Clinica chirurgica
Sbobine

17

1. Schemi decisionali, addome acuto, 20-09-2016 [Danelli]
L’esame sarà basato su dati reali (non vi chiederò mai il paragrafo tale del libro tale) e tutte le
domande sono orientate su reali casi clinici chirurgici. Il punto non è discutere tutti gli argomenti,
ma comunicare un modo di ragionare.
Testi su cui studiare:
 il migliore libro di chirurgia in circolazione è il Sabiston (ultima edizione in inglese, riporta
tutto ciò che riguarda la clinica e la terapia chirurgica, ma non la tecnica chirurgica)
 Chirurgia Generale, che è stato scritto da diversi di noi prof delle Università italiane;
 Classico testo Dionigi, che si chiama Chirurgia;
Edoardo Bassini, un grande professore di chirurgia di due secoli fa, nel 1884 scrisse una frase che
dovremmo sempre tenere a mente: “Io mi sono limitato a descrivere ciò che ho accuratamente
raccolto al letto dell’ammalato”, il che vuol dire che noi dobbiamo imparare a visitare l’ammalato,
a capire cosa vuole dire, perché magari lui pone l’accento su un sintomo che non è quello che ci
interessa.
SCHEMI DECISIONALI IN CHIRURGIA
Nel ragionamento della diagnosi differenziale usiamo il problem solving (che comporta individuare
un problema e trovare i modi per risolverlo), per cui serve un’attenta osservazione dei segni clinici
dell’ammalato.
Elaborare piani è sempre stato riconosciuto come una delle attività chiave degli esseri umani.
Tra l’attività di risoluzione di problemi e quella di pianificazione non c’è una distinzi one netta; la
cosa più sbagliata che si può fare, però, è ignorare il problema. Lo schema decisionale è di fatto
attività di pianificazione e problem solving.
Lo schema decisionale è un’euristica per la soluzione dei problemi, e sfruttando appunto
procedimenti euristici e analisi mezzi-fini nel 1959 Newell e Simon pubblicano il GPS (General
Problem Solver), un programma per computer che rappresenta il primo prototipo di intelligenza
artificiale che si basa sull’ipotesi di indipendenza dal dominio (si assume cioè che sia possibile
costruire un insieme finito di procedure generali in grado di risolvere qualsiasi problema ).
Tante scoperte scientifiche del passato sono avvenute casualmente, e in realtà, più che per
genialità, per uno spirito critico di osservazione: infatti, queste scoperte sono riconducibili a un
disegno logico, seppur a posteriori (per esempio raggi X di Roentgen). La scoperta dei raggi X è
avvenuta in un caso del tutto particolare e fortuito. Roentgen usava fare degli esperimenti con la
corrente nel tubo a vuoto (precursore del tubo catodico), e nel frattempo faceva anche degli
esperimenti con delle lastre fotografiche che si impressionavano con i raggi solari; un giorno di
pioggia si dimenticò di ritirare le lastre dalla finestra e, seppur non impressionate dal sole, decise
comunque di svilupparle il giorno dopo. Con gran sorpresa, su queste lastre c’era un’immagine.
Dunque, Roentgen arriva alla conclusione che non è solo il sole a impressiona re la lastra ma anche
qualcos’altro. Ipotizzando che fosse il tubo a vuoto, ripete l’esperimento alle stesse condizioni, ma
senza il tubo a vuoto: se le lastre non s’impressionano, allora era il tubo a vuoto a impressionarle.
Roentgen scopre che il tubo emetteva un qualcosa di particolare e ignoto (ecco perché “raggi X”) e
definisce in maniera univoca che questi raggi impressionano le lastre; lo scienziato presentò la
scoperta all’Accademia delle Scienze di Vienna, che la respinse. La prima lastra della storia è quella
della mano della moglie di Roentgen, che richiese tempi di acquisizione di alcune ore.
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Fasi del problem solving
La procedura classica di problem solving prevede in genere 4 fasi:
1. Riconoscimento
 Nessun problema è oggettivamente tale ma lo diventa in relazione allo stato e agli
obiettivi del sistema.
 La conoscenza disponibile è determinante perché qualcosa sia riconosciuto come
problema. Per esempio, nell’antica Roma i romani avevano paura del temporale
perché lo ritenevano una manifestazione dell’ira divina, ignorando che fosse un
fenomeno elettrico.
 Principio di soggettività implicito nel riconoscimento. Una certa diagnosi può essere
diversa in base a chi la fa.
 “Ci vuole una mente ardita e preparata per individuare un problema dove la
tradizione non vede che ovvie e possibili catene di eventi.”
2. Definizione
 Il problema individuato viene reso trattabile con gli strumenti che il sistema
possiede. Per esempio l’analisi dei dati può essere diversa a seconda delle risorse
disponibili di un certo ospedale.
 Formalizzazione (condizione, vincoli, procedure, criteri di validità della soluzione).
 Decision making: un problema si considera ben definito quando gode delle seguenti
proprietà:
o l’insieme delle azioni valide è conosciuto nella sua estensione;
o le conseguenze di ogni azione sono conosciute fino al limite significativo;
o chi prende la decisione può calcolare la probabilità degli eventi incerti;
o chi prende la decisione è in grado di stabilire l’utilità degli effetti di ogni
azione rispetto all’obiettivo.
3. Risoluzione
 Ricerca o costruzione di un algoritmo che permette il passaggio dallo stato iniziale a
uno finale definito obiettivo.
 Per passare da uno stato all’altro sono necessari operatori. Gli operatori
fondamentali sono AND e OR.
o Per esempio: telefonare a Silvia or a Elisabetta or a Stefano? a Elisabetta 
andare a sciare or andare a Roma?  andare a Roma  prendere aereo and
prenotare albergo.
4. Controllo della soluzione: i criteri di valutazione della soluzione sono quelli che
interrompono la ricerca, se la soluzione viene accettata come valida, o che la fanno
continuare (per es. ipotesi diagnostica di colica renale  uso trattamento ad hoc  se
funziona ho la soluzione, se non funziona allora il problema è un altro). Di solito la
soluzione consiste in un piano di azione, e controllarla accuratamente significa evitare di
impegnarsi in comportamenti fallimentari o inefficaci (per es. dare antibiotico per
raffreddore, fin troppo comune).
Usi degli schemi decisionali
Gli schemi decisionali sono stati pensati come uno strumento per:
 facilitare il lavoro degli operatori sanitari;
 favorire una lettura per processi, con accurata identificazione delle attività e delle
principali criticità, allo scopo di consentire iniziative di miglioramento della
performance di singole attività;
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contribuire alla riduzione di variabilità dei comportamenti, che conduce a una sovra- o
sotto-utilizzo delle risorse e delle prestazioni (oggi bisogna stare molto attenti alle
spese).
Gli schemi decisionali non vogliono/devono essere:
 protocolli da seguire e applicare rigidamente (qui entriamo nel discorso complicato
delle linee guida, che tratteremo più avanti: la linea guida serve per raggiungere quel
minimo obiettivo di contribuire a una riduzione della variabilità, e deve essere adattata
alle condizioni che l’ammalato presenta);
 strumenti amministrativi o burocratici;
 strumenti per limitare la professionalità;
 strumenti per limitare la responsabilità.
Gli schemi decisionali non prendono in considerazione:
 la capacità del singolo: bisogna rendersi conto dei propri limiti, per cui ci vuole un
minimo di capacità condivisa;
 mezzi realmente a disposizione (esami diagnostici, presidi farmacologici, situazioni
logistiche, effettiva disponibilità della risorsa ecc.): se noi ci troviamo in un posto
sperduto e senza particolari risorse, bisogna comunque cercare di arrivare alla diagnosi
e alla cura;
 compliance del paziente: il paziente ha le sue peculiarità, problemi relazionali,
limitazioni motorie ecc., per cui bisogna cercare qualcosa che sia fattibile per lui ( per
es. la linea guida per il trattamento del tumore del retto è la radioterapia, ma se il
paziente abita in un posto dove il centro per la radioterapia è lontano, sarà meno
compliante per forza di cose);
 risultati.
Un caso particolare: il triage
Il primo esempio basilare di schema decisionale in chirurgia è il triage; questa parola di origine
francese, che significa letteralmente “selezionare”, trova applicazione nel settore sanitario per
quanto riguarda l’organizzazione delle aree critiche e, nello specifico, i dipartimenti di emergenza
e accettazione. Durante l’età napoleonica le prime esperienze di triage trovano la loro
applicazione nei campi di battaglia; a questo proposito si ricorda il chirurgo francese Barone Jean
Dominique Larry, che organizzò i primi soccorsi ponendo per la prima volta dei criteri di priorità
riguardo alle ferite e agli interventi sanitari necessari. Le origini del triage risalgono al XVIII sec olo,
ma questa tecnica di selezione si è evoluta soprattutto nell’ultimo decennio e viene praticata
tutt’oggi negli ospedali che comprendono un PS o nell’ambito del soccorso extra-ospedaliero. Per
velocizzare la metodica d’intervento, vengono definiti codici di emergenza:
- Rosso: emergenza estrema (almeno una funzione vitale compromessa tra coscienza,
respirazione, battito cardiaco, o stato di shock, e il paziente è in potenziale immediato
pericolo di vita, quindi deve essere visitato immediatamente);
- Giallo: emergenza primaria (urgenza: il paziente presenta compromissione parziale delle
funzionalità circolatoria o respiratoria, o è molto sofferente, senza immediato pericolo di
vita, ma deve essere visitato entro 15 minuti);
- Verde: emergenza secondaria (urgenza minore: lesioni che non interessano le funzioni
vitali, ma che vanno curate)
- Bianco: situazione non urgente.
Esiste anche il codice nero (paziente deceduto non rianimabile).
Si può anche sbagliare: per esempio un’epigastralgia che può essere scambiata per IMA.
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Excursus sull’emostasi delle ferite: un tempo le ferite sanguinanti venivano trattate con olio
bollente; un chirurgo, terminato l’olio bollente, ricorse a dei brandelli di tessuto per fasciare la
ferita e notò che questi pz stavano meglio di quelli trattati con l’olio.

Esempio del paziente in foto, con lo stomaco protrudente all’esterno a causa di una ferita da arma
da taglio; cosa fare? Intubare, mandare in chirurgia, fare TC, fare ECO o fare trasfusione?
Prima di tutto bisogna assicurare l’ABC
 A (Airway): mantenimento delle vie aeree con protezione della colonna cervicale.
o Controllare la pervietà.
o Riconoscere rapidamente la presenza di corpi estranei.
o Praticare “Chin lift” (iperestensione della testa) o “Jaw thrust” (sublussazione della
mandibola).
o Rimuovere corpi estranei.
o Inserire cannula orofaringea.
o Stabilire una via aerea definitiva: intubazione o cricotiroidotomia chirurgica.
 B (Breathing): respirazione e ventilazione.
o Esporre collo e torace.
o Determinare frequenza e profondità del respiro.
o Auscultare bilateralmente.
o Ossigeno ad alta concentrazione.
o Ventilare con pallone e maschera.
o Detendere eventuale pneumotorace.
 C (Circulation): stato emodinamico con controllo dell’emorragie.
o Per una serie di meccanismi, si può avere un picco ipotensivo dopo un incidente.
o Il prof ricorda un caso di un signore caduto da un tetto che diceva di non essersi
fatto niente; è stato tenuto in osservazione per sicurezza è si è scoperto che aveva
una lesione costale sanguinante che gli avrebbe causato un emotorace letale se non
si fosse intervenuti subito.
 D (Diability): stato neurologico.
 E (Exposure): esposizione (è importante guardare tutto il paziente), ma prevenire
ipotermia.
o Es: nelle ferite da arma da fuoco o da corpi contundenti, guardare anche dietro.
o Es: persona sui 50 anni con ernia inguinale, che di solito si risolve con un ricovero di
24h; il paziente fa comunque una serie di esami, tra cui un RX torace da cui emerge
una massa sospetta; si fa allora una TC, ma la diagnosi la fa l’infermiere durante la
preparazione: il paziente ha solo un dermatofibroma sulla schiena, non ha il cancro.
Ecco perché è importante guardare bene tutto il corpo del paziente.
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Esempi di schemi decisionali: stenosi dell’intestino da malattia infiammatoria cronica e fistola
dell’intestino da malattia infiammatoria cronica.

Schemi decisionali in chirurgia sono anche le linee guida in chirurgia: raccomandazioni elaborate a
partire da una interpretazione multidisciplinare e condivisa delle informazioni scientifiche
disponibili (ottenute con la evidence based medicine).
[La seguente parte sulle linee guida non è stata trattata a lezione]
 Criteri per realizzare linee guida. La produzione di linee guida si dovrebbe caratterizzare
per tre aspetti:
o composizione multidisciplinare del gruppo di lavoro;
o strategie di ricerca bibliografica esplicite;
o livello di evidenza e grado di raccomandazioni.
 Raccolta delle evidenze scientifiche
o Esiste una chiara definizione delle fonti: linee guida già prodotte che soddisfano i
criteri AGREE, revisioni sistematiche della letteratura disponibile, Consensus
Conferences, opinioni di esperti, ecc.
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o Classificazione del livello delle evidenze raccolte e loro elaborazione in
raccomandazioni specifiche, con esplicitazione del relativo grading.
Iter da seguire per la produzione di linee guida
o Scelta dell'argomento.
o Formazione e formalizzazione di un gruppo di lavoro "multidisciplinare".
o Raccolta delle evidenze e delle linee guida già esistenti seguendo l'elenco dei centri
migliori; analisi delle evidenze (check list e tavole sinottiche).
o Identificazione delle raccomandazioni ed assegnazione di un grading; stesura di una
prima bozza.
o Invio della bozza al Presidente della Commissione e agli altri promotori; revisione
della bozza sulla base dei commenti della Commissione; invio della seconda bozza a
referee esterni e società.
o Nuova revisione.
o Stesura del documento finale.

Graduazione delle raccomandazioni
A) Livelli di prova: probabilità che un certo numero di conoscenze sia derivato da studi pianificati e
condotti in modo tale da produrre informazioni valide e prive di errori sistematici.
 Ottenute da studi clinici controllati, randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi
randomizzati.
 Ottenute un solo studio randomizzato di disegno adeguato.
 Ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro
metanalisi.
 Ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.
 Ottenute da "serie di casi" senza gruppo di controllo basate sull'opinione di esperti o
consensus conference.
B) Forza di raccomandazione: probabilità che l'applicazione
della pratica di una raccomandazione determini un
miglioramento dello stato di salute della popolazione.
 Esecuzione fortemente raccomandata.
 Raccomandazione
da
considerare
attentamente.
 Sostanziale incertezza a favore o contro.
 Esecuzione non raccomandata.
 Esecuzione fortemente sconsigliata.
Di redigere e diffondere le linee guida si occupano Società
Scientifiche in accordo con il Ministero della Salute.
In sostanza il problem solving in chirurgia è un nuovo
metodo di insegnamento di materie cliniche già impiegato
da alcuni anni da alcuni docenti della nostra facoltà; ha
avuto un giudizio positivo da parte degli studenti per lo
sviluppo delle capacità critiche.
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ADDOME ACUTO
Si dice che l’addome è “la tomba del chirurgo”.
Definizione
 L’addome acuto è una sindrome non specifica caratterizzata da dolore addominale a rapido
esordio e persistente dato dalla presenza di segni locali e generali che impongono un
trattamento diagnostico e terapeutico di tipo chirurgico in regime d’urgenza.
 Il termine “addome acuto” comprende uno spettro di condizioni patologiche
particolarmente ampio, sia per tipologia che per gravità, spaziando da sindromi di gravità
relativamente modesta (es. colica biliare) a condizioni di gravità estrema (es. rottura di
aneurisma aortico).
 Pseudo-addome acuto (addome acuto medico): sindromi che pur simulando un addome
acuto sono secondarie a patologie non chirurgiche.
Segni e sintomi
 Dolore acuto e persistente
 Segni di focolaio: parietali o viscerali (nell’appendicite acuta per esempio ci sarà un segno
parietale riferito in fossa iliaca destra, nella diverticolite perforata in fossa iliaca sinistra)
 Segni generali:
o sintomatologia riflessa (il dolore viscerale è sempre riferito ad una irradiazione);
o modificazione temperatura corporea;
o modificazione parametri ematochimici;
o modificazione esami strumentali.
Mezzi diagnostici
- Elementi clinici: anamnesi ed esame obiettivo (la valutazione clinica dovrebbe sempre
precedere la richiesta degli esami). La diagnosi di addome acuto è strettamente clinica.
- Reperti strumentali: gli esami strumentali e di laboratorio vengono scelti in base a criteri di
essenzialità, sensibilità complessiva e rapidità di esecuzione.
- Reperti bioumorali
Classificazione in base alle cause
 Viscerali: occlusione, infezione, infiammazione, perforazione, ischemia, emorragia.
 Peritoneali: peritonite primitiva, da propagazione, da perforazione, enzimatica.
 Retroperitoneali: rottura AAA, pancreatite acuta, perinefrite.
 Ginecologiche: flogistiche, non flogistiche.
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Localizzazione e principali cause
 Ipocondrio dx
o Patologia duodenale
o Patologia biliare
o Patologia epatica (non carcinoma o metastasi)
o Ascesso subfrenico, sovraepatico e sottoepatico
o Patologia del grosso intestino
o Patologia renale
o Patologia extra-addominale
 Fossa iliaca dx:
o Appendicite acuta
o Linfoadenite mesenterica acuta
o Ileite terminale
o IBD (morbo di Crohn o RCU)
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o Occlusione del colon sinistro: dà dolore a destra perché la parete del cieco è molto
più sottile di quella del sigma, il che comporta una minore resistenza e quindi una
maggiore distensione, con dolore a livello ciecale (legge di Bernoulli [in realtà
sarebbe dovuto alla legge di Laplace, per cui un tubo il sito di maggior di ametro
richiede la minor pressione per essere disteso, ragion per cui ogni distensione del
cieco deve far pensare ad un’ostruzione distale+). Per questo stesso motivo, è anche
possibile che si verifichino rotture del cieco, per esempio quelle a scoppio da
cintura di sicurezza in incidente stradale.
o Diverticolo di Meckel
o Perforazione colica
o Pelviperitonite da salpingite acuta (PID): non si opera
o Torsione di cisti ovarica
o Gravidanza extrauterina
o Calcolosi ureterale
o Torsione di testicolo
o Un altro organo che può essere interessato in questa sede è l’arteria iliaca, dove
possono esserci aneurismi che provocano dolore.
Ipocondrio sx
o Distensione acuta della capsula splenica
o Infarto splenico
o Aneurisma in rottura dell’arteria splenica
o Pancreatite acuta
o Perforazione dell’angolo colico sinistro
o Ci sarebbe anche la parete dello stomaco, ma questo a sinistra difficilmente fa male
perché nel fondo gastrico e sulla grande curvatura difficilmente vedete un’ulcera
perforata (più frequente in area pre-pilorica); nel fondo gastrico più probabilmente
vedrete un’emorragia da varici, lesioni da farmaci ecc.
Fossa iliaca sx
o Diverticolite: attenzione, perché la diverticolite acuta del sigma può dare una
manifestazione simil-appendicite a destra per una situazione di dolico-colon, cioè
un abnorme allungamento del colon, di solito congenito (nausa e vomito, alvo
chiuso, dolore localizzato e irradiato alla coscia).
o IBD (RCU, morbo di Crohn colico)
o Volvolo del sigma
o Perforazione colica
o Pelviperitonite da salpingite acuta
o Torsione di cisti ovarica
o Gravidanza extrauterina
o Calcolosi ureterale
o Torsione di testicolo
Mesogastrio ed epigastro
o Ulcera gastroduodenale
o Pancreatite acuta
o Infarto intestinale: i libri di testo dicono che l’infarto intestinale dà un dolore acuto
a pugnalata, il che è vero solo in caso d’infarto intestinale di tipo arterioso (da
chiusura di arteria per trombo/embolo). Tuttavia, gli infarti arteriosi sono rari,
mentre sono quelli venosi i più frequenti (es. da infiammazione/infezione): il
gonfiore da edema del tessuto si accompagna a circolazione venosa non ottimale, il
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deficit circolatorio venoso porta a stasi, ipossia, sofferenza tissutale, acidosi,
ulteriore edema, fino ad occlusione completa. Tutto ciò non insorge acutamente,
ma lentamente (in un giorno e mezzo), e spesso non dà dolore. Ci si accorge di
questa situazione facendo due esami: una lastra in bianco, che mette in evidenza la
sofferenza intestinale (c’è imbibizione), e l’emogasanalisi (acidosi lattica).
o Aneurisma dell’aorta addominale (AAA)
o Enterocoliti acute
 Ipogastrio
o Ritenzione acuta di urina
o Cistite
o Calcolosi vescicale
o Perforazione vescicale
o Colica urinaria
o Pelviperitonite da annessite acuta
o Se il dolore è irradiato posteriormente a livello lombare, può essere da colica renale
oppure da aneurisma.
Cause pseudo-addome acuto [non le chiede, ma sapere che esistono]
 Cardiache polmonari: IMA, infarto miocardico posteriore, polmonite basilare, pleurite acuta
 Ematologiche: malaria, anemia falciforme, sferocitosi ereditaria
 Gastroenteriche: gastrite acuta, gastroenterite acuta, adenomesenterite acuta
 Parete addominale: Herpes zoster, ematoma del muscolo retto dell’addome
o Lo pseudo-addome acuto da ematoma del muscolo retto si ha per
somministrazione di eparina a basso peso molecolare nell’addome (in chirurgia
generale sarebbe meglio iniettarla nelle braccia o nelle cosce); questo avviene
perché il muscolo retto, contenuto da una guaina anteriore e una posteriore, a un
certo punto (arco di Douglas, circa 2 cm sotto l’ombelico) perde quella posteriore,
e si può avere emorragia a questo livello (dai vasi perforanti).
 Endocrinologiche: diabete mellito, tireotossicosi, morbo di Addison
 Metaboliche: uremia acuta, ipercalcemia, porfiria
 Urinarie: pielonefrite acuta, infezione acuta delle vie urinarie
Caratteristiche del dolore nell’addome acuto
 Tipologia
o Somatico: ben localizzabile da parte del paziente e riferito ad una precisa superficie
corporea. Origina primariamente da muscoli, ossa, articolazioni, aponeurosi. In
ambito addominale il peritoneo e il diaframma seguono queste vie di trasmissione.
Il dolore viene perciò riferito alla superficie corporea corrispondente. In casi
particolari anche strutture tipicamente viscerali si manifestano con dolore
somatico.
o Viscerale: origina da recettori parietali e capsulari dei visceri cavi e parenchimatosi.
Può essere provocato da stimoli di natura diversa (distensione acuta, spasmo). È
riferito a regioni corporee più ampie e meno precise. In base a vie sensoriali
connesse in fase embrionale, il dolore viscerale è talvolta avvertito in aree molto
distanti dall’organo di origine.
 Origine e vie di trasmissione: ricordare che il peritoneo parietale è innervato da nervi
somatici, mentre i visceri cavi dal SNA.
 Sede iniziale, diffusione, irradiazione
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o Dolore localizzato: sensazione dolorosa ben riferita a una regione o a un’area
circoscritta.
o Dolore diffuso: sensazione dolorosa più estesa, riferibile a un quadrante o a un
emiaddome.
Tempistiche: per esempio l’ulcera gastrica perforata dà dolore acuto a pugnalata, ma poi il
paziente sta bene perché l’irritazione peritoneale data dal contenuto gastrico ci mette un
po’ a dare un effetto.

Criteri di orientamento clinico
 Obiettività addominale:
o Addome trattabile (colica biliare)
o Addome contratto: contrattura di difesa o contrattura stabile
o Segni di irritazione peritoneale
 Alterazione della motilità intestinale:
o Chiusura dell’alvo a gas e feci (anche in una colica renale per esempio, per
l’instaurarsi di un quadro di ileo paralitico)
o Alvo diarroico
 Sintomi riflessi: nausea, vomito, iperpiressia…
 Modificazioni ematochimiche:
o Alterazioni dell’ematocrito
o Leucocitosi
o Variazioni enzimatiche (per esempio amilasi, CPK, LDH…): ma attenzione alla
tempistica
 Diagnostica strumentale:
o ECG
o Rx torace
o Rx addome:
 Perforazione intestinale: falce sottodiaframmatica
 Occlusione intestinale: livelli idroaerei
o Ecografia addominale (in PS è fatta dal medico, non dal radiologo)
o TC addome completo con mdc
Obiettivi nella gestione dell’addome acuto
1. Stabilizzazione delle funzioni vitali del paziente
2. Decidere se il paziente necessita di terapia medica o chirurgica.
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2. Casi clinici di addome acuto, 27-09-2016 [Danelli]
Caso 1
Una donna di 77 anni arriva in PS per dolori addominali diffusi, nausea e vomito e chiusura dell’alvo da circa
tre giorni.
 Sono sempre dei segni molto aspecifici, perché in “dolori addominali diffusi” sono contemplate
moltissime diagnosi differenziali. Sono tutte situazioni che potrebbero essere gestite prima dal
medico di base; in realtà i dolori si sopportano, ma quando non si va di corpo, soprattutto nelle
persone anziane, spesso ci si reca in PS.
In anamnesi la paziente denuncia solo un’appendicectomia a 15 anni e un’intolleranza glucidica; nega
assunzione di terapia al domicilio (dice che non hai mai preso medicine in 77 anni). Sembra quindi una
persona sana.
La prima cosa da fare è quindi l’esame obbiettivo addominale:
Addome globoso per adipe, ma respirante, trattabile, è dolente alla palpazione profonda a livello del
quadrante di destra, Murphy negativo, Blumberg negativo, Giordano negativo (non ha quindi segni di
peritonismo), peristalsi torpida.
 Nel quadrante di destra ritroviamo: colon destro, fegato, vie biliari, appendice (tolta) colecisti,
duodeno, stomaco, rene, uretere, pancreas (che non dà tanto un dolore a destra q uanto piuttosto
mediano).
 Peristalsi torpida: lei dice che non va di corpo da tre giorni, ma in realtà l’intestino si muove poco.
Nausea e vomito non indirizzano verso particolari diagnosi, in quanto p ossono ritrovarsi per
esempio per colica biliare, colica renale, ma anche per problemi intestinali.
o La peristalsi torpida per un problema colecistico potrebbe essere giustificata da una
colecistite, ma allora avrebbe anche febbre;
o In una colica renale si avrebbe un ileo dinamico, ma se è un ileo dinamico non ha peristalsi.
o Quindi l’orientamento è più sull’intestino.
o La colica renale la si può escludere perché Giordano è negativo in teoria, ma in pratica non
è del tutto escludibile perché si può visitare l’ammalato quando è già successa, e magari
non ha più un dolore acuto e quindi ha un Giordano negativo; sarebbe meglio escluderla
con esami strumentali negativi (ma questo viene dopo, perché prima c’è sempre la visita).
Esami ematochimici
Hb bassa (9,7 g/dL), GB alti (non tantissimo, 11800/microlitro), glicemia di 233 mg/dL (quindi non era solo
un’intolleranza glucidica), PCR normale (2.3 mg/L). Da questi esami vedo solo anemizzazione ed indici di
flogosi modestamente mossi.
Rx addome in bianco
abituiamoci a guardare le lastre, non perché il radiologo
dice brutte cose, ma perché molto spesso questi referti
sono fatti in modo standard.
In questo caso il referto recitava: “non aria libera
sottodiaframmatica, livelli idroaerei multipli”. È il solito
copia-incolla fatto in qualunque PS delle radiografie
dell’addome senza mdc, come se l’unica cosa da
osservare fosse aria libera (ovviamente se c’è aria libera è
una diagnosi ben chiara) e livelli idroaerei. Però se si fa
un clistere ad un soggetto normale questo avrà dei livelli
idroaerei, quindi mentre l’aria è patognomonica di una patologia, i livelli idroaerei da soli non sono
discriminanti.
 Nell’Rx a sinistra la paziente è supina, quindi non si vedono i livelli. Possiamo osservare distensione
delle anse ileali e parete ispessita. Se c’è una sofferenza dell’intestino si ha un’imbibizione, un
edema parietale, e se c’è acqua la trasmissione dei raggi X viene attenuata, quindi si vedrà un
orletto bianco. Qui abbiamo un intestino disteso con delle pareti ispessite, cioè con un’iniziale
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sofferenza; ci sono anche dei coproliti, che sono delle situazioni radiopache che possono essere
piccoli corpi estranei (come nelle persone che mangiano noccioli delle ciliegie) ma anche accumuli
fecali.
 La parete di queste anse non è liscia, ma in effetti l’ansa ileale normale deve avere le pliche (non
come quelle del colon con le haustre, ma deve essere plicata: è un segno di peristalsi in una Rx
statica). Qui si vedono anse distese con una scarsa motilità (perché è una parete quasi liscia che
non ha plicature, mentre un’ansa che si muove è tutta segmentata) e con una parete sofferente,
diffuse grossomodo sia a destra che a sinistra, forse più rappresentate a sinistra.
 Nell’Rx a destra invece la paziente è in posizione eretta o semiseduta, e vediamo i livelli idroaerei,
che sono stratificazioni di aria su contenuto liquido, quindi questa ansa contiene materiale liquido
(bolo fecale, bolo alimentare) e sopra c’è aria. Sulla lastra si vede anche una parte Dove non si vede
nulla o i raggi sono troppo “molli” (perché magari aumenta lo spessore di adipe o altro) o vi è, come
si può intuire in altri punti, un certo ingombro fecale.
 Quindi su questa lastra posso vedere:
o una sofferenza dell’intestino
o il piccolo intestino disteso
o livelli
o si muove poco (peristalsi torbida)
 Non vedo nient’altro, non ci sono segni di perforazione. La risposta del radiologo è quella di prima:
no aria ibera sottodiaframmatica; multipli livelli idroaerei.
Da qui una diagnosi non l’abbiamo ancora fatta. Il passo successivo è quindi la TC.
TC addome con mdc
Per operare non è obbligatoria una TC (se c’è una
perforazione, devo operare, ma la vedo all’Rx in
bianco).
Prima della TC il prof avrebbe fatto un’eco, però non si
può andare a sindacare quello che ha fatto il collega in
PS. Questa malata fa una TC senza quesito specifico
perché la diagnosi era dolori addominali. È una TC con
mdc (perché si vedono i vasi). Le tre fasi con il mdc
sono la fase arteriosa, la fase venosa e la fase
parenchimale o tardiva; nelle immagini è
parenchimale perché hanno preso il contrasto sia le
arterie che le vene che gli organi parenchimali (fegato,
milza e reni), quindi non è una fase venosa, ma non è
neanche una fase molto tardiva perché altrimenti il contrasto nelle arterie non si vedrebbe. Bisogna sempre
giudicare come è stato eseguito l’esame per fare diagnosi.
Le macchie che si vedono nel fegato possono essere delle cisti (malattia policistica), delle metastasi, ma non
angiomi perché sono in un discreto numero; il modo per distinguere un angioma da una cisti e da una
metastasi è guardare le fasi contrastografiche (bisogna valutare se prende contrasto arterioso, tardivo o se
c’è wash-out in fase tardiva). Quindi in realtà in questo caso non posso dire esattamente cos’è quello che
vedo in TC: posso avere dei sospetti, ma comunque questa TC non è dirimente perché non ho tutte e tre le
fasi. Per vedere queste cose avrei potuto fare un’ecografia (per aumentare la sensibilità potrei fare
un’ecocolordoppler o un’eco con contrasto), che rivela se sono a contenuto liquido o solido, perché se sono
a contenuto liquido sono cisti, se sono solide invece si pensa a diverse diagnosi.
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In quest’altra immagine TC, a destra: si vedono i vasi, l’ultima porzione in basso del fegato, un’ansa che sta
cercando ancora di muoversi e che ha una peristalsi ridotta, e un’ansa senza peristalsi.
Se è disteso l’ileo, se ha dei livelli idroaerei, quindi non ha pressione di contenuto, il problema potrebbe
essere a valle.
 Il problema potrebbe essere a livello del colon destro: la malata ha un dolore diffuso, ma
visitandola il dolore è destra ed in entrambe le TC si vede qualcosa a destra che non deve esserci.
La malata potrebbe avere un dolore diffuso per un’occlusione, e la maggior parte dell’intestino
disteso è a sinistra; il dolore viene dalla distensione del peritoneo (l’intestino non fa male). Alla
palpazione il dolore è solo a destra perché è a destra c’è qualcosa che non va.
Nell’immagine TC frontale: vediamo il fegato, la cava, l’aorta, la colonna, lo psoas, la
vescica, e c’è sempre una problema a destra. La sede è quella del colon destro; qui è
molto solido, il che suggerisce un problema di effetto massa. Se penso ad un
problema del colon destro è giustificata tutta la sintomatologia vista prima: la
paziente non va di corpo, ha nausea e vomito perché il piccolo intestino, oltre ad
essere disteso, comincia ad essere pieno di materiale.
 Incidentalmente, dopo un intervento si chiede sempre se il malato è andato
di corpo, e questo spesso risponde incredulo che non ha mangiato. Il fatto
che la paziente vi dica che non mangia da 4 giorni è fuorviante; stomaco,
fegato, pancreas, intestino producono succo gastrico, bile, succo pancreatico
e succo enterico, e se il malato è correttamente idratato dopo un intervento produce 1-1,5 litri di
succhi secretori al giorno - la bile può arrivare da sola a 1,5 litri, il succo pancreatico è sui 200-300
cc, idem il succo gastrico e pure il succo enterico. Questi 1,5 litri al giorno vanno nell’intestino, e
con un’ostruzione una quota di acqua verrà riassorbita, ma il resto lo riempie: se si riempie ci
saranno nausea e vomito.
Quindi sono giustificati il dolore dalla distensione, nausea e vomito, la peristalsi torbida; gli indici
infiammatori non troppo alti sono compatibili, e ha i GB mossi perché se c’è stasi nell’intestino c’è
infiammazione conseguente alla fermentazione batterica.
Il referto del radiologo recita così: “ispessimento delle pareti del cieco da possibile lesione infiltrante,
dilatazione delle anse digiuno-ileali, numerose lesione ipodense di verosimile natura secondaria ed indica i
vari segmenti (segmenti 2, 3, 4, 8)”.
Dice di verosimile natura secondaria perché, non avendo visto la presa contrastografica, non può
sbilanciarsi.
 Non si fanno i marker sierologici: il CEA può per esempio essere utile nel follow-up (dopo
un’operazione di resezione colica per il cancro il CEA va a zero, ma se poi risale quello è indice di
ripresa di malattia; la diagnosi di cancro non si fa con i marcatori sierologici).
 La colonscopia mi permetterebbe di vedere il cieco, di fare la biopsia e quindi di fare una diagnosi
precisa, ma in questo caso non si può fare la colonscopia perché non posso preparare l’intestino
perché ha nausea e vomito (quindi non posso dargli il beverone di lassativi).
 La colonscopia virtuale si potrebbe farla, ma non permette biopsia, quindi mi direbbe solo che c’è
una lesione occludente, dove non vede il lume.
 Non si può nemmeno preparare con il clistere dal basso perché già è gonfia sopra, se la gonfio
anche sotto faccio un disastro, perché potrei causare una perforazione.
Terapia
Abbiamo una paziente che è occlusa, che ha una distensione intestinale, che ragionevolmente ha un
ostacolo al colon destro e probabilmente ha delle metastasi epatiche, qual è lo scopo della terapia? Se
facessi la biopsia epatica, so esattamente la natura delle lesioni, posso programmare un intervento, ma le
metastasi epatiche adesso non sono un problema.
Il problema è “disoccluderla”, infatti ha fatto un intervento chirurgico in regime di urgenza: in particolare
dopo posizionameto di SNG e CV ha fatto un’emicolectomia destra per una grossa lesione a carico del cieco.
Considerazioni ulteriori:
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Con un intervento d’urgenza bisogna risolvere la situazione dell’ammalato: in questo caso c’è un
ostacolo che ha provocato un’occlusione. Lasciando evolvere un’occlusione intestinale si
otterrebbero uno squilibrio idroelettrico, una ritenzione idrica, un’imbibizione del terzo spazio, un
problema circolatorio per deplezione del circolo e una serie di problemi tossici: l’occlusione
intestinale non trattata porta a morte il paziente. L’occlusione intestinale non è un’urgenza
chirurgica (non è che se non viene operato entro un tot di ore il paziente muore), ma la paziente
denuncia di non andare di corpo da 3 giorni, di stare male da un po’ di tempo, e forse prendendosi
un’altra settimana di tempo per fare gli esami si rischia di arrivare ad un punto di non ritorno.
Teoricamente non è sbagliato voler avere una biopsia, ma entriamo nel discorso della medicina
difensiva (cioè per sentirmi al sicuro faccio fare più esami che posso al malato per arrivare il più
possibile alla vera diagnosi). Qui l’intervento che io devo fare è togliere quell’ostacolo che mi
impedisce la canalizzazione del paziente. Non tratto le metastasi epatiche in urgenza perché creerei
un trauma epatico, quindi farei un ulteriore insulto alla paziente, che ha già una serie di problemi
(è occlusa, ha un intestino sofferente, edematoso, quindi ha già una sua fragilità).
In urgenza bisogna fare il minimo necessario per risolvere il problema. In questo caso però la
paziente ha subito un’emicolectomia destra (non proprio il “minimo necessario”). Togliendo quella
massa con criteri oncologici (cioè legando i vasi all’origine, togliendo i linfonodi) non aumento il
trauma al mio paziente, ma, qualora questo risulti all’esame istologico un tumore e ho delle buone
ragioni per sospettarlo (sospetto dovuto anche alle metastasi epatiche), io ho fatto un intervento
definitivo sul colon.
La biopsia intraoperatoria (estemporaneo) direbbe solo se ci sono cellule neoplastiche oppure no
(ed è utile per il margine), perché si può fare solo una colorazione con ematossilina-eosina, su fette
estremamente più spesse perché si taglia un preparato congelato e non trattato con il blocchetto in
formalina, non si può fare nessuna immunoistochimica, e quindi in sostanza non dice qual è il tipo
di tumore. L’esame estemporaneo ha dei limiti e di questo bisognerebbe sempre discutere con
l’anatomopatologo.
Qui faccio un’emicolectomia destra con criterio oncologico. Lo tiro via in modo che su quel colon
non debba più tornarci, e così ottengo che l’ammalato non è più occluso e ricomincia a nutrirsi
(ricordarsi che è diabetica, quindi è già esposta alla malnutrizione di suo). Studierò le biopsie, farò
delle indagini anche di tipo genetico (per esempio, mutazioni di Ras) e poi deciderò se fare una
chemioterapia o se operare nel tempo il paziente, però oggi tutto ciò si fa sempre in un secondo
stadio. Oggi è giustificato operare una metastasi epatica non in urgenza e fino ad un numero
massimo di 3 (c’è chi dice anche solo una metastasi). In questo caso abbiamo più di tre metastasi e
siamo in urgenza, quindi l’indicazione cade.
Lo screening per il tumore al colon si fa in Lombardia con la ricerca per sangue occulto nelle feci su
un solo campione, non su tre (minimo perché sia davvero valido); se non si ritrova sangue occulto
vuol dire o che il tumore non c’è, oppure che in quel momento non ha sanguinato.
Incidentalmente, si nota che la paziente era anemica, molto probabilmente da sanguinamento
occulto.
Nel nostro caso non poteva essere un fecaloma invece che un tumore , perché un fecaloma a destra
senza una coprostasi lungo il colon sinistro è molto improbabile, e poi perché a destra le feci sono
liquide; inoltre lei riferisce di non andare di corpo solo da tre giorni (se non andasse di corpo da un
mese, potrei anche pensare ad un fecaloma). È successo di operare pazienti occlusi per asportare
un fecaloma (è sbagliato operare per un fecaloma). Il fecaloma te lo aspetti a sinistra, magari su
una stenosi diverticolare.
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Caso 2
Donna di 72 anni, viene in PS per iperpiressia e diarrea in corso di terapia antibiotica dopo aver tolto un
dente.
 In sostanza la paziente (e noi) presume che febbre e diarrea dipendano dall’estrazione dentaria.
 Questa paziente sarebbe dovuta andare dal medico di base.
Anamnesi:
 appendicectomia
 nel ’98 ha subito un intervento per carcinoma mammario con successiva CT+RT
 nel ’99 metastasi polmonare da carcinoma mammario
 osteoporosi in terapia medica.
Quindi questa paziente ha febbre e diarrea, ma è una paziente oncologica. Il carcinoma della mammella è
una tipica neoplasia che nasce diffusa, sistemica, non d’organo. Mentre, per esempio, la neoplasia del colon
è una neoplasia d’organo, cioè togliendo il pezzo di colon dove c’è il tumore in uno stadio A l’ammalato ha il
95% di sopravvivenza ha 5 anni (quindi è sostanzialmente guarito), il tumore della mammella no.
Quindi noi ci troviamo di fronte ad una paziente neoplastica, teniamolo bene a mente.
Viene mandata dall’infermiere che fa il triage dall’infettivologo perché ha febbre e diarrea. Il referto è
“paziente astenica, sofferente, vigile, collaborante ed orientata; non segni di irritazione meningea. Addome
trattabile, diffusamente dolente, senza segni di peritonismo. Toni cardiaci, validi, ritmici, pause
apparentemente libere. Ronchi diffusi all’auscultazione polmonare. Dolori articolari diffusi”. Tutto questo
elenco non ci dice però nulla riguardo la sua diarrea e la sua febbre.
A questo punto, vengono fatti esami ematochimici:
 Hb di 10.9 g/dL (è un po’ bassa, ma in fondo è quasi)
 GB 10710 (non vuol dire niente),
 PCR 271 mg/dL (alta)
 ALT 68 U/l (alta).
Ciò ci dice solo che ha gli indici infiammatori debolmente mossi. Ha un’infezione intestinale , perché ha
diarrea, o un’infezione perché ha tolto un dente.
Rx torace
“Non lesioni pleuroparenchimali a focolaio in atto. Cuore nella norma. Clips in apice polmonare sinistro in
esiti di intervento chirurgico.”
L’Rx viene fatta al torace sostanzialmente perché è andata dall’infettivologo; se fosse andata dal chirurgo
probabilmente l’Rx sarebbe stata fatta all’addome.
La diarrea può essere un effetto collaterale dell’antibiotico e ha la febbre per possibile ascesso dentario
(guardare la bocca sarebbe una buona idea, chiederle se ha male dove ha tolto il dente; non ci ha detto
quando ha tolto il dente). I dentisti spesso danno l’augmentin 1 g x 2 per tre giorni, che è una cosa
profondamente sbagliata perché stimola la resistenza batterica (ma d’altro canto, tre giorni di antibiotico
sotto dosaggio non fanno venire la diarrea; esistono le diarree da antibiotico, ma informiamoci anche della
dose).
L’infettivologo non la manda a casa, ma la ricovera nel reparto di malattie infettive con diagnosi (sbagliata)
di gastroenterite.
In reparto, fa:
 Emocolture: negative per miceti e per batteri
 Coprocolture: negative per i più comuni agenti patogeni, cioè Clostridium, Salmonella,
Campylobacter, Rotavirus
 Eco delle anse intestinali: “sigma con pareti ispessite, profili esterni irregolari per possibile presenza
di diverticolosi [ma semmai sarebbe diverticolite, perché la diverticolosi è parafisiologica e del tutto
asintomatica] del colon, colon discendente dilatato”. Ciò vuol dire che c’è un qualcosa dove c’è
l’ispessimento che ostacola ed aumenta le pressioni, quindi l’intestino sopra si dilata (l a
diverticolite può dare una stenosi di tipo infiammatorio). Nessuna forma di gastroenterite dà
origine ad un quadro del genere. Un sigma con pareti ispessite è compatibile con una diverticolite
del colon perché c’è un’infiammazione, e l’organismo guarisce con una fibrosi: se è lineare le
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cicatrici si retraggono, ma se è circolare si restringe il lume. Tuttavia la diverticolite normalmente
dà dolore e qui non c’è, infatti è una diagnosi sbagliata. La diverticolite può dare diarrea.
Colonscopia:
Siccome ci sono diverticoli ma non c’è dolore, non c’è rischio di fare
una colonscopia in una situazione acuta, quindi l’indicazione è
giustificata. “Esplorazione condotta fino al sigma (40 cm dal margine
anale) non proseguibile per substenosi del viscere. Mucosa colica
iperemica, edematosa ed irregolare.”
TC con colonscopia virtuale
Viene eseguita per andare oltre la stenosi (la stenosi bassa a 40 cm,
bisogna vedere cosa c’è negli altri 80/85 cm). Il retto è disteso (ha la
diarrea), con le pareti molto ispessite del colon che poi diventano
normali verso destra, e fuori dalla parete del colon il bianco in alto a
sinistra è il contrasto che finisce nel lume (la colonscopia virtuale si fa sul colon preparato e si mette del
mdc, che può essere anche semplicemente acqua).

Il radiologo referta: “Marcato ispessimento di tutto il sigma con stenosi del lume e retrodilatazione colica.
Disomogeneità del tessuto periviscerale. Linfoadenopatia reattiva. Diverticolosi colica. Non lesioni del
parenchima epatico.”
Il cerchio rosso indica la parte dilatata, che è una linfoadenopatia reattiva, mentre nella seconda immagine
è evidenziato un ascesso (disomogeneità nel tessuto periviscerale).
Abbiamo un colon ispessito con dei diverticoli, non abbiamo una biopsia, non s appiamo bene cosa ci sia se
non che ci sono dei linfonodi reattivi e che non ci sono lesioni nel fegato.
Per drenare l’ascesso posso fare una laparotomia o una laparoscopia esplorativa, che però non è un esame
diagnostico, è un vero e proprio intervento chirurgico. La laparoscopia esplorativa si fa mettendo un’ottica
nell’ombelico, quindi in anestesia generale in sala operatoria, bisogna spostare l’intestino, fare attenzione
alle aderenze.
Visita chirurgica
“Si pone indicazione ad intervento chirurgico per stenosi del sigma con progressiva anemizzazione [a 10.7
g/dL]”. La paziente viene operata, e si trattava di una malattia diverticolare del colon: la signora aveva
avuto una diverticolite acuta perforata (ma alla TC non si vedeva aria libera dalla perforazione perché era
passato del tempo) e stenosante ed il diverticolo infiammato in circa un terzo dei casi dà sanguinamento (in
questo caso ha sanguinato). Quindi il problema del suo ascesso ed il problema del suo cancro non
c’entravano nulla, tutto era causato da una malattia colica benigna.
Subito dopo l’eco delle anse intestinali, il prof avrebbe fatto una TC, perché la colonscopia ha mostrato solo
una stenosi e una mucosa irritata, ma questo lo sapevo già dall’eco (che evidenzia stenosi ed anse dilatate).
La colonscopia la si può fare tuttavia perché c’è un ispessimento delle pareti, e quindi potrebbe essere utile
una biopsia; ma non è detto che se ho una biopsia negativa non abbia un cancro, perché se è troppo
superficiale può venire negativa.
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Caso 3
Uomo di 62 anni ricoverato in neurologia per un’emorragia subaracnoidea.
Anamnesi
 Ipertensione arteriosa
 Diabete mellito in terapia insulinica
 Ipertrofia prostatica
Spesso il chirurgo viene chiamato dai neurologi perché ci sono delle
situazioni neurologiche che hanno delle ripercussioni sull’addome.
Esame obiettivo addominale
“Addome disteso, meteorico, diffusamente dolente. Blumberg positivo.
Peristalsi torpida. Chiusura dell’alvo da circa 5 giorni.”
Sembrerebbe un addome acuto, ma un’emorragia cerebrale da sola
teoricamente non può provocare un addome acuto. Può dare nausea e
vomito per ipertensione endocranica; bisogna vedere se sono interessati i
nuclei della base ed il midollo perché, per esempio, traumi midollari nei
pazienti giovani (non che negli anziani non succeda) in caso di incidente stradale possono dare un ileo
paralitico importante. L’emorragia in questo caso è tuttavia alta (apicale e centrale), quindi direi il quadro è
tipicamente addominale e non c’entra con l’ESA.
Un paziente del genere, con quell’emorragia, all’inizio non è in grado di comunicare, quindi l’anamnesi
viene raccolta dai familiari.
Esami ematochimici:
 GB 16600/μL, PCR 230 mg/L (indici di infiammazione alti)
 Hb 7.1 g/dL: la causa non può essere l’ESA tuttavia, perché per perdere così tanti punti di Hb
servirebbe un’emorragia talmente massiva da portare a morte il paziente (già con 100 cc si muore).
Quindi potrebbe aver avuto un’emorragia ad un altro livello, non a livello cerebrale (ci sono spazi
del nostro corpo che possono gonfiarsi con litri, come torace/addome/retroperitoneo nella zona
del bacino, ma il cervello no: si muore per compressione del cervello)
TC addome completo con mdc

Si vedono fegato, milza un po’ ingrossata, aria; è aria dentro o fuori il colon? Dobbiamo vedere bene le
pareti (che si continuano nelle immagini successive): è tutta aria nel colon. Potrebbe anche essere sangue
(valutare con opportune misurazioni densitometriche): se fosse sangue vuol dire che ha sanguinato lì,
invece se fosse aria fuori dal colon sarebbe una perforazione.

Si vede aria anche fuori dalle pareti e, nel cerchio verde, un intestino ripieno di feci.
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Su un’altra immagine si vede molto bene la parete del
colon; la freccia indica aria fuori.
Abbiamo un colon estremamente disteso, abbiamo del
liquido nel retto e dell’aria che si localizza fuori dalla
parete. Il nostro paziente può aver avuto un’occlusione
oppure una paralisi del colon.
 Potrebbe trattarsi di pseudostruzione del colon o sindrome di Ogilvie; esistono infatti delle malattie
motorie intestinali pseudo-ostruttive, con rallentato transito e ridotta capacità propulsiva
(conseguenze di tale alterazione sono, in genere, nausea e difficoltà
digestiva ricorrenti, stitichezza e, spesso, intense coliche addominali). In
occasione di questi episodi acuti, si possono riscontrare immagini
radiologiche (all'Rx diretta dell'addome) molto simili a quelle di uno stato
subocclusivo intestinale, in assenza però di una vera ostruzione
meccanica. Questa patologia può esordire ad ogni età e può essere una
condizione primaria (idiopatica o ereditaria), oppure secondaria (cioè
causata da un'altra malattia).Si chiama pseudo-ostruzione, e una delle
cause più frequenti è l’assunzione delle benzodiazepine.
 Questo è un colon che sembra una mongolfiera perché è pieno di aria; ha
avuto una pseudo-ostruzione che potrebbe essere da benzodiazepine o da emorragia cerebrale.
Non c’è nessuna stenosi. Se operate non trovate nulla, l’intestino è così perché non si muove e si
gonfia.
 Si è perforato (infatti, ho gli indici infiammatori sballati) a destra perché la parete è più sottile.
Referto: “L’esame è stato eseguito dopo somministrazione di mdc per os in condizioni basali e dopo
somministrazione di 120 cc di mdc organoiodato non ionico ev con flusso di 2,5 ml/s con ritardo di 70 s
sull’addome. Immagine compatibile con rottura del cieco e raccolta aerea pericolica che si porta lungo la
fascia posteriore sino all’ileopsoas di destra in notevole distensione gassosa del gros so intestino con liquido
in ampolla e feci in cieco ed in ascendente. Non evidenti raccolte liquide in addome e pelvi.”
 Non ha una falce d’aria perché è retroperitoneale, quindi non è in peritoneo, nel quale non c’è
niente. C’è tuttavia un Blumberg positivo con un quadro di addome acuto, e il cieco si è disteso a tal
punto che abbiamo una distensione sopra gli 8 cm, che quindi si buca e si ha una perforazione
retroperitoneale; non c’è aria libera in peritoneo. Una distensione del genere in TC assiale e in
lastra non la si vede. La perforazione retroperitoneale non dà una peritonite perché non ci sono
aria libera e materiale fecale, e questo ci spiega quella situazione non molto chiara rappresentata
da un addome dolente, ma non con dei segni chiari e inequivocabili.
Si è quindi proceduto ad un intervento chirurgico in regime d’urgenza, con reperto di “marcata distensione
colica con pneumomatosi sottosierosa a livello del cieco; raccolta corpuscolata retrocecale con aria libera . Si
è proceduto pertanto a resezione di minima ileo-cecale [dopo averlo svuotato] e confezionamento di
ileostomia di protezione. Il decorso post-operatorio si è svolto regolarmente e il paziente è stato accettato
per un programma di riabilitazione neurologica”.
Non è stata fatta una vera emicolectomia destra con criteri oncologici, ma una dissezione limitata.
Ovviamente in una situazione distesa così si fa una ileostomia perché ha ancora il colon paralitico, che
probabilmente si sistema nel tempo con miglioramento delle condizioni cliniche, dell’emorragia cerebrale
(nella fattispecie questo quadro si è risolto in più di tre mesi ).
Questo quadro non si può operare in laparoscopia esplorativa perché manca spazio; sarebbe utilissima
nelle occlusioni del colon, ma con un’ostruzione che ha determinato una distensione non si può fare.
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3. Casi clinici di addome acuto, 30-09-2016 [Danelli]
Caso 4
In data 17/01/2011 giunge in PS uomo di 28 anni per:
 Dolori addominali a destra
 Alvo chiuso da circa due giorni
Anamnesi:
 Appendicectomia
 Ferite da taglio all’addome risalenti a 11 anni prima
 Nega assunzione terapia a domicilio
Esame obiettivo:
 Addome respirante, trattabile, dolente alla palpazione profonda a livello dei quadranti di destra
 Non segni di peritonismo (Murphy, Blumberg e Giordano negativi)
 Peristalsi presente e valida
Esami ematochimici: normali.
Rx addome

Si può notare un ingombro colico con distensione, ma poco altro.
Il radiologo riporta: “non aria libera sottodiaframmatica; distensione colica”.
Non vi è presenza di livelli idroaerei: il passaggio tra aria e liquido è evidenziato da un menisco, che nelle
macchie ipodense qui presenti sono assenti.
Non si vede la parte discendente del colon.
A destra possono essere sede di dolore: vie biliari, fegato, colon, duodeno, rene (anc he se Giordano
negativo: l’assenza del segno di Giordano non esclude in assoluto un problema a carico renale).
Multi stick delle urine
 Proteine
 pH 7
 Presenza di molti chetoni.
Le tracce di proteine e i corpi chetonici aumentati non sono un buon segno in u n ragazzo di 28 anni (si può
ipotizzare una problematica renale).
Un passo successivo intelligente sarebbe l’ecografia, ma l’ecografista non è disponibile (è sera e non ha
senso far venire l’ecografista) e quindi ci pensa l’urologo.
Ecografia
“Non lesioni a carico degli organi esaminati. Non dilatazione a carico dei bacinetti renali, non segni di
calcolosi renale.”
Il medico di pronto soccorso decide di mandarlo a casa con terapia domiciliare (antispastici, antidolorifici) .
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In data 21/01/2011 il paziente si ripresenta tuttavia in pronto soccorso con chiusura dell’alvo e dolori
addominali diffusi.
Esame obiettivo:
 Addome trattabile, diffusamente dolente alla palpazione superficiale e profonda
 Blumberg positivo
 Peristalsi timpanica
Il coinvolgimento è molto verosimilmente intestinale, dato che abbiamo un cambiamento nella peristalsi.
Dal punto di vista urologico sostanzialmente sembra abbia avuto ragione l’urologo.
Esami ematochimici:
 globuli bianchi 11.000/mm3
 PCR 103 mg/dl
Abbiamo globuli bianchi mossi e PCR quasi 10 volte il normale, che possono dunque indicare
infiammazione, già presente dalla volta prima, manifesta ora a livello ematochimico. Cosa che non viene
quasi mai fatta è capire bene da quanto è insorta la patologia (o meglio la noxa patogena).
Il dolore era in origine a destra, e non si è indagato adeguatamente sul perché fosse a destra o cosa lo
causasse; la terapia data non era adeguata e quindi ora la condizione è evoluta.
Rx addome:

Prima: c’era una distensione e non si vedeva colon di sinistra.
Ora: ancora distensione, ma forse minore rispetto a prima, multipli livelli idroaerei. Referto: “non aria libera
sottodiaframmatica; multipli livelli idroaerei”.
TC addome completo

Torace: si nota versamento pleurico a sinistra.
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In questa scansione si nota irregolarità a sinistra

Fegato e milza ingrossati e colon disteso. Siamo in fase venosa.
Inciso sul pancreas: il pancreas non è orizzontale all’interno dell’addome, ma ha due assi:
 Asse corpo-coda da profondo laterale sinistro a superficiale mediale
 Asse testa-corpo da mediale superficiale laterale profondo destro
Gli assi si incrociano con angolo acuto.

Evidente colon ingrossato oltre i 6cm (normale attorno ai 3cm). Il colon è anche liscio, e quindi la peristalsi
si è sfiancata (si può incorrere in ileo dinamico, che può insorgere come primitivo o come conseguenza di
un ileo meccanico quando l’intestino è tanto disteso da non potersi più contrarre ).

Si vede il piccolo intestino disteso.
Referto finale: “Versamento pleurico sinistro. Importante dilatazione delle anse ileali e del colon trasverso.
Possibile salto di calibro a carico della flessura splenica (volvolo?) . Non aria libera. Non raccolte
endoaddominali.”
Il volvolo poteva essere ipotizzato nella Rx fatta alla prima visita in pronto soccorso. Non sarebbe stato
definito “salto di calibro”, ma il colon sinistro non visibile e la forte distensione a monte potevano
giustificare ulteriori indagini da fare subito.
Alla luce dei nuovi elementi si opta per il ricovero del pazi ente.
 Posizionamento sondino naso-gastrico
 Terapia antimicrobica
 Idratazione
Si nota miglioramento condizioni generali paziente:
 Addome meno disteso
 Aperto all’aria
Il paziente vuole tornare a casa, ma gli indici infiammatori ancora uguali, e la peristalsi non ancora regolare
nonostante la ridotta distensione. Al momento non aveva febbre né dolore particolare alla palpazione .
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L’ipotesi del volvolo non è in realtà molto plausibile. Il volvolo per formarsi necessita di meso abbondante
che permetta all’intestino di ruotare su se stesso, per cui la sede più plausibile di volvolo è il sigma o con
minor probabilità a livello del piccolo intestino, mentre a livello del colon trasverso, che è parzialmente
sottoperitoneale e senza meso, le possibilità sono pressochè nulle.
Il colon discendente ha un meso che decorre lateralmente, ma parzialmente ricoperto da peritoneo , quindi
anche in questa sede è difficile ci sia un volvolo.
Viene portato in sala operatoria in regime di urgenza per laparotomia esplorativa, con reperto di
“voluminosa ernia diaframmatica su pregressa cicatrice da ferita da taglio con incarceramento della
flessura splenica”.
All’arrivo in PS era stata riscontrata solo la cicatrice, senza avere informazioni in merito a profondità o
gravità della ferita originale. La coltellata in origine non aveva danneggiato organi vitali, ma aveva perforato
il diaframma e la ferita non è poi stata trattata adeguatamente.
Ricapitolando con senno di poi:
 Il paziente aveva comunicato di aver ricevuto ferite da taglio 11 anni prima, ma non poteva sapere
della lacerazione del diaframma.
 Nell’Rx si nota sopraelevazione del diaframma.
 Tc: quello che era stato ipotizzato essere un versamento pleurico o è molto vecchio ed ha avuto
tempo di organizzarsi, oppure non è solo liquido, ma anche una porzione di colon. Il colon è adeso
alla parete, per cui è difficile che rigiri su se stesso.
Ricostruzione
Perforazione del diaframma laterale e anteriore causata da trauma che quindi non ha portato a
coinvolgimento di stomaco e milza ma ha coinvolto la flessura colica e non ha dato sintomi per 11 anni. Per
vari motivi (mangiata abbondante, colpo di freddo ecc…) l’intestino si è disteso, e l’ernia si è intasata
portando poi ad una incarcerazione e strozzatura.
Gli eventi fino a qui giustificano il perché da lastra non si vedeva il colon sinistro.
Il dolore è poi aumentato perché l’incarcerazione porta ad edema, sofferenza, trasmigrazione batterica con
aumento di indici di flogosi, e probabilmente con una emogas-analisi si sarebbe vista un’acidosi.
Azioni eseguite
Si è proceduto pertanto a liberazione della flessura splenica con sua riduzione in addome, resezione colica
per sofferenza d’ansa (erano passati 4-5 giorni da inizio sintomatologia) e chiusura diretta del diaframma. il
paziente è andato a casa in decima giornata in buone condizioni.
Il prof giustifica la scelta di laparotomia esplorativa per “fiuto clinico” considerando:
 addome ancora disteso anche se meno disteso
 non ancora canalizzato anche se aperto all’aria
 presenza ancora di indici di flogosi
 il paziente stava meglio ma si mostrava ancora sofferente
 peristalsi non ancora ristabilita
Il quadro non era dunque risolto e l’ipotesi di volvolo non andava bene , quindi doveva esserci un ostacolo
di diversa natura (il prof pensava in realtà ad un processo espansivo, l’ernia diaframmatica è stata una
sospesa intraoperatoria).
Se il paziente fosse stato dimesso anche la seconda volta probabilmente sarebbe ritornato con peritonite
per perforazione dell’ansa incarcerata, e per la posizione anche pleurite o addirittura mediastinite.
La proteinuria di primo riscontro potrebbe essere giustificabile con presenza di metaboliti tossici in circolo e
iniziale sofferenza renale.
Caso 2
Uomo di 25 anni giunge in pronto soccorso per comparsa di dolore in emitorace destro insorto dopo sforzo
fisico di modesta entità (poteva anche essere colpo di tosse o starnuto).
Con queste premesse dovrebbe essere uno pneumotorace.
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Approfondimento sullo pneumotorace [Dionigi]

La presenza di aria nella cavità pleurica viene definita pneumotorace (PNX); la penetrazione di aria in cavo
pleurico può avvenire attraverso una soluzione di continuo della
parete toracica (ferita, puntura, toracotomia), oppure attraverso
una lacerazione delle vie aeree comunicante con il cavo pleurico
(lacerazione della superficie polmonare; rottura bronchiale).
Il PNX è un’affezione che si osserva abbastanza frequentemente;
esso si manifesta più spesso sotto forma di PNX spontaneo (o
semplice), oppure è acquisito (o secondario) in seguito a
malattie toraciche o polmonari, oppure è secondario a una
lesione iatrogena.
Il PNX secondario a malattie polmonari si verifica in seguito alla
rottura di una qualsiasi lesione situata vicino alla superficie
pleurica, che consente quindi la comunicazione tra gli alveoli (o i
bronchi) e la cavità pleurica.
La causa più comune di PNX spontaneo è la rottura di una bolla
enfisematosa subpleurica. È più frequente nel sesso maschile
(M:F = 6:1) e nei fumatori. Tipicamente il paziente affetto da PNX
spontaneo è un individuo giovane (III-IV decade di vita), di sesso
maschile, longilineo, che riferisce l’improvvisa insorgenza di
dolore toracico e di dispnea durante una normale attività fisica.
La classificazione del PNX in base all’eziologia è illustrata nella Tabella 2.2.
Un’altra importante classificazione del PNX in base alla patogenesi, in relazione alla possibilità di passaggio
di aria tra la cavità pleurica e l’ambiente esterno, riconosce due tipi di PNX: aperto o chiuso.
 Il PNX aperto è dovuto a una soluzione di continuo della parete toracica ed è caratterizzato (se
sufficientemente grande: l’apertura deve essere di almeno 2/3 del diametro della trachea) da un
importante squilibrio della meccanica ventilatoria. Infatti l’aria atmosferica entra nel cavo pleurico
durante l’inspirazione attraverso la breccia toracica (grazie alla pressione negativa generata
dall’inspirazione), causando collasso del polmone (perché passa più aria attraverso il difetto della
parete toracica che attraverso la trachea nel polmone) e spostamento del mediastino verso
l’emitorace sano; ciò impedisce la regolare espansione del polmone controlaterale. Durante
l’espirazione si verifica un movimento pendolare del mediastino che ostacola la fuoriuscita di aria
dal polmone controlaterale, mentre il polmone del lato della lesione rimane sempre collassato;
inoltre l’eccessivo spostamento del mediastino ostacola il ritorno venoso cavale. L’alterazione
complessiva che ne deriva, caratterizzata da insufficienza respiratoria associata a insufficienza
cardiocircolatoria, può mettere a rischio la sopravvivenza del paziente. Il primo trattamento
d’emergenza è l’occlusione, anche con mezzi fortuiti, della breccia toracica.
 Il PNX chiuso si distingue, a sua volta, in:
24

o

completo, quando, a causa di una piccola lacerazione polmonare si ha ingresso di aria nel
cavo pleurico fino al collasso del polmone contro il mediastino; in queste condizioni la
retrazione elastica del polmone è di solito in grado di
provvedere alla chiusura funzionale della breccia,
stabilizzando la condizione;
o parziale, quando la lacerazione è così piccola che la sua
esclusione funzionale avviene prima che il polmone sia
completamente collassato; oppure quando la quantità di
aria penetrata nel cavo pleurico in seguito a trauma o a
manovre iatrogene è modesta.
 Se la penetrazione dell’aria avviene con meccanismo a valvola si
realizza un PNX iperteso: in questo caso si assiste a un progressivo
aumento della pressione nel cavo pleurico perché questo continua
a essere rifornito d’aria, che entra durante l’inspirazione, ma che
non riesce a uscire durante l’espirazione. Nel PNX iperteso
l’aumento della pressione nella cavità pleurica (che diventa
positiva) causa uno spostamento del mediastino dalla parte
opposta alla lesione; questo, a sua volta, determina un ostacolo al
ritorno venoso e quindi al riempimento del cuore. Di conseguenza
nel PNX iperteso si ha riduzione della gittata cardiaca ed
ipotensione. In tal caso è necessario intervenire d’urgenza,
pungendo il cavo pleurico con un’ago-cannula per mettere in
comunicazione l’ambiente esterno con il cavo iperteso; è poi necessario trattare la lesione della
parete toracica e posizionare un drenaggio pleurico con valvola ad acqua, o in aspirazione.
La sintomatologia del PNX dipende dal grado di collassamento del polmone e dalle sue condizioni
pregresse. Il PNX spontaneo non complicato può essere asintomatico o dare una sintomatologia molto
modesta; oppure può dare origine a dispnea, tachipnea, ipossiemia, cianosi fino allo shock. Può essere
presente dolore toracico irradiato alle spalle e all’arto superiore omolaterale. Segni clinici caratteristici sono
l’iperfonesi plessica e l’assenza o la diminuzione del murmure vescicolare e del FVT.
Il PNX si diagnostica con certezza tramite una radiografia in ortostatismo (in posizione clinostatica
o semiseduta è possibile misconoscerlo), che evidenzia una zona iperdiafana, in cui non è riconoscibile la
trama bronco-vascolare, ed un’iperespansione dell’emitorace corrispondente.
Talvolta il PNX, se di entità modesta, non è visualizzabile all’esame Rx standard del torace; qualora
sia importante dirimere il dubbio diagnostico, si può ricorrere alla TC del torace, che risulta diagnostica nel
100% dei casi. Una radiografia del torace in espirazione può aiutare a identificare
una piccola falda di PNX, in quanto l’aria contenuta nel cavo pleurico è costante, mentre il volume
toracico è minore.
Il PNX traumatico può essere bilaterale e, in tal caso, il riconoscimento può essere solo radiologico poiché è
difficile diagnosticare differenze nei reperti dell’esame obiettivo tra i due emitoraci, entrambi lesi. Il PNX
bilaterale è una condizione clinica assai grave, che pone a rischio la vita del paziente; questi presenta
intensa dispnea e solitamente giunge all’osservazione asfittico o in coma. In tali circostanze si impone il
drenaggio pleurico d’emergenza.
Se il PNX è presente da più di 24 ore, frequentemente si rilevano piccole raccolte fluide che di solito sono
chiare o sierose e non è necessario analizzarle. Le raccolte pleuriche voluminose associate a PNX sono
solitamente ematiche, indicando che oltre al PNX si è verificata un’emorragia nel cavo pleurico, cioè un
emo-PNX; in tal caso l’esame Rx del torace visualizza la presenza di un livello idro-aereo nel campo
polmonare. È utile ricordare che un livello appena visibile all’angolo costo -frenico è indicativo di una
raccolta liquida nel seno costo-frenico superiore a 500 ml.
Un’altra complicanza del PNX è la sovrainfezione, che dà origine a un empiema-PNX, definito pio-PNX; il
rischio che compaia pio-PNX aumenta nel caso di perdita cronica d’aria da una lacerazione polmonare,
nonché quando un drenaggio pleurico rimane a dimora per lungo tempo.
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Il drenaggio pleurico per il trattamento del PNX viene posizionato elettivamente nel II spazio intercostale
all’incrocio con la linea emiclaveare. In caso di PNX associato a importante versamento pleurico ematico
(solitamente post-traumatico), è opportuno posizionare un secondo drenaggio, al fine d i evacuare
l’emotorace; quest’ultimo drenaggio viene inserito in V-VI spazio intercostale sull’ascellare anteriore, con
l’apice del tubo diretto verso il seno costo-frenico, per raccogliere il liquido in posizione declive. Un corretto
posizionamento del drenaggio toracico prevede l’esecuzione delle seguenti manovre:
 incisione cutanea;
 confezione di un tunnel attraverso la parete toracica fino alla pleura, mantenendo il tubo a livello
del margine superiore della costa che delimita inferiormente lo spazio intercostale (al fine di evitare
un trauma al fascio vascolo-nervoso intercostale);
 penetrazione in cavo, evitando di lesionare il polmone, il pericardio o il diaframma.
Talora, in circa il 10% dei casi, il PNX spontaneo persiste o recidiva; in tali circostan ze, le indicazioni
all’intervento chirurgico per trattare definitivamente il PNX sono le seguenti:
 persistenza di aria nel cavo, nonostante drenaggio;
 PNX ricorrente (al II o III episodio);
 I episodio in paziente con rischio professionale (per es. pilota d’aereo, tuffatore).
La terapia chirurgica del PNX recidivo o persistente prevede la chiusura della perdita aerea parenchimale,
con resezione delle eventuali bolle polmonari adiacenti, associata ad una delle seguenti procedure, che
mirano a provocare la saldatura pleurica viscero-parietale (pleurodesi) dell’apice polmonare, così da
prevenire le recidive di PNX:
 abrasione pleurica;
 pleurectomia parietale (apicale o completa);
 pleurodesi tramite iniezione di colla di fibrina o di tetraciclina o di talco ste rile (talcaggio),
attraverso il drenaggio o attraverso il toracoscopio sotto visione diretta.
Nei centri di chirurgia toracica il trattamento chirurgico del PNX viene effettuato in video-pleuroscopia, con
metodica mininvasiva.
In pneumotorace iperteso se non si fa drenaggio toracico in pochi minuti il paziente muore, quindi le
manovre di drenaggio toracico dovrebbero rientrare nelle capacità di tutti i medici.
Esame obiettivo
 paziente sofferente, tachipnoico, PA: 110/70 mmHg, FC: 110 bpm, SatO2: 91%
 MV ridotto su tutti i campi polmonari di destra
I polmoni sono diversi anatomicamente e funzionalmente: il polmone di destra partecipa almeno per il 60%
della capacità respiratoria, quindi anche un giovane atletico che compensa bene può avere desaturazione
se si ha interessamento del polmone di destra.
Esami ematochimici
 GB: 10640/mm3, Hb: 16,1 g/dL, CPK 2342 mg/dL: molto mosse ,giustificabili in parte dall’attività
fisica prima di recarsi in PS
Rx

Si nota la presenza di PNX al polmone di destra (notare anche la differenza tra i seni costo-frenici).
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Il drenaggio viene fatto posizionando il tubo nel torace che tiri fuori l’aria senza farla rientrare: in questo
caso ha senso drenare.
 Un piccolo PNX può risolversi da solo se non c’è lesione polmonare. Si può verificare quando,
incannulando per esempio una vena centrale, si buca la
pleura. Se con il piccolo PNX il paziente ha comunque
buona saturazione ed assenza di segni particolari
(tachipnea, tachicardia, dispnea) si può aspettare a
drenarlo e valutare se dopo 24 ore il quadro si è risolto
spontaneamente.
 Nel nostro caso particolare difficilmente lo
pneumotorace si risolverà da solo (è troppo grande) e
considerando la saturazione al 91% è meglio drenarlo
subito.
Per drenarlo serve un tubo che abbia la possibilità di far uscire
l’aria e di non farla rientrare.
In passato si usava la bottiglia di Bulau, mentre ora si usa un
sistema di drenaggio toracico a circuito chiuso che limita di
molto l’insorgenza di infezioni (la bottiglia è un circuito aperto).
Oltre ad essere un circuito chiuso, i nuovi sistemi permettono di
drenare liquido, dato che nello spazio pleurico a seconda dello
stato flogistico si può formare anche del liquido. Il dispositivo ha
dunque una camera apposita in grado di raccogliere fino a 2000
cc di versamento pleurico, ed essendo di plastica è facile segnare a pennarello quanto il paziente ha
drenato in quella giornata.

Rx torace dopo drenaggio toracico:
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Ci sono due possibilità per posizionare il drenaggio:
 Se serve solo drenare il PNX senza infezione o contaminazioni si può mettere un tubo
anteriormente in secondo spazio intercostale in emiclaveare media (così si drena esclusivamente
l’aria ed è più difficile far danni).
o Per contare gli spazi intercostali: si trova l’angolo di Louis sullo sterno per trovare seconda
costa. Tenersi sul margine superiore della terza costa per evitare lesioni a vasi e nervi
decorrenti lungo il margine inferiore della seconda costa. Si anestetizza con anestesia locale
usando ago per intramuscolo, si esegue incisione di 1 cm circa, si divarica con le forbici e si
inserisce il tubo.
 In ospedale di solito si mette un drenaggio laterale sulla emi-ascellare in sesto spazio intercostale,
che permette quindi di drenare sia liquido che aria. L’aria si raccoglierà verso l’apice mentre il
liquido si raccoglierà in basso, e viene scelto il sesto spazio e non l’ottavo per evitare di lesionare il
diaframma o il fegato (e oltre il sesto spazio a sinistra si possono lesionare milza o stomaco). In caso
di dubbio si può passare dal quinto spazio. Ricordarsi di spingere il drenaggio fino all’apice.
Il drenaggio viene rimosso quando non esce più aria (in media dopo 3 o 4 giorni)
Indagini eziologiche
Il passaggio successivo è capire perché si è formato un PNX, e l’ipotesi più frequente è rottura di bolla
apicale (congenita). Per indagare conviene fare una TC a strato sottile e senza il drenaggio (si toglie il
drenaggio quando ha assolto il suo compito, e poi si procede con la TC).
TC:

Si nota parenchima normale a livello del polmone di sinistra e presenza di aria a livello del polmone di
destra.

Scendendo ulteriormente si nota che il polmone è tornato normale (questa TC è stata eseguita con il
drenaggio ancora in sede).

28

Si nota presenza di piccola falda di PNX, ma il risultato è comunque soddisfacente
Considerazioni finali
 Il drenaggio viene tolto dopo 3 o 4 giorni (massimo 8-10 giorni) per il rischio di infezioni: anche se il
sistema è un circuito chiuso c’è pur sempre la lesione a livello della cute da cui entra il tubo.
 A questo punto o il polmone ha formato aderenze e quindi la bolla rimane in sede, tamponata,
oppure entra ancora aria dando di nuovo PNX. In quest’ultimo caso il problema diviene di natura
specialistica e implica l’individuazione delle bolle e l’esecuzione di apicectomia toracoscopica.
Il paziente è stato quindi sottoposto ad intervento chirurgico di apicectomia destra per via toracoscopica.
Caso 3
In data 29/01/2011, alle 4:30, un uomo di 78 anni giunge in PS trasportato da automedica per improvvisa
comparsa di dolore addominale irradiato posteriormente.
Anamnesi
 Sostituzione valvola aortica
 Ablazione per fibrillazione atriale
 Ipertensione arteriosa
 Pregresso TIA
 In terapia con Plavix (clopidrogrel) e Cardioaspirina
Prime ipotesi per paziente anziano con dolore addominale irradiato posteriormente:
 Rottura di aneurisma
 Pancreatite
 Colica renale
Esame obiettivo
 Paziente sudato, sofferente eupnoico
 Lucido, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio
 PA 90/60 mmHg
 FC 110 bpm
 Polsi periferici flebili e presenti
 Addome respirante, trattabile, dolente a livello dei quadranti addominali superiori
 Non segni di peritonismo
 Peristalsi presente con alvo canalizzato
Durante il trasporto in automedica sono stati somministrati morfina 10mg s.c. con miglioramento
sintomatologia dolorosa.
Per ora l’ipotesi di rottura di aneurisma è plausibile (naturalmente si parla di fissurazione poiché con una
rottura completa il paziente non sarebbe arrivato vivo al pronto soccorso). Il solo dolore ed ipotensione
non danno certezza assoluta di aneurisma.
Si può aggiungere ipotesi di tromboembolia considerati il pregresso TIA e la terapia antiaggregante.
Ecografia:
Eseguita dal medico di turno per mancanza di radiologo: “si sospetta AAA [aneurisma aorta addominale];
non liquido libero in addome, calcolosi della colecisti con possibile quadro di colecistite”.
Esami ematochimici
 GB: 8730/mm3
 Hb: 13.3 g/dl (l’emoglobina è normale, quindi se dovesse esserci fissurazione di aneurisma sarebbe
agli inizi).
 Glucosio 174 mg/dl
 AST: 108 U/L (mosse)
 ALT: 66 U/L (mosse)
 PCR 508 mg/L (molto elevata, valori normali sono fino a 10 mg/L)
 Bilirubina totale 2.72 mg/dL (mossa)
 Lipasi pancreatica 2703 U/L (molto elevata)
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Alla luce di questi esami ha senso ipotizzare una pancreatite bilio-dipendente. In Lombardia 80% delle
pancreatiti sono bilio-dipendenti, ossia dovute a calcoli che migrano nel coledoco e occludono la papi lla di
Vater.
Rx

La radiografia addominale è difficile da interpretare. La radiografia toracica evidenzia mediastino sottile,
ombra cardiaca nei limiti. Referto: “Non aria libera sottodiaframmatica”.
TC

Si nota colecisti distesa e disomogenea, si nota probabilmente un calcolo. La parete è irregolare e ispessita
(imbibizione da flogosi).

Qui si nota meglio il pancreas, che ha aspetto cotonoso ma tutto sommato normale, il Wirsung non pare
dilatato. La pancreatite è dunque agli inizi, e quindi maggiori problemi sono dati dalla colecisti che si mostra
molto distesa ed infiammata.
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il pancreas pare ancora abbastanza normale.

Scendendo ulteriormente vediamo un aneurisma dell’aorta di forma fusiforme ; incidentalmente, si può
notare la parete aortica con le calcificazioni. La camera vera è quella illuminata dal mezzo di contrasto
mentre il resto è la coccia aneurismatica (parete) data da depositi di colesterolo. La camera vera è posta
marginalmente e non centralmente all’aneurisma, e quindi si ha predisposizione alla rottura in
corrispondenza del margine dorsale: a quel livello è nel retroperitoneo, dove la struttura fibrosa può
tamponare in parte la fuoriuscita di sangue.

si vede ancora l’aneurisma aortico
Referto:
“Indagine eseguita in regime d’urgenza in condizioni basali e dopo somministrazione in vena di mdc
organoiodato con scansioni acquisite in fase arteriosa precoce per lo studio mirato dell’aorta addominale e
in fase portale in paziente con sospetta pancreatite.
Sono state effettuate ricostruzioni in MIP e 3D.
Falda di versamento pleurico a destra con parziale collasso del parenchima basale omolaterale.
Reperto significativo costituito dalla presenza di colecisti marcatamente distesa a contenuto disomogeneo
per presenza di fango biliare e numerosi calcoli verosimilmente di colesterina e con associata iperemia delle
pareti e modesta falda fluida pericolecistica come da stato flogistico attuale.
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Non si osserva dilatazione delle vie biliari intraepatiche né significativa dilatazione coledocica pur in
presenza di sludge biliare e di iperemia delle pareti del coledoco prevalentemente nel tratto medio -distale
come da stato flogistico anche a tale livello.
Si associa lieve disomogeneità del tessuto adiposo peripancreatico senza aree focali di alterata densità nel
contesto del parenchima pancreatico stesso, in lieve involuzione adiposa.
Multiple calcificazioni nel contesto del pancreas.
Non aree focali di alterata densità di significato evolutivo a livello epatico, in fegato con aumentate
dimensioni del lobo sinistro in quadro di epatopatia.
Non splenomegalia.
Reperti tomodensitometrici di normalità a carico di surreni e di entrambi i reni.
Non adenopatie retro- ed intraperitoneali.
Diverticolosi diffusa del sigma e colon discendente segna segni di periviscerite attuale.
Prostata di dimensioni marcatamente aumentate con diametro trasverso pari a circa 6 cm, multiple
calcificazioni nel suo contesto.
Ulteriore reperto significativo costituito dalla presenza di dilatazione aneurismatica dell’aorta ad dominale
in sede sottorenale ove i diametri massimi risultano di 5,5 x 5 cm circa e presenza di grossolana apposizione
trombotica anteriore con spessore massimo di 2,7 cm circa.
L’aneurisma si estende in direzione cranio-caudale per circa 6,5 cm circa. Il colletto prossimale è pari a circa
2,5 cm circa. Il colletto distale è pari a circa 1 cm.
L’angolo tra asse lungo aortico e asse lungo dell’aneurisma è pari a circa 40A°.
Le arterie iliache comuni presentano calibro di 12 mm bilateralmente. Le femorali p resentano calibro
massimo pari a circa 7-8 mm.
Non risultano evidenti segni attuali di fissurazione né di dissezione in atto.
Vena renale sn periaortica. Lieve ipertrofia delle lombari a livello di L4.”
In sostanza i reperti importanti sono colecisti marcatamente distesa a contenuto disomogeneo (fango
biliare, numerosi calcoli), iperemia delle pareti, modesta falda pericolecistica come da stato flogistico
attuale: abbiamo così giustificazione al dolore, perché probabilmente uno dei microcalcoli è migrato e sta
dando iniziale pancreatite, e giustificazione alla PCR molto elevata (per parete colecistica ispessita e falda
pericolecistica). È dunque una colecistite causata dai microcalcoli.
L’aneurisma sarebbe da operare, ma da referto si legge che non risultano evidenti segni attuali di
fissurazione né di dissezione in atto
Decisione finale
Non conviene operare subito per colecistite, perché sia in laparoscopia che con laparotomia aumenta di
molto il rischio di rottura dell’aneurisma. Converebbe molto probabilmente sentire il chirurgo vascolare per
posizionamento endoprotesi, che toglie quindi i rischi di rottura permettendo di intervenire sulla colecisti. Il
passo successivo è “raffreddare” la colecistite.
 La ERCP avrebbe senso entro 24-48 ore dall’esordio, perché se si toglie il calcolo entro tale termine
la pancreatite si distende, altrimenti non serve a nulla.
Il paziente è stato sottoposto a colangio-RMN per vedere se la via biliare è ostruita.
Epilogo
In considerazione degli esami strumentali si è deciso di sottoporre il paziente a valutazione chirurgica
vascolare, che ha posto indicazione al posizionamento di endoprotesi vascolare. Si è posta inoltre
indicazione ad intervento chirurgico di colecistectomia da eseguire solo a seguito di risolu zione del quadro
clinico vascolare.
Riflessioni
C’erano in effetti controindicazioni ad operare il paziente in urgenza:
 Rischio di rottura dell’aneurisma
 Il paziente è in doppia terapia antiaggregante (rischio di sanguinamenti)
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4. Casi clinici: diverticoliti e calcolosi coledocica-colecistica, 4-10-2016
[Danelli]
La prima patologia è la diverticolite acuta del colon, patologia che può presentarsi con quadri anche molto
diversi.
Caso 1
Donna di 73 anni giunge in pronto soccorso per comparsa di febbre, diarrea ed addominalgia diffusa.
 Una donna che si presenti con questo quadro in PS rende facile intuire che il problema riguardi
l’intestino
In anamnesi:
 Appendicectomia e tonsillectomia in giovane età
 Ipertensione arteriosa
L’anamnesi non rileva quindi nulla di significativo
E.O. addominale:
 Addome respirante, trattabile, diffusamente dolente, dolorante alla palpazione in fossa iliaca
sinistra. Non segni di peritonismo.
 TA: 37,8°C
Affermare che non vi siano segni di peritonismo equivale a dire che vi è segno di Blumberg negativo.
Attenzione alla distinzione tra peritonismo e peritonite; il peritonismo è una reazione dell’organismo ad un
insulto, la peritonite è la noxa patogena, di diverso tipo, che scatena una reazione peritoneale. Il segno di
Blumberg, quindi, non è segno di peritonite, ma di peritonismo, cioè di una reazione ad agenti eziologici di
diversa natura. Stessa precisazione va fatta riguardo il punto di Mcburney (terzo laterale della linea che
congiunge la spina iliaca anterosuperiore destra e l’ombelico); questo rappresenta un repere che, spesso in
corso di appendicite acuta, risulta molto dolente, ma non esiste un “segno di McBurney” associato (Danelli
pone l’accento sull’importanza della pertinenza delle diverse diciture).
L’obiettività non rileva nulla di eclatante; attenzione va posta solo alla dolenzia in fossa iliaca sinistra e la
temperatura elevata.
Esami ematochimici: ai limiti della norma eccetto 14.680/μL; PCR 107 mg/L; Hb 11.2 g/dL
RX addome: “non falci d’aria sottodiaframmatica, non livelli idroaerei”
Non ha riportato la lastra, perché il referto è il solito copia-incolla. Gli EE indicano leucocitosi ed un
importante innalzamento della PCR; ciò indica che, in fossa iliaca sinistra, esiste effettivamente qualcosa di
anomalo.
È chiaro a questo punto che il sospetto, in questa condizione, sia quello di un problema del sigma; l’esame
di scelta, indicato per approfondire una situazione di questo tipo, è la TC con mezzo di contrasto.
TC addome completo con mdc

La prima acquisizione qui riportata mostra un fegato sano. Attenzione allo stomaco; quest’organo non è
normalmente valutabile in TC, a meno che il radiologo non abbia usato certi accorgimenti. Normalmente
quando lo stomaco è vuoto è contratto, quindi bisogna innanzitutto sapere se il radiologo ha eseguito una
ipotonizzazione, per la cui esecuzione è sufficiente una fiala di buscopan ev. Vedere uno stomaco in TC,
senza sapere se è stato ipotonizzato o anche solo semplicemente riempito, non permette quindi di
evidenziare patologia gastrica: se abbiamo un dubbio di patologia gastrica meglio una gastroscopia o una
eco-endoscopia.
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La TC non è quindi infallibile. La sensibilità della TC per le patologie per la cui rilevazione ha elevata
specificità (diverticolite, metastasi epatiche, studio dei linfonodi) è circa dell’85-90% al massimo.

Questa seconda scansione mostra una voluminosa cisti renale a sinistra. Questa acquisizione è avvenuta in
una fase mista, con un iniziale riempimento venoso. Il parenchima è quindi ben opacizzato e visibile; in
queste condizioni, rilevando una cisti renale, è importante valutare che non abbia enhancement e che non
sia in comunicazione con le vie escretrici (che sia, quindi, una cisti semplice).
Una cisti renale semplice, se di dimensioni inferiori a 10 cm, non crea alcun tipo di problema; qui sono
presenti sia a destra che a sinistra, e ci troviamo quindi probabilmente di fronte ad un paziente con
patologia policistica del rene 1 . In questi casi, se le cisti sono di dimensioni contenute e non comprimono le
strutture circostanti, non ha senso intervenire chirurgicamente.

In questa terza scansione iniziamo ad evidenziare delle anormalità. Siamo a valle dei vasi iliaci, a livello d elle
ultime vertebre sacrali. Il sigma è ispessito, il quadro generale è quello di un colon patologico

In quest’altra scansione valutiamo meglio il sigma, qui preso d’infilata. Possiamo vedere il piccolo lume
residuo. Questa scansione rappresenta la tipica presentazione TC di una diverticolite acuta,
un’infiammazione del colon.
Ciò che è fondamentale determinare è:
 l’esatta localizzazione del processo infiammatorio
1

In realtà le cisti renali possono essere comuni nell’anziano, e non indicare necessariamente una malattia policistica.
Per porre il sospetto di diagnosi di PKD dopo i 60 anni sono necessarie 4 o più cisti bilateralmente (meno la
escludono), possibilmente con anamnesi familiare positiva. Inoltre la PKD1 dà un’aspettativa di vita di 53 anni in
media, mentre la PKD2 di 69; non ci sono quindi criteri clinici sufficienti per ipotizzare una malattia policistica renale,
che peraltro appare alquanto improbabile. L’unica cosa che si può dire è che si rilevano cisti renali bilaterali
compatibili con l’età della paziente.*FEP+
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 l’integrità della parete del colon
 nel caso di perforazione, la presenza di spandimenti e di ascessi
Tutti questi parametri ci permettono di classificare la diverticolite (con la classificazione di Hinchey) e di
impostare la corretta terapia.
È importante stabilire anche il criterio temporale; un ispessimento della parete di questo genere fa pe nsare
ad episodi infiammatori che si sono ripetuti nel tempo, più che ad un singolo accesso acuto. È importante,
quindi, valutare il dettaglio del grasso pericolico e del ventaglio mesenterico. In queste immagini non c’è
evidenza di spandimenti liquidi o di bolle d’aria che facciano pensare a perforazioni del viscere; il processo
infiammatorio è limitato alla parete, che tuttavia risulta francamente inspessita.
Trattamento
Quindi, in un quadro di riacutizzazione di malattia diverticolare, la paziente è stata sottoposta a
 Digiuno
 Terapia antibiotica
 Terapia infusionale
 Terapia antalgica
Questa è la terapia corretta in questo caso; tratteremo in seguito il dettaglio della terapia antibiotica.
A questo punto ci si trova di fronte a due possibilità:
 O nel giro di 4-5 giorni la situazione del paziente migliora, e in tal caso si inizia gradualmente a
rialimentarlo (prima dieta liquida, poi semiliquida, poi libera) e successivamente può essere
dimesso,
 Oppure il quadro si aggrava.
Nonostante la terapia medica impostata non si è osservato miglioramento del quadro clinico, pertanto la
paziente è stata sottoposta a nuova TC addome con mdc.

Si nota un incremento dell’aria libera nello spessore della parete dell’ansa interessata dal processo
flogistico; anzi sembra addirittura che possa esservi una soluzione di continuo nella stessa.

Proseguendo in basso con le scansioni, notiamo facilmente questa zona di addensamento. È una raccolta;
la situazione è peggiorata notevolmente, sia per quanto riguarda lo stato della parete del viscere, sia
perché si è generato questo ascesso pericolico.
A questo punto l’unica soluzione possibile è l’intervento chirurgico
 La paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico, in regime di urgenza, di resezione colica
secondo Hartmann.
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 Si trattava di un Hinchey 3
La paziente è passata, quindi, da un quadro Hinchey 2A ad un quadro Hinchey 3, nonostante la terapia.
Classificazione di Hinchey (1978) per i quadri clinici associati alle perforazioni da diverticolite

Caso 2
Donna di 87 anni ricoverata presso il reparto di Medicina Interna per febbre. Richiesta consulenza
chirurgica per improvvisa comparsa di addominalgia.
In anamnesi: BPCO, ipertensione arteriosa, diabete mellito
E.O.: “Addome disteso, meteorico, diffusamente dolente, dolorabile elettivamente in fossa iliaca sinistra.
Blumberg positivo. All’E.R. feci semiformate e normocromiche in ampolla”
Esami ematochimici:
Importante leucocitosi e improvviso rialzo della PCR (320 mg/L).
Un quadro di questo tipo, con dolore in fossa iliaca sinistra, addome diffusamente dolente in un paziente
febbrile, fa intuitivamente pensare ad una diverticolite.
TC addome completo con mdc
La prima immagine mostra una modesta raccolta periepatica; le immagini successive invece mostrano
un’importante presenza di aria sia nel contesto della parete colica che libera in addome, ed un ascesso
peritoneale. La raccolta è dovuta a fuoriuscita di materiale stercoraceo (Hinchey 4); la peritonite
stercoracea è molto peggio della peritonite purulenta.

Il quadro di diverticolite acuta ha, ragionevolmente, generato una perforazione che ha provocato la
fuoriuscita del contenuto colico.
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La paziente è stata sottoposta ad intervento di resezione segmentaria di sigma e confezionamento di
colostomia secondo Hartmann
Caso 3
Uomo di 38 anni, giunge in PS lamentando comparsa di dolore addominale elettivo in fossa iliaca sinistra da
circa 3 giorni, refrattario a qualsiasi trattamento medico impostato al domicilio
Il dolore è quindi esclusivamente localizzato in fossa iliaca sinistra; il trattamento impostato dal MMG è un
antibiotico non meglio specificato.
In anamnesi: appendicectomia
E.O.: “Addome trattabile, dolente in fossa iliaca sx con iniziale contrattura di difesa. Non segni di
peritonismo”
Anche l’esame obiettivo sottolinea la localizzazione della sintomatologia; i restanti quadranti addominali
sono indenni
Esami ematochimici: GB 11650/μL; PCR 90 mg/L; Hb 14.5 g/dL
RX addome: non segni di acuzie addominali in atto.
Si rende necessaria la TC, non tanto per determinare la presenza di aria libera in addome (evidentemente il
referto della RX non è stato esauriente), ma per stabilire la gravità di quello che, clinicamente, può quasi
con sicurezza essere classificato come un episodio di diverticolite acuta.
TC addome completo con mdc

Questa mostra un quadro sicuramente patologico, con segni parietali ed un colon stenotico. Tuttavia non vi
è né aria libera né raccolta addominale (Hinchey 1).
Trattamento
Il paziente è stato sottoposto a terapia medica conservativa con:
o Digiuno
o Terapia infusionale
o Terapia antalgica
o Terapia antibiotica
Con progressiva risoluzione del quadro clinico.
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Classificazione di Hinchey
 Hinchey 1: ascesso pericolico
o Un paziente Hinchey 1 ha un problema di diverticolite che ha generato un pi ccolo ascesso
o, anche, una microperforazione, che tuttavia resta confinato alla parete del colon (o
immediatamente pericolico)
 Hinchey 2: ascesso pelvico intraddominale
o Riprenderemo più precisamente la suddivisione in 2A e 2B quando trattaremo la terapia; il
problema in questo caso è pelvico intraddominale, localizzato immediatamente fuori dalla
parete del colon
 Hinchey 3: peritonite purulenta generalizzata
 Hinchey 4: peritonite stercoracea generalizzata
o Il fatto che in addome ci sia pus o feci altera profondamente la prognosi; una raccolta
stercoracea, seppur adeguatamente trattata, è gravata da un 30-40% di mortalità

Questa è la classica rappresentazione della classificazione di Hinchey. Hinchey 1 è limitato al contesto della
parete colica; Hinchey 2 è uscito da questa, ma è contenuto da un’altra struttura (un’ansa vicina, la parete
addominale o il muscolo psoas nel retroperitoneo).
Hinchey 3 e 4 indicano quadri diffusi, e ciò comporta che la perforazione sia necessariamente sul versante
peritoneale (e non retro).
La classificazione di Hinchey determina la terapia:
 Hinchey 1: ci si limita alla terapia medica conservativa.
 Hinhcey 2: può essere sufficiente il medesimo trattamento medico, eventualmente associato ad un
drenaggio percutaneo o laparoscopico (approfondiremo in seguito il significato dei due interventi)
 Hinchey 3: il gold standard è una resezione con anastomosi, e confezionamento di una ileostomia di
protezione. In alternativa si può procedere con una resezione secondo Hartmann
 Hinchey 4: molto probabilmente si procede con una resezione secondo Hartmann, mentre in una
minoranza di casi, invece, con resezione colica + anastomosi
È quindi di fondamentale importanza determinare mediante studio TC lo stadio Hinchey del paziente,
perché questo determina profonde variazioni nella scelta della terapia.
I diverticoli sono presenti nella popolazione generale, dai 35 anni in su; oltre gli 80 anni, quasi l’80% degli
individui ha dei diverticoli. La diverticolosi colica si configura, quindi, come una condizione parafisiologica,
che quindi non necessita di terapia (l’unico accorgimento che il paziente dovrebbe adottare è quello di una
dieta adeguata).
Grossomodo, il 20% delle diverticolosi del colon si complica, diventando malattia diverticolare.
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Di questo 20%, il 70-80% ha una malattia diverticolare non complicata, quindi di pertinenza medica. Solo la
restante parte sviluppa una diverticolite complicata e diventa quindi di competenza chirurgica (e tra questi
vale la classificazione di Hinchey).

Calcolosi colecisto-coledocica
Caso 4
Donna di 61 anni, giunge all’osservazione in seguito a riscontro occasionale di calcolosi colecisto-coledocica
durante esecuzione di ecografia addome.
 È importante sottolineare che la paziente sia completamente asintomatica, e che il riscontro sia
avvenuto casualmente, durante un esame eseguito per altre ragioni. Bisogna capire quali siano le
indicazioni di trattamento di una calcolosi della colecisti o del coledoco, e le differenze tra le due.
Un calcolo che sia già incuneato nel coledoco deve essere trattato, perché può provocare una serie
di problematiche, la più grave delle quali è la pancreatite bilio-dipendente. Per quanto riguarda la
colecisti, invece, il discorso è più complesso e lo approfondiremo in seguito; per ora ci limitiamo a
ricordare che i parametri del referto ecografico più importanti da tenere in considerazioni per
stabilire il trattamento sono:
o la presenza di calcoli
o la dimensione dei calcoli: calcoli di dimensioni maggiori a 5-6 mm non potranno procedere
nel coledoco (il cui diametro normale va da 4 a 8 mm circa, 1 cm dopo colecistectomia)
o lo spessore della parete della colecisti: se inspessite, indicano pregressi fenomeni
infiammatori a carico dell’organo (che tuttavia, magari, non hanno mai generato quadri
clinicamente evidenti)
Il riscontro di una calcolosi coledocica, nel caso in esame, impone quindi un trattamento.
In anamnesi
 Appendicectomia e tonsillectomia in giovane età
 Sindrome ansioso-depressiva
 Ipercolesterolemia
 Ipertensione arteriosa
 Insufficienza respiratoria cronica in BPCO enfisematosa (paziente fumatrice)
 Recente ricovero (6 mesi fa) in terapia intensiva per insufficienza respiratoria acuta globale,
versamento pleurico bilaterale, enfisema polmonare, cuore polmonare cronico. A seguire eseguita
riabilitazione cardiopolmonare.
 Paziente asintomatica, non coliche biliari o pancreatiti acute in anamnesi
Terapia farmacologica domiciliare:
 Lansoprazolo 30 mg/die
 ASA100 mg/die
 Duloxetina 60 mg/die
 Ramipril 2,5 mg/die
 Furosemide 25 mg/die
 Salmeterolo-fluticasone 2 puff x 2/die
 Tiotropio bromuro 1 cp/die [anticolinergico per BPCO]
 Simvastatina 10 mg/die
 Bisoprololo 2,5 mg/die
 Ossigenoterapia domiciliare al mattino (dato più preoccupante)
Una storia clinica di questo genere impone delle considerazioni; non sarebbe infatti saggio procrastinare
l’intervento di rimozione dei calcoli incuneati in coledoco in una paziente con un quadro respiratorio già di
per sé compromesso. Se questa, infatti, si dovesse trovare in una situazione di urgenza (come una
pancreatite) in cui l’intervento chirurgico diventa obbligatorio, certamente tutti i parametri respiratori
peggiorerebbero velocemente, mettendo a repentaglio la vita della paziente stessa.
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EO addominale:
“Addome respirante, trattabile, non dolente né dolorabile alla palplazione sia superficiale che profonda.
Organi ipocondriaci nella norma, Murphy negativo. Peristalsi presente e valida, alvo canalizzato ”
Esami ematochimici
Nessun rialzo degli indici di stasi o necrosi epatica, indici di flogosi nelle norma
Dal punto di vista chirurgico, la paziente non ha acuzie in atto. Abbiamo però già visto che, considerata la
calcolosi coledocica, la paziente deve essere operata.
In regime di pre-ricovero, gli approfondimenti eseguiti mostrano che:
 EO cardiopolmonare: dispnea per sforzi lievi, al torace gemiti e rumori catarrali diffusi, da 3-4 gg
comparsa di tosse ed escreato mucopurulento
 EGA arterioso in aria ambiente: pH 7,46, pCO2 60 mmHg, pO2 53mmHg, HCO3- 35,5mmol/L, sO2
86%
L’obiettività cardiopolmonare e l’EGA indicano che la BPCO della paziente si sia riacutizzata, rendendo
necessario rinviare l’intervento.
Azioni intrapresi:
 Instaurata terapia cortisonica ed antibiotica ev.
 Dopo circa 7 giorni miglioramento del quadro clinico respiratorio e del quadro emogasanaliti co
A questo punto è possibile intervenire per rimuovere i calcoli in coledoco. In questo caso si è optato per
una ERCP operativa (Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography).
 “Papilla di piccole dimensioni. Si incannula e si visualizzano vie biliari
intraepatiche dilatate e coledoco dilatato con almeno 2 grossolani calcoli
(diametro 2,5 cm circa). Si procede a sfinterotomia che, date le
dimensioni della papilla, non può essere ampia. Si assiste a fuoriuscita di
bile mista a pus e detriti biliari. Su filo guida, si posiziona stent biliare tipo
Tannenbaum (lunghezza 7 cm, calibro 10 Fr), ottenendo drenaggio biliare
efficace. Non complicanze immediate.”
o Ritrovare dilatate anche le vie biliari intraepatiche non è un buon
segno, significa che la stasi biliare è di entità notevole. Il referto
della ERCP indica la presenza di un calcolo enorme (ricordare che il calibro normale del
coledoco è 4-8 mm); l’unica cosa che l’endoscopista può fare è procedere con una
sfinterotomia e posizionare uno stent biliare, volti a favorire il drenaggio del contenuto del
coledoco.
o La fuoriuscita di pus, insieme a bile e detriti, non stupisce; infatti, dove c’è stasi, e
facilissimo vi sia contaminazione batterica.
Il successivo decorso clinico si è svolto regolarmente. La pazie nte è stata dimessa in 4° giornata dalla
procedura endoscopica con acido ursodesossicolico per os.
 L’acido biliare non è stato certo prescritto con la speranza che possa far sparire il grosso calcolo già
presente, ma che possa prevenirne la formazione di nuovi mantenendo lo stent pervio.
Uno stent biliare non può rimanere posizionato a vita, ma va rimosso, mediamente dopo 6 mesi. Passato
questo periodo, infatti, gli stent sono generalmente ricoperti di concrezioni e materiale che facilmente va
incontro ad infezione.
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Come si può far fuoriuscire un calcolo di 2,5 cm da una papilla di 6-8mm?
Le procedure endoscopiche e la litotripsia extracorporea non hanno funzionato, rendendo quindi
necessario l’intervento chirurgico:
 Trascorsi circa 4 mesi dalla procedura endoscopica la paziente è stata ricoverata per essere
sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia e bonifica chirurgica della via biliare
principale in regime di elezione.

L’immagine intraoperatoria a destra mostra la via biliare principale, una volta rimossa la colecisti. Verrebbe
naturale pensare che, per rimuovere il calcolo, sia sufficiente sezionare longitudinalmente il coledoco; in
realtà non si procede cosi, perché la cicatrice che si genera sulla sutura del coledoco può provocare una
stenosi dello stesso, aggravando notevolmente il quadro.

L’approccio che si utilizza è, quindi, transduodenale.
Questa immagine mostra la papilla, vista attraverso la parete anteriore del duodeno, sezionata.
Ciò che differenzia l’intervento del chirurgo da quello dell’endoscopista è la possibilità di posizionare questi
punti di trazione sulla papilla e, quindi, di aumentare le dimensioni della stessa (anche fino ai 2,5cm
necessari per rimuovere il calcolo in questione).
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5. Sanguinamento
[Danelli]

gastro-enterico,

lesioni

epatiche,

18-10-2016

EMORRAGIE DIGESTIVE
Vengono trattate a lezione per la molta confusione che si crea intorno al loro trattamento: di pertinenza
endoscopica infatti, troppo spesso viene richiesto impropriamente l’intervento chirurgico.
Le emorragie digestive si dividono innanzitutto in due categorie: acute e croniche. Queste ultime poi sono
di pertinenza del medico curante, dato che il problema continua per molto e il paziente vive una vita
normale anche con pochissima Hb (nonostante i libri non lo ritengano possibile, esistono pazienti che il prof
ha visto che vivono con 4.5 g/dL di Hb).
Il vero problema sono dunque i sanguinamenti acuti, a loro volta suddivisibili in superiori ed inferiori (come
anche i cronici).
Le principali cause dei sanguinamenti superiori sono, in ordine decrescente:
 Ulcera duodenale
 Ulcera gastrica
 Lesioni mucose acute gastro-duodenali: di tipo peptico o da farmaci (gastrite acuta). Molto
frequente infatti per l’abuso di farmaci anti-infiammatori FANS soprattutto nei pazienti anziani che
ne usufruiscono in quantità non controllate per dolori osteo-articolari di vario tipo
 Varici esofagee: il sanguinamento qui è un problema tardivo
 Esofagite da reflusso: se la mucosa esofagea è alterata può esserci un sanguinamento di tipo
cronico
 Sindrome di Mallory-Weiss e sindrome di Boerhave: estremamente rare, si vedono associate ad
episodi di vomito incoercibile, soprattutto per la prima dato che la seconda è davvero rarissima (e
dà mediastiniti e altri problemi prima del sanguinamento). La sindrome di Mallory -Weiss causa
invece sanguinamenti su lesioni pre-esistenti.
 Neoplasie: è abbastanza raro vedere una neoplasia esofagea o gastrica per sanguinamento dato
che prima danno stenosi, disfagie, difficoltà ad alimentarsi e poi possono anche sanguinare.
o NB Da ricordare è il sanguinamento da linfoma gastrico in chemioterapia: il linfoma
gastrico non deve essere operato in prima battuta, ma deve prima subire chemioterapia, la
quale può appunto causare sanguinamento (solo allora interviene il chirurgo).
Le principali cause dei sanguinamenti inferiori sono:
 Diverticolosi/diverticolite colica: il 30-35% può esordire con sanguinamento anche importante
 Angiodisplasia colica: esiste, ma è difficilissimo vedere un paziente per un sanguinamento acuto da
angiodisplasia (di solito la diagnosi sarà stata già fatta per episodi ripetuti di lieve entità e il paziente
sarà stato già valutato dall’endoscopista e dal gastroenterologo, difficilmente dal chirurgo in prima
battuta)
 Neoplasia colorettale: importante causa di sanguinamento, anche di tipo cronico. Un polipo anche
di natura ancora benigna (adenoma tubulare o tubulo-villoso) può dare sanguinamento occulto, per
cui il test di ricerca del sangue occulto va eseguito come screening
 Emorroidi e patologie ano-rettali: mai però attribuire ad una patologia di natura proctologica un
sanguinamento del basso tratto. È condizione necessaria ma non sufficiente: il paziente potrebbe
avere anche un contemporaneo sanguinamento dal tratto gastroenterico e quindi potremmo
sottovalutare il problema (o ancora, il paziente non smette di sanguinare anche se operato di
emorroidi proprio perché non era quello il problema principale)
 RCU/malattia di Crohn: possono sanguinare ma difficilissimamente il paziente esordisce con un
sanguinamento
 Colite ischemica: molto “di moda”, ma bisogna ricordarsene per un sanguinamento solo se si tratta
di una colite ischemica sulla base di numerosi interventi al colon di un paziente (continue resezioni
che tolgono varie arterie irroranti il tratto). È però raro che una colite ischemica si manifesti così da
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sola con un sanguinamento: il paziente deve essere un vasculopatico noto, e quindi è raro che quel
sanguinamento sia misconosciuto
Ulcera solitaria: molto rara

Definizioni
L’ematemesi consiste in vomito di materiale ematico causato da un sanguinamento abbondante alto, a
monte del legamento di Treitz (duodeno e stomaco). È differente dall’emottisi (emissione di sangue più
alto, senza muco e catarro, da laringe o faringe e può essere misto a saliva) e dall’emoftoe (emissione di
catarro e muco misto a sangue). Il sangue dell’ematemesi può essere di colore chiaro/rosso vivo se
l’emorragia è importante oppure di colore caffeano se l’emorragia è avvenuta lentamente e il sangue è
stato digerito (dai succhi gastrici).
L’importante è capire la vera entità e provenienza del sanguinamento; anche un sanguinamento nasale può
estrinsecarsi attraverso la bocca ad esempio, dato che il paziente che tipicamente ha del sangue dal naso
viene messo con la testo all’indietro e così prima o poi lo tirerà su.
La melena invece consiste nell’emissione di feci nere di aspetto piceo e maleodorante contenenti sangue
che è stato digerito, cioè sangue i cui pigmenti sono stati trasformati dall’azione dei succhi digestivi e dalla
flora batterica intestinale; tale segno è più frequentemente associato ad una emorragi a medio-alta (a
monte della valvola ileo-cecale), anche gastrico (o comunque di tutto il piccolo intestino). La melena è ben
identificabile perché ha un colore nero tipo catrame, un odore acido e acre .
 C’è un metodo infallibile per capire se si tratti di melena o solo di feci scure (il paziente potrebbe
aver mangiato barbabietole, o stare facendo una cura di Ferro, o avere feci biliari ecc; saranno feci
scure, ma non nere né con odore acre): se le feci sono diluite con un pochino di acqua o di urina si
può vedere un colorito rossastro, o ancora se messe su una garza con un pochino di acqua
fisiologica si può vedere un alone sempre rossastro, cosa che le feci biliari o da alimento non hanno
(l’alone sarà verdastro o comunque scuro, ma mai rossastro).
Il sangue occulto nelle feci invece è un piccolo quantitativo di sangue (50-100 μL di sangue) commisto alle
feci, rilevabile solo attraverso indagini di laboratorio ormai molto accurate (un tempo bastava lavarsi i denti
o mangiare della carne per positivizzare il test perché era troppo poco specifico), indicativo di un piccolo
sanguinamento durante il processo digestivo.
L’ematochezia o proctorragia invece consiste nell’emissione di sangue rosso vivo dal retto, che tende a
coagulare. Bisogna valutare se capita prima, durante o al termine della defecazione.
Gestione del paziente: primo livello
Parametri vitali
Bisogna innanzitutto valutare l’impatto del sanguinamento, e quindi i parametri vitali: pressione arteriosa,
FC e diuresi oraria. In particolare quest’ultima è la prima che cala, mentre la PA è regolare fino all’ultimo
nel giovane o in un paziente che presenti buona elasticità dei vasi. La FC invece aumenta inizialmente
all’anemizzazione per maggior flusso; ma ciò non è diagnostico perché può aumentare anche per altre
cause (come per l’ansia della situazione), e, viceversa, se il paziente è uno sportivo ed è allenato è molto più
bradicardico e può non mostrare tachicardia.
Il primo segno di ipovolemia è quello dell’ipotensione ortostatica (calo della pressione arteriosa di più di 20
mmHg o aumento della frequenza cardiaca maggiore di 20 bpm dopo 2 minuti di ortostatismo), e il
paziente tende ad avere una lipotimia. Col progredire della deplezione di volume s egue la tachicardia;
compare poi ipotensione anche clinostatica e quindi segni di shock conclamato.
Quindi, allo scopo di valutare le funzioni vitali è necessario controllare ripetutamente la FC e la PA in clino ed ortostatismo; bisogna posizionare un catetere vescicale per controllare la diuresi (ciò vale anche per
tutti i traumi della strada in realtà) ed un accesso venoso, perlomeno periferico, il prima possibile per avere
sempre una via infusionale a disposizione, il che è fondamentale per somministrare liquidi/cristalloidi ecc,
ma soprattutto va preso prima che le vene collabiscano per l’ipotensione grave.
Esami di laboratorio
Un paziente che arrivi con un’ematemesi importante può avere un emocromo normale, ma ciò è solo
questione di tempo: il grado di anemia acuta è valutabile solo dopo 24-72 ore dall’emorragia, perché
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all’inizio vengono persi sia eritrociti che plasma, mantenendo i parametri ematici nella norma .
Normalmente, dopo questo intervallo di tempo un punto percentuale di ematocrito in meno corrisponde a
circa 100 mL di sangue perso.
 Ovviamente se c’è anemia sideropenica microcitica ed ipocromica non si tratterà probabilmente di
un sanguinamento acuto, bensì al massimo cronico, visto che tali valori si instaurano non in poco
tempo.
Importanti sono anche gli altri esami ematochimici di routine, in particolare esami della coagulazione ed
indici di funzionalità epatica, poiché spesso arrivano pazienti anziani con emorragie diffuse in terapia
anticoagulante con altissimi valori di INR che prendono più pastiglie di quelle che dovrebbero nel corso di
TAO: questi esami sono quindi utili per inquadrare il paziente dal punto di vista eziopatogenetico .
Diagnosi differenziale del tipo di sanguinamento
Bisogna escludere poi le cause di sanguinamento extra-intestinale come emottìsi o epistassi, oppure
condizioni che simulino un’emorragia digestiva (l’ingestione di ferro o carbone vegetale provoca
l’espulsione di feci color bruno scuro, mentre una dieta molto ricca di bietole è causa di feci di color rosso
più o meno acceso).
Anamnesi
All’anamnesi familiare si possono trovare poliposi familiari - FAP ad esempio, con centinaia di polipi che
sanguinano - o coagulopatie ereditarie.
All’anamnesi patologica invece si possono riscontrare:
 Pregresse malattie a carico del digerente, della coagulazione o manifestazioni suggestive di queste
patologie
 Pregressi interventi chirurgici:
o La ricostruzione di un AAA (aneurismectomia) può generare un grave sanguinamento
gastroenterico per il crearsi di una fistola aorto-duodenale (o meglio con il duodeno a
livello della protesi aortica), dato che la terza porzione del duodeno passa sul margine
superiore dell’aorta e subito al di sotto ci sono le arterie renali. Il colletto dell’aneurisma è
proprio al di sotto delle arterie renali, e lì viene inserito materiale protesico: è stato
dimostrato che se è a contatto con un viscere cavo il materiale protesico tende a migrare
all’interno del viscere alterandone la parete, e se la protesi è corrugata (invece che se
distesa) questa tendenza è anche superiore. La protesi aortica è proprio corrugata in
quanto fatta ad anelli, ed inoltre ha un diametro mai perfettamente coincidente con il
diametro dell’aorta del paziente, anche solo di 1-2 mm, ma ciò può bastare per creare un
piccolo plissé ed erodere la parete del duodeno. La pressione nel duodeno è molto bassa
rispetto a quella dell’aorta, e quindi se si erode la parete ci può essere una fistola.
o Interventi di gastroresezione (pensare ad un’ulcera recidiva o al carcinoma del moncone)
 Farmaci: FANS, cortisonici, anticoagulanti
 Cause di “stress”: sepsi, ustioni, emorragie, traumi, shock, interventi chirurgici 2
 Episodi di vomito ripetuti (pensare alla sindrome di Mallory-Weiss)
 Traumi
 Ingestione di caustici a scopo suicidario/dimostrativo
Esame obiettivo
 Addominale
 Muco-cutaneo: bisogna guardare bene la bocca del paziente e l’aspetto della cute e delle mucose
(porpora, spider nevi, sindrome di Peutz-Jeghers ecc)
 Esplorazione rettale ed ispezione ano-perianale
 Ispezione regione oro-rino-faringea
 Ispezione di feci e/o materiale emesso con vomito (si possono valutare le caratteristiche del
contenuto gastrico drenato dal sondino naso-gastrico)
Gestione del paziente: secondo livello
2

Danno le ulcere di Curling e di Cushing – se legate ad ipertensione endocranica [FEP]
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EGDS e rettoscopia
Una volta ipotizzato che l’emorragia sia a partenza dal tratto superiore del tubo digerente, la prima
indagine diagnostica da fare (ma di secondo livello) è la gastroscopia. Essa può essere fatta in urgenza, dato
che oltre alla diagnosi può servire anche come terapia ad esempio per sanguinamento da ulcere, varici
esofagee, gastrite emorragica (anche se non è possibile in questo caso fare l’emostasi); non è possibile fare
né diagnosi né terapia con la gastroscopia ovviamente se l’emorragia è al di là del Treitz. In questo caso si
possono utilizzare o una videocapsula o l’enteroscopia, però non fattibili in urgenza (servono solo per
escludere un sanguinamento esofago-gastro-duodenale).
Se il sanguinamento è basso non bisogna fare in urgenza una colonscopia, nonostante sia ancora richiesta:
la colonscopia infatti ha senso diagnostico e terapeutico se il colon è pulito, mentre se è ripieno di feci o
sangue l’endoscopista non può far nulla dato che non vede (lavare lo stomaco è molto più semplice
normalmente) e troverà residui fecali adesi alla mucosa anche dopo lavaggio. È possibile invece farla in
differita anche dopo 24 ore.
 Una volta c’era tendenza chiedere colonscopie sinistre o sigmoidoscopie , ma gli strumenti erano
rigidi e di piccola lunghezza: l’esame va condotto fin dove è possibile e fin dove non c’è più
sanguinamento, dato che a monte del polipo sanguinante potrebbero essercene altri, quindi va
richiesta all’endoscopista una colonscopia sempre completa.
Discorso diverso è per la rettoscopia, fatta invece dal medico di PS, in cui l’anoscopio o il rettoscopio sono
molto brevi, ma permettono di vedere una lesione sanguinante bassa. È tuttavia difficilissimo avere
un’emorragia profusa da emorroidi (può avvenire da altre questioni che non sono mediche, ma di cui il prof
non vuole parlare 3).
Se la colonscopia è negativa e persiste il sangue occulto nelle feci, si deve eseguire uno studio del tratto GI
superiore e del piccolo intestino, un’endoscopia del piccolo intestino (enteroscopia) o una scintigrafia con
colloidi od emazie marcate con tecnezio.
 La scintigrafia può essere utile, ma non si fa in urgenza, né in tutti i centri (come qua al Sacco); si
usa sempre meno e quindi va programmata. Tuttavia esistono patologie come l’angiodisplasia, in
cui il paziente ha ormai smesso di sanguinare e l’esame non mostra allora proprio nulla.
Oramai ovunque invece si può eseguire una angiografia, eseguita dall’emodinamista o dal radiologo
interventista, che può incanulare vasi sempre più piccoli e fare così diagnosi e anche terapia (con
embolizzazioni selettive). Anche in questo caso è necessario un certo sanguinamento poiché viene iniettato
mezzo di contrasto a grande velocità, e se il sanguinamento è lento (goccia a goccia) si corre il rischio di non
vedere nulla.
 Si nota quindi di come sia importante conoscere le modalità dell’esame, i suoi limiti come i
potenziali diagnostici, sulla base delle condizioni del paziente in questione e delle indicazioni
generali dell’esame.
Ricapitolando:

3

https://www.youtube.com/watch?v=_LNQC8ZOolw
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Nello schema, mezzi per la terapia endoscopica sono per esempio: argon plasma, clip, coagulazione
tradizionale, posizionamento di protesi, ecc.
Nel caso delle varici esofagee va ricordata la sonda di Blakemore -Sengstaken: consiste in un sondino
nasogastrico con due palloni, uno più grosso da gonfiare nello stomaco ed uno lungo e sottile (cilindrico) da
gonfiare nell’esofago. Prima si gonfia il palloncino gastrico e si tira indietro per fissarlo al fondo, poi con 4050 cc di aria (in realtà sarebbero 15-20 cmH2O) si gonfia il secondo palloncino, e così facendo si è creata
un’emostasi temporanea prima che l’endoscopista arrivi e sia in grado di fare una legatura di varici
esofagee (che non tutti sono in grado di fare).

Può bastare anche solo un semplice catetere di Foley (da prostata) introdotto per via trans-anale gonfiando
il palloncino (normalmente un catetere di Foley si gonfia con 10 cc di aria, mentre quello da prostata anche
con 50-100).
Considerazioni finali
 Se il paziente sanguina perde sangue intero (emazie, plasma, piastrine, fattori della coagulazione), e
bisognerà trasfonderlo.
 Il chirurgo deve intervenire solo quando gli altri metodi non sono risultati efficaci, con terapia
medica e soprattutto endoscopia interventistica (l’ulcera può essere nascosta o l’anatomia del
paziente del paziente complicata di suo).
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LESIONI EPATICHE
Non è raro vedere paziente che senza sintomi faccia casualmente un’ecografia addominale e riscontri
lesioni epatiche.
Caso clinico.
Uomo di 71 anni, arriva in PS per dolore addominale diffuso e gonfiore addominale (sintomi aspecifici).
In anamnesi:
 ipertensione arteriosa in terapia farmacologica
 esiti di ictus cerebri (ipostenia emisoma destro)
 pregresso carcinoma vescicale sottoposto a resezione e chemioterapia transuretrale circa 1 anno fa in
follow-up
 recente riscontro all’esame citologico delle urine di cellule neoplastiche uroteliali (recidiva di
carcinoma uroteliale, non così drammatico nel paziente anziano: nella vescica può infatti essere
sufficiente eseguire resezioni endoscopiche con instillazioni di chemioterapico e successive resezi oni
senza fare una cistectomia, diversamente dal caso del paziente giovane, che ha diversa prognosi)
L’EO addominale mostra addome respirante, globoso, non dolente né dolorabile alla palpazione sia
superficiale sia profonda; peristalsi presente e valida, alvo canalizzato.
Esami ematochimici ed RX torace sono nella norma.
Possiamo già escludere un problema di tipo intestinale, così come possiamo escludere la caus a sia la mera
recidiva di tumore alla vescica (a meno che il paziente non presenti già un globo vescicale).
Un paziente del genere potrebbe essere mandato a casa, ma potremmo anche approfondire.
TC addome con mdc

Mostra numerosi metastasi in quasi metà del parenchima epatico, sulla base del comportamento
contrastografico delle lesioni.

Bisogna ricordare che non tutte le metastasi hanno questo comportamento standard, tipico delle metastasi
da tumore del colon che sono solite localizzarsi al fegato; ci sono metastasi da tumore dello stomaco,
pancreas, rene, mammella, uroteliale ecc che danno invece comportamento differente, e più raramente del
carcinoma del colon ce le si aspetta nel fegato.
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Una metastasi da microcitoma polmonare occulto che ha visto il prof addirittura si era localizzata a
livello perineale, non si sa per che motivo circolatorio e biologico. Abbiamo un’ignoranza
spaventosa sulla biologia dei tumori.
L’indicazione alla TC è puramente clinica (il paziente non convinceva); il medico non avrebbe fatto nessun
errore secondo le linee guida rimandando a casa il paziente prima della TC. Non bisogna certo fare esami
inutili sulla base della mera medicina difensiva, ma se il paziente è noto e riferisce un problema non bisogna
nemmeno accontentarsi della negatività degli esami standard. Certo, poteva bastare un’ecografia
addominale.
Ipotesi diagnostiche e trattamento
 Neoplasia epatica primitiva
 Localizzazione epatica secondaria di altra neoplasia
 Lesione di natura benigna (neoplasie benigne, ascesso epatico, ematoma intraparenchimale)
In questo caso è una localizzazione secondaria.
Le primitività più frequenti sono in ordine: polmone, colon, pancreas, mammella e stomaco. Solo al 13°
posto troviamo il carcinoma uroteliale, quindi il nostro paziente ha basse probabilità che da quello derivino
le metastasi epatiche. Si va allora a ricercare con un’altra TC il tumore primitivo:
 a livello vescicale tuttavia non si evidenzia nulla di macroscopico (vegetante), anche se fare diagnosi
di una recidiva vescicale su una TC sarebbe comunque un errore (analogo discorso per il tumore
gastrico)
 a livello addominale viene evidenziata una neoplasia dell’istmo pancreatico con retrodilatazione del
dotto di Wirsung

Trattamento
In letteratura non c’è indicazione a resezione epatica per metastasi da carcinoma del pancreas, così come
non c’è indicazione a resezione pancreatica se ci sono metastasi (M+); si è provato, ma la sopravvivenza
non si mostra aumentata, altrimenti si sarebbe potuto ancora provare.
 Queste indicazioni potrebbero cambiare in futuro: potrebbero cambiare farmaci chemioterapici,
trapiantologia ecc.
Si opta per una terapia di supporto (inizio di una terapia diuretica e del dolore) e per la valutazione
oncologica per eventuale chemioterapia palliativa (Gemcitabina per os).
Metastasi epatiche possibili sono quelle da adenocarcinoma gastrico
Si fissano preferenzialmente vicino ai vasi, per cui asportarle significa anche sacrificare alcuni rami.
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Per quel che riguarda il tumore primitivo, alla TC non si può giudicare un cancro gastrico normalmente, ma
si può osservare se si localizza a livello antrale o pilorico dato che occlude il lume.

La letteratura riporta poco; l’indicazione attuale è chirurgica se le metastasi sono:
 metacrone
 singole
 una o due metastasi (in questo caso le immagini ci mostrano il paziente ha 3 lesioni al fegato)
 in un solo lobo epatico (qui sono bilaterali: II-III-IV segmento sono parte del fegato sinistro, V-VI-VIIVIII del destro, il I è a sé)
 di diametro < 4 cm
Le indicazioni tuttavia non sono chiare.
Per quanto riguarda il tumore, bisogna valutare se il tumore è stenotico e/o se sanguina, cioè le due
motivazioni che autorizzano la chirurgia gastrica, anche se non radicale (chirurgia palliativa).
La proposta finale in questo caso dunque è di una gastrectomia + linfoadenectomia D2, a cui seguirà una
chemioterapia adiuvante, e solo allora un’eventuale resezione epatica in un secondo tempo.
Carcinoma epatocellulare
Un carcinoma epatocellulare può essere monofocale, può avere noduli satellite o può avere localizzazioni
multiple, e normalmente insorge su un fegato cirrotico (anche HCV+).
Come regola prende contrasto in una determinata fase contrastografica, mentre la metastasi epatica non
prende mai contrasto se non all’orletto.
La diagnosi non può basarsi sulla clinica, normalmente aspecifica, unicamente di cirrosi su cui il tumore
solitamente insorge.
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Utile è invece l’imaging (TC quadrifasica, ecografia con mdc, RM con contrasto dinamico trifasico):
tipicamente il tumore ha iperenhancement arterioso e wash-out venoso.
 In noduli > 2 cm l’enhancement classico in 2 delle 3 metodiche dette sopra è considerato
diagnostico anche senza biopsia.

La biopsia percutanea invece va fatta solo quando:
1. la massa è piccola, tra 1-2 cm, con un solo esame di imaging tipico
2. la massa è > 2 cm senza enhancement arterioso tipico
La biopsia permette una certezza preoperatoria, ma sono possibili le complicanze (disseminazione
neoplastica, rottura della capsula o sanguinamento della lesione, leakage biliare).
Fra i markers tumorali poi è utilizzata l’AFP, di supporto alla diagnosi solo se superiore ai 400 ng/mL (v.n. >
20 ng/mL). Ha un ruolo importante come.
 Diagnosi differenziale con malattia benigna (cut-off 400 ng/mL)
 Bilancio di base prima della chirurgia,
 Valutazione della risposta alla terapia,
 Riconoscimento precoce delle recidive,
 Monitoraggio della malattia metastatica
Ricordare che i markers tumorali non sono mai diagnostici per lesione primaria (e non sono più richiedibili
col SSN in tal senso).
Terapia
1) Resezione (epatectomia parziale): dev’essere la terapia di prima scelta quando possibile, ma l’80%
dei pazienti non è resecabile alla diagnosi (o è troppo grosso o bisognerebbe sacrificare troppo
parenchima epatico o c’è una malattia extraepatica).
L’indicazione è per:
 lesione singola
 3 noduli o meno tutti nello stesso lobo o segmento
 buona funzionalità epatica (Child-Pugh A)
Le controindicazioni invece sono per:
 M+
50

 Child B o C
 iperbilirubinemia
 ipertensione portale
 invasione dei grandi vasi
Questo perché resecare un fegato non completamente è assolutamente un controsenso
Ovviamente bisogna assicurarsi un adeguato volume epatico rimanente (FLR: future liver remnant),
cioè almeno il 20% senza cirrosi e almeno il 30-40% con una cirrosi Child A. Utile può essere
l’embolizzazione preoperatoria della vena porta. La rigenerazione epatica avviene in 14-20 giorni in
un fegato sano, ma non è scontata in un fegato cirrotico o compromesso anche da fibrosi epatica.
2) Trapianto: teoricamente è il trattamento oncologico che porta il maggior beneficio (rimuove anche
il sottostante fegato cirrotico che rappresenta una lesione precancerosa, e ripristina una normale
funzione epatica); in pratica presenta numerose limitazioni per la disponibilità di organi.
Le indicazioni secondo i criteri di Milano (1996, Mazzaferro et al.) sono:
 1 lesione ≤ 5 cm oppure fino a 3 lesioni ciascuna di dimensioni ≤ 3 cm e
o assenza di metastasi a distanza, assenza di invasione macrovascolare
Con il rispetto di questi criteri la sopravvivenza a 4 anni è dell’85%, mentre il rischio di recidiva a 4
anni è all’8%. Attualmente ci sono vari tentativi di espandere questi criteri , anche se con scarso
successo.
3) Trattamenti non resettivi: non sono terapie curative (come tutti i trattamenti non resettivi, anche
delle metastasi), ma lo scopo è il downstage del tumore ed il bridge verso il trapianto. Le indicazioni
sono verso i pazienti non candidati alla resezione o appunto il bridge verso il trapianto.
 Transcatheter arterial chemoembolization (TACE): particelle embolizzanti + doxorubicina o
cisplatino, iniettate nel vaso adiacente alla lesione chiudendo poi l’afflusso/efflusso di sangue
dalla stessa
 Radioembolizzazione (yttrium-90)
 Radioterapia stereotassica: andando a colpire esattamente quel nodulo
 Radiofrequenza, oggi sempre più sostituita da microonde: la prima sfrutta 400 MHz, mentre la
seconda usa 1,5-2 GHz. Entrambe utilizzano l’eccitazione degli elettroni a delle cellule
sottoposte alle onde, e maggiore è la frequenza di queste maggiore è la potenza selettiva. Con
una frequenza bassa come può essere con l’elettrobisturi si ottiene solo un grosso
riscaldamento del tessuto, ma soprattutto di tutto il parenchima; devo quindi utilizzare aghi
che indirizzino le onde solo nel luogo scelto, senza ledere il parenchima circostante.
o Si usano aghi particolari “ad ombrello rovesciato”, perché la microonda o
radiofrequenza viene messa sulla punta dell’ago, e in un ago con una punta sola si
concentrerebbe nell’intorno, mentre in un ago che si apre “a stella” con diverse
punte si può trattare una zona più ampia (fino a 4,5 cm), senza ledere il
parenchima. Si ottiene quindi una palliazione efficacia.
 Iniezione percutanea di etanolo o acido acetico, crioablazione: oggi non si usano più.
 Chemioterapia sistemica (Sorafenib) o locale
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6. Casi clinici di ulcera gastrica e duodenale, 25-10-2016 [Danelli]
Excursus sul certificato
Non conviene mai ragionare “con il giudice davanti allo specchio”: ovviamente avete delle responsabilità,
ma se lavorate con questa mentalità non farete mai bene perché in ogni caso voi dovrete farvi carico del
paziente.
Il giudice ragiona esclusivamente sulla base dei certificati e della cartella clinica, che è un documento
ufficiale ed è l’unica cosa che permette ad un’altra persona di valutare quello che abbiamo fatto. Dunque
non è vero che se non scrivete nulla non sarete accusati di nulla, infatti è un’accusa anche l’omissione di
soccorso. Il certificato medico ma è l’unica cosa che permette di risalire ai fatti.
Oggi non si può non parlare di medicina difensiva, che purtroppo è una regola (anche la volta scorsa
abbiamo visto dei casi in cui ci siamo chiesti perché ricorrere alla TC se bastava un’eco). Tuttavia
l’ammalato che ce l’ha con voi tenderà ad accusarvi di cose non necessariamente vere, anzi spesso false
(grosso modo il 90% delle accuse contro medici si concludono con l’assoluzione per non ave r commesso il
fatto).
Caso 1
Paziente maschio di 45 anni.
APP: dopo diverbio con familiare improvvisa comparsa di dolore epigastrico, successivamente irradiato alle
spalle bilateralmente. Giunge in PS trasportato dal 118.
APR:
 Appendicectomia,
 Asportazione cisti pilonidale: la cisti pilonidale è una formazione che si ha nel solco gluteo, tra i due
glutei sull’osso sacro, e non è altro che un residuo embrionario che molto spesso contiene peli,
denti e altre volte contiene solo pus. È di estremo fastidio, ma di nessuna importanza medica; è una
formazione che va incontro a superinfezione (nel solco gluteo nonostante i lavaggi sono sempre
presenti batteri; tra l’altro è una zona umida e quindi la proliferazione batterica è elevata), diventa
tumefatta, molto dolente, può fistolizzare alla cute (tant’è che alcuni la chiamano fistola sacro
coccigea, ma quello di cisti pilonidale è il termine corretto), dunque aprirsi all’esterno e lasciar
fuoriuscire il pus misto a sangue per qualche giorno, con successiva scomparsa del dolore e della
febbre. Poi il tutto si richiude, ma dopo un po’ di tempo si ripresenta. Non è vero che si formano
delle fistole sull’osso sacro, delle osteomieliti, e nemmeno che può migrare ed espandersi; possono
però essere plurilobate (ramificate). Ricordarsi che è esclusivamente un problema di fastidio
limitato. La cura chirurgica consiste nell’escissione di questo tessuto, dalla cute fino alla fascia
sacrale, e nel chiudere la ferita.
Due considerazioni:
o Si tratta di una zona sporca: c’è il rischio di infettare la ferita agendo su un tessuto già
infetto (batteri già presenti). Normalmente sono ferite che non si chiudono per prima
intenzione: almeno nel 50% dei casi la ferita si infetta, continua a secernere, ad avere
bisogno di medicazioni e guarisce per seconda intenzione (dopo magari 1 mese o un mese e
mezzo con continue medicazioni con pulizia, zaffo – cioè un tampone per frenare le
emorragie, garza ecc).
o Bisogna evitare che la cura sia peggiore della malattia. Ovviamente se questa cisti si
infiamma e fistolizza una volta ogni mese e ogni volta c’è sempre dolore, febbre è il caso di
operare, ma se negli ultimi 20 anni di vita ha dato segno di sé solo due volte allora
varrebbe la pena di pensarci un attimo. In ogni caso non va operata quando è infetta,
tumefatta: in questo caso andrà solo drenata e se possibile non fatelo d’estate (infatti
avere per un paio di mesi una medicazione che sporca pantaloni o gonna e che puzza non è
bello). Se non si vuole che recidivi va escissa, ma si tratta di vedere quante volte dà fastidio.
 Intervento di Ivanissevich per varicocele
o Il varicocele è un’altra “leggenda metropolitana”. Era una pratica usatissima per i maschi al
fine di evitare il servizio militare, ma ora questo non è più obbligatorio e il varicocele è in
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dimenticanza. Il varicocele è una dilatazione del plesso pampiniforme, plesso di vene che va
dal testicolo alle vene spermatiche interne ed esterne. Lungo il funicolo spermatico vi sono
diverse vene tra loro anastomizzate a formare un plesso, e quando queste si dilatano e le
valvole non sono più continenti vi è reflusso, esattamente come le varici degli arti inferiori.
Il reflusso è più evidente con i colpi di tosse, la manovra di Valsalva (quando aumenta la
pressione addominale).
o Il varicocele si divide per gradi: quello di 1°e 2° grado ovviamente sono meno gravi del
varicocele di 3° e 4° grado.
o Il testicolo sta nello scroto per un problema di temperatura, infatti per produrre gli
spermatozoi occorre una temperatura minore dei 37° corporei (gli ormoni li produrrebbe
comunque).
o Se c’è un reflusso il testicolo soffre, perché se non c’è un flusso continuo la temperatura
può aumentare, e in secondo luogo vi è un ristagno venoso, con meno ossigeno, ed è
possibile una non ottimale nutrizione del testicolo, che può diventare ipotrofico (parlando
delle varici degli arti inferiori vedremo ulcere atrofiche per il ristagno, qui è molto evidente
data la distanza inguine-piede).
o Tuttavia sulla base di questo dire che il varicocele dà sterilità è un po’ azzardato, perché i
testicoli sono due, il testicolo dovrebbe diventare completamente ipotrofico, e infine
perché un varicocele di 1°, 2° grado lo si vede strumentalmente ad un eco-doppler e
difficilmente giunge alla valutazione per un’ipotrofia di un testicolo rispetto all’altro.
o Quando vi è un reflusso importante di sangue con sfiancamento di queste vene, la cosa p iù
logica è legare. Nel trattamento delle vene varicose si tratta di fare una semplice
crossectomia, ovvero togliere la continuità che c’è tra la vena femorale e la grande safena
ed eliminare così il reflusso, e se la safena è completamente sfiancata la si sfila
(safenectomia). Tutto questo perché nell’arto inferiore vi sono tre livelli di circolazione
venosa; nel testicolo invece non si può sfilare il plesso pampiniforme perché il livello di
circolazione venosa è uno solo). L’intervento classico è la legatura della vena spermatica
interna secondo Ivanissevich: bisogna trovare la vena spermatica dove è un tronco unico,
normalmente tra il peritoneo e l’anello inguinale interno, e legarla.
 La vena spermatica esterna nasce dai vasi epigastrici o direttamente dalla vena
iliaca, e accompagna la branca genitale del nervo genitofemorale lungo il funicolo
spermatico; si lega l’interna di solito, ma l’esterna può essere lesionata, e quindi
legata di necessità, durante un ernioplastica inguinale (si fanno 450.000 ernie
all’anno in Italia). La possibilità che la vena spermatica esterna sia stata legata non
è zero, per cui prima di legare anche l’interna bisogna controllare che il paziente
non sia stato operato di ernia, o fare un eco-doppler per vedere se ci sia un ritorno
venoso, perché altrimenti si rischiano danni.
 Ritornando al discorso sul certificato, questi controlli andrebbero segnalati.
 Se invece è l’ernia ad essere successiva, a maggior ragione chi opera deve
sapere che non può legare l’esterna, non può interrompere tutti i circoli
collaterali, altrimenti grosso modo si ha il 55-60% di probabilità di atrofia
del testicolo (non in tutti i casi dato che i circoli collaterali venosi sono i più
vari).
Non terapia farmacologica domiciliare
Non allergie a farmaci
Approfondendo:
 Dolore: insorto improvvisamente in epigastrio circa 45 minuti fa (il paziente ricorda esattamente il
momento di insorgenza), ad andamento continuo, di tipo trafittivo (veniva chiamato dolore a
pugnalata), attualmente presente in epigastrio ed irradiato alle spalle bilateralmente, non vi sono
fattori che lo aggravano o attenuano.
 Non nausea né vomito
 Anoressia.
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Esame obiettivo
“Paziente agitato, lucido, collaborante, orientato nello spazio e nel tempo. Cute calda e asciutta (se avesse
uno shock sarebbe pallido e sudato, ma ricordare che ci sono solo due shock caldi di cui parleremo), addome
piano, intensamente dolente in epigastrio, trattabile su tutti i quadranti. Blumberg neg ativo, Murphy
negativo. Peristalsi presente, nella norma.”
Diagnosi differenziale
Comprende tutto ciò può dare dolore in epigastrio
 Gastrite acuta
 Duodenite acuta
 Ulcera peptica
 Pancreatite acuta
 Appendicite acuta in fase iniziale (sopratuttto nei bambini inizia con un dolore in epigastrio)
 Adenite mesenterica
 Ischemia mesenterica
 Aneurisma aortico in rottura/dissecazione
 Ostruzione intestinale
 Infarto miocardio acuto (soprattutto inferiore)
Bisogna escludere soprattutto le patologie sottolineate, le più potenzialmente pericolose.
Esami ematochimici:
Sono normali
 GB 9120/μL
 Hb 17,4 g/dL
 HT 48,3%
 PLT 194000/ μL
 K+3,6 mmol/L
 PCR < 1mg/L
 Lipasi, bilirubina e transaminasi nella norma
ECG: normale

Rx torace: normale

Rx addome:
Si vedono gli ileo psoas, non vi sono livelli idroaerei, si ha una normale distensione dell’intestino con aria,
normale ingombro fecale nel sigma. Il referto dirà “no segni di acuzie” (normale). Il radiologo, che in questo
caso è molto preciso, fa anche una tangenziale per vedere se vi è aria libera, ma non ve ne è traccia.
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Incidentalmente, non si fa la gastroscopia in urgenza, perché non sta sanguinando.
Si procede quindi con terapia empirica (gastroprotezione): Ranidil 100 mg (2 fl) + Tramadolo 50 mg (1 fl) in
SF 250 mL. È tuttavia ancora in corso una discussione se siano meglio gli anti-H2 (come nel nostro caso) o gli
inibitori di pompa sulle gastriti acute.
Il paziente è poi trattenuto in osservazione.
Domanda degli studenti: se si fosse perforata un’ulcera recentemente possiamo escludere che stia
sanguinando?
Non ha un emocromo alterato, non riferisce nausea e vomito; posso mettergli un sondino naso-gastrico,
ma se non ha nausea e vomito è difficile che abbia lo stomaco pieno di sangue. Se sta sanguinando lo sta
facendo in maniera quasi cronica, occulta, quindi non è quello il problema. Un’ulcera perforata dà i
seguenti segni: dolore, aria, peritonite (se si buca lo stomaco). Tuttavia nel nostro caso l’addome trattabile,
la peristalsi presente, non c’è aria libera, quindi questa ipotesi si può escludere.

Quando non capite, come in questo caso, ci sono solo due strade (ricordare il problem solving):
 Ignoriamo il problema e lo mandiamo a casa dicendogli di ripresentarsi domani mattina o la stessa
notte se i dolori peggiorano (quando fate questa flebo prescritta, che viene mandata giù
rapidamente, nell’arco di 30-40 minuti, il dolore passa).
 Il problema esiste, non l’abbiamo ancora individuato e quindi lo teniamo in osservazione (è la
strada giusta).
o Il prof racconta di un suo collaboratore che riceve in PS un paziente giovane caduto a terra,
lo valuta, lo mette nella stanza dell’osservazione in mattinata e non lo riguarda più fino a
sera. Alle 20:00 c’è il cambio di turno e dice “lui è in osservazione, guarda come è
tranquillo, non si lamenta”: il paziente stava andando in shock. Questo paziente era caduto
a terra dal tetto, ha avuto una contusione toracica, il medico ha chiesto un ECG, gli esami
del sangue e una lastra del torace, come da routine, e non ha rivalutato nulla. Aveva una
contusione polmonare e un emotorace di 2.5 L, e se non fosse stato drenato sarebbe morto
“tranquillo”, senza lamentarsi. Quindi osservazione significa darsi un obiettivo: ovvero tra 1
ora, 2 ore o 6 ore rivalutare il paziente.
Rivalutazione:
 Comparsa di sudorazione fredda (prima la cute era normale).
 Permane intenso dolore epigastrico con irradiazione ala spalla e al braccio sinistro
 Soggettivamente meglio dopo somministrazione di antisecretivi e tramadolo (contramal): in
un’unica flebo c’era tutto, non possiamo dire se stesse meglio grazie all’antisecretivo o
all’antidolorifico.
 Addome trattabile in toto, anche se presente una lieve contrattura su tutto l’ambito.
Allora rifacciamo ECG ed enzimi, dato che infarto miocardico è compatibile con il dolore, il tipo di
irradiazione, la sudorazione fredda; non è molto compatibile con la contrattura dell’addome, ma un infarto
inferiore può dare un dolore in epigastrio.
Nuovo ECG: nella norma,
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Enzimi di necrosi miocardica: troponina T < 3ng/L (vn fino a 15 ng/L). Andrebbe fatta una curva, ma è molto
improbabile che il paziente abbia un infarto.
Visita cardiologica: nella norma, no acuzie cardiologiche in atto
Rx addome:

Questa lastra non fa vedere nulla, ma questa è a paziente supino, e non si vedono bene gli emidiaframmi.
La lastra non è diagnostica: ciò che serve, avendola richiesta un’altra volta, è sapere se è cambiato
qualcosa, se c’è aria libera sottodiaframmatica, quindi bisognerebbe vedere almeno gli emidiaframmi.

Viene fatta anche una tangenziale: c’è aria libera (è dunque perforato).
È importante che l’esame sia appropriato: se il paziente non riesce a stare in piedi perché ha dolore è
meglio fare una tangenziale piuttosto che una lastra supina.
 Per rendersi conto se la Rx in ortostatismo o supino: se è in ortostatismo in tutto l’intestino si vede
l’aria in alto (c’è sempre un contenuto di feci ed aria nell’intestino, quindi in ortostatismo l’aria non
può stare in basso). La bolla gastrica può invece essere osservabile o meno.
La perforazione è tuttavia una cosa relativamente piccola, e quindi il paziente viene solo tenuto in
osservazione per la notte.
La mattina seguente rivalutandolo si nota: addome diffusamente contratto (non più trattabile), dolente in
epigastrio e ipocondrio sinistra con reazione di difesa, Blumberg positivo, peristalsi assente.
 Alla luce di ciò è stato giusto tenerlo in osservazione, o si poteva fare qualcos’altro? Si sarebbe
potuta fare una TC, ma bisogna ricordarsi delle possibili problematiche (la TC è occupata, il
radiologo è appena andato a casa,… il radiologo non è mai presente di notte negli ospedali
milanesi, tranne nei trauma center, perché se fosse in guardia attiva ci vorrebbero più soldi ecc:
viene su chiamata). Se il paziente non sta così male e il radiologo non è presente, si può fare la TC
l’indomani mattina. Teoricamente quindi non è stato sbagliato attendere.
Ripete esami ematochimici:
 GB 14550/μL (leucocitosi)
 Hb 17,5 g/dL
 HT 48,0%
 Plt 154000/μL
 K+ 5,0 mmol/L
 Bilirubina totale 2,26 mg/dL
 Glicemia 131 mg/dL
 Lipasi 138 U/L
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 PCR 194,6 mg/L (da <1 è salita a 194)
Tra le ipotesi che si possono fare a questo punto (risposte degli studenti)
 Pancreatite: una pancreatite che dà un quadro di shock, con paziente pallido, agitato, tachicardico
e sudato, difficilmente ha valori di lipasi così bassi (ci si aspetterebbe almeno 700-800 di lipasi, non
mi stupisce un 2000).
 Ulcera duodenale, che si può perforare in retroperitoneo o verso il pancreas. Un’ulcera gastrica non
si può perforare nel retroperitoneo, perché lo stomaco (a parte una piccola parte del fondo che è
sottoperitoneale) è totalmente intraperitoneale, quindi un’ulcera gastrica posteriore si perforerà
nella retrocavità degli epiploon.

TC addome urgente:

Possiamo vedere un versamento pleurico (forse aspettare tutta la notte per fargliela non è stata una buona
idea).

Si nota una modesta falda fluida periepatica e perisplenica, e significativa quantità di aria libera a sede
immediatamente sottodiaframmatica.

57

Conclusione: “la distribuzione dell’aria libera sembra far propendere per perforazione alta a verosimile
partenza gastrica.”
Il processo è iniziato quando lui ha avuto il dolore, perché ha avuto una perforazione. Può essere un’ulcera
da stress che si è perforata (ricordando il diverbio che ha avuto). Era tutto normale perché era passato
troppo poco tempo, era stato osservato 45 minuti dopo l’evento (dovete lasciare passare un certo lasso di
tempo prima che il problema si manifesti).
Il problema in questo caso è una peritonite (facilmente di tipo chimico). Si è bucato infatti lo stomaco o il
colon, i due organi che più probabilmente si possono perforare; se è stomaco fuoriesce acido, succo
gastrico, bile ed eventuali residui alimentari, ed è difficile che sia contaminato da batteri dato che l’unico
tra questi che ci vive bene è l’Helicobacter, mentre se è colon fuoriescono feci e batteri.
Bisogna a questo punto capire se è una perforazione alta o bassa (stomaco o colon); i nostri maestri
capivano molte cose dalla semeiotica, mentre oggi avendo TC, RM ce la siamo scordata. Oggi si può
prendere un’ottica laparoscopica, metterla nell’ombelico, guardate attorno, valutare l’entità del
versamento (se è biliare, stercoraceo,..) e vedere ragionevolmente dov’è. Prima della laparoscopia, e in
oltre il 90% dei casi in urgenza notturna negli ospedali lombardi, se non si sa se è in alto o in basso aiuta il
quantitativo di aria (ma non è una regola valida al 100%): una perforazione gastrica dà tanta aria, mentre
una perforazione colica ne dà meno perché nello stomaco c’è sicuramente aria (se agitato l’aereofagia è
decisamente presente), mentre nel colon ci deve essere fermentazione batterica (per cui normalmente non
si trovano litri di aria).
Terapia:
“Ogni chirurgo, di fronte a un’ulcera dello stomaco o dell’intestino, deve considerare di aprire l’addome,
trovare la perforazione, chiuderla e lavare, pulire con molta cura la cavità addominale per prevenire una
possibile infiammazione” (Johan Mikulicz-Radecki, 1850-1905).
Scopo della terapia chirurgica è pertanto:
 Eliminare la sorgente di infezione e lavare il più possibile la cavità addominale (perché il materiale è
colato verso il basso)
 Risolvere la perforazione
Oggi tutto ciò lo potete fare in laparoscopia.
Poco interessa se il paziente è pronto per l’intervento, perché un paziente che è arrivato a questo stadio è
da operare in urgenza (non importa se non ha fatto gli elettroliti, non lo ha visto l’anestesista, ecc, dato che
è un’urgenza chirurgica).
 È previsto un iter ben preciso per gli interventi chirurgici: esami del sangue, ECG, Rx, valutazione
della cartella clinica, consenso informato, pre-ricovero, e quindi il paziente va in sala operatoria il
giorno in cui è previsto l’intervento. Tutto ciò non è possibile farlo nell’urgenza.
Sicuramente è opportuno fare antibioticoterapia ev a largo spettro prima dell’operazione è una buona
idea (ricorda: anche se all’inizio è una peritonite chimica da succo gastrico o bile dopo 12-24 ore si ha una
sovrainfezione intraddominale), così come PPI ad alte dosi.
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Tipo di accesso
 Oggi si fa normalmente la laparoscopia in caso di:
o Paziente stabile
o Paziente a basso rischio cardiologico
o Assenza di stato settico
o La perforazione può essere immediatamente e facilmente riparata
o “Laparoscopista esperto”
o Paziente non operato prima (è vero che in laparoscopia si possono fare le lisi aderenziali,
ma magari in questo modo l’intervento dura troppo).
 Laparotomico (incisione mediana epigastrica o sottocostale destra)
Laparotomia esplorativa d’urgenza:
 Incisione epigastrica mediana
 All’apertura del peritoneo presenza di abbondante materiale corpuscolato-biliare libero
 Riscontro di perforazioni prepilorica della parete gastrica anteriore
o Quindi troviamo un tipico quadro di ulcera gastrica perforata; magari questo paziente
aveva la solita gastrite e disturbi dispeptici poco significativi, ha avuto un ipersecrezione per
l’arrabbiatura e si è bucato.
 Nel pensiero di un’ulcera gastrica non recente si fa sempre l’e scissione dei margini (inviati per
istologia data la possibile neoplasia: tante volte si dice che un’ulcera può trasformarsi in
neoplastica, ma il prof ci crede poco, perché molto più facilmente il tumore nasce già come forma
ulcerata, anche piccola - ma se non la biopsiate non saprete che è un cancro). Quando vedete una
perforazione l’ulcera è sicuramente di vecchia data. È difficile che un’ulcera si trasformi, quando
particolarmente cattiva, in neoplastica. Ci sono tantissimi modi per chiuder il buco: sutura a punti
staccati e patch omentale (“omentopessi”), l’importante è lavare e drenare bene.
o L’escissione margini serve per biopsiare e, se sono margini fibrosi perché è un’ulcera
vecchia, anche per facilitare la chiusura. Infatti quello è un tessuto sofferente, se lo cucite
tirandolo si buca, quindi bisogna lavorare con il margine sano.
 Abbondante lavaggio
 Drenaggi a caduta
Possibili altre opzioni terapeutiche
 Associare una procedura antiulcera “definitiva” (vagotomie più o meno selettive con o senza
antrectomia). Tuttavia, bisogna considerare che:
o oggi la terapia farmacologica è molto efficace,
o è più utile per le ulcere “intrattabili”: perforazioni ricorrenti, pazienti con difficile accesso
alle cure (paesi in via di sviluppo).
 Secondo il prof la vagotomia è una “vaccata”, ha senso solo quando si fa una
linfadenectomia gastrica. In realtà le ulcere “intrattabili” oggi non esistono.
 Management non operativo (NPO, SNG, antibiotico terapia ev, PPI). Si basa sul principio della
chiusura spontanea della perforazione da parte dell’omento o di strutture adiacenti
o Utile soprattutto nei pazienti “late presenter” (che giungono dopo un giorno o più
dall’insorgenza dei sintomi, con una perforazione già coperta) e negli “extremely sick” (non
in grado di tollerare alcuna procedura chirurgica)
 Drenaggio chirurgico semplice (minilaparotomia, anestesia locale): qualora non vi sia accesso ai
servizi anestesiologici (paesi in via di sviluppo)
Decorso postoperatorio:
 PPI ad alte dosi per 72 h, poi a scalare
 Antibioticoterapia ev almeno per 6 giorni (ritardo di oltre 24 h dalla perforazione alla terapia
chirurgica, quindi sicuramente aveva un quadro già contaminato)
 SNG fino alla 4° giornata postoperatoria
 Progressiva reintroduzione della dieta per os
 Dimesso in 8° giornata
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Successivi accertamenti:
 Test per Helicobacter pylori ed eventuale terapia eradicante
 Istologico negativo per neoplasia
Excursus sui “fast track”
Tutti i protocolli fast track o ERAS si fanno in situazioni di elezione (per esempio in tumore gastrico iniziale):
il SNG lo si toglie praticamente subito, se ha il peridurale la sera stessa o il giorno dopo se non lo ha, si dà
da bere dopo 3 giorni, lo si manda a casa dopo 4-5 gg.
Nel caso in questione c’è l’urgenza e c’è la peritonite, non è un quadro di normalità, quindi non si può fare
un fast track.
Mettere un sondino o un drenaggio molto spesso “vi salva la pelle”. Nel protocollo fast track i drenaggi non
si mettono più, ma nella chirurgia colica che il prof fa in laparoscopica il drenaggio lo mette sempre, idem
nella chirurgia laparoscopica della colecisti. Questo perché:
a) Il buco c’è già, c’è il trocar, e dove avete passato gli strumenti si può far uscire il drenaggio
b) Lo si toglie rapidissimamente, dopo 1-2 giorni, e si controlla il sanguinamento e la trasudazione o
l’essudazione. Se avete una peritonite laverete il più possibile, ma se è batterica dovrete mettere il
drenaggio per tirare fuori l’essudato.
Caso 2:
Paziente maschio di 81 anni, arriva di notte.
APP: improvvisa comparsa di dolore ingravescente localizzato dapprima in epigastrio e ipocondrio dx e poi
diffuso a tutto l’addome. Giunge in PS trasportato dal 118.
APR:
 Triplice BPAC (bypass aortocoronarico) 12 anni prima
 Protesizzazione anca destra 2 anni prima
 Ernialloplastica inguinale destra 1 anno prima
 Caduta accidentale con trauma della spalla e dell’emitorace destri 24 h prima
 Epigastralgia aspecifica da qualche mese trattata con antiacidi, in peggioramento negli ultimi giorni
 Una settimana prima accesso in PS per dolore addominale e vomito: Rx addome ed eco fast
negative. Modesta leucocitosi (GB 10100/μL) e anemia (Hb 10,2 g/dl). Trattenuto per la notte e
quindi dimesso (approccio sbagliato: il problema è stato ignorato).
Terapia farmacologica domiciliare:
 Losaprex (losartan potassico) 50 mg,
 Venitrin cerotto (nitroglicerina) 10 mg,
 Cardirene (lisina acetilsalicilato) 160 mg,
 Furosemide 1cp/die,
 Luvion (canrenone: è un diuretico risparmiatore di potassio) 1cp ogni 3 giorni ,
 KCl retard,
 Carvedilolo 6.25 ½ cp X 3/die.
Non allergie ai farmaci.
Esame obiettivo
“Paziente agitato, molto sofferente, lucido, scarsamente collaborante, orientato nello spazio tempo, cute
calda e sudata. Addome globoso, intensamente dolente e dolorabile su tutti i quadranti, non trattabile.
Blumberg positivo diffusamente [il Blumberg può essere positivo in alcuni quadranti e negativo in altri, vedi
quadro appendicite acuta], ipertimpanismo diffuso, peristalsi assente. FC 92 ritmico, PA 125/75.”
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Rx torace

“Esiti consolidati di fratture costali pregresse seriate posteriori a destra, non falci aeree
sottodiaframmatiche.” Ricordarsi che un torace fatto in ortostatismo è un ottimo rilevatore di una falce
sottodiaframmatica (il gas libero intraperitoneale è meglio visibile ad un’Rx torace in ortostatismo che in
una Rx addome a paziente supino; se il paziente non può stare in ortostatismo il tecnico esegue una Rx
addome in decubito laterale).
Rx addome tangenziale:

Abbondante aria libera sottodiaframmatica, eppure non si vedeva prima. Questo per una questione di
densità dei raggi: normalmente le Rx torace vengono fatti solo per vedere in alto, con il minor dosaggio
possibile di raggi, milliAmpère e Kvolt bassi. Se c’è un addome molto denso e un po’ abbondante si rischia
di vedere e tutto bianco (oggi la radiologia digitale permette e di alterare il contrasto quanto volete, mentre
la radiografia no): dunque diremo che non è valutabile.
 Bisogna sempre valutare la qualità dell’esame, chiedendosi se eseguito bene e se risponde al
quesito diagnostico. Il radiologo nel 99% dei casi non ha visto il paziente, ma ha visto solo il vostro
foglio con su scritto per esempio “sospetto di occlusione intestinale” e la risposta, se non ci sono,
sarà “non livelli idroaerei”.
Esami ematochimici: emocromo nella norma, biochimica in corso
Emogasanalisi arteriosa:
 pH 7,22
 pCO2 70 mmHg
 pO2 72 mmHg
 HCO3- 28,6 mmol/L
 Lat 1,2 mmol/L
 SO2 91%
L’emogas rivela che abbiamo perso del tempo, e quindi non bisogna perderne altro. Il paziente è in acidosi,
è ipercapnico, ha una pO 2 bassissima, ha una saturazione pessima: sta andando in acidosi metabolica grave,
e se non interveniamo rischia la vita.
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Diagnosi differenziale
 Ischemia intestinale acuta e conseguente perforazione: l’ischemia intestinale può dare una
perforazione, ma non all’inizio (in primis il tessuto soffre perché non arriva abbastanza ossigeno,
poi si può avere l’infarto in acuto, se arterioso, o lentamente, se venoso, e la parete si può bucare).
 Ulcera peptica perforata
 Diverticolite acuta perforata
Terapia:
Il paziente va sicuramente operato, nonostante il paziente non sia pronto per la sala operatoria (biochimica
in corso, Rx torace negativo, non ha eseguito ECG, non ha eseguito TC addome, non abbiamo una diagnosi
di certezza). Infatti è peritonitico grave con già un’acidosi.
Dare l’antibiotico, inturbarlo (dati i valori dell’emogas), dargli liquidi ecc si può fare anche quando già siete
in sala operatoria e così magari gli risolvete anche il problema.
Mentre si prepara la sala operatoria (bisogna preparare gli strumenti necessari, controllare che sia tutto in
ordine, controllare i respiratori, monitorare il paziente):
 PPI ad alte dosi
 Profilassi antibiotica preoperatoria
 Liquidi ev (lo idrato) e ventilazione
Laparotomia esplorativa sopraombelicale: “Abbondante materiale biliare limpido in peritoneo,
perforazione di circa 1 cm di diametro sulla superficie anteriore della prima porzione del duodeno [ulcera
duodenale] a circa 1.5 cm dal piloro. Sutura a punti staccati della breccia e patch omentale. Abbondante
lavaggio della cavità e drenaggio.”
Decorso postoperatorio:
Paziente in 8° giornata postoperatoria, in prossima dimissione.
Considerazioni finali
Caso 1 (antro pilorico) e caso 2 (prima porzione duodeno) hanno dunque perforazioni molto vicine, a
distanza di 3 cm se vogliamo essere abbondanti, ma le condizioni di presentazione del tutto differenti: nel
secondo caso il paziente ha avuto i primi segni addirittura una settimana prima, ma si è fatto finta di nulla.
Il paziente alla fine è andato a casa sulle sue gambe ma ha seriamente rischiato di morire.
Il fatto che si tratti di un’ulcera duodenale o gastrica ai fini della perforazione ci interessa poco; se è
perforata anteriormente libera in peritoneo (ulcera del bulbo duodenale anteriore, e l’ulcera gastrica
sempre). Ma bisogna cogliere il tempo di insorgenza: se è passato troppo poco tempo rischiamo di non
identificare il quadro, se ne è passato troppo si arriva a situazioni come quella del secondo caso. Il paziente
non è arrivato con i segni di ulcera gastrica/duodenale perforata, ma con quelli tardivi di una peritonite,
quindi è una situazione con la stessa genesi del caso 1, ma completamente diversa. Se lo avessimo tenuto in
osservazione una notte la mattina dopo sarebbe morto.
Considerando l’operazione d’urgenza, se il paziente fosse stato in TAO ci sono degli antagonisti, mentre se è
con il Plavix (clopidogrel) o la ticlopidina c’è qualche problema in più. Oggi ci sono dei protocolli che
permettono di operare questi pazienti in sicurezza; ci sono dei farmaci che vanno somministrati, ma in una
situazione peritonitica così, avete 30-90 minuti per operarlo.
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7. Masse addominali, 8-11-2016 [Danelli]
Caso 1
Paziente donna di 69 anni, Z.D., giunge per riscontro occasionale di massa addominale palpabile in
epigastrio/ipocondrio destro. Non addominalgia, non alterazioni dell’alvo, eupeptica.
 Piccolo siparietto. Se una persona facendosi la doccia si sente qualcosa in ipocondrio destro, le
ipotesi sono due: o la massa è cresciuta in pochi giorni, o una persona si fa la doccia raramente.
Quando una cosa è palpabile significa che ha un diametro superiore ai 10 cm.
In anamnesi fondamentalmente non c’è nulla di rilevante.
 isterectomia per patologia benigna
 sefenectomia sinistra
 osteoporosi
 vasculopatia celebrale
 meningioma encefalico (unico dato interessante)
 pregressa TVP arto inferiore destra
Esami ematochimici: GB 7910/μL, Hb 13,2 g/dL, bilirubina 0,22 mg/dL, lipasi 51 U/L, PCR 1,3 mg/L, ALT 15
U/L, γGT 25 U/L, ALP 127 U/L.
Fondamentalmente non c’è nulla, non ha bianchi, l’emoglobina è nella norma per una donna, così come il
resto.
TC addome

La massa è in ipocondrio destro. Alla seconda immagine si vede una cisti renale semplice, che non è
palpabile in ipocondrio destro. La cisti renale non è un problema, perché non c’è alterazione del
parenchima renale, non c’è assottigliamento e prende contrasto.
Nella terza immagine si vede una massa al davanti del rene, visibile anche nella quarta.

Tale massa non origina dal rene, non origina dal fegato (si vede solo l’ultimo tratto del sesto segmento nella
terza immagine), non origina nemmeno dallo stomaco.
La cava è un po’ schiacciata; lo psoas è deformato a destra (la cava non rotonda è normale perché si
deforma molto facilmente dato che la sua pressione interna è bassa, soprattutto se c’è qualcosa che
comprime). La massa affiora alla parete e quindi è sicuramente palpabile, ma non è nemmeno cresciuta in
breve tempo.
È disomogenea (con zone necrotiche, aree di colliquazione), ha dei contorni irregolari, arriva
posteriormente allo psoas, al rene, al colon di destra. Tutto è dislocato dalla massa. In basso tocca il colon
trasverso.
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Sembra situarsi nella loggia sopramesocolica; tenta di spostare verso il basso il colon. Una volta individuata
la massa anomala bisogna capirne l’origine, che rapporti prende, se ha un aspetto benigno o maligno, se è
da operare.
All’interno della massa non si vedono vasi, né un peduncolo che la raggiunge. La massa prende tuttavia
contrasto, quindi è vascolarizzata (non sicuramente in modo così abbondate come il rene che p rende molto
mezzo di contrasto): ha un colore simile al fegato.
La seconda immagine mostra la testa del pancreas; il coledoco è schiacciato e spostato dalla sede. In realtà
quella che abbiamo chiamato cisti renale non è distinguibile della dilatazione del bacinetto renale. La massa
rimane in netta continuità con il processo uncinato del pancreas; disloca la cava e il duodeno.
Referto: “Massa rotondeggiante di 6,8x7,8x8,5 cm, che assume stretti rapporti con la porzione distale della
testa e del processo uncinato del pancreas, dai quali appare indissociabile. Compressione e dislocazio ne
verso destra della C duodenale. Compressione del bacinetto renale e sua ectasia. Dislocazione verso destra
del coledoco con diametro di 8 mm. Wirsung non ectasico. Modesta dilatazione della via biliare
intraepatica. Non secondarismi epatosplenici.”
Bisogna quindi chiedersi se si tratta di un tumore del pancreas.
 L’adenocarcinoma della testa del pancreas è piccolo, la testa del pancreas è grande 3-4 cm, perché
dà sintomi precoci e comprime il coledoco e il paziente diventa itterico. La massa è 7x8x8 cm,
quindi molto più grande della testa del pancreas (almeno 2 volte). L’adenocarcinoma del pancreas è
da escludere.
 Non è indicato pungere per verificare se si tratta di una neoplasia, perché la massa è vascolarizzata
e se origina dal pancreas si può creare una fistola pancreatica. Oggi le biopsie pancreatiche non
sono più fatte per via percutanea con un ago sottile, ma agobiopsie in ecoendoscopia dove il
pancreas è ricoperto dalla C duodenale o dallo stomaco, in modo che non si possa formare una
fistola pancreatica.
Bisogna però dire cosa è e sapere se tirarla via e come fare.
Tra le opzioni disponibili:
 Biopsia della massa: da escludere per formazione di fistole come detto sopra
 PET: può dire se capta. Di solito le masse pancreatiche non captano il desossiglucosio (anche se
stanno uscendo dei traccianti sempre nuovi che potrebbero essere captati dal pancreas). Può essere
usata per la diagnosi differenziale; se capta potrebbe significare che la massa non è pancreatica.
 Ecografia addome: l’eco deve essere eseguita con mdc. La normale ecografia (con vicino al pancreas
stomaco e colon) non ha molta sensibilità, soprattutto per la presenza di meteorismo.
 Markers tumorali: c’è stato un momento in cui i markers erano considerati diagnostici, mentre oggi
la diagnosi con SSN è proibita, perché sono soldi sprecati. Usare i markers nelle diagnosi non ha
senso.
 Intervento chirurgico: bisogna anche essere in grado di togliere la massa. C’è stato un periodo in cui
la laparoscopia diagnostica ha avuto successo, ma oggi si tende a non farle più. Nella laparoscopia
diagnostica per vedere il pancreas bisogna aprire la retrocavità degli e piploon, fare la manovra di
Kocher (per mobilizzare il duodeno) e studiare i rapporti con i vasi per capire dove si trova: è un vero
e proprio intervento con anestesia generale, non un esame diagnostico.
La decisione è stata quella di fare un intervento chirurgico.
“In anestesia generale mista, laparotomia mediana sopra-sottombelicale. Aperto l’addome si reperta la
nota massa di circa 6x8 cm in sede retroduodenale tra il duodeno e il processo uncinato del pancreas. La
massa appare adesa alle strutture che risultano però mobili su tutti i piani. Negativa l’esplorazion e del
fegato e della restante cavità. Apertura della retrocavità e cauto isolamento della massa, che appare
notevolmente vascolarizzata, da tutte le strutture circostanti. Legatura dei vasi pilorici superiori e inferiori.
Isolamento della vena mesenterica superiore. Scollamento del duodeno dalla massa e della massa dal
pancreas. Al termine si determina un angolo diedro a livello del passaggio corpo -testa pancreatica:
emostasi accurata. Non si osserva gemizio di liquido pancreatico. Sezione di un tratto di 4 cm di duodeno
macroscopicamente ischemico per le manovre di isolamento. Si visualizza la papilla e si incannula con
catetere di Fogarty sia la via biliare che il dotto di Wirsung, che risultano pervi ed integri. Si decide
comunque di eseguire derivazione pancreatico-digiunale abboccando un’ansa defunzionalizzata
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transmesocolica al margine del diedro pancreatico risultante dall’asportazione della massa. Duodeno duodeno anastomosi termino-terminale in duplice strato riassorbibile. Piede d’ansa termino-laterale
manuale. Sintesi del meso. Emostasi accurata. Lavaggio. Drenaggio sottoepatico. Tabotamp. Sintesi della
parete a strati. Cute in agraphes.”
 Con l’intervento chirurgico si conferma quanto sospettato alla TC, ovvero la massa origina tra il
processo uncinato e testa del pancreas. I peduncoli legati sono quelli normalmente coinvolti nel
caso di intervento al pancreas. Ricordare che quando si inizia a legare dei vasi si altera la
vascolarizzazione, bisogna sapere che organi si stanno toccando. Se l’organo ha vascolarizzazione
terminale (come l’ultima ansa ileale, il duodeno - la vascolarizzazione è data dalle arterie
pancreatiche) bisogna stare molto attenti perché si rischia di ischemizzare.
 La massa era grossa e adesa al pancreas per 2-3 cm, non era peduncolata anche se prendeva
vascolarizzazione. Se si enuclea qualcosa dal pancreas il rischio è quello della fistola pancreatica,
quindi bisogna drenare attraverso una derivazione pancreatico-duodenale.
 Dove c’è il passaggio tra corpo e testa pancreatica si fa una V per asportare la massa, e rimane una
zona sul margine pancreatico inferiore al processo uncinato cruentata e per evitare le fistole (sotto
il processo uncinato e il corpo c’è la vena mesenterica e quindi il succo pancreatico digerisce la
parete della vena) si attacca un’ansa esclusa di derivazione.
Esame istologico della massa:
Ci sono cavità come si vedeva alla TC, e il colore testimonia la vascolarizzazione (era
una spugna di sangue e quindi l’idea di fare una biopsia non era da prendere in
considerazione) .
Referto: “Tumore neuroendocrino (G2) del pancreas, ben differenziato, capsulato con
pattern di crescita tubulo-macinare. Non invasione capsulare. k67: 3% della
popolazione neoplastica. Figure mitotiche inferiori a 2/10 per HPF. pT2N0G2.”
È un tumore a comportamento relativamente benigno, asportato in toto perché la
capsula è integra.
La paziente va a casa in decima giornata senza nessuna complicanza: quindi la
derivazione pancreatica è andata a buon fine.
Follow up:
Se si toglie una neoplasia il paziente deve essere sottoposto a follow up oncologico. Si
usano i markers, ma i comuni per il pancreas (CA19.9, CEA) non hanno significato, così come la PET non ha
significato. Si sarebbe potuto usare (e avrebbe fatto diagnosi nel pre -operatorio) un octreoscan (cioè una
scintigrafia con un analogo della somatostatina).

Alla TC di controllo oncologico non ci sono metastasi; la cisti epatica c’era anche prima. Non c’è più
compressione del bacinetto (c’è una certa dilatazione), lo psoas è rilassato e uniforme, la cava non è più
scacciata dalla massa. Nella stessa zona è ancora visibile una massa, ma non è una recidiva: tra la vena e il
corpo pancreatico e il processo uncinato c’è infatti l’ansa che si è usata per la derivazione.
Il radiologo non era al corrente dell’intervento, e per questo motivo fa un referto non utile. Il medico
radiologo deve sapere che se si fa un intervento sul pancreas si deve fare una derivazione con un ’ansa per
evitare delle fistole: se non si fa il drenaggio il pancreas continua a secernere, ma non riesce a scaricare,
quindi si infiamma e diventa fibrotico (e quindi i pazienti diventeranno diabetici). Se il chirurgo interviene fa
sempre una modifica che è importante segnalare.
Referto:
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Seguirà poi il referto corretto; la paziente fino a luglio 2016 era ancora viva, senza problemi riguardo
l’intervento.
Ricordarsi il meningioma, perché se c’è un pregresso tumore e si formano delle masse si pensa in realtà
subito alle metastasi.
Caso 2
Uomo di 67 anni, giunge all’osservazione in PS per febbre persistente da circa 50 giorni (TA massima 39 °C),
associata a disfonia, iporessia e calo ponderale (circa 8 kg).
In anamnesi (sostanzialmente muta):
 10 anni fa TIA (da allora in terapia con ASA 100 mg/die)
 2 mesi fa trauma contusivo accidentale alla spalla sinistra, con frattura incompleta composta del
trochite omerale.
Il medico di base aveva fatto fare in regime ambulatoriale:
 Esami ematochimici: mostrano leucocitosi, aumento della VES (oggi non deve essere usata, si fa la
PCR; un’alterazione della VES può essere causata da un semplice raffreddore), negatività per gli
esami sierologici per patologie virali acute. Gli esami non sono conclusivi.
 Rx torace negativo
 Ecocardiogramma: non vegetazioni endocarditiche. Nel caso di febbre e teoricamente senza altre
situazioni che la giustificano pensiamo che il paziente possa avere endocardite batterica
(soprattutto nel caso di pazienti complessi).
 Ecografia addome: lesioni di non chiara natura a livello della loggia splenica. Significa ipocondrio di
sinistra dove c’è milza, rene, surrene, fondo gastrico, coda del pancreas, flessura splenica del
colon,….
 Terapia empirica con ceftriaxone. La febbre non passa e si invia in ospedale.
In ospedale viene ricoverato in malattie infettive.
Il paziente viene ricontrollato in reparto:
 EO: “torace nella norma, addome trattabile, non dolente, non dolorabile, si palpa un a massa in
mesogastrio-fianco sinistro-ipocondrio sinistro, duro-elastica, non dolente né dolorabile, mobile sul
piano superficiale, fissa su piano profondo.”
 TC torace-addome con mdc:

Nell’immagine si vede lo stomaco vicino alla milza; la parete dello stomaco non può essere valutata se non
si conoscono le tecniche di esecuzione della TC (se non è stato ipotonizzato, né riempito, vedere una parete
gastrica così può essere la regola). Comunque nell’immagine vi è una milza ingrossata. Nella terza immagine
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si vede l’esofago. L’esofago entra nello stomaco lungo la piccola curvatura, ma non in cima, bensì un po’ più
in basso.

C’è una massa che cresce al di sotto dei vasi splenici, che li sposta verso l’alto (i vasi splenici scorrono sotto
il bordo inferiore del pancreas). Quando si fa la splenectomia sarebbe molto comodo legare i vasi vicino
all’origine per evitare sanguinamenti, ma non si può fare perché questi irrorano anche il pancreas: la coda
pancreatica è vascolarizzata dai vasi splenici, e senza di questi il pancreas diventa fibrotico e il paziente
diabetico.
La massa si sviluppa tra il rene, la vena renale (l’arteria origina dall’aorta), i vasi splenici, pancreas.

La massa prosegue fino al colon, e ha rapporti di vicinanza con l’aorta (ma non la infiltra).
 Incidentalmente: abbiate paura delle vene e non delle arterie, perché le arterie hanno parete
spessa e quindi romperla per sbaglio è difficile, ma la vena ha parte sottile e delicata e quindi
facilmente lesionabile.
La vena splenica circonda la massa. La massa finisce nel retroperitoneo tra duodeno, vasi renali, vasi
splenici, e sposta in alto il pancreas.
La massa prende origine dalla parete gastrica.
Considerazioni
La massa può dare febbre?
 Può essere un linfoma gastrico, va posta in diagnosi differenziale. Non si fa tuttavia gastroscopia e
biopsia perché il linfoma si sviluppa sotto la muscolari s mucosae (al di sopra non ci sono vasi
linfatici); la biopsia preleva solo la mucosa, altrimenti si buca lo stomaco. Se il sospetto è un linfoma
si esegue un’ecoendoscopia che permette di fare il prelievo.
Dalla TC non si vede se i vasi circondano la massa o penetrano ne lla massa.
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Referto TC: “A livello toracico non sono evidenti lesioni focali del parenchima polmonare. Presenza di
enfisema parasettale con bolle subpleuriche prevalenti in sede biapicale. Non linfoadenopatie nel
mediastino.
A livello addominale nella retrocavità degli epiploon, non dissociabile dal fondo e dalla grande curvatura
dello stomaco, si osserva una voluminosa massa disomogenea, con componenti ipodense di significato
colliquativo, che comprime e disloca anteriormente il pancreas e comprime modicamente il rene sinistro. La
lesione giunge caudalmente fino alla fascia rena anteriore. Il reperto è suggestivo per lesione eteroplastica.
Sono presenti alcune linfoadenopatie con diametro massimo di circa 1 cm lungo la piccola curvatura
gastrica e in sede periaortica sinistra. Minima quantità di versamento è apprezzabile posteriormente alla
milza. Non lesioni focali nel parenchima epatico e splenico. Non dilatazione delle vie biliari intra - ed extraepatiche. Non alterazioni tomodensitometriche di pancreas, reni e surreni.”
Ipotesi diagnostiche:
 Neoplasia cistica pancreatica primitiva
 Tumore mesenchimale del retroperitoneo: sarcoma, con evoluzione drammatica dal punto di vista
clinico
 Linfoma: in questo caso non sarebbe indicato l’intervento chirurgico, ma la chemioterapia
 Ascesso
 Tumore gastrico con sviluppo esofitico: sono tumori che non originano dalla mucosa, quindi
mesenchimali o linfomi
o GIST: tumore stromale che cresce nel tessuto stromale, ovvero nel muscolo, nella sierosa,
nel connettivo. È di solito esofitico; può dare problemi alla mucosa.
Il GIST si vede a livello mucoso: la diagnosi di GIST non si fa sul vetrino, ma clinicamente, a
livello macroscopico. Il paziente oltre alla febbre è asintomatico, non ha stenosi. Un tumore
dello stomaco normalmente di 10 cm stenotizza lo stomaco e tutto quello che c’è vicino;
questo no, però può sanguinare perché crescendo sposta i vasi e può lederli e creare
emorragia. Endoscopicamnte si vede una piccola protuberanza con un coagulo rosso: sono
pazienti che si anemizzano e molto spesso sono trattati come ulcerosi.
 Cisti da echinococco: oggi non ha importanza, perché esistono degli antibiotici che permettono di
uccidere il parassita e di far regredire le cisti. Si può morire per la patologia a causa di shock
anafilattico, quando la cisti attacca un vaso e il liquido contenuto va a contatto con esso: non deve
essere pertanto operata.
o Imaging e sierologia permettono di escludere la diagnosi di cisti da echinococco.
Iter diagnostico
 EGDS: ernia jatale con esafago di Barret, non c’è lesione mucosa
 Sierologia per echinococco: negativa
 Agoaspirato ecoguidato: aspirazione di circa 20 mL di materiale sieroematico.
o Colturale standard e microscopico e colturale per micobatteri sono negativi
o Non è diagnostico per CTM (non significa che non ci sono CTM, ma che non sono state
isolate cellule).
Si procede all’intervento, con laparotomia esplorativa: “Incisione medio-arcuata sottocostale sinistra.
Reperto di massa retroperitoneale di consistenza duro-elastica che anteriorizza completamente la milza e la
flessura splenica del colon. Dimensioni di 20 cm x 15 cm, aderente alla milza e alla parete posterio re dello
stomaco.
Splenectomia e scollamento del pancreas e della vena splenica dalla massa. La massa è indissociabile dallo
stomaco; resezione “en bloc” con la parete posteriore del fondo gastrico e 1 cm dell’esofago distale.
Sintesi della parete gastrica con sutura manuale in duplice strato riassorbibile.”
Considerazioni
La massa aveva zona di necrosi colliquativa. Una necrosi, anche se sterile, può dare febbre.
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Istologia:
“Tumore stromale gastrointestinale gastrico ad architettura di tipo fascicolato.
Indice di proliferazione Ki67: tutti gli elementi immunoreattivo sono quantificabili come 2% della
popolazione neoplastica. Figure mitotiche evidenziabili in numero superiore a 10/50 HPF.
Margini di resezione della parete gastrica indenni da neoplasia.
Parenchima splenico congesto.
Per le caratteristiche morfologiche, per le dimensioni (15 cm di diametro massimo) e per l’immunofenotipo
la lesione è classificabile nella categoria di rischio alto.”
Considerazioni
Non si è fatta la gastrectomia. Oggi sappiamo che nell’adenocarcinoma gastrico anche se il tumore è
piccolo bisogna fare un grosso intervento per cercare di guarire il paziente (inoltre è importante la
linfoadenectomia).
Nel GIST non ci sono metastasi linfonodali o a distanza; è comunque un tumore maligno e viene classificato
come ad alto, medio o basso rischio di recidiva locale. Il problema non è dunque fare una linfoadenectomia,
perché non servono a nulla dal momento che non dà metastasi.
Dopo l’intervento il paziente va a casa in 7 giornata con dieta per os e alvo canalizzato. Non ha più febbre.
A tre mesi di distanza TC total body di controllo: “Encefalo e torace negativi, fegato libero. Millimetrici
linfonodi in sede peripancreatica, non immagini solide suggestive per recidiva o residu i solidi di malattia. In
tale senso merita rivalutazione a breve una immagine micronodulare a ridosso della coda pancreatica di
circa 3-4 cm non tipizzabile per dimensioni; per sede anomala di linfonodo, da rivalutare per escludere
residuo della nota patologia asportata.” Rimane in sostanza una piccola immagine stabile.
Approfondimento sul GIST
Si tratta di un tumore stromale gastrointestinale, che origina dalle cellule mesenchimali (cellule interstiziali
di Cajal, che controllano la peristalsi intestinale). Rappresenta l’1-3% di tutti i tumori dello stomaco (è più
frequente il linfoma); il più delle volte interessa il fondo, ed è caratterizzato da ulcere emorragiche.
I GIST possono essere singoli o numerosi, e possono protrudere nel lume o sporgere sul versante sieroso
della parete gastrica: pertanto, è utile la TC.
Nei tumori più grandi si può avere necrosi o aspetto cistico. La maggior parte delle cellule tumorali esprime
il c-KIT (CD117, è il recettore per lo Stem Cell Factor) dimostrabile con l’immunoistochimica.
Tipicamente non metastatizzano ai linfonodi, ma possono invadere il fegato e i polmoni.
La terapia prevede la resezione chirurgica per ottenere margini istologici liberi (non è necessaria una
linfoadenectomia estesa), con chemioterapia con Imatinib (inibitore delle tirosin-chinasi). È stato uno dei
primi casi in cui un farmaco biologico è riuscito a controllare il tumore. La chemioterapia solo nelle forme
avanzate viene somministrata prima dell’intervento, ma non è detto in questo caso che la chirurgia sia la
scelta migliore (si riduce un tumore che non sarebbe stato altrimenti operabile), perché la qualità di vita
sarà probabilmente molto compromessa.
Non è facile arrivare alla diagnosi; molte volte ci si arriva per caso perché c’è un’emorragia gastrica.

Caso 3
Si tratta di un problema di calcolosi colecisto-coledocica e di come risolverlo.
Paziente di 57 anni, uomo, che arriva in PS per addominalgia diffusa e ittero; è un paziente giovane, che sta
bene e ha attività lavorativa, con una malattia teoricamente benigna (calcoli).
In anamnesi:
 Meningite batterica in età infantile.
 Non pregressi interventi chirurgici.
 Non terapia domiciliare in corso.
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Esami ematici: GB 13390/μL, K+ 2,9 mmol/L, bilirubina totale 16,26 mg/dL (esterificata 13,66 mg/dL; questi
valori di bilirubina non possono essere tollerati a lungo, perché sopra i 25 il paziente muore intossicato
dalla sua bilirubina), AST 94 U/L, ALT 197 U/L, PCR 106,3 mg/L.
Un paziente così deve essere drenato con drenaggio biliare. Se si riesce a drenare e a togliere i calcoli il
paziente è guarito, ma non è semplice: bisogna vedere dove sono i calcoli.
Ecografia addome: “Colecisti a pareti sottili ripiena di multiple millimetriche formazioni litiasiche. Non
ectasia delle VB [vie biliari]. Non alterazioni pancreatiche. Alterazione ipodensa a carico del II segmento
epatico di 12 mm (cisti? angioma atipico?)”.
Considerazioni
 Non è vero che i calcoli piccoli danno pochi problemi, è esattamente vero il contrario : perché questi
possono incunearsi nel coledoco, e dare pancreatite bilio-dipendente.
 In questo caso specifico è improbabile che la via biliare non fosse dilatata (vista la situazione del
paziente e la bilirubina), ma l’ecografia è operatore dipendente.
 Un intervento chirurgico di colecistectomia in urgenza è il sistema più rapido per risolvere il
problema del paziente. Tuttavia, non è affatto il più indicato, perché si condanna un paziente
giovane ad una stenosi della via biliare, con un nuovo ittero e altri problemi.
Si decide per il ricovero e si esegue colangio-RM

Il coledoco ha diametro normale tra 5-8 mm, tollerabile fino a 1 cm dopo colecistectomia. Questo coledoco
è dilatato sicuramente oltre questi valori, e termina nettamente, con all’interno dei calcoli.
Ci sono calcoli nella colecisti, che non si vede perché è esclusa (il mdc cioè non arriva alla colecisti) perché
c’è un calcolo nell’infundibolo colestitico che la blocca, e così non si vede. Se c’è un calcolo che la blocca la
colecisti può andare incontro a colecistiti, empiema della colecisti, idrope della colecisti, colecist ite
gangrenosa,…

Approfondimento sulla calcolosi della colecisti [Dionigi]
Storia naturale
Pur essendo elevata la prevalenza della colelitiasi nel mondo occidentale, si stima che essa decorra
asintomatica nel 70% circa dei casi. In questo gruppo di popolazione il 15% dei soggetti tenderà a
sviluppare episodi di dolore biliare nei dieci anni successivi alla diagnosi. Questa percentuale decresce se
consideriamo periodi più lunghi di follow up. Inoltre i soggetti con colelitiasi asintomatica hanno un ba sso
rischio di sviluppare complicanze maggiori.
Per quanto riguarda invece i soggetti che presentano manifestazioni cliniche riferibili alla colelitiasi,
fondamentalmente episodi di dolore biliare, il 35% svilupperà complicanze nei dieci anni
successivi.
Clinica
Il dolore biliare, originato da colecisti-vie biliari, di per sé è un dolore viscerale puro, che solo in fasi
avanzate del processo patologico che lo determina assume le caratteristiche del dolore somatico. Le vie
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periferiche che conducono gli stimoli algogeni dell’apparato biliare al SNC sono condotte dai nervi grande
splancnico destro e sinistro, per quanto riguarda la conduzione del dolore viscerale, e dai nervi frenici ed
intercostali per il dolore somatico.
Come per la maggior parte delle forme di dolore viscerale, il dolore biliare al suo esordio è un dolore sordo,
profondo, non puntualmente localizzabile, che il paziente riferisce in sede epigastrica, quindi sulla linea
mediana (essendo l’innervazione viscerale della colecisti e delle vie biliari tipicamente bilaterale). Il
progressivo coinvolgimento delle fibre sensitive somatiche giustifica la irradiazione del dolore all’ipocondrio
destro e posteriormente in regione sottoscapolare. Il coinvolgimento del nervo frenico destro può
giustificare inoltre l’irradiazione del dolore alla spalla ed alla base del collo, omolateralmente.
Il dolore biliare viene comunemente e per lo più erroneamente definito con il termine di colica biliare,
mentre esso si manifesta in generale come un dolore piuttosto costante, con solo modeste oscillazioni in
intensità.
I meccanismi eziopatogenetici del dolore biliare sono fondamentalmente l’infiammazione, la distensione e
lo spasmo del viscere.
Nei pazienti sintomatici il test diagnostico per eccellenza è l’ecografia, che è in grado di documentare la
presenza, la sede, le dimensioni, il numero, la mobilità dei calcoli, lo spessore della
parete della colecisti, il calibro della via biliare principale e di fornire indicazioni sulle condizioni degli organi
ipocondriaci. Esami di laboratorio possono registrare da una moderata alterazione degli enzimi di stasi
epatica: γGT e fosfatasi alcalina, fino al rialzo della bilirubina nella sua componente diretta.
L’intensità e la frequenza degli episodi di dolore biliare, la diagnosi ecografica, l’eventuale associazione con
alterazioni ematochimiche significative impongono l’indicazione chirurgica.
Complicanze
Le complicanze della colelitiasi possono essere di tipo infiammatorio acuto, ad evoluzione suppurativa o
necrotico-perforativa, o piuttosto complicanze di tipo cronico-degenerativo.
 Colecistite cronica: il termine di colecistite cronica dovrebbe essere riferito al reperto anatomopatologico di una colecisti le cui pareti sono appunto interessate da un processo infiammatorio
cronico. Nel 90% dei casi si associa colelitiasi, mentre talvolta colecisti sclero-atrofiche coartate su
se stesse possono non contenere calcoli.
Nella pratica clinica si definisce con il termine di colecistite cronica una sindrome clinica piuttosto
vaga e polimorfa imputabile alla presenza di colelitiasi sintomatica o paucisintomatica. I pazienti
riferiscono disturbi dispeptici ricorrenti ed una sintomatologia dolorosa che varia da una vaga e
persistente dolenzia in ipocondrio destro ad episodi di dolore biliare tipico. Nella scelta
dell’atteggiamento terapeutico da seguire in questo gruppo di pazienti è bene tenere presente che
circa il 30% svilupperà complicanze nei 5 anni successivi all’esordio della sintomatologia.
 Colecistite acuta: la diagnosi di colecistite acuta è fondamentalmente una diagnosi clinica riferibile
all’infiammazione acuta della cistifellea in presenza o meno di calcoli al suo interno. In oltre il 90%
dei casi la colecistite acuta è su base litiasica, e riconosce come momento patogenetico ini ziale
l’ostruzione acuta del dotto cistico ad opera di un calcolo incuneatosi al suo interno . L’immediata
conseguenza di questo evento patologico è la stasi di bile nel lume del viscere. Questo implica
indubbiamente una facile sovrainfezione batterica, ma si ritiene che l’insulto flogistico iniziale sia
essenzialmente di tipo chimico.
o In condizioni di stasi biliare infatti le lecitine della bile colecistica si trasformerebbero in
lisolecitine, a loro volta responsabili della infiammazione acuta delle pareti della colecisti
con formazione di edema transmurale e di abbondante essudato. L’essudazione comporta
conseguentemente un aumento della pressione endoluminale che si ripercuote sulle pareti
della colecisti, causando precocemente una congestione venosa e li nfatica e, un poco più
tardivamente, una ipoperfusione arteriosa con ischemia tissutale. L’ischemia tissutale,
associata alla stasi biliare, facilita la sovrainfezione batterica, ambedue preludendo alla
gangrena con possibile perforazione del viscere.
Il quadro clinico-sintomatologico della colecistite acuta è caratterizzato da dolore, iperpiressia,
fenomeni neurovegetativi e contrattura addominale. Il dolore nella colecistite acuta, essendo per
definizione coinvolto dal processo infiammatorio il peritoneo che riveste il viscere, è un dolore di
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tipo viscero-parietale, che tipicamente insorge con le caratteristiche del dolore viscerale puro e che
può progredire verso un dolore parietale puro, in presenza di una evoluzione peritonitica franca del
processo patologico iniziale. Il dolore pertanto viene riferito dal paziente in epigastrio-ipocondrio
destro con frequente irradiazione posteriore alla regione sottoscapolare destra o talvolta alla spalla
alla base del collo omolateralmente. L’eventuale interessamento dei quadranti addominali limitrofi
è espressione del progredire transparietale della flogosi, che va ad interessare il peritoneo di
rivestimento dei visceri circostanti, o di una possibile complicanza perforativa con conseguente
peritonite circoscritta o diffusa. Non infrequentemente inoltre il paziente riferisce una irradiazione
del dolore anche all’ipocondrio sinistro secondaria ad un edema pancreatico reattivo al processo
flogistico addominale.
Per quanto riguarda i fenomeni vegetativi che accompagnano il sintomo dolore in oltre il 60% dei
pazienti, essi sono da imputare alla distensione acuta della colecisti. La associazione al quadro ora
descritto di un subittero o di un modesto ittero, escludendo la coesistenza di una calcolosi
coledocica, può riconoscere come fattori causali uno spasmo dello sfintere di Oddi, un edema
cefalopancreatico, una compressione estrinseca sulla via biliare ad opera di una linfoadenopatia
reattiva, la migrazione di un piccolo calcolo transitato attraverso la papilla o infine u na epatite
reattiva per lo più circoscritta alla regione del letto colecistico.
L’ittero è presente nel 20-30% dei pazienti con colecistite acuta, ma solo nel 12% dei pazienti con
colecistite acuta si riscontra una concomitante calcolosi della via biliare extraepatica.
Fra i segni obiettivi rilevabili in corso di colecistite acuta, l’iperpiressia in genere marcata e con
differenziale ascellarerettale significativa (> 1 °C), è un dato di assai frequente riscontro. Non è
ovviamente una rilevazione specifica ed è bene ricordare che l’assenza di rialzo termico non
esclude la possibile diagnosi di colecistite acuta.
La possibilità di sviluppare un episodio di colecistite acuta senza iperpiressia è più frequente nei
soggetti anziani e nei pazienti neoplastici o comunque defedati, a causa di una relativa iporeattività
immunitaria (diabetici, uremici, pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori ecc.).
L’obiettività addominale è caratterizzata da una dolorabilità elettiva alla palpazione in ipocondrio
destro-epigastrio, la cui intensità varia in relazione al progredire del processo infiammatorio.
Peculiare della colecistite acuta in fase conclamata è la positività del segno di Murphy, per il quale
la palpazione in corrispondenza dell’ipocondrio destro in fase di inspirazione profonda evoca vivo
dolore ed arresto dell’atto inspiratorio.
Il progredire transparietale della flogosi rende sempre meno trattabile l’addome nella regione
interessata dal processo infiammatorio: sarà presente allora il segno del rimbalzo ( Blumberg
positivo) fino al manifestarsi di una contrattura di difesa vera e propria.
Nel 10% dei casi coesiste un quadro di ileo paralitico con moderata distensione addominale ed in
un quarto dei pazienti è apprezzabile palpatoriamente una massa in ipocondrio destro. Tale reperto
ha notevole interesse clinico in quanto pone problemi di diagnosi differenziale con un quadro di
empiema colecistico, un ascesso secondario a perforazione della colecisti, un carcinoma della
colecisti o anche della flessura epatica.
La diagnosi di laboratorio comunemente fa registrare leucocitosi con aumento delle transaminasi,
possibile iperbilirubinemia, aumento delle γGT e della fosfatasi alcalina ed infine possibile
iperamilasemia.
L’esame diagnostico di prima scelta nel sospetto di colecistite acuta è l’ecografia addominale,
principalmente per la sua innocuità e la facile ripetibilità eventualmente anche al letto del paziente.
L’ecografia inoltre ha una elevata sensibilità diagnostica e permette di documentare non solo la
presenza o meno di calcoli nella colecisti, ma anche di definire lo stato delle pareti colecistiche che
si presentano tipicamente ispessite; permette inoltre di ricercare raccolte ascessuali sospette per
una complicanza perforativa o di documentare un eventual e edema pancreatico. Un operatore
esperto può inoltre, in base al riscontro ecografico, porre il sospetto diagnostico di una sottostante
neoplasia della colecisti, che non infrequentemente esordisce proprio con una complicanza di tipo
suppurativo o perforativo.
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Particolare attenzione va rivolta alla diagnosi precoce della colecistite acuta nell’anziano (> 80
anni). Il processo infiammatorio acuto nell’anziano è caratterizzato generalmente da una maggiore
gravità clinica cui non sempre corrispondono segni e sintomi di chiara e univoca interpretazione.
La mortalità operatoria nell’ultimo decennio è complessivamente scesa sotto l’1%.
 La colecistite acuta alitiasica è un evento piuttosto raro che si verifica in circa l’8% dei casi di
colecistite acuta. È tipica dei pazienti anziani, ma è stata osservata anche nei bambini, soprattutto
in questi ultimi associata a gravi infezioni e a condizioni di disidratazione marcata. In ogni caso la
colecistite acuta alitiasica si verifica sempre in pazienti che presentano scadute condizioni generali,
con associate patologie debilitanti. È stata infatti descritta in pazienti settici, politraumatizzati,
ustionati gravi, ed in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici maggiori. La complicanza colecistica
in questi pazienti viene evocata da fattori precipitanti quali uno stato di ipovolemia marcata,
digiuno prolungato e necessità di nutrizione parenterale totale protratta, trasfusioni multiple,
somministrazione di morfino-simili per oltre una settimana, persistenza di un quadro di ileo
dinamico. Il meccanismo patogenetico del danno viscerale sembra essere una marcata e prolungata
distensione della colecisti che, come accade anche in caso di ostruzione dell’infundibolo cistico, si
traduce in ultima analisi in un insulto ischemico sulle pareti del viscere. Nel 50% dei casi infatti la
colecistite acuta si presenta con un quadro più o meno localizzato di gangrena e richiede un
trattamento in urgenza.
 Una forma di colecistite acuta particolarmente severa e a rapida evoluzione è rappresentata dalla
colecistite acuta enfisematosa, a patogenesi infettiva sostenuta da una flora polimicrobica che
comprende germi produttori di gas. Nella diagnostica infatti riveste particolare importanza
l’indagine radiologica standard dell’addome, che documenta la presenza di aria nel lume e nello
spessore delle pareti della colecisti e talvolta anche nell’albero biliare. Si tratta di una patologia
particolarmente grave perché tende ad evolvere rapidamente in gangrena e perforazione della
colecisti, con una mortalità che supera il 20% dei casi. È più frequente nel sesso maschile (con un
rapporto 3:1) e nella popolazione diabetica (si reputa peraltro sia coinvolta a livello patogenetico
una trombosi della arteria cistica).
Complicanze acute maggiori
Esistono due ulteriori e gravi complicanze acute della colecistite: l’empiema e la gangrena con perforazione
della cistifellea.
L’empiema è altresì definibile come una colecistite acuta suppurativa, pressoché sempre su base litiasica.
Ha una prevalenza del 2-3% sul totale della popolazione con colelitiasi. È una complicanza tipica del
paziente anziano (> 80 anni), nel quale riveste carattere di particolare gravità clinica. Nei casi più tipici si
manifesta con dolore, febbre elevata e marcata leucocitosi ed è spesso apprezzabile una tumefazione in
ipocondrio destro.
Proprio perché tipica del paziente anziano può
altresì presentarsi con manifestazioni cliniche più sfumate e subdole, senza iperpiressia né leucocitosi ed in
assenza di una tumefazione addominale clinicamente rilevabile. La morbilità e mortalità sono proporzionali
alla evolutività del quadro settico ed alla coesistenza di patologie associate, per lo più di tipo
cardiocircolatorio e respiratorio, frequentemente presenti nella popolazione più a rischio per questa
complicanza.
Anche la gangrena della colecisti è una complicanza grave e terminale della colecistite acuta, che più
frequentemente si manifesta in pazienti anziani, diabetici o comunque defedati. Essa rappresenta
generalmente l’evoluzione ultima di un empiema della colecisti o di una colecistite acuta enfisematosa o
infine di una colecistite acuta alitiasica. Se non trattata rapidamente la gangrena della colecisti evolve
necessariamente in senso perforativo con conseguente peritonite diffusa o circoscritta. Raramente la
perforazione avviene in un viscere adiacente, più spesso rappresentato dal duodeno. La formazione di
fistole colecisto-enteriche infatti rappresenta più frequentemente una complicanza a lungo termine della
colelitiasi. La fistola si produce più frequentemente con il duodeno e qualora si associ il transito attraverso
la fistola di un calcolo di medio-grandi dimensioni che si arresta a livello della valvola ileo-cecale, esso potrà
essere responsabile di un quadro occlusivo noto con il termine di ileo biliare.
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Terapia
In presenza di un quadro clinico di colecistite acuta il trattamento di scelta è rappresentato dalla
colecistectomia; un trattamento medico conservativo volto a “raffreddare” il processo infiammatorio acuto
è legittimo se imposto da condizioni cliniche e/o patologie concomitanti che elevino inaccettabilmente il
rischio operatorio. Anche nei pazienti con colelitiasi ricorrentemente sintomatica il trattamento di scelta è
chirurgico, ricordando che questo gruppo di pazienti ha un rischio non trascurabile di sviluppare
complicanze acute nei 5 anni successivi all’esordio della sintomatologia.
Dal 1980 ad oggi si è modificata l’indicazione terapeutica per i pazienti con colelitiasi asintomatica. Oggi
infatti la colecistectomia profilattica è proponibile solo per selezionate categorie di pazienti:
 i bambini, perché la previsione di comparsa di sintomi è > 80% in questa popolazione;
 i diabetici, per l’aumentata incidenza di colecistiti acute e per la più elevata mortalità operatoria in
urgenza;
 i soggetti ad aumentato rischio di sviluppare cancro della colecisti (per es.: gli indiani nativi
d’America e, secondo alcuni autori, tutti i pazienti con calcoli voluminosi, il cui diametro sia
superiore ai 3 cm);
 pazienti con colelitiasi asintomatica sottoposti ad intervento di chirurgia addominale per altra
patologia.
La terapia chirurgica della colelitiasi è dunque la colecistectomia, sia essa effettuata per via laparotomica
classica o, come oggi ormai prevale, per via laparoscopica.
 Muher, in Germania, effettuò la prima colecistectomia laparoscopica (VLC) nel 1985. Mouret, a
Lione nel 1987, rese più accessibile la procedura esponendo la faccia inferiore del fegato
applicando una trazione sulla colecisti e mettendo in evidenza il peduncolo epatico. Chirurghi
francesi a Parigi e Bordeaux iniziarono così le prime serie cliniche di VLC, seguiti a ruota da tutta la
comunità chirurgica internazionale.
L’ampio diffondersi nell’ultimo decennio della videolaparocolecistectomia (VLC), il progresso tecnologico
della strumentazione laparoscopica, la possibilità di associare trattamenti endoscopici combinati nei
pazienti con calcolosi colecisto-coledocica, fanno sì che oggi la comunità chirurgica consideri la VLC come il
trattamento chirurgico di prima scelta; non sono più proponibili, perché desueti, studi controllati di
morbilità/mortalità tra colecistectomia laparotomica e laparoscopica. La colecistectomia laparotomica
conserva un suo spazio di indicazione nei limitati casi in cui le condizioni anatomiche locali (per lo più
aderenze da pregressi interventi o quadri flogistici complessi prevalentemente inveterati) impediscano
l’approccio laparoscopico o ne richiedano la conversione laparotomica in corso di VLC. Studi prospettici
multicentrici dei primi anni Novanta standardizzano i dati di mortalità < 1% e di morbilità intorno al 5%
(prevalgono complicanze minori – infezioni di ferita, enfisema sottocutaneo, ematomi nei punti di
inserimento dei trocar – rispetto alle complicanze maggiori, le più importanti e temibili delle quali sono le
lesioni iatrogene della via biliare principale e dell’arteria epatica).
Il tasso di conversione della VLC sempre secondo questi studi è intorno al 4%.
È comprensibilmente stato rilevato come le complicanze maggiori della VLC si verifichino prevalentemente
nelle fasi iniziali di acquisizione della tecnica da parte del chirurgo, e questo è forse oggi l’unico vero
“svantaggio” della chirurgia laparoscopica rispetto a quella tradizionale.
La VLC presenta peraltro vari potenziali “vantaggi” rispetto alla colecistectomia tradizionale:
 il dolore e l’ileo dinamico postoperatorio sono significativamente ridotti; è abbastanza comune
nelle prime 24-48 ore successive alla VLC la presenza di dolore riferito alla spalla destra, imputabile
ad irritazione diaframmatica provocata dalla conversione in acido carbonico della CO 2 utilizzata per
creare il pneumoperitoneo;
 le incisioni di dimensioni limitate consentono un ritorno più rapido all’attività fisica precedente
(intuitivo il miglior risultato estetico);
 i pazienti possono essere dimessi entro 12-24 ore dall’intervento (contro una media di 6 giorni per
la colecistectomia laparotomica) e riprendere la normale attività in pochi giorni (contro le
tradizionali 2-3 settimane).
Tali fattori comportano una riduzione globale del costo sociale dell’intervento.
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L’intervento di VLC prevede l’introduzione di 4 vie di accesso (trocar) attraverso cui verranno gestiti la
telecamera e gli strumenti propri della colecistectomia.

Per visualizzare la cavità peritoneale è in uso l’insufflazione endoperitoneale di CO 2 (pneumoperitoneo,
PNP), attraverso il primo accesso periombelicale, a 1 l/min, fino ad ottenere una pressione
endoaddominale di 12-15 mmHg. Durante la fase iniziale di creazione del PNP il paziente deve essere
attentamente monitorato per evidenziare eventuali segni di embolia gassosa, reazioni vagali, aritmie ed
ipercapnia con acidosi, eventi tutti assai rari. Nel caso in cui la pressione endoaddominale superi i 20
mmHg, la PVC, la pressione arteriosa e la gittata cardiaca calano: è utile pertanto un adeguato grado di
miorilassamento che aumenti la compliance della parete addominale, proteggendo dal rischio di bruschi
aumenti della pressione intraddominale.
Ottenuto il PNP si completa l’introduzione di tutti i trocar, sotto controllo ottico.
Spesso prima di giungere a visualizzare il dotto cistico si rende necessaria la liberazione di aderenze tra la
colecisti ed altre strutture intraperitoneali, quali l’omento ed il duodeno. Raggiunto e liberato l’infundibulo,
esso viene trazionato caudalmente e lateralmente per esporre il triangolo di Calot (delimitato da dotto
epatico comune, dotto cistico, bordo inferiore del fegato), la cui cauta dissezione consente di individuare il
dotto cistico e, dorsalmente al cistico, l’arteria cistica, sezionandoli poi tra doppie clip. L’esposizione del
triangolo di Calot ci tutela dal produrre lesioni della VBP e della arteria epatica, soprattutto in presenza di
anomalie anatomiche. Si procede poi alla dissezione dell a colecisti dal letto epatico per via retrograda,
controllando l’emostasi, ed alla sua successiva rimozione dalla cavità peritoneale attraverso l’incisione
ombelicale. Si conclude l’intervento con l’eliminazione di tutto il pneumoperitoneo e la sutura delle 4
minincisioni.
È bene sottolineare che in presenza di una complicanza acuta della colelitiasi l’atteggiamento terapeutico
complessivamente prevede:
 digiuno con eventuale sondino naso-gastrico dei pazienti con associate manifestazioni
neurovegetative o con associata pancreatite acuta;
 infusione endovenosa idrosalina, per correggere la volemia e l’equilibrio idroelettrolitico;
 adeguata antibiosi sistemica a largo spettro (per es.: cefalosporine di terza generazione);
 adeguato supporto antalgico: a tal proposito va precisata l’opportunità di utilizzare con cautela i
farmaci oppioidi per il loro effetto di spasmo dello sfintere di Oddi.
In alcuni pazienti a rischio per episodi gastritici, soprattutto se trattati con FANS, può essere opportuno
associare la somministrazione di anti-H2 o inibitori della pompa protonica.
Se si decide per l’intervento in urgenza esso dovrebbe essere effettuato entro i primi giorni dall’insorgenza
della sintomatologia, quando le condizioni tecniche si prospettano relativamente più f avorevoli per la
presenza dell’edema tissutale che rende relativamente più agevole l’identificazione delle strutture
anatomiche e dei piani di clivaggio.
Dopo i primi 5 giorni, superata la fase edematosa, prevale infatti una marcata iperemia locale che può
essere responsabile di cospicui e critici sanguinamenti perioperatori.
In questo caso l’intervento chirurgico è da escludere.
La cosa logica è fare un’ERCP, bonificare la via biliare e poi fare colecistectomia.
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Per quanto riguarda la terapia medica con acido ursodesossicolico, occorre ricordare che i calcoli in realtà
non si sciolgono con i farmaci.
ERCP: “Sfinterotomia con rimozione di formazioni litiasiche, pus e bile densa. Posizionamento di protesi
plastica di 10 Fr e 10 cm ottenendo ulteriore fuoriuscita di pus e bile”.
 Il pus fuoriesce perché il paziente aveva una colangite.
 Dolore, ittero e febbre rappresentano la triade di Charcot.
Il risultato clinico è la normalizzazione dei valori di bilirubinemia.
Il paziente viene dimesso con indicazione a colecistectomia in elezione, previa ERCP e rimozione di stent.
Il paziente torna per la rimozione dello stent. Lo stent, in quanto corpo estraneo, si è incrostato con
secrezioni biliari e si è occluso: quindi il paziente ha di nuovo dolore.
All’eco addome: “riscontro della dilatazione delle vie biliari intraepatiche.”
Alla TC addome senza e con mdc: “Lo studio TC conferma notevole dilatazione delle vie biliari intra ed
extraepatiche, dove nel coledoco distale si riconoscono frammenti riferibili a residui di calcoli. Calcolo anche
a livello del rene di destr. Cisti renali parapieliche bilaterali. Vena porta di calibro aumentato, con diametro
di circa 17 mm, normo-opacizzata. Splenomegalia.”

Il coledoco è dilatato più di prima, e ci sono calcoli.
Allora si rieffettua ERCP: “Riposizionamento di stent nella via biliare principale e reperto di calcolo
incuineato nel coledoco di 3 cm, non asportabile endoscopicamente”.
A questo punto è indicato rimuovere il calcolo di 3 cm incuneato nel coledoco. Attenzione a non provocare
danni al dotto di Wirsung, pena la morte del paziente: si mette quindi un tubicino nel dotto, e si continua
ad esplorare la via biliare.
Il primo in figura è il calcolo di 3 cm visto, ma accanto a questo c’erano altri calcoli nella via. Ricordare che
quando c’è un’ostruzione, una stasi, la bile si infetta e i sali biliari precipitano e formano i calcoli. Quando si
pulisce una via biliare bisogna pertanto rimuovere bene tutti i calcoli.
Se si fossero lasciati, dopo qualche tempo il paziente sarebbe tornato con colangite.
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8. Caso clinico sulle vie biliari e preparazione del paziente
all’intervento chirurgico, 15-11-2016 [ Danelli]
Caso 1
Donna di 79 anni, giunge in PS per comparsa di dolore addominale a livello dei quadranti addominali di
destra.
In anamnesi:
 Ipertensione arteriosa
 Colecistectomia
 Pregresse colangiti con calcolosi della via biliare principale
Quando si ha una colangite ci sono sempre due cause possibili:
1. Stasi biliare: qualsiasi causa che provochi una stasi a livello della via biliare principale.
a. Per esempio se abbiamo la papilla di Vater di 5 mm e un coledoco di 2 cm siamo in
presenza di una stenosi relativa, cioè lo sbocco è a imbuto (più piccolo del condotto): si ha
quindi stasi, ovvero ristagno di bile, e facilmente colangite.
2. Reflusso
a. Per esempio post-papillotomia endoscopica lo sfintere di Vater non esiste più perché è
stato tagliato e quindi lo sbocco è costantemente aperto. Ciò che passa nel duodeno non
sempre é sterile, perché l'acido gastrico di per sé evita la proliferazione solo di alcuni
batteri, e può refluire dal duodeno alla via biliare e quindi dare una colangite "ascendente".
La paziente sapeva già di avere avuto delle colangiti precedenti, quindi il suo problema non era mai stato
risolto.
EO: “Addome respirante, trattabile, dolente a livello dei quadranti addominali di destra. Non segni di
peritonismo. Peristalsi presente. Alvo canalizzato.”
Vi sono diversi gradi di colangite. Sui libri è riportata la triade di Charcot (ittero, dolore e febbre), ma non è
detto che questi sintomi debbano essere sempre e comunque tutti presenti: è una situazione variabile.
Devono infatti esserci almeno due di questi tre sintomi.
Esami ematochimici: GB 10000/µL, Hb 11,2 g/dL, AST 111 U/L, ALT 84 U/L, PCR 95 mg/L, bilirubina totale
1.67 mg/dL.
Gli indici infiammatori sono presenti (PCR 95 mg/L e bianchi 10.000). C'è sicuramente una stasi a livello
della via biliare, ma la bilirubina non è particolarmente elevata (1,67 mg/dl). Questo concetto è analogo a
quello che è già stato fatto per l'anemia, con la differenza tra condizione acuta e cronica. Se c'è una stasi
cronica avviene comunque un deflusso (ma non come dovrebbe essere) e quindi si possono avere anche
degli indici come questi, con bilirubina nei limiti di riferimento.
ColangioRMN:
É fondamentale: l'indirizzo diagnostico l'ha sostanzialmente già dato la paziente

Si vede qualcosa che non va; questa che si vede non può essere la cava (3°-4° immagine). Le zone sfumate
che si vedono sono le vene sovraepatiche che confluiscono nella cava. È importante è avere sempre dei
punti di repere nel leggere gli esami diagnostici.
L'immagine a forma di "3 palle nere" se fosse la cava avrebbe dei difetti di riempimento.
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Alla ricostruzione troviamo che la via biliare è completamente impilata di calcoli ed è estremamente
dilatata, circa a 2.5 cm (il coledoco normale è <1 cm e fino a 1,2 cm dopo colecistectomia), quindi questo è
un coledoco enorme completamente stipato di calcoli. Ciononostante la paziente ha 1.67 di bilirubina,
quindi non è nemmeno itterica (il limite di bilirubina per avere un ittero sclerale è 2.5 mg/dl).
Una paziente così può avere colangiti, perché sicuramente con un coledoco così dilatato avrà una stasi
biliare. Ricordare il problema della stenosi relativa: la papilla non è larga 2,5 cm, per cui si crea un imbuto.
Inoltre il calcolo è un ottimo pabulum per i germi, che possono impiantarsi e crescere. Non c'è quindi la
triade di Charcot, ma anche in assenza di ittero la paziente può avere sicuramente una stasi e altrettanto
sicuramente nella sua anamnesi ci sono stati altri episodi (questa non è una situazione recente). Il problema
quindi in questa paziente è togliere questi calcoli.
Nell’immagine con ricostruzione a destra si vede un eccesso di mdc (dipende da quando il radiologo ha
scattato l'immagine). Si vedono anche i bacinetti renali, gli ureteri e l'aorta.
Se c'è tantissimo contrasto si fa fatica a vedere i calcoli, perché non si vedono i difetti di riempimento:
attenzione a ricercare la qualità del vostro esame.
Si vedono chiaramente il coledoco dilatato, il sistema di sinistra e destra dilatati e la terminazione nel
duodeno.

Il diametro del coledoco è aumentato, ci sono anche calcoli nelle vie biliari intra-epatiche.

Questa non è una buona RM, perché è confusa: o la paziente si è mossa o il macchinario ha una risoluzione
troppo bassa. Guardare sempre prima le immagini e poi il referto. Questa ė una macchina a 1 Tesla, ma
bisogna lavorare almeno su macchine da 1,5 Tesla.
Le migliori sono le RM della neuroradiologia (fino a 7 Tesla).
Referto: “Rispetto alla precedente analoga indagine dell’8 settembre 2009 al controllo odierno si osserva un
aumento di numero e di dimensioni dei difetti di riempimento di natura litiasica precedentemente segnalati
all’interno delle vie biliari extra-epatiche, soprattutto a livello del dotto epatico comune. Si osserva inoltre
una maggior dilatazione della porzione terminale del coledoco. Invariati gli altri reperti RM.”
Quando c'è un incuneamento dei calcoli così nel coledoco la situazione non è sicuramente stabile: è una
condizione ingravescente e i calcoli vanno tolti.
La paziente è stata sottoposta a ERCP con parziale bonifica della VBP (ovvero ne hanno tolti un po' di
calcoli, ma non tutti). L'indagine quindi è stata lunga, difficile, e non è completamente riuscita. Quando
succede una cosa del genere non è colpa di nessuno.
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Dopo l’esecuzione dell’esame la paziente lamentava importanti dolori addominali diffusi associati a
contrazione della diuresi.
Ipotesi:
Le complicanze più frequenti dell'ERCP sono: sanguinamento, sepsi, perforazione.
 Verosimile che si sia verificata una importante sepsi. Però la paziente torna in reparto intorno alle
14.30 di pomeriggio e 4 ore dopo il termine dell'esame è inverosimile che la contrazione della
diuresi contratta sia dovuta ad una sepsi.
 Se la causa fosse un sanguinamento dovrebbe essere pallida, tachicardica, sudata, ipotesa, che ci
può stare nelle 4 ore successive invece.
 È una complicanza possibile dell'ERCP anche la peritonite chimica a causa di una lesione sulla via
biliare.
 La perforazione è da aspettarsi a livello delle curvature della via biliare, soprattutto prima dello
sbocco a livello del tratto immediatamente o prima o dopo intra-pancreatico. Quindi la
perforazione è molto più comune a livello retroperitoneale: dove gira dietro al pancreas la via
biliare è nel retroperitoneo, poi la via biliare decorre nel peduncolo epatico, che è ricoperto da
peritoneo e costituisce il margine superiore del forame di Winslow, che é l'accesso alla retrocavità
degli epiploon.
o Se si buca il peduncolo epatico: se si buca a destra l'aria andrà in peritoneo, se si buca a sinistra
o al centro l'aria andrà nella retrocavita degli epiploon. Non sempre il forame di Winslow è
pervio, per cui anche se si buca lì non è detto che in una lastra in bianco senza mdc si vede una
falce d'aria. Meglio quindi fare una TC, anche se ci vuole un po' più di tempo rispetto all 'Rx
addome che si ha entro 20 minuti circa.
o Se si buca nel retroperitoneo l'aria va posteriormente nello spazio retroperitoneale , dove
normalmente c'è tessuto adiposo e collagene, oppure può essere una perforazione di tipo
misto.
Se c'è la perforazione mi aspetto aria, che vedo anche senza contrasto. L'aria qui si trova nella via
biliare, ma soprattutto si trovano dei calcoli rimasti nella colesciti, e si vede anche lo stent
posizionato.
Si richiede quindi una Tc addome urgente, senza mdc perché c'è contrazione della diuresi; l’aria si vede
comunque, anche senza mdc.
o Bisogna porsi sempre la domanda del perché devo fare l'esame, se serve o meno il mdc; se per
esempio avessimo il sospetto di rottura di aneurisma aortico il contrasto sarebbe fondamentale per
vedere l'eventuale fissurazione, e la controindicazione per la diuresi passerebbe in secondo piano .
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Questa paziente ha una perforazione retroperitoneale post-ERCP, tra la via biliare e il duodeno. Dopo una
manovra complessa sulla via biliare così ricordiamoci che si può avere una perforazione del genere. C'è aria
nella via biliare, insufflata dall'endoscopista per vedere (e se fa un buco l'aria va dappertutto).
Questa è una perforazione posteriore, perché c'è si molta aria davanti ma soprattutto dietro, c'è anche una
raccolta. La TC prende solamente una parte di coledoco, non tutto.
C'è un vantaggio quando c'è cosi tanta aria. Se l'endoscopista ha gonfiato tanto significa che c'è una certa
pressione: più aria va in giro più questa pressione sarà abbondante. Questa alta pressione esce dal buco e
va a schiacciare tutto impedendo che dal buco esca materiale.
È tipico il caso in cui si trova tantissima aria, ma se la diagnosi è fatta immediatamente non si trova
materiale in giro: la paziente non sviluppa una peritonite, è solo meteorica. Il rischio di un quadro così è
non fare la diagnosi immediatamente.
Referto: “Il rilievo di maggiore significatività è costituito dalla presenza di abbondante aria libera in sede
endoaddominale con preminente disposizione in sede retroperitoneale, sotto e periepatica, latero conale
destra e lungo la fascia pararenale posteriore attribuibile ad una condizione perforativa acuta su base
iatrogena. Presenza di abbondante aerobilia compatibile con la procedura endoscopica recentemente
eseguita. Persistono grossolane formazioni litiasiche indovate nel lume coledocico e nel dotto epatico
comune. Indispensabile pronto inquadramento chirurgico di quanto descritto. Presenza di mdc in sede
pielica renale per recente procedura di ERCP. Assenza di versamento libero emorragico subacuto in
addome.”
Si è proceduto pertanto ad intervento chirurgico in regime d’urgenza di laparotomia esplorativa con
reperto di raccolta biliare retroduodenale con perdita biliare dalla parete post eriore del coledoco in
prossimità del duodeno con fuoriuscita del sondino naso-biliare.
Si è eseguita quindi coledocotomia con parziale bonifica della VBP e successivo posizionamento di
drenaggio di Kehr (un tipo di drenaggio chirurgico della via biliare).
o In questo caso è sufficiente mettere dei drenaggi nel retroperitoneo e basta, non riuscite prete mai
a suturare una lesione del genere, è un tessuto che non regge, scoppia. Qui se non avessimo fatto
nulla in più la paziente sarebbe tornata con un nuovo episodio colangitico.
Questi calcoli erano talmente adesi alla parete che non venivano via,
facilmente erano lì da anni.
Il decorso post-opertorio si è svolto regolarmente e la paziente è stata dimessa in
decima giornata p.o. in discrete condizioni generali, con l’indicazione a seguire stretto
follow-up ambulatoriale.
Due mesi dopo è stata sottoposta a colangiografia trans-Kehr con successiva
rimozione del tutore biliare.
Considerazione
E stata rimandata ad uno stadio successivo la risoluzione completa del problema. La derivazione infatti è già
a rischio di per sé, e inoltre la paziente era settica, anurica e aveva bisogno di un intervento in urgenza: è
meglio aspettare e prima stabilizzare la paziente.
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PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO
Preparazione cutanea dell'operando
1) Doccia o bagno
2) Tricotomia: Cruise e Foord nel 1991 dimostrarono che i pazienti sottoposti a tricotomia presentano
un’incidenza di infezioni della ferita quasi 3 volte superiore al gruppo di controllo. Posticipando la
tricotomia al momento dell’intervento si osserva una significativa riduzione delle infezioni. La
tricotomia ha lo scopo, senza ledere la pelle, di rimuovere i peli che interferiscono con l’intervento
chirurgico, con i drenaggi o con la medicazione.
1. La rimozione dei peli totale è infatti una credenza dura a morire. I peli si rimuovono con il
rasoio, provocando così delle abrasioni della cute. Una perdita di continuità della cute è
una porta di ingresso dei germi, che non è una grande cosa. Ricordate che non è vero che si
riducono le infezioni con la tricotomia. L'unica indicazione è la rimozione dei peli
direttamente in sala.
2. Può essere pericolosa la presenza di peli se col bisturi taglio dei peli. Se quello poi rimane
nella ferita è una cosa che non va bene. Questo è l'unico rischio reale. L'importante è lavare
bene il paziente prima dell'intervento e togliere i peli che potrebbero andare a finire dentro
la ferita.
3) Doccia sulle sedi anatomiche chirurgiche (dopo tricotomia)
Profilassi antitrombotica
È ormai accertata la necessità di applicare opportune misure di profilassi tromboembolica nei pazienti
candidati ad intervento chirurgico. Tanti chirurghi non la vogliono per evitare di vedere il paziente
sanguinare di più, ma non esiste però alcuno studio che dimostra in maniera scientifica un aumento del
sanguinamento con una profilassi antitrombotica. Quindi dovrebbe essere accertato che è necessario
applicare opportune procedure antitrombotiche a tutti i pazienti candidati ad intervento chirurgico.
Una volta i pazienti operati di ernia morivano perché venivano tenuti a letto per 14 giorni con sopra
l'inguine un sacchetto di sabbia da 1 kg, perché così i tessuti erano ben appiccicati, ma questo provocava la
formazione di trombi con successiva embolia.
L’aumento del rischio è dovuto a:
 Esposizione del sangue al tissue factor, indotta dalle lesioni tissutali provocate dall’intervento
chirurgico, con conseguente attivazione della coagulazione per via estrinseca, anche se si fa una
chirurgia laparoscopica (si interrompono comunque dei tessuti)
 Stasi venosa
 Eventuali lesioni dell’endotelio vascolare
Attualmente nella profilassi della tromboembolia venosa post-operatoria si usa preferenzialmente l’eparina
a basso peso molecolare (LMWH), rispetto all’eparina frazionata (calcica) prima utilizzata (prima ancora si
usava quella sodica ev).
Entrambe esercitano la loro azione grazie all’attivazione dell’antitrombina, ma con due farmacocinetiche
diverse: la LMWH ha una clearance meno complessa, una risposta a dosi fisse più prevedibile e una minore
incidenza di effetti collaterali con una minore interazione piastrinica.
Un conto è la terapia anticoagulante, un conto è la profilassi anti trombotica. Se avete un paziente che ha
già TVP i dosaggi di eparina che dovreste dargli di terapia normalmente sono intorno alle 6.000 unità per 2.
Lo schema della profilassi per un paziente normale è invece di 4000 U.
Nel caso di un intervento di urgenza dopo incidente stradale l'ultimo dei miei problemi sarebbe fare la
profilassi, da rispettare sempre però negli interventi in elezione.
L’incidenza della trombosi venosa profonda (TVP) senza profilassi è di:
 Chirurgia generale 25%
 Chirurgia della protesi d’anca 51%
 Chirurgia ortopedica per la frattura di femore 48%
 Ortoprotesi del ginocchio 60-80%
Modalità di profilassi tromboembolica:
 Eparina a basso peso molecolare
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Bendaggio arti inferiori
Calze elastiche antitrombo
Compressione pneumatica intermittente
Filtro cavale (in determinati pazienti in urgenza ha ancora un significato; ricordarsi che esiste)
LMWH va somministrata 12 ore prima la procedura chirurgica
Dose giornaliera in un’unica somministrazione
In caso di terapia domiciliare con antiaggreganti va associata LMWH
Nei pazienti in TAO sospendere gli anticoagulanti 3 giorni prima e sostituirli con terapia con LMWH
in duplice somministrazione

Controindicazioni all'uso di eparina
• Alterazioni dei valori di coagulazione
• Manifestazioni emorragiche
• Gravi epatopatie
 Lesioni organiche a rischio di sanguinamento (es ulcera gastroduodeale in fase attiva, emorragia
cerebrale)
• Allergia all’eparina
 Anamnesi di trombocitopenia iatrogena

Bisogna continuare la profilassi anche dopo 15 giorni dalla dimissione.
Profilassi antibiotica
È la somministrazione di antibiotici secondo modalità ben definite in assenza di infezioni in atto, allo scopo
di prevenirne l’insorgenza e la successiva diffusione.
Terapie date per 15 giorni non sono profilassi, ma purtroppo sono cose che si vedono tuttora in reparto. Al
momento dell'incisione il paziente deve avere già una concentrazione adeguata nel sangue dell'antibiotico,
quindi non deve essere fatta 5-10 minuti prima, ma almeno mezz'ora prima.
La profilassi non “sterilizza” i tessuti, ma usata nel momento critico é finalizzato a ridurre la carica
contaminante il campo operatorio. Le infezioni del sito chirurgico rappresentano la terza causa di infezio ne
ospedaliera, determinando il 14-16% di tutte le infezioni nosocomiali. Le infezioni nosocomiali sono un
grosso problema di costi, di contenzioso, di perdita di giorni di degenza, lavoro e quant'altro.
Elementi aggravanti le infezioni del sito chirurgico
 Diabete
 Obesità (Il tessuto adiposo è una delle principali sedi di infezioni perché è meno vascolarizzato di
altri)
 Fumo
 Uso di immunosoppressori
 Malnutrizione (il paziente malnutrito è il peggior paziente possibile per il chirurgo, per esempio
l'occluso che magari non mangia da tanti giorni)
 Prolungata degenza ospedaliera pre-operatoria
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Trasfusioni
Farmaco resistenza
Età

Classificazione degli interventi
 Pulito: quando si aprono dei tessuti dove normalmente non ci sono dei batteri (ernia inguinale,
cardiochirurgia, mammella, anca). Se dura più di 2 ore però può essere a sua volta a rischio di
contaminazione. La più banale situazione di contaminazione di un'ernia è l'infezione del solco
inguinale in pazienti che non si lavano, e paradossalmente si lavano meno i giovani che gli anziani.
 Pulito-contaminato (per esempio colecistectomia)
 Contaminato (interventi sull’intestino)
 Sporco (fasciotomia necrotizzante)
Scelta dell'antibiotico
Per una scelta dell’antibiotico è importante sapere i più probabili microrganismi infettanti. Ogni ospedale
ha un CIO (commissione infezioni ospedaliere) che redige una lista di patogeni più frequenti per quel dato
ospedale e purtroppo sono batteri multiresistenti.
L’antibiotico di scelta deve rispondere alle seguenti caratte ristiche:
 Raggiungere concentrazioni sieriche e tissutali elevate in breve tempo
 Azione battericida
 Spettro d’azione rivolto vs i microrganismi potenzialmente responsabili
 Minor effetti collaterali a parità di efficacia

Prescrizione
 Profilassi extra-short term (pre-operatoria): circa mezz'ora o un'ora prima viene somministrato solo
un farmaco.
 Profilassi short term (perioperatoria 24h): somministrazione del farmaco mezz'ora o un'ora prima
dell'intervento e fino alle 24 ore a distanza di periodi di circa 8 h.
 Profilassi prolungata (per giorni)
Per essere efficace l’antibiotico deve essere infuso in vena entro i 30’ che precedono l’incisione cutanea
Preparazione intestinale
La pulizia meccanica dell’intestino prima dell'intervento presenta vantaggi esclusivamente teorici:
 apparentemente riduce il contenuto batterico intraluminale
 previene lesioni anastomostiche da passaggio di feci
 riduce i tempi operatori sul confezionamento dell’anastomosi
Si faceva un tempo il lavaggio intestinale, in cui si metteva un sondino al mercurio un paio di giorni prima,
ed era un tubo lungo circa 2,5 metri che permetteva di instillare il liquido al mercurio oltre il piloro. Poi si
utilizzava la pulizia meccanica con circa 12 L di liquido.
Tuttavia, la pulizia meccanica dell’intestino presenta piuttosto diversi svantaggi:
 più lungo tempo di preparazione all’intervento
 discomfort per il paziente
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 elevato rischio di squilibri elettrolitici in pazienti anziani
Si può affermare che le moderne tecniche chirurgiche e le migliori terapie perioperatorie, specialmente le
corrette associazioni antibiotiche, hanno ridotto la morbidità in chirurgia colorettale, come dimostrano la
bassa percentuale di infezioni dopo interventi in regime d’urgenza senza adeguata preparazione intes tinale
 In una metanalisi pubblicata sul British Journal of Surgery nel 2004, su 7 trials randomizzati con
1454 pazienti (720 con pulizia intestinale, 734 senza), si hanno avuti i seguenti risultati:
o Fistola anastomotica: 5,6% vs 3,2%
o Infezione ferita: 7,4% vs 5,7%
o Mortalità: 1,4% vs 0,8%
Tutta quell'acqua provocava per pressione osmotica il passaggio di elettroliti dal circolo al lume, e
in più, per diminuzione della pressione oncotica, una imbibizione cellulare. Il risultato era
un'alterazione dell'attività mitocondriale delle cellule e quindi una difficoltà di riparazione tissutale
dopo l’intervento. Una preparazione intestinale fatta come si deve serve solo se si fa endoscopia.
Preparazione preoperatoria nelle resezioni coliche (anche in laparoscopia)
 Dieta priva di scorie per una settimana
 Mylicon (simeticone; antimeteorico, favorisce l’eliminazione dei gas nel tratto gastroenterico) 2 flc
per os il giorno prima (laparoscopia)
 Antibioticoprofilassi: cefalosporina di 2° generazione e Metronidazolo 500 mg x 3 ev per le prime
24 ore
 Profilassi antitrombotica: eparina a basso peso molecolare
Questa ha dimostrato risultati molto migliori negli esiti di resezioni coliche.
Nel retto le feci danno fastidio, ma nel resto dell'intestino no, perché nel retto abbiamo l'ampolla rettale,
che contiene le feci e si distende. L'ampolla rettale ha un diametro di circa 4-5 cm non distesa; il calibro più
usato della suturatrice meccanica per fare le anastomosi intestinali è di 28 mm, per cui se faccio
un'anastomosi a metà dell'ampolla faccio una clessidra, dove aumenterà la pressione (questa andrà in
tensione e si romperà).
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9. Ernie inguinali e crurali4, 8-03-2017 [Danelli]
L’ernia è in generale la fuoriuscita di un viscere, rivestito dai suoi tegumenti, dalla cavità in cui è
normalmente contenuto, attraverso un’area di debolezza della parete, o un orifizio/canale
naturale.
Richiami di anatomia: il canale inguinale
Il canale inguinale è costituito da:
 Parete anteriore: è costituita dalla fascia del muscolo obliquo esterno, che forma l’anello
inguinale esterno, attraverso il quale fuoriesce il funicolo spermatico. Rappresenta solo una
copertura, in quanto ha una funzione di tenuta nulla (era stata inventata una tecnica
chirurgica nei primi anni ’90 basata sull’utilizzo di questa aponeurosi per rinforzare il canale
inguinale; questa tecnica però non ha portato ad alcun risultato positivo, proprio perché
questo tessuto non ha ruolo di tenuta).
 Margine superiore: è formato dai muscoli obliquo interno, trasverso dell’addome e, più
medialmente, dalla porzione laterale della guaina del muscolo retto dell’addome.
 Margine inferiore: è formato dal legamento inguinale, che ha diversi nomi (legamento di
Falloppio, ecc). La proiezione del legamento inguinale è la linea di Malgaigne, tra spina
iliaca antero-superiore e tubercolo pubico; essa divide la regione inguinale (superiormente)
dalla regione crurale (inferiormente).
 Parete posteriore: è formata dalla fascia trasversalis. I libri di anatomia parlano di fossetta
interna/media/esterna, ma è confusionario: semplicemente questa parete è divisa in due
dai vasi epigastrici e tale divisione permette di distinguere clinicamente due tipi di ernie
(non tre, come dicono i libri di anatomia):
o Parte mediale: tra vasi epigastrici e tubercolo pubico. Qui si formano le ernie
dirette, che sfondano il pavimento del canale inguinale.
o Parte laterale: da qui si formano le ernie indirette od oblique, che escono dal
forame inguinale interno, attraverso il quale passano funicolo spermatico
(nell’uomo) e legamento rotondo (nella donna). Di fatto è quindi già presente un
foro, che semplicemente viene stirato e allargato permettendo così il passaggio di
contenuto addominale.
Il canale inguinale è un tragitto che nell’adulto ha dimensioni di 5x3 cm circa.
Il canale inguinale è obliquo: i due forami non sono coincidenti, ma sfasati, in maniera da impedire
la fuoriuscita per peso dell’ernia.
L’anatomia dell’ernia va conosciuta dal davanti, per l’approccio open classico, e da dietro per
l’approccio laparoscopico. Dall’interno vedremo: peritoneo, plica dei vasi epigastrici, anello
inguinale interno, zona delle ernie interne, plica ombelicale e residuo dell’uraco. In anatomia
vengono distinte tre fosse perché ci sono due strutture a dividere questa zona, ma a noi non
interessa: meglio parlare di ernia diretta e obliqua.
Immagine dal Netter: è stato aperto il canale inguinale, incisa l’aponeurosi dell’obliquo esterno,
sollevato il funicolo e ci troviamo: il margine superiore (obliquo interno, trasverso), margine
inferiore (legamento inguinale). Nella zona in cui è stata tolta sia la parete posteriore che quella
anteriore si vedono i vasi epigastrici, la zona dell’ernia diretta e la zona dell’ernia obliqua.
4

Viste le numerose integrazioni dal libro, queste sono contraddistinte, oltre che dalla linea sopra e sotto, anche dal
fatto che le prime e ultime 4 parole sono in marrone, per aiutare la distinzione con c iò che invece è stato detto a
lezione.
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Il canale inguinale inizia posteriormente con l’anello inguinale interno, orifizio situato nel contesto
della fascia trasversalis; questa fascia è di norma abbastanza robusta e costituisce a livello
inguinale un’importante barriera alla formazione delle ernie.
 L’anello inguinale interno è protetto in alto e lateralmente dall’arco aponeurotico del
muscolo trasverso e dalle fibre del muscolo obliquo interno, che, in seguito a contrazione,
calano come un sipario sopra l’anello stesso e lo proteggono. Le fibre dell’aponeurosi del
muscolo obliquo esterno medialmente si aprono a costituire i pilastri dell’anello esterno del
canale inguinale. Nel canale inguinale decorre nell’uomo il funicolo spermatico e nella
donna il legamento rotondo. Il funicolo spermatico attraversando il canale inguinale passa
da una posizione endoaddominale retroperitoneale alla posizione sottocutanea all’ingresso
nella borsa scrotale.
 Il funicolo spermatico è avvolto dai seguenti elementi:
o fascia spermatica interna, derivante dalla estroflessione della fascia trasversalis,
che il testicolo trascina con sé nella sua migrazione attraverso l’anello inguinale
interno;
o fascia cremasterica, propaggine della parete inferiore del muscolo obliquo interno.
Il funicolo spermatico è composto dalle seguenti formazioni:
 dotto deferente, cilindrico, di consistenza duro-elastica e colorito biancastro, facilmente
distinguibile con la palpazione;
 arteria deferenziale, ramo dell’arteria vescicale superiore, che decorre aderente al
deferente;
 arteria spermatica interna, ramo dell’aorta;
 arteria spermatica esterna, ramo dell’arteria epigastrica inferiore;
 plesso venoso pampiniforme, che cranialmente all’anello inguinale interno forma la vena
spermatica;
 vasi linfatici, che dal testicolo risalgono verso i linfonodi lombo-aortici;
 nervo genito-femorale e nervo ileo-inguinale.
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Nella migrazione dalla regione lombare allo scroto, il testicolo è accompagnato da una
estroflessione del peritoneo (dotto peritoneo-vaginale) che, a sviluppo completo, si oblitera nella
parte funicolare, mentre nella porzione testicolare rimane pervio e forma la tunica vaginale del
testicolo. L’incompleta o mancata obliterazione del dotto peritoneo-vaginale è alla base di alcune
forme di ernie inguinali congenite o di un idrocele.
Se il dotto peritoneo-vaginale resta completamente pervio, il sacco erniario si estende fino allo
scroto (ernia inguino-scrotale); se solo una parte del dotto rimane pervia, si avrà un’ernia del
funicolo, oppure un’ernia encistica (ernia inguinale che appoggia su un idrocele). Nella donna il
contenuto del tragitto inguinale è costituito dal legamento rotondo e da una estroflessione del
peritoneo (canale di Nuck), la cui mancata obliterazione spiega la patogenesi delle ernie congenite
oblique esterne e delle cisti del canale di Nuck. Vista dall’interno dell’addome, sulla superficie
peritoneale la parete della regione inguinale presenta pliche convergenti dalla pelvi verso
l’ombelico: la plica mediana è il residuo dell’uraco; lateralmente vi è la plica del residuo della
arteria ombelicale e ancora più lateralmente vi è la plica dei vasi epigastrici .

Tali pliche delimitano bilateralmente 3 fossette, rilevanti dal punto di vista anatomo-chirurgico:
 la fossetta inguinale esterna, corrispondente all’anello inguinale interno, attraverso cui
protrudono le ernie inguinali oblique esterne. È situata lateralmente alla plica dei vasi
epigastrici;
 la fossetta inguinale media, situata tra i vasi epigastrici (laterali) e il residuo dell’arteria
ombelicale (mediale), corrisponde al triangolo di Hesselbach. Le ernie che penetrano in tale
 fossetta vengono denominate ernie dirette;
 la fossetta inguinale interna, situata tra il residuo dell’uraco (mediale) e il residuo
dell’arteria ombelicale (laterale), dà passaggio alle ernie inguinali oblique interne. La
fossetta interna è rinforzata dal tendine congiunto (muscolo trasverso e muscolo obliquo
interno) e dal muscolo retto; ciò spiega la relativa rarità dell’ernia obliqua interna.
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Vasi e nervi: le arterie epigastriche inferiori originano dalle arterie iliache esterne e si dirigono,
accompagnate dalle vene omonime, verso l’alto, lungo il margine mediale dell’anello inguinale
interno in direzione della linea semilunare.
I nervi più importanti della regione sono il nervo genitofemorale, il nervo ileo-ipogastrico ed il
nervo ileo-inguinale. Il nervo ileo-inguinale e il nervo genito-femorale penetrano nel canale
inguinale ed emergono dall’anello inguinale esterno; devono essere risparmiati nel corso degli
interventi sulla regione inguinale poiché la loro lesione può causare dolore locale.
Esistono tre varietà di ernie inguinali: obliqua esterna, diretta, obliqua interna, che si distinguono
in base alla localizzazione dell’orifizio interno della porta erniaria e a seconda della direzione con
cui il sacco erniario attraversa il tragitto inguinale.
Richiami di anatomia: il canale crurale
Si trova subito al di sotto del legamento inguinale, in posizione mediale rispetto al punto in cui
fuoriescono i vasi iliaci femorali.
È un tramite corto (1-2 cm), normalmente costituito da uno spazio virtuale delimitato:
 superiormente dal legamento inguinale
 inferiormente dal muscolo pettineo e dal legamento di Cooper
 medialmente dal legamento lacunare di Gimbernat
 lateralmente dalla vena femorale.

L’ernia crurale è più frequente nella donna che nell’uomo (80%), probabilmente per motivi di
conformazione anatomica: il bacino della donna è più largo dell’uomo e il canale crurale è quindi
più ampio, rendendo più facile una possibile erniazione.
Nell’uomo è invece più frequente l’ernia inguinale (90%) a causa della possibilità di pervietà del
dotto peritoneo-vaginale (a fianco del quale scende il testicolo per raggiungere la posizione
definitiva intorno all’ottavo mese di sviluppo fetale, e che di solito si chiude dopo la nascita)
I vasi spermatici nella donna possono essere sostituiti dal cosiddetto “varicocele femminile”, che
può dare fastidio. Nella donna i vasi gonadici si fermano alle ovaie, che è interno, però possono
proseguire dei vasi che possono dilatarsi formando un varicocele.
Il canale crurale sta pochissimi mm al di sotto della zona delle ernie dirette. Il problema è che lì la
parete curva, quindi sopra c’è la zona delle ernie dirette, sotto la zona delle ernie crurali.
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Epidermiologia
 Incidenza circa 4%.
 Prevalenza: sesso maschile (1/10), per i motivi
prima visti, nelle donne son più ernie crurali.
 500000 interventi/anno in USA
 160000 interventi/anno in Italia
Fisiopatologia dell’ernia inguinale
Quando contraiamo il torchio addominale (parlare, tossire, starnutire, spingere per defecare e
mingere, alzarsi, respirare) c’è aumento della pressione addominale. Questo aumento della
pressione incide laddove la parete è più debole, ovvero a livello della parete posteriore del canale
inguinale, ricoperto solo da fascia trasversalis, senza muscolo.
Poiché non a tutti viene l’ernia, significa che ci sono dei meccanismi di protezione: i muscoli
(obliquo esterno e cremastere), quando aumenta la pressione addominale, cercano di contrarsi e
di ricoprire questa zona più debole della parete addominale. Questi meccanismi vengono sfruttati
per esempio quando vengono operate le ernie del bambino, in cui si usano tecniche diverse
perché questi meccanismi possono funzionare.
 Se si cuce il muscolo come nella plastica erniaria non si lascia libertà al muscolo di muoversi
(è stato bloccato). La motilità dei muscoli della parete può costituire un meccanismo di
difesa dell’ernia, quindi se noi li rispettiamo durante l’intervento chirurgico facciamo una
buona cosa.
 I muscoli vengono controllati dai nervi: nella regione inguinale passano davanti 3 nervi,
dietro 5. Se uno di questi nervi viene leso durante l’intervento, il muscolo non si contrarrà
più: la lesione nervosa è un errore tecnico, è importante conoscere i nervi.
Filologicamente abbiamo un canale inguinale costruito identicamente a quello dei quadrupedi, che
però deambulano con la coscia flessa a 90° sul bacino, quindi col canale inguinale chiuso. Noi
abbiamo le cosce a 180° rispetto al bacino, quindi il canale inguinale è aperto e lì, per gravità,
pesano le anse.
Ci sono fattori predisponenti:
 Malformazioni congenite (pervietà del dotto peritoneo-vaginale)
 Predisposizioni genetiche
 Età: mentre nel neonato prevalgono le ernie congenite da malformazione, nell’adulto
predominano le ernie acquisite (da debolezza o da sforzo: nell’anziano si ha
assottigliamento e indebolimento della parete muscolo-aponeurotica)
 Gravidanza (ma è parafisiologica)
 Dimagrimento rapido (indebolimento dei tessuti)
E ci sono fattori determinanti, e cioè tutto ciò che fa contrarre di più il torchio addominale,
aumentando la pressione. In particolare questi sono sforzi e traumi.
Quindi tra i fattori determinanti si possono annoverare:
 Stipsi
 Tosse e patologie respiratorie (insufficienza respiratoria cronica)
 Ipertrofia prostatica
 Ascite voluminosa
 Attività sportiva: i muscoli di una persona allenata sono più robusti e quando si contraggono
determinano una pressione maggiore. Non si opera nello stesso modo un paziente che fa
attività sportiva e uno che fa attività sedentaria.
 Sforzi (sollevamento pesi, defecazione, pianto...)
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Traumi che provochino indebolimento o rilasciamento delle normali strutture muscoloaponeurotiche. Per esempio se il bacino viene compresso lateralmente o c’è un trauma da
accelerazione si può creare un distacco della branca is chiopubica dalla sinfisi pubica, con
conseguente apertura di tutto il bacino ed ernia.

Caratteristiche dell’ernia
L’ernia viene definita:
 Riducibile: possibile riposizionamento del contenuto nella cavità addominale
 Irriducibile: impossibile riposizionamento del contenuto in addome per:
o Aumentato volume: si dice che i visceri hanno avuto “perdita del diritto di
domicilio” nel cavo addominale
o Incarceramento per formazione di aderenze
o Strozzamento
Gli elementi costitutivi fondamentali di un’ernia sono:
 La porta è l’orifizio o il tragitto attraverso il quale fuoriesce il viscere erniato; essa è
rappresentata da un anello muscolo-aponeurotico, i cui margini sono denominati i pilastri
della porta erniaria.
 Il sacco è il rivestimento del viscere erniato; esso è rappresentato da una estroflessione del
peritoneo parietale, al quale si associano gli involucri accessori, cioè porzioni di tessuto
muscolare, aponeurotico, connettivale ed adiposo sospinti dal sacco e ad esso aderenti. Il
sacco presenta 3 parti: il colletto, cioè la porzione in rapporto con i pilastri della porta
erniaria, il corpo ed il fondo.
o Talora il sacco riveste solo parzialmente i visceri erniati, in relazione al fatto che
normalmente una parte della superficie di tali visceri è extraperitoneale (per es.:
sigma); l’ernia viene allora definita da scivolamento (per es.: ernia da scivolamento
del sigma). Talora il sacco può mancare completamente (per es.: ernia della
porzione extraperitoneale della vescica). A livello del colletto il sacco presenta degli
ispessimenti determinati da flogosi cicatriziale, denominati stigmate di Cloquet;
l’infiammazione e l’ispessimento del colletto possono ridurlo ad un cercine
anelastico, che ha importanza nella patogenesi di una grave complicanza dell’ernia:
lo strozzamento.
 Il contenuto è costituito dai visceri erniati. Quasi tutti i visceri addominali possono erniare,
eccetto quelli saldamente fissi in posizione extraperitoneale (per es.: pancreas).
Particolarmente frequenti sono tuttavia le ernie delle anse del piccolo intestino e del
grande omento, visceri dotati di maggiore mobilità. Nelle ernie non complicate il contenuto
si può riposizionare in cavità addominale con la manovra di riduzione manuale, esercitata
dal paziente stesso o dal medico, denominata taxis; se i visceri fuoriescono di nuovo nel
sacco rapidamente quando il paziente si pone in ortostatismo, oppure in seguito al minimo
sforzo che aumenta la pressione endoaddominale, l’ernia viene definita incontenibile.
La riduzione delle ernie con la manovra di taxis deve essere eseguita con cautela; se vi è difficoltà
alla riduzione, esiste infatti il pericolo di ridurre in massa il contenuto di un’ernia strozzata, con
conseguenze assai gravi.
La dimensione delle ernie può essere assai variabile; ve ne sono di molto piccole, che sono
asintomatiche e passano inosservate all’esame obiettivo, mentre altre invece sono di dimensioni
enormi. Per esempio le ernie inguinali nell’uomo possono discendere fino ad occupare
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completamente la borsa scrotale e a sospingerla fino quasi a livello delle ginocchia: in tal caso
l’ernia viene definita permagna.

Classificazione delle ernie inguinali
Sono tutte molto complesse. Tuttavia, in maniera semplice si possono distinguere:
 Ernie inguinali:
o Dirette: fuoriesce dal pavimento del canale inguinale, perché ha ceduto la fascia
trasversalis. In questo tipo di ernie è più frequente la bilateralità, perché la fascia
trasversalis ha tendenza a cedere. È importante dirlo al paziente.
o Indirette/Oblique
 Ernie crurali: Un’ernia crurale non può essere riparata con le stesse tecniche con cui si
riparano le inguinali o con una rete. Esiste un 25% di ernie crurali associate alle ernie
dirette. Perché il canale crurale è ricoperto da fascia trasversalis come la parete posteriore
del canale inguinale, sarà sempre debole. Se c’è un’ernia diretta andare a cercare una
crurale è fondamentale, se no si crea il rischio di una “recidiva”.

Altra distinzione è:
 Ernia interstiziale: rimane nel canale inguinale, non esce, si vede solo un gonfiore
 Ernia inguino-scrotale: ernia che fuoriesce dal canale inguinale, arriva nello scroto.
Ernia inguinale obliqua esterna
Tipo di ernia più frequente. Il sacco entra nel canale inguinale attraverso l’anello inguinale interno,
lateralmente alla plica dei vasi epigastrici inferiori.
Il viscere erniato, rivestito dal sacco, può protrudere nel canale inguinale occupandolo in parte o
lungo tutta la sua lunghezza e talora può giungere fino allo scroto.
In base all’estensione dell’ernia è possibile distinguere le seguenti varietà:
 punta d’ernia, quando il sacco occupa appena l’orifizio inguinale interno;
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ernia interstiziale, quando il sacco discende fino ad impegnare il canale inguinale;
bubbonocele, se il sacco attraversa completamente il canale inguinale e sporge nel tessuto
sottocutaneo fuoriuscendo dall’orifizio inguinale esterno;
 oschiocele o ernia inguino-scrotale, se il sacco discende fino dentro allo scroto.
Nell’ernia acquisita il sacco erniario aderisce lassamente agli elementi del funicolo, da cui
facilmente è separabile.
Nell’ernia obliqua esterna il momento fisiopatologico è rappresentato dallo sfiancamento
dell’anello inguinale interno, riferibile ad un abnorme rilasciamento delle strutture connettiva li
della fascia trasversalis e dell’arco del muscolo trasverso. L’ernia obliqua esterna può essere
bilaterale.
Ernia inguinale diretta
È una varietà di ernia inguinale acquisita, legata alla debolezza della parete posteriore del canale
inguinale in corrispondenza del triangolo di Hesselbach, là dove l’unico supporto è offerto dalla
fascia trasversalis. La porta erniaria è la fossetta inguinale media, sita medialmente ai vasi
epigastrici e lateralmente rispetto al tendine congiunto.
L’ernia diretta aumenta lentamente di volume e non raggiunge solitamente grandi dimensioni
perché è contenuta in parte dalla fascia trasversalis e dall’aponeurosi del muscolo obliquo esterno,
quest’ultima poco estensibile. L’ernia inguinale diretta si può associare a un’ernia obl iqua esterna
omolaterale, costituendo cosí un’ernia duplice omolaterale, cosiddetta “a pantalone”. L’ernia
diretta è talora bilaterale. Nelle ernie dirette di vecchia data gli anelli inguinali esterno ed interno
si avvicinano sempre più fino a consentire al dito di entrare direttamente nel cavo addominale;
possono contenere anche parte della vescica (ernia sopravescicale). L’importanza dei rapporti del
colletto con i vasi epigastrici è evidente nei casi di strozzamento (complicanza peraltro rara
dell’ernia diretta perché la porta erniaria è ampia), quando è necessario incidere il cercine
stenosante per poter ridurre il contenuto.
Ernia crurale
L’ernia crurale nella sua varietà più frequente (ernia della lacuna linfatica) protrude attraverso il
canale crurale (detto anche canale femorale), per indebolimento della porzione di fascia
trasversalis che normalmente lo occlude (fascio ileopubico).
Le strutture che rappresentano i margini della porta erniaria, ad eccezione della vena femorale,
sono rigide, e la loro inestensibilità favorisce l’incarceramento e lo strozzamento dell’ernia crurale.
Il sacco erniario impegnandosi nel canale crurale sospinge davanti a sé il grasso preperitoneale e la
guaina femorale ed emerge attraverso la fascia lata nella fossa ovale, sotto il legamento inguinale
e lateralmente al tubercolo pubico. A ridosso del sacco, sul versante laterale si trova
costantemente una linfoghiandola denominata linfonodo di Cloquet.
Talora il sacco peritoneale trascina per scivolamento parte della parete vescicale o un diverticolo
vescicale, unitamente al grasso prevescicale; ciò può facilitare la comparsa di lesioni iatrogene
vescicali durante interventi di plastica per ernia crurale. Il contenuto dell’ernia crurale è
solitamente costituito da omento e/o da un tratto intestinale.
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Complicanze
Può succedere che nel sacco erniario che si è formato venga impegnata un’ansa intestinale.
Questo può portare a diversi fenomeni:
 Intasamento: si verifica quando l’ansa, entrata in un foro piccolo, si gonfia a causa
dell’accumulo di contenuto intestinale (per esempio dopo aver mangiato), che per la
particolare posizione dell’ansa nel sacco non può progredire nel lume. In questo caso si può
avere occlusione intestinale meccanica che va operata d’urgenza qualora non si riesca a
ridurre l’”ernia intasata” con caute manovre di taxis (ma generalmente quando ci si scarica
passa perché l’ansa rientra). A furia di erniarsi e rientrare si formano delle aderenze e l’ansa
si può incarcerare.
 Incarcerazione: situazione di irriducibilità che si manifesta in seguito alla formazione di
aderenze tra contenuto, sacco e porta erniaria. Si parla di “ernia incarcerata”: l’ernia non
può più rientrare, deve essere operata.
 Strozzamento: complicanza grave che può manifestarsi in seguito a sforzo o in assenza di
una causa determinante. È più frequente quando la porta erniaria è data da un cercine
muscolo-aponeurotico rigido (come nelle ernie crurali). È determinato dall’improvvisa
costrizione del peduncolo del contenuto erniario a livello della porta, che conduce alla
gangrena del contenuto in poche ore, in mancanza dell’intervento chirurgico di chelotomia:
ulteriori complicanze sono ischemia, perforazione e quadro di peritonite (stercoracea, con
possibile shock settico). Non è più una patologia di parete esterna, ma è un problema
intestinale viscerale (ansa nera). Si presenta clinicamente come un’ernia irriducibile,
dolente spontaneamente e alla palpazione. Inizialmente compaiono i segni di ileo
meccanico, più tardivamente quelli di ileo paralitico per la comparsa di peritonite.
 Infiammazione: post-traumatica acuta (rara) o cronica (più frequente, da piccoli traumi o da
infezione batterica).
 Rottura: dell’ansa erniata. È rara, e si verifica in seguito a grave trauma a carico dell’ernia,
che può causare lo scoppio di un’ansa intestinale erniata o la rottura dell’omento erniato.
La sintomatologia clinica è caratterizzata da dolore acuto conseguente al trauma, che deve
far sospettare la diagnosi di rottura.
Sintomatologia e diagnosi
L’ernia si presenta come una tumefazione che protrude attraverso la parete addominale.
Se non si sono manifestate complicanze, l’ernia non è dolente né spontaneamente né alla
palpazione. Solitamente il paziente riferisce senso di peso o di stiramento e fastidio in
corrispondenza della tumefazione erniaria.
Talora l’ernia è completamente asintomatica e rimane ridotta in cavo addominale, fuoriuscendo
solo in seguito a sforzi che aumentano la pressione
intraddominale.
La diagnosi è esclusivamente clinica: si fonda sull’anamnesi e
sull’esame obiettivo, da effettuare esaminando il paziente in
posizione ortostatica e successivamente in decubito supino.
All’ispezione l’ernia si presenta come una tumefazione della
parete dell’addome. Se questa tumefazione non è visibile, si
può invitare il paziente a tossire, per facilitarne la fuoriuscita.
In assenza di complicanze, alla palpazione l’ernia presenta
consistenza molle ed elastica, con superficie liscia se il
contenuto è intestinale; è di consistenza parenchimatosa con
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superficie irregolarmente granulosa se il contenuto è l’epiploon.
Se l’ernia è ridotta, si può invitare il paziente a tossire perché portando il dito esploratore a livello
della porta erniaria si può percepire l’impulso determinato dalla fuoriuscita del contenuto; in caso
di ernie inguinali infilare il dito esploratore attraverso l’orifizio inguinale esterno sospingendo la
cute dell’emiscroto.
Valutare la riducibilità con la manovra di taxis (riduzione manuale del contenuto del sacco in
addome). Se al minimo sforzo o in ortostatismo si ha fuoriuscita dell’ernia, si parla di ernia
incontenibile. Esplorare sempre anche il canale controlaterale (bilateralità frequente).
Per quanto concerne la diagnosi differenziale tra i tipi di ernie, l’impulso del sacco erniario con la
tosse è percepito dalla punta del dito esploratore nel caso dell’obliqua esterna, mentre in quella
diretta l’impulso è rilevato dal dorso di I e II falange del dito.
La diagnosi differenziale dell’ernia inguinale è con varicocele, idrocele, neoplasie testicolari,
testicolo ritenuto, ernia crurale e linfonodo inguinale. Per quanto riguarda l’ernia crurale la
diagnosi differenziale comprende invece linfonodo crurale, ernia inguinale e varice della safena.
L’ernia crurale si manifesta solitamente in età adulta, presentandosi con una sintomatologia
caratterizzata da dolori che insorgono prevalentemente durante la stazione eretta o in seguito a
sforzi che aumentano la pressione endoaddominale; il dolore si attenua in decubito supino e alla
flessione della coscia. All’esame obiettivo si apprezza una tumefazione rotondeggiante di 2-4 cm di
diametro palpabile al di sotto della linea di Malgaigne, che diventa più evidente con le manovre
che aumentano la pressione endoaddominale; la superficie della tumefazione è solitamente liscia
o granulosa, in relazione al contenuto viscerale o epiploico.
Terapia chirurgica
L’unica terapia efficace è quella chirurgica. La stessa presenza della malattia, che in qualche misura
rechi il pur minimo fastidio, è di per sé indicazione all’intervento.
Bisogna valutare il rapporto rischio-beneficio: nel paziente asintomatico o paucisintomatico con
controindicazioni alla chirurgia si può optare per trattamento conservativo: riduzione degli sforzi
fisici (per quanto possibile), cinto erniario e antidolorifici al bisogno (paracetamolo 1000 mg)
Storia delle plastiche
Le prime descrizioni di ernia inguinale risalgono al 1500: il paziente veniva legato a X a un tavolo e
tenuto a testa in giù per 2-3 giorni aspettando che l’ernia rientrasse per forza di gravità. Secondo
Girolamo Fabrici d’Acquapendente, negli stessi anni, l’ernia si formava perché c’era il funicolo
spermatico, quindi si tagliava quest’ultimo per risolvere il problema (peccato che scenda il
testicolo). Ancora nel 1840 Carlo Porta, chirurgo di Pavia, sosteneva di operare l’ernia in punto di
morte, perché ai tempi questo intervento aveva il 90% di mortalità a causa del rischio di sepsi.
Il primo intervento per ernia efficace è stato inventato dal prof Edoardo Bassini 5 nel 1885, ed è
una plastica erniaria (“plastica secondo Bassini”): si ricostruisce la parete posteriore del canale
inguinale semplicemente avvicinando i due margini, superiore e inferiore (che delimitano il foro) e
attaccandoli insieme con punti staccati 6. Il problema di questa tecnica è che per fare ciò bisogna
esercitare una certa trazione e questo crea problemi perché:
5

Bassini nel 1889 diceva: “Sembrerà soverchio ardire scrivere oggidì sulla cura radicale dell’ernia inguinale, dopo tutto
quanto fu stampato in argomento nel tempo passato e con tanta attività febbrile nel presente. Io mi decisi a trattare il
difficile e delicato tema per ciò che è appoggiato a fatti dimostrativi e diligentemente raccolti collo studio degli
ammalati”. I dati si raccolgono al letto dell’ammalato, che deve essere visitato, ascoltato, capito.
6
La procedura prevede: apertura del sacco, riduzione in cavità addominale del contenuto, asportazione o
affondamento del sacco, chiusura della porta erniaria con sutura plastica della parete addominale inguinale, con o
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una ferita suturata in tensione non cicatrizza bene
fa male
si riapre generando una recidiva (bastano dei colpi di tosse).

Sono state inventate poi molte altre plastiche, tra le quali la tecnica di Shouldice del 1953. Anche
in questa tecnica, come nella plastica di Bassini, si attacca il margine superiore a quello inferiore
del canale inguinale, ma con una differenza fondamentale: mentre nella Bassini infatti si davano
solo 5 punti, a livello dei quali si concentrava tutta la tensione, Shouldice ha pensato invece di fare
4 suture continue, così da far distribuire la tensione uniformemente lungo tutta la cicatrice. Ciò ha
il vantaggio fisico di distribuire la trazione uniformemente.
Questa è l’unica plastica secondo il prof da ricordare oggi, perché a volte è ancora usata. Prevede
la ricostruzione della parete posteriore del tragitto inguinale con una quadruplice sutura continua
e sovrapposta: la prima duplice sutura comprende in andata e ritorno la fascia trasversalis dal
tubercolo pubico all’anello inguinale interno, mentre la seconda duplice sutura comprende in
andata e ritorno il margine inferiore del muscolo obliquo interno e del muscolo trasverso in alto e
il legamento inguinale in basso.

Tutte queste tecniche rispettano comunque il principio fondamentale di Bassini di ricostruzione
della parete posteriore del canale inguinale e della confezione di un anello inguinale interno
continente. Il trattamento chirurgico dell’ernia inguinale diretta differisce un poco, per quanto
riguarda il trattamento del sacco erniario; infatti quest’ultimo, dopo essere stato isolato dagli

senza rete sintetica di rinforzo. La tecnica di Bassini prevede la sutura a punti staccati di obliquo interno, trasverso e
fascia trasversalis al legamento inguinale. L’aponeurosi dell’obliquo esterno viene suturata davanti al funicolo.
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elementi del funicolo, solitamente non viene aperto e viene semplicemente mantenuto ridotto
nella cavità addominale, prima di eseguire la plastica della parete.
Altre tecniche non hanno più senso di esistere, perché a partire dagli anni ‘67-‘73 sono state
introdotte su larga scala le reti; in particolare i primi a utilizzarle sono stati i francesi. La rete ha il
vantaggio di essere “tension-free”: non c’è tensione perché non tira, quindi cicatrizza meglio.
Questo è il secondo concetto rivoluzionario nella terapia dell’ernia.
Si arriva poi all’era moderna, con la possibilità di applicare questa rete in open o in VDL.
Chirurgia erniaria con protesi (ernialloplastica)
Consiste nella riparazione della porta erniaria mediante l’uso di una protesi parietale
(polipropilene, Dacron, ecc). Le reti a disposizione garantiscono elevata inerzia biologica, garanzia
contro le infezioni e ottima tollerabilità.
Tale metodica in passato trovava indicazione solo quando le strutture connettivali della regione
inguinocrurale erano lasse, ipotrofiche o deficitarie per età avanzata del paziente, per fatti
costituzionali, per degenerazione biologica del tessuto connettivale o per recidive dopo pregressi
interventi. In tali condizioni qualunque tecnica venga usata si traduce purtroppo in un elevato
rischio di recidiva; ciò che condiziona realmente la possibilità di successo dell’intervento è l’uso di
una rete di materiale alloplastico che sostituisca o rafforzi sia la parete posteriore del canale
inguinale sia l’anello inguinale interno. Negli ultimi anni tuttavia si è diffuso moltissimo l’impiego
routinario della rete protesica per la plastica dell’ernia inguinale e crurale, in condizioni di
elezione. Due sono le vie attraverso cui si possono applicare le protesi parietali: la via inguinale (o
anteriore) o la via preperitoneale (o posteriore).
L’impiego della rete protesica in materiale sintetico non riassorbibile biocompatibile
(polipropilene, marlex, polene) per il rinforzo della parete del canale inguinale ha rivoluzionato il
principio del trattamento dell’ernia: anziché suturare le pareti della porta erniaria, si giustappone
alla parete indebolita una rete in prolene (o materiale simile) sottile e morbida, ma assai robusta.
Nelle maglie della rete si sviluppa rapidamente tessuto connettivale, che la rende inamovibile,
oblitera la porta erniaria e rinforza la parete. La rete ha forma ovalare (circa 10 cm x 5 cm) e viene
disposta con asse maggiore nella direzione del canale inguinale; presenta un’incisura laterale, che
termina con un foro, per consentire il passaggio del funicolo. L’impiego di protesi in rete permette
così di colmare senza sutura la lacuna tra il tendine congiunto ed il legamento di inguinale.
Per obliterare l’anello inguinale interno, aggiungendo un ulteriore rinforzo alla parete, prima di
posizionare la rete protesica si può introdurre nell’anello inguinale interno un frammento di rete
arrotolata, che funge da tappo (o “plug”); sotto la pressione intraddominale questo tenderà “ad
aprirsi a paracadute”, impedendo la fuoriuscita del sacco erniario ridotto.

Negli interventi di plastica erniaria con rete protesica per via inguinale il tempo chirurgico iniziale
si svolge classicamente come nella tecnica di Bassini (apertura del canale inguinale, preparazione
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del funicolo e del sacco, riduzione del contenuto erniario e trattamento del sacco); sono invece
state descritte diverse tecniche di applicazione della protesi, che peraltro si possono ricondurre o
alla tecnica di Trabucco (senza fissazione della rete), o alla tecnica di Lichtenstein (con sutura della
rete). Secondo Trabucco, la rete viene semplicemente appoggiata nel piano subaponeurotico del
muscolo obliquo esterno, senza fissarla ai tessuti circostanti per non creare trazione sui punti di
sutura. Secondo Lichtenstein, la rete protesica viene ancorata con alcuni punti staccati, oppure
con suture continue, al tubercolo pubico, al legamento inguinale e al tendine congiunto, senza
tensione.
La tecnica di plastica inguinale con rete protesica è di rapida esecuzione, comporta un minore
dolore postoperatorio e può essere effettuata agevolmente in anestesia locale; permette una
rapida ripresa dell’attività fisica, consentendo spesso di effettuare l’intervento chirurgico in regime
di day-hospital.
La tecnica di applicazione della protesi per via preperitoneale (tecnica di Stoppa) prevede una
laparotomia ombelico-pubica; si procede quindi a scollamento del sacco peritoneale dalla
superficie posteriore della parete addominale e si riduce il sacco erniario dall’interno.
Successivamente, senza procedere alla riparazione delle porte erniarie, si posiziona una rete ampia
che circonda il peritoneo; la stessa pressione endoaddominale provvede al corretto e permanente
fissaggio della rete in posizione preperitoneale e impedisce la protrusione del sacco dalla porta
erniaria.
Questa tecnica è indicata:
 nelle ernie bilaterali voluminose;
 nelle recidive dopo applicazione di protesi per via inguinale;
 quando l’ernia è associata a laparocele.
Il trattamento chirurgico dell’ernia inguinale è gravato dall’insorgenza di recidiva in una
percentuale variabile dall’1 al 15% circa, a seconda delle condizioni generali del paziente e delle
tecniche impiegate.
Il razionale delle reti in chirurgia erniaria. Si è arrivati a questo concetto per due problemi:
 Problema anatomico: se faccio una plastica cucendo i due margini in caso di ernia inguinale
il canale crurale si allarga. Inoltre nel 68% dei casi il canale inguinale è molto più ampio del
previsto.

o Se c’è un’ernia diretta: in caso di bacino stretto serve una protesi e bisogna guardare
anche il canale crurale, perché c’è fino al 25% di associazione con l’ernia crurale.
Se c’è un bacino largo con canale inguinale stretto ed ernia obliqua in un ragazzo
giovane posso fare una plastica di Shouldice. In un ragazzino non ha senso mettere
una rete, perché il ragazzo cresce, la rete no. In donna che ha appena partorito
dipende: non si mette una rete se vuole avere altre gravidanze perché in questo
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caso la rete rischierebbe di strapparsi con una nuova gravidanza, oppure potrebbe
creare problemi. Bisogna sempre ragionare in base al singolo caso.
 Problema biologico: esiste un’alterazione ultrastrutturale del collagene e biochimica delle
aponeurosi muscolari nei pazienti erniosi. Non è un dato che può servire nella clinica,
perché per sapere se il paziente ha questa alterazione bisogna prendere un pezzo di fascia
muscolare, analizzarlo al ME e all’analisi biochimica, analisi che ovviamente non avrei in
tempo reale, oltre al fatto che prelevare questo campione sarebbe impegnativo. Ha tuttavia
un’utilità pratica, perché questi studi dimostrano che i pazienti con ernia, soprattutto quelli
con ernia diretta (che fuoriesce dalla fascia trasversalis) hanno un’alterazione del collagene
nelle fibre tendinee. In particolare c’è un contenuto di idrossiprolina inferiore e una
periodicità delle fibre anziché di 680 di 820 Å. Questo provoca una riduzione dell’elasticità e
una maggiore fragilità del collagene stesso. Se c’è alterazione del collagene non ha senso
fare una plastica, perché cucirei un tessuto già alterato.
Questi concetti sono il razionale alla base delle protesi.
Modalità di accesso
L’ernia si può fare secondo due vie:
 Anteriore (Lichtenstein–Trabucco): via inguinale
o Vantaggi:
 Anatomia ben conosciuta
 Rapidità e facilità di esecuzione
 Anestesia locale
o Svantaggi:
 Possibilità di lesioni funicolari
 Intervento difficile nelle recidive
 Posteriore (Stoppa-Wantz-Trabucco): in laparoscopia o per via preperitoneale.
o Vantaggi:
 Minor incidenza di lesioni funicolari
 Intervento facile nelle recidive
o Svantaggi:
 Anatomia poco conosciuta
 Esecuzione tecnica meno agevole
 Anestesia locale difficile
La protesi preperitoneale può essere posizionata attraverso vie differenti. La sede della protesi è
diversa dalla via di accesso. Questa può essere posizionata:
 Davanti alla fascia trasversalis: sede anteriore
 Dietro alla fascia trasversalis: sede preperitoneale
Se metto una protesi davanti alla fascia trasversalis è diverso da metterla dietro, perché ci sono
diversi effetti della pressione addominale su di essa.
Se metto la protesi anteriormente non posso riparare il canale crurale (l’accesso al canale crurale è
infatti solo posteriore); se metto una protesi posteriormente posso riparare sia il canale inguinale
sia quello crurale.
Si può mettere una protesi posteriore anche per via anteriore. Non si può tuttavia mettere una
protesi anteriore per via posteriore.
Il 95% delle ernie si ripara benissimo con un approccio anteriore con protesi anteriore con
l’intervento di Lichtenstein o di Trabucco (tipico intervento da day surgery, in anestesia locale, il
paziente torna a casa e dopo una settimana riprende le sue attività: è considerato il gold
standard).
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Nel caso di uno sportivo si attiverà la muscolatura addominale: se metto la protesi dentro la
pressione generata dai muscoli contratti, e il peso, la terranno in sede. Quindi si sceglie l’approccio
posteriore e anche la protesi posteriore. L’approccio posteriore sarebbe più complicato, ma viene
fatto in questo caso preciso perché protegge le strutture crurali e inguinali.
La protesi anteriore misura 6 x 10 cm. La posteriore misura 12-15, è più grande, ripara tutto.
Complicanze
La rete non può dare rigetto, perché non ha funzione antigenica.
Il problema principale è rappresentato dall’infezione della rete. Non bisogna per esempio operare
un paziente con ascesso dentario, perché può dare batteriemia, e se i batteri finiscono sulla rete
questa si infetta. L’infezione della rete può quindi essere colpa del paziente che non riferisce tutte
le informazioni necessarie, ma può anche essere colpa del chirurgo che l’ha maneggiata male o ha
fatto un errore concettuale.
Una rete che non è ben distesa e fissata, ma ripiegata su se stessa, si infetta molto di più di una
rete ben distesa.
Si può manifestare con:
 Fistola cutanea
 Ascesso superficiale
 Ascesso profondo.
Quando c’è un’infezione il materiale è sempre coinvolto.
Per fare diagnosi si può fare:
 Fistolografia (Blu di metilene)
 Ecografia
 TC



Esempio (immagine): incisione di ernia inguinale, con fistola. All’eco e vedo che c’è una
raccolta. Alla TC si vede che in regione inguinale c’è una raccolta che non è presente
dall’altra parte, quindi c’è qualcosa di anomalo (si tratta di un ascesso profondo). Con la
fistolografia con blu di metilene si ritrova un pezzo di rete infetta.
Una rete infetta è un vero problema: deve essere tolta, il malato sta male, ed è opportuno
toglierla velocemente.
Il trattamento prevede:
 Apertura della ferita
 Drenaggio
 Messa a piatto della protesi
 Detersione
 Cicatrizzazione spontanea (4-6 settimane)
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Terapia dell’ernia crurale
La terapia radicale dell’ernia crurale è chirurgica.Vi sono due vie di accesso.
Via crurale. Si effettua una incisione in corrispondenza della massa erniata a livello crurale. Previa
dissociazione ed isolamento degli involucri accessori del sacco si isola accuratamente il sacco fino
al colletto, in corrispondenza dell’anello crurale; particolare cura va posta nell’isolamento della
vena femorale. Si apre il sacco erniario e si riduce il contenuto in cavo addominale, si lega il sacco
al colletto e si escide il sacco. La chiusura della porta erniaria si ottiene mediante 1-3 punti di
sutura (a seconda dell’ampiezza della porta erniaria) che avvicinano il legamento inguinale al
legamento di Cooper; ciò comporta l’abbassamento del legamento inguinale verso la branca
orizzontale del pube, che oblitera la porta erniaria.
Via inguinale. Previa incisione inguinale, si apre il canale inguinale, si divarica il funicolo o il
legamento rotondo e si prepara la fascia trasversalis. Si procede con l’incisione ampia della fas cia
trasversalis e con la preparazione del legamento inguinale e del legamento di Cooper dall’interno.
Si provvede quindi alla riduzione dell’ernia e alla chiusura della porta erniaria suturando il
legamento inguinale al legamento di Cooper dall’interno e dall’alto. La via inguinale consente
anche di evidenziare ed eventualmente trattare un’ernia inguinale concomitante.
Ernioalloplastica
Negli ultimi anni, come per l’ernia inguinale anche per la cura dell’ernia crurale sono stati
impiegati materiali protesici. Il tempo chirurgico di riduzione del contenuto erniario e di
trattamento del sacco è quello classico sopra descritto. Per il successivo tempo di plastica del
canale crurale si utilizza una rete in polipropilene, a forma di ombrello, oppure arrotolata a
fungere da tappo (plug); questa viene introdotta nel canale femorale per occuparne il lume e viene
ancorata con sutura al legamento di Cooper e medialmente al legamento di Gimbernat.
Plastica erniaria videolaparoscopica
Negli anni Novanta è stato proposto e validato anche l’approccio laparoscopico per il trattamento
dell’ernia inguinale e crurale. Sono tre le tecniche di cui è stata provata l’efficacia: la
transaddominale preperitoneale (TAPP), quella per via totalmente extraperitoneale (TEP), e la
intraperitoneale con protesi superficiale (IPPS). La tecnica laparoscopica utilizza i principi
dell’approccio preperitoneale aperto proposti da Stoppa e può essere utilmente impiegata nel
trattamento delle ernie inguinali e femorali. Le tecniche laparoscopiche per la cura dell’ernia
inguinale e crurale richiedono peraltro una specifica esperienza in chirurgia endoscopica.
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10.

Laparocele, 15-03-17 [Danelli]

Il laparocele (dizione italiana) è un’ernia post-operatoria (dizione internazionale); non è però una
normale ernia perché, tranne quelli piccoli, spesso è qualcosa di complesso dove, insieme al
difetto parietale (da riparare), esiste anche la “malattia da laparocele” (espressione coniata nel
1973 da J. Rives, uno dei maestri del prof e tra i massimi esponenti della chirurgia della parete;
lavorava a Reims, ora è defunto).
Il difetto di parete molto spesso è mediano.
La sua incidenza è particolarmente frequente nel caso di infezione della ferita chirurgica; in circa il
50% delle laparotomie complicate da infezione suppurativa della ferita si sviluppa in seguito un
laparocele. L’infezione comporta infatti il cedimento di parte della sutura del piano muscoloaponeurotico; a tale livello, dopo guarigione dell’infezione, residua un’area di debolezza della
parete addominale, caratterizzata da mancato avvicinamento dei lembi muscolo-aponeurotici.
Dopo guarigione e consolidamento della ferita a livello cutaneo e sottocutaneo, il contenuto
endoaddominale rivestito dal peritoneo sotto l’impulso della pressione endoaddominale si fa
strada attraverso la breccia del piano muscolo-aponeurotico; si costituisce così un sacco
peritoneale che protrude a livello sottocutaneo.
Altri fattori predisponenti all’insorgenza di laparocele sono:
 la broncopatia cronica ostruttiva e gli episodi di tosse violenta;
 le malattie dismetaboliche (diabete, insufficienza renale);
 un difetto di tecnica chirurgica di sutura della laparotomia.
In generale l’evoluzione del laparocele è lenta e progressiva, ma la tumefazione costituita dal
sacco e dai visceri protrusi può raggiungere dimensioni assai voluminose, sino a comportare la
fuoriuscita a livello sottocutaneo di buona parte dei visceri addominali, rivestiti dal sacco
peritoneale; quest’ultimo è spesso pluriconcamerato e tende a espandersi in corrispondenza delle
zone di minor resistenza del tessuto sottocutaneo.
La localizzazione più frequente dei laparoceli è a livello della linea mediana, sia per la maggior
frequenza delle incisioni laparotomiche in tale sede, sia per ragioni di tipo meccanico.
Meno frequenti sono i laparoceli in corrispondenza delle incisioni arciformi sottocostali, delle
incisioni della parete postero-laterale e in generale delle laparotomie che vengono suturate con
sovrapposizione di più piani di sutura ortogonali fra loro (per esempio: laparotomia in regione
iliaca destra secondo McBurney).
Frequente è la comparsa di laparocele in sede di colostomia o ileostomia, per l’instaurarsi di
un’area di debolezza della parete addominale a ridosso della enterostomia. Le incisioni chirurgiche
longitudinali presentano un maggior rischio di laparocele rispetto a quelle trasversali perché sono
ortogonali alle linee di forza dell’attività contrattile della muscolatura addominale.
La parete muscolare è un organo, in quanto insieme di tessuti con funzioni specializzate; non è,
come tanti considerano, l’ostacolo che c’è tra il chirurgo e l’organo nobile interno da operare.
Un difetto parietale provoca:
 Disinserzione dei muscoli larghi (ossia quelli che trazionano lateralmente e che, con un
buco sulla linea mediana, non hanno più il proprio pilastro d’inserzione): i muscoli larghi si
inseriscono anteriormente sul bordo laterale dei muscoli retti e sulla linea alba, e
posteriormente sui muscoli paravertebrali (fascia lombo-dorsale). Se manca un punto di
inserzione a un muscolo, questo non potrà compiere il suo lavoro pur contraendosi, perché
non esercita l’adeguata forza.
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Diminuzione della pressione addominale: come conseguenza della non contrazione del
muscolo. Con un difetto di parete aumentano le dimensioni del contenitore a parità di
contenuto, e quindi la sua pressione interna diminuisce determinando tutta una serie di
alterazioni.
Alterazioni della meccanica respiratoria: la parete addominale non ha solo la funzione di
contenimento dei visceri, ma partecipa anche al meccanismo respiratorio, tanto è vero
che, quando si parla di parete respiratoria, s’intende gabbia toracica, diaframma e parete
addominale. Normalmente in corrispondenza di ogni contrattura della parete addominale
si verifica un aumento della pressione endoperitoneale ed una azione di compressione sul
diaframma che si distende e si innalza. Semplificando al massimo, consideriamo la parete
respiratoria come un cilindro (in alto c’è il torace, in basso c’è l’addome e in mezzo c’è il
diaframma che, muovendosi, modifica la pressione nei due distretti come uno stantuffo); è
dunque evidente che alterando la pressione in uno dei due distretti, l’addome, si altera la
funzione respiratoria. Dunque, una disinserzione di muscoli larghi (dovuta ad un laparocele
per un foro di dimensioni importanti) provoca un’alterazione della pressione addominale e
quindi della meccanica respiratoria.
o In condizioni normali la contrazione diaframmatica è controbilanciata da una
pressione endoaddominale di circa 10 cmH 2O; nel caso di presenza di un laparocele
voluminoso della linea mediana tale pressione tende ad annullarsi per mancanza
della contropressione della parete addominale. Nei laparoceli della linea mediana è
importante rilevare che i muscoli retti con il passare del tempo ruotano sul loro
asse longitudinale di circa 90°, fino ad assumere una posizione ortogonale rispetto a
quella originale; tale disposizione sagittale anomala dei mus coli retti non consente
di aumentare la pressione endoaddominale e compromette i movimenti del
diaframma. La perdita di solidità della linea di ancoraggio anteriore dei muscoli
larghi sui muscoli retti e sulla linea alba comporta quindi una alterazione della
dinamica respiratoria
Alterazioni trofiche della muscolatura addominale: il muscolo che non lavora va in ipotrofia
e poi atrofia, fino a situazioni di fibrosclerosi o addirittura sostituzione fibroialina, in cui
scompaiono le fibre muscolari (succede in persone che hanno un laparocele da molti anni;
l’atrofia non è un fenomeno immediato, ha bisogno di almeno un mese per avviarsi).
Altre alterazioni (ed esempio posturali, viscerali, emodinamiche)
o Posturale: dovuta alla sporgenza addominale. La postura sarà chinata in avanti o
iperestesa all’indietro per cercare di stare in equilibrio, con conseguenti alterazioni
della colonna ecc.
o Alterazioni viscerali ed emodinamiche. Nella circolazione arteriosa c’è la pompa
cuore, con pressione pulsante che in periferia diminuisce per la resistenza dei vasi;
a livello venoso, la PVC è molto più bassa, tra i 4 e gli 8-10 cmH2O (se negativa il
paziente è in “debito di liquidi” – cioè disidratato, se troppo elevata si ha edema
polmonare). Per arrivare al cuore, il sangue venoso sfrutta quindi la pompa
muscolare; inoltre, le vene hanno delle valvole che dividono il sangue in piccoli
tratti. A livello addominale, la pompa è data dalla parete muscolare che si contrae
ritmicamente a ogni respiro; se misuriamo la pressione addominale troviamo una
variazione con il respiro, perché la contrazione del torchio si comporta come una
pompa muscolare. Abbassando la pressione addominale, questa pompa è meno
efficace; questo spiega perché il laparocele può dare problemi emodinamici.
I problemi viscerali derivano dal mancato ritorno venoso legato ai problemi
emodinamici. Un paziente operato ha spesso gonfiore agli arti inferiori perché sta
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seduto (non ha pompa plantare) e perché magari sono stati fatti troppi liquidi in
vena (di norma dovrei dare 2000 mL, se ne diamo per esempio 5000 creiamo le
condizioni per l’edema; in un bambino di 10 anni, per esempio, 500cc in più di
fisiologica mandano in edema).

Le conseguenze più importanti dei laparoceli voluminosi sono quindi:
 insufficienza respiratoria cronica con aumento del lavoro respiratorio;
 insufficienza vascolare venosa, conseguente sia a deficit di pompa per aumentato lavoro
respiratorio, sia a diminuito ritorno al cuore;
 tendenza alla distensione dei visceri cavi (soprattutto del colon) e alterazione della
peristalsi;
 tendenza alla ipotrofia della muscolatura addominale.
I laparoceli comportano inoltre l’insorgenza di complicanze a livello dei visceri protrusi nel sacco; si
costituiscono infatti aderenze connettivali, viscero-viscerali e viscero-peritoneali, a livello del sacco
e soprattutto del colletto, che possono comportare ulteriori complicanze:
 incarceramento del laparocele e quindi sua irriducibilità;
 strozzamento del laparocele.
È possibile classificare i laparoceli in rapporto alla mobilità del loro contenuto:
 i laparoceli riducibili o mobili sono quelli in cui i visceri fuoriescono nel sacco in
conseguenza dei movimenti respiratori e degli aumenti di pressione endoaddominale,
senza aderire al sacco stesso;
 i laparoceli fissi o incarcerati sono quelli in cui i visceri sono aderenti al sacco e non sono
più riducibili in addome.
Quest’ultima condizione, oltre a comportare una maggior compromissione respiratoria,
predispone alla complicanza dello strozzamento.
Le conseguenze cliniche della presenza di un laparocele sono: la potenziale insorgenza di disturbi
della canalizzazione intestinale per l’insorgenza di aderenze stenosanti i visceri e il dolore legato
alla fuoriuscita del laparocele stesso. La diagnosi di laparocele si pone in base all’anamnesi di
pregresso intervento chirurgico laparotomico e sulla scorta dei reperti dell’esame obiettivo;
questo mette in evidenza una tumefazione a livello di una cicatrice laparotomica, talora dolente,
che protrude in seguito all’aumento della pressione endoaddominale, e che è solitamente
riducibile con la manovra di taxis.
Fisiopatologia del laparocele

Questa diapositiva racchiude tutte le caratteristiche del laparocele viste prime (J. Rives la presenta
nel 1973): le alterazioni della colonna con problemi posturali (analogamente alla donna gravida), le
alterazioni del ritorno venoso sulla vena cava, con problemi emodinamici, i problemi viscerali.
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È indicata la vescica perché uno dei sistemi più semplici che esistono in clinica per mis urare la
pressione addominale è quello di misurare la pressione endovescicale: si svuota la vescica, si
immette fisiologica in quantità standard e poi si misura la pressione, trovando un valore normale
se è tra gli 8 e i 2-4 cmH2O. Sopra i 16 cm, sino ai 20-24 cmH2O, si arriva alla sindrome
compartimentale, con pressioni così elevate da impedire il normale funzionamento degli organi in
esso contenuti. Notare che non si parla di pressioni enormi (considerando il fattore di conversione
1.34, siamo a meno di 15 mmHg).

Queste diapositive, sempre di J. Rives, mostrano perché in caso di un laparocele mediano si ha una
disinserzione dei muscoli larghi.

Questo è il diagramma tensione-lunghezza di qualsiasi fibrilla muscolare striata scheletrica:
 Consideriamo la linea tratteggiata: tendiamo la fibra muscolare tra due punti, entro i quali
siamo in grado di misurare la tensione. Al punto di lunghezza zero misuriamo una forza
attiva sviluppata da questa fibra pari zero; poi la tendiamo un po’ e arriviamo a un punto in
cui si sviluppa la massima tensione possibile. Se la tiriamo ancora di più, le tensione
diminuisce e la fibra non è più in grado di contrarsi.
o Tutti consociamo questo concetto a livello inconscio. Prendiamo ad esempio
l’avambraccio, tipica leva sfavorevole (fulcro nel gomito, punto d’inserzione della
forza nel tendine del bicipite, punto di forza nella mano): nessuno solleverebbe mai
un carico facendo contrarre il muscolo in una zona in cui la sua lunghezza è bassa.
o Un muscolo per funzionare ha bisogno di una certa lunghezza tra i suoi punti
d’inserzione, e nel laparocele il punto d’inserzione è modificato.
 Consideriamo il punto-linea: non faccio più contrarre la fibrilla ma continuo ad allungarla,
fino a che la tensione aumenta in maniera paraboloide all’aumentare della lunghezza.
Questo succede perché il muscolo è formato anche da fibre tendinee che, essendo
elastiche, tese sopra un certo punto sviluppano una tensione enorme (analogamente al
palloncino che scoppia se lo insufflo troppo).
 Consideriamo la linea dritta (risultante delle due componenti): al di là di un certo punto, la
tensione ci sarà, ma il muscolo non si contrae. Ne deriva che il muscolo per funzionare
deve avere una giusta lunghezza del suo punto d’inserzione.
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o In caso di laparocele la lunghezza dei muscoli diminuisce, e conseguentemente
anche la loro capacità di contrarsi; dunque, il laparocele (con la disinserzione del
muscolo largo) diminuisce anche la contrattilità della parete addominale. Il chirurgo
che vede questo buco, per prima cosa, deciderebbe di cucirlo tirandolo
“all’inverosimile”; facendo così, però, non si otterrebbe il recupero del muscolo, e
un minimo sbalzo pressorio basterebbe per far saltare tutto (come un colpo di
tosse).
Sappiamo che il laparocele accorcia il muscolo addominale, e sappiamo che un muscolo disinserito
tende a retrarsi; per esempio in una lesione tendinea la prima cosa da fare è ricucire il tendine
perché altrimenti questo tenderebbe a risalire (il muscolo va in ipertono). Bisogna però trovare il
modo giusto per riparare il muscolo: non si può tirare troppo.
Il chirurgo ha diversi modi per correggere il difetto variando la lunghezza del muscolo.

Questi sono i muscoli retti e i muscoli larghi: i retti sono contenuti in guaina anteriore e in una
posteriore (quindi sono come due elastici). Se metto un peso a questo elastico avrò un
allungamento, ma se taglio uno dei due elastici l’allungamento sarà maggiore. Se io faccio un
taglio su una delle due fasce dei retti, dunque, cambio la lunghezza dei muscoli; il chirurgo ha
quindi la possibilità di riparare un laparocele rimettendo i muscoli larghi nella loro giusta funzione.

Questa è una registrazione della pressione addominale intraoperatoria di un paziente attaccato al
respiratore: si vede che la pressione addominale ha delle variazioni continue con il respiro, e se
soffio nei polmoni dei volumi di aria, la pressione addominale aumenta tantissimo.
Facendo l’esempio opposto: quando chiedete un grande sforzo respiratorio a una persona in
condizioni normali, i muscoli addominali hanno una variazione di forza che aumenta tantissimo.
Trattamento
Bisogna riparare la parete cercando di fare sostanzialmente due cose:
 chiudere il buco;
 far sì che la parete addominale torni a funzionare regolarmente, perché se la chiudessi
tirando provocherei:
o eccessiva tensione della parete muscolare;
o aumento della pressione addominale;
o alterazione della meccanica respiratoria.
Devo fare in modo di chiudere la parete addominale senza aumentare in maniera eccessiva la
pressione addominale e la tensione di parete; in caso contrario, potrei provocare una sindrome
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compartimentale. Fino a poco tempo fa si diceva che certi malati non potevano essere operati
perché la loro pressione addominale sarebbe salita talmente tanto da impedire la respirazione
(l’anestesista si rifiutava di addormentare un paziente del genere); in realtà, esiste una serie di
sistemi per chiudere la parete addominale in maniera adeguata, come le protesi.
 La protesi rinforza la parete e, regolandone la lunghezza, ci permette di reinserire i muscoli
nella giusta lunghezza (agevola il recupero anatomo-funzionale).
 Tenere sempre conto delle tempistiche: se si ripara un laparocele vecchio di 20 anni, i
muscoli saranno ormai atrofici e non lavorano più. Quindi, una delle prime condizioni per
poter recuperare la funzione della parete è che il laparocele sia recente; bisogna operare
precocemente, il che non vuol dire in urgenza (non c’è bisogno di spaventare il paziente, il
muscolo non va in atrofia da un giorno con l’altro).
La terapia radicale del laparocele è chirurgica e consiste nella riduzione del contenuto del
laparocele, nella escissione del sacco e nella chiusura della porta del laparocele. A questi tempi
chirurgici fondamentali è spesso necessario aggiungere la resezione di parte dell’omento, se
questo rimane tenacemente adesso al sacco del laparocele; inoltre, dopo avere eseguito la plastica
della parete muscolo-aponeurotica è spesso necessario escidere la cicatrice cutanea e una
porzione di cute ad essa circostante, divenuta esuberante.
Per la chiusura della porta erniaria è necessario affrontare in modo corretto i lembi muscoloaponeurotici che costituiscono la porta del laparocele; talora ciò avviene con difficoltà perché i
lembi stessi risultano molto divaricati e il loro avvicinamento pone la sutura sotto notevole
tensione. Nel caso di laparoceli molto vasti per i quali l’avvicinamento e la sutura dei lembi
muscolo-aponeurotici presenta difficoltà, si ricorre all’apposizione di materiale protesico (rete di
polipropilene) per la chiusura della breccia della porta del laparocele.

Questo è uno schema di quello che può succedere. In tratteggiato si vede il profilo normale della
parete addominale, poi c’è quello che avviene per il difetto di parete; vediamo i margini mediali
della linea mediana (le guaine dei muscoli retti), che dovrebbero essere uniti, che in questo caso
sono distaccati per un lungo tratto a causa del laparocele (ne consegue l’accorciamento dei
muscoli larghi con variazione della loro curvatura). Se io metto una rete sul punto d’inserzione dei
muscoli larghi, riporterò i muscoli larghi che si erano accorciati alla giusta lunghezza; ricordiamo
che i muscoli trasverso, obliquo interno ed esterno terminano con una guaina tendinea che, dallo
xifoide all’ombelico, si incrocia in un punto, poi una passa posteriore e l’altra anteriore a formare
le guaine rispettive del muscolo retto, mentre sotto l’ombelico passano tutte e due anteriormente
formando solo la fascia anteriore.
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Esempio TC: c’è una soluzione di continuo della cute (corpo gastrico e lobo sinistro del fegato sono
fuori in laparocele).
Per chiudere il difetto, si può usare anche una protesi intraperitoneale, prevista dall’intervento
laparoscopico. L’intervento laparoscopico serve esclusivamente a chiudere il difetto della parete
(non agisce sulla fisiopatologia); pertanto, la laparoscopia sarà indicata nei seguenti casi:
 laparoceli di vecchia data (i muscoli sono ormai atrofici, non ci sarebbe modo di recuperarli
in ogni caso);
 laparoceli di piccole dimensioni (pochi cm).
Per poter fare una riparazione come si deve, devo poter chiudere il peritoneo e le fasce muscolari
con la giusta lunghezza.

In figura sono riportati esempi di:
 una situazione normale
 una situazione in cui si possono comunque suturare le fasce anteriore e posteriore
 una situazione in cui le fasce sono più distanti, non suturabili, e quindi serve una protesi.
Il concetto è tappare il buco (intervento laparoscopico) o riportare i muscoli alla loro lunghezza
(intervento open).

Con una protesi ancorata al solito punto d’inserzione dei muscoli larghi, posso richiudere la fascia
anteriore e posteriore, o posso anche lasciare aperto perché ho chiuso con la protesi.
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In addome posso riparare senza rimettere il muscolo retto nella sua posizione (contrariamente ad
una lesione al tendine del bicipite per esempio) per via della particolare fisiopatologia. Quello che
funziona nella parete addominale quando si respira sono i muscoli larghi, mentre quelli retti fanno
da pilastro anteriore rispetto al pilastro posteriore (colonna e muscoli paravertebrali) entro i quali i
muscoli larghi lavorano; i retti si contraggono solo dall’alto in basso, non lateralmente.
Esistono anche delle protesi biologiche che possono essere usate anche dove c’è rischio di
infezione; è sempre necessario informare il paziente, perché esistono dei problemi di natura
religiosa (le protesi sono derivate dal maiale).
Esempi

Recidiva di laparocele dopo intervento laparoscopico: una volta aperto, si trovano subito i visceri
perché la parete addominale è sottilissima. In questo caso era stata messa una protesi
intraperitoneale, ma la pressione addominale l’ha sfilata via.

Quest’uomo ha un’ulcerazione cutanea da laparocele: è una lesione vecchia di anni, che bisogna
riparare.

Immagine di una protesi intraperitoneale con aderenze che non dovrebbero esserci e di una
protesi non intraperitoneale double-match con i punti di fissazione totalmente non incorporata (si
è infettata).

Signora operata per ernia ombelicale senza che si tenesse conto della fisiopatologia della parete,
con questo risultato a qualche anno di distanza; sono state necessarie ben due reti per riparare la
parete (la lunghezza massima di reti in commercio è 30 cm).
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Attenzione alla riparazione laparoscopica del laparocele, perché è un intervento ben diverso
dall’approccio laparotomico. Bisogna tenere conto di:
 sede della protesi (dentro al peritoneo);
 posizione dei trocar;
 fisiopatologia del laparocele (che è contraria alla riparazione del singolo buco).
L’intervento laparoscopico, inoltre, aumenta il rischio di sviluppare aderenze: in un anziano,
magari già operato per neoplasia, un laparocele posso anche correggerlo in laparoscopia, perché
difficilmente il paziente avrà un altro tumore. In una persona giovane, invece, non posso usare
l’approccio laparoscopico perché non posso escludere che nell’arco della sua vita abbia bisogno di
un altro intervento chirurgico addominale (in cui le aderenze complicherebbero la situazione).
Considerazioni
 La rete è pur sempre un corpo estraneo che metto all’interno del corpo. La rete non dà
rigetto (il rigetto è una reazione Ag-Ab), ma può infettarsi; per esempio, può infettarsi
perché è stata maneggiata in maniera scorretta durante l’intervento (es. resezione colica
che apre un viscere e contamina il campo operatorio), o per problemi del paziente (es.
ascesso dentale con batteriemia, cute contaminata ecc). La rete è inerte, tende a essere
ricoperta dai fibroblasti, però è purtroppo un ottimo pabulum per i germi, quindi bisogna
cercare un modo per evitare che si infetti.
 In caso d’infezione, posso vedere dei punti dove la rete sembra quasi totalmente
incorporata e altri in cui invece è assolutamente trasparente, come nuova. Prendiamo
campioni della rete e li guardiamo al microscopio elettronico: le maglie di una rete ben
incorporata mostrano fibre collagene incorporate nella rete, facendola diventare parte
integrante del tessuto. Il polimero costituente è plastico (es. polipropilene) e per
definizione instabile, quindi attenzione quando applicate energie su una rete (es. nella
radioterapia).
 Devo decidere se mettere la rete a seconda del paziente che ho di fronte.
o Se ha un’alta probabilità statistica di essere rioperato all’addome, ci penserò bene
prima di posizionare una rete intraperitoneale
o Se deve essere sottoposto a radioterapia, cercherò di mettere reti piccole.
o Se ho un laparocele in una donna che ha subito un cesareo, metterò una rete alla
paziente solo se non desidera altri figli (la rete non si espanderà mai)
o Se è sovrappeso, dovrebbe perdere qualche chilo o per lo meno non ingrassare
(altrimenti la rete non regge più).
 In caso di radioterapia: se una rete è stata posizionata molti anni prima, non dovrebbe
succedere niente (anche se la rete si rompesse, si saranno ormai formate aderenze fibrose
tali da sostenere la parete), mentre se invece la rete è stata posizionata di recente le fibre
tenderanno a rompersi e infettarsi (il prof ha visto infezioni anche a distanza di 13 anni).
 In caso di nuovo intervento, poniamo a distanza di 10 anni, la rete si potrà eventualmente
incidere una seconda volta: incido sulla linea mediana e accedo alla cavità addominale. C’è
un’unica precauzione da tener presente: normalmente le suture di oggi sono fatte di
materiale riassorbibile, ma la rete non è un tessuto organico e non cicatrizza, quindi
bisognerà usare materiale non riassorbibile.
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ERNIA PARASTOMALE
Laparocele che si forma in sede di enterostomia; il problema di questa sede è l’elevatissimo rischio
settico (nell’intestino passano le feci).
Le ernie parastomali si formano in oltre l’80% delle colostomie. Secondo Goligher (la “Bibbia” della
colon-proctologia), si può affermare che un certo grado di erniazione è praticamente inevitabile in
sede di stomia; è infatti il chirurgo a creare il buco, che deve essere sufficientemente largo per non
determinare la strozzatura del viscere e sufficientemente stretto per non causare l’ernia
parastomale. In studi controllati con follow-up a lungo termine, l’ernia parastomale è presente nel
13-58% delle colostomie e nel 7-28% delle ileostomie; la percentuale è più bassa nelle ileostomie
perché le dimensioni dell’ileo sono minori, ma c’è un’eccezione nel caso di ileostomia laterale
escludente (la stomia è più grossa perché include due anse; di solito è temporanea ed è tollerata
molto male dai pazienti).
C’è da dire che solo una certa quota di pazienti ha una sintomatologia rilevante; i sintomi più
frequenti sono il dolore, la difficoltà ad applicare la placca (dramma per l’ammalato), il prolasso, la
difficoltà a evacuare e il rischio di strozzatura.
L’eziopatogenesi è uguale a quella di qualsiasi altro laparocele, e c’è un’associazione significativa
tra presenza di altre ernie e un’ernia parastomale; infatti, nelle ernie dirette è stato dimostrato un
difetto di base di fibre collagene ed elastiche. I fattori predisponenti includono età, errori di
tecnica, aumento della pressione addominale, uso di farmaci steroidei e antiblastici, alterazioni
metaboliche.
Tecniche di riparazione
1. Riparazione diretta del difetto: oltre il 70% di recidiva, quindi non conviene.
2. Fare la stomia in altra sede (es. lato opposto): l’ernia si formerà anche dall’altra parte in
circa il 30% dei casi.
3. Utilizzo di una protesi (che posso mettere in diversi modi): rischio di recidiva intorno al
15%, del tutto non trascurabile.
Considerando anche l’elevato rischio infettivo, capiamo come mai l’ernia parastomale arrivi sul
tavolo operatorio solo in determinate occasioni: più della metà degli ammalati non viene operati
proprio perché ci sono troppi rischi. Potrei usare la protesi biologica, che sopporta meglio il rischio
infettivo, ma ci sono da considerare il problema del derivato del maiale e il costo.
Considerazioni finali
 In certi paesi scandinavi, il SSN non copre più la cura dell’ernia nei pazienti sopra i 75 anni;
da noi si operano persone anche molto più anziane, ovviamente valutando sempre rischi e
benefici. Il laparocele bisogna ripararlo il più rapidamente possibile; l’ernia parastomale,
invece, rappresenta un capitolo a parte perché c’è il rischio settico.
 Ultima considerazione: il gold-standard per la colecistectomia è la laparoscopia, mentre
nelle ernie no. Questo perché ci sono studi che affermano che il tasso di complicanze e
recidiva dell’ernia laparoscopica è intorno al 4.5%, mentre dell’ernia open è inferiore
all’1%.
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11.

Pancreatite acuta, 22-03-2017 [Danelli]

La pancreatite è un processo infiammatorio acuto a carico del pancreas con possibile
coinvolgimento di tessuto peripancreatico e/o organi a distanza.
Succede ancora oggi di etichettare come pancreatite acuta delle entità sconosciute, nel caso per
esempio di un paziente con un banale dolore addominale di cui non si capisce l’origine: si
ipotizzava una pancreatite acuta e si pensava di operarlo, mentre spesso non era pancreatite acuta
assolutamente.
Le cause sono tantissime, in ordine di frequenza:
 Colelitiasi
 Alcool
 ERCP
 Dislipidemia (ipertrigliceridemia)
 Ipercalcemia
 Infezioni
 Traumi addominali
 Fibrosi cistica
 Malformazioni del pancreas (pancreas divisum, etc)
 Neoplasie
 Farmaci
In Lombardia la causa più frequente di pancreatite acuta è la coledocolitiasi (litiasi della colecisti e
del coledoco), cioè la cosiddetta pancreatite acuta bile-dipendente.
La seconda pancreatite più comune è le pancreatite alcolica: per esempio ci sono alcune comunità
straniere che hanno l’abitudine di riunirsi il sabato e la domenica nei parchi all’idroscalo e bere
whisky con coca-cola, il che esita in pancreatiti acute importanti. La peggiore che il prof ha visto
era un brasiliano direttore di una compagnia telefonica a cui gli affari erano andati
particolarmente bene, aveva festeggiato la cosa con un’abbuffata pantagruelica, si è sentito male
ed è finito in un ospedale dove non hanno fatto diagnosi correttamente e 4 giorni dopo l’hanno
spedito da noi perché non sapevano cosa fare ed è stato dimesso dopo 3 mesi e mezzo e 29
interventi. Quindi la diagnosi è importantissima.
La terza causa sono le pancreatiti da ERCP. C’è differenza tra le pancreatiti da ERCP e le due
complicanze maggiori di ERCP, che sono:
1. Lo screzio pancreatico (cioè un lieve-moderato rialzo degli enzimi pancreatici, come per
esempio 300 U/L di amilasi o 800 U/L di lipasi), perché si è incannulato il dotto di Wirsung
anziché la via biliare, e si è iniettato il mezzo di contrasto lì (lo strumentario non è mai
sterile perché come minimo passando da bocca e stomaco si contamina);
2. Perforazione retro peritoneale (più frequente), da non confondere con una pancreatite
acuta.
Il quadro clinico è molto variabile a seconda della gravità della pancreatite.
Oggi si parla di pancreatite lieve/moderata e di pancreatite necrotico/emorragica, ma
probabilmente sono la stessa identica entità. Una volta si diceva che la pancreatite iniziava come
edematosa e poteva evolvere in necrotico/emorragica; in realtà non è vero, perché la vera
pancreatite, bile-dipendente o da alcool o da ERCP (non lo screzio pancreatico), può nascere sia
immediatamente come necrotico/emorragica sia come una forma più lieve (che una volta veniva
chiamata edematosa e oggi viene chiamata moderata).
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Bisogna porre attenzione alla sintomatologia, perché a volte anche con un quadro settico e di
insufficienza multiorgano (la vera complicanza della pancreatite insieme all’emorragia) il paziente
può avere un dolore neanche tanto importante (epigastralgia).
Patogenesi

L’attivazione delle lipasi si ripercuote su tutta una serie di enzimi che sostanzialmente determina
una maggiore permeabilità vascolare. L’esito può essere uno shock rosso (non pallido) con edema
proprio a causa di questa permeabilità.
I rischi di queste forme sono lo stato settico (e lo shock che ne consegue) e l’emorragia. Ciò è da
tener presente, perché per la pancreatite viene sempre chiamato in causa il chirurgo come se
dovesse operare queste forme, ma non è così. La pancreatite acuta, anche necrotico/emorragica,
è una patologia di tipo medico, che va trattata correttamente (possiamo discutere se in ambito
chirurgico o rianimatorio, molto spesso in tutte e due), ma non esclusivamente in ambito
chirurgico: il chirurgo deve conoscere la terapia medica della pancreatite acuta.
C’è una diatriba in corso in questi giorni nel nostro PS su chi debba prendere in carico il paziente:
spesso non lo vuole nessuno perché non sono casi semplici, e alla fine questo non viene trattato
correttamente (vedi esempio a inizio lezione). È però importantissimo impostare una corretta
terapia fin dall’inizio.
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Caso clinico (decisamente patognomonico)
Il paziente è un uomo di 45 anni che arriva in PS con un quadro tutto sommato non eclatante: ha
due episodi di vomito alimentare, un po’ di febbre, dolore irradiato al dorso, epigastralgia.
Esami ematochimici: GB 16450/μL, PCR: 131 g/L, Lipasi 970 U/L, Biliribuina totale 2,1 mg/dL, AST
178 UI/L, ALT 134 UI/L.
 Non è un quadro spaventoso, ma ha 16.000 bianchi, 131 di PCR, alterazioni sia delle lipasi
che degli enzimi pancreatici, bilirubina e transaminasi.
Ecografia dell’addome: “Testa pancreatica di aumentate dimensioni, edematosa, modesta
dilatazione della via biliare (coledoco 8 mm - ancora normale) e del Wirsung. Colelitiasi.”
 Dobbiamo decidere se è un quadro di colecistite acuta (colecistite perché ci sono gli indici
infiammatori, quindi non è semplice colelitiasi) o se invece è l’inizio di una pancreatite
bilio-dipendente.
Inquadramento del paziente con pancreatite
Nelle cartelle cliniche di solito non viene mai messa una classificazione, che sia quella di Balthazar
o i criteri di Ranson oppure la APACHE II: una classificazione va messa, perché non si può parlare di
pancreatite grave, evolutiva, di miglioramento con la terapia se non si utilizzano dei criteri. Non ci
sono una classificazione o dei criteri più utilizzati degli altri, perché sostanzialmente non ne viene
usato nessuno; nei centri specializzati però si parla di Ranson o di Apache II, mentre i radiologi
preferiscono la Balthazar (che è la classificazione radiologica basata su immagini TAC ).
Stadiazione di gravità secondo Ranson
La classificazione di Ranson è relativamente semplice (e disponibile anche su app per
smartphone): per esempio si segnalano età, leucocitosi, glicemia, movimento enzimatico,
riduzione dell’ematocrito, oliguria, riduzione della calcemia, della pressione parziale di ossigeno,
l’acidosi metabolica, l’insorgenza di ascite. La prognosi è sfavorevole all’ingresso se sono presenti
3 di questi criteri, per esempio l’età e la leucocitosi ed il movimento enzimatico. Nel caso clinico in
oggetto il paziente per esempio ha leucocitosi.
È importante rivedere il quadro a 48 ore, perché la presenza di criteri, anche se diversi rispetto a
quelli iniziali, correla con la mortalità, e abbiamo una mortalità che arriva al 60% con la presenza di
6 criteri (un valore non trascurabile).
Al ricovero (prognosi sfavorevole se presenti più di 3 criteri):
 Età > 55 anni nelle forme alcoliche o > 70 anni nelle forme litiasiche
 GB > 16000/μL
 Glicemia > 200 mg/dL
 LDH > 400 U/L
 ALT >250 U/L
A 48 ore (prognosi sfavorevole se presenti > 3 criteri; mortalità del 60% se presenti 6 criteri):
 Riduzione Ht > 10%
 Oliguria
 Calcemia < 8 mg/dl
 Pa O2 < 60 mmHg
 Acidosi metabolica
 Ascite
Classificazione di Balthazar
La classificazione radiologica si basa sulle alterazioni del pancreas e dei tessuti vicini, ma è meglio
utilizzarne una clinica (sul ruolo della TC ci sono controversie). Nelle cartelle cliniche, e soprattutto
ora in quelle dei centri specializzati, la diagnosi in PS, che dovrebbe essere clinica, viene invece
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fatta soprattutto sulla TC; ma non solo, il giorno dopo o al massimo 2 giorni dopo viene fatta una
seconda TC, e generalmente il quadro è invariato, perché si è sbagliato tutto oppure, più
verosimilmente, perché a 48 ore la patologia non è mai drasticamente variata. La TC in tutte le
linee guida va eseguita a 48-72 ore dall’esordio clinico, non prima, cioè se la patologia esordisce
oggi la TAC la faccio 2 o 3 giorni dopo per valutare la situazione (linee guida si trovano
sull’Associazione della Chirurgia Pancreatica, chiare e sicure, ma che non guarda nessuno; quasi
tutti i pazienti hanno TC solo al pronto soccorso comunque.)
Le classificazioni cliniche ci aiutano di più ne seguire l’evoluzione della patologia e ci danno anche
un’idea della prognosi.
La classificazione di Balthazar prevede, sulla TC eseguita a 48-72 ore dall’esordio clinico, diversi
punteggi (grading da A ad E della pancreatite):
0. pancreas indenne
1. alterato volume pancreatico, altri tessuti indenni
2. alterati il pancreas e il tessuto adiposo peripancreatico
3. raccolta fluida peripancreatica
4. due o più raccolte fluide, gas nel pancreas o nei tessuti intorno
A questo punteggio si aggiunge la valutazione dell’estensione della necrosi:
0. assente
2. necrosi <30%
4. necrosi 30-50%
6. necrosi >50%
Il massimo score ottenibile è 10.
La pancreatite può essere classificata come:
 Lieve (pancreatite interstiziale): Balthazar B o C, senza necrosi pancreatica ed
extrapancreatica
 Intermedia (pancreatite essudativa): Balthazar B o E), senza necrosi pancreatica; raccolte
peripancreatiche dovute a necrosi extrapancreatica
 Grave (necrotizzante): necrosi del pancreas (aree non captanti contrasto alla TC)
Questo score è stato modificato nel 2004 in uno score sempre su 10, che valuta:
 Infiammazione pancreatica:
0. Pancreas normale
2. Anomalie pancreatiche intrinseche con o senza alterazioni infiammatorie nel grasso
peripancreatico
4. Raccolta fluida pancreatica o peripancreatica o necrosi del grasso peripancreatico
 Necrosi pancreatica:
0. Assente
2. Minore del 30%
4. Maggiore del 30%
 Complicanze extrapancreatiche:
2. Uno o più tra versamento pleurico, ascite, complicanze vascolari o parenchimali
e/o coivolgimento gastrointestinale
La pancreatite viene così suddivisa in lieve (0-2 punti), moderata (4-6) e severa (8-10).
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Questa è la TC del paziente (ed è senza contrasto).

C’è una raccolta che non ci dovrebbe essere, dovuta a pancreatite acuta severa (è sicuramente
necrotica). Il pancreas, o quello che ne resta poiché in queste forme severe si distrugge
letteralmente, si vede malissimo.
Si spera non sia anche una forma emorragica (ricordare lo schema iniziale sui problemi di
permeabilità vascolare che provoca edema e i problemi di coagulazione). Nel pancreas c’è tutta
una serie di vasi, ma soprattutto c’è la vena mesenterica superiore, che è un grossissimo vaso che
passa sotto il pancreas e va a confluire nella porta insieme alla spleni ca e alla mesenterica
inferiore; la parete della vena è normalmente sottile e immediatamente a contatto con la parte
posteriore del pancreas, e se lì si sono attivati degli enzimi che digeriscono i tessuti la vena rischia
di essere erosa. Anche se è meno probabile non è inoltre da escludere il rischio di erosione di una
delle arterie dorsali pancreatiche, e si può avere un’emorragia massiva: il paziente che sembrava
stabile e in miglioramento improvvisamente ha un drenaggio pieno di 500-600 cc di sangue rosso
caldo, che indica una emorragia acuta in atto, e a volte non fa in tempo ad arrivare in sala
operatoria o in sala angiografica (perché oggi il trattamento di scelta è la radiologia interventistica)
che muore per shock emorragico.
La terapia della pancreatite acuta comunque come abbiamo detto è di tipo medico.
Obiettivi:
1. Dobbiamo trattare il dolore, il paziente con una pancreatite acuta ha male.
2. Sopprimere la secrezione pancreatica: perché se tutto deriva dagli enzimi e
dall’attivazione di una serie di sostanze che questi determinano e noi riusciamo ad evitarlo
abbiamo bloccato l’evoluzione della pancreatite.
3. Correggere il bilancio idroelettrolitico. Un’idratazione standard in pronto soccorso
prevede 2000 mL di fisiologica (qualcuno utilizza anche il Ringer acetato, non è da usare
invece la glucosata perché se poi si trova una glicemia alterata non si capisce più se è
iatrogena o dovuta alla pancreatite), ma difficilmente si pensa anche ad una correzione
elettrolitica, che invece è fondamentale: bisogna devono avere ben stampata in mente la
formula dell’equilibrio idroelettrolitico e della stabilità degli acidi: H+ + HCO3-  H2O + CO 2
perché la variazione degli H+ e della CO 2, che indicano respiro e metabolismo, e dei
bicarbonati e degli idrogenioni, regola tutta la funzione dell’organismo. Sono tra l’altro tutti
elementi facilmente misurabili con un’EGA, tranne l’acqua, per la quale il sistema più
semplice per misurarla è il peso prima e dopo aver urinato; il paziente può trattenere
acqua nonostante urini (infatti può essere un paziente anasarcatico o in edema polmonare
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ma urinare comunque bene, anche se spesso allora non è un edema polmonare che gli è
venuto da solo, ma forse abbiamo esagerato nella somministrazione di liquidi).
4. Prevenire le complicanze
5. Trattamento delle complicanze, se dovessero esserci.
Per il dolore i FANS sono la prima scelta; noi utilizziamo ad intervalli fissi paracetamolo 1000mg ev
ogni 6-8 ore e ketorolac ogni 8-12 ore, non è uno schema obbligato ma è uno dei più diffusi.
Ricordarsi la gastroprotezione, che è praticamente obbligatoria, e le allergie.
 Ricordare che la morfina, come tutti i suoi derivati, provoca sempre una costrizione dello
sfintere di Oddi, per cui almeno nelle prime 48 ore è controindicata, soprattutto se siamo
nel caso di una pancreatite bilio-dipendente, mentre poi si può usare nel caso i FANS non
siano efficaci.
 Sicuramente un’infusione continua nelle 24 ore con la pompa elastomerica di 2 o 3 fl di
morfina è la cosa che funziona meglio, piuttosto che antidolorifici ad orario fisso, perché
riuscire a bloccare il dolore prima che insorga è la cosa migliore.
Per sopprimere la secrezione pancreatica invece prima di tutto inizialmente si impone il digiuno al
paziente, ma solo inizialmente, perché poi da linee guida bisogna nutrire il paziente precocemente
(dopo 5-6 giorni, quando la patologia inizia ad avere un’involuzione).
 Il sondino naso gastrico lo utilizziamo solo se c’è un abbondante ristagno gastrico (dovuto
al fatto che l’edema pancreatico ha bloccato la C duodenale impedendo il regolare reflusso
del contenuto gastrico e biliare dopo il Treitz, e anche all’infiammazione che provoca un
blocco della peristalsi), se no è assolutamente inutile. Per inciso, la complicanza più grave
del sondino in chirurgia soprattutto nei pazienti anziani è la polmonite da ab ingestis,
perché se il paziente ha lo stomaco pieno e ha reflusso ha praticamente una via capillare
per creare un ab ingestis; la perforazione gastrica non capita invece praticamente mai.
Inoltre somministriamo PPI, in genere ev 40 mg ogni 12 ore.
 PPI ad alto dosaggio (80 mg al giorno), vanno fatti per bloccare la secrezione gastrica, e
pare che ciò abbia anche un effetto sul pancreas.
 Il discorso della somatostatina e degli analoghi (octeotride, longastatina diventata famosa
col metodo di Bella e che sembrava un toccasana che come azione ha una ri duzione del
flusso ematico splancnico e quindi va bene nelle situazione emorragiche) è difficilissimo
perché sembra che non abbiano un vero effetto sulla secrezione pancreatica, e sono stati
fatti molti studi in cui non si è evidenziato che cambino effettivamente l’evoluzione di una
pancreatite, e lo stesso vale per le antiproteasi (es. Trasylol o Foy) che sono state usate e
sembravano indispensabili e invece non cambiano nulla. Non c’è nessuna evidenza che
funzionino, neanche come parere degli esperti; eppure tutti in pronto soccorso le usano.
Per il controllo dell’equilibrio elettrolitico fondamentale è sapere quanto il malato ha di perdita e
quanto ha di introito: l’input lo sappiamo controllando quanti liquidi gli diamo, mentre per la
perdita dobbiamo invece avere il controllo della diuresi, e ci vuole il catetere vescicale. Bisogna
calcolare il ristagno gastrico o vomito (un paziente con ristagno gastrico abbondante perde al
giorno circa da 1.5 L fino a 2.5 L con le secrezioni). Bisogna valutare se ha febbre, perché per ogni
grado di rialzo termico perde dei liquidi aggiuntivi (calcoliamo 500 ml ogni grado di rialzo
termico), se ha ascite o se è edematoso. Importante è correggere il calcio e di conseguenza il
potassio; è tipica della pancreatite acuta, e riconosciuta nei criteri di Ranson e di Apache II, una
diminuzione della calcemia che arriva fino a 4-3.5 mg/dl, mentre il potassio invece è importante
perché i tubuli renali scambiano H+ e K+ e di conseguenza ciò va ad influire sull’equilibrio acidobase.
L’ERCP paradossalmente è una delle cause di pancreatite acuta, ma è tassativo eseguirla nelle
pancreatiti bilio-dipendenti, cioè a causa certa di litiasi, entro le 48-72 ore (oggi le linee guida
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tendono a dire 72 ore), perché eseguirla precocemente è utile per togliere i calcoli delle vie biliare
e fare una sfinterotomia che favorisca il deflusso di bile settica, bonificando la via biliare e
pancreatica.
 Se la pancreatite è bile-dipendente vuol dire che c’è stato un evento ostruttivo nella via
biliare, e se io riesco a sbloccare la situazione precocemente blocco la catena enzimatica
che abbiamo visto all’inizio (si capisce ora perché la morfina è controindicata nelle prime
giornate).
È altrettanto vero che una ERCP, se non è correttamente eseguita o se non ha successo (ma
tendenzialmente in mani esperte ha successo nel 98% dei casi), può peggiorare la situazione e
dare una perforazione della via biliare o duodenale, ma il discorso è valutare il mio ospedale e i
miei collaboratori e la reperibilità e decidere.
Noi dobbiamo inoltre evitare che una malattia d’organo diventi una malattia sistemica e di
conseguenza un’insufficienza multiorgano che porti alla morte il paziente:
 Dobbiamo correggere l’insufficienza circolatoria, dovuta alla perdita di liquidi, alla
vasodilatazione e alla compressione della vena cava (dovuta alle raccolte) che riduce il
ritorno venoso
 Dobbiamo prevenire l’insufficienza renale acuta che potrebbe derivare da un quadro di
shock (che è quasi sempre presente almeno in forma lieve in una pancreatite acuta) e che
determina una ridotta perfusione renale
 Dobbiamo prestare attenzione all’insufficienza respiratoria, infatti molto spesso questi
pazienti devono andare in rianimazione ed essere ventilati, poiché c’è una riduzione della
contrazione del diaframma; se aumenta la pressione addominale si crea un problema
respiratorio acuto e il paziente va ventilato, oppure c’è un versamento pleurico, oppure si
crea atelettasia disventilatoria
 Dobbiamo ricordare che gli squilibri elettrolitici possono dare aritmie cardiache e che
l’ipocalcemia può dare tetania.
 In più per lo stato settico, attenzione ai disturbi coagulativi (CID)
La pressione addominale si misura abbastanza facilmente col catetere ves cicale, che qui il paziente
ha, ed è normale fino a circa 8-10 cmH2O. I problemi veri arrivano quando inizia a superare i 16
cmH2O, e sicuramente oltre i 35 andiamo incontro ad un’insufficienza multi organo perché c’è
un’ipertensione intra-addominale (è un valore incompatibile con la vita); è lo stesso discorso che si
può fare per l’ipertensione endocranica. L’ipertensione intra-addominale (IAH) si valuta con i 4
gradi di severità secondo Burch:
 Grado I: tra 12-15 cmH2O
 Grado II: tra 16-25 cmH2O
 Grado III: tra 26-35 cmH2O
 Grado IV: oltre 35 cmH2O
Le cause di IAH nella pancreatite acuta, che può portare a sindrome compartimental e addominale
e quindi disfunzione multiorgano, sono:
 Flogosi pancreatica e retroperitoneale
 Edema retroperitoneale
 Raccolte fluide, ascite
 Ileo paralitico e distensione delle anse
 Massiva terapia infusionale
La misura è semplice con il catetere vescicale. Ci sono dei banali kit che si raccordano ai comuni
trasduttori di pressione che ci sono in tutte le sale operatorie e in tutte le rianimazioni: svuotiamo
la vescica ed introducete una quantità standard (in modo da avere eventualmente lo stesso errore
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su tutte le misure) di fisiologica sterile, tipo 50 mL, e misuriamo la pressione. Il trasduttore deve
essere alla stessa altezza del palloncino dell’ammalato.

Trattamento intensivo
 Controllo costante di PA, FC e diuresi
 Posizionamento CVC e monitoraggio PVC
 Controllo e correzione di elettroliti ed EGA
 Monitoraggio della pressione intra-addominale tramite CV
 Infusione di liquidi (eventuale NPT)
o La nutrizione parenterale va iniziata quasi da subito (dopo 48-72 ore) se lo stato
settico del paziente lo permette. L’organo che potrebbe soffrirne di più è il fegato,
quindi bisogna valutare nel caso se il paziente abbia le transaminasi alte; dopo 6-7
giorni bisogna passare alla nutrizione per via enterale.
 Controllo ECG
 Intubazione endotracheale
 Terapia antibiotica (cefalosporine o imipenem/carbapenem)
o Per quanto riguarda la terapia antibiotica, nelle pancreatiti necrotico emorragiche
l’antibiotico non è obbligatorio, non serve a nulla e non previene niente, e si
somministra solo nel caso ci sia una raccolta settica, che si è infettata, e si utilizzano
i carbapenemici, per esempio il Merrem ad alte dosi, oppure le cefalosporine di 2° o
3° generazione. Se il paziente all’ecografia per esempio ha una raccolta che può
arrivare anche a 10-12 cm ed ha 38 di febbre, quello è un chiaro caso in cui va
somministrato un antibiotico. Se all’ERCP vedo che fuoriesce materiale purulento
dalla via biliare, anche in questo caso somministro antibiotici.
 Sostegno del circolo con amine
Le indicazioni al trattamento chirurgico precoce nella pancreatite acuta sono:
 la presenza di necrosi infetta documentata alla TC (alla TC vediamo raccolte e/o la necrosi,
che sia infetta lo capiamo dalla storia clinica)
 un peggioramento del quadro settico nonostante la terapia intensiva (nonostante tutti i
trattamenti impostati correttamente)
 la sindrome compartimentale addominale
 grave emorragia.
Non è previsto per drenare il pancreas, per fare una necrosectomia, per una
duodenocefalopancreasectomia, per derivare la via biliare, per mettere un tubo di Kehr (anche
perché alcune di queste cose, come drenare la via biliare o aprire la papilla o mettere uno stent, l
può fare l’endoscopista se sono indicate).
Una volta deciso di operare, allora bisogna togliere tutto il tessuto necrotico e infetto.
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Il trattamento chirurgico precoce consiste in:
 Rimuovere tessuto necrotico e infetto
 Drenare raccolte fluide addominali
o Le raccolte non per forza tra l’altro sono liquide, anche perché in quel caso sarebbe
un intervento facile con un tubo di drenaggio; spesso invece si trova una necrosi
pancreatica con un aspetto tipico e particolarissimo, come un qualche cosa che si
sfilaccia, di colore marrone scuro, come una vecchia garza dimenticata lì da anni,
che è però solido e denso. Il rischio dell’intervento inoltre è dovuto al fatto che lì ci
sono i vasi.
 Ridurre la pressione addominale (open-laparostomy):
o Per ridurre la pressione addominale invece si apre l’addome e lo si lascia aperto; è
una laparostomia in cui la fascia viene lasciata aperta.
 Eventuale drenaggio esterno della VB
o Nel 2% dei casi l’endoscopista può non riuscirci, e se sono già passate 72 ore il gesto
è indipendente dall’evoluzione della patologia. Nel contesto di un’operazione può
avere senso farlo (comunque non si apre mai l’ammalato apposta per drenare la via
biliare).
 Confezionamento di digiunostomia:
o Il confezionamento della digiunostomia in tanti grossi interventi è una manovra
salvavita, che viene fatta solo nel 20-25% dei casi purtroppo: si mette nelle prime
anse intestinali un cateterino che serve per alimentare il paziente, e ci permette di
alimentare precocemente (in 2° o 3° giornata) il paziente per via enterale, il che ha
tutta una serie di benefici.
 Lasciare in sede 4-6 drenaggi per effettuare lavaggi nel post-operatorio
 Eventuale second-look a 24-48 ore.
L’intervento dev’essere rimandato il più a lungo possibile per permettere una demarcazione della
necrosi (cioè a quando la necrosi si pensa si sia fermata), così da poter fare una necrosectomia
senza rischiare un’emorragia o rimuovere anche tessuto sano e causare il diabete al mio paziente.
La durata di un intervento deve comunque essere sempre il più breve possibile, perché è
comunque un’intrusione e un danno nell’organismo.
In un addome di un paziente con sindrome compartimentale è impensabile fare una laparoscopia
mini invasiva, dove l’addome si gonfierebbe al massimo di 12 mmHg. Il concetto di invasività
comunque è riferito alla parete (4 buchi della laparoscopia invece che una cicatrice di 20 cm), ma
un intervento il laparoscopia che poi dura più del doppio è anche più invasivo.
Immagine di laparostomia: un’incisione mediana in cui i muscoli si sono retratti lateralmente
(analogamente al discorso già fatto per il laparocele).

La medicazione può essere tradizionale oppure più moderna con una VAC. Ricordate che le prime
VAC non andavano bene in questi interventi perché avevano una pressione di aspirazione troppo
alta e determinavano l’insorgenza di fistole, mentre adesso invece ci sono le VAC intraaddominali
apposite.
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Comunque intervenire su una sindrome compartimentale con chirurgia decompressiva è
impegnativo; è una chirurgia con elevata mortalità (80-85%), perché da un addome in ipertensione
si determina un’ipotensione e un’ipovolemia relativa, e inoltre si rischia di peggiorare il quadro
settico. Inoltre ci può essere un danno da riperfusione nei tes suti che prima erano ipoperfusi, e
questo dà problemi di tipo metabolico e di equilibrio acido base (alcalosi metabolica) che possono
scompensare più facilmente un paziente già instabile. Un altro rischio è la formazione di fistole
enteroatmosferiche, buchi di qualche cm di diametro sulle anse, dalle quali esce materiale infetto
che va direttamente in addome.
Trattamento chirurgico differito
Da eseguire dopo la risoluzione del quadro acuto
 Colecistectomia ed eventuale bonifica chirurgica della VBP
 Drenaggio chirurgico di pseudocisti
Questo intervento comunque è da fare quando la risoluzione del quadro clinico è completa,
perché l’80% delle pancreatiti è bilio-dipendente, ma se non risolvete questo problema con l’ERCP,
(con papillotomia e drenaggio della via biliare ed eventuale rimozione del calcolo) entro le 72 ore,
ciò non influenza più l’evoluzione della pancreatite. Fare manovre come una colecistectomia dopo
7 giorni peggiora solo la situazione del paziente, perché lo sottoponiamo ad un intervanto invasivo
e non facile e per giunta inutile.
Trattamento delle complicanze tardive
Le complicanze tardive della pancreatite acuta, posto che il nostro paziente ne sia uscito fuori
vivo, sono fondamentalmente le pseudocisti pancreatiche. Sono dette pseudocisti (o false cisti, in
francese) perché non sono cisti vere con una parete di epitelio ben definita, ma invece nel
contesto del tessuto pancreatico hanno intorno solo un tessuto di granulazione, che le fa
assomigliare ad un ascesso. Possono essere singole o multiple e possono interessare la testa, la
coda o il corpo del pancreas in base a dove la pancreatite ha determinato più disfunzione (1/3
nella testa e 2/3 nel corpo e coda). Possono contenere succo pancreatico perché possono essere
in comunicazione con il dotto di Wirsung, e se lo contengono sono un problema perché i succhi
pancreatici possono digerire il tessuto intorno e provocare emorragia, ed essendo in
comunicazione con il Wirsung l’emorragia intracistica che si sviluppa fluisce nel duodeno potendo
potenzialmente continuare a lungo e provocare shock.
Molto spesso le pseudocisti non danno sintomi, ma se si complicano possono provocare emorragie
e infezioni importanti; si fa un trattamento preventivo nel caso abbiano diametro superiore ai 6-7
cm e se il Wirsung appare dilatato o stenotico con comunicazione (tipo V-VI-VII-VIII).
Oggi il drenaggio delle pseudocisti pancreatiche si tenta sempre per via endoscopica, circa nel 90%
dei casi; in una piccola parte ha senso il drenaggio percutaneo (non s e c’è comunicazione col
Wirsung), e in una parte ancora più piccola resta la scelta migliore il
drenaggio chirurgico. Bisogna tenere presente che in qualsiasi modo si
interviene la recidiva è molto spesso presente, perché tendenzialmente noi
dreniamo il contenuto ma non tiriamo via la pseudocisti e non possiamo
ricostruire lì un tessuto pancreatico che non c’è più.
Il drenaggio percuteneo prevede:
 Eco o TC guidato
 Recidiva nel 10-50% dei casi
 Lasciare in sede il drenaggio almeno 1 mese
 Sovrainfezione nel 50%
 Controindicato in caso di comunicazione con il Wirsung
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Drenaggio endoscopico:
 EGDS con ecoendoscopio:
o Creazione di una fistola cisto-digestiva di almeno 1 cm di diametro
o Morbilità 20%: emorragia, infezione
o Tasso di recidiva 20-50%
 Trans-papillare:
o Quando è documentata comunicazione con Wirsung
o Drenaggio in sede per almeno 10 settimane
Il drenaggio endoscopico si fa con un’apparecchiatura di ecoendoscopia e poi
si può rivedere con un semplice gastroscopio perché spesso sono molto vicini;
il tetto della retro cavità degli epiploon infatti è la parete gastrica posteriore.
Anche con questa manovra il rischio di recidiva e di emorragia è presente, ma di solito si risolvono
molto bene.
Nello stomaco così ci finisce il liquido pancreatico, che però sulla mucosa gastrica non fa
assolutamente nulla, infatti spesso negli interventi di duodenocefalopancreasectomia si fa
anastomosi tra il residuo del corpo-coda dello pancreas e lo stomaco (pancreaticogastrostomia).
Il succo gastrico sul pancreas residuo invece può creare una fibrosi o un’atrofia, e quindi può
peggiorarne la funzionalità.
Trattamento chirurgico (oggi non si fa praticamente più):
 Impossibilità di eseguire altre metodiche
 Tasso di recidiva < 30%
 In urgenza come trattamento di complicanze
 Derivazione esterna o interna (stomaco, duodeno, digiuno)
 Ultima ratio resezione pancreatica
Caso clinico
Paziente maschio di 70 anni che arriva per ematemesi con febbre a 38, ipoteso 80/65, FC 110bpm,
soporoso, sudato, pallido. Addome disteso, timpanico, diffusamente dolente e dolorabile.
Anamnesi:
 APR:
o Ipertensione arteriosa
o Polmonite 4 anni prima
o TIA 3 anni prima
 Terapia farmacologica domiciliare:
o CardioASA
o Diuretico non meglio precisato
 APP:
o 3 giorni prima epigastralgia ed episodio emetico con striature ematiche. Visto dal
curante che consigliava Buscopan, PPI e di interrompere cardioASA.
o Nel pomeriggio di oggi assume Zerinol (paracetamolo+clorfenamina) e in serata
accusa nuovamente epigastralgia, ematemesi e successiva crisi lipotimica.
Primi accertamenti:
EGA arteriosa: ipossiemia, acidosi mista, Hb 15 g/dL, lattati 7,8 mmol/L
ECG: RS, diffuse aspecifiche anomalie di ST (della ripolarizzazione)
Si posiziona SNG: fuoriuscita di 250mL di materiale ematico e successivamente altri 600 mL di
materiale ematico.
Posizionato catetere vescicale: oligoanuria.
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Posizionato CVC in femorale sinistra (impossibilità di reperire accessi venosi periferici) e
somministrati carichi idrici con colloidi e cristalloidi (2000 mL di SF e RL e 500mL di Voluven).
 Non ha accessi venosi periferici, ricordatevi di prendere subito una vena con un malato di
questo tipo.
 Risultati:
o modesta ripresa di unemodinamica soddisfacente
o permane oligoanuria
o paziente lucido, collaborante, riferisce diffusa lieve addominalgia
Somministriamo liquidi ma resta oligoanurico, il dolore forse migliora un po’ ma persiste,
l’emodinamica migliora perché grazie ai liquidi il circolo riprende.
Nel dubbio, gli viene fatta una TC con contrasto.
Si nota che c’è un versamento pleurico, e che c’è una raccolta tra il pancreas e lo stomaco.

I vasi sono molto vicini. C’è edema peripancreatico.
Le raccolte vanno sempre posteriormente, perché davanti c’è il peritoneo.
Referto TC: “Alterazioni della morfologia del pancreas che mostra completa alterazione di
impregnazione in un quadro di pancreatite con raccolta in laterocavale sinistra. Abbondante
raccolta che si porta anche lungo la grande curvatura dello stomaco. Iniziale versamento pleurico a
sinistra. Stomaco disteso e ripieno di liquidi.”
I sintomi all’inizio come abbiamo detto non sono così eclatanti. Era meglio andare in Pronto
Soccorso subito invece che aspettare 3 giorni, e con un prelievo ed un’ecografia la diagnosi era
fatta ed in tempi più precoci.
Questo paziente aveva uno score di Balthazar di 8/10 (morbilità del 92% e mortalità del 17%, che
non è poco per un semplice mal di pancia).
Esami di laboratorio:
 GB 14900/μL (80% neutrofili), Hb 16,8 g/dL, PLT 189000/μL, INR 1,42, glicemia 350 mg/dl
(è modestamente alterata), AST 34 U/L, ALT 157 U/L, LDH 673 U/L, PCR 478,6 mg/L
 K 2,8 mmol/L, Ca 7,9 mg/dL
 Bilirubina tot 2,14 mg/dL (sempre da valutare)
 Lipasi 84,1 U/L (sono quasi normali ma sono già passati 3 giorni)
 Creatinina 2.85 mg/dL (è in insufficienza renale)
Secondo i criteri di Ranson, ha 3 criteri positivi su 5: è classificato come malattia severa (con una
mortalità del 15%). Nonostante le due classificazioni diverse, una sugli esami del sangue e una
sulla TC, il risultato non cambia.
EGDS in urgenza: “Sangue ematinizzato e rosso vivo è visibile in esofago e nello stomaco. Dopo
aspirazione e lavaggio è possibile osservare a partire dal terzo medio dell’esofago numerose ulcere
lineari e a losanga (Mallory-Weiss) ricoperte da coaguli. In particolare in sede intracardiale sono
apprezzabili due lesioni ulcerose con grossolano coagulo adeso. Si infiltrano entrambe con
adrenalina 1:10000 e in una delle due si applicano due clip metalliche. Non lesioni gastriche o
duodenali.”
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Quelle strie di sanguinamento che il medico ha interpretato come tossicità da cardioASA
potevano anche starci o forse erano tutt’altra roba, ma non erano il suo problema in ogni
caso.
Terapia in urgenza:
 Liquidi per volume replacement
 PPI (omeoprazolo 80mg ev in bolo seguito da omeoprazolo 160mg in SF 500 mL in 24 h ev)
 Somatostatina 6fl in SF 500 ml in 24 h ev (non serve a nulla ma la si dà a tutti),
 Trasfuso (2 unità di emazie concentrate e 2 di PFC)
 Corretto il quadro elettrolitico e la glicemia
Lo si manda in terapia intensiva per “shock emorragico ed insufficienza respiratoria in pancreatite
acuta necrotico emorragica”.
All’ingresso in rianimazione gli aggiungono il supporto aminico, e in 24 ore con una terapia
corretta la funzionalità renale e l’equilibrio acido-base tendono a migliorare.
• Paziente sveglio, cosciente, collaborante
• Emodinamicamente tendente ad una ipotensione moderata (PAS 100mmHg) senza
supporto aminico.
• Ripresa della diuresi dopo stimolo con acido etacrinico
• Permane tachicardia e tachipnea. All’EGA di controllo permane ipossiemia importante;
posizionato casco CPAP e PEEP (positive end-expiratory pressure) 7 7,5 cmH2O con buona
tolleranza e miglioramento degli scambi respiratori
• Visto il permanere di ipotensione si decide per supporto aminico con noradrenalina
• Agli esami di controllo a 24 ore miglioramento di creatinina e lattacidemia
A 48 ore si ripete la TC

Referto: “Il quadro addominale risulta globalmente immodificato; in particolare permane esteso
fatto pancreatitico ben evidente al corpo coda, ove è apprezzabile ipoperfusione ghiandolare e
perdita della fisiologica lobulatura. Ad oggi verosimile lieve maggiore tumefazione del corpo coda
per marcati fatti edematosi. La testa permane ben opacizzata. Sostanzialmente inalterata la
marcata ed estesa disomogeneità del grasso peripancreatico anche a ridosso della testa con franco
ispessimento della fascia lateroconale e renale in particolare a sinistra. Millimetrici linfonodi
reattivi peripancreatici. Sostanzialmente stabile la voluminosa raccolta liquida, infiammatoria, a
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Continuous Positive Airway Pressure (CPAP): la somministrazione al paziente di una pressione elevata continua
permette un'adeguata ossigenazione, riduce il lavoro respiratorio e il lavoro cardiaco (ad esempio nell'insufficienza
cardiaca). L'assenza di cicli di ventilazione obbliga il paziente a iniziare ogni atto respi ratorio e la pressione non può
superare quella generata dal CPAP. Questa tecnica può essere applicata in modo invasivo tramite intubazione
endotracheale o tracheotomia, oppure in modo non invasivo con mascherina o cannula nasale.
Positive end-expiratory pressure (PEEP) è funzionalmente simile al CPAP, ma si basa sull'uso di una elevata pressione
alla fine della fase espiratoria del ciclo ventilatorio. In molte patologie polmonari la CFR (capacità funzionale residua) è
ridotta a causa del collasso alveolare, che determina una minore area di scambio dei gas e uno shunt intrapolmonare,
con spreco dell'ossigeno inspirato. La PEEP riduce il lavoro respiratorio basale e aiuta a mantenere una buona CFR; si
usa una bassa pressione (4-5 cmH2 O) nella maggior parte dei pazienti ventilati per mitigare il collasso alveolare di fine
espirazione, mentre pressioni maggiori sono usate a volte per migliorare l’ipossiemia o ridurre il danno polmonare
associato alla ventilazione in pazienti con ALI, ARDS o altri tipi di insuffic ienza respiratoria ipossiemica.
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ridosso della grande curvatura gastrica e del caudato. A livello toracico nel lobo superiore sinistro e
parascissurale destra aree di maggiore densità parenchimale con aspetto a vetro smerigliato,
possibile espressione di fatti edematosi. Stria fibrodisventilativa basale destra. Atelectasia parziale
del lobo inferiore sinistro con minima falda pleurica.”
Il pancreas non è quasi più riconoscibile, la testa forse è un filo conservata, fondamentalmente ci
dice che la raccolta liquida è stabile e il quadro rispetto alla TC all’ingresso non è cambiato molto
(abbiamo già detto che la TAC all’ingresso non andrebbe fatta e che la diagnosi non andrebbe fatta
così, ma qui è andata così ed erano già passati 3 giorni). Si potrebbe poi di nuovo ripetere la TC
dopo 5-10 giorni.
Nei giorni seguenti:
• Comparsa di agitazione e disorientamento notturno
• Permane il quadro settico
• Ipossiemia in peggioramento e dispnea ingravescente: intubazione oro-tracheale
• Addominalgia importante: catetere peridurale per analgesia
• Paziente sedato
• Episodio di fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare e impatto emodinamico:
non risposta a carico volemico né ai tentativi di cardioversione farmacologica ed elettrica.
Incremento amine e digitalizzazione
Il quadro settico permane e anzi la situazione peggiora: il paziente è disorientato e confuso, il
respiro va sempre peggio, ipossiemia in peggioramento e dispnea ingravescente ed il paziente
deve essere intubato, e questo vuol dire che la distensione addominale sta aumentando e
andiamo incontro ad una sindrome compartimentale. Compare un dolore importante, tanto da
dovergli mettere un catetere peridurale per analgesia (ricordare che non dare morfina per via
sistemica è meglio), il paziente deve essere sedato. Ovviamente con una situazione del genere
avrà dei problemi cardiaci e circolatori, infatti compaiono episodi di fibrillazione, quindi devono
essere utilizzate più amine e deve essere digitalizzato.
La TC in quinta giornata mostra una serie di artefatti perché il paziente è intubato, si nota appena
il residuo di testa del pancreas, le pareti dello stomaco sono ispessite, la raccolta è ancora
importante, anzi è aumentata anche se tende ad essere più demarcata, aumenta l’imbibizione del
tessuto periviscerale, impatta sul corpo gastrico e sul piloro e sulla C duodenale, è un paziente che
non si può nutrire.

Referto: “Parziale risoluzione delle iperdensità parenchimale polmonari a carattere flogistico ed
imbibitorio in acuzie. A livello addominale persiste vistosa raccolta fluida peripancreatica in
incremento volumetrico e tendente ad una maggiore autodemarcazione, disposta in sede
epigastrica anteriore, lungo la piccola curvatura gastrica ed antistante il margine dorsale del
parenchima pancreatico, associato a diffusa imbibizione a carattere necrotico-colliquativo
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dell'adiposo lasso periviscerale che sconfina caudalmente fino a coinvolgere l'adiposo mesenteriale
interparietale nei quadranti ipo-mesogastrici. La raccolta fluida sovra descritta, di natura non
emorragica subacuta ma ugualmente corpuscolata, condiziona un'anteriorizzazione ed un decubito
sulla parete posteriore del corpo gastrico, a livello del distretto antro-pilorico e della "C" duodenale
e presenta attualmente diametri trasverso e antero posteriore pari approssimativamente a 14 e 9
cm. Netto incremento volumetrico in toto su base edemigena del tessuto ghiandolare pancreatico.
Minima falda fluida è presente in sede pararettale anteriore.”
È un paziente che sta peggiorando; il paziente è sedato, intubato, permane grave stato settico.
Ad un’ulteriore TC in ottava giornata (se ne è fatte tante, abbiamo esagerato): “Ulteriore
peggioramento della situazione infiammatoria pancreatica e delle raccolte peripancreatiche”. La
raccolta è sempre più aumentata ed i radiologi in decima giornata decidono di pungerla e drenarla
(drenaggio percutaneo eco-guidato), ma nonostante esca abbondante materiale corpuscolato il
quadro settico continua a peggiorare.

Siamo in decima giornata dal ricovero.
A questo punto abbiamo fatto tutte le manovre possibili, è indicata una laparotomi a esplorativa
(siamo in undicesima giornata).
• Incisione mediana xifo-sottombelicale
• Aperto il peritoneo si reperta drenaggio percutaneo transgastrico: rimozione dello stesso e
sintesi della breccia gastrica
• Reperto di versamento corpuscolato nella retrocavità degli epiploon e in regione
periduodenale (toilette ed esame colturale)
• Il pancreas appare edematoso, aumentato di volume con ampie aree necrotiche
• Lavaggio della cavità peritoneale
• Posizionamento di drenaggio per lavaggio peritoneale chiuso continuo postoperatorio: 2
drenaggi superiori trans-legamento gastrocolico 1 drenaggio inferiore destro a livello della
paracolica destra e 1 drenaggio inferiore sinistro a livello della paracolica sinistra.
• Chiusura dell’addome
Siccome abbiamo visto che la laparostomia per il trattamento per la sindrome compartimentale
arriva anche all’80% di mortalità per complicanze, noi da alcuni anni, a meno che la pressione
addominale non sia a valori inaccettabili come 35 ovviamente, tendiamo a fare il trattamento
chiuso: vuol dire che chiudo l’addome e metto una serie di drenaggi per lavare e recuperare (fare
un lavaggio continuo, di solito sono 2 per lavare messi dove vogliamo, e 2-3-4 nella parte più
declive per recuperare il drenaggio). Il problema è che può durare anche un mese e mezzo e va
controllato, per essere sicuri che quello che entra deve uscire, anzi essendoci delle secrezioni
magari esce anche qualcosina in più, ma il continuo lavaggio con 1500-2000 cc a 25/30 mL all’ora
al giorno ripulisce tutto quello che si forma e il paziente può essere estubato già in prima giornata
post-intervento.
Il quadro settico migliora, il paziente può essere trasferito in reparto in 10° gi ornata postoperatoria.
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Alla TC in 25esima giornata vediamo che il paziente è migliorato; non è guarito ma respira da solo,
si è fatto un unico intervento e la raccolta appare in via di riduzione.

Referto: “Alla base polmonare sinistra si osserva la persistenza di falda di versamento pleurico
tuttora associata a consona subatelettasia dell'adiacente parenchima polmonare postero-basale.
Al controllo odierno la voluminosa raccolta fluida peripancreatica precedentemente descritta
appare ridotta di volume presentando attualmente una sezione assiale massima di circa 10x7 cm,
e contiene adagiate verso la parete posteriore le estremità dei due cateteri di drenaggio; la
medesima raccolta residua sembra continuarsi infero-medialmente intorno alla porzione cefalica
del pancreas, condizionando compressione dell'oliva portale, e si insinua lungo il fascio vascolare
mesenteriale. I fatti di imbibizione fluida del restante tessuto adiposo peripancreatico e delle fasce
appaiono modicamente in via di riduzione.”

In 37esima giornata sta ancora facendo il lavaggio ma si vede netto miglioramento.
Referto: “La voluminosa raccolta fluida peripancreatica precedentemente descritta, appare
ulteriormente e notevolmente ridotta di volume presentando attualmente una sezione assiale
massima di circa 5 cm x 1.6 cm vs i precedenti 10x7 cm, e contiene ancora le estremità dei 2
cateteri di drenaggio. I fatti di imbibizione fluida del restante tessuto adiposo peripancreatico e
delle fasce appaiono modicamente in via di riduzione.”
Successivo decorso clinico
• Terapia antibiotica a largo spettro mirata (isolati numerosi microorganismi da ferita
addominale, lesione sacrale, liquido di lavaggio peritoneale)
• NPT e reintroduzione graduale della dieta per os a partire dalla 20° giornata p.o.
o La digiunostomia non è stata fatta, il che è un errore.
• Lavaggio in continuo dai drenaggi addominali con fuoriuscita di materiale necroticocorpuscolato-pancreatico proseguita per circa 30 giorni e quindi lasciati i 2 drenaggi con
estremità nella raccolta di maggiori dimensioni a caduta
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•
•

•

•

A 45 giorni dal ricovero toilette chirurgica di vasto decubito sacrale successivamente
trattato con VAC therapy
A 3 mesi e 5 giorni dal ricovero paziente sottoposto a ERCP: sfinterotomia e bonifica della
via biliare principale che risultava modicamente dilatata e abitata da una formazione
litiasica di 1 cm
o L’ERCP che non era stata fatta all’inizio perché il paziente si è presentato in pronto
soccorso 3 giorni dopo l’inizio dei sintomi, già allo scadere delle 72 ore, ed
intervenire lì non serviva a nulla; viene tolto il calcolo e drenata la via biliare ora che
sta bene.
Viene dimesso dopo 3 mesi e 20 giorni in discrete condizioni generali, si alimenta
autonomamente e deambula con aiuto, permane un decubito sacrale ben deterso di
piccole dimensioni e una fistola pancreatica a bassa portata in fianco sinistro (circa 10
mL/die).
Ai successi controlli ambulatoriali, chiusura spontanea della fistola.

Considerazioni conclusive:
 Doveva essere trattato prima.
 L’operazione andava bene quando la situazione sta per precipitare, non prima.
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12.

Malattia di Crohn e rettocolite ulcerosa, 29-03-2017 [Danelli]

MALATTIA DI CROHN
Nessuno oggi sa cosa siano realmente queste malattie; se ne conoscono solamente le
manifestazioni cliniche e da queste è possibile costruire un quadro di progressione di malattia, di
trattamento ecc. Va tenuto presente che sono forme rare, che grossomodo colpiscono 1/100000.
La media di casi per un chirurgo di un centro di riferimento è di 4-5 a settimana; al contrario, se
non si fa il chirurgo, mediamente dopo 40 anni di attività professionale si sono visti meno di 10
pazienti di questo tipo.
Se si parla di IBD, la rappresentazione media della sintomatologia è inferiore al 50%, per cui un
sintomo può esserci e può benissimo non esserci. È per questo che in letteratura si descrive un
ritardo diagnostico tra la comparsa dei primi sintomi e la vera diagnosi di malattia (e quindi di
cura) superiore a 2 anni, con delle punte di 6 anni.
Il morbo di Crohn è stato descritto per la prima volta nel 1932 da Burrill Crohn (gastroenterologo),
Leon Ginzburg e Gordon Oppenheimer (chirurgo) - le prime laparotomie eseguite con successo
risalgono al 1881. Crohn descriveva una cosa particolarissima che non era mai stata descritta
prima: un’infiammazione dell’intestino di tipo interstiziale, che provocava ulcere, alterazioni,
stenosi a livello dell’intestino. In realtà, il primo articolo è del 1913, in cui Dalziel osservava che
realmente c’era qualcosa di diverso.
Lezioni del passato
Gli ammalati all’inizio morivano, perché non si sapeva che cosa fare. Allora si è provata la
chirurgia, ma morivano lo stesso anche così.
 La chirurgia o la morte – L’unico trattamento possibile e “il lavoro perduto”: "As far as I
am aware, the prognosis is bad except in cases where the disease is localized, and even that
seems rather hopeless unless operation be had recourse to." (Dalziel TK. Chronic interstitial
enteritis. BMJ 1913;2:1068-70.)
 L’intervento del Mount Sinai” – By-pass e “Staged Surgery: Nel pieno dell’era preantibiotica, prima che si comprendessero i meccanismi dell’equilibrio idro-elettrolitico,
della sepsi, e con una mortalità che in letteratura era riportata ben oltre il 30%, Berg mise a
punto una tecnica in due tempi, mediante la quale eseguiva un bypass ileo-colico,
abbandonando la regione ileocecale, che veniva poi resecata in un secondo momento. La
mortalità perioperatoria (dovuta al rischio di ledere l’uretere, i vasi sanguigni per
l’irrorazione degli arti inferiori e il duodeno) si ridusse così a zero. Inoltre, al momento del
reintervento per la resezione della regione ileocecale, l’ileo terminale di alcuni pazienti
risultava “guarito”. Quel tratto di intestino che risultava totalmente sovvertito prima era
stato trattato con un bypass ed era guarito.
 Resezione in un tempo solo – il presidente Dwight D. Eisenhower (1956): Fin dagli inizi,
esistevano pareri largamente discordanti sulle procedure da eseguire. Con l’avvento
dell’era antibiotica e della terapia infusionale l’equilibrio si spostò poi verso l’intervento
resettivo, tanto che nel 1956 il Presidente Dwight D. Eisenhower venne sottoposto a
resezione con ileo-trasverso anastomosi in un tempo singolo. Comunque, il bypass è
rimasto nel repertorio del chirurgo addominale fino ai giorni nostri.
 Resezione per tumore – La “chirurgia curativa” – anni ’60 e ’70: Fino a 30 cm di “intestino
normale”: estemporanea dei margini di resezione-pulizia linfonodale.
A un certo punto si è pensato di trattare il Morbo di Crohn come se fosse una neoplasia
intestinale. Si era imparato a curare le neoplasie intestinali facendo una resezione ampia,
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talmente ampia che i margini di resezione fossero liberi e non ci fosse più al cun residuo di
malattia: in chirurgia il concetto è sempre quello di rimuovere ciò che è ammalato (si
diceva “grande taglio, grande chirurgo”, concetto in realtà sbagliato). Trattando
chirurgicamente il Morbo di Crohn, si otteneva la negatività di intestino e linfonodi, ma si
osservava che spesso comunque la malattia ritornava, o meglio che non se ne era mai
andata. In campo oncologico si sa che alcune cellule danno metastasi e il tumore si
diffonde con diffusione anche locale e quindi può riandare a colpire il tratto intestinale. Nel
caso del Crohn però, la malattia non si comporta proprio come un tumore: non c’è
carcinosi peritoneale, non c’è metastasi epatica, ma c’è di nuovo un tratto di intestino
ammalato e che prima era sano. Anche rimuovendo la malattia, questa rimane.
 Stricturoplastica – “little to loose by having a go at strictureplasty”: All’inizio degli anni
‘80, analizzando una paziente di 21 anni affetta da malattia di Crohn digiunoileale diffusa,
Sidney Truelove (famoso gastroenterologo di Oxford) ritenne che avesse “ben poco da
perdere dal tentativo di essere sottoposta a stricturoplastica”. I risultati che i due chirurghi,
Lee e Papaioannou, ottennero furono così soddisfacenti da porre le basi per un nuovo e
valido strumento nel trattamento delle stenosi, consentendo il massimo risparmio
intestinale possibile. “Stricturoplastica” è una parola greca che vuol dire rimodellamento
del restringimento (dell’intestino).
 In Italia, nei primi anni ‘80 Taschieri (3 mesi prima in realtà ci fu Gozzetti) e colleghi
iniziarono a trattare l’intestino macroscopicamente malato, dando inizio alla chirurgia
conservativa e andando a sostituire la chirurgia demolitiva.
 Importanza dei margini di resezione – “bigger is not better” –Fazio VW. Ann Surg 1996
“La chirurgia mini-resettiva”: Nel 1996, il gruppo di Victor W. Fazio alla Cleveland Clinic
pubblicava i risultati dell’unico studio prospettico randomizzato sulla reale importanza
dell’ottenere margini di resezione indenni da malattia, evidenziando come questa prassi
non migliorasse in alcun modo la sicurezza e l’efficacia a lungo termine della procedura
chirurgica.
o Molta strada è stata fatta negli ultimi due decenni nel campo della terapia medica e
certamente la ricerca ha messo a disposizione del clinico nuovi e sempre più efficaci
farmaci, ma nonostante questo un ammalato di MdC viene operato in media 2,6
volte nella sua vita (alcuni pazienti vengono operati anche 7-8 volte). Se ogni volta
si tirassero via 50 cm di intestino, alla fine si andrebbe incontro alla temuta
situazione della sindrome dell’intestino corto, presente in letteratura dall’1,5 al
12,6% (sempre in pazienti con MdC). Questi pazienti vanno incontro a un
malassorbimento importante, con una mortalità che, entro 3 anni, raggiunge il 30%.
Oggi si hanno la terapia parenterale e la nutrizione enterale, ma bisogna prestare molta attenzione
a questi pazienti: vengono riportati molti casi di malati “ingozzati” di nutrizione parenterale, con
proteine e lipidi etc, i quali sono andati incontro a insufficienza epatica e a trapianto di fegato.
Se non è chirurgica, la MdC si può curare con dei farmaci, che sono fondamentalmente 4:
 Mesalazina e tutti i derivati (ottimi farmaci, ma si usano per mantenere l’ammalato in
remissione, per evitare una nuova complicanza): 2,4 g/die è il minimo dosaggio efficace
(spesso viene erroneamente dato a 4,8g/die, perché funziona meglio). Efficacia del 50%.
 Cortisonici: non si possono somministrare a vita, per via dei troppi effetti collaterali. Sono
efficaci solo nelle fasi acute.
 Immunosoppressori
 Farmaci biologici: inflizimab, adalimumab, vedolizumab (altri sono in sperimentazione, ma
non sono ancora arrivati nella fase 3). Nelle migliori metanalisi si è visto che hanno un
tasso di successo intorno al 65-68%.
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In conclusione, la chirurgia non ”elimina” la malattia di Crohn, ma è unicamente chiamata a
risolvere le sue complicanze (che sono quelle che si formano anche quando la stessa terapia
farmacologica non funziona). Tali complicanze sono fondamentalmente tre:
 Stenosi
 Fistole
 Ascessi
A queste tre vengono poi aggiunte le sindromi aderenziali, che si formano dopo ogni intervento
chirurgico (dopo un’appendicectomia, ma anche dopo una laparoscopia), anche se è raro vedere
un paziente occluso per aderenze. Nel caso del MdC si parla di aderenze molto marcate, tali che
sono necessarie 2-2,5 ore a lisarle; nonostante ciò, quasi mai provocano un’occlusione.
Stenosi
La presenza di una stenosi non sta per forza a indicare che ci sia un’occlusione che necessita
intervento chirurgico. Bisogna analizzare le condizioni di vita del paziente: se il paziente mangia
troppo prima o poi si occlude, ma se mangia normalmente e cibo abbastanza liquido questo non
succede (il professore racconta di un paziente che si era mangiato mezzo chilo di mandarini con la
buccia: se in questi casi si occlude anche una piccola stenosi, non è comunque colpa del Crohn).
Non c’è rapporto fra imaging (clisma TC o meglio ancora enteroRM, per evitare di esporre il
paziente a raggi) ed entità della stenosi o sintomatologia: esistono stenosi serrate in cui il paziente
sta benissimo e altre, in cui le stenosi sono subserrate, ma il paziente ha una clinica importante.
Fistole (entero-cutanee o perianali)
In presenza di fistole, il paziente non viene subito operato: la scelta dipende sempre dall’impatto
che l’intervento sulla qualità di vita (esempio pratico: se si ha una fistola entero-cutanea sulla
ferita che spurga 10 cc al mese, tenere una garza o un cerotto non impatta certo sulla qualità di
vita).
Ascesso
Nel MdC, la forma più frequente di ascesso sono quelli mesiali. Il meso nel MdC è rampicante: in
un’ansa ileale normale, il meso arriva al massimo a lambire 180 gradi della sua circonferenza,
mentre nel MdC, invece, arriva a oltre 270 gradi, quasi unendosi al versante antimesenterico
(perciò “meso rampicante”). Gli ascessi mesiali sono quelli che si formano dentro questo meso,
perché gran parte delle ulcerazioni, delle lesioni mucose, delle discontinuità della mucosa si
trovano nel versante antimesenterico.
Rimanendo all’interno del meso, non si ha spandimento di pus o ascessi intraddominali: è ovvio
che il meso è intraddominale, ma non è intracavitario.
All’eco è possibile vedere un ispessimento del meso e numerosi linfonodi reattivi: non è altro che
la reazione a un piccolo ascesso mesiale. S
e c’è un ispessimento di meso e linfonodi non è detto che questo crei uno stato settico e impatti
sulla qualità di vita.
È la complicanza a determinare la scelta chirurgica, qualora essa impatti sulla qualità della vita del
paziente.
Si hanno due picchi di incidenza della malattia: intorno ai 20 e ai 65 anni.
Primo intervento: 70% entro 10 anni, 90% entro 25 anni
Recidiva post-chirurgica: 50% entro 10 anni
In conclusione, né la terapia medica né la chirurgia hanno successo completo per quanto riguarda
la Malattia di Crohn: se la terapia medica funzionasse al 100% infatti, non si osserverebbe la
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comparsa delle complicanze, mentre al contrario la chirurgia può essere utilizzata nel trattamento
delle complicanze, ma non elimina la malattia. Sorge allora la necessità di una collaborazione
strettissima tra medici, non solo tra chirurgo e gastroenterologo, ma anche con il paziente e
l’anatomopatologo: la diagnosi non è cosi facile, per cui si rende necessario fare anche biopsie, per
sapere se si tratta di MdC, RCU o colite indeterminata. Queste malattie non sono così nettamente
staccate, forse si tratta addirittura della stessa malattia: si stanno facendo delle ricerche in questi
anni, per cercare di capire qual è il nocciolo di questa infiammazione. Infatti, ci sono tanti pazienti
a cui era stata inizialmente diagnosticata RCU che, dopo qualche anno, manifestano un
comportamento caratteristico della MdC e viceversa (anche se più raramente). Queste forme non
sono patognomoniche, ma sono l’espressione di qualcosa che succede a livello immunitario,
ancora sconosciuto.
Il confine tra l’organismo e il mondo esterno è la pelle, ma esiste anche un’altra barriera: la
mucosa. È strano osservare come la psoriasi abbia dei tratti di infiammazione molti simili a quelli
che presenta la mucosa nel MdC: infatti, psoriasi e MdC si curano con gli stessi farmaci biologici.
Prima degli anni ‘80, l’ulcera gastrica veniva curata chirurgicamente (la vagotomia risultava però
inefficace) oppure con farmaci come il gefarnato e i sali d’oro, farmaci che ormai non si usano più,
a seguito dell’avvento degli inibitori di pompa protonica.
Quando si conosce una malattia, come oggi conosciamo l’ulcera gastrica o la TBC e tante altre, si
sa cosa fare e come curarla; quando però non la si conosce si prova di tutto, come avviene oggi per
queste malattie infiammatorie, di cui purtroppo si sa ancora poco.
Credenze sbagliate diffuse:
 MdC curato con terapia di Bella: non ha funzionato neanche sul cancro.
 MdC viene perché si mangiano pomodori (letto su riviste scientifiche).
 MdC viene perché si usa il dentifricio per lavarsi i denti.
 MdC viene con la dieta: oggi ci sono ancora una serie di “guaritori” laureati in medicina che
purtroppo propongono privatamente ad altro prezzo delle diete particolari che curano il
MdC.
Diagnosi
 Studio Pre-operatorio
o Accurata anamnesi, in particolare l’anamnesi farmacologica (steroidi,
immunosoppressori, terapie biologiche–anti-TNF) e psicologica
 Colonscopia con biopsia
o Per localizzare la malattia, ma anche per valutare il rischio di cancerizzazione: in un
colon malato, la sorveglianza endoscopica è molto difficile
 Studi di imaging:
o Clisma del tenue: per anni è stato classico per studiare il tenue
o Clisma opaco con doppio contrasto: utile se vi sono stenosi non valicabili in
endoscopia
o EGDS: eventuale enteroscopia digiunale o GIVEN (capsula videoendoscopica)
o Clisma-TC, RM e ECO con contrasto luminale: permettono di avere informazioni di
tutto lo spessore e permettono di valutare i mesi e i linfonodi. Gold standard.
 Valutazione psicologica: oggi non si sa se è arrivato prima il MdC o il disturbo psicologico.
La diagnosi non sarà mai fatta solo sulla clinica riferita dal paziente, banalmente descritta con frasi
come “ho la nausea”, “sono sempre stanco”, “ho la diarrea”.
La differenza macroscopica tra RCU e MdC è che nel MdC è ammalata tutta la parete dell’intestino,
mentre nella colite ulcerosa si ha il solo interessamento della mucosa. In entrambe è ammalata la
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mucosa, ma nel MdC c’è anche un ispessimento della parete. La parete intestinale è spessa fino 2
mm, a seconda del tratto di intestino esaminato: nel MdC si può arrivare a 12-15-18 mm.
Il sistema più facile per vedere lo spessore della parete è l’ecografia delle anse intestinali, la quale
non dà raggi: è l’esame screening per la diagnosi. Esiste quindi la possibilità di vedere dentro
l’intestino (endoscopia + RM) e fuori (RM + entero-TC).
Non si opera la malattia quando è sintomatica, ma quando c’è una complicanza che impatta sulla
qualità della vita.
Tecnica e strategia
Alla laparotomia:
 lisi di tutte le aderenze (dove presenti)
 attento esame di tutti i tratti intestinali, dal duodeno al retto (ispezione/palpazione)
 identificazione di ogni tratto macroscopicamente malato e di ogni possibile complicanza
 valutazione dell’indurimento (distensibilità) e dell’ispessimento della parete intestinale e
del mesentere (presenza di linfonodi reattivi)
 enterotomia: valutazione del lume residuo, dello stato della mucosa, sondaggio a monte e
a valle della stenosi, per ricercare eventuali altre stenosi (se necessario)
 se si sospetta una fistola, è possibile utilizzare uno specillo per valutare la presenza di una
fistola o di un ascesso nel contesto del mesentere

Intestino con MdC: le anse sono ispessite, adese una con l’altra, sembrano completamente
attaccate. Il meso intestinale appare “rampicante”

Ascesso mesiale: il meso raggiunge il versante antimesenterico dell’intestino. Lo specillo (attrezzo
di metallo) è passato da una parte all’altra. Posteriormente al versante mesenterico dell’intestino
si era formata un’ulcerazione, una fistola, allora i due mesi si erano appiccicati l’uno all’ altro e
hanno formavato l’ascesso mesiale.

Ammasso di intestino quasi irriconoscibile: è difficile anche dire che giro fa l’ansa che il chirurgo
tiene in mano.
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Ci sono poi delle fistole. Quello in bianco nella foto è un catetere di Fogarty, che si usa per
cateterizzare la vescica: si può gonfiare il palloncino e misurare le stenosi in questo modo.
 Vi era anche un altro sistema usato molto tempo fa, negli anni ’80: qualcuno ha pensato
bene di far inghiottite ai pazienti con sospetto Morbo di Crohn delle biglie a diametro
crescente, per stabilire se la stenosi fosse significativa. Si dice che fosse significativa se
inferiore al centimetro: in questo caso il paziente, ingerendo una biglia inferiore a un
centimetro, la espelleva con le feci, mentre quelle superiori a un centimetro si fermavano
in un punto. Facendo allora una Rx, si andava a capire esattamente dove andare a operare.

Aspetto macroscopico caratteristico del Morbo di Crohn.Le due pinze trasmettono l’idea: da una
parte c’è intestino normale (effetto di peristalsi: si muove perché lo hanno irritato, per
l’operazione) e l’altra è invece ispessita.

Parete ispessita: lo strumento ha identificato un’ulcera perforata nel versante mesenterico, la
quale determina poi l’ascesso mesiale, all’interno del meso (non provoca una sintomatologia
peritonitica, perché non è sul versante libero, non c’è aria libera). All’ecografia si vedrà il meso
ispessito, coi linfonodi reattivi.

Qui si vede nettamente una stenosi piccola di circa un paio di cm.

Classico meso rampicante, tipica stenosi ileale da MdC: aprendola si nota la solita parete ispessita,
la mucosa alterata, pseudopolipi. Questo quadro era descritto dai radiologi quando facevano il
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clisma del tenue (e oggi anche da AP) come “mucosa ad acciotolato”, perché assomigliava alle
classiche strade romane fatte coi sassi.

Pezzo operatorio con ben 4 fistole.
Tecnica di stricturoplastica
Il Morbo di Crohn che colpisce ileo e colon comporta quasi due malattie diverse: le stenosi a livello
del colon si comportano diversamente da quelle dell’ileo, poiché le feci, man mano ch'essa va
verso sinistra, sono più formate e quindi fanno più fatica a passare.
Inoltre, la malattia si comporta in maniera diversa come evoluzione nel tempo.
Se c’è localizzazione colica si fa una resezione limitata al tessuto malato o stricturoplastiche
(raramente, 5%). Si fa colectomia totale in caso di colite tossica, emorragia massiva e pancolite,
con massimo risparmio possibile di ileo terminale e retto.
Senza colon si può vivere, senza piccolo intestino no, perché il colon riassorbe solo acqua, mentre
il piccolo intestino riassorbe tutte le sostanze necessarie all’organismo (asportando un metro di
piccolo intestino, si pagherebbe la mancanza di tutti i nutrienti fondamentali). Quindi, il concetto
della chirurgia conservativa, cioè resezione di minima o stricturoplastica + resezione di minima
(abbinati) è fondamentalmente riservata all’ileo e al digiuno. Resezione di minima vuol dire
operare la resezione al margine stesso della malattia, risparmiando il tessuto sano.
Quando ho un interessamento colico non si parla di stricturoplastica, ma di resezione di minima
(tratto ammalato vicino al tessuto sano, che viene resecato pochissimo).
Quando si ha interessamento ileale o ileo-ciecale (condizione più frequente), il chirurgo deve
chiedersi se sia possibile fare stricturoplastica. I criteri per prendere tale decisione sono 13. In ogni
caso, se è possibile farla, la scelta consigliata è quella di eseguirla, mentre prima essa veniva
eseguita solo nei casi in cui la stenosi era corta.
 Non si effettua se vi è assenza di lume residuo, ascesso localizzato a ridosso della stenosi,
fistola che origina dal tratto stenotico: in questi casi si fa una resezione di minima
 Si può optare per resezione di minima o stricturoplastica se: mucosa ad acciottolato o con
ulcere profonde e confluenti, mancanza completa di distensibilità della parete, grave
linfopatia e retrazione del meso, fistole e/o ascessi in altri segmenti intestinali
 Se si può fare una stricturoplastica:
o Stenosi ileale < 8-10 cm: stricturoplastica secondo Heineke-Mikulicz (in figura a
sinistra)
o Stenosi ileali lunghe: stricturoplastica ileo-ileale side-to-side (seconda da sinistra)
o Stenosi della valvola ileocecale o anastomosi ileocolica: stricturoplastica ileocolica
in allargamento (terza figura)
o Stenosi dell’ileo terminale o anastomosi ileocolica: stricturoplastica ileocolica sideto-side (destra)
Eseguire una stricturoplastica (secondo Heineke-Mikulicz) vuol dire incidere per il lungo il tratto
stenotico e cucirlo per il largo. In chirurgia ricorre moltissimo: anche la sutura del duodeno viene
fatta in questo modo (figura più a sinistra)
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La scoperta degli anni ’90, di Gozzetti, Fazio e Taschieri, è stata comprendere che questa tecnica
poteva essere utilizzata anche in caso di stenosi lunghe. In caso di una stenosi per esempio di 20
cm, è necessario fare un “side to side”: prima vi erano due buchi stretti, ora si è formato un unico
buco, più largo, tanto per l’assorbimento conta la superficie della mucosa, e in questo caso non
cambiando l’area della superficie, non ho nemmeno modificato la capacità di assorbimento,
nonostante sia diminuita la lunghezza (seconda figura da sinistra).
Se ci si trova a livello ileocecale ed è interessata la valvola, è possibile fare delle stricutroplastiche
particolari: si rimodella l’intestino in una serie di modi che permettono di risolvere la stenosi,
senza resecarlo (figure a destra).
Risultati a breve e a lungo termine delle resezioni rispetto alle stricturoplastiche nella MdC.8
• 23 studi inclusi nella meta-analisi
• 1086 pazienti sottoposti a stricturoplastica
• 660 (61%) pazienti sottoposti a resezione associata alla stricturoplastica
La prima contestazione che venne fatta ai chirurghi negli anni ’80 fu il fatto che, l’incidenza delle
complicanze postoperatorie nei pazienti sottoposti a stricturoplastica è paragonabile, se non
inferiore, rispetto ai pazienti sottoposti a resezione.

In altri 8 studi a lungo termine, non si sono viste differenze. Solo in uno studio il tempo libero da
malattia è risultato inferiore nei pazienti sottoposti a stricturoplastica: questo studio però
presenta un enorme bias, perché tutti i pazienti sono stati poi trattati farmacologicamente nello
stesso modo, con terapia di mantenimento. Nella stricturoplastica però, non viene eliminata la
parte con la malattia, quindi non si deve dare il farmaco di mantenimento, ma è necessario
trattare il paziente con qualcosa di più aggressivo.
Non ci sono differenze significative sulle complicanze post-operatorie.

8

Safety and efficacy of strictureplasty for Crohn’s disease: a systematic review and meta -analysis
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Un dato interessante compare però in tutti questi studi: la recidiva di solito non avviene nel sito di
una precedente stricturoplastica. Solo nel 3,8% di casi la recidiva ha interessato il punto dov’era
stata fatta la stricturoplastica. Quindi, nel 96% di casi, la malattia è comparsa
(macroscopicamente, perché microscopicamente non se n’è mai andata) in un punto diverso.

Conclusioni:
 Non sono presenti al momento in letteratura studi prospettici randomizzati su
stricturoplastica vs resezione.
 La stricturoplastica è un’alternativa sicura alla resezione ileale, infatti i tassi di complicanze
a breve e a lungo termine sono sovrapponibili
 Diminuisce il rischio di sindrome dell’Intestino corto
 Non vi è aumentato rischio di cancerizzazione nel sito della stricturoplastica

Se, dopo l’intervento, si osserva una riduzione superiore al 40% (<4mm) dello spessore parietale,
misurabile facilmente con ecografia, c’è un enorme significatività statistica che quel paziente
recidiverà meno. Questa valutazione è importante per la scelta terapeutica, in accordo c on il
gastroenterologo: se il rischio di recidiva è basso, non sarà necessariamente consigliata una
terapia aggressiva con farmaci biologici, ma potrebbe essere sufficiente somministrare mesalazina.
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Oggi per il Crohn possiamo avere:
 Diagnosi precoce e precisa
 Follow-up accurato
 Terapia medica:
o Steroidi (sistemici e “topici”)
 Per quanto riguarda gli steroidi, era stato scoperto un nuovo farmaco, la
budesonide, il quale però è stata una “promessa mancata”: teoricamente
doveva funzionare solo sulla mucosa intestinale con la stessa efficacia del
cortisone e senza nessun effetto collaterale. Essa poteva essere data per
bocca, in varie formulazioni che si sciolgono all’inizio dell’intestino o del
colon, per clismi o per gel. Purtroppo però, pur avendo pochi effetti
collaterali, essa ha un’efficacia molto inferiore rispetto al cortisone, quindi
alla fine il rapporto costo beneficio risulta svantaggioso.
 Oggi il cortisone topico è riservato ad alcune forme anali e rettali, dove lo si
fa per clistere.
o 5-ASA
o Immunosoppressori
o Agenti biologici
o Probiotici: in realtà sono solo una piccola quota di farmaci
 Diagnosi delle complicanze: ostruzione, ascessi/fistole, sanguinamenti, colite tossica,
cancro
Tuttavia:
 È incurabile e potenzialmente paninstestinale
 Molti pazienti subiscono 1 o più interventi
 La resezione curativa non esiste
 Rischio di malassorbimento e intestino corto: infatti l’operazione potrebbe essere fatta su
un paziente che aveva già eseguito una resezione sul metro di intestino. Bisogna
considerare che il piccolo intestino normalmente misura circa 3,5 metri (variabili, anche
legate alla statura). Nel MdC, il piccolo intestino misura invece meno di 3 metri: i malati di
MdC hanno un intestino già più corto di loro, altro dato che non si può spiegare
 Rischio di complicanze sempre presente. Le complicanze possono anche essere dovute a
cause iatrogene, sia legate all’intervento che alla terapia medica: per esempio, ci potrebbe
essere una reazione avversa agli immunosoppressori, che provoca una colangite
sclerosante (la quale può sfociare nella pancreatite).
 Pazienti ad alto rischio non identificabili
Conclusioni:
 Il chirurgo è chiamato a trattare una fase complicata della malattia
 Se il tratto di intestino malato trattato con chirurgia conservativa possa ritornare ad una
funzione normale resta il quesito irrisolto della malattia di Crohn
 L’atteggiamento più popolare tra i chirurghi che si occupano di IBD è forse che se avessero
la prova che l’intestino malato trattato con chirurgia conservativa possa in qualche modo
ritornare ad una funzione normale si convincerebbero ad usarla come approccio chirurgico
di prima scelta
 Sulla base degli studi pubblicati in letteratura nell’approccio della malattia di Crohn il
chirurgo gastrointestinale dovrebbe essere però guidato dalla domanda opposta: “perché
devo resecare un tratto di intestino se non sono sicuro che in qualche modo non possa
riacquisire una funzionalità normale?”
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L’assenza di recidive nel sito della pregressa stricturoplastica dimostra che la procedura
chirurgica ha scarsa influenza sulla ricomparsa di malattia
Questo ci suggerisce che esistano dei fattori preesistenti all’intervento chirurgico
determinanti l’evoluzione della malattia

Malattia perianale nella Malattia di Crohn
Viene colpito dall’8% al 93% dei pazienti, a seconda delle casistiche. È la prima manifestazione di
malattia nel 5%-36% dei casi. Una forbice così ampia dipende dal fatto che, quando si fa diagnosi
di Crohn ileocolico, non si sta a guardare le manifestazioni perineali, ma sicuramente una buona
percentuale di pazienti con malattia ileocecale ha anche questa localizza zione.

È fondamentale non trattare le fistole perianali di un paziente con MdC come se fossero fistole
idiopatiche: sul totale, le fistole idiopatiche sono circa il 95%, per cui si sarebbe giustificati, ma
circa un 3% sono da MdC, e generalmente sono le fistole più complicate. Se si è di fronte a una
fistola perianale complicata (o anche semplice) bisogna sempre sospettare il MdC: sarà necessario
fare un’attenta anamnesi e anche un’ecografia delle anse, e questo perché in 1/3 dei casi, la fistola
perianale può essere la prima manifestazione di MdC.
C’è un’altra prima manifestazione di Crohn, che è l’iridociclite, e questa fa parte di manifestazioni
extraintestinali del Crohn.
Ascessi perianali
Si distinguono in:
 ascesso peri-anale
 ascesso ischio-rettale
 ascesso pelvi-rettale
 ascesso gluteo
Bisogna ottenere il controllo e la risoluzione dell’infezione periano-rettale, valutare l’efficacia della
terapia farmacologica e la qualità della vita.
Spesso, gli ascessi perianali vanno drenati, ma non si deve mai tentare un trattamento chirurgico
curativo in prima istanza.
Se la cavità è ampia, si può posizionare un drenaggio tipo Malecot.

Se una fistola può essere identificata si posiziona un setone (chiamato così perché una volta si
usava un filo di seta) non tagliente per mantenere il drenaggio.
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Ottenuto il controllo locale dell’infezione bisogna porsi due domande:
 è un Crohn perianale o un Crohn in altra sede, con coincidente fistula-in-ano?
 la sintomatologia è grave?
Bisogna sempre considerare:
 Estensione e attività della malattia di Crohn
 Numero e anatomia delle fistole sottostanti
 La condizione del complesso sfinteriale
Fistole
Vengono classificate come:
 Fistula-in-Ano:
o Sottomucosa
o Intersfinterica
o Transfinterica
o Soprasfinterica
o extrasfinterica
 Fistole retto vaginali
 Fistole retto vescicali/ureterali
Opzioni chirurgiche:
 Fistulectomia (messa a piatto)
 Fistulectomia parziale e setone
 Linear advancement flap repair
 Trasversal advancement flap repair
 Sleeve flap o proctectomia + anastomosi colo-anale
 Proctectomia + stomia definitiva
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Setone
Il nome deriva dal fatto che, una volta, veniva usato un grosso filo di seta. Oggi si usa un lungo filo,
come se fosse un elastico morbido, il setone serrato elastico: esso entra da ll’ano e fuoriesce
dall’orifizio esterno della fistola. Il setone rimane (in questa modalità) uno dei trattamento
fondamentali della fistola del MdC.

Crohn perianale: il paziente è incontinente e ha molto dolore (compromissione della qualità della
vita).
L’incidenza della sindrome dell’intestino corto non è uguale nei casi di stricturoplastica e in quelli
di resezione. Essa avviene quando si lascia meno di 1-1,5metri di intestino.
Se si ha una stenosi lunga e si fa una chirurgia conservativa, è possibile tirare via 10 cm con una
mini-resezione, anziché asportare un metro di intestino in un singolo intervento operando otto
volte il paziente, alla fine viene rimosso un metro di intestino in totale, ma si evita l’insorgenza
della sindrome.
NB: Attualmente, le stricturoplastiche vengono fatte solo in centri qualificati.
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RETTOCOLITE ULCEROSA
Trattamento chirurgico: indicazioni, tecniche e risultati

Fondamentalmente si tratta sempre della stessa malattia, ma parte da un concetto diverso: è una
malattia d’organo che colpisce tutto il colon, dall’ano alla valvola ileo-ciecale.
Fino al 1975, il trattamento consisteva nel tirare via tutto il colon, retto e ano (proctocolectomia
totale) e nell’eseguire un’ileo-stomia: il paziente a questo punto era considerato guarito dalla
Rettocolite Ulcerosa (ma non è esattamente vero).
Nel 1975, Parks e Nicholls inventarono la pouch ileale: essa permetteva la ricostruzione del legame
tra ileo e ano. Purtroppo però, si può osservare che, con il tempo, anche la pouch può ammalarsi.
Com’era possibile se era una malattia d’organo? Qualcosa ancora sfugge.
Indicazioni al trattamento
 Persistenza dei sintomi in terapia steroidea massimale
 Recidiva dei sintomi alla riduzione della terapia steroidea
 Peggioramento del quadro clinico in corso di terapia massimale
 Comparsa di complicanze da corticosteroidi
 Deficit funzionale del complesso retto-sfinteriale o del colon
 Ritardo di crescita nel paziente pediatrico
 Disagio sociale e psicologico per il paziente
 Complicanze
Complicanze
Colite severa acuta (diarrea con sangue > 6giorni + segni di tossicità sistemica), refrattaria alla
terapia steroidea
Fattori predittivi per la necessità di colectomia:
 Numero di scariche
 Febbre
 PCR
 Albumina
 Dilatazione colon > 5.5 cm all’Rx

Aspetto macroscopico: molto diverso dal Crohn. Qui lo strato sieromuscolare non ha teoricamente
nulla, la malattia è solo mucosa.
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Colon aperto: c’è una parte di mucosa sana, senza malattia, e una parte con mucosa nettamente
malata. È un quadro diverso rispetto a quello del Crohn: lì si osservavano ulcere, lesioni confluenti,
ad acciottolato, mentre qui c’è molto sangue.
Megacolon tossico
Dilatazione, del colon in toto o segmentaria, non occlusiva, > 5.5cm e associata a tossicità
sistemica.
La diagnosi precoce di colite severa e una chirurgia effettuata più precocemente hanno ridotto
l’incidenza e la mortalità. La diagnosi precoce non è sempre agevole, in quanto i sintomi sono
mascherati dalla terapia steroidea.
Incidenza cumulativa: 6-13%
Mortalità in caso di perforazione: 27-44%
Perforazione intestinale
Direttamente correlata con gravità ed estensione del primo attacco.
Incidenza cumulativa al primo attacco: 4%
 Se si è di fronte a un attacco molto severo: 9.7%
 Se interessa intero colon: 14.6%
 Attacco severo + intero colon: 19.2%
Emorragia
Incidenza cumulativa: 1%.
Oltre il 50% dei pazienti con emorragia ha megacolon tossico
Stenosi occlusive
Causate da fibrosi sottomucosa o iperplasia della mucosa. Raramente causano occlusioni acute.
Incidenza cumulativa: 11% / 34% nel retto
DD: carcinoma e Malattia di Crohn
Displasia
 Lesioni polipoidi adenoma-like  polipectomia e sorveglianza endoscopica
 Lesioni polipoidi non-adenoma-like non resecabili endoscopicamente  colectomia, per
elevato rischio di carcinoma sincrono o metacrono
 Lesioni piatte con displasia basso grado sorveglianza
 Lesioni piatte con displasia alto grado  colectomia
Cancro
Rischio correlato a:
 Estensione della malattia (pancolite: 20%)
 Durata della malattia
 Familiarità di primo grado tumore colon-retto
 Importanza della sorveglianza negli esordi in giovane età
 Rischio cancerizzazione pouch (1.5%)
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Il malato di RCU e colite di Crohn (e anche più nel Crohn colico) possono degenerare in cancro.
Dopo 10 anni di malattia, il rischio di cancro aumenta in maniera esponenziale, con una curva di
tipo parabolico: può aumentare fino a 80 volte il rischio normale.
La sorveglianza endoscopica delle malattie infiammatorie coliche è quindi fondamentale.
Si tende a curare farmacologicamente, ma si ricorre comunque all’asportazione del colon proprio
per il rischio di evoluzione in cancro.
Se c’è diplasia ad alto grado, si devono fare biopsie: ogni 10cm di intestino (il colon è lungo 1,20
metri, quindi verrebbe un totale di 48 prelievi, tutti di un mm; viene asportata solo una piccola
parte di tessuto, quindi potrebbe sfuggire la porzione malata).
Studio pre-operatorio:
 Anamnesi, fattori di rischio, compliance del paziente
 Indici infiammatori e nutrizionali
 Rx addome e clisma opaco
 Pancolonscopia con biopsie per escludere displasia o cancro
 TC addome o RM addome
 Ecoendoscopia inferiore in caso di malattia perianale
Tipi di interventi chirurgici
Colectomia/proctocolectomia totale con ileostomia terminale
 Incontinenza del complesso sfinteriale
 Neoplasia in stadio avanzato
 Comorbidità
Viene rimosso tutto il colon e si è portata un’ansa ileale vicino all’ano:
quest’ultima ansa può ammalarsi.
Colectomia con ileo-retto anastomosi
 Complesso sfinteriale poco colpito
 Rischio di cancro del moncone rettale del 15% a 20 anni
Viene risparmiato il retto e a esso viene attaccato l’ileo.
Il retto si può potenzialmente ammalare: ha un 15% di rischio di cancro dopo 20
anni. I giovani vogliono conservare il retto, perché nella dissezione del retto
possono capitare lesioni nervose, con successive e permanenti lesioni nervose,
problemi di erezione, impotenza sessuale e eiaculazione retrograda (succede nel
2-3% dei casi, ma tanti giovani maschi hanno paura).
Al paziente che va a sottoporsi a un intervento del genere vanno fatte domande
anche sulla vita sessuale, anche ai fini medico legali (se lui era già impotente per lesioni che la
malattia ha già compiuto sul nervo e il chirurgo non ne viene messo al corrente, può benissimo
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accusarlo al termine dell’intervento di aver subito il danno per l’intervento stes so, richiedendo un
risarcimento.
Proctocolectomia restaurativa, con pouch ileale e anastomosi ileo-pouch-anale (IPAA)
1. Colectomia totale + confezionamento di ileostomia terminale
2. Confezionamento di pouch ileale + ileostomia di protezione
3. Chiusura di ileostomia
Intervento in 1-2-3 tempi, a seconda delle condizioni del paziente e delle comorbidità.
Si tolgono tutto il colon e il retto e si costruisce una nuova ampolla rettale (pouch), col piccolo
intestino. Può essere fatto in due modi, a seconda delle condizioni dell’ammalato.
 Gold standard per RCU: elimina i tessuti malati
 Ripristina la continuità del tratto gastro-intestinale
 Evita la necessità di una ileostomia permanente
 Permette la continenza e una buona funzionalità ano-rettale
 QoL sovrapponibile alla popolazione generale

Non è un intervento semplice, né risolutivo: è un intervento particolare, perché demolisce un
organo conservandone però una funzione, quella sfinteriale.
Attenzione nelle disfunzioni sessuali: va bene nel 90% di casi.
Nel Crohn, la chirurgia cura solo la complicanza; nella RCU in passato si diceva che la chirurgia
curasse la malattia, ma si è capito che non è così - può essere vero solo nelle forme di RCU pura,
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dove il quadro unico (non solo prevalente) è di RCU e nelle forme cosiddette iniziali, cioè
diagnosticate e operate entro un anno-18mesi, poco trattate farmacologicamente.

Oltre alla chirurgia ovviamente c’è anche il trattamento farmacologico
I quattro farmaci che curano la RCU sono gli stessi che curano la MdC: la mesalazina, i cortisonici,
gli immunosoppressori e i biologici. Ormai ci sono delle dimostrazioni (non ancora così evidenti)
che questi farmaci possano alterare l’istologia della malattia.
 Se un paziente soffre per 25 anni di RCU, ha eseguito ogni 1/2 anni colonscopia e biopsia
per sorveglianza al cancro e, in questi 25 anni ha provato tutte le varie terapie (perché man
mano l’immunosoppressore non bastava più, ha provato i farmaci biologici e nelle fasi
acute, ha preso anche il cortisone), c’è una differenze netta tra le biopsie iniziali e quelle
fatte dopo 25 anni.
 La domanda da porsi è se sia stata la terapia a cambiare il quadro istologico oppure se sia
stata la malattia che nel tempo ha assunto la capacità di cambiare, o meglio di esprimersi
macroscopicamente in un modo diverso.
 Si potrebbe pensare che ci sia una capacità intrinseca di rimodellamento del nostro corpo,
oppure della malattia, oppure ancora che tutto sia dovuto all’azione della terapia
farmacologica.
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13.

Il consenso informato, 5-04-2017 [Danelli ed avv. Iacona]

Avvoca ti e medici hanno sicuramente due modi di ra gionare e lavorare diversi. Dovremo, nella nostra carri era , s a per di a l oga re e
trova re punti d’incontro con gli avvocati i n modo da a gi re, a pa ri tà di benefi ci o e vol ontà pos i ti va del pa zi ente, nel modo
l ega l mente pi ù l egi tti mo ed a gevol e.
Come premessa, la nuova l egge Gelli i mpone che prima di notificare l ’atto di citazione i n gi udi zi o (qui ndi pri ma del l a ca us a ) i l
pa zi ente dovrà passare attraverso una procedura di mediazione obbligatoria, tenta ndo di gi ungere a d un a ccordo. Il pa zi ente
da nneggiato deve farsi ra ppresenta re da un a vvoca to, tenuto a l l a va l uta zi one del l a congrui tà del l ’offerta propos ta da l l a
controparte, e s ulla convenienza dell’accordo. Quest’ultima deve essere tale da fare a pparire non motivato il succes s i vo a vvi o del
processo ordinario (basterebbe che la compensazione delle spese l egali s ia ri messa ad entrambe l e pa rti per fa r s ì che l ’a ccordo
vol ontario col medico appaia maggiormente conveniente, vista l ’imprevedibilità dell’esito del processo). In ogni ca s o, di s ol i to l a
medi a zi one non è s uffi ci ente, vi s ta l a na tura compl es s a del probl ema .
Il consenso informato è una a utorizzazione data dal paziente, i ndispensabile per iniziare qualunque terapia o tra ttamento medi co.
Le ori gini del consenso informato come noi l o intendiamo si attribuiscono a l codice di Norimberga, un i nsieme di norme reda tte i n
s eguito al famoso processo di Norimbergo. Andando a cercare precedentemente, alcuni aspetti va nno fa tti ri s a l i re a ddi ri ttura a
Ippocrate e Platone (quest’ultimo a ffermava : “a curare le malattie degli uomi ni è i l medi co l i bero, che s cegl i e nel cors o del l a
ma l attia, l a inquadra fin dall’inizio s econdo il giusto metodo, mette a parte della diagnosi i l malato e i s uoi pa renti ; egl i non fa rà
a l cuna prescrizione prima di a verlo i n qualche mo do convinto e cercherà di portare a termi ne l a s ua mi s s i one, che è quel l a di
ri s a na rl o, ogni vol ta prepa ra ndol o con un’opera di convi nci mento”) .
Fi no all’età moderna non a bbiamo comunque prove scritte di consensi informati come oggi li intendiamo ; abbiamo carte medievali
s i mili che portano s olo a d un s olleva mento dalla responsabilità del medico in caso di esiti nega ti vi . La pri ma procl a ma zi one dei
di ri tti del malato a d essere i nformato fu prodotta da un tri bunale inglese nel 1767; un signore inglese citò i n giudizio un medi co ed
un fa rmacista, che dopo avergli medicato l a fasciatura di una frattura si resero conto di non a verla ridotta a degua ta mente. I due
ri fra tturarono quindi l ’arto s enza a vvertire il paziente, il quale li citò in gi udizio. Il giudice diede ra gione al paziente e s a nzi onò con
500 s terl i ne di mul ta i due profes s i oni s ti (per l ’epoca era no mol ti s ol di ).
In Ita lia il primo ri ferimento al consenso possiamo trova rlo nell’articolo 4 del codice deontologico del Consiglio dei Medici di Sassari
nel 1903, che a fferma “non i ntraprenderà il medico alcun atto operativo s enza aver pri ma ottenuto il cons ens o del l ’a mma l a to o
del le persone dalle quali dipende, se è minorenne o ci vilmente incapace… ma nelle contingenze gra vi doma nderà , potendol o, i l
concors o di un collega che assuma una parte di responsabilità; ci ò farà s pecialmente quando si tra tti di procurare l’aborto a s copo
tera peuti co”.
A l i vello i nternazionale è il processo di Norimberga a portare l ’attenzione sul consenso informato; a Nori mberga s i a c cus a rono e
processarono i medici nazisti per non a ver ri spettato la vol ontarietà del paziente nel sottoporlo ad esperimenti o terapie. La di fes a
di questi medici ci tò di rimando altri casi in giro per i l mondo di medici illustri, molti a meri ca ni , che a vreb bero s ottopos to mol ti
ca rcera ti a d es peri menti contro l a l oro vol ontà o con i l ri ca tto (per es empi o con i nocul o di Plasmodium vivax).
I detenuti s ono soggetti, seppur volontari, certamente deboli psicologicamente e s ocialmente e quindi facilmente convi nci bi l i per
s conti s ulla pena o a ffini, e non completamente consapevoli di ciò a cui va nno i ncontro, s opra ttutto nel peri odo precedente a l
proces s o.
Pri mo Levi , in “Se questo è un uomo”, pa rl a del l a s peri menta zi one condotta da l l a Ba yer s ugl i es s eri uma ni nei ca mpi di
concentramento: venivano testati gas nervi no, meta done e a l tri prodotti noci vi . Una s eri e di l ettere ri porta : “Al l o s copo di
s perimentare un nuovo s onnifero, gradiremmo che voi ci forniste un certo numero di donne”, “Abbiamo ricevuto la vostra off erta ,
ma ri teniamo che 200 ma rchi a donna sia un prezzo eccessivo. Non a bbiamo intenzione di pagare più di 170 ma rchi a testa. Se vi va
bene, siamo pronti a entrare in possesso delle donne. Ce ne s ervono a ppros s i ma ti va mente 150”, “Gl i es peri menti s ono s ta t i
compi uti; tutti i soggetti s ono morti. Ci metteremo in contatto con voi al più presto per una nuova s pedizione”. Questo es tra tto da
una corrispondenza “commerciale” tra l’IG Farben e i l campo di Auschwitz per dei bisogni “civili” è stato pubblicato il 24 novembre
1947 da l settimanale a mericano “Time” all’interno del dossier Wa rCri mes -s ubject: Women, i n Al i ne Ri cha rd e Sophi e Veyret,
Coba yes huma i ns ,l es s ecrets de l ’expéri menta ti on médi ca l e, Pa ri s 1988.
Al cuni casi fanno pensare che la s perimentazione non consensuale s u ess eri uma ni conti nui a ncora oggi : nel 2010 Repubbl i ca
ri porta che centinaia di indiani s iano morti a ca usa di test farmacologici, e afferma che dal 2006 a l 2010 s i a no morte 138 pers one
per moti vi correlati all’uso di medicinali della Bayer9. Ba yer vi ene a ccusata di reclutare disgraziati i n periferie del terzo mondo per
fa re es peri menti , s enza a degua ta i nforma zi one.
Pi ù i l cons ens o i nforma to è fa tto bene e pa rteci pa to, e meno i l medi co è res pons a bi l e di ci ò che s uccede.
Il medico è tenuto al giorno d’oggi ad assumere a nche ruoli non propriamente suoi, di psicologo; non sempre l’informa zi one deve
es s ere tota l e e perfetta . Ci s ono ca s i i n cui i l dottore deve dos a re l e i nforma zi oni da te a l pa zi ente.
Ana l i zza ndo va ri a s petti del cons ens o i nform a to che oggi s ottoponi a mo a i pa zi enti :

Fonti : il consenso informato i n Italia è redatto basandosi principalmente s ull’articolo 32 della Costituzione e sul testo del la
convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Ovi edo redatta nel 1997. In Costituzion e s i pa rl a di a s s ens o e non di
cons enso; l’assenso deve i n ogni caso essere consapevole e il medico deve assicurarsi della consapevolezza del pa zi ente.
o Art. 32: “…Nes suno può essere obbligato a un determinato tra ttamento sanitario s e non per di s pos i zi one d i
l egge. La l egge non può i n nes s un ca s o vi ol a re i l i mi ti i mpos ti da l ri s petto del l a pers ona uma na .”
9

http://www.repubblica.it/economia/finanza/2011/11/07/news/indiani_usati_come_cavie_bufera_sui_big_del_farma
co-24594230/?rss&refresh_ce
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Convenzione di Oviedo, a rt.5: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che
l a persona interessata abbia da to cons ens o l i bero e i nforma to. Ques ta pers ona ri ceve i nna nzi tutto una
i nformazione adeguata sullo s copo e sulla natura dell'intervento e s ul l e s ue cons eguenze e i s uoi ri s chi . La
pers ona i nteres s a ta può, i n qua l s i a s i momento, l i bera mente ri ti ra re i l propri o cons ens o.”
Il consenso i nformato può essere ritirato dal paziente in qualsiasi momento , a meno che venga meno l a s ua ca pa ci tà di
i ntendere e vol ere o l ’i nterruzi one del l a tera pi a o del l ’i ntervento comporti l a morte del pa zi ente o una gra ve
menomazione. Quindi dal momento i n cui il paziente ha fi rmato i l consenso fino a quando non perde conoscenza i n s a l a
ha i l diritto di ri tirare il consenso quando vuole. Il consenso va aggiornato periodicamente con modi fi che a l l e tera pi e e
nuove procedure in programma. In caso di prericovero i l consenso va ri nnovato a nche s olo verba l mente fi no a l gi orno
del l ’opera zi one che può es s ere a nche un mes e dopo l a fi rma del cons ens o i nforma to.
Il consenso i nformato deve es s ere fornito dal soggetto o da un delegato. Il cons ens o va s ommi ni s tra to a chi a bbi a
capacità giuridica (ma ggiorenni) e a chi abbia capacità di intendere e di volere. Il consenso è personale e non del ega bi l e
teori camente, ma in realtà l’informativa può essere esposta a qualcun a ltro che poi a s ua vol ta s pi ega a l pa zi ente. Il
medi co è anche tenuto ad i nformarsi s ulle va riabili che entrano i n gioco nel l a s cel ta che s ta opera ndo i l pa zi ente ed
a s sicurarsi che venga presa nella maggiore libertà possibile. La capacità di intendere e volere è poco specifica e defi ni ta ;
pos siamo a vere una diagnosi neurologica o psichiatrica, altrimenti va va lutata direttamente dal medico. Nel ca so i n cui i l
pa zi ente non a bbia ca pacità di i ntendere ci si trova spesso davanti a situazi oni mol to compl es s e. I fa mi l i a ri pos s ono
deci dere per il paziente solo s e sono s tati esplicitamente delegati a farlo dal malato, ma spesso questa situazi one non s i
veri fi ca, e quindi i famili a ri non ha nno potere deci s i ona l e. L’a l terna ti va è chi edere a l tri buna l e una peri zi a con
l ’a ssegnazione di un amministratore di s ostegno, ma questa è tuttavia una procedura molto l unga e macchinosa . Propri o
con i pa zienti incapaci il ra pporto di fiducia con il medico si fa fondamentale per cura re a degua ta mente i l pa zi ente i n
modo ra pido ed agevole. L’eccessiva informazione può tuttavia essere deleteria nel pa zi ente, perché l o fa a ngos ci a re
(s opra ttutto s e i nca pa ci ).
Il consenso i nformato teoricamente può essere a nche solo orale, ma conviene sempre e comunque farsene ri lasciare uno
s cri tto, per maggiore va lore probante in futuro. La mancanza di consenso informato è illecita, vi ol a l ’a rti col o 2043 del
codi ce civile. La cassazione è stata molto chiara nell’affermare che non presentare i l consenso informato ad un pa zi ente
cos ti tuisce un illecito i ndipendentemente dalla l egittimità o dalla buona riuscita delle procedure (viene lesa l a libertà del
pa zi ente di a utodetermi na rs i ). In ques to ca s o comunque non s i va nel pena l e.
o Per fortuna è norma ri tenere a lcuni comportamenti dei pazienti come accettazione a utomatica di un cons ens o
i nformato implicito od esplicito verbale del medico (altrimenti ci vorrebbe un cons ens o i nforma to a nche per
una vi sita medica, o si configurerebbe come vi olenza). Questo ha permesso di non conda nna re mol ti medi ci
i nnocenti .
In ca s o di urgenza è legittimo intervenire s enza consenso. Casi i n cui la mancanza di un consens o i nforma to non fa ma i
i ncorrere i l medi co i n res pons a bi l i tà pena l i o ci vi l i :
o s ta to di neces s i tà , a nche perché i l medi co è tenuto a d i nterveni re i n quel moment o;
o emergenza tera peuti ca , i n cui s e non s i i ntervi ene l a cons eguenza è l a morte del pa zi ente o un s uo
a ggra va mento i rrevers i bi l e (per es empi o dover fa re una tra cheotomi a d’urgenza i n a ereo) .
Il l inguaggio deve essere chiaro e comprensibile. Il testo deve essere preci s o, s peci fi co per l a pa tol ogi a tra tta ta e l a
procedura o tera pi a propos ta .
o Per es empio al Sacco c’è un gra nde problema di mediazione linguistica, per l’alta percentua l e di ci nes i che vi
a ccedono. Si utilizzano quindi le figure dei Mediatori Culturali, ma non c’è una norma che detti regole s pecifiche
nel l’ambito; il ra pporto tra medi co e pa zi ente è qui ndi medi a to, ma l ’us o del l ’i nterprete è ovvi a mente
doveroso, anche se non possiamo sapere sempre con certezza se il medi a tore ha tra dotto con es a ttezza . La
pres enza del mediatore non è tuttavia obbligatoria (nel ca so in cui il paziente dica di comprendere la lingua ). Si
può fa re ri corso anche all’uso di testimoni per essere ben tutelati da va nti a ca s i di di ffi ci l e comuni ca zi one.
È uti le fa re firmare consensi preventivi per quelle procedure di emergenza o da attuare nel ca so i n cui si compl i ca s s e l a
pri ma procedura. Se per esempio devo a mputare e ho il consenso informato per l ’amputazione non a vrò problemi, ma se
non ce l ’ho ciò diventa ipotesi di re ato, è una lesione volontaria dolosa. Il s oggetto ha diritto a scegli ere, vi s ta l a gra vi tà
del l a menoma zi one, di mori re pi uttos to che es s ere menoma to.
Il pa zi ente deve es s ere mes s o da va nti a qua l s i a s i a l terna ti va tera peuti ca pos s i bi l e con i ri s petti vi ri s chi .
Bi s ogna informare a nche delle a ttrezzature ma ncanti nella struttura e dei s uoi l i mi ti , e offri re l ’opzi one di s pos ta rs i
a l trove per ma ggior sicurezza o maggiori opzioni (terapia del dolore a d es empi o, non ga ra nti ta i n tutti gl i os peda l i ).
La s cel ta deve es s ere l i bera e cons a pevol e, e bi s ogna veri fi ca re che i l pa zi ente comprenda .
Il consenso deve essere al momento dell’intervento; tuttavia il malato vi ene vi sto a l l a vi s i ta , i n cui gl i vi ene s pi ega to
l ’i ntervento, poi al prericovero, in cui gli vi ene fa tto fi rma re i l cons ens o (ma ga ri da un medi co di vers o), e i nfi ne a l
ri covero, che può essere un mese dopo. In linea di principio ogni medico dovrebbe far “ri nnovare” i l consenso, va lutando
s e i l malato ha compreso o meno e veri fi ca ndo s e chi l o ha preceduto ha a degua ta mente i nforma to i l pa zi ente.

Responsabilità e doveri del medico
Fortunatamente l e condanne risultano molte meno dell e ca us e i ntenta te a medi ci . La ma ggi or pa rte del l e ca us e i mpl i ca no
vi ol a zi oni del codi ce ci vi l e, i l codi ce pena l e è tocca to s ol o i n ca s o di gra vi menoma zi oni o morte del pa zi ente.

147

Reperibilità
Nel ca so i n cui si venga chiamati a nche se non reperibili, si può non andare, anche se di s ol i to s i va s empre vi s to che s e s ta nno
chi a mando consapevoli del fatto che non sei reperibile ha nno proba bi l mente bi s ogno di te per qua l cos a di gra ve. Ques to è
pa rti colarmente vero nel ca so dei primari, che non dovrebbero essere reperibili per definizione, ma che a lla fine va nno s empr e s e
chi a ma ti .
Nel momento i n cui si è in reperibilità e si vi ene chiamati, il non presentarsi costituisce reato. Non solo, sono a nche determi na ti i
tempi ma s s i mi per pres enta rs i i n repa rto (i l genera l e i l pri ma pos s i bi l e, i l chi rurgo va s col a re entro 20 mi nuti ).
Codice deontologico
Vi s ono pi ù codi ci deontol ogi ci (del l ’ordi ne dei medi ci , del l a s truttura , del l ’uni vers i tà ).
Tra l e altre cose regola anche il ra pporto tra colleghi , negl i a rti col i 33, 35, 36, 38 s i pa rl a i n modo a pprofondi to di cons e ns o
i nformato. Il codice impone di evitare il dolore, obbliga a curarlo fisicamente e psicologicamente, concetto che i n mol ti os peda l i
a ncora non è passato completamente. Afferma inoltre che il paziente va tra tta to con di gni tà e s enza a l cuna di s cri mi na zi one.

Art. 33: “Il medico deve fornire al paziente la più i donea i nformazione sulla diagnosi, sulla prognosi, s ulle prospettive e l e
eventuali alternative diagnostico terapeutiche e sulle prevedibili cons eguenze del l e s cel te opera te. Il medi co dovrà
comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue ca pa ci tà di comprens i one, a l fi ne di promuoverne l a ma s s i ma
pa rtecipazione alle s celte decisionali e l ’adesione alle proposte di a gnos ti co tera peuti che. Ogni ul teri ore ri chi es ta di
i nformazione da parte del paziente deve essere s oddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare l e richieste di informazione
del ci ttadino i n tema di prevenzione. Le i nformazioni riguarda nti prognos i gra vi o i nfa us te o ta l i da poter procura re
preoccupazione e s offerenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non tra umatizzanti e
s enza escludere elementi di s peranza. La documentata vol ontà della pers ona a s s i s ti ta di non es s ere i nforma ta o di
del ega re a d a l tro s oggetto a l l ’i nforma zi one deve es s ere ri s petta ta .”

Art. 35: “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica s enza l’acquisizione del consenso espli ci to
e i nformato del paziente. Il consenso, espresso i n forma s cri tta nei ca s i previ s ti da l l a l egge e nei ca s i i n cui per l a
pa rti colarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per l e possibili conseguenze del l e s tes s e s ul l a i ntegri tà
fi s ica si renda opportuna una manifestazione documentata della vol ontà della persona, è i ntegrativo e non sostitutivo del
processo informa ti vo di cui a l l 'a rt. 33. Il procedi mento di a gnos ti co e/o i l tra tta mento tera peuti co che pos s a no
comporta re grave ri schio per l 'incolumità della persona, devono essere i ntrapresi s ol o i n ca s o di es trema neces s i tà e
previ a i nformazione sulle possibili conseguenze, cui deve fa r seguito una opportuna documenta zi one del cons ens o. In
ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona ca pace, il medico deve desistere dai conseguenti a tti diagnos ti ci
e/o cura tivi, non essendo cons enti to a l cun tra tta mento medi co contro l a vol ontà del l a pers ona . Il medi co deve
i ntervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della di gni tà del l a pers ona e del l a
qua lità della vi ta, evitando ogni accani mento tera peuti co, tenendo conto del l e precedenti vol ontà del pa zi ente.”

Art. 36: “Al l orché s ussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle vol ontà della persona s e espresse, il medico deve
a tti va rs i per a s s i cura re l ’a s s i s tenza i ndi s pens a bi l e.”
o Modi fica del 2014: “Il medico assicura l ’assistenza indispensabile, i n condizioni di urgenza e di emergenza , nel
ri s petto delle volontà espresse o tenendo conto delle dichiarazioni a nticipate di trattamento s e ma ni fes ta te”.

Art. 38: “Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e i ndi pendenza che ca ra tteri zza l a profes s i one, a l l a
vol ontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve a gire nel rispetto della dignità, del l a l i bertà e a utonomi a
del la stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con l a ma turi tà del s oggetto, ha
l ’obbligo di dare adeguate i nformazioni al minore e di tenere conto della s ua volontà. In ca s o di di vergenze i ns a na bi l i
ri s petto a lle ri chieste del l egale ra ppresentante deve s egnala re i l ca s o a l l ’a utori tà gi udi zi a ri a ; a na l oga mente deve
comporta rsi di fronte a un maggiorenne i nfermo di mente. Il medico, s e il paziente non è in grado di esprimere la propri a
vol ontà, deve tenere conto nelle proprie s celte di quanto precedentemente manifesta to da l l o s tes s o i n modo certo e
documenta to.”
Per es empio per quanto riguarda il dolore: s e il paziente ri fiuta per esempio un ca tetere peridurale per i l dolore post-operatori o, i l
pa zi ente va comunque trattato per i l dolore, con dei farmaci i n questo caso, ma andrebbe informa to a nche s u quei fa rma ci (per
es empi o s ugl i effetti col l a tera l i degl i oppi oi di ).
Responsabilità contrattuale/extracontrattuale
Il s oggetto con l’ente ospedaliero ha un rapporto contrattuale, mentre col medi co no norma l mente, a nche s e i l medi co opera
a l l ’i nterno del l a s truttura .
Se s i ha un rapporto contrattuale (cioè si cita i n causa s oltanto l ’os pe da l e) i l s a ni ta ri o (o l ’ente) s i l i bera da l l ’a s s unzi one di
res pons a bi l i tà s ol o s e prova che i l da nno è a vvenuto per ca us e di forza ma ggi ore o a l ui non i mputa bi l i .

Res ponsabilità contrattuale: responsabilità dell’ospedale di fornire al paziente i s ervizi messi a disposizione a l momento
del l a s ti pul a zi one del contra tto.

Res ponsabilità extracontrattuale: responsabilità del medico di svolgere la propria professione s econdo la l egge e di non
commettere illeciti. Per ci tare mancanze di questa responsabilità il paziente deve dimostrare di a ver s ubi to un da nno e
di mos tra re che è s ta ta col pa del l a negl i genza o del l ’a tti vi tà i l l eci ta del medi co.10

10

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html
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Violenza privata
In ca s o di assenza del consenso i nformato l e azioni del medico possono costituire rea to di vi ol enza pri va ta . Da l codi ce pena l e:
“Chi unque, con vi olenza o minaccia, costringe a ltri a fare, tollerare od omettere qualche cos a è puni to con l a r ecl us i one fi no a
qua ttro a nni .”11
È un’a ccusa che per il medico può essere sempre di etro l ’a ngol o: un ma nca to cons ens o i nforma to, uno reda tto ma l e, poca
a ttenzione a prendere decisioni per i l paziente s ono alcuni dei motivi alla base di una eventuale accusa. Una sentenza ha addirittura
s ta bi l i to che “l ’us o del bi s turi i n a s s enza di cons ens o equi va l e a d un col po di pugna l e”.
Anche i l tema dell’eutanasia può ri entrare s otto certi aspetti in un atto di vi olenza privata. Sullo “s taccare la spi na ” l a c a s s a zi one
di ce: deve sussistere una situazione di assenza di a ttività cerebrale i rreversibile e consenso espress o i n vi ta i n modo pi ù o meno
es pl i ci to.
Take home messages:

Qua l s i a s i a tto medi co non gi us ti fi ca to da un cons ens o i nforma to è un a tto i l l ega l e.

Purtroppo l a s i tua zi one del cons ens o i nforma to è evol uti va , come è evol uti vo i l di ri tto.

Bi s ogna prendere le opportune tutele come medico, ma bisogna approccia re i l ma l a to con l ’i ntento di fa re i l megl i o
pos s i bi l e per l ui .

11

http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art610.html
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14.

Il tumore della mammella, 12-04-2017 [Corsi]

Excursus [Danelli]
Prima di parlare del tumore della mammella nello specifico, affrontiamo il confronto tra cancro gastrico e
cancro della mammella: si tratta di due situazioni completamente agli antipodi. Il cancro mammario
“supera” la chirurgia (il problema non risulta più chirurgico); si necessita di una terapia integrata, tanto che
la paziente non arriva a morte a causa di una recidiva locale, bensì di una metastatizzazione (tipicamente a
fegato, polmoni, ossa). Il cancro mammario in sostanza risulta una malattia con una aggressività sistemica
più che locale.
Per questo nasce l’esigenza delle breast units, in modo da avere diagnosi e trattamento integrate -non
esiste effettuare ecografia da una parte, mammografia dall’altra, agoaspirato in mammotome da un’altra,
intervento e RT da un’altra ancora. Con integrazione si intende quindi una struttura dove si possa fare una
diagnosi completa ed una chirurgia completa (ovvero demolitiva e ricostruttiva), ed infine il trattamento
chemio- e radioterapico.
All’inizio del secolo scorso si effettuavano le mastectomie radicali secondo Halsted: la definizione iniziale di
questi interventi prevedeva persino l’apertura del torace per l’asportazione dei linfonodi della mammaria
interna. Si trattava allora di un intervento di un’invasività tale da essere mostruosa, che non apportava
nessun beneficio aggiuntivo; per questo tutt’oggi si fanno degli interventi più limitati.
Diametralmente opposto è l’approccio al cancro gastrico: ciò che conta non è un trattamento inte grato, ma
la chirurgia più radicale possibile, ovvero l’asportazione di tutte le catene linfonodali.
Se quindi nel cancro mammario la pulizia dei pacchetti linfonodali non serve a nulla, se non a stadiare la
malattia, e sicuramente non risulta utile a modificare prognosi e sopravvivenza, al contrario nel cancro
gastrico l’asportazione “maniacale” dei linfonodi attraverso la linfadenectomia radicale (D2) è
fondamentale per cambiare stadiazione, prognosi e terapia del paziente. Questo perché mentre il cancro
gastrico ha una diffusione locoregionale, quello della mammella ha una diffusione sistemica.
Intervenire su linfonodi positivi nel cavo ascellare non significa bloccare la diffusione della malattia; è
certamente necessario intervenire con uno svuotamento del cavo ascellare, ma ciò non si associa a una
certezza di assenza di diffusione sistemica.
Il tumore della mammella spesso viene definito una chirurgia dei “poveri tegumenti”, in quanto di per sé
risulta abbastanza semplice, ma il chirurgo deve avere presente tutto il panorama in cui si estrinseca la
patologia. Nel panorama della modernizzazione è uno dei settori più oggetto di innovazione chirurgica, e la
chiave del successo terapeutico risulta essere l’interdisciplinarietà di trattamento. Mentre nella chirurgia
del pancreas in cui se il chirurgo non opera bene l’oncologo non può fare molto, nella chirurgia mammaria
le due figure hanno ruoli paritari e agiscono in maniera complementare.
Epidemiologia
Il tumore della mammella è una patologia con costi sociali massivi: ha una incidenza elevata (48.000 nuovi
casi in Italia nel 2014) e risulta la prima causa di morte per tumore nel sesso femminile, con tuttavia una
riduzione annua dell’1% dal 1980.
La malattia interessa tutte le età, e assistiamo a
una recrudescenza in età avanzata, tanto è vero
che le campagne di screening che prima si
interrompevano una volta raggiunti i 70 anni di
età, attualmente si stanno anticipando prima dei
45 e estendendo oltre i 70 anni.
• 0-49 anni: 41% di frequenza
• 50-69 anni: 35% di frequenza
• >70 anni: 21% di frequenza
D’altro canto, la sopravvivenza a 5 anni è oggi
estremamente elevata, e si è assistito a un
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incremento dal 78% dell’intervallo 1998-2002 all’87% di 2005-2008.
L’evoluzione dell’incidenza del DCIS dai dati americani:
• 1975: 1,87/100000 (< 2% delle diagnosi)
• 2005: 32,5/100000 (25% delle diagnosi)
Questo cambiamento è imputabile alla precocità di diagnosi, ed è evidente che la problematica è diversa sia
nell’approccio chirurgico che nell’approccio terapeutico complessivo. Di pari passo, mentre prima il
trattamento era estensivamente demolitivo (vigeva il concetto halstediano: ‘più demolitivi si è, più radicali
si è’), attualmente si è passati all’approccio chirurgico verso una malattia sistemica.
La figura accanto mostra come le mastectomie progressivamente siano calate, mentre sono aumentati
parallelamente gli interventi conservativi.
Anamnesi e Esame Obiettivo
L’anamnesi in caso di lesioni palpabili deve indagare:
• Presenza o assenza di dolore
• Come la paziente si è accorta della lesione
• Da quanto tempo è presente la lesione
• Eventuali terapie o automedicazioni utilizzate dalla paziente nel frattempo
• Cambiamenti della lesione con il ciclo mestruale
• Sintomi costituzionali (perdita di peso, dispnea, dolore osseo)
• Fattori di rischio (storia riproduttiva, ormonoterapia, familiarità)
Esame obiettivo:
• Ispezione in posizione ortostatica per identificare masse affioranti,
asimmetrie, lesioni o anomalie del capezzolo, retrazioni cutanee
• Palpazione in posizione supina con le braccia abdotte e le mani
dietro la testa per appiattire la ghiandola mammaria; la palpazione
va condotta in ogni quadrante
• Palpazione dei cavi ascellari
Diagnosi differenziale con malattia Fibrocistica
Nelle donne di fascia d’età 40-50 anni è reperto comune apprezzare delle nodularità di consistenza e forma
variabili, associate a mastodinia e dolorabilità. Frequentemente si associano multiple cisti, talora palpabili.
Istologicamente la malattia fibrocistica presenta micro- e macrocisti, ed elementi solidi come adenosi,
sclerosi, metaplasia apocrina, e iperplasia duttale tipica.
Questo quadro clinico può preoccupare la paziente, ma non devono preoccupare il senologo, che in caso di
mammelle particolarmente dense può richiedere oltre alla mammografia annuale o biennale anche
l’ecografia mammaria bilaterale.
Quadri clinici
La distinzione clinica fondamentale nel carcinoma mammario è tra lesioni palpabili e lesioni non palpabili.
Questa distinzione è importante perché cambia radicalmente l’approccio diagnostico e chirurgico.
Grazie allo screening mammografico e al miglioramento delle tecniche diagnostiche, le lesioni non palpabili
rappresentano oggi circa il 30% dei casi.
 Lesioni clinicamente evidenti:
o Il quadro più frequente di lesione clinicamente evidente è la presenza di un nodulo
palpabile, spesso percepito dalla paziente all’autopalpazione
o Altri quadri clinicamente evidenti sono:
 Lesioni affioranti alla cute
 Malattia di Paget
 Mastite carcinomatosa, che determina una lesione infiammatoria
 Secrezione dal capezzolo
 Lesione ulcerate
 Introflessione del capezzolo, retrazioni cutanee o cute a buccia d’arancia, dovuti
alle forze di retrazione che il nodulo esercita sugli elementi ghiandolo -cutanei
(segno patognomico di cancro)
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Lesioni non palpabili: possono presentarsi in tre forme
o Microcalcificazioni (50-60% dei casi): sono scarsamente visibili all’ecografia. Un tempo non
erano detettabili, ma ad oggi, grazie alle diagnostiche digitali e all’evoluzione della
tomosintesi (stratigrafia mammaria che permette una migliore accuratezza diagnostica)
possono essere distinte rispetto a un normale segno di invecchiamento della mammella,
che va incontro alla sostituzione fibroadiposa con deposizione di residui calcifici all’interno
dei dotti (calcificazioni distrofiche).
o Noduli (20-40% dei casi): generalmente ben visibili all’ecografia, se non millimetrici.
o Distorsione parenchimale (5-10%): scarsamente visibili all’ecografia, sono lesioni più difficili
da riconoscere, in quanto spesso si inseriscono in un tessuto mammario denso (giovanile).

Diagnostica
Mammografia
L’indagine mammografica è l’esame di prima scelta per le lesioni mammarie e permette di
avere una visione d’insieme sulla mammella. La SE è 60-80.8%, la SP 73.7-95.4%.
Ci sono delle caratteristiche specifiche che indirizzano verso la diagnosi del nodulo:
 Caratteristiche di benignità:
o Margini netti e definiti (ma attenzione al carcinoma midollare)
o Orletto radiotrasparente
o Distorsioni parenchimali che si modificano nelle diverse proie zioni
o Microcalcificazioni grossolane
 Caratteristiche di malignità:
o Margini spiculati, mal definiti
o Opacità stellari
o Distorsioni che si mantengono uguali nelle diverse proiezioni
o Microcalcificazioni pulvirulente
Attenzione: la mammografia perde sensibilità con l’aumentare della densità mammaria.
La classificazione Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) è utilizzata per
classificare il grado di sospetta malignità di un’anomalia mammografica:
0. Accertamento incompleto, necessaria una rivalutazione
1. Negativo, raccomandata mammografia ogni anno
2. Lesione benigna, raccomandata mammografia ogni anno
3. Lesione probabilmente benigna, suggerito follow up a breve termine
4. Lesione sospetta, considerare la possibilità di una biopsia
5. Lesione altamente suggestiva di malignità, biopsia
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Semeiotica mammografica:
Opacità Rotondeggiante

Opacità stellare e Distorsione

Microcalcificazioni

Le calcificazioni possono essere di diverso tipo:
 Lobulari: a luna crescete, a tazza da the, anulari, piccole-omogenee, sferiche-perliformi
 Duttali: granulari, a stampo, miste, fini-pulverulente, allungate “a bastoncello”
Calcificazione non implica patologia: tra le calcificazioni, alcune sono lesioni benigne, altre maligne; tra
quelle sospette di patologia, alcune richiedono esami aggiuntivi, proiezioni aggiuntive e valutazioni
specifiche.

Ecografia
L’ecografia è un esame di secondo livello, complementare e non sostitutivo all’esame mammografico;
precisa un sospetto mammografico, anche se è possibile che alcune lesioni siano visibili solo con il metodo
ecografico.
Nonostante ciò, è un esame preziosissimo, che permette di caratterizzare le lesioni sulla base di:
 Forma: nella DD tra lesione maligna o benigna si valuta la differente attenuazione del fascio di
ultrasuoni, generanti dei coni d’ombra
 Contorni
 Segnale acustico in profondità
 Coni d’ombra laterali (suggerisce la diagnosi di malignità perché prevede un cono d’ombra centrale,
indice di una lesione solida) o coda di cometa (sfumati, più tranquilli, non patologici)
 Ecogenicità interna
 Presenza o meno di vascolarizzazione e sue caratteristiche: la metodica Doppler permette di fare
ancora delle ipotesi sulla natura della lesione
La diagnostica ecografica del linfonodo sta rapidamente diventando l’opzione su cui lavorare, anche come
alternativa alla biopsia, ovvero l’evoluzione della vecchia linfadenectomia.
Sul tumore mammaria si è passati dal massimo trattamento tollerabile, al minimo trattamento efficace: si è
passati a una chirurgia il più possibile conservativa sia sull a ghiandola che sul cavo ascellare. Lo stesso vale
per la terapia oncologica, che prima era il massimo sopportabile e oggi è il più possibile target -therapy,
grazie anche al contributo dei farmaci biologici, per ridurre al minimo la tossicità.
In questo senso l’ecografia è utile nell’identificazione dei linfonodi aumentati di volume, sia nella diagnosi
di benignità o malignità (forma, caratteristica dell’ilo, caratteristica della corticale).
• Corticale (tessuto linfatico): ipoecogena
• Ilo (tessuto adiposo e linfatici): iperecogena
Il volume dei linfonodi ascellari è determinato dall’ampia componente adiposa dell’ilo.
Limiti dell’ecografia:
• Seno adiposo
• Seno voluminoso
• Diametro della lesione
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• Microcalcificazioni
• Operatore-dipendente
• Bassa sensibilità
Vantaggi dell’ecografia:
• Diagnosi di lesione: liquida o solida
• Monitoraggio lesioni benigne
• Studio del seno denso
• Multifocalità e multicentricità
• Studio delle protesi
• Interventistica ecoguidata
• Basso costo e buona specificità
Risonanza Magnetica
Si tratta di un esame di terzo livello, di complessissimo utilizzo, e di errato iperutilizzo estensivo.
Ha un importante problema di interpretazione dei risultati, e va quindi relegata a centri selezionati, a
radiologi ipercompetenti, perché altrimenti indirizza a un ecce sso di manovre bioptiche inutili e molto
costose.
La valutazione della lesione si basa sulle immagini elaborate con sottrazione che consentono di visualizzare
le aree di maggiore vascolarizzazione (enhancement).
I parametri da considerare sono: morfologia, margini, caratteristiche dell’enhancement (omogeneo,
disomogeneo, centripeto, centrifugo), intensità di segnale iniziale, andamento della curva intensità di
segnale/tempo.
Indicazioni:
 studio di donne a rischio genetico (BRCA1 o 2) o elevato rischio famil iare per carcinoma mammario
 ricerca di carcinoma primitivo occulto quando gli esami tradizionali siano negativi, in presenza di una
clinica da carcinoma of unknown primary (CUP syndrome)
 monitoraggio delle lesioni mammarie trattate con chemioterapia neoadiuvante (definizione più
precisa delle dimensioni della lesione residua, differenziandola dalle componenti necrotica e
fibrotica)
 follow-up della mammella sottoposta a chirurgia conservativa e/o a radioterapia, qualora gli esami
tradizionali pongano dubbi nella diagnosi differenziale tra recidiva locale e cicatrice.
 valutazione di donne con protesi mammarie
 valutazione di mammelle di difficile interpretazione alle tecniche tradizionali e discrepanza tra
differenti approcci diagnostici
Prevenzione
Lo shift dai tumori grossi alle forme sempre meno invasive è merito della prevenzione.
Il sogno di tutti è la prevenzione primaria,
ovvero la prevenzione eziologica, compressa da
realizzare poiché non si conosce l’origine del
cancro mammario. Più realistica è la
prevenzione secondaria, che è attuabile
attraverso diagnosi precoce tramite screening
mammografico.
Questa figura riassume lo studio Impact, che
mostra il cambiamento della mortalità per il
tumore mammario, in relazione alle cause che
hanno determinato questa inversione di rotta:
sicuramente ha impattato prima l’introduzione
del Tamoxifene (antagonista del recettore
estrogenico delle cellule tumorali mammarie,
che limita la replicazione cellulare). L’altro
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grande cambiamento è stato apportato con l’introduzione dello screening, prima spontaneo e quindi
organizzato, che ha permesso alle donne di ogni etnia, ceto e religione di accedere alla mammografia
(offerto gratuitamente dal SSN).

La donna viene invitata alla mammografia, che viene letta in cieco da due radiologi; se l’esame è negativo
viene richiamata a due anni, mentre se c’è un sospetto viene richiamata. Se il sospetto è negativo c’è il
richiamo a due anni; se positivo inizia la fase di diagnosi: vengono fatti degli approfondimenti con ecograf ia,
agoaspirato, core-biopsy, e infine la paziente viene rimandata alla consultazione chirurgica.
Attualmente la Lombardia sta lavorando insieme a Emilia, Friuli e Piemonte ad un trial per l’inserimento
della tomosintesi in fase di screening, dal momento che la detection rate, ovvero la capacità di evidenziare
la lesione in fase preclinica, è nettamente superiore alla mammografia (dallo 0,5% al 2,7%). Tra l’altro ad
oggi, con la nuova tecnologia dei mammografi, è possibile effettuare una tomosintesi senza e sporre la
paziente a dosi aggiuntive di raggi. L’apparecchio è ovviamente costoso, e il trial serve ad evidenziare
l’effettivo beneficio in termini di spesa pubblica.
FNAC: fine needle aspiration citology
L’agoaspirato è una manovra che viene effettuata con un piccolo ago; il prelievo della lesione può essere
fatta a mano libera su lesione palpabile oppure tramite visualizzazione ecografica. La presenza del citologo
in sede di prelievo può ridurre la percentuale di prelievi inadeguati, e risulta spesso una manovra conclusiva
nella diagnosi.
Si esegue su:
 secrezioni dal capezzolo
 contenuto di cisti
 materiale da apposizione/abrasione di lesioni erosive del capezzolo
 agoaspirato di tumefazioni solide palpabili o non palpabili (generalmente con ago da 25-27G)
La citologia aspirativa con ago sottile (FNAC) non consente di distinguere in molti casi l’istologia del tumore,
né di determinarne le caratteristiche biologiche.
 C1: reperto inadeguato per un giudizio diagnostico
 C2: reperto negativo per cellule tumorali
 C3: reperto dubbio, lesione probabilmente benigna, ma presenza di atipie
 C4: reperto sospetto, con indicazione perentoria alla biopsia chirurgica
 C5: reperto positivo per cellule tumorali maligne con predittività positiva pressoché assoluta (>
99%)
Core Biopsy
Si tratta di un prelievo microistologico effettuato in anestesia locale, tramite l’ausilio di aghi di calibro
maggiore (14-8 Gauge). Sicuramente ha un valore aggiunto rispetto alla FNAC: allo stesso modo della
Mammotome (core biopsy vacuum-assisted, fatta in stereotassi su lesioni non identificabili
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ecograficamente), permette di ottenere un frustolo su cui è possibile effettuare sia l’esame istologico, sia la
caratterizzazione biomolecolare del tumore.
La caratterizzazione molecolare un tempo era il risultato finale ottenuto dall’esame istologico dopo
l’asportazione della lesione, su cui veniva impostata tutta la terapia adiuvante, post chirurgica; attualmente
risulta una fase imprescindibile per la caratterizzazione del tumore, che a volte richiede un trattamento
neoadiuvante, prechirurgico.
Ad oggi quindi la microbiopsia, tramite core biopsy o tramite mammotome, è un elemento fondamentale
della diagnostica della lesione mammaria.
VABB: vacuum-assisted breast biopsy
La vacuum-assisted breast biopsy grazie ad aghi di dimensioni 8-11-14G, all’orientamento della finestra
rotante ed all’aspirazione sottovuoto, mobilizza numerosi frustoli di parenchima mammario con modalità
continue e contigue.
È considerata il gold standard per lo studio di lesioni mammografiche non palpabili, in particolare le
microcalcificazioni (accuratezza: 87-100%). Può essere condotta sotto guida ecografica o stereotassica, ed è
indicata se:
 Microcalcificazioni BI-RADS 3-5
 Nodulo precedentemente sottoposto a citologico con riscontro di inadeguatezza o lesione sospetta
(C1, C3)
 Distorsione parenchimale poco visibile ecograficamente
Viene praticato un anestetico locale, con ottima tollerabilità della biopsia
La sonda ruota di 360° e con un solo foro può asportare da 12 fino a 24 frustoli
Alla fine della procedura viene lasciata in sede una clip radiopaca che poi servirà da guida negli interventi
successivi sulla lesione.
 B1: prelievo inadeguato per un giudizio diagnostico
 B2: lesione benigna
 B3: lesione di incerto significato (ADH, FEA, LIN, radial scar, papilloma…)
 B4: lesione ad alto sospetto di malignità
 B5a: carcinoma in situ
 B5b: carcinoma infiltrante
Fattori prognostici
Fattori Tradizionali
 Età:
o Le donne sotto i 30-35 anni o sopra i 75 anni si caratterizzano per una prognosi peggi ore
rispetto alla fascia d’età compresa tra i 40 e i 60 anni
o Le pazienti più giovani mostrano più frequentemente metastasi linfonodali, negatività per il
recettore degli estrogeni e neoplasie più estese
o L’outcome meno favorevole per le pazienti più anziane sembra invece essere correlato alla
minore possibilità di scelta tra le opzioni terapeutiche, dato il maggior tasso di comorbidità.
Malattie cardiovascolari, pregresse neoplasie e diabete mellito aumentano il rischio
complessivo di morte a 10 anni di 2,7-3,4 volte.
 Status socio-economico: le donne appartenenti a classi
socio-economiche più basse hanno una prognosi ridotta
del 20-50% rispetto alle pazienti più benestanti, a causa
di
o Minore accesso allo screening mammografico
o Trattamenti sanitari sub-ottimali
o Stili di vita inappropriati (le donne afroamericane presentano tassi di obesità patologica
e diabete mellito più frequenti).
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Parametro T (tumor size): La dimensione del tumore presenta un significato prognostico
abbastanza elevato anche a distanza di 10 o 20 anni, con un overall survival a 10 anni pari al 79%
per lesioni subcentimetriche a fronte di un overall survival del 66% per lesioni di 2-5 cm.
o Tx: tumore primario non valutabile
o T0: non evidenza di tumore primario
o Tis: carcinoma in situ
 Tis (DCIS): carcinoma duttale in situ
 Tis (LCIS): carcinoma lobulare in situ
 Tis (Paget): malattia di Paget del capezzolo non associato a carcinoma invasivo
e/o carcinoma in situ nel sottostante parenchima mammario
o T1: tumore ≤20 mm nel suo diametro massimo
 T1mi: ≤1 mm
 T1a: >1 mm ≤5 mm
 T1b: >5 mm ≤10 mm
 T1c: >10 mm ≤20 mm
o T2: tumore >20 mm ma ≤50 mm nel suo diametro massimo
o T3: tumore >50 mm nel suo diametro massimo
o T4: tumore di qualsiasi dimensione con diretta infiltrazione della parete toracica e/o della
cute
 T4a: infiltrazione della parete toracica, oltre il muscolo pettorale
 T4b: ulcerazione e/o noduli satelliti e/o edema cutaneo (inclusa
cute
a
buccia d’arancia), esclusi i segni di carcinoma infiammatorio
 T4c: T4a + T4b
 T4d: carcinoma infiammatorio
Parametro N (stato linfonodale):
o Il coinvolgimento dei linfonodi regionali, in particolare quelli ascellari, è classicamente
considerato uno dei più importanti fattori prognostici del carcinoma mammario.
o Le pazienti con cavo ascellare positivo hanno una mortalità di 4-8 volte superiore rispetto a
pazienti N0.
o Il numero dei linfonodi coinvolti è inversamente proporzionale alla prognosi: la
sopravvivenza di donne affette da carcinoma mammario con >10 linfonodi coinvolti è del
70% inferiore rispetto a quelle con 1-3 linfonodi.
Istotipo: esistono istotipi più o meno favorevoli, che distinguono 4 classi di OS (overall survival)
o Eccellente (OS a 10 anni 80%): carcinomi cribriforme, tubulare, tubulo-lobulare, mucinoso
o Ottimo (OS a 10 anni 70-80%): carcinomi tubulare misto, duttale, midollare atipico,
lobulare alveolare
o Buono (OS a 10 anni 50-60%): carcinomi papillare, lobulare classico, misto duttale-lobulare,
lobulare solido
o Scarso (OS a 10 anni <30%): carcinomi midollare e infiammatorio
Grading: è derivabile dalla versione modificata di Nottingham del Bloom-Richardson Grading
System, che tiene conto di 3 parametri (formazione di tubuli, pleomorfismo nucleare e conta
mitotica), distinguendo
o Grado 1, tumore ben differenziato
o Grado 2, tumore moderatamente differenziato
o Grado 3, tumore scarsamente differenziato
Mentre la sopravvivenza globale a 10 anni per punteggi di Nottingham più bassi arriva al 90-94%, la
sopravvivenza a pari termine per i gradi 2 e 3 scende fino al 30-78%.
Recidiva locale o a distanza:
o La probabilità di sopravvivenza a 10 anni dalla chirurgia per pazienti >45 anni con neoplasia
T1bN0 G1 è pari all’89%
o Se si verifica una recidiva locale, questa probabilità scende al 72%
o In caso di metastasi, la sopravvivenza crolla drasticamente al 18%
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o

Poiché il tasso di recidiva locale è funzione anche dell’adeguatezza dei margini di resezione,
il trattamento chirurgico sul tumore primario si è configurato come un ulteriore fattore
prognostico.

Fattori Biologici
Nel contesto del passaggio da una chirurgia estremamente demolitiva a una chirurgia conservativa, si è
arrivati a considerare la questione di quali siano i margini chirurgici adeguati per poter stabilire di aver
effettuato un trattamento chirurgico oncologicamente corretto.
Si è visto che la correlazione con il rischio di recidiva locale, che non necessariamente correla con l’overall
survival, è legato al margine chirurgico di resezione: da studi di metanalisi si è visto che un margine di 2 mm
correla con un tasso di recidiva locale superiore a un margine di 5 mm.
Attualmente si è propensi a considerare che il margine chirurgico non contribuisce in modo esclusivo
all’outcome sulla recidiva e quindi, più in generale, all’OS. Il profilo bio -molecolare del tumore è
ugualmente importante.
Si è verificato dunque un passaggio dall’istopatologia classica alla classificazione biomolecolare del tumore.
Attualmente questa caratterizzazione è fondamentale per la definizione del trattamento e dell’outcome del
paziente.
 Recettore per gli estrogeni ER: normalmente espresso sulle cellule epiteliali mammarie, il ligando
preferenziale di ER è il 17-β-estradiolo, dal cui legame consegue una dimerizzazione del recettore
con una seguente attivazione di alcune sequenze di DNA la cui espressione promuove la
proliferazione e la crescita cellulare.
o Il Tamoxifene ha attività antagonista su ER, mentre gli inibitori dell’aromatasi, bloccano la
conversione dei precursori dell’estradiolo. Il trattamento con Tamoxifene riduce il rischio di
recidiva a 5 anni del 40%, e la mortalità specifica per tumore mammario del 31%.
 Recettore per il progesterone (PR): PR ha uno scarso valore predittivo sulla terapia adiuvante ma un
eccellente valore prognostico, in quanto si è dimostrato che pazienti ER+/PR- hanno una prognosi
peggiore rispetto a pazienti ER+/PR+, pur essendo il Tamoxifene ugualmente efficace in entrambi i
gruppi.
 Recettore del fattore di crescita epidermico HER2/neu: si tratta di un recettore trasmembrana
(tirosino-chinasi orfana), iperespresso nel 30% circa dei tumori mammari. Presenta un dominio
extracellulare e uno intracellulare, regola 10.000 pathway e la sua funzione è ancora sconosciuta.
o Lo storico Trastuzumab (e le sue evoluzioni Pertuzumab e altri) è in grado di legare
specificatamente il recettore, bloccando l’azione pro-proliferativa e pro-differenziativa sulle
cellule tumorali.
o Il ruolo di questo farmaco si estrinseca in maniera eccelsa anche nel trattamento in
neoadiuvante: l’associazione Antracicline-Taxani-Trastuzumab è in grado di far regredire la
lesione, fino anche a farla scomparire non solo radiologicamente, ma anche
istologicamente. Tale trattamento non ha solo un ruolo citoriduttivo, per ridurre l’invasività
del trattamento chirurgico, ma anche un ruolo prognostico, con miglioramento notevole
dell’OS e dell’oucome della paziente.
o Questo ci fa capire come sia fondamentale la biopsia diagnostica per la valutazione
dell’assetto molecolare e poter definire il programma terapeutico più adatto alla paziente.
 Ki67: Ki-67 è una proteina nucleare codificata dal gene MKI67, e rappresenta un marker cellulare di
proliferazione. La frazione di cellule tumorali positive per
KI-67 può correlarsi all’aggressività biologica del
carcinoma mammario, e quindi alla prognosi della
paziente.
o Si è deciso di dividere i tumori mammari in due
categorie, sulla base dell’iperespressione del
ki67, ponendo un cut off del 15%.
Tutto ciò ha così permesso di classificare i tumori mammari in 4
grosse famiglie:
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1. Luminal A (ER+, PR+, Her2-, Ki67 <14%). È il tumore a prognosi migliore.
2. Luminal B (ER+, PR+, Her2+, Ki67 >14%). Presenta positività a tutti i recettori sondati, per cui sono
possibili più strade terapeutiche.
3. HER2+ (ER-, PR-, Her2+). Presenta un profilo terapeutico eccezionale (per la possibilità di usare l’Ab
monoclonale Trastuzumab), ma è un tumore insidioso, con tendenza alla metastatizzazione
cerebrale.
4. Basal-like (ER-, PR-, Her2-, CK5+, CK6+, EGFR+). È il tumore più aggressivo in assoluto, e presenta
una prognosi scarsissima; ha a disposizione una scarsità di trattamenti, ma è ancora oggetto di
studio. Si può associare alla mutazione del BRCA2, ovvero un gene correlato alle fo-rme familiari di
tumore mammario.
Per quanto riguarda la distribuzione per età, il luminal A ha una incidenza che cresce al crescere dell’età,
mentre il basal-like (triplo negativo) ha una incidenza inversa ed è più tipico delle donne sotto i 40 anni.
Talvolta è presente una correlazione tra immagine radiologica e classificazione .

Attualmente sono presenti sul mercato due test molecolari per il profiling del carcinoma mammario:
 OncoTypeDX (Genomic Health): basato sulla RT-PCR, può essere effettuato su blocchetti di
paraffina e analizza l’espressione di 21 geni che rientrano nel ritratto molecolare del carcinoma
mammario e definisce un Recurrence Score (RS):
o Low risk: <18
o Intermediate risk: >18 <30
o High risk: >30
 MammaPrint (Agendia): legge l’espressione di 70 geni differenti, e assegna un punteggio che
definisce il RS.
In questi test molecolari, di cui l’OncoType è quello più usato, si valutano un certo numero di geni (dove più
ampio è il numero, più predittivo è il test) con l’obiettivo di fare un ritratto genetico prognostico del caso in
esame; la presenza di un determinato profilo molecolare, dunque, guida il clinico nella decisione
terapeutica, più o meno aggressiva a seconda dell’evoluzione predetta dal test, ma anche ne lle tempistiche
del follow up successivo.
Cellule Tumorali Circolanti (CTC)
La ricerca delle CTC è un secondo nuovo fattore prognostico.
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Queste CTC sono cellule staminali tumorali in stato di quiescenza, sostanzialmente inerti, ma correlabili ai
profili di aggressività e potenziale metastatico del tumore. Non sono alterate dalla chemioterapia, non sono
riconosciute dal sistema immune, ma risultano difficili da isolare.
Dagli studi recenti si è visto che la biocaratterizzazione delle CTC da biopsia liquida (prelievo di sangue
periferico in 5cc di EDTA, e loro successivo isolamento) potrebbe aggiungere informazioni utili per il
trattamento targeted del tumore.
Le CTC rappresentano un fattore prognostico indipendente per la PFS (progression -free survival) e l’OS
(overall survival).
Il rischio di morte aumenta linearmente con la conta delle CTC in tutti i tipi di carcinoma mammario, ed è
più evidente per i carcinomi HER2-.
Pazienti HER2- con >5 CTC dovrebbero essere sottoposte a trattamenti più aggressivi (es.
polichemioterapia).
Notiamo qui il sovvertimento sostanziale dell’ottica terapeutica del tumore: stiamo parlando di bi ologia del
tumore, per cui non è più il chirurgo a intervenire sulla lesione, rimuovendola alla cieca. Si tratta di un
primo tentativo di capire come il tumore si comporta, quale sia il motivo di malfunzionamento che lo ha
determinato; sicuramente conta ancora la differenza istopatologica, ma la nuova frontiera è considerare
anche l’aggressività biologica, la capacità delle cellule di metastatizzare.
Questo pensiero, detto da un chirurgo, è qualcosa di rivoluzionario: non dobbiamo limitarci ad agire sul
problema in sé, sul macroscopico, ma capire ciò che sta alla base del problema stesso, il microscopico.
Excursus: è stato fatto un lavoro sui miRNA e sul loro possibile impiego terapeutico nell’ambito senologico.
Si è osservata la funzione del miRNA19 nel risensibilizzare cellule HER2/neu - al Trastuzumab,
positivizzandole. Il limite di questo impiego è però l’attivazione del sistema macrofag ico, che va a
intercettare tali elementi prima che raggiungano il target.
Attualmente si stanno costruendo nanoparticelle dalla ferritina umana, costituite da 24 subunità a memoria
di forma in grado di assemblarsi/disassemblarsi a seconda di variazioni di pH (per cui è possibile farle
disassemblare per inserire costrutti, e poi farle riassemblare). La ferritina ha come recettore specifico il
Trf1, espresso in quasi tutti i tumori solidi (per via dello stress ossidativo).
Quindi, in questo contesto: si prende la ferritina, la si carica di miRNA, la si PEGila (si ricopre di PEG per
“depistare” i macrofagi), e la si inserisce nella paziente. A questo punto la nanoparticella si lega alla
transferrina, viene endocitata dalla cellula tumorale e rilascia il propri o contenuto; quindi il miRNA si lega al
target e risensibilizza la cellula al Trastuzumab.
Questo è il primo passo per riuscire a modificare la biologia del tumore. È una strada complessa, appena
intrapresa, ma affascinante, e a breve diventerà realtà.
In questo contesto, il chirurgo non deve considerare tali aggiunte come sottrazioni al proprio lavoro, ma
come strategie che rendano il proprio intervento più mirato e giustificato.
Terapia Chirurgica
Fino agli anni ‘70, questo era il trend: a fronte di una malattia locoregionale si
tendeva a usare l’approccio ‘più sono aggressivo, meglio faccio’, per cui il
trattamento consisteva nella demolizione chirurgica a seguire la malattia nel suo
sviluppo.
Mastectomia radicale secondo Halsted: asportazione della mammella insieme
alla cute sovrastante, dei muscoli grande e piccolo pettorale e linfadenectomia
completa (ascellari, sovraclaveari, mammari interni). Quello che rimaneva del braccio era un ammasso di
nervi, che lasciava la paziente con dolori immani.
Detto questo prima dell’era halstediana, questo era il futuro delle pazienti:
 sopravvivenza <20%
 recidiva >50%
 mortalità perioperatoria 10%
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La chirurgia altamente demolitiva di Halsted è nata in un contesto profondamente diverso dal nostro, dove
in assenza di radioterapia e terapie mediche adiuvanti l’unica speranza di cura per il carcinoma mammario
era la chirurgia.
Halsted ha stravolto il risultato della chirurgia:
 sopravvivenza N -: 80%
 sopravvivenza N +: 30%
 sopraclaveari +: 7,5%
 mortalità perioperatoria: 1%
Dagli anni ’80 è avvenuta la rivoluzione: ‘Dal massimo trattamento tollerabile, al minimo trattamento
efficace’ (Veronesi). Quando Veronesi propose la quadrantectomia, venne allontanato tra le risate di
scherno. Svolse quindi un trial clinico efficace 12 (Milano 1), in cui comparava la mastectomia radicale di
Halsted con la sua quadrantectomia, con radioterapia complementare e linfadenectomia ascellare, in 701
pazienti in stadio cT1-T2 N0.
Questi sono i risultati di un follow up a 8 anni:
 mastectomia radicale: DFS (disease free survival) 77%, OS
(overall survival) 83%
 quadrantectomia: DFS 80%, OS 85%
La conclusione fu: “mutilating operations are not justified”. La
quadrantectomia è un intervento meno invasivo, che non
distrugge la donna, ma ha la stessa percentuale di efficacia, se non
superiore.
Successivamente Veronesi e il suo gruppo di Milano si spinge
ancora oltre, proponendo il passaggio ulteriore dalla
quadrantectomia alla tumorectomia. Sempre con un trial clinico
randomizzato (Milano 2), dimostra che, su 705 pazienti T <2,5 cm
N0-N1, non esiste nessuna differenza nell’incidenza di metastasi a distanza e dell’overall survival tra
quadrantectomia con linfadenectomia rispetto a tumorectomia con RT e l infadenectomia.
Questi sono i problemi che rimanevano ancora aperti:
 Dimensione del tumore suscettibile di conservazione
 Estensione della chirurgia
 Ruolo della radioterapia
Ancora a seguito di un trial (Milano 3) confronta i risultati di una quadrantectomia con RT rispetto a una
quadrantectomia senza RT: il tasso di recidive locali in assenza di RT è estremamente elevato (8.8% senza
RT vs 0.3% con RT). Su questo ha effetto l’età delle pazienti: nella fascia di età sopra i 55 anni, l’assenza di
RT ha un tasso di recidive che scende al 3.8%. Inoltre l’OS a 4 anni resta in ogni caso sovrapponibile.
Complessivamente si è visto quindi che la radioterapia non è eliminabile.
Successivamente, nel 1992, Morton propone l’idea del linfonodo sentinella, ov vero il primo linfonodo che
drena in prossimità del tumore: l’idea è che la valutazione del primo linfonodo risulta predittiva per lo stato
di tutti i linfonodi del cavo ascellare.
Ancora dopo, nel 2010, Giuliano e Gentilini introducono il dubbio della necessità di effettuare la
linfadenectomia nonostante la positività del linfonodo sentinella. Giuliano ha fatto un studio (ricco però di
bias) in cui ha dimostrato che in una coorte di pazienti lo stato linfonodale negativo all’indagine ecografica
è già predittivo dello stato istologico, e non risulterebbe quindi nemmeno più necessaria la biopsia del
linfonodo sentinella.
Anche sulla RT sono stati fatti degli studi aggiuntivi, parlando di radioterapia intraoperatoria che eviti i fasci
esterni. Si sta quindi andando incontro a una continua e progressiva evoluzione della terapia.
Tendenze future:
 Progressiva riduzione dell’atto chirurgico sul tumore primario
 Progressiva riduzione della chirurgia a livello ascellare
 Maggior uso della chemioterapia primaria
12
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Uso di una radioterapia più sofisticata
Scelta del trattamento sulla base dei fattori biologici

Linfonodo Sentinella
Il linfonodo sentinella è lo standard della valutazione dello stato dei linfonodi ascellari.
Le metodiche sono varie e vanno dall’impiego di coloranti vitali come il blu di metilene o il verde di
indocianina, alla linfoscintigrafia con Tecnezio-99 legato all’albumina colloidale.
Si inietta il colorante in regione periareolare subdermica, che drena nel sistema linfatico, fino a ritrovarlo
accumulato nel linfonodo sentinella, che viene analizzato intraoperatoriamente.
Si fa una piccola incisione ascellare, si spengono le luci e si identifica il linfonodo tramite una fotocamera
che ha dei filtri specifici per le emissioni d’onda del colorante, si e scide il linfonodo, si pulisce e si invia
all’anatomopatologo.
In un video mostrato a lezione: si sta trasponendo l’areola, che poi verrà reinserita con una piccola pessi, si
fa una iniezione di adrenalina per scollare i piani cutanei, si fa una incisione centrale a losanga da inviare
all’anatomopatologo per avere una conferma intraoperatoria della lesi one e dei margini di escissione. Il
pezzo viene rimosso, segnato per permetterne l’orientazione nello spazio, e inviato all’analisi AP. Quindi si
procede alla biopsia del linfonodo sentinella mentre si aspetta l’esito istologico; anche il linfonodo viene
mandato. Arriva la conferma istologica; si mobilizza tutta la ghiandola sul grande pettorale, si riporta su il
capezzolo. A 3 mesi si vedrà solo la cicatrice verticale della resezione.
Le suture che si usano sono tutte intradermiche riassorbibili (in circa 20 giorni).
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15.
Peritoniti, perforazioni ed occlusioni intestinali, 19-04-2017
[Danelli]
In questo campo esistono numerose novità; per esempio si sta iniziando a parlare del trattamento
conservativo delle perforazioni intestinali.
PERITONITI
È importante chiarire e definire bene anche la condizione di peritonite; la peritonite è
un’infiammazione del peritoneo in risposta a lesioni della sierosa. Le lesioni possono essere sul
peritoneo stesso, sia parietale sia viscerale. Quando è viscerale bisogna stare attenti perché la
lesione riguarda quasi sempre un viscere.
Classificazioni
Le peritoniti si dividono in:
 Primitive: hanno scarso interesse chirurgico e sono rare (<1%). La peritonite primitiva è
favorita da uno stato di anergia (per esempio pazienti affetti da cirrosi epatica, insufficienza
renale, LES, pz immunodepressi) e può essere data da infezione da batteri piogeni ed E.
coli. Sono utili cicli mensili di Ciprofloxacina nei pazienti a scopo preventivo.
 Secondarie: possono essere dovute a:
o Perforazione viscere addominale (per esempio appendicite, diverticolite, ulcera
peptica, colecistite, ernia strozzata, neoplasia colon, colite ischemica)
o Post traumatica
o Da emoperitoneo per rottura di milza, rottura di AAA, rottura cisti ovarica e
gravidanza extrauterina. Il sangue in addome è irritante e dà una delle cosiddette
peritoniti chimiche. È importante ricordare sempre la rottura della milza, che può
avvenire anche per traumi non di particolare entità; per esempio basta un urto
contro uno spigolo. Soprattutto, la milza può non rompersi subito, ma rompersi in
due tempi: quando si rompe lentamente con un sanguinamento lieve dà dolore
pelvico, a livello delle fosse iliache (per azione irritante del sangue).
o Iatrogene: EGDS, ERCP, colonscopia, agobiopsie addominali. Bisogna prestare molta
attenzione soprattutto alle manovre percutanee che possono essere eseguite sul
fegato, perché per pungere il lobo destro dobbiamo pungere con un accesso
laterale, e a volte, anche pungendo nell’ottavo spazio intercostale, si rischia di
entrare in torace, perché ci possono essere dei seni costo-frenici particolarmente
profondi. Entrando in torace si rischia di provocare un emotorace attraverso una
lesione del fascio vascolo-nervoso costale che decorre al margine inferiore della
costa: tutte le manovre eseguite a livello toracico vanno sempre fatte a livello del
margine superiore della costa, mai vicino al margine inferiore. La lesione del fascio
vascolare non dà dolore, ma provoca un sanguinamento che non si tampona,
perché nel torace c’è una pressione negativa e un emitorace può contenere fino a
2-3 litri. Una perdita ematica di questa entità porta allo shock.
o Postoperatoria: deiscenza anastomotica, emoperitoneo post-operatorio.
Le peritoniti possono essere classificate anche in:
 Settiche: possono essere delle evoluzioni delle peritoniti chimiche per la presenza di batteri
nel fluido che ha dato la peritonite chimica, in particolar modo quando abbiamo una
fuoriuscita di feci. In caso di perforazione di un viscere possiamo avere anche una
peritonite da flora batterica o micotica (soprattutto a livello di una stenosi di qualsiasi
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livello, con ristagno di un liquido potenzialmente settico, e dopo terapie antibiotiche
prolungate).
 Chimiche:
o Biliare (coloperitoneo): lesione iatrogena VBP, da sovradistensione VB ostruite.
o Da succo gastrico: ulcera peptica perforata, cancro gastrico. L’evoluzione in
peritonite settica non avviene in pazienti con infezione da HP perché in un
ambiente acido i batteri non proliferano molto, tranne l’HP.
o Da succo pancreatico: pancreatite acuta necrotico emorragica.
o Uroperitoneo: traumi vie urinarie, lesioni iatrogene, deiscenza anastomosi
o Emoperitoneo
La peritonite, a seconda del tipo di lesione, può essere:
1- Diffusa: da contaminazione massiva con riassorbimento di tossine. Possono evolvere verso
shock (anche settico) con mortalità elevata (10-80%).
2- Circoscritta: vivace reazione di difesa locale che circoscrive l’infezione. Prognosi favorevole
se idoneo al trattamento.
Le peritoniti possono essere distinte anche in:
 Acuta: sicuramente le più frequenti. Danno manifestazioni cliniche immediate dopo
evento causale
 Cronica: rara, soprattutto di forme tubercolari o da pancreatite necrotico-emorragica ad
evoluzione cronica. Ci sono anche delle peritoniti attiniche post radioterapia.
È importante considerare sempre gli spazi che si hanno nella cavità addominale perché una
raccolta può insinuarsi da qualsiasi parte se non riusciamo a lavare tutti i possibili recessi. Le cause
possono essere:
 Intraperitoneali
 Extraperitoneali o retroperitoneali
Ascessi subfrenici
Sono in realtà degli empiemi in spazi preformati:
 Loggia sovramesocolica: tra il diaframma in alto ed il mesocolon trasverso in basso
 Loggia sovraepatica
o Loggia epatofrenica destra
 anterosuperiore
 posterosuperiore
o Loggia epatofrenica sinistra
o Loggia splenica
 Loggia infraepatica: loggia retroepiploica
Per questo possiamo dire che questi ascessi si formano sopra il fegato, sotto il fegato, sopra il
fegato al di là del legamento falciforme e dietro la milza. Negli ascessi subfrenici non basta lavare
solo sopra il fegato, ma bisogna pulire bene anche dietro il fegato, nella retrocavità degli epiploon.
L’eziopatogenesi degli ascessi subfrenici comprende tutte le infezioni da germi piognei, come in
caso di appendicite acuta, ulcera peptica perforata, perforazioni entero-coliche, suppurazione
delle vie biliari, ascessi epatici, infezioni utero-annessiali, ferite toracoaddominali, empiema
pleurico e forme primitive.
Si manifestano con febbre elevata di tipo suppurativo, polso piccolo e frequente, brivido,
sudorazione, leucocitosi neutrofila, dolore, contrattura di difesa, ridotta mobilità diaframmatica,
innalzamento dell’emidiaframma e versamento pleurico.
Le principali complicanze sono empiema pleurico, ascesso polmonare, fistola bronco pleurica,
fistola biliobronchiale e fistola enterobronchiale.
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Pelviperionite
Peritonite localizzata nello scavo pelvico secondaria ad infezione (Gonococco) dell’utero o degli
annessi (per esempio salpingite suppurata) che si propaga per contiguità al peritoneo pelvico.
Beneficia di trattamento medico conservativo; dal punto di vista della medicina difensiva questa
condizione molto spesso viene trattata chirurgicamente, commettendo un errore meno grave
rispetto al non operare una vera peritonite settica (omissione).
Ascesso pelvico
Ascesso addominale localizzato nella pelvi (appendicite e diverticolite perforata, deiscenza
anastomosi) in una cavità delimitata da determinati organi, che richiede trattamento chirurgico.
Clinica
I sintomi possono essere locali o generali. È fondamentale la palpazione dell’addome, perché
un’eventuale reazione di difesa o un addome ligneo sono segni clinici che devono essere colti.
Quando l’addome è acuto è facilmente riconoscibile, ma bisogna capire il momento in cui
comincia una certa reazione di difesa, prima di arrivare ad avere un addome acuto.
Del dolore addominale dobbiamo sapere se è spontaneo o alla palpazione, e dobbiamo indagare
sede, caratteristiche e modalità d’insorgenza.
Il segno di Blumberg è positivo perché indica un’irritazione del peritoneo, ma non indica una
peritonite. Il peritoneo irritato senza avere una peritonite c’è in caso di una forma catarrale di
appendicite acuta o nelle colecistiti acute non perforate.
L’ileo paralitico è un’altra manifestazione locale e si presenta con:
1. Nausea
2. Vomito
3. Alvo chiuso a feci e gas
4. Distensione addominali
5. Assenza peristalsi
È importante ricordare anche il valore dell’esplorazione rettale, con cui si riesce ad esplorare il
cavo di Douglas, dove normalmente si raccolgono le secrezioni. Il dito dell’esploratore evoca una
spiccata dolorabilità alla palpazione parete anteriore dell’ampolla rettale (“urlo del Douglas”). In
caso di emoperitoneo o versamento settico importante (> 300-400 ml) che si raccoglie nello scavo
del Douglas, è possibile apprezzare massa teso-elastica, flottante.
La temperatura rettale è > 0.7 °C rispetto a quella ascellare (ovviamente è positiva solo se
entrambe sono sopra il valore normale).
All’inizio abbiamo uno stato settico iperdinamico con febbre intermittente, tachicardia, tachipnea,
sudorazione, agitazione, disidratazione e oliguria. Se l’evoluzione è sfavorevole si instaura
rapidamente una condizione emodinamica di basso flusso (stato ipodinamico) con shock settico
freddo (cute pallida marezzata).
Diagnosi
È fondamentale un’accurata anamnesi che esplori:
 Recente assunzione di farmaci (FANS, cortisonici): le perforazioni gastriche che vediamo
oggi sono molto spesso dovute ad abuso di antinfiammatori a scopo antalgico, soprattutto
negli anziani.
 Malattie del tratto gastrointestinale pregresse (per esempio gastrite, diverticolite,
colecistite)
 Eventuale disidratazione: molto spesso la disidratazione è il mediatore dell’insufficienza
d’organo.
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Gli esami di laboratorio possono mostrare:
 Leucocitosi neutrofila
 Alterazioni secondarie alla disidratazione (aumento dell'ematocrito, dell'azotemia, della
creatininemia)
 Alterazioni legate alla reazione catabolica (iperglicemia, iperazotemia, ipoalbuminemia)
 Alterazioni secondarie alla insufficienza d'organo (respiratorio, epatico, renale)
All’imaging il sistema migliore per vedere una raccolta è la TC, ma l’RX addome in bianco è più che
sufficiente per valutare la presenza di segni di ileo paralitico, una sofferenza d’ansa, la presenza di
una falce d’aria sottodiaframmatica. Un lieve pneumoperitoneo si vede anche per contenuti aerei
di pochi cc. In caso di intervento chirurgico l’aria deve essersi riass orbita in 24 ore, anche se il
paziente è stato operato in laparoscopia. In laparoscopia viene insufflato l’addome e poi l’aria
viene fatta uscire alla fine dell’intervento; se i pazienti non vengono desufflati e rimangono senza
drenaggio si vede dell’aria, ma questo è un errore chirurgico incredibile che dà dolore inutile ed
evitabile.
Trattamento
 Medico: applicabile solo in una situazione localizzata, con qualcosa che si è tamponato. In
questi casi possiamo pensare ad una terapia antibiotica e a riportare all’equilibrio il nostro
paziente. La disidratazione dà molti problemi: diventa fondamentale idratare il paziente e
dargli elettroliti (diversi a seconda del livello e del tipo di perforazione).
 Chirurgico: la terapia chirurgica è estremamente variabile a seconda dell’eziopatogenesi.
Per esempio, il diverticolo di Meckel può perforarsi e sanguinare (e addirittura
cancerizzare), e il trattamento è semplice: si sutura alla base con una suturatrice meccanica
e poi si taglia.
o Altri esempi di eziologia sono l’ulcera gastrica perforata, la malattia diverticolare
con diverticoli perforati, il cancro del colon perforato (perforazione da
sovradistensione a monte rispetto all’occlusione da parte del tumore o per
presenza di ischemia data dal tumore stesso), la perforazione del sigma da corpo
estraneo, le MICI (Crohn e RCU), empiema della colecisti (da colecistite acuta, che
può dare peritonite biliare), pancreatite acuta necrotizzante o necrotico-emorragica
(il liquido drenato ha un colore marroncino in assenza di sanguinamento, ma
diventa rosso bruno con la presenza di sangue; normalmente il secreto pancreatico
è invece incolore), peritonite micotica (si vedono sempre più in caso di presenza di
terapia antibiotica in eccesso), perforazione ileale da linfoma, perforazione ileale
postraumatica, infarto intestinale.
Nei casi di peritonite diffusa/stercoracea/inveterata ad alto rischio di deiscenza anastomotica, di
lesioni d’ansa, formazione di raccolte saccate, può essere indicato un second look. Si può fare
anche un trattamento aperto: per esempio in caso di peritonite emorragica che permette per
esempio di lasciare aperto l’addome in diversi modi per poter continuare a lavare e pulire
ripetutamente. Può bastare anche una sacca di fisiologica, perché hanno un duplice involucro (con
l’involucro interno sterile), con un impacco di garze o con una zip che viene cucita sull’addome:
quando viene programmato questo tipo di intervento, ogni 48 ore si fa una revisione della cavità
per drenare, pulire e lavare tutti i recessi. Oggi esiste anche un device, la VAC; non è una VAC
normale che si usa per le ferite perché aspira troppo e che rischierebbe di perforare le anse, ma si
usano delle VAC intraddominali a bassa pressione diffusa (non localizzata).
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PERFORAZIONI INTESTINALI
La perforazione è una discontinuità nella parete del tratto gastroenterico che determina la
fuoriuscita del suo contenuto in cavità corporee come il peritoneo o il mediastino.
Le perforazioni possono essere:
1- Iatrogene
 Colonscopia: polipectomie (soprattutto i trattamenti avanzati come le resezioni mucose
che si fanno in endoscopia). Tanto più una polipectomia viene fatta in maniera adeguata,
cioè che porta via un quantitativo di tessuto sano, e tanto più un mucosectomia sarà
estesa, perciò espone ad un rischio di perforazione o microperforazione.
 ERCP: dà soprattutto perforazioni duodenali o del giunto coledocico (coledoco-duodeno), e
soprattutto perforazioni retroperitoneali.
 Clisteri/sonde rettali
 Chirurgia: laparoscopia (spesso durante l’introduzione laterale degli strumenti non
abbiamo un’ottima visione del percorso dello strumento, vengono fatte “alla cieca”).
 Farmaci
2- Traumatiche
 Traumi penetranti armi bianche/da fuoco
 Traumi chiusi
 Caustici
3- Patologiche
 Infezioni come tifo/TBC
 Tumori
 Ischemia intestinale
 Occlusione
 Diverticolite
 Ulcere
 Corpi estranei
Presentazione clinica
Giunge in PS un uomo di 60 anni per addominalgia da ieri; eseguita colonscopia ieri mattina.
L’uomo è iperteso, diabetico e nega allergie a farmaci.
A questo punto guardiamo gli esami, la clinica e l’imaging. Se ha fatto una colonscopia e ha dolore
che aumenta, la prima idea che ci deve venire è la perforazione. In base a quanto detto, dobbiamo
capire cosa fare:
 Esami: aumento di WBC, PCR e LDH (non sono indici specifici di perforazione)
 Clinica: potremmo aspettarci alla percussione una scomparsa dell’aia di ottusità epatica. Il
paziente ha addominalgia diffusa; alla percussione addominale percepiamo distensione
meteorica e peritonismo con segno di Bloomberg positivo.
 Imaging:
o L’Rx addome a vuoto mostra distensione addominale e versamento libero con
scomparsa degli psoas (è un reperto poco sensibile: per vederlo si deve avere un
abbondante versamento). Si vede falce di aria libera sottodiaframmatica (riconosce
anche 1 ml di aria: reperto molto più sensibile). È importante fare attenzione a
questo segno nei pazienti plurioperati, perché ci sono aderenze: se l’intestino è
pieno di aderenze la raccolta non si diffonde in maniera normale (si rischia di non
fare diagnosi o di fare diagnosi sbagliata). Attenzione anche alle perforazioni
retroperitoneali che possono non essere riconosciute all’Rx addome a vuoto per via
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del normale meteorismo intestinale; nel sospetto di una perforazione di questo tipo
è più indicata la TC.

Il sospetto di perforazione deve venire in caso di aumento degli indici di flogosi e di aria libera
all’imaging e, se l’addome è ancora abbastanza trattabile (non è un addome acuto), possiamo
iniziare una terapia medica e osservare il paziente (rivalutare il quadro clinico ogni 2 ore). I primi
accorgimenti sono:
 Digiuno e posizionamento SNG
 Terapia antibiotica ad ampio spettro con due farmaci:
o Piperacillina (Avocin 2 g 3/die: un antibiotico sottodosato è dannoso, perché
stimola le resistenze batteriche)
o Metronidazolo (Deflamon 500 mg 3-4/die: basta per 3 volte in genere, anche per
questioni di economia temporale – l’infermiere può sincronizzare le
somministrazioni se sono 3 volte)
 Idratazione (Isoliyte 2000): in un adulto medio il fabbisogno giornaliero di liquidi è di 2000
cc. Queste preparazioni hanno gli elettroliti equilibrati per pazienti in condizioni standard
(con particolari alterazioni elettrolitiche invece la correzione viene fatta con acqua libera e
con quegli specifici elettroliti).
 Antisecretivi (Antra 20mg 2/die): anche per controllare il pH del sangue, perché se si
perdono troppi idrogenioni con la secrezione gastrica si altera l’equilibrio acido-base.
 Monitoraggio della diuresi: dobbiamo preoccuparci sempre della disidratazione.
In caso di peggioramento o presentazione con addome acuto è necessario l’intervento chirurgico.
Prima di operare il paziente è importante avere chiaro il quadro clinico, le indicazioni e come
operare. L’esame più indicato per orientarci è la TC addome. Dobbiamo cercare:
 cause di perforazione
 aria libera o aria nei visceri
 da dove viene l’aria (perforazione retroperitoneale)
 scelta della tecnica chirurgica migliore (laparoscopia o open).
Non bisogna intervenire se gli indici di flogosi sono nella norma, se c’è assenza di versamento
libero e non c’è peritonismo: in questo caso è sufficiente una terapia conservativa, perché è
probabilmente una perforazione tamponata.
Per quanto riguarda le procedure chirurgiche, queste sono utili in caso di aumento degli indici di
flogosi, materiale fecale intra peritoneale e peritonismo. In questo caso potremo fare:
 resezione/sezione di viscere perforato
 raffia (sutura della perforazione)
 stomia di protezione
La scelta dell’intervento dipende dal tipo di lesione e dall’esperienza dell’operatore.
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Perforazioni coliche
 La tipica diverticolite può essere tamponata o può esserci un piccolo ascesso periviscerale,
ma può non avere una diffusione con una peritonite generalizzata con un quadro di
addome acuto.
 Le perforazioni coliche possono incorrere dopo una polipectomia o post colonscopia
(incidenza 6,2/100000).
Aria libera post-chirurgica
 pneumoperitoneo residuo
 deiscenza di anastomosi
 deiscenza di monconi
 lesioni accidentali
Perforazione esofagea
Ci possono essere anche perforazioni esofagee in caso di:
 endoscopia
 caustici
 traumi
 corpi estranei, soprattutto nei bambini
 sindrome di Boerhaave (M/F: 2/1, 40-60 anni): è una rottura post episodi emetici con
dolore improvviso
 chirurgia bariatrica (perforazione a livello cardiale con spandimento mediastinico)
Oggi c’è la possibilità di mettere delle endoprotesi esofagee a tenuta.
Clinicamente si presenta con dolore irradiato, tachicardia, ematemesi, tumefazione sovraclaveare
crepitante e dispnea. La perforazione precoce (≤ 24 ore) ha una mortalità ≤ 10%, mentre una
perforazione tardiva (≥ 24 ore) ha mortalità 60%.
La diagnosi viene fatta con:
 Rx torace: evidenza di enfisema sottocutaneo, alterazione delle dimensioni del mediastino,
aumento della distanza tra trachea e colonna vertebrale.
 TC addome (per conferma diagnostica)
 Rx addome dinamico con Gastrographin: localizza la lesione (mai usare il bario in queste
situazioni perché può dare una peritonite chimica).
In figura sono mostrate le immagini dello stesso quadro di perforazione.

Il trattamento conservativo può essere scelto in caso di lesioni incomplete, contenute e
paucisintomatiche. È importante ricordarsi di non posizionare il SNG, perché se c’è una piccola
lesione il sondino può infilarsi in questa lesione. Il trattamento conservativo consiste in terapia
antibiotica, idratazione ed antisecretivi. Si prosegue poi con il monitoraggio continuo delle
condizioni generali.
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Se le condizioni cliniche peggiorano ed i pazienti diventano sintomatici bisogna intervenire subito,
anche se la lesione è piccola: se passano 24 ore la mortalità aumenta di molto. L’approccio deve
essere aggressivo in caso di peggioramento delle condizioni cliniche e con pazienti sintomatici;
possiamo avere:
 approccio precoce: sutura diretta, lembi pleurici / pericardici, endoprotesi
 approccio differito: esofagostomia e digiunostomia con ricostruzione in secondo tempo.
Perforazione gastrica
Dovute a:
 endoscopia
 tumori
 ulcere gastriche non riconosciute: con l’utilizzo prolungato di PPI il paziente non sente
dolore e l’ulcera si forma dando dolore solo tardivamente.
 caustici
 corpi estranei
 post chirurgia
Si presenta con un dolore a pugnalata in epigastrio, conati improduttivi, posizione raggomitolata e
irradiazione al giugulo. Anche in questo caso ci possono essere delle perforazioni coperte (da
omento nella parete anteriore).
In caso di dolore epigastrico dobbiamo sempre fare un ECG per escludere un IMA. Per riconoscere
la perforazione gastrica sono utili:
 Rx addome/torace: falce di aria
 TC addome: aria libera e versamento addominale
In queste situazioni la terapia consiste in:
 digiuno
 idratazione
 antibiotico terapia
 SNG per svuotare il contenuto gastrico
 omeprazolo 20 mg 4/6 fl in 500ml di sf con normale flebo o in 100 ml in caso di utilizzo
della pompa/infusore: ci sono delle condizioni in cui non posso dare troppi liquidi al
paziente, come, per esempio, in insufficienza cardiaca o con insufficienza renale.
Se le condizioni peggiorano o sono instabili o non migliorano, il paziente deve essere operato:
 Recentazione e raffia di ulcera
 Gastroresezione se lesione voluminosa, perché potrebbe essere un’ulcera da cancro. Se
trovassimo un’ulcera con anamnesi totalmente negativa, dovremmo sospettare la
presenza di un carcinoma gastrico. La resezione può essere indicata quando l’ulcera è
presente a livello pilorico ed è particolarmente ampia.
 Vagotomia + piloroplastica: sta tornando di moda in laparoscopia, ma secondo il prof è un
controsenso perché è dimostrato che la secrezione gastrica non è regolata solo dal nervo
vago. Inoltre, la vagotomia che viene eseguita, la vagotomia tronculare, porta una serie
importante di effetti collaterali.
È importante continuare la terapia post-operatoria con anti-H2.
Perforazione in esiti di ERCP
È una perforazione duodenale spesso non riconoscibile macroscopicamente. Si presenta con
dolore addominale post procedura, distensione addominale associata a meteorismo ed emesi. È
fondamentale il suggerimento dell’endoscopista, perché dopo l’ERCP c’è sempre una sensazione di
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distensione addominale: dobbiamo capire se è normale o se è patologico, interrog ando
l’endoscopista sulla procedura e le sue eventuali difficoltà.
La diagnosi utilizza:
 Rx addome: spesso non significativo perché il retroperitoneo può essere nascosto dal colon
che è pieno d’aria.
 TC addome: esame più importante, evidenzia aria nel retroperitoneo. In TC possiamo
vedere per esempio aria anche intorno ai reni (che sono in sede retroperitoneale e che
normalmente sono circondati da tessuto adiposo). Quando c’è tutta questa aria è
improbabile che si tratti di una piccola perforazione che può risolversi da sola e diventa
importante mettere un drenaggio.

In queste situazioni dobbiamo valutare:
 Clinica
 Imaging: aria libera alla TC
 Indici di flogosi (WBC e PCR); valutare le lipasi
In caso di piccola lesione il trattamento può essere conservativo, con terapia antibiotica, digiuno,
posizionamento del SNG e idratazione.
In caso di una lesione importante, è necessario un intervento chirurgico di laparotomia
esplorativa, in cui si espone il retroperitoneo con la manovra di Kocher e si effettua il lavaggio e il
drenaggio (utile mettere due drenaggi, uno che lava e l’altro che drena). Se c’è una perforazione è
necessaria la duodeno-digiuno anastomosi.
OCCLUSIONE INTESTINALE
Mentre le perforazioni sono delle urgenze, l’occlusione non è quasi mai un’urgenza/emergenza
chirurgica, ma lascia un po’ di tempo per capire il quadro clinico.
Con occlusione si intende l’arresto della progressione di solidi, liquidi e gas all’interno del canale
digerente. Possiamo avere due quadri:
 Ileo meccanico: presenza di un reale ostacolo alla progressione intestinale
o Per cause estrinseche: briglie, aderenze, ernie (esterne, interne), laparocele, volvolo
(per esempio, volvolo del sigma), carcinosi peritoneale, voluminose neoplasie
extraintestinali (per compressione-infiltrazione), intussuscezione (di solito succede
nei bambini, ma quando succede negli adulti molto spesso è dovuta alla presenza di
neoplasie).
 L’ernia strozzata e l’occlusione con strangolamento è urgenza chirurgica non
differibile.
 A volte, dopo un intervento in laparoscopia, si possono formare delle ernie
per pinzamento a livello del buco che è stato fatto per introdurre il trocar.
 In un soggetto occluso non possiamo fare un intervento in laparoscopia
perché manca lo spazio: non posso insufflare per creare una camera di
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lavoro e l’aumentare notevolmente la pressione di insufflazione farebbe
collabire la VCI, causando delle alterazioni importanti del ritorno venoso.
o Per cause intrinseche: neoplasie, stenosi infiammatorie (anastomotiche,
diverticolari, postattinche, malattie infiammatorie croniche), corpi estranei, calcoli
biliari (ileo biliare), endometriosi, invaginazione, fecalomi (in caso di fecaloma
l’intervento chirurgico è totalmente inutile ed evitabile).
Ileo dinamico (paralitico): incapacità di peristalsi con rilassamento diffuso della parete
intestinale
o Diretto: alterazioni metaboliche(ipokaliemia, alcalosi), miastenia, intossicazioni
o Riflesso: traumi, interventi, peritoniti, infarto miocardico, infarto intestinale, lesioni
SNC

Occlusione del tenue
Eziologia:
 Aderenze 60%
 Neoplasia 20%
 Ernia 10%
 Morbo di Crohn 6%
 Radioterapia 2%
 Varie < 5%
Fisiopatologia:
 Circa 4 litri di liquidi si riversano nell’intestino
 Aumento della pressione endoluminale
 Arresto dell’assorbimento di liquidi con accumulo di gas e liquidi nel lume intestinale
 Traslocazione batterica
 Disidratazione da ipovolemia relativa
 Aumento delle contrazioni peristaltiche.
Sintomi:
 Dolore : crampiforme, a intervalli liberi. Il dolore acuto continuo è segno di sofferenza
vascolare d’ansa
 Vomito: nelle occlusioni alte molto abbondante, nelle occlusioni distali meno frequente
 Chiusura dell’alvo : inizialmente può mancare (falsa canalizzazione)
 Distensione addome: modesta
Occlusione del colon
Eziologia:
 Neoplasia 65%
 Diverticolite 14%
 Carcinoma metastatico 5%
 Volvolo 4%
 Altre cause 12%
La flora batterica produce grandi quantità di gas distensione gassosa del colon rischio di
perforazione diastatica per la legge T = p(πr2) (con T tensione e e p pressione), che mostra come la
tensione della parete aumenti in maniera esponenziale all’aumentare del raggio. Se la valvola ileociecale è incontinente il gas si riversa nel tenue. L’impedito transito e l’atonia parietale non
permettono al contenuto liquido normalmente secreto nel lume intestinale di venire
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fisiologicamente assorbito. In 24 ore abbiamo inoltre un’increzione di liquidi nell’intestino pari a 78 litri.
La deplezione elettrolitica porta a seri problemi:
 Iponatriemia: ulteriore perdita idrica con cute secca, lingua asciutta, ipotensione, oliguria e
iperazotemia.
 Ipokaliemia: riduzione contrattilità muscolare e riduzione conduzione nervosa con astenia,
ottundimento, letargia e deficit conduzione e contrattilità cardiaca.
 Ipocloremia (occlusioni alte con vomito gastrico): alcalosi metabolica, ipocalcemia e
tetania.
A causa della distensione la peristalsi inizialmente aumenta per vincere la stenosi, poi diminuisce
fino a cessare del tutto.
La distensione delle anse è causata da:
 impossibilità di rimuovere le secrezioni prodotte
 sostanze e aria ingerita
 diminuzione della capacità assorbente della mucosa intestinale
L’aumento della pressione endoluminale causa edema e stasi della parete dell’ansa con successivo
arresto della circolazione arteriosa completa e interruzione del flusso ematico: si creano zone di
ischemia a rischio di perforazione.
Clinica
 Dolore
 Ileo meccanico “semplice”, discontinuo, legato alla peristalsi; si alternano attacchi più o meno
ravvicinati e momenti di calma. Quando la peristalsi cessa definitivamente, “arrendendosi”
all’ostacolato transito, il paziente si sente meglio, ma il quadro si è aggravato
 Ileo meccanico con strangolamento: continuo dolore continuo con recrudescenze legate alla
peristalsi
 La chiusura dell’alvo a feci e gas è un sintomo precoce nelle occlusioni ileali o coliche, tardivo
nelle occlusioni più alte; nell’ileo paralitico la chiusura è totale, mentre nell’ileo meccanico può
anche essere parziale (vi può essere l’emissione di “acqua sporca” per svuotamento del
contenuto e dei secreti della porzione di intestino a valle dell’ostruzione).
 Vomito: precoce se l’occlusione è alta. Può essere fecaloide, con colore ed odore fetido per la
modificazione del contenuto intestinale da parte dei batteri, soprattutto se l’occlusione è
bassa.
Sintomi:
 Dolore: iperperistaltico, regredisce con la canalizzazione anche di modeste quantità di gas
 Vomito: tardivo, fecaloide
 Chiusura dell’alvo: sempre presente
 Distensione addome: oggettivo aumento di volume e timpanismo
Diagnosi
 Esame clinico con valutazione della sintomatologia, anamnesi, esame obiettivo ed
esplorazione rettale.
o Ispezione di cicatrici chirurgiche, ernie, addome disteso, meteorico
 diffusamente: nell’ileo dinamico e nelle fasi avanzate dell’ileo meccanico
(arresto della peristalsi)
 settorialmente: nelle prime fasi dell’ileo meccanico, in relazione alla
porzione dell’intestino sovra disteso
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o Palpazione: addome teso, elastico (percezione tattile della peristalsi se ancora
presente), ricerca di masse, esplorazione porte erniarie
o Percussione: suono timpanico (da distensione anse) o ottusità (da stasi dei liquidi)
o Auscultazione: silenzio addominale (ileo dinamico e fasi avanzate dell’ileo
meccanico) o borborigmi (intensi nelle fasi precoci, di “lotta” dell’ileo meccanico)
o Esplorazione rettale (da eseguire sempre): feci in ampolla o ampolla vuota. Si
possono rilevare fecalomi, neoplasie o sangue.
Esame radiologico
o Rx addome diretto: esame di I livello. in ortostatismo, eventualmente sul fianco
sinistro. Si basa sulle immagini naturali di contrasto, prodotte dalle raccolte liquide
e di gas che si formano nell’intestino occluso (livelli idro-aerei). L’aria si dispone
superiormente e i liquidi inferiormente.
 ileo meccanico: distensione limitata alla porzione di intestino a monte
dell’ostacolo presenza di livelli idro-aerei dovuti al ristagno del liquido
sovrastato dal gas
 ileo dinamico (paralitico) con distensione diffusa e assenza di livelli idroaerei
o TC addome: esame di II livello, se possibile con mdc. Diagnostica per neoplasie.
Valutazione di salto di calibro (briglie o volvolo) e possibilità di evidenziare carcinosi
peritoneale e di ricostruzioni 3d e colonscopia virtuale.
 In caso di sospetta occlusione colica è possibile utilizzare una colonscopia o
un clisma opaco per la diagnosi di II livello relativa alla sede ed alla causa
dell’ostruzione.

Trattamento
o Monitoraggio parametri vitali: PA, ECG, emocromo (leucocitosi), pH (alcalosi metabolica
per perdita di succo gastrico, acidosi metabolica per perdita di succo alcalino), diuresi.
o Terapia di supporto
o digiuno assoluto
o decompressione con SNG
o Perfusione endovenosa di liquidi ed elettroliti
o Terapia antibiotica ad ampio spettro (Gram +, Gram -, anaerobi): per esempio
Cefazolina 2 g x 3 + Metronidalzolo 500mg x 3
o Trattamento chirurgico (ileo meccanico):
o Linee generali di comportamento: un atteggiamento di tipo conservativo è possibile
se il paziente non presenta segni e sintomi di complicazioni del quadro occlusivo. In
questo caso si posiziona un SNG a scopo detensivo, si tiene il paziente a digiuno e s
danno liquidi per via parenterale. Il monitoraggio dello stato occlusivo va fatto con
Rx addome smc ogni 12-24 ore. Si ha indicazione ad esplorazione chirurgica in
assenza di miglioramenti clinici e radiologici entro 24-48 ore. Durante terapia
conservativa attenzione particolare a segni di strangolamento.
In occlusione del tenue:
• Esplorazione laparotomica
• Enterotomia decompressiva
• Enterotomia per estrazione di corpo estraneo
• Stricturoplastiche (Morbo di Crohn)
• Resezione di briglie, adesiolisi
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•

Resezione immediata (se vi è stato deficit circolatorio che ha determinato lesioni
necrotiche)
In occlusione colica:
o Laparotomia mediana (volvolo del sigma e del cieco hanno carattere di urgenza e
richiedono immediata detorsione).
o Se vi è necrosi da volvolo del cieco si fa colico-emicolectomia destro e anastomosi
dell’ultima ansa con il colon trasverso
o Stenosi neoplastica (a seconda della sede)
o colon destro: emicolectomia destra
o colon sinistro: trattamento in due tempi (endoprotesi, Hartmann …) trattamento in
tempo unico
Occlusione da strangolamento
Cause: briglie, ernia incarcerate/strozzata, torsione d’ansa, invaginazione.
All’inizio sintomi come nell’occlusione semplice, poi ischemia e necrosi d’ansa, poi:
o dolore continuo e localizzato
o febbre, tachicardia, leucocitosi
o aumento PCR, LDH e CPK
o contrattura parete addominale
o Blumberg positivo
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16.

Neoplasie gastriche, 3-05-2017 [Danelli]

A differenza del cancro alla mammella, in cui la biologia del tumore è fondamentale per stabilirne
la progressione, nel cancro gastrico conta la chirurgia (della sua biologia sappiamo poco o nulla):
bisogna essere in grado di fare diagnosi precocemente e asportare la lesione.
Il primo intervento sullo stomaco riuscito fu una gastrectomia totale, ad opera di Pirrot, nel 1881
(fino a quel momento tutti i pazienti operati all’addome tendenzialmente morivano). Il concetto
che dominava la chirurgia era quello di malattia d’organo: a seguito di una patologia, veniva
eliminato l’intero organo, in modo da prevenire recidive, mentre le resezioni parziali erano invece
limitate alle patologie ulcerose (attualmente non più operate a causa del trattamento
farmacologico con inibitori di pompa, le perforazioni sono invece vere e proprie urgenze
chirurgiche).
Secondo la scuola di pensiero giapponese le neoplasie gastriche vengono trattate come patologie
totalmente differenti: sono stati fatti studi accurati ed è stato adottato un sistema simile allo
screening di massa italiano contro la TBC (venivano fatte schermografie all’uscita di scuole,
fabbriche…), sistema utile per eradicare la tubercolosi in Italia. In Giappone utilizzano un sistema
simile attraverso la gastroscopia, permettendo quindi la diagnosi precoce: praticamente nella loro
casistica l’80% è early gastric cancer (mentre noi arriviamo solo al 15/16%, il resto sono stadi
avanzati). I giapponesi hanno inoltre scoperto che la diffusione del cancro gastrico è per via
linfonodale: la linfoadenectomia quindi è fondamentale, se fatta in maniera corretta.
Diagnosi
Per quanto riguarda la diagnosi, l’EGDS ha una accuratezza che arriva al 98% (strumento principe),
ovviamente solo se si fanno un certo numero di biopsie (7-8) intorno alla lesione ed
eventualmente un brushing con uno spazzolino prelevando delle cellule per un esame citologico.
La diagnosi non è possibile se non viene eseguito l’esame bioptico con un sufficiente numero di
campioni: bisogna evitare i bias dati da inadeguati reperti bioptici.
L’ecoendoscopia definisce invece l’infiltrazione della parete e valuta l’interessamento dei linfonodi
locoregionali, cioè della piccola e grande curvatura e del tripode celiaco. Se si tratta di un early
gastric cancer, questo ha un tipo di comportamento, se è un cancro gastrico diffuso ne ha un altro;
conoscere la profondità dell’infiltrazione di parete serve relativamente a poco, ma è utile perché ci
sono i linfomi gastrici e i tumori stromali, due entità patologiche totalmente diverse, differenti
dall’adenocarcinoma gastrico e con altrettanto differenti trattamenti.
Bisogna poi anche guardare i linfonodi lontani, come gli interaortocavali (III o IV livello di
infiltrazione neoplastica) con TC addome non valutabili con l’ecoendoscopia, che invece può
essere utile per valutare la carcinosi peritoneale o le metastasi epatiche, che possono nascere per
via ematica o per contiguità (il lobo anatomico sinistro, cioè il secondo e terzo segmento,
appoggiano sulla piccola curvatura e sulla parete anteriore dello stomaco).
La TC torace è utile per le neoplasie dello stomaco prossimale.
 Le classificazioni di Siewert e del TNM sono totalmente cambiate: i tumori della regione
cardiale sono oggi da considerare tumori esofagei (e non gastrici), perché l’osservazione
della metastatizzazione e del comportamento biologico di questi tumori ha mostrato che
non è vero che l’epitelio esofageo ha una derivazione embriologica differente e che i due
tumori non sono sommabili, ma che tutto dipende dalle vie linfatiche.
Una volta si utilizzava la laparoscopia esplorativa di stadiazione: si poteva fare un’ecografia epatica
intraoperatoria e si valutavano le metastasi peritoneali. Oggi è sufficiente un’ecografia epatica
esterna, anche con contrasto, sempre se fatta da un buon ecografista, mentre le metastasi
peritoneali si vedono molto bene con la TC.
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La laparoscopia esplorativa rappresenta un vero e proprio intervento, in cui bisogna esaminare la
retrocavità degli epiploon, il tripode celiaco, i pilastri diaframmatici (per valutare l’operabilità del
paziente), e ciò significa inserire almeno tre strumenti in addome (in aggiunta all’ottica), questo
perché il fegato poggia sullo stomaco, quindi bisogna divaricarlo e spostarlo, altrimenti non
riusciremmo a vedere bene lo stomaco e stadiarlo. Per questo motivo si tratta di una procedura
molto dibattuta, seppur con la sua importanza clinica.
Una procedura molto importante è invece il lavaggio citologico peritoneale che normalmente si fa
su due sedi: la loggia sopra-meso-colica e la loggia sotto-meso-colica. Si può fare in open o in
laparoscopia; spesso è un esame ex-post, cioè spesso il risultato viene detto due o tre giorni dopo
aver scelto la strategia chirurgica per il proprio paziente. Tale esame ha la valenza di stabilire la
progressione tumorale, infatti se ci sono delle cellule neoplastiche nel liquido di lavaggio significa
che c’è una diffusione sistemica della patologia, quindi l’ammalato passa in sta dio IV: qualsiasi
cosa facciamo ha uno scarso significato sulla sopravvivenza del paziente.
Tipologie di intervento
Il tipo di intervento chirurgico dipende da estensione e localizzazione del tumore, e si divide in due
tipi: curativo e palliativo.
 Per resezione curativa si intende l’asportazione completa del tumore con un tot di margine
libero (tra 6 e 4.5 cm) tale da ottenere R0, ovvero nessun residuo macroscopico di
patologia, a cui si associa la linfoadenectomia.
 L’intervento palliativo è riservato a due tipi di pazienti al IV stadio: coloro che hanno
un’occlusione alta, perché altrimenti non potrebbero più alimentarsi e quindi morirebbero
di fame, e coloro che sanguinano, perché il sanguinamento gastrico può dare perdite a nche
di 500 ml di sangue in un’unica volta (il che può dare per esempio negli anziani cardiopatici
una mortalità elevata).
I tumori del giunto gastroesofageo erano considerati a parte e seguivano la classificazione di
Siewert:
 tipo I: dell’esofago distale
 tipo II: del cardias
 tipo III: sub cardiali, nella porzione del fondo gastrico e della piccola curvatura.
Ancora oggi tanti usano questa classificazione, facendo trattare i primi due diversamente dal tre.
Invece vanno trattati tutti come tumore esofagei, perché la loro diffusione segue i linfonodi del
mediastino e non quelli addominali. Infatti nel tipo I e II si faceva il così detto intervento di IvorLewis 13, che è un approccio laparoscopico addominale e toracotomico destro: a sinistra si vede
molto bene l’esofago distale, ma al di sopra della carena l’esofago si porta medialmente a destra e
l’aorta a sinistra (quindi l’approccio all’esofago toracico va fatta a destra).

13

Approccio combinato addominale e toracico: esofagectomia distale, tubulizzazione gastrica, linfadenectomia D2
addominale e mediastinica.
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I due polmoni contribuiscono alla respirazione in modo diverso (destra 60%, sinistra
40%). Aprire il torace di un paziente a destra sicuramente lo espone ad un rischio di
insufficienza respiratoria maggiore, a cui dobbiamo prestare attenzione. Si tratta
tuttavia di un intervento complesso: si deve aprire il torace, estrarre e asportare
l’esofago sopra l’arco aortico e sostituirlo con tubulo gastrico.
Con la vecchia classificazione nel tipo III si faceva la gastrectomia totale con
linfoadenectomia D2. Se abbiamo resecato a livello del diaframma, a livello
dell’esofago non riusciamo in nessun modo ad attaccare il duodeno.
 Il primo intervento inventato sullo stomaco da Billroth era una gastroresezione parziale
distale (antro), per cui si riusciva ad attaccare il duodeno al corpo gastrico (Billroth I o
gastroduodenoanastomosi).
 Se è il tumore è più esteso, non riusciamo più ad attaccare il duodeno allo stomaco: nella
Billroth II non si attacca più il duodeno, ma l’ansa digiunale allo stomaco
(gastrodigiunoanastomosi).
 In alcuni casi il digiuno va attaccato all’esofago: tale procedura fu inventata dal dottor Roux
attraverso il metodo dell’ansa a Y (un’ansa sotto e 2 sopra, chiamato y per la forma). Oggi
si tenta di fare sempre una Y. Nella B2 (Billroth II) la bile bagna la mucosa gastrica e causa
un’ipotrofia della mucosa (una gastrite atrofica); circa 25/30 anni dopo si osservano tumori
a livello della frangia gastrica (a livello dell’anastomosi) dovuti al reflusso biliare. Quindi la
cosiddetta B2, di cui esistono 7 diverse varianti, ha il problema fisiologico del reflusso
biliare (e per questo motivo il chirurgo Brown studiò una procedura intermedia: la
cosiddetta ansa a omega).

Il vantaggio della moderna e utilizzata ansa a Y è che si crea una sottospecie di sifone, cioè
una sorta di sottovuoto, che correlato alla fisiologica peristalsi favoris ce lo scorrimento
verso il basso ed evita il reflusso biliare.
La B1 non si fa più perché uno dei criteri oncologici è un margine libero di 6 cm, ma la piccola
curvatura è di 8-10 cm, quindi non ci sarebbe lo spazio tecnico per tale procedura a meno di un
tumore propriamente pre-pilorico; la B2 non si fa a causa del reflusso biliare (se si ha di fronte
buona aspettativa di vita, si rischia un nuovo tumore). Oggi si usa sempre Y, anche per chi ha meno
aspettativa di vita.
Fino agli anni ’60 si faceva la B2: molti pazienti saranno ancora vivi, e quindi se hanno una calcolosi
colecisto-coledocica non si può fare l’ERCP. Il gastroscopio infatti è lungo 1-1.2 m (da bocca a
cardias ci sono 35 cm), mentre per un gastroresecato servirebbe di due metri.
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Il tumore gastrico classico interessa la piccola curvatura; per fare un intervento curativo bisogna
resecare subito dopo il piloro. Sui testi si trova scritto che il cancro gastrico non invade il duodeno,
ma non è vero: una piccola quota di tumori gastrici può invadere il duodeno. Bisogna resecare
sulla piccola curvatura a una distanza almeno di 5 cm e bisogna asportare anche tutti i linfonodi .
Se si lascia una porzione di fondo gastrico il paziente si alimenta normalmente dopo pochi mesi. Se
tolgo tutto e sostituisco con ansa a Y, il paziente si alimenta male, tanto più se il paziente è
anziano.

Sono stati fatti molti studi per cercare di aiutare il paziente gastrectomizzato, ma la mucosa del
digiuno non produce acido e non esiste alcuna sostanza in grado di supplire totalmente a tale
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mancanza; quindi se rispettando i criteri oncologici possiamo fare una gastroresezione invece che
una gastrectomia totale manteniamo l’outcome oncologico e diamo una migliore qualità di vita al
paziente. La differenza tra gastroresezione e gastrectomia totale è funzionale. È molto più
frequente trovarsi davanti a una patologia del corpo piuttosto che tumori dell’antro dal punto di
vista epidemiologico.
Linfoadenectomia

Per capire come eseguire la linfoadenectomia non seguiamo l’ordine numerico, ma la vena
mesenterica superiore (stazione 14v), risaliamo lungo il duodeno e troviamo dietro i linfonodi
retropancreatici (13: mobilizzando il duodeno con la manovra di Kocher), davanti da una parte i
linfonodi sottopilorici (6) e i soprapilorici (5) dall’altra, la C duodenale, i vasi mesenterici superiori
che passano sopra, fino alla stazione dell’ilo epatico (12). Questa si divide in tre (anteriore,
posteriore e laterale) ed è fondamentale perché metastasi ai linfonodi dell’ilo ci sono in tutte le
forme di cancro gastrico. L’ilo epatico è formato da arteria, coledoco e vena , ed è avvolto da una
guaina di tessuto: se qualcosa si rigonfia in tale sede, comprime più facilmente il coledoco. Il
paziente malato di cancro gastrico muore itterico, spesso perché non sono stati rimossi i linfonodi
dell’ilo epatico.
Importante è ripulire la zona dei linfonodi sovrapilorici (dell’arteria gastrica di destra, 5) e del
legamento epatoduodenale o ilo epatico. Poi vanno ripuliti l’arteria epatica comune (8), l’arteria
gastrica sinistra (7), e il tripode celiaco (9); da quest’ultimo nascono arteria gastrica sinistra,
l’arteria splenica e l’arteria epatica comune. Poi passiamo ai paracardiali destri (1), perché nel
cancro gastrico si può avere l’interessamento di questi linfonodi precedentemente erroneamente
attribuiti al cancro esofageo.
Poi abbiamo il 4 e il 3 adesi alle curvature dello stomaco, quindi facilmente rimuovibili togliendo lo
stomaco.
Il 10 invece è l’ilo splenico, interessato soprattutto nei tumori del fondo gastrico o grande
curvatura, attraverso il legamento gastrosplenico (vasi brevi).
Infine troviamo il 15 e 16 interaortocavali e colicamedia.
Bisogna quindi asportare i linfonodi dove migrano le metastasi. Eseguire un B2 gastroresezione
con linfoadenectomia D2 significa asportare almeno 30 linfonodi (record del prof: 78).
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Secondo le ultime linee guida della società giapponese del cancro gastrico la gastrectomia
subtotale consiste nell’esportazione della grande e piccola curva e tutti quei linfonodi che, sul
margine superiore del pancreas, interessano il tripode celiaco (9), l’arteria gastrica di sinistra,
l’arteria splenica, l’arteria epatica comune e l’ilo epatico (D2).

La Japanese Classification for Gastric Carcinoma (JCGC) ha classificato i linfonodi loco-regionali in
diverse regioni topografiche o stazioni linfonodali (JGCA 1998):
 Nella resezione D1 vengono asportati i linfonodi lungo la piccola e la grande curva gastrica
(stazioni 1-6; livello N1).
 La resezione D2 (livello N2) aggiunge l’asportazione dei linfonodi lungo l’arteria gastrica di
sinistra (stazione 7), l’arteria epatica comune (stazione 8), il tronco celiaco (stazione 9), l’ilo
splenico e l’arteria splenica (stazioni 10, 11).
 La resezione D3 (livello N3) include l’asportazione dei linfonodi lungo il legamento
epatoduodenale (stazione 12), la superficie posteriore della testa del pancreas (stazione
13) e la radice del mesentere (stazione 14).
 Infine, nella resezione D4 è prevista la rimozione dei linfonodi della regione paracolica e
lungo l’aorta addominale (stazioni 15 e 16).
Early gastric cancer
L’early gastric cancer è un tumore che coinvolge solo la mucosa o la sottomucosa: è un tumore allo
stadio iniziale. Noi ne diagnostichiamo pochissimi, perché dà pochi sintomi e, se presenti, sono
aspecifici.
Ne esistono diverse forme: rilevate, escavate o piatte (60%, non sono facili da vedere). Per essere
diagnosticate spesso necessitano di una cromoendoscopia: bisogna preparare due “siringhe” con
due soluzioni, una con fisiologica e blu di metilene e una con fisiologica o acqua . All’inizio
dell’endoscopia si versa la soluzione blu in modo da coinvolgere tutte le pareti gastriche, e
successivamente si risciacqua: in questo modo la lesione risulta evidenziata di blu. Solo pochissimi
in Italia utilizzano questa metodica.
Nell’early gastric cancer si può avere interessamento linfonodale, perché se è vero che nella
mucosa non ci sono linfonodi, ci sono sicuramente nella sottomucosa: senza coinvolgimento
linfonodale la prognosi è ottima (a 5 anni il 95% dei malati è libero da malattia). Per valutare il
coinvolgimento linfonodale si usa l’imaging, che identifica la grandezza dei linfonodi, e poi la loro
asportazione necessaria.
Negli early gastric cancer si possono fare le ESD (endoscopic submucosal dissection) e le resezioni
mucose endoscopiche, che sono procedure eseguite nei T1 e T1s senza un ragionevole
coinvolgimento linfonodale, che con i mezzi attuali si può escludere al 98%. Si tratta di manovre
endoscopiche di escissione mucosa o dissezione sottomucosa che permettono di asportare
radicalmente il tumore senza ricorrere alla gastroresezione.
Per la resezione mucosa si inietta con un ago endoscopico una soluzione fisiologica con adrenalina:
se la mucosa si solleva bene e non vi sono tralci fibrosi, si può asportare la mucosa in maniera
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radicale (si tratta più o meno come un polipo del colon). La ESD è una escissione di mucosa e
sottomucosa: il bordo viene inciso e viene asportata la sottomucosa completa, attraverso degli
appositi strumenti, arrivando fino allo strato muscolare.

Tali procedure evitano interventi più pesanti al paziente e prevedono la collaborazione tra
l’endoscopista e il chirurgo, poiché qualora l’endoscopista dovesse perforare la parete bisogna
prontamente passare alla chirurgia open.
TNM

Il TNM è stato modificato: adesso si parla di numero di metastasi linfonodali.
 NX se non sono stati tolti linfonodi.
 N0 se non ci sono metastasi linfonodali.
 N1 se ci sono metastasi in meno di sei linfonodi.
 N2 tra 7 e 15 linfonodi.
 N3 in più di 15 linfonodi.
Per questo è necessario togliere almeno 15 linfonodi.
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Per quanto riguarda la stadiazione:

Fondamentale è la diagnosi precoce per rimanere nei primi stadi.
Palliazione
Il trattamento palliativo è di tipo sintomatico, non curativo: si applica quando il paziente non si
nutre o sanguina. I trattamenti utilizzati sono:
 Resezione o bypass
 Endoscopia: stent o dilatazione
 Radioterapia
 Laserterapia (bruciando il tumore per ripulire lo stent riempito dal tumore)
GIST
Si tratta di un tumore stromale, che cresce sotto la mucosa e sanguina molto poiché erode dei
vasi. Si evidenzia molto bene con la TC. Si tratta di un tumore maligno a comportamento benigno,
infatti normalmente non dà metastasi e richiede un’escissione locale senza necessità di
linfoadenectomia. Si conosce la biologia dei GIST (neoplasie mesenchimali che originino dalle
cellule di Cajal ed esprimono c-Kit), i quali hanno una attività mitotica e delle dimensioni
importanti (a differenza tumore a mammella in cui ci sono danni biologici in più che qui non
abbiamo): il rischio di metastasi dipende proprio dalle dimensioni (maggiori o minori di 2 cm) e
dall’attività mitotica.
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Linfoma gastrico
È un tumore gastrico che può dare delle lesioni gastriche ulcerate (può essere confuso con un
tumore gastrico), oppure può avere una crescita sottomucosa. È un tumore che presenta diversi
istotipi, e bisogna fare TC torace e addome di stadiazione e determinare la presenza di H. pylori
con istologia e sierologia.
 La biopsia linfonodale serve per determinare l’istotipo (a cellule B, MALT – H, pylori
associato, Burkitt – HBV associato, follicolare).
Il linfoma gastrico non prevede trattamento chirurgico, tranne le sue complicanze, ma un
trattamento chemioterapico (CHOP, eradicazione di H, pylori se presente), con remissione molto
elevata (più del 75% per i MALT). Il trattamento chirurgico è solo per le complicanze: ulcerazioni
sanguinanti e complicanze chemioterapiche (frequenti, quando sono molto responsivi al
trattamento).
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17.

Patologia esofagea, 20-09-2017 [Danelli]

CANCRO DELL’ESOFAGO
Il cancro dell’esofago è una patologia di interesse molto specialistico ma alcune cose vanno
conosciute (soprattutto per la correlazione con l’esofago di Barrett e la MRGE).
Quando si parla di esofago bisogna sempre tener conto che si tratta di organo con una porzione
cervicale, una toracica e una addominale e che si trova a contatto con organi importantissimi
come trachea e bronchi (che creano maggiori problemi), cuore e grossi vasi.
Epidemiologia
Il carcinoma esofageo è la 9° patologia maligna più frequente nel mondo.
È più frequente nel sesso maschile ed è più frequente nell’età avanzata (70-80 anni).
È associato a:
 Consumo di alcool e tabacco
 Consumo di bevande calde: nei paesi in cui è usanza ingerire alimenti bollenti, l’incidenza di
cancro dell’esofago è aumentata.
 Esofago di Barrett
 Reflusso gastroesofageo
 Ernia iatale
Tipi di neoplasia
I tumori maligni si dividono in:
 Epiteliali (più frequenti):
o Spinocellulare
o Adenocarcinoma: l’incidenza è in aumento negli ultimi anni
Attualmente il cancro gastrico cardiale tipo III di Siewert (2-5 cm a valle dalla linea Z) viene in tutto
e per tutto assimilato ai tumori dell’esofago inferiore e come tale deve essere trattato.
 Non epiteliali (rari):
o Linfoma
o Sarcoma
o Carcinoma metastatico
I tumori benigni si dividono in:
 Epiteliali:
o Papilloma
o Adenoma
o Polipo fibroide
 Non epiteliali:
o Leiomioma: è il più frequente tra i benigni ed ha un effetto massa che bisogna saper
distinguere
o Polipo fibrovascolare
o Lipoma
Carcinoma spinocellulare
Sede:
- 1/3 esofago cervicale
- 2/3 esofago medio-toracico
Diffusione: è soprattutto per due vie
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Linfatica: è molto importante ricordare che la diffusione linfatica dei tumori esofagei
avviene sia verso il basso sia verso l’alto. Pertanto la garanzia di un buon trattamento di
questo tumore è la pulizia linfonodale (la chirurgia ha un ruolo fondamentale).
o Tumori del III superiore: stazione paraesofagee, retrofaringee, cervicali superficiali e
profonde, sovraclaveari
o Tumori del III medio: stazioni paratracheali, ilo polmonare, linfonodi bronchiali
Contiguità: trachea, bronchi, polmone, aorta (mortale), pericardio.

Adenocarcinoma
Sede: III inferiore
Fattori di rischio:
 Esofago di Barrett
 MRGE: è un grosso problema poiché è molto diffusa
Diffusione:
 Linfatica: linfonodi meso-esofagei, cardiali, stazioni diaframmatiche, celiaci, splenici,
gastrici, interaorto-cavali
 A distanza: fegato, milza (per questione di vascolarizzazione)
Per quanto riguarda la diffusione linfatica un tempo si diceva che i tumori esofagei sopracarenali
metastatizzassero verso l’alto mentre quelli sottocarenali verso il basso. Questa affermazione
viene sempre di più considerata falsa perché tutte le stazioni linfonodali dell’esofago sono in
comunicazione fra loro e la metastatizzazione può avvenire ovunque nell’ambito di questi
linfonodi: non è assolutamente escluso che un tumore sopracarenale possa dare metastasi ai
linfonodi paracardiali, e questo va tenuto ben presente per l’intervento.
Sintomatologia
È spesso insidiosa e tardiva, con sintomi molto aspecifici:
 Disfagia progressiva da solidi a liquidi (87-95%): è quasi sempre presente, ma significa che il
tumore è già cresciuto tanto da ostacolare il passaggio del cibo. Può accompagnarsi a
rigurgito e scialorrea (“triade esofagea”).
 Perdita di peso (42-71%)
 Vomito e rigurgito (29-45%)
 Dolore (20-46%): indica la probabile diffusione della neoplasia a strutture adiacenti.
 Tosse (7%)
 Raucedine (7%): è segno di infiltrazione del nervo laringeo superiore.
 Dispnea e sintomi respiratori (5%): sono dovuti all’invasione di bronchi e trachea
 Ematemesi (4%)
Per tale motivo una diagnosi basata solo sui sintomi è spesso una diagnosi tardiva.
Diagnosi
La diagnosi è difficile e bisogna avere un buon fiuto clinico e servirsi di esami strumentali.
Per la diagnosi è importante stabilire:
 Sede della lesione: EGDS e Rx tubo digerente
 Infiltrazione parete esofago: EUS (bisogna capire il livello di infiltrazione della parete
dell’esofago, se è rimasto confinato o è uscito e se ha intaccato altri organi )
 Diffusione linfonodale: TC addome e torace, ecografia collo, PET (la PET non è mai
diagnostica, ma stadiativa)
 Diffusione metastatica a distanza: TC addome e torace
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 Diffusione per contiguità: broncoscopia per lesioni sovracarenali
Gli esami diagnostici sono quindi:
 Per tumore all’esofago sovracarenale:
o RX tubo digerente
o Endoscopia: è il vero esame diagnostico
o TAC
o EUS
o Ecografia (collo, fegato)
o Broncoscopia
 Per tumore all’esofago sottocarenale:
o RX tubo digerente
o Endoscopia: è il vero esame diagnostico
o TAC
o EUS
o Ecografia (collo, fegato)
o Laparoscopia esplorativa: in passato una laparoscopia diagnostica pre-operatoria
veniva fatta praticamente a tutti in diversi casi di neoplasia (stomaco, pancreas,
ovaio). Con il passare del tempo le indicazioni si sono ristrette e attualmente ha un
ruolo relativamente limitato, soprattutto perché è una metodica abbastanza
invasiva. Per il cancro dell’esofago può essere utile perché una volta rimosso
l’esofago bisogna sostituirlo (con stomaco tubulizzato, ileo o colon) e pertanto
bisogna valutare la condizione di questi organi.
Stadiazione TNM
T:
 TX: il tumore primitivo non può essere valutato
 T0: nessuna evidenza di tumore esofageo
 Tis: carcinoma in situ
 T1: tumore che invade la lamina propria o la sottomucosa
 T2: tumore che invade la muscolare propria
 T3: tumore che invade l’avventizia
 T4: tumore che invade le strutture adiacenti
o T4a: tumori chirurgicamente resecabili
o T4b: tumori non resecabili
N:
 NX: iregionali non possono essere valutati
 N0: nessunaairegionali
 N1:airegionali
M:
 MX: a distanza non valutabili
 M0: nessuna a distanza
 M1: a distanza non regionali.
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Trattamento
Attualmente, l’unico trattamento potenzialmente curativo è quello chirurgico, la chemioterapia fa
davvero poco. È ovvio poi che spesso, per migliorare l’aspettativa del paziente, è necessario un
trattamento multidisciplinare con RT/CT neoadiuvante/adiuvante ed endoscopia.
Trattamento chirurgico
Generalmente il 30-40% dei tumori esofagei è resecabile. Al momento dell’intervento alcuni di
questi sono riscontrati inoperabili ed in altri dopo la resezione rimane tessuto neoplastico residuo.
La sede della neoplasia condiziona l’entità dell’esofagectomia e della linfoadenectomia, nonché il
tipo di anastomosi per ristabilire la continuità del tubo gastroenterico.
La chirurgia del cancro dell’esofago è molto specialistica e viene fatta in centri dedicati in cui si
fanno 3-4 interventi di questo tipo a settimana (al Sacco arrivano circa 5 cancri dell’esofago
all’anno, quindi non ha senso mettersi a fare interventi del genere).
Gli obiettivi della chirurgia sono:
 Ottenere radicabilità R0
 In caso di impossibilità di ottenere resezioni R0: intervento palliativo per impedire le
complicanze (occlusioni e sanguinamento)
 Linfectomia ddominale e/o toracica e/o cervicale a seconda della sede: è fondamentale.
Spesso, con la scusa di fare interventi mini-invasivi sono stati fatti interventi di stripping
esofageo, lasciando in sede i linfonodi (è un errore, tranne che in casi selezionati).
 Ricostruzione della continuità del tubo digerente
Le tecniche chirurgiche sono diverse a seconda del tratto di esofago interessato dal tumore:
 Lesioni del III medio e inferiore:
o Esofagectomia secondo Ivor Lewis (Fig. sotto): è l’intervento classico e prevede 2
accessi (addominale e toracico). Oggi gli specialisti di questa chirurgia tendono a
fare in toracotomia il tempo toracico e in laparoscopia quello addominale
- Tempo addominale: laparotomia o VLS esplorativa, mobilizzazione dello
stomaco, linfectomia e preparazione del neo-esofago.
- Tempo toracico: toracotomia al V spazio intercostale destro, mobilizzazione
dell’esofago, linfectomia mediastinica in relazione alla sede del tumore.
o A prescindere dalla tecnica, il torace si apre a destra perché a sinistra
c’è l’aorta. Bisogna però ricordare che il polmone destro si occupa
del 60% della respirazione e anche solo in caso di video-toracoscopia
la respirazione viene compromessa notevolmente.
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o Inoltre a destra si trova la vena azygos, che però si può legare perché
ha dei circoli collaterali.
Ricostruzione della continuità

Quando si asporta l’esofago bisogna sempre fare una piloroplastica (taglio nero
nell’immagine C). È necessaria perché il piloro è innervato dal sistema nervoso
autonomo attraverso il nervo vago, che è stato tagliato con l’asportazione
dell’esofago: senza piloroplastica il piloro rimane chiuso e si forma un bolo.
È lo stesso motivo per cui quando viene fatta una gastroresezione e linfectomia per
cancro dello stomaco è sempre conveniente togliere anche la colecisti. Anche la
colecisti è infatti innervata dal vago, che viene resecato durante la gastrectomia: se
non la togliessimo si formerebbero calcoli, a causa della ridotta mobilità
conseguente alla vagotomia.
o Esofagectomia trans-jatale secondo Orringer (Fig. sotto): prevede 2 accessi
(addominale e cervicale). Sembra una cosa particolare, ma se stando alla destra del
paziente si inserisce un dito nello iatus e un dito nel giugulo (dove c’è il manubrio
sternale) si riesce a toccarsi le due dita. In questo caso non si può fare però la
linfadenectomia.
- I tempo laparotomico: mobilizzazione dello stomaco
- Mobilizzazione dell’esofago mediastinico per via transjatale
- Cervicotomia laterale sinistra e mobilizzazione dell’esofago cervicale
o A livello cervicale l’accesso chirurgico è a sinistra perché nel collo le
strutture non sono perfettamente simmetriche è l’esofago è più
superficiale a sinistra.
- Ricostruzione della continuità del canale alimentare

Questa tecnica ha il vantaggio di non aprire il torace ma lo svantaggio di non poter
fare linfectomia mediastinica. Per scegliere l’intervento migliore bisogna sempre
bilanciare costi e benefici: non ha senso fare un intervento iperinvasivo se il
paziente è debole e delicato.
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Per la ricostruzione dell’esofago si possono utilizzare diversi organi:
 Stomaco tubulizzato (Fig. sotto): è la cosa più logica da utilizzare e che funziona anche
meglio. Con una suturatrice meccanica si taglia e si asporta una parte dello stomaco (quella
della piccola curvatura) e rimane un tubulo.

I peduncoli vascolari dello stomaco sono:
o Gastrica sinistra: si trova lungo la piccola curvatura, che viene rimossa
o Gastrica destra
o Gastroepiploica sinistra: è a livello dell’ilo splenico quindi deve essere sacrificata
o Gastroepiploica destra
o Vasi gastrici brevi: sono attaccati alla milza (quindi li dobbiamo per forza tagliare
per portare in alto lo stomaco tubulizzato, o porteremo in alto anche la milza).
Bisogna quindi stare molto attenti a non danneggiare i vasi di destra durante l’intervento.
La difficoltà dell’intervento dipende anche dal tipo di stomaco del paziente: ci sono degli
stomaci molto lunghi che sono più comodi di quelli corti da tubulizzare.
 Colon destro, trasverso o sinistro: sarebbe
molto comodo, ma ci possono essere diversi
problemi. Per esempio il colon sinistro non è
sempre utilizzabile perché possono esserci dei
diverticoli, oppure il paziente può aver già
subito una resezione per un cancro.
Bisogna poi valutare i peduncoli vascolari, che
devono essere adeguati per la mobilitazione di
un organo (per esempio il peduncolo
vascolare del colon sinistro è la mesenterica
inferiore e magari il paziente ha un aneurisma
dell’aorta: sono cose che possono capitare e
quindi vanno pianificate).
Ovviamente se si utilizza il colon si ha
un’anastomosi in più, perché bisogna ricollegare i due pezzi di intestino.
 Ileo: bisogna vedere se ci arriva. Occorrono circa 33-37 cm di ileo peduncolato, quindi
bisogna trovare un’arcata adeguatamente lunga, resecarla e riuscire a trasporla. L’ostacolo
più grosso a questa procedura (e questo vale per tutte le anse a Y) è la presenza di
linfonodi nel meso: possono essere anche solo puramente reattivi, ma bloccano il meso e
quindi non si riesce a mobilizzarlo.
In ogni caso è fondamentale ricordarsi l’anatomia, perché c’è sempre una correlazione.
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Trattamento palliativo
 Chirurgico: anche per una intervento palliativo è necessario aprire addome e torace e le
complicanze e la mortalità sono elevate (non è una grande idea).
o Per la palliazione chirurgica l’esofago viene lasciato in situ e si fanno resezioni
segmentarie o interventi di bypass (esofago-colon-plastica, esofago-gastroplastica
per via mediastinica posteriore, retrosternale o presternale).
o Fino a qualche anno fa per i tumori del cardias Siewert III si usava una resezione
segmentaria fatta da sinistra, perché all’esofago inferiore è possibile accede anche
da sinistra.
 Endoscopico: ha i vantaggi di essere relativamente rapida, ripetibile, con giorni di degenza
ridotti e con complicanze inferiori rispetto alla chirurgia. È quindi il trattamento palliativo
principale. Possibili tecniche sono:
o Dilatazioni pneumatiche
o Endoprotesi
o Disostruzione o asportazione di tessuto: con i mezzi che esistono oggi (laser ed
elettrobisturi ad Argon) è possibile portar via una quota di tessuto.
o Esempio pratico: un cancro esofageo inoperabile mi causa ostruzione.
Mettiamo una endoprotesi a maglie di metallo per tener dilatato l’esofago,
ma con il tempo il tumore cresce dentro le maglie tendendo a ostruire la
protesi: possiamo disostruirla con un trattamento laser in endoscopia.
o Sonde nutrizionali (PEG, PEJ, SNG)
 RT: ha lo scopo di ridurre la massa neoplastica e quindi la disfagia (nel 50-80% dei casi), ma
necessita di 1-3 settimane di terapia prima di funzionare e la ricomparsa della stenosi è nel
70-80% dei casi (e a questo punto non è possibile fare un altro ciclo di radioterapia perché
c’è un limite di dose per i raggi). Inoltre è controindicata in caso di fistole esofago-aree.
 CT: non funziona molto.
In conclusione, data l’elevata mortalità del cancro esofageo, nonostante le ristrettezze
economiche è meglio fare una gastroscopia in più che una in meno, perché molto spesso il cancro
insorge su un esofago di Barrett.

PATOLOGIA BENIGNA DELL’ESOFAGO
MRGE
Il reflusso gastroesofageo è un fenomeno fisiologico, se con l’adeguata clearance esofagea
(garantita da secrezioni mucose esofagee, saliva, peristalsi) l’esofago si ripulisce. Si parla invece di
malattia quando il reflusso acido o basico causa sintomi (pirosi, rigurgito) o quando con la
gastroscopia si evidenziano a carico dell’esofago lesioni infiammatorie (esofagite), o ulcerative, o
trasformazione metaplastica colonnare della mucosa della linea Z (esofago di Barrett).
Quest’ultima in particolare è una situazione precancerosa, quindi è molto importante fare
un’adeguata sorveglianza della MRGE.
Fisiologia e anatomia del LES
Il LES è una zona ad alta pressione (12-30 mmHg) che serve a contrastare il gradiente di pressione
tra addome (+5 mmHg) e torace (-5 mmHg), prevenendo così l’aspirazione del contenuto gastrico
in esofago. Nessuno studio anatomico ha potuto identificare uno sfintere muscolare vero e
proprio (manca una struttura muscolare differenziata), pertanto il LES è uno sfintere funzionale
che deriva dalla contrazione, a livello della giunzione esofago-gastrica, della muscolatura liscia
dell’esofago e delle fibre muscolari oblique di competenza sia esofagea (fibre di Helvetius, dette
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anche per il loro aspetto “cravatta svizzera”) sia gastrica (fibre di Willis): la contrazione sinergica di
queste fibre potrebbe sviluppare una azione di tipo sfinteriale.
Le strutture meccaniche che contribuiscono al mantenimento del tono dello sfintere sono (Fig.
7.3):
 L’azione “a pinza” del pilastro diaframmatico destro (laccio di Allison) in corrispondenza
dello iato esofageo: durante l’inspirazione (quando la pressione toracica si abbassa
mettendo a rischio la tenuta dello sfintere), il diaframma si abbassa e i pilastri stringono lo
sfintere.
 L’angolo acuto (di His) esofago-gastrico
 La pressione positiva del fondo gastrico (bolla gastrica) che preme contro lo sfintere
 L’azione a valvola delle “rosette” della mucosa (valvola di von Gubaroff)
 La membrana frenoesofagea di Bertelli
 L’azione traente dell’arteria gastrica destra
 La pressione positiva addominale sul tratto sottodiaframmatico dell’esofago

I mezzi di fissità della zona del LES sono (Fig. a lato):
 Membrana freno-esofagea (o di Bertelli-Limer)
 Diaframma
 Nervi vaghi
 Legamento gastro-frenico
In figura è mostrato lo iato esofageo una volta rimosso l’esofago. Si vede il pilastro di destra (1,
cravatta di Helvetius) che circonda l’esofago e si porta a
sinistra. Il pilastro di sinistra in realtà si ricongiunge a destra
parzialmente.
Dietro lo iato si trova l’aorta (nel suo iato). Dietro l’aorta c’è la
colonna vertebrale (retroperitoneo).
La giunzione esofago-cardiale non è nel fondo gastrico, ma
laterale, sulla piccola curvatura; il fondo gastrico sopravanza
questo tratto ed è a contatto con l’esofago. La pressione nel
fondo gastrico è positiva (+15-20 cmH20) e superiore alla
pressione addominale, tanto che il gas si raccoglie a questo
livello.
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Cause di MRGE
Diversi fattori interagiscono per produrre la MRGE:
 Insufficienza del LES: è il fattore più importante
o Ipotonia transitoria
o Ipotonia costante
o Insufficiente risposta ad un aumento della pressione intra-addominale
In particolare alcune sostanze (fumo, grassi, alcool, cioccolato, menta piperita)
diminuiscono la pressione del LES.
 Ridotta clearance esofagea e ridotta difesa della mucosa (con bicarbonato salivare)
 Aumento della secrezione acida (fumo e caffè a digiuno)
 Aumento della pressione intragastrica (obesità, lying flat, ascite, gravidanza, etc.)
 Ritardato svuotamento gastrico (grassi)
 Aumento del reflusso biliare: spesso il contenuto gastrico non è acido ma biliare, come si
può notare dai referti di molte gastroscopie. Ciò è dovuto al reflusso biliare causato da una
disfunzione pilorica (che può essere a sua volta a diverse cause, tra cui obesità, cibi g rassi,
etc). Nello stomaco la bile causa gastrite atrofica e nell’esofago causa esofagite (perché la
mucosa esofagea non è fatta per sopportare né basi né acidi e normalmente sta a pH
neutro).
 Ernia jatale: dislocazione intratoracica di una porzione dello stomaco attraverso lo jato
esofageo del diaframma. Può essere di diversi tipi:
o Tipo I (A): solo la giunzione esofago-gastrica
è migrata nel torace. Spesso è provocato da
un brachiesofago congenito.
o Tipo II (B): la giunzione esofago-gastrica è al
di sotto dello iato ma parte dello stomaco è
migrato nel torace.
o Tipo III (C): la giunzione esofago-gastrica e
parte dello stomaco sono migrati nel torace.
In caso di ernia jatale vi è una possibile, ma non
obbligatoria, associazione con MRGE (il reflusso è
presente nel 50% dei casi di ernia jatale); può esserci
reflusso senza ernia e ernia senza reflusso. I diversi
tipi di ernia hanno una diversa correlazione con il riflusso (per esempio se “schiaccia”
l’esofago).
L’ernia jatale, in assenza di una patologia da reflusso
gastroesofageo o di altre complicanze, non richiede alcun
trattamento. Deve essere invece operata in caso di:
o Reflusso importante
o Effetto massa in torace (fig. a lato con allargamento del
mediastino): può causare palpitazioni e aritmie
Sintomi
- Pirosi gastrica (80% dei pazienti valutati per MRGE)
- Rigurgito (54%)
- Dolore addominale (29%)
- Tosse (27%)
- Disfagia per i solidi (23%)
- Raucedine (21%)
- Eruttazione (15%)
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Gonfiore addominale (15%)
Ab ingestis (14%)
Dispnea (7%)
Sensazione di globo (4%)

Management

La diagnosi e il management del reflusso sono multifattoriali: il trattamento chirurgico è solo una
piccola parte di questo complicato schema: non bisogna pensare che la terapia della MRGE sia solo
chirurgica.
Consigli per il paziente (modificazioni comportamentali)
- Sollevare la testata del letto
- Mangiare lentamente
- Non coricarsi subito dopo aver mangiato
- Non fare pasti abbondanti
- Non fumare
- Evitare la menta e il cioccolato
- Evitare bevande gassate
- Norme dietetiche: limitare il consumo di cibi grassi e irritanti
Terapia farmacologica
In caso di reflusso acido la terapia medica si basa su:
 Inibitori di pompa: sono la terapia migliore per un reflusso acido. La dose varia a seconda
della gravità:
o Per un’esofagite grave si possono dare fino a 80mg in mono o bi-somministrazione
o Per una forma lieve se ne danno 20mg
Nel caso di terapia in monosomministrazione è meglio darlo la sera, perché poi si sta
sdraiati e il reflusso peggiora.
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Farmaci di barriera o schiume (Gaviscon): proteggono la mucosa del contatto con l’acido o
la bile. Per ottenere la migliore protezione lo si deve assumere a metà mattina, a metà
pomeriggio e la sera (ossia quando lo stomaco è vuoto e c’è maggior rischio di bruciore).
Effetti collaterali di tutti questi farmaci sono: interazione con altri farmaci (ne alterano
l’assorbimento: attenzione ai pazienti in politerapia) e stipsi.
In caso di reflusso biliare gli antiacidi sono controindicati e non esistono farmaci s pecifici: si può
utilizzare il domperidone per regolare la motilità gastrica (1 cp prima dei pasti principali ed
eventualmente la mattina). Bisogna però stare attenti perché questo farmaco può causare
allungamento dell’ST.
Terapia chirurgica
Le indicazioni alla chirurgia della MRGE sono:
 Fallimento della terapia medica
 Non compliance alla terapia medica: la terapia può prevedere diversi farmaci diverse volte
al giorno ed essere costosa
 Esofagite severa alla EGDS
 Stenosi peptica
 Esofago di Barrett senza displasia
 Sintomi atipici: bisogna stare attenti perché molto spesso c’è dietro qualcos’altro
Lo studio pre-operatorio prevede:
 pH-metria: è fondamentale (gold standard). Operare un reflusso senza aver fatto una pHmetria non ha alcun senso. Si fa su 24h, ed è stata inventata da DeMeester che ha
attribuito diversi punteggi (cut-off 14,72 per reflusso significativo) in base a:
o Percentuale di tempo totale con pH<4
o Percentuale di tempo in piedi con pH<4
o Percentuale di tempo supino con pH<4
o Numero di episodi di reflusso
o Numero di episodi di reflusso >5min
o Episodio di reflusso più lungo (minuti)
Per la rilevazione del pH si introduce un elettrodo di antimonio per via naso-gastrica che si
collega ad un registratore portatile e si mette un elettrodo di riferimento a potenziale zero
sul torace (normalmente pre-sternale dove non ci sono peli). Il problema è che all’inizio
l’elettrodo gastrico rilevava solo il pH acido e non quello basico; all’inizio quindi tutta la
quota dei reflussi biliari e misti veniva perduta. È stato poi introdotto il Bilitech che
permetteva però di leggere solo la bile. Ora ci sono apparecchi che permetto di misurare
sia il reflusso acido sia quello biliare.
 EGDS: serve per
o Diagnosi differenziale
o Ernia jatale
o Grado di esofagite: deve essere sempre indicato. Ci sono diverse classificazioni, tra
cui quella di Los Angeles (Fig. sotto):
 Grado A: 1 o più lesioni mucose <5mm, separate da pliche mucose
 Grado B: almeno 1 lesione >5, confinata tra pliche
 Grado C: almeno 1 lesione che si estende lungo due o più pliche, con
coinvolgimento <75% della circonferenza
 Grado D: >75% della circonferenza è interessata
o Stenosi
o Esofago di Barrett
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o Biopsie:
devono
essere
sempre
fatte
perché
permettono la diagnosi di
esofago di Barrett.
 Manometria: è un esame di secondo
livello e permette lo studio della
pressione interesofagea nei vari
settori del suo lume. Si fa con un
sondino con diversi canali di
registrazione
(almeno
4).
In
particolare viene utilizzata per:
o Valutazione delle discinesie
dell’esofago
o Studio del LES: pressione a
riposo e con deglutizione
(umida e asciutta), lunghezza
del LES
Possibili scenari sono:
o Normalità: si vedono delle
onde peristaltiche efficaci a
cui
corrisponde
una
diminuzione della pressione
del LES (per permettere il
passaggio del cibo nello stomaco)

o Acalasia: l’onda peristaltica è inefficace e la pressione del LES aumentata
o Esofago a schiaccianoci: si vedono onde peristaltiche molto ampie e di lunga durata

Se peristalsi < 60% e tono del LES < 30 mmHg si ha rischio di disfagia post-operatoria.
 Rx transito con doppio contrasto e in Trendelemburg: ha significato solo chirurgico (per
valutare il tipo di ernia jatale), non diagnostico.
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Gli obiettivi della chirurgia del reflusso sono:
 Ricostruire l’anatomia normale riposizionando l’esofago in addome per 3-4cm
 Evitare alterazioni dello svuotamento esofageo
 Evitare il rallentamento dello svuotamento gastrico (da vagotomia)
Di interventi per la MRGE ne sono stati proposti almeno una quindicina.
La tecnica chirurgica più utilizzata è la fundoplicatio secondo Nissen (1956). L’intervento consiste
nel circondare l’esofago con un pezzo di fondo gastrico (che contiene aria quindi ha una pressione
maggiore) così da aumentare la pressione attorno al LES (Fig. sotto).

Nel 1991 lo stesso intervento venne eseguito per la prima volta in videolaparoscopia da
Dellemagne.
Non si tratta comunque di un intervento banale, perché possono insorgere complicanze e recidive.
Il management post-operatorio prevede:
 1° giornata: esami ematici, rimozione SNG, dieta idrica e rimozione drenaggio
 2° giornata: dieta semiliquida
 3° giornata: dimissione
L’Rx transito con mdc iodato deve essere eseguito in caso di complicanze.
Le complicanze insorgono nel 17% dei casi e comprendono:
 Ileo postoperatorio (7%)
 Pneumotorace (3%)
 Ritenzione urinaria (2%)
 Disfagia (2%)
 Altre minori (2%)
 Lesione epatica (0,5%)
 Ernia acuta (0,25%)
 Perforazione viscerale (0,25%)
 Morte (0,25%)
Le recidive avvengono nel 5% dei casi e sono molto problematiche. Sono dovute ad uno
scivolamento del LES e/o del manicotto di stomaco, quindi il paziente avrà una sintomatologia
peggiore rispetto a quella prima dell’intervento (Fig. sotto). Possono essere trattate con:
 Terapia medica
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Terapia chirurgica per via addominale o toracica:
o Redo-Nissen: revisione della fundoplicatio secondo Nissen, dopo che il primo
tentativo è fallito
o Jatoplastiche: in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di reti e protesi di
Angelchik bisogna prestare attenzione perché c’è un’ampia casistica di migrazione
del materiale all’interno dell’esofago e questo è un bel pasticcio.

Trattamento della MRGE complicata
 Barrett senza displasia: plastica antireflusso + stretto follow-up endoscopico
 Barret con foci di displasia: esofagectomia
 Brachiesofago: plastica sec. Collis associata a fundoplicatio sec. Nissen o Toupet
 Stenosi peptica: dilatazione endoscopica + terapia medica vs. dilatazione
intraoperatoria + fondoplastica. La percentuale di successi è del 41% vs. 71%: da
preferire il trattamento chirurgico
DIVERTICOLI ESOFAGEI
I diverticoli esofagei sono delle estroflessioni sacciformi, congenite o acquisite, della parete
dell’esofago, in comunicazione con il lume dell’esofago.
Dal punto di vista della localizzazione anatomica si distinguono:
 Diverticoli faringo-esofagei (diverticoli di Zenker)
 Diverticoli medioesofagei
 Diverticoli epifrenici
In base alla struttura della parete si distinguono:
 Diverticoli veri: formati da tutte le tonache della parete
 Pseudodiverticoli: formati solo da mucosa e sottomucosa, attraverso zone di minor
resistenza muscolare.
In base alla patogenesi si distinguono:
 Diverticoli da trazione: sono dovuti all’attrazione esercitata da un processo di retrazione
cicatriziale esterno secondario a processi infiammatori contigui alla parete del viscere.
 Diverticoli da pulsione: sono dovuti ad una graduale estroflessione, attraverso un’area di
debolezza della parete del viscere per effetto di una elevazione patologica della pressione
intraluminale.
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Diverticolo di Zenker
È il diverticolo esofageo di più frequente
riscontro (65%).
Si tratta di uno pseudo-diverticolo faringoesofageo, da pulsione, che si sviluppa a livello
postero-laterale sinistro nel triangolo di Killian
(zona a bassa resistenza delimitata dai muscoli
costrittore inferiore del faringe e cricofaringeo).
È un diverticolo dovuto a discinesie faringoesofagee che causano una zona di alta pressione
che trova strada nel punto più debole. Le
discinesie consistono principalmente in un
mancato rilasciamento del cricofaringeo dopo
l’inizio della deglutizione (normalmente, durante
la deglutizione, il muscolo costrittore del faringe si contrae e il cricofaringeo si rilascia così da
permettere la discesa del bolo lungo l’esofago).
La posizione a sinistra del diverticolo sarebbe dovuta, secondo alcuni, alla maggiore estensione a
sinistra del triangolo di Killian, secondo altri, alla situazione anatomica dell’esofago stesso,
lievemente spostato a sinistra a livello cervicale.
Clinica
Con l’aumento di dimensioni, la tasca tende ad assumere una posizione longitudinale e declive,
comprimendo e dislocando l’esofago anteriormente sino ad allinearsi con il faringe. Di
conseguenza il cibo ingerito entra più facilmente nel diverticolo che nel lume esofageo: possibili
sintomi sono:
 Disfagia
 Alitosi
 Tosse all’assunzione di cibo
 Gorgoglio alla deglutizione
 Fenomeno della ruminazione
Il paziente tipico si presenta dicendo “quando mi schiaccio il collo mi ritorna su il mangiare”.
Vi è inoltre un aumentato rischio di complicazioni, quali polmoniti ab ingestis e perforazioni del
diverticolo stesso.
Diagnosi
 Rx transito tubo digerente superiore con mdc
 EGDS: è controindicata o va eseguita con precauzioni particolari da un esaminatore
esperto, poiché lo strumento tende ad infilarsi direttamente nel diverticolo e, per la
sottigliezza della parete, il rischio di perforazione è elevato.
Terapia
Non esistono trattamenti medici.
L’indicazione alla terapia chirurgica è relativa alla
sintomatologia, non alla grandezza della tasca.
Un tempo l’intervento consisteva solamente in
una esofagectomia cervicale con resezione del
diverticolo (Fig. a lato), ma la sola rimozione non
ha senso perché il diverticolo si riforma: bisogna
quindi fare anche una sezione del muscolo
cricofaringeo.
Anche in questo caso l’accesso cervicale è da sinistra.
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Un’altra possibile opzione terapeutica è la settotomia transorale videoassistita: con questa tecnica
si pone in ampia comunicazione la sacca diverticolare con il lume esofageo coagulando o
sezionando per via endoscopica il setto costituito dalle pareti contigue del diverticolo e
dell’esofago. Questa tecnica deve essere eseguita da endoscopisti esperti e ha sia vantaggia sia
limiti:
 Vantaggi:
o Breve tempo chirurgico
o Assenza di incisioni
o Emostasi ottimale
o Assenza di lesioni del nervo laringeo
ricorrente
o Breve degenza
 Limiti:
o Scarsa estensione del collo
o Scarsa apertura buccale
o Lesioni dentarie
o Setto del diverticolo corto
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18.
Terapia della colelitiasi e delle sue complicanze, 22-09-2017
[Danelli]
Introduzione
Quando si opera una colelitiasi? È una domanda che vi sentirete porre molto spesso da un
paziente che non ha mai avuto nessun sintomo e che, per un motivo qualsiasi (per es. check up
aziendale), ha fatto un’ecografia e scopre di avere dei calcoli.
Dall’eco dovete sapere come sono i calcoli (non s’intende la composizione, dato che l’eco non la
può vedere): grossi o piccoli, unici o multipli, mobili o fissi. Il dotto cistico (collega colecisti alla via
biliare) ha dimensioni che variano dai 3 ai 5 mm a seconda degli individui; calcoli > 5-6 mm
rimangono nella colecisti, non passeranno mai anche se la colecisti si contrae in maniera energica.
Solo calcoli piccoli, multipli, sabbietta biliare, quando la colecisti si contrae, possono passare dal
dotto cistico nella via biliare e dare tutta una serie di problematiche. Quindi in presenza di calcoli
piccoli dobbiamo comunicare al nostro paziente che la colecisti è da rimuovere, perché questi
calcoli possono dare delle complicanze (la principale è la pancreatite acuta biliodipendente:
mortalità fino al 30-40% e una morbilità superiore al 60%); tuttavia non bisogna fare “terrorismo
chirurgico”, perché la possibilità che un calcolo passi dalla colecisti al coledoco è del 4-10%, e di
questi solo ¼ può avere una pancreatite biliodipendente. In Italia grosso modo si fanno oltre
200.000 colecistectomie (quindi, anche se parliamo di un 4%, il problema non è trascurabile).
La seconda domanda che viene posta frequentemente: “perché togliere tutta la colecisti se sono i
calcoli ad essere il problema?”. La risposta è che i calcoli sono il risultato dell’alterazione della
parete della colecisti, che riassorbe diversamente acqua (in questo caso la parete della colecisti
assorbe l’acqua in maniera eccessiva e si ha precipitazione del calcolo).
Se il calcolo è grosso (sempre paziente asintomatico), l’ecografia mostra se la parete della colecisti
è ispessita, sottile, normale o edematosa, o addirittura se vi è del liquido pericolecistico. Il
paziente può avere avuto piccole coliche (come nel caso del bruciore dopo aver mangiato male;
magari associata vi è una minicolica biliare). Se la parete è ispessita, è segno di pregressi fenomeni
infiammatori e la colecisti è da togliere. Se non ha nulla di tutto questo e siamo sicuri che non
aveva calcoli prima allora possiamo tenere il paziente in follow-up; un calcolo unico, senza coliche,
senza parete ispessita, non può essere lasciato per anni dato che sono stati descritti dopo 20-25
anni fenomeni di cancerizzazione della colecisti (per lo stimolo meccanico continuo operato dal
calcolo in movimento).
È più frequente nelle femmine che nei maschi per una questione ormonale. Una giovane donna
con calcoli alla colecisti non è un problema immediato, ma bisogna pensarci anche se non le viene
una colica. Se viene una colica allora le complicanze rimarranno localizzate alla colecisti (empiema
colecisti, colecistite acuta, flemmone ecc; tutte patologie importanti da trattare chirurgicamente,
ma che non sono una pancreatite biliodipendente con mortalità).
Non si può consigliare una terapia medica a questo tipo di pazienti.
 Anni fa una ditta tedesca ha inventato la litotripsia e girava con i camion con dentro i
macchinari; tutto questo è finito nel dimenticatoio perché il problema non è il calcolo ma la
parete alterata.
 Gli acidi biliari possono avere un’azione fluidificante sulla bile, sfavorire la deposizione di
nuovi sali biliari o ridurre di dimensione piccolissimi calcoli neoformati di colesterina
(colesterolo puro, quindi senza sali di calcio - appena formati, mentre se vecchi si deposita
sopra il Ca e si hanno “calcoli misti”, tipicamente a buccia di cipolla, con vari strati). Gli acidi
biliari ha senso prenderli per una serie di patologie, ma non per sciogliere i calcoli. Inoltre se
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riducete un calcolo di colesterina di 1 cm il rischio è quello di aumentare le complicanze per
ciò che è stato detto in precedenza.
 La terapia medica è limitata a situazioni di colecistiti, che curerete con antibiotici che abbiano
metabolismo epatico e non renale e con un’azione anche contro Gram negativi presenti nella
bile (ovviamente per sapere quale germe abbiamo davanti andrebbe fatto un prelievo e
l’antibiogramma). La terapia medica in caso di calcolo è solo per le complicanze colecistiche.
L’ecografia ha una SE e SP che in letteratura varia tra 20 e 99%, dipendente dall’operatore e
macchinario. Il prof consiglia ai suoi collaboratori di fare un corso di ecografia dato che
un’infarinatura ecografica al letto del malato è importantissima nella gestione del pazienti, ma
dopo questi due mesi (2 sessioni: una teorica e due settimane di pratica) non saranno ecografisti
esperti.
Se come follow-up fate fare un’ecografia ogni 8-10 mesi/1 volta anno, e non ha coliche, va bene,
mentre se diventa sintomatico allora vale la pena togliere la colecisti.
La laparoscopia oggi gold standard per la colecistectomia, anche quella acuta; bisogna avere dei
motivi validi per fare una open. Si pensa che si facciano 4 buchi - 3 per lavorare e uno per vedere e il paziente vada a casa dopo due giorni, in alcuni reparti addirittura in giornata, il che è sbagliato:
è un intervento con una certa percentuale di complicanze non trascurabili, quindi bisogna
chiedersi se valga la pena operare per risolvere il problema.
Una colelitiasi da più di 20 anni ha indicazione chirurgica, ma comunque difficilmente un calcolo da
più di 20 anni non dà sintomatologia (l’indicazione chirurgica è quindi più per sintomatologia che
non per l’averli lì da tanto).
In medicina dovete sempre valutare rischio e beneficio; se la donna prende i contraccettivi orali
per una serie di motivi, forse è meglio toglierle la colecisti quando formerà dei calcoli. Attenzione a
non arrivare in gravidanza: il prof addirittura ha visto casi al 7° mese fare una colica biliare con
colecistite acuta, e dato che a questo punto va operata e vi è il problema del feto.
Come può evitare le coliche il paziente in lista d’attesa (anche di un mese e mezzo)? Non certo con
il buscopan, perché così eviterete sì la contrazione della colecisti, ma non si contrae nemmeno
l’intestino e si gonfia la pancia (con 2 buscopan al giorno per 7 giorni non andrà più di corpo). I
consigli dietetici hanno lo scopo di non far contrarre in modo particolare la colecisti (la colecisti si
contrae perché antro gastrico e duodeno stesso incretano ormoni), quindi non bisogna mangiare
soprattutto uova (tutto ciò che contiene uova, quindi anche dolci, così come non vanno bene
quelli che contengono “tracce di albume”) e grassi animali (burro, carne, latte intero, ma anche
formaggi, che per legislazione europea devono contenere almeno il 33% di grassi).
Anomalie anatomiche
Il problema è il rapporto tra la via biliare, il dotto cistico e i vasi.
Normalmente l’arteria epatica passa dietro alla via biliare, mentre nell’immagine in basso a destra
invece si vede per esempio che che passa davanti. La divisione dell’arteria epatica in ramo destro e
sinistro avviene in alto.
Non è necessario conoscere a memoria tutte le variabili anatomiche, ma bisogna sapere che
possono esserci.

203

Il dotto cistico può essere estremamente lungo e inoscularsi nella via biliare in basso; in un’altra
immagine invece molto in basso, in un’altra ancora fa un giro davanti e in quella vicino un giro
dietro. Vi è un dotto accessorio normalmente per il 6° segmento (ma non è obblig atorio che sia
quello per il 6°; è un dotto di destra).
Dunque bisogna stare molto attenti quando si fa l’intervento, e scegliere bene il chirurgo
(valutando quante colecistectomie fa e quali sono le complicanze).
La colecistectomia è monitorata da Agenas (agenzia che valuta la situazione ospedaliera italiana )
come criterio di qualità di un ospedale.
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Nella situazione normale vi è un dotto cistico, la via biliare, l’arteria cistica, e si dice che vi è una
zona sicura e una zona non sicura; questa è una classificazione che non serve a nulla.
Il problema si genera se voi non vedete le cose; se cercate sempre durante l’intervento dove il
dotto cistico va nella via biliare, dove l’arteria epatica emette la cistica, e che dietro la colecisti non
ci sia niente, sarete in sicurezza. Questo criterio banalissimo non è conosciuto da molti chirurghi
(vi diranno che l’isolamento è pericoloso e che possono ledere la via biliare, e allora stanno
lateralmente; se il problema è laterale, come abbiamo visto in alcune immagini, allora segano il
dotto epatico perché non hanno visto dietro l’infundibolo della colecisti).
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Il discorso sulle anomalie è per dire che anche la banale colecistectomia laparoscopica può dare
dei problemi.

Nell’immagine a sinistra vediamo ben 6 clips metalliche (in una normale colecistectomia ne
servono 3-4), che vedete benissimo anche in una lastra in bianco dell’addome (ricordate che se ne
vedete più di 4 allora durante quell’intervento è successo qualcosa).
Nell’immagine a destra viene clippato il dotto cistico, ma viene stenosato anche il coledoco, che
non è affatto detto che sia rettilineo, ma può essere stirato come in questo caso. Clippare il dotto
cistico troppo vicino alla giunzione è un errore che purtroppo si vede frequentemente in
laparoscopia e si paga. Questo è uno dei motivi per cui non si consiglia a tutti l’intervento, ma va
ben pianificato e bisognerebbe andare in centri con necessaria esperienza. Sempre su Agenas sono
riportati i centri che hanno più problemi.
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FISTOLE BILIARI IATROGENE
Tutto questo determina una fistola biliare iatrogena (provocata dall’intervento), che può essere
post-colecistectomia, post-chirurgia resettiva o post-chirurgia derivativa.
Eziopatogenesi:
 Negli USA 34-49% dei chirurghi ha causato almeno una lesione maggiore delle vie biliari.
 1/3 delle lesioni è causato da chirurghi che hanno eseguito più di 200 colecistectomie
(chirurgo esperto che è troppo sicuro e non osserva le normali regole di prudenza, ovvero
quelli che fanno un intervento rapidamente e ovviamente in poco tempo non potranno
controllare tutto).
Negli studi di McMahon e Puljiz la percentuale di lesioni delle vie biliari varia tra 0,16 e 0,45%;
considerando 200.000 interventi/anno, i numeri non sono trascurabili.
La patogenesi non dipende dall’intervento open o da quello laparoscopico: le differenze non sono
significative (però c’è ancora chi dice che tutti questi guai siano dovuti alla laparoscopia). Il
problema è se il chirurgo è esperto o meno. Una volta la colecistectomia era un intervento di
arrivo, la si faceva in open una volta assunti, mentre oggi la chirurgia laparoscopica si fa fare al 2°
anno di specialità.
Scenario clinico 1
Donna di 58 anni con colecistite acuta (parete ispessita, contenuto
anecogeno all’ecografia).
In prima giornata ha un drenaggio, è normale che si drenino 100 cc,
ma c’è il dubbio se sia materiale ematico o biliare.
In 2° giornata il dubbio passa: è sicuramente bile (70 cc).
Il 3° giorno aumenta per giunta la quantità a 130 cc (durante
l’intervento è stata prodotta una lesione sulla via biliare).
Gli esami in 3° giornata mostrano AST 75 U/L, ALT 98 U/L, GGT 147 U/L, ALP 200 U/L; si evince
iniziale sofferenza epatica, quindi può essere che ci sia anche stasi.
Se non ci sono raccolte e se la fistola è ben drenata, poss iamo
aspettare. È una fistola minore perché dà un quantitativo inferiore
ai 150cc.
Nella maggior parte dei casi (78%) una fistola biliare “minore” è
dovuta a una chiusura non perfetta del dotto cistico (ad esempio
quando vi è tessuto infiammatorio edematoso la clip può non
tenere bene; spenderete 5 minuti in più per mettere un endoloop).
Nel 9,3% la sede è il coledoco, mentre nel 6,25% è a livello dei dotti
di Luschka (dotti biliari anomali che vanno direttamente dalla
colecisti al letto epatico: staccando questa con il bisturi elettrico dal letto epatico, i dotti di
Luschka possono perdere della bile). In un ulteriore 6,25% la sede è a livello del dotto epatico
comune.
Se è una fistola a bassa portata, non ci sono segni di sepsi e il drenaggio è funzionante, si ha
risoluzione spontanea in una percentuale elevatissima di casi.
 Vi è una diatriba circa il dover mettere sempre un drenaggio in un intervento chirurgico:
secondo i sostenitori del non metterlo, questo comportamento evita le infezioni, permette
un protocollo eras/fast track e un miglior outcome del paziente. Secondo il prof nella
colecistectomia non è vero, in quanto:
o Non si fa nessun tipo di lesione mettendo il drenaggio in quanto lo si fa passare
attraverso uno dei fori del trocar (non si fa un buco aggiuntivo o un danno estetico
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o Si cambia dopo 24 ore e quindi non influisce sul fatto di mandare a casa
rapidamente il paziente. Nel caso ci si trovasse come nella situazione vista sopra,
dove già dal primo giorno vi era il dubbio che fosse biliare, allora lo si lascia.
Per la fistola biliare minore, che si risolve nel 64-94% dei casi, si fanno 3-6 giorni di vigile attesa. In
caso di comparsa di dolore, ittero, febbre (indici di flogosi) o elevati valori di AST/ALT questo
discorso non vale più e dovremo rivedere il paziente.
Uno dei trattamenti che possiamo fare per ridurre la fistola è la sfinterotomia endoscopica. La
pressione di secrezione biliare è superiore a quella addominale di 6-8 cmH20, quindi se c’è un buco
ne esce tanta; se invece apriamo la papilla allora la pressione diventerà uguale a quella
addominale (zero).
 La prima domanda del paziente a cui viene una complicanza del genere è se fosse davvero
necessario togliere la colecisti (per questo sono importanti le indicazioni).
 La sfinterotomia può dare aerobilia e reflusso, ma non aumenta il rischio di colangiti (il
rischio aumenta solo se la si fa ad un paziente con colecisti con calcoli, e la colangite verrà a
più di metà pazienti in questo caso; infatti se si fa la sfinterotomia come primo step dopo è
mandatorio togliere la colecisti).
Scenario clinico 2
Uomo di 44 anni con colelitiasi sintomatica. In quest’immagine di
colecistectomia laparoscopica sono evidenti le strutture (dotto cistico,
arteria).
Non mettiamo il drenaggio; il paziente fa due notti e la mattina della 3°
giornata va a casa, ma a 1 settimana dalla dimissione il paziente torna in
PS con febbre intermittente serotina (38.5°C), addome dolente in
ipocondrio-fianco destro senza masse palpabili o segni di peritonismo.
Agli esami di laboratorio: GB 13700/μL, PCR 20 mg/L,
AST 42 U/L, ALT 35 U/L, GGT 139 U/L, ALP 184 U/L.
Nella TC si vede a livello del letto colecistico una raccolta,
il che ci può stare post-intervento: potrebbe essere un
sanguinamento (potremmo misurarne la densità). Ci può
essere anche aria nel sanguinamento in caso di
infezione, infatti ci possono essere batteri che
producono gas. Quello che si vede nella TC è un
versamento periepatico, (gli indici di flogosi sono mossi e
c’è una raccolta, e la densità misurata corrisponde alla
bile).
Il paziente non ha dolore, ha una raccolta, ha la febbre,
non ha segni di colestasi, non ha segni di sepsi: mettiamo un drenaggio percutaneo. Ritornando
alla discussione di prima, il drenaggio lo si può togliere il giorno dopo, utilizzando uno dei buchi del
trocar, e se si vuole essere fini si può passare in sala operatoria un
punto a livello della cute vicino al drenaggio e non lo s i lega, così
quando toglierete il drenaggio chiuderete il punto e la ferita guarirà.
Ruolo del drenaggio percutaneo: indicazioni
 Lavaggio e drenaggio
 Prevenzione della sepsi
 Risoluzione della fistola (situazione drenata ha un’elevata
probabilità di risolversi da sola)
Dalla sezione coronale si vede male, mentre in una sezione sagittale di
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TC si vede chiaramente una finestra per pungerlo; il drenaggio lo si può mettere poi sotto guida
ecografica. Si mette un “pig tail”, un drenaggio con un ricciolino che diventa rettilineo se ci
mettiamo dentro la guida: ciò fa sì che il drenaggio non si sposti da dove lo abbiamo messo. Lo
possiamo lasciare per qualche giorno e controllare che la raccolta sparisca con l’eco.
Nelle giornate successive si ha risoluzione della raccolta, il paziente è apiretico, non ha colestasi,
ma continua a perdere bile (280 cc in 3°), il che vuole dire che vi è una pressione che mantiene
aperta questa fistola. Bisogna fare una sfinterotomia (è una fistola ad alta portata, sopra i 150 cc,
quindi è ragionevole pensare che non si chiuda da sola): possiamo poi mettere uno stent o un
sondino nasobiliare.
Gli stent metallici ed espansibili sono definitivi, mentre questi si possono rimuovere; li possiamo
mettere nella via biliare creando una sorta di bypass della fistola.
Il SNB si posiziona durante ERCP, si entra dal naso e arriva nella via biliare e drena all’esterno la
bile. Il successo avviene praticamente sempre, ma ci vogliono giorni (nel SNB 2-11, mentre con lo
stent 14-53). Lo stent è ben tollerato, si manda il paziente a casa presto, ma per toglierlo va fatta
un’altra ERCP (come minimo programmata dopo un paio di settimane), e in alcuni casi la metodica
viene ripetuta due volte per mettere uno stent più grosso. Il SNB viene via da solo, basta sfilarlo,
ha il vantaggio che puoi fare dei controlli radiologici seriati, porta alla risoluzione della fistola entro
una settimana (ma va tenuto il paziente in ospedale).

Scenario clinico 3
Donna di 70 anni con colecistite cronica (ci sono tessuti fibrosi, aderenze).
Post-colecistectomia laparoscopica: in 1° giornata febbre, in 2° giorno aumento della febbre,
peritonismo e vomito, mossi indici flogosi ed indici di stasi. In 3° giornata si ha versamento libero
in cavità peritoneale e vie biliari non dilatate.
A questo punto viene compiuto un errore: anziché essere rivista in laparoscopia, si effettua una
laparotomia d’urgenza (in realtà bisogna vedere quando è successo, se di notte e non c’è nessuno
dell’équipe esperto in laparoscopia allora va bene aprirla). Alla laparotomia d’urgenza non si
reperta l’origine della fistola, infatti se aprite o rivedete in laparoscopia subito un paziente di
questo tipo, l’origine non la trovate quasi mai. L’operatore ha fatto un lavaggio ed un drenaggio
sottoepatico, tutte cose che si potevano fare in laparoscopia.

Per quanto riguarda il trattamento precoce: la peritonite (prima c’è peritonite chimica per azione
della bile che agisce da irritante e poi batterica) è l’unico fattore negativo significativo. Anche se
avessimo trovato una fistola, non avremmo potuto riparala, quindi era meglio fare un trattamento
endoscopico o laparoscopico.
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A questo punto vi è una fistola ad alta portata (450 cc/die), mentre la sepsi è superata (prima
bisogna sempre guarire la sepsi, poi si può trattare la fistola).

La colangioRM e l’immagine diretta PTBD+PTC – puntura percutanea transepatica ha ancora oggi
un significato terapeutico – mostrano 11 clips (magari ha avuto un sanguinamento, o il chirurgo ha
clippato e tagliato il coledoco); inoltre vi è un difetto di riempimento a livello del coledoco. Quindi
il chirurgo ha portato in sala un malato non ben studiato; non basterà in questo caso togliere la
colecisti, ma bisognerà risolvere anche il problema del calcolo in coledoco (se non sapessi mo del
calcolo, non lo verremmo ovviamente a sapere dalla colica che insorge dopo 4-5 giorni, ma per il
fatto che l’aumento di pressione dovuto al calcolo fa saltare le clips).

Si possono fare anche lesioni vascolari nel 26% delle lesioni delle vie biliari (chirurgo ha sparato
all’impazzata delle clips lesionando qualche cosa); notare come la mortalità salga al 20% se vi è
associata una lesione vascolare. La morbidità è l’unico parametro statisticamente significativo; la
degenza non interessa, il paziente può anche stare di più ma basta che esca guarito.
Strategia trattamento fistole biliari ad alta portata:
Secondo Lillemoe “bisogna aspettare fino a 6 settimane prima di riparare la lesione, per poter
permettere allo stato infiammatorio di guarire”. Se ha una fistola e noi lo operiamo subito allora
gli aggiungeremo un altro problema.
Secondo Sicklick:
 Ritiro progressivo del drenaggio sino alla rimozione
 Residua un tunnel di tessuto di granulazione e fibrosi che impedisce spandimenti di bile e
che drena all’esterno la bile
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Il tessuto di granulazione determina un aumento di resistenza del flusso biliare con
progressiva dilatazione delle vie biliari a monte

Fistole dopo resezione epatica
Scenario clinico
Donna di 55 anni, con cancro al colon e metastasi epatiche sincrona
bilobari multiple; si è deciso di operarle dopo la chemioterapia.
Si opta per una mesoepatectomia in quanto la lesione visibile in TC è
proprio a cavallo tra fegato destro e sinistro (si vede il IV segmento,
che fa parte del sinistro non anatomicamente, ma chirurgicamente
per via vascolarizzazione). Dopo CT si hanno lesioni a carico dei
segmenti IV-V-VIII, VII, I, III.

Nelle mesoepatectomia il 33% dei pazienti può avere una fistola biliare; il valore è più basso nelle
epatectomie maggiori e ancora minore nelle segmentectomie.
 Il rischio non dipende da strumenti utilizzati (radiofrequenza, bisturi elettrico, pinza
bipolare) o da come abbiamo fatto l’intervento.
 Le fistole ci sono maggiormente quando è negativo il blu di metilene rispetto a quando è
positivo, dunque non vi è significatività.
 Si può mettere colla di fibrina o tacosil, ma il metterla o meno non ha alcuna significatività
statistica; la fistola compare perché non avete visto un dotto biliare e non lo avete chiuso.
 Una cosa che fa innervosire il prof è il “drenaggio di protezione”: non è a protezione di
nulla. Lo scopo del drenaggio è vedere se esce o meno bile (allo stesso modo vicino ad
un’anastomosi colica per vedere se escono o meno feci), quindi è una spia che porta
all’esterno ciò che esce (se esce bile allora funziona). Il drenaggio non previene niente ma,
se funziona, può evitare di rioperare il malato.
La terapia conservativa (drenaggio) fa sì che le fistole, anche da resezione epatica, guariscano nel
70% dei casi: il drenaggio nella chirurgia epatobiliare è importantissimo.
Fistole biliari post-anastomosi biliodigestiva
Se fate una lesione della via biliare in corso di
colecistectomia e ve ne accorgete subito e la
riparate nell’immediato facendo un’anastomosi
biliodigestiva (facendo un buco sul coledoco e
attaccando un’ansa), è un errore, in quanto si ha
un’incidenza di fistole per nulla trascurabile.
Un’anastomosi biliodigestiva fatta in un paziente
con infezione dà problemi. Bisogna ricordare che
un drenaggio transepatico è uno dei migliori
sistemi di trattamento di una fistola anche in
questo caso (perché portiamo all’esterno la bile).
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La fistola si risolve nel 75-90% casi in maniera conservativa (drenaggio), senza quindi necessità di
rioperare il paziente, ma deve essere ben drenata.
Le indicazioni alla colecistectomia vanno considerate bene; non è vero che con la laparoscopia è
diventato tutto più facile, dato che le lesioni ci sono anche in questo caso. Statisticamente è
identico a prima, mentre nella pratica un filino di più (forse dovuto al fatto che ci sono chirurghi
poco esperti che fanno questo intervento - di solito sono quelli che si buttano di più).
Lasciare un pezzo di fegato non drenato post-epatectomia è un errore.
LITIASI DELLA VIA BILIARE PRINCIPALE: TRATTAMENTO CHIRURGICO PER VIA TRANS -DUODENOPAPILLARE
Altra possibilità trattamento che oggi è poco considerata. I calcoli possono essere, oltre che nella
colecisti, anche nella via biliare (VBP: via biliare principale); all’inizio il trattamento era
esclusivamente chirurgico (intervento chirurgico sul coledoco). In seguito si è riusciti a trattare il
coledoco endoscopicamente (qui la chirurgia laparoscopica non c’entra niente: sia che lo faccia in
open che in laparoscopia, per lavorare chirurgicamente sul coledoco lo devo aprire). La sutura sul
coledoco può dare fistole e può stenotizzare, quindi se riesco a non aprirlo è un vantaggio.
L’endoscopia si è evoluta nel tempo. Ii primi interventi endoscopici sulla via biliare risalgono alla
metà degli anni ‘80, i primi endoscopi flessibili risalgono agli anni 70. Enrico Mirelli, uno dei
pionieri dell’endosocopia, ha portato il primo endoscopio in Italia. L’endoscopia all’inizio era una
branca chirurgica, ovvero se uno non era un chirurgo tanto bravo lo si mandava a fare
l’endosocopista, mentre dopo l’hanno voluta i gastroenterologi. In un articolo del 1993 si ha
successo tecnico 65-97% (non è detto che l’endoscopia della via biliare sia sempre eseguibile e
sicura), dipendente dallo strumentario (oggi questo non è più un problema) e dall’operatore
(l’endoscopista dovrebbe fare solo questo, se no questa storia dell’operatore-dipendenza rimarrà
sempre). Altri limiti dell’endoscopia evidenziati in quel lavoro erano diverticoli duodenali,
pregressa chirurgia bariatrica, pregressa gastroresezione e calcolosi massiva “a stampo”.
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Possiamo fare una coledocotomia da fuori, però tagliamo il coledoco.
Possiamo togliere il coledoco e fare una derivazione biliodigestiva
Possiamo andare per via transcistica (sfruttando il dotto cistico per andare dentro), ma ci
vuole strumentario dedicato e delicato (lo hanno in pochissimi e si rompe spesso). Inoltre il
dotto cistico è di 3-5 mm di diametro e ha delle valvole, per cui se c’è un calcolo superiore
ai 4 mm da lì non uscirà mai. L’approccio transcistico ha funzionato poco.
Quello che funziona è invece la sfinterotomia, che una volta era solo transduodenale
chirurgica (apriamo il duodeno, facciamo la sfinterotomia e tiriamo fuori il calcolo), mentre
oggi si fa endoscopicamente con ERCP (ma ci sono casi in cui può non funzionare).

Caso clinico
Uomo di 57 anni giunge in PS per addominalgia e ittero.
Agli esami ematici GB 13390/μL, K 2,9 mEq/L, bilirubina totale 16,26 mg/dL (esterificata 13,66
mg/dL), AST 94 U/L, ALT 197 U/L, PCR 106,3 mg/L.
All’ecografia addominale: “Colecisti a pareti sottili ripiena di multiple millimetriche formazioni
litiasiche. Non ectasia delle VB. Non alterazioni pancreatiche. Alterazione ipodensa a carico del II
segmento epatico di 12 mm (cisti? angioma atipico?).”
Alla colangioRMN, diversamente da quanto riportato all’eco, vediamo calcoli e via biliare dilatata.

Si procede all’ERCP: “Sfinterotomia con rimozione di formazioni litiasiche, pus e bile densa.
Posizionamento di protesi plastica di 10 Fr e 10 cm ottenendo ulteriore fuoriuscita di pus e bile.”
Risultato clinico: “Normalizzazione dei valori di bilirubinemia. Dimissione del paziente con
indicazione a colecistectomia in elezione previa ERCP e rimozione di stent.”
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Alla seconda ERCP: “Rimozione dello stent e ulteriore bonifica della VB, contenente un calcolo di
circa 1 cm.”
Dopo la procedura si è assistito ad un rialzo della bilirubinemia, associato ad ittero, febbre ed
epigastralgia.
 In sostanza avevano tolto i calcoli, ed è uscito del pus perché aveva delle colangiti (era il
minimo con una dilatazione e stasi di quel tipo). Drenato tutto, il malato è guarito e andato
a casa, ma è stato richiamato per togliergli lo stent. Toglie lo stent e si vede un calcolo che
prima non c’era (o che prima non è stato visto, dato che non è detto che li si veda tutti con
l’ERCP).
o Radiologicamente si riempie il tubo di contrasto e ci si aspetta un difetto di
riempimento, ma se il calcolo è
proprio al centro, ed è più piccolo
del calibro della via biliare
difficilmente lo vedremo.
 Con la 2° manovra al paziente viene una
colangite (ittero, febbre, epigastralgia).
Alla TC si vede il coledoco molto dilatato e c’è un
altro calcolo.
Si procede alla terza ERCP: “Riposizionamento di
stent nella VBP e reperto di calcolo incuneato nel
coledoco
di
3
cm
non
asportabile
endoscopicamente”.
Un calcolo di 3 cm non può essersi formato in un giorno, quindi non era stato visto. È talmente
grosso che non c’è modo di asportarlo; quindi si va alla chirurgia.

Il chirurgo ha due possibilità:
 aprire il coledoco con un taglio di almeno 3 cm
 tirare via il calcolo della papilla – bonifica chirurgica della VBP per via trans-duodenopapillare (il prof ha scelto questa opzione, ma una cosa che di routine non si fa più).

Si vede la parete del duodeno aperta, lo stent biliare (come i petali di un fiore, le alette lo tengono
ancorato). Nel disegno vedete la situazione anatomica: il coledoco, il Wirsung, lo sbocco della
papilla (la papilla è un complesso che comprende anche strati muscolari). Riferendoci al quadrante
dell’orologio il Wirsung è in basso a destra.
Il prof ha incannulato il dotto di Wirsung (ledere il Wirsung è equivalente ad ammazzare il
paziente), ha ampliato con dei punti (cosa che l’endoscopista non può fare) e con una pinza ha
tirato fuori il calcolo di 3 cm (il chirurgo ha il vantaggio, mettendo dei punti, di aprire la papilla fino
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a 3 cm, un endoscopista bravo al massimo può dilatare fino a 1.5cm). Dato che il prof conosceva la
storia, è andato a vedere se ce ne fossero degli altri e questo nell’immagine era il risultato.
Conclusioni:
 L’ERCP rimane il gold standard nel trattamento della litiasi della VBP (endoscopista esperto
ha risultati positivi in oltre il 97-98% dei casi)
 In caso di insuccesso dell’endoscopia: la sfinterotomia chirurgica rappresenta
un’alternativa valida e sicura se eseguita da mani esperte. Quindi si può fare, in un numero
piccolissimo di casi, chirurgicamente quello che fa l’endoscopista, con una marcia in più ma
anche con dei limiti.
 Vantaggi: ampia sfinterotomia (25 mm), non necessità di tubo a T (tubo di Keher), assenza
di rischio di stenosi
 Svantaggi: necessità di duodenotomia, rischio di pancreatite.
In caso di calcolo che deriva da stasi bisogna ricordarsi di cercarne sempre altri.
Esistono anche dei litotritori endoscopici, che sono degli attrezzi che entrano su una fibra di 1.5
mm (canale operatore di un grosso endoscopio) e trasmettono ultrasuoni, ma per esempio al
Sacco non li hanno.
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19.

Pancreatite acuta: aspetti terapeutici, 27-09-2017 [Danelli]

Introduzione
La pancreatite acuta è una diagnosi che spesso in pronto soccorso viene attribuita a casi di cui non
si è riusciti a comprendere la natura ed inoltre, sebbene tutti dicano di conoscere le linee guida
per trattarla, queste ben raramente vengono applicate: non è raro infatti veder somministrare
analoghi della somatostatina (come l’octeotride) piuttosto che antibiotici e antiproteasici, o di
veder pazienti a cui è stato posizionato un sondino nasogastrico senza che ci fosse indicazione a
farlo.
Le conoscenze (ed anche le credenze) in medicina cambiano nel momento in cui è presente
un’evoluzione: per esempio uno dei più grandi innovatori del passato fu Avicenna, che scrisse dei
trattati molto accurati per l’epoca in cui descrisse l’eziologia della “malattia del fianco”, malattia
mortale all’epoca, ad oggi nota come appendicite. L’appendicite era infatti una malattia mortale
fino al 1800, ed anche Bassini, l’inventore della tecnica di riparazione dell’ernia, per una
baionettata nella zona del cieco (qualcosa quindi di simile ad un’appendicite acuta) rimase in
ospedale con una fistola stercoracea per circa 2 anni e mezzo (e lì decise di fare il medico). Ad oggi
ovviamente le cose sono cambiate, di appendicite non muore più nessuno: l’appendicectomia è un
intervento che si esegue in laparoscopia e il paziente viene dimesso dopo due giorni. Allo stesso
modo, le cose sono cambiate anche per la pancreatite acuta: il trattamento sta diventando sempre
meno aggressivo, sempre meno invasivo e soprattutto individualizzato.
Questo approccio individuale è anch’esso una novità: il primo congresso in cui si parlò di “tailored
surgery” risale soltanto al 1997 e prima di questo la chirurgia andava per “compartimenti stagni”
(per ogni problema si individuava una linea guida e veniva seguito il protocollo). Oggi la “tailored
surgery” è qualcosa di acquisito, così come lo è l’approccio multidisciplinare alle patologie: sono
fondamentali il radiologo, l’endoscopista operatore e l’intensivista (considerato che i pazienti
possono passare anche 2 mesi e mezzo in rianimazione).
Inquadramento diagnostico
Le pancreatiti vengono suddivise dalla classificazione di Atlanta del 1992 in forme lievi e severe e,
se è vero che le forme lievi sono comunque le più frequenti (80-85%) non si può dire che quelle
severe abbiano un’incidenza trascurabile. La pancreatite infatti ha, in termini generali,
un’incidenza piuttosto bassa (12/100.000 abitanti/anno) ma, restringendo il campo alla
popolazione con problemi alle vie biliari, la pancreatite biliodipendente diviene un problema
piuttosto frequente; inoltre le forme biliodipendenti sono spesso forme severe.
L’eziologia di queste risiede nella calcolosi biliare: i calcoli della colecisti (e che in coleci sti
rimangono) sono innocui, mentre i calcoli che dalla colecisti migrano in coledoco (o che si formano
direttamente lì per un problema di stasi biliare) possono portare ad una pancreatite
biliodipendente
Va subito sfatato il mito che una pancreatite inizia come lieve per poi diventare poi severa se non
trattata, ma:
 Le forme lievi/edematose sono delle forme che interessano quasi esclusivamente il
pancreas (senza coinvolgimento di altri organi vicini) e che hanno un decorso favorevole:
non vengono mai trattate chirurgicamente (non è vero quindi che evolvono in forme
severe)
 Le forme severe, d’altro canto, non sono per forza di cose necrotico-emorragiche (come
scritto sui vecchi libri), ma sono forme che interessano in vario modo (con raccolte,
alterazioni, ecc) gli organi vicini e/o si associano ad insufficienza d’organo. L’eziologia di
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queste forme è spesso biliodipendente, e la mortalità raggiunge il 10-20%, mostrandosi, tra
l’altro, significativamente più elevata se il paziente è anziano (> 70 anni) e se l’eziologia è
proprio di origine biliare.
Cause
Tra le più comuni cause di pancreatite riconosciamo:
 Pancreatite biliodipendente: rappresenta il 70% del problema
 Pancreatite alcolica: hanno anche esse una certa rilevanza a causa della multietnicità della
popolazione. Ci sono dei gruppi etnici (soprattutto Sudamericani) in cui l’alcolismo
rappresenta davvero una piaga sociale.
 Pancreatite da ipertrigliceridemia (di solito con TG > 1000 mg/dl, v.n. > 160 mg/dL)
 Pancreatiti professionali: ad oggi di fatto scomparse, grazie alla medicina del lavoro è
davvero difficile che un lavoratore venga a contatto con metalli pesanti che causino
pancreatite, senza un’adeguata protezione.
 Pancreatite iatrogena: è per esempio la pancreatite che segue una ERCP e che, più che una
vera pancreatite è una perforazione retroduodenale causata dalle manovre. Con degli
strumenti non sterili (gli strumenti sono sterili, ma transitano per il tubo digerente che non
lo è), a causa di un errore tecnico, viene iniettato nel Wirsung del mezzo di contrasto a
pressione elevata. Spesso infatti l’endoscopista incannula il Wirsung al posto della via
biliare (non è affatto facile distinguerle in corso di esame) e inietta il mezzo di contrasto in
pressione con lo scopo di opacizzare tutto il coledoco.
o In realtà la pancreatite, qualora qualcosa andasse storto durante la manovra,
potrebbe essere prevenuta semplicemente posizionando un stent nel Wirsung che
assicuri il drenaggio.
Altre cause iatrogene sono farmaci come diuretici tiazidici, tetracicline, ACE-inibitori,
azatioprina, steroidi, estrogeni.
 Pancreatiti traumatiche, da traumi addominali e post-incidente stradale
 Pancreatiti post-operatorie, da interventi addominali ed extraddominali
 Alterazioni dello sfintere di Oddi
 Ostruzione dei dotti pancreatici: di fatto è un problema della pancreatite biliodipendente.
Se l’ostruzione del dotto di Wirsung avviene in acuto si creano i presupposti per una
pancreatite mentre, se avviene in modo graduale (a causa di una cisti o di una neoplasia)
l’evoluzione è verso il quadro sclerotico della pancreatite cronica a poussée.
o La riprova di questo è che, se veniva eseguita in modo errato una papillotomia
chirurgica e non si individuava il Wirsung occludendolo, il paziente moriva per
pancreatite.
Altre cause di ostruzione dei dotti pancreatici sono anomalie anatomiche, neoplasie e cisti,
diverticolo duodenale, stenosi dell’ampolla di Vater, coledococele, duplicazione duodenale
ecc.
Cause poco comuni:
 Ipercalcemia (e iperparatiroidismo)
 Insufficienza renale
 Alterazioni vascolari (ad esempio ipoperfusione post cardiochirurgia) e vasculiti
 Patologie del connettivo (LES, PAN, PTT, fibrosi cistica (?)
 Pancreatite ereditaria
Cause rare:
 Virali (EBV, CMV, Coxsakie)
218




Parassiti (Asscaris lumbricoides)
autoimmune

Anamnesi e clinica
Le prime informazioni da ottenere in caso di sospetta pancreatite riguardano eventuali:
 Colelitiasi
 Recenti infezioni
 Traumi addominali
Informazioni quali l’uso di farmaci, il consumo di alcolici, un pasto esagerato precedente l’episodio
e malattie autoimmuni, sebbene di norma siano tra le prime domande, sono informazioni che
passano in secondo piano
Il dolore addominale è estremamente aspecifico e variabile, sia per presentazione che per
intensità, tanto che è impossibile arrivare ad una diagnosi basandosi solo sul dato clinico.
Solitamente è un dolore ad andamento continuo, localizzato in epimesogastrio ed irradiato spesso
al dorso (“a cintura” o “a sbarra”). Solitamente è accentuato dalla posizione supina e alleviato in
posizione seduta con tronco flesso e ginocchia sollevate: questo dipende dal posizionamento del
pancreas stesso, che non è orizzontale, bensì inclinato da destra a sinistra, dall’alto al basso e dal
profondo al superficiale, costituendo un angolo ottuso tra corpo e testa. Può insorgere dopo
abbondanti libagioni, ma anche questo è molto aspecifico in quanto è tipico anche delle coliche o
delle “congestioni”.
Può anche essere accompagnato da nausea e vomito, ma anche questi possono essere presenti in
altre patologie come le coliche renali.
Si può anche avere un quadro di distensione addominale da ileo paralitico, che si instaura quando
delle raccolte extra-pancreatiche colano nel retroperitoneo fino ad interessare la radice del
mesentere: la presenza di ileo paralitico indica quindi che la pancreatite è di grado severo.
Il quadro può variare da un addome dolente ma completamente trattabile ad un quadro di shock.
I segni oggigiorno non sono di alcuna utilità:
 Essendo un organo sottoperitoneale, il pancreas da segno di sé all’esame obiettivo
solamente quando si ha un cospicuo incremento del volume dell’organo. Un primo segno è
la peristalsi che può essere ridotta o assente, mentre sono da considerarsi dei segni di
pancreatite grave e necrotizzante:
 Segno di Cullen: debole colorazione brunastra periombelicale (segno di emoperitoneo)
 Segno di Turner: colorazione blu-rosso porpora o verde- marrone ai fianchi espressione
del catabolismo tissutale dell’emoglobina
Esami di laboratorio
La diagnosi dovrebbe essere effettuata dosando le lipasi e le amilasi (tenendo ovviamente conto
del quadro clinico) mentre, spesso e volentieri, la diagnosi viene da una TC, nonostante tutte le
linee guida sottolineino l’inutilità di una TC eseguita al tempo 0, che non mostrerebbe nulla.
Questi due indici sono soltanto diagnostici e la loro normalizzazione non depone per una
guarigione.
in particolare:
 Amilasemia: esistono numerose altre cause di iperamilasemia (infarto intestinale,
perforazione, patologia delle ghiandole salivari)
 Lipasemia: più sensibile e specifica ma meno disponibile.
Per stimare la gravità della malattia è utile invece dosare gli indici di flogosi (globuli bianchi e PCR)
che devono essere poi confrontati con degli indici ben precisi.
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Altri esami ancora possono essere utilizzati per valutare il decorso della patologia come gli
elettroliti (l’ipocalcemia può essere dovuta alla concomitante ipoalbuminemia o alla precipitazione
di calcio nelle necrosi pancreatiche), ancora gli indici di flogosi, la funzionalità renale, la glicemia,
l’ematocrito (per sequestro) e, nelle forme severe, la coagulazione e l’equilibrio acido-base.
In generale, in un ammalato, che sia per una pancreatite o per altro, un’alterazione della
coagulazione assieme alla contrazione della diuresi sono i primi segni di una sepsi o comunque di
qualcosa che non va; nell’anziano a questi si aggiungono i segni neurologici (l’anziano che “va fuori
di testa”).
Indici utili ad un’iniziale diagnosi differenziale eziologica sono gli indici di funzionalità epatica (un
incremento di ALT > 3 URL di riferimento è il miglior fattore predittivo di eziologia biliare) e la
trigliceridemia.
Score prognostici
Gli score prognostici sono divisi in:
 Monofattoriali, che tenendo solo conto dei mediatori della flogosi (PCR e procalcitonina)
sono meno precisi. Il principale indice utilizzato è la PCR, ma tale indice non sembra essere
in grado di riflettere nel periodo critico delle prime 48 ore la gravità della malattia. Dopo le
48 ore assume invece un valore prognostico: un valore sopra i 120 mg/dl si osserva nel 67100% di necrosi pancreatica.
 Multifattoriali, divisi a loro volta in specifici (Ranson), generici (APACHE) e radiologici
(Balthazar), quest’ultimi con il chiaro limite di non poter sottoporre il paziente a continue
indagini TC. Questi indici, sono tutti molto vecchi (anni 80’) ma nonostante ciò sono ancora
in vigore: dovrebbero quindi essere tutte nozioni ampiamente acquisite (anche se non
compaiono mai nelle cartelle cliniche).
o Lo score di Ranson è il più utilizzato, ed è utile per definire il grado di mortalità della
patologia, permettendo quindi di fare una prognosi. I parametri da considerare
all’ammissione sono semplici esami ematochimici, mentre per definire l’evoluzione
occorrono delle indagini più specifiche come la perdita di liquidi, diminuzione della
pO2, aumento dell’azotemia (funzione renale), alterazioni dell’equilibrio acido base
e
calo
dell’ematocrito
(calo
%
rispetto
all’ingresso).

L’ematocrito cala a causa della perdita di emoglobina da sepsi, nonostante la
perdita di liquidi, a meno che non ci sia un quadro di shock (che nel caso dello shock
pancreatico è uno shock particolare essendo uno shock rosso e non pallido)
o Lo score APACHE (Acute Physiology And Chronic Health Enquiry) è un indice più
generico, valido anche per altre patologie, che prende in considerazione variabili
fisiologiche: anche in questo caso più è alto il punteggio più è alta la probabilità di
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decesso e più serve che il paziente sia trattato in un centro di riferimento (se
APACHE II > 8).
 Tra le variabili prese in considerazione ci sono temperatura, PA media, FR,
FC, pO 2, pH arterioso, Na, K, creatininemia, Ht, GB, GCS, l’età, lo stato di
salute.
o I criteri di Balthazar costituiscono invece il criterio radiologico che prende in
considerazione la presenza di distensione d’organo (e la comparsa successiva di
alterazioni) con la necrosi: dalla somma dei due parametri si evince il grado di
complicanza e la mortalità.

Altri criteri TC sono i criteri di Mortelè, che prendono in considerazione anche elementi
extrapancreatici come il versamento pleurico, il versamento addominale, le complicanze vascolari
(trombosi venosa, emorragia arteriosa, formazione di pseudoaneurismi) e il coinvolgimento del
tratto gastroenterico (infiammazione, perforazione o edema parietale).
Imaging
Per quanto riguarda l’imaging:
 L’ecografia serve francamente a poco essendo un esame operatore dipendente: è una
metodica che dovrebbe essere conosciuta da qualsiasi medico internista, il quale dovrebbe
essere in grado di eseguire un’eco FAST14 (attenzione: FAST non significa che si fa
velocemente, ma è un’eco particolare che permette di individuare alterazioni specifiche
come le raccolte). Il pancreas tuttavia è osservabile solo nell’85% dei casi e il meteorismo
ne impedisce la visualizzazione corretta (quindi, siccome un’abbondante libagione e la
conseguente distensione colica precedono spesso la pancreatite, raramente si riesce a
vedere). Non è possibile quindi studiare bene il pancreas con un’eco FAST.
14

FAST è l’acronimo di Focus Assessment with Sonography for Trauma. è una metodica utilizzata in urgenza, , che
consiste in uno screening eseguito sul paziente allettato attraverso l'utilizzo di un’ecografia per la ricerca di sangue
che si raccoglie intorno al cuore (tamponamento cardiaco) od agli organi addominali (emoperitoneo) dopo un trauma.
Lo scopo principale è di identificare un'emorragia interna in un paziente politraumatizzato per avviarlo
immediatamente in sala operatoria se emodinamicamente instabile oppure per candidarlo ad approfondimenti
diagnostici di secondo livello se la stabilità dei parametri vitali lo consente.
La raccolta liquida in peritoneo documentabile dalla metodica ecografia è variabile e può oscillare da 50-100 ml fino a
500-600ml.
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La TC con mdc è invece sicuramente utile, ma non dovrebbe mai essere eseguita prima
delle 48/72 ore dall’inizio dei sintomi. Può essere utile ripeterla nelle forme severe per
monitoraggio
 La RM è un’indagine utile se si pensa che l’eziologia sia biliare (permette di visualizzare i
calcoli con diametro maggiore di 3 mm), ma rimane pur sempre un’indagine da
programmare e non fattibile in urgenza.
In caso di pancreatite acuta idiopatica dopo la guarigione dalla fase acuta è utile eseguire:
 Eco addome di controllo
 Esami ematici con funzionalità epatica e pancreatica, IgG4 e markers autoimmuni, TG,
Calcio
 Ecoendoscopia superiore per valutare il parenchima pancreatico e lo stato della via biliare.
Alcune pancreatiti non guariscono definitivamente e si presentano come pancreatiti acute
ricorrenti: un tempo queste essere erano dette pancreatiti croniche, oggi si preferisce usare il
termine di “episodi acuti ricorrenti” o “subentranti” per distinguerli dalla vera pancreatite cronica
che è un processo di natura fibrosa (da un pancreas fibroso, per altro, è ben difficile che possa
originare un processo acuto).
Alcune di queste forme meritano delle indagini genetiche, perché dagli studi sono emerse delle
mutazioni che potrebbero essere implicate (mutazioni in esone 3 di SPINK-I, esone 2-3 di PRSS-I e
degli esoni disponibili di CFTR). Ha ancora ruolo da definire l’RM con stimolo secretinico; non è
indicata l’ERCP o la manometria dello sfintere di Oddi.
Prima della genetica, questi soggetti venivano spesso riconosciuti dalla presenza di un’amilasemia
persistentemente elevata: questa infatti (posto che siano le amilasi di origine pancreatica e non
salivare) in assenza di clinica non depone per una pancreatite, ma potrebbe esporre a episodi
ricorrenti.
Terapia medica
La prima cosa da fare, in caso di pancreatite è quella di togliere il dolore al fine di tranquillizzare il
paziente ed alleviarne le sofferenze (terapia antalgica). Per farlo però non si devono
assolutamente somministrare oppioidi e derivati della morfina che hanno l’effetto collaterale di
contrarre lo sfintere di Oddi, aggravando così il quadro (evitare quindi i classici 20 mg di morfina in
200 cc di fisiologica a lento rilascio). Si utilizzano quindi altri farmaci quali la petidina, un
metabolita della morfina che non fa contrarre lo sfintere di Oddi, la buprenorfina, il contramal o
un insieme di altri farmaci. L’antidolorifico, se il dolore è piuttosto intenso, è preferibile
somministrarlo in infusione continua piuttosto che in boli sottocutanei ogni 4 ore, ed è possibile
anche posizionare un catetere peridurale: tutto questo perché il malato con un buon controllo del
dolore è più gestibile anche negli altri aspetti.
Le altre cose fondamentali da correggere sono l’equilibrio idroelettrolitico e la glicemia.
 L’iperglicemia non è un reperto costante in corso di pancreatite, ma talvolta viene
osservata in corso di forme severe (e anche lievi), ed in questi casi occorre porvi rimedio.
 L’equilibrio idroelettrolitico viene invece sempre alterato nella pancreatite e tenerlo
controllato non significa semplicemente dosare il Na, K, Ca e Mg, bensì occorre eseguire
un’EGA, per controllare la variazione di acidi, il livello di bicarbonati, l’ossigenazione e
l’eventuale ipercapnia. Rifacendosi quindi alla reazione CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3in base all’infusione di liquidi, si è in grado di spostare la reazione da un lato o dall’altro.
Non ci si deve quindi limitare ad integrare i liquidi, ma occorre tener conto di tutto il
quadro, se si vuole evitare l’imbibizione del polmone (polmone bagnato): basta mezzo litro
in vena per scompensare un bambino di 2 anni e 2 litri per mandare in edema e in
insufficienza cardiaca un cardiopatico!
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Per quanto riguarda la nutrizione, a meno che non sia presente un ileo paralitico, l’ammalato va
nutrito il più precocemente possibile (a differenza di ciò che si credeva un tempo, quando veniva
tenuto a digiuno per tre settimane).
 La nutrizione enterale precoce nella pancreatite severa è migliore della NPT fintanto che
non risulti l’ileo paralitico.
 La nutrizione deve avvenire preferibilmente per via enterale, con un sondino nasogastrico,
meglio se posizionato in duodeno.
 Vengono somministrati degli appositi preparati che contengono tutti gli elementi essenziali
(zuccheri, proteine e grassi) già “spezzettati” e non quindi in forma complessa.
Nelle pancreatiti lievi la nutrizione enterale non è necessaria se il paziente può riprendere una
dieta per os in 5-7 giorni.
I motivi per cui si nutre tramite sondino e non per la normale via orale sono due:
 I prodotti hanno un odore repellente (il malato la vomita)
 Se il malato è allettato rischia una polmonite ab ingestis
Talvolta non si riesce a dare un sufficiente apporto calorico in quanto il classico effetto collaterale
della nutrizione enterale è la diarrea che, facendo perdere liquidi, va in tutti i modi evitata. Per
decidere il giusto apporto calorico si esegue un bilancio iniziale e si somministra il prodotto prima
misto ad acqua e poi in forma pura, normalmente ad una velocità di 80 ml/h (2 L circa nelle 24 ore)
ad intermittenza.
La nutrizione parenterale invece, ha una serie di complicanze tra cui le infezioni, ma soprattutto
l’insufficienza epatica.
È possibile anche mischiare la nutrizione enterale con la parenterale: purtroppo c’è una statistica
di casi in cui i due tubi sono invertiti mandando la parenterale nel sondino (il che è abbastanza
innocuo) e viceversa l’enterale in vena (cosa invece molto pericolosa). La stessa cosa, purtroppo, è
anche accaduta con il catetere peridurale (hanno lo stesso sistema di raccordo del catetere venoso
centrale): la morfina in vena centrale può mandare il paziente dritto in rianimazione.
In ogni caso, se si pensa che il paziente possa riprendere ad alimentarsi entro una settimana, non è
nemmeno necessaria la nutrizione enterale.
 L’enterale può essere iniziata a tre giorni dall’inizio della sintomatologia, la parenterale già
a 48 ore (previo posizionamento di un catetere venoso centrale) mentre la nutrizione per
os almeno 7-8 giorni dopo.
 Di fatto la nutrizione parenterale è più diffusa dell’enterale (nonostante le complicanze)
perché quest’ultima richiede delle apposite pompe che non tutti gli ospedali hanno in
dotazione.
Alla ripresa dell’alimentazione per os alcuni suggeriscono una dieta ricca in carboidrati e proteine
e povera di grassi (< 30% dell’apporto calorico globale).
Il momento di reintrodurre la dieta per os è dibattuto: alcuni suggeriscono che la ripresa possa
avvenire solo quando il pancreas è tornato normale all’imaging, altri raccomandano di iniziare,
nelle pancreatiti lievi, non appena sia cessato il dolore.
L’aspirazione con il sondino nasogastrico è inutile nella maggior parte dei casi: ci sono infatti una
serie di studi che dimostrano che il sondino aumenta il reflusso di materiale dallo stomaco in
faringe, che il paziente, non potendo deglutire, aspira, portando a polmoniti ab ingestis o ad
aumentare comunque le secrezioni alterando la qualità della respirazione (soprattutto nel
bronchitico cronico).
 Notare che il sondino per la nutrizione e il sondino nasogastrico per l’aspirazione sono
diversi: il primo è piuttosto sottile, con una punta pesante (una volta si usavano i sacchetti
pieni di mercurio) per favorire la discesa in duodeno tramite la peristalsi; il secondo invece
è un tubicino dal diametro piuttosto grande, per evitare che si otturi durante l’aspirazione.
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Anche gli inibitori di pompa (PPI) e gli anti-H2 sono inutili: i reumatologi, che utilizzano un numero
cospicuo di FANS e altri farmaci, sono stati i primi a fare uno studio in cui dimostrano che l’utilizzo
di gastroprotettori non ha alcuna indicazione (se un paziente infatti è sensibile lo sarà nonostante i
gastroprotettori, se invece non lo è, non accade nulla lasciandolo scoperto).
 Non andrebbero quindi dati di ruotine ma valutati caso per caso, anche perché incidono
fortemente sui costi di gestione: se il paziente ha un’anamnesi di ulcere, di gastrite, di
malattia da reflusso o assumeva già a casa molti FANS e se si pensa di somministrare
cortisone e FANS per settimane ha senso somministrarli, altrimenti no.
 Tra le altre cose i PPI dati in leggerezza senza motivo, potrebbero portare a ritardi
diagnostici di patologie come il cancro gastrico in quanto ne oscurano i sintomi.
 Oggi per poterli prescrivere (visto l’enorme costo) serve l’apposita nota del medico di base.
Anche la profilassi antibiotica normalmente non è utile se il paziente non ha febbre. Anche in
presenza di una pancreatite severa, non ha senso intraprenderla se non si osservano raccolte o
necrosi: è infatti la necrosi ad infettarsi, e nel momento in cui si infetta, occorre dare degli
antibiotici che siano efficaci. Trattare troppo precocemente o in modo spannometrico porta alla
formazione di germi resistenti ai carbapenemi (gli antibiotici di scelta, si danno a 1,5 mg/die per
almeno 14 giorni) rendendoli del tutto inefficaci.
 Al Sacco sono presenti ceppi di Klebsiella resistenti ai carbapenemi per cui l’unico
antibiotico utile non è ancora approvato in Italia ed è somministrabile solo come cura
compassionevole.
 L’uso di antibioticoterapia profilattiva ad ampio spettro riduce il tasso di infezione nelle
pancreatiti necrotizzanti (dimostrate alla TC), ma potrebbe non migliorare la
sopravvivenza.
Nel somministrare un antibiotico va tenuto poi conto del fattore di efficacia o dell’indice d’azione:
i germi coinvolti nella pancreatite sono per lo più Gram - e quindi dare della piperacillina 3 volte
die non servirebbe a nulla.

Nonostante gli antiproteasici (gabesato mesilato) siano spesso usati, non c’è nessuna evidenza che
ne dimostri l’efficacia. Il loro uso è raccomandato solo dagli autori giapponesi.
Anche per analoghi della somatostatina (octreotide) non c’è nessun lavoro recente che indichi che
portino ad un miglioramento dell’outcome. Questi farmaci, tuttavia, portano ad una riduzione del
flusso sanguigno splancnico e potrebbero quindi trovare efficacia in caso di pancreatite
emorragica. In qualsiasi caso vanno somministrati comunque all’insorgenza dei sintomi (nelle
prime 24 ore), se il malato giunge all’osservazione troppo tardi non ha comunque senso
somministrarli.
Terapia endoscopica
L’ERCP ha significato solo nelle prime 24-48 ore, nelle forme biliodipendenti, in quanto permette
di risolvere la causa da cui origina la pancreatite: il calcolo. Non deve preoccupare in questo caso il
fatto che l’ERCP sia essa stessa causa di pancreatiti perché, come già detto, si può sempre
posizionare uno stent nel Wirsung, in caso qualcosa vada storto.
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L’endoscopia in emergenza è utile nei pazienti con pancreatite in cui sia sospettata
un’ostruzione della via biliare o in cui vi siano segni di colangite.
Nella pancreatite severa, in generale, il ruolo dell’endoscopia rimane controverso: occorre sia
presente un’endoscopista operativo, in grado di effettuare operazioni come mucosectomie,
ecoendoscopie e soprattutto drenaggi transgastrici.
Terapia chirurgica
L’intervento è riservato a:
 Necrosi pancreatica infetta con dei segni e sintomi di sepsi. L’intervento, in questo, caso è
solo di necrosectomia (rimozione della necrosi pancreatica e debridement del tessuto
necrotico circostante): non si esegue mai una pancreasectomia o degli interventi sul la via
biliare (eventualmente solo la colecistectomia). L’intervento deve essere ritardato il più
possibile: operare precocemente una pancreatite acuta va a peggiore solamente l’outcome
e ad incrementare la mortalità.
 Comparsa di un’insufficienza multi-organo (MOF) che non migliora nonostante terapia
medica massimale: si opera quindi il paziente molto compromesso dal punto di vista
sistemico, cosa che rende difficoltoso l’intervento.
 Sindrome compartimentale addominale.

Gli ascessi e le pseudocisti (esiti della pancreatite acuta) ad oggi andrebbero trattati per via
endoscopica.
 Gli ascessi potrebbero trasformarsi in sepsi qualora questi vengano a contatto con un vaso
leso e si crei una comunicazione con il torrente circolatorio: questi si possono bonificare,
ripulire e trattare per via endoscopica.
o Gli ascessi possono essere trattati con drenaggio percutaneo imaging -guidato.
 Le pseudocisti andrebbero trattate se sintomatiche, complicate o con diametro in
incremento: possono essere trattate tramite una marsupializzazione endoscopica.
o Normalmente le pseudocisti possono essere trattate con drenaggio percutaneo o
endoscopico ecoguidato. Le pseudocisti emorragiche o che non rispondono al
drenaggio percutaneo o endoscopico dovrebbero essere trattate chirurgicamente.
La chirurgia dovrebbe essere quindi riservata solo ai casi non trattabili endoscopicamente.
Un punto controverso è quando togliere la colecisti se questa appare stipata di piccoli calcoli in
corso di una pancreatite: la colecisti va rimossa s ubito solo il caso di pancreatite lieve (che quindi
non ha coinvolgimento extrapancreatico) mentre, nel caso della severa, bisogna attendere la
risoluzione della risposta infiammatoria, che va a modificare il quadro nei tessuti attorno alla
colecisti (che è molto vicina al pancreas), e l’adeguato ripristino di buone condizioni cliniche
generali.
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La sindrome compartimentale intraddominale nella pancreatite acuta
Questa sindrome è una realtà che sta assumendo importanza sempre maggiore in tutti i reparti di
rianimazione, dove tutti i pazienti dovrebbero avere una misurazione della pressione addominale.
La pressione addominale si aggira attorno ai 6-8 cmH20 ma fino a che questa non raddoppia non si
hanno grossi problemi.
L’ipertensione intraddominale (IAH) si definisce secondo Burch di:
 Grado 1 tra i 12 e 15 cmH20
 Grado 2 tra i 16 e 25 cmH20
 Grado 3 tra i 26 e i 35 cmH20
 Grado 4 oltre i 35 cmH20
Oltre i 16 cm H20 iniziano problemi al ritorno venoso e quindi alla perfusione e alla vitalità dei vari
organi portando alla insufficienza multi organo MOF.
L’IAH nella pancreatite è dovuta ad:
 Edema retroperitoneale: i tessuti si gonfiano e vanno a limitare il ritorno venoso, cosa che
gonfia ulteriormente il tessuto e limita ancor di più il ritorno venoso.
 Flogosi pancreatica e retroperitoneale
 Raccolte fluide e ascite
 Ileo paralitico e distensione delle anse: l’intestino si distende e si gonfia. Un paziente
occluso infatti si presenta gonfio ed è un po‘ una contraddizione dal punto di vista
chirurgico: sarebbe una condizione perfetta per laparoscopia (spesso a causar l’occlusione
è una semplice briglia), ma il gonfiore non permette di iniettare CO 2 per creare una
camera operatoria.
 Infusione di liquidi massiva: al paziente vengono dati liquidi e amine perché magari è
shockato ma, se è anche in insufficienza renale, non riesce ad eliminarli e questi escono
così dal torrente circolatorio.
La misurazione della pressione intraddominale è una
banalità: tutti questi pazienti hanno un catetere vescicale, e
basta raccordare il catetere all’apposito kit per chiudere il
catetere, infondere un quantitativo standard di fisiologica (a
vescica vuota ovviamente) e, tendendo il device all’altezza
del letto per eliminare il fattore idrostatico, misurare la
pressione.
In terapia intensiva va misurata due volte al giorno, in quanto ha valore proprio come tutti gli altri
parametri.
Quando la pressione raggiunge livelli elevati si deve
effettuare una chirurgia decompressiva: si può
semplicemente fare una laparostomia (aprendo
l’addome e non richiudendolo), e ciò fa diminuire la
pressione facendo aumentare il volume.
 Un tempo veniva medicata utilizzando garze (immagine a sinistra), mentre oggi si può
utilizzare un sistema detto VAC (medicazione con pressione negativa, immagine a destra)
andando a decomprimere l’addome; ciò ha ridotto di molto le complicanze come le fistole.
Tale trattamento è indicato quando insorge un danno d’organo (pressione > 25 cmH 20), ma si
consiglia di intervenire un po’ prima.
È una manovra ad elevata mortalità (80-85%): il rischio è dovuto al fatto che si crea un’ipovolemia
relativa, e nel momento in cui la pressione crolla le vene si riempiono portando ad un’ipovolemia
ed ipoperfusione e peggiorare lo stato settico. Se inoltre c’è già stato un danno da ipoperfusione,
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riperfondendo vengono sparse nel tessuto le tossine e lattati (danno da riperfusione). Da ultimo si
può istaurare un quadro di alcalosi metabolica e si possono formare fistole entero-atmosferiche.
È tuttavia una manovra salvavita in quanto, anche se la mortalità è molto elevata, se non la si fa è
del 100%.
Trattamento delle pseudocisti
La pseudocisti è una cavità priva di epitelio proprio (la parete è formata da tessuto di
granulazione) che contiene sangue o succo pancreatico. Può essere un reperto singolo o possono
essere multiple, e si localizzano in 1/3 dei casi alla testa e nei rimanenti 2/3 al corpo-coda.

La classificazione delle pseudocisti è troppo complessa per avere un valore clinico: l’unica cosa che
interessa è se la cisti sia o meno in comunicazione con il Wirsung. Se infatti si drena una
pseudocisti in comunicazione col dotto, non solo la cisti si riforma, ma si porta anche del materiale
pericoloso nella sede del drenaggio; se invece non è in comunicazione si può fare un drenaggio
percutaneo ecoguidato o TC-guidato.
Nella Tc mostrata si osserva lo stomaco (il fondo è ripieno
perché più declive), il residuo del pancreas e la pseudocisti che
ha uno stretto rapporto con lo stomaco: una pseudocisti,
avendo posteriormente la colonna, si formerà anteriormente
verso la retrocavità degli epiploon e la parete posteriore dello
stomaco.
Per questo motivo si può bucare con un ago la parete dello
stomaco, allargare il buco con l’elettrobisturi e posizionare un
drenaggio: è un drenaggio che rimane fino a quando la
pseudocisti si oblitera, a differenza del percutaneo che prima o poi deve essere rimosso per il
rischio di infezione.
Se invece c’è una comunicazione con il Wirsung si po' posizionare un drenaggio transpapillare,
piazzando uno stent nel dotto di Wirsung e drenando così la pseudocisti
Anche le complicanze della pancreatite si possono trattare quindi per via endoscopica.
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20.

Prostata, 29-09-2017 [Romanò]

IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
L’iperplasia prostatica benigna non è una malattia, bensì è un incremento volumetrico para-fisiologico della
prostata (> 30 ml) che interessa sia la componente ghiandolare che quella stromale e si localizza
principalmente nelle zone periuretrale e transizionale.
La prostata si sviluppa sotto la spinta degli androgeni e va incontro a picchi di crescita significativa nel corso
dello sviluppo fetale, della pubertà e nella tarda età media.
Anatomia
La prostata è una ghiandola a forma di castagna con un peso medio di circa 20 g.
Essa si adagia sulla fascia endopelvica, è compresa tra i fasci mediali del muscolo elevatore dell’ano
(diaframma urogenitale) ed è sormontata dalla vescica. Ha rapporto anteriormente con la sinfisi pubica e
posteriormente con il retto.
È costituita per il 70% da elementi ghiandolari e per il restante 30% da tessuto stromale.
Al suo interno decorre l’uretra prostatica, motivo per cui le patologie della prostata spesso si manifestano
clinicamente con disturbi del flusso minzionale.
Le vescicole seminali sono delle ghiandole accessorie alla prostata, e sono localizzate in corrispondenza
della parete posteriore della vescica: queste ghiandole hanno la funzione, insieme alla prostata, di produrre
la componente liquida del fluido seminale, che è fondamentale per consentire la sopravvivenza degli
spermatozoi. I dotti eiaculatori, formati dall’unione delle vescicole seminali con le ampolle deferenziali, si
aprono nell’uretra prostatica a livello del veru montanum, situato immediatamente prossimalmente allo
sfintere striato esterno.
Nella prostata si distinguono diverse zone che nell’uomo derivano dalla fusione di quelle che nei primati
sono le prostate craniale e caudale: tale suddivisione è importante perché le diverse patologie prendono
origine da zone differenti.
 Zona di transizione: occupa la regione circostante l’uretra
ed è quella che comunemente si ipertrofizza nell’IPB.
 Zona periferica: occupa la regione posteriore e laterale
della prostata ed è la sede di origine del 70% dei carcinomi.
 Zona centrale: regione che contiene i dotti eiaculatori.
 Zona fibromuscolare anteriore: occupa la regione anteriore
e anterolaterale della prostata ed è usualmente priva di
tessuto ghiandolare.

Epidemiologia
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L’IPB è una condizione molto frequente all’interno della popolazione generale. In USA si stima che nel 2000
ci siano state 4,5 milioni di prime visite e 8 milioni di visite complessive per IPB.
Prevalenza nel mondo:
 8% degli uomini con età tra 31 e 40 anni
 50% degli uomini con età tra 51 e 60 anni
 80% degli uomini con età > 80 anni: poiché la prostata cresce sotto la spinta degli androgeni, la
prevalenza di IPB cresce all’aumentare dell’età dei pazienti.
Eziologia
La causa principale di iperplasia prostatica benigna è rappresentata dagli androgeni, in particolare dal
testosterone e dal diidrotestosterone (DHT). ll DHT è il metabolita biologicamente attivo, e si forma nella
prostata a partire dal testosterone grazie all’enzima 5α-reduttasi.
Gli androgeni attivano la proliferazione cellulare, promuovono la differenziazione ghiandolare e inibiscono
la morte cellulare.
Altri possibili fattori implicati sono:
 Estrogeni: ruolo poco chiaro.
 Fattori di crescita: α-FGF, EGF, KGF, TGF-α.
 Fattori genetici e familiari: l’IPB non è una condizione che viene ereditata, ma i fattori familiari
hanno un’influenza nel suo sviluppo.
Anatomia patologica
1. Quadro macroscopico: l’ipercrescita si può
localizzare in diverse regioni della prostata:
 Iperplasia bilobata: se l’ipercrescita interessa i
lobi laterali.
 Iperplasia del lobo medio: se l’ipercrescita
interessa il lobo medio si ha lo sviluppo intravescicale del cosiddetto “terzo lobo”. In
questo caso si ha uno stiramento dei recettori
presenti a livello vescicale, con una conseguente sintomatologia di tipo irritativo. In caso di
iperplasia del lobo medio l’esplorazione rettale può essere negativa perché, essendoci una
crescita della prostata in sede intra-vescicale, la ghiandola appare di dimensioni normali.
 Iperplasia diffusa (forma mista)
2. Quadro microscopico: la crescita iperplastica interessa sia la componente ghiandolare epitel iale
(soprattutto nella zona transizionale) che la componente stromale (soprattutto nella zona
periuretrale). È corretto parlare di iperplasia, e non di ipertrofia, perché anatomopatologicamente
si tratta di un vero e proprio aumento del numero delle cellule di queste due componenti.
Fisiopatologia
L’incremento volumetrico della parte centrale della prostata causa un aumento delle resistenze uretrali.
L’apparato urinario si comporta come un sistema idraulico di tubi: in questo sistema la prostata agisce
come fosse una valvola che, se chiusa, causa un’alterazione delle strutture a monte, ossia del muscolo
detrusore della vescica.
Inoltre, l’età rappresenta un ulteriore fattore che va ad alterare il muscolo detrusore, motivo per cui questa
patologia è più frequente nei pazienti anziani.
Dopo una prima fase pre-clinica, in cui si hanno alterazioni fisiopatologiche senza segni o sintomi associati,
si sviluppa un’IPB sintomatica caratterizzata da:
 Ridotta compliance
 Instabilità del muscolo detrusore
 Diminuita contrattilità
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Quadro clinico
I sintomi tipici dell’IPB vengono definiti LUTS (“Low Urinary Tract Symptoms”), che a loro volta si dividono
in sintomi della fase di riempimento e sintomi della fase di svuotamento.
Sintomi della fase di riempimento (un tempo definiti sintomi irritativi):
 Pollachiuria: aumento della frequenza della minzione diurna.
 Nicturia: aumento della frequenza della minzione notturna.
 Urgenza minzionale, talvolta con incontinenza da urgenza.
 Dolore sovrapubico da ristagno
Sintomi della fase di svuotamento (un tempo definiti sintomi ostruttivi):
 Esitazione ad iniziare la minzione, soprattutto mattutina.
 Mitto ipovalido o interrotto
 Dribbling minzionale: sgocciolamento post-minzionale.
 Allungamento del tempo di svuotamento.
Diagnosi
La diagnostica di I livello, che sarebbe da attribuire sempre più al medico di medicina generale, si basa su:
 Anamnesi generale
o Fisiologica e familiare
o Patologica remota (malattie, interventi, traumi, ecc.) e prossima (malattie in atto)
o Farmacologica: è importante indagare i farmaci assunti dal paziente perché talvolta possono
portare ad un’erronea interpretazione dei sintomi (es. furosemide assunto la sera può
provocare nicturia).
 Anamnesi uro-andrologica
o Natura dei sintomi: i sintomi riferiti possono essere quantificati sottoponendo il paziente ad
alcuni questionari (I-PSS, ICSmale, AUA symptom score, QUISS 11), usati soprattutto in
Europa e in USA. 15

Uno dei questionari più utilizzati è l‘I-PSS (International Prostate Symptom Score), che è una
documentazione oggettiva della frequenza dei sintomi nella prospettiva del paziente con
domande sulla qualità di vita.
Sulla base delle risposte fornite si stabilisce un punteggio:
- Punteggio 0-7: sintomi lievi
- Punteggio 8-19: sintomi moderati
- Punteggio 20-35: sintomi severi
15

L’I-PSS nelle slide è inserito nella diagnostica di II livello
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Collocazione temporale dell’esordio
Notizie sulla vita sessuale
Diario minzionale: utile per la valutazione oggettiva della sintomatologia. Consiste nel chiedere al
paziente di compilare un diario per 24h segnalando la quantità di liquidi assunti, l’ora in cui va ad
urinare, il volume delle urine, eventuali episodi di urgenza e incontinenza. In tal modo di ha una
sorta di bilancio idrico che aiuta ad interpretare il tipo di disturbo riferito.
Esame obiettivo
o Esame dell’area sovrapubica: per indagare la presenza di globo vescicale, ossia la presenza di
una massa in ipogastrio dolente alla palpazione associata ad anuria.
o Esame del pene (masse uretrali) e del meato uretrale esterno (per indagare la presenza di
eventuali stenosi che vanno a mimare la sintomatologia ostruttiva dell’IPB).
Esplorazione rettale: consiste nella palpazione della superficie
prostatica con il paziente in posizione supina: la prostata
dev’essere valutata con l’ultima falange del dito indice della
mano dominante tramite un movimento latero-laterale e
cranio-caudale. In tal modo si può valutare:
o Dimensioni: la prostata normale viene descritta come una
castagna, mentre se vi è un aumento volumetrico si
descrive come un marrone (30 g), una prugna (50 g), un
mandarino (80 g) o un pompelmo (100-110 g).
o Forma: la prostata normale è simmetrica, con un lobo
destro ed uno sinistro separati da un solco mediano.
Tipicamente nell’IPB, quando si ha un ingrandimento
volumetrico della ghiandola, il solco mediano non è più apprezzabile. Talvolta alla palpazione
si può apprezzare un’asimmetria della ghiandola con ingrandimento di un solo lobo, fattore
che spesso si associa alla presenza di neoplasia.
o Consistenza: la prostata normale ha una consistenza simile a quella della muscolatura
dell’eminenza tenar della mano, ma può essere descritta come soffice -parenchimatosa (in
caso di infiammazione) o come lignea.
o Superficie: la prostata normale è liscia, ma può essere irregolare in caso di noduli.
o Dolorabilità: importante per valutare la presenza di patologie infiammatorie acute.
Oltre alla valutazione della prostata, l’esplorazione rettale è utile per valutare il tono dello sfintere
anale e la presenza di eventuali patologie rettali (es. emorroidi).
Esame delle urine: in assenza di infezione l’esame delle urine è normale.
Dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico): glicoproteina di 237 aminoacidi con un PM di
28,5 kDa appartenente alla famiglia delle callicreine, serinproteasi che clivano peptidi vasoattivi
(chinine) a partire da precursori inattivi (chininogeni). Il PSA è prodotto dalla prostata (l’1% è
prodotto anche dal surrene) e si riscontra nei liquidi biologici sia in forma libera che complessato
con inibitori enzimatici (α1-antichimotripsina o α2-macroglobulina). Si calcola con un prelievo
venoso, eseguibile in qualsiasi ora del giorno, che valuta:
o PSA totale (cut-off 4 ng/ml)
o PSA libero
o Rapporto PSA totale/PSA libero (cut-off 15-18%): questo parametro è molto utile nei
pazienti con valori di tPSA compresi tra 4 e 10 ng/ml, poiché al diminuire del rapporto
aumenta la probabilità che si tratti di una patologia maligna.
Il dosaggio del PSA andrebbe eseguito annualmente a partire dai 50 anni oppure a partire dai 40
anni se si ha familiarità per tumore prostatico, ossia un parente di I grado la cui neoplasia è insorta
in giovane età (< 60 anni).
Il PSA è un marcatore organo specifico, ma non rappresenta un valido test di screening perché non
è né cancro-specifico né sensibile. Uno studio degli anni ’90 ha dimostrato che l’80% dei pazienti >
80 anni, sottoposti ad autopsia per altra ragione, presenta un tumore prostatico non clinicamente
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significativo: introdurre il PSA come test di screening porta ad un over-diagnosi di neoplasia in
pazienti il cui tumore non avrebbe influenzato la loro vita.
La diagnostica di II livello si basa su:
 Uroflussometria: esame ambulatoriale che permette di studiare e valutare il tracciato del flusso
urinario in corso di minzione. Si esegue chiedendo al paziente di urinare dentro un apposito
imbuto, che permette di misurare e rappresentare
graficamente il flusso minzionale su un sistema di assi
cartesiani.
Affinché si abbiano dati attendibili, è importante che lo
stimolo minzionale sia il più possibile simile a quello
normale, e quindi è necessario che il paziente arrivi al
momento dell’esame con un corretto riempimento
vescicale, senza dover ricorrere al torchio addominale.
Inoltre, è importante ricordare che questo esame
risente di diversi fattori, tra cui lo stato emotivo del
paziente.
La curva normale è una curva a campana, in cui si
devono valutare alcuni parametri uroflussometrici:
- VV (Voided Volume): > 120 ml, viceversa l’esame non viene considerato valido.
- Q (flusso) massimo: > 12 ml/sec
- Q medio: > 10 ml/sec
Viceversa, un tracciato più piatto è indice della presenza di un’ostruzione: nell’immagine a destra si
osserva un tracciato con un flusso inizialmente in salita, dovuto all’apertura del collo vescicale, che
poi diventa allungato e appiattito poiché l’uretra non è in grado di distendersi a causa della
compressione laterale dei lobi prostatici.
L’eventuale presenza di picchi è la dimostrazione del lavoro del torchio addominale.

Vantaggi:



o Non invasivo
o Molto sensibile per OCU (Ostruzione Cervico Uretrale)
o Ripetibile: utile per valutare l’efficacia della terapia nel follow-up
Svantaggi:
o Scarsa specificità
o Assenza di cut-off assoluti
Al termine dell’esame è importante valutare il residuo post-minzionale (RPM), ossia la quantità di
urina che rimane in vescica dopo la minzione, che dev’essere < 120 ml.
Il RPM viene misurato con un’ecografia addominale o con il bladder scanner, che è uno strumento
portatile ad ultrasuoni che misura automaticamente la variazione di volume vescicale, fornendo
dati veloci ma meno affidabili rispetto all’ecografia addominale.
In caso di RPM > 120 ml si deve capire se si tratta di una ritenzione cronica di urina o se è un evento
dovuto allo stato emotivo del paziente. Il RPM è un parametro fondamentale da rilevare perché, se
elevato, rappresenta un’indicazione all’intervento chirurgico.
Ecografia prostatica pelvica transrettale (TRUS) e sovrapubica, che consentono:
o Studio morfologico della prostata, per distinguere la zona periferica da quella centrale.
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Calcolo del volume prostatico: utile per la scelta terapeutica tra TURP e APTV.
Riscontro di lesioni sospette: l’ecografia non consente di fare diagnosi di neoplasia , ma
permette esclusivamente di evidenziare lesioni sospette. Infatti, una neoplasia può
presentarsi ipoecogena (30%), isoecogena (30%) e iperecogena (30%), per cui è nece ssario
eseguire una biopsia per fare diagnosi.
o Riscontro di calcificazioni periadenomatose o periuretrali (indice di pregresse infiammazioni
della ghiandola, come in caso di prostatite cronica) o di cisti da ritenzione.
Sia l’ecografia transrettale che quella sovrapubica consentono di valutare questi dati, con la
differenza che la seconda metodica è molto meno invasiva e quindi da preferire.
Inoltre, l’ecografia dell’apparato urinario in un paziente con IPB è molto importante per avere
informazioni sulla vescica, sullo spessore del muscolo detrusore e sulla presenza di idronefrosi.
Complicanze
 IVU: la prostata è un territorio fertile per i batteri perché è molto vascolarizzata, perché la presenza
di residuo causa un loro ristagno e perché è in contatto con l ’esterno tramite l’uretra.
 Calcolosi: la difficoltà di svuotamento della vescica e la permanenza di un residuo al suo interno
può portare ad una precipitazione di sali con conseguente formazione di calcoli, che non riescono
ad essere espulsi a causa dell’aumento volumetrico della prostata.
 Scompenso detrusoriale: la vescica deve contrarsi maggiormente per consentire il corretto
svuotamento e, con il tempo, il muscolo si sfianca e si formano diverticoli. I diverticoli vescicali sono
estroflessioni del solo urotelio, dove più facilmente si formano tumori vescicali o calcoli.
 Ritenzione urinaria completa e insufficienza renale: il residuo vescicale post-minzionale tende ad
aumentare fino ad alterare la pressione della vescica e quindi generare idronefrosi bila terale.
Questo può portare, alla lunga, ad insufficienza renale acuta e/o cronica.
Terapia
Il primo approccio terapeutico è rappresentato dalla terapia medica. Affinché un trattamento
farmacologico sia considerato accettabile deve avere un’efficacia e una sicurezza dimostrata in studi clinici
randomizzati, deve migliorare i sintomi e la qualità di vita, prevenire le complicanze.
 Fitoterapici: si tratta di farmaci che presentano una titolazione costante del principio attivo e, per
questo motivo, si distinguono dagli integratori alimentari.
Il meccanismo d’azione dei fitoterapici si basa sull’attività antinfiammatoria, antiandrogenica o
estrogenica, sulla riduzione di SHBP, sull’inibizione dell’aromatasi, sul miglioramento della funzione
detrusoriale e sulla neutralizzazione dei radicali liberi.
Sono utilizzati in associazione ad altri farmaci o, spesso, come primo step terapeutico:
o Serenoa repens: principio maggiormente utilizzato, che deriva dalla lavorazione di una
palma nana americana (Saw palmetto).
o Pygeum africanum
o Secale cereale
o Hypoxis rooperi
o Urtica dioica
o Cucurbita pepo
 α-litici: terapia di prima linea, soprattutto nei pazienti con disturbi della fase di svuotamento .
Vengono somministrati in monodose giornaliera da soli o in associazione ad altri farmaci a seconda
della prevalenza dei sintomi del paziente. Gli α-litici agiscono sui recettori adrenergici di tipo α
(recettori α 1A a livello prostatico e recettori α 1D a livello del muscolo detrusore), rilasciando la
muscolatura liscia prostatica.
Poiché i recettori α sono presenti a livello di tutto l’organismo, questi farmaci possono determinare
vasodilatazione a livello sistemico e quindi ipotensione. Per questo motivo negli anni si sono
selezionati sempre più i recettori specifici su cui deve agire il farmaco.
In commercio sono disponibili 5 diversi antagonisti dei recettori α 1:
o Doxazosina e Terazosina: farmaci non selettivi, usati principalmente in cardiologia per il
loro effetto ipotensivo e mai come prima scelta in urologia.
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Alfuzosina: principio attivo con minor rischio di eiaculazione retrograda. L’eiaculazione
retrograda è un effetto collaterale tipico di questa classe di farmaci poiché, nel
momento in cui si ha l’eiaculazione, se le fibre muscolari dell’uretra e del collo vescicale
sono rilasciate, la spinta propulsiva va nel luogo di minor resistenza, ossia in vescica.
o Tamsulosina (Omnic®) e Silodosina (Urorec®): farmaci più potenti da preferire nei
pazienti più anziani e che, a differenza dell’Alfuzosina, causano spesso eiaculazione
retrograda.
L’azione di tali farmaci si manifesta con un miglioramento del flusso massimo, con una riduzione
della sintomatologia e del rischio di progressione dell’IPB, ossia il rischio di manifestare una
ritenzione acuta di urina o di dover ricorrere ad intervento chirurgico. Quando il trattamento è
efficace, dimostra un miglioramento dei sintomi rapidamente, talvolta nelle prime 24 ore.
Questi farmaci sono solitamente ben tollerati e presentano rari effetti collaterali:
o Eiaculazione retrograda
o IFIS (Intraoperative Floppy Iris Syndrome o sindrome intraoperatoria dell’iride a bandiera):
rara complicanza chirurgica durante l’intervento di cataratta caratterizzata da una
progressiva miosi intra-operatoria e da iride flaccida con tendenza al prolasso. È stata
dimostrata soprattutto con l’uso di Tamsulosina, motivo per cui pazienti che devono essere
sottoposti all’intervento devono sospendere il farmaco circa un mese prima.
Inibitori 5-α reduttasi (5-ARI): farmaci che inibiscono l’enzima 5-α reduttasi, che nella prostata
metabolizza il testosterone nella sua forma attiva, ossia il DHT.
Infatti, la prostata è una ghiandola androgeno-dipendente che richiede testosterone per la sua
crescita, differenziazione e funzione: è stato dimostrato che l’uso di tali farmaci determina una
riduzione del volume totale della ghiandola, con regressione soprattutto degli elementi epiteliali.
Grazie a tale azione determinano, quindi, una riduzione dell’ostruzione al deflusso vescicale che
avviene con un tempo di latenza di circa 3 mesi dall’inizio della terapia.
o Finasteride: agisce su 5-α reduttasi di tipo I
o Dutasteride (Avodart®): agisce su 5-α reduttasi di tipo I e II
L’uso di questi farmaci è consigliato in pazienti anziani, con disturbi soprattutto della fase di
riempimento e con volume prostatico > 80 gr.
L’utilizzo del 5-ARI determina una riduzione del PSA del 50% dopo 6-12 mesi, per cui un paziente in
terapia con un costante aumento dei valori dev’essere valutato attentamente.
Questi farmaci presentano come effetti collaterali:
o Riduzione della libido
o Disfunzione erettile
o Alterazioni dell’eiaculazione
o Ginecomastia
Antimuscarinici: si legano ai recettori colinergici M2 e M3 a livello del muscolo detrusore, causando
una riduzione delle contrazioni delle cellule muscolari lisce della parete vescicale.
In tal modo riducono in maniera significativa i sintomi della fase di riempimento, in particolare
l’urgenza minzionale, la frequenza diurna e notturna.
In commercio sono disponibili:
o Fesoterodina: Toviaz®
o Solifenacina: Vesiker®
o Tolterodina: Detrusitol®
o Cloruro di trospio: Uraplex®
Sono spesso utilizzati in associazione con α-litici, tanto che esistono in commercio molecole che
uniscono i due principi attivi, come nel caso del Vesomni® (Solifenacina + Tamsulosina).
Questi farmaci presentano come effetti collaterali:
o Secchezza delle fauci
o Costipazione
Inibitori delle fosfodiesterasi: farmaci che inibiscono la fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5) presente a
livello dei corpi cavernosi potenziando l’effetto del NO, con conseguente rilassamento della
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muscolatura liscia. Per questo motivo tali farmaci erano un tempo utilizzati solo per il trattamento
della disfunzione erettile. In realtà si sono dimostrati efficaci anche ne ll’IPB poiché la patogenesi dei
LUTS include alterazioni della via NO/cGMP, incremento del segnale RhoA/Rho-chinasi, ischemia
pelvica e un aumento delle afferenze autonomiche vescico-prostatiche.
Inoltre, la disfunzione erettile è un importante comorbilità nei pazienti con LUTS.
Per questo motivo questi farmaci, che sono a pagamento, sono da preferire nei pazienti con età <
60 anni che presentano concomitante disfunzione erettile.
Il farmaco tra questi più efficace è il Tadalafil (Cialis®), da somministrare 5 mg/die in monoterapia.
Terapie combinate
Una delle terapie combinate più frequentemente utilizzate è l’associazione tra α -litici e 5-ARI,
poiché hanno azione sinergica per migliorare i sintomi e per prevenire la progressione dell’IPB
(minor rischio di ritenzione acuta di urina o di dover ricorrere ad intervento chirurgico).
Inoltre, l’associazione tra i due farmaci riduce i tempi di miglioramento dei sintomi (a differenza del
5-ARI in monoterapia che necessita di almeno 3 mesi per dare un miglioramento clinico).
L’uso di questa terapia è consigliata in pazienti con sintomi moderati o gravi, volume prostatico >
80 gr e Qmax ridotto.

Terapia chirurgica
Le indicazioni all’intervento chirurgico sono:
 Fallimento della terapia medica
 Impatto sulla qualità della vita
 Ritenzione cronica di urina
 Diverticoli vescicali, calcoli vescicali e IVU ricorrenti
 Insufficienza renale
L’obiettivo è migliorare sia i parametri soggettivi, su cui interviene anche la terapia medica, che quelli
oggettivi correlati all’IPB. Le opzioni terapeutiche sono:
 APTV (Adenomectomia Prostatica Transvescicale): intervento laparotomico utilizzato sempre meno
a causa della sua invasività e dell’alto tasso di perdite ematiche.
Consiste in un’incisione addominale mediana, a cui segue un’incisione della muscolatura vescicale e
del collo vescicale, ponendo attenzione alle papille ureterali: una volta raggiunta la prostata si
enuclea l’adenoma lasciando in sede la capsula e si sutura il collo vescicale.
Questo tipo di intervento viene riservato a pazienti con una dimensione ghiandolare > 70 g o che
necessitano di ulteriori interventi in vescica, come rimozione di calcoli o diverticoli.
 TURP (Trans Urethral Resection of Prostate): gold standard della terapia per l’IPB.
Si tratta di un approccio endoscopico effettuato con un elettrobisturi monopolare o bipolare: in
entrambi i casi si tratta di un resettore metallico (di 24-27 Ch) con un’ansa diatermica che rimuove
il tessuto prostatico sotto visione diretta.
In tal modo si reseca la sola porzione adenomatosa
centrale della ghiandola, responsabile dei sintomi
ostruttivi.
Un importante punto di repere durante la TURP è il
veru montanum, che è fondamentale da preservare
affinché il paziente non diventi incontinente, poiché a
tale livello si trova lo sfintere striato esterno del
diaframma urogenitale.
Questo tipo di intervento è indicato in pazienti con
volume prostatico < 70 g.
Eventuali complicanze della TURP sono:
o Perforazione della capsula prostatica: si tratta
di una complicanza importante. Nel caso in
cui ci si accorga in tempo dell’avvenuta
perforazione, è necessario tenere il catetere
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in sede per un tempo maggiore rispetto alla norma. Viceversa, se non ci si accorge
dell’avvenuta perforazione, si può causare una lesione del retto oppure, tramite il
palloncino del catetere gonfiato, del collo vescicale.
o Sindrome da TUR: eccessivo riassorbimento del liquido di irrigazione (soluzione isotonica:
glicina 5%) attraverso perforazioni della capsula o seni venosi aperti. Si tratta di una
complicanza grave da gestire in RIA perché causa ipervolemia (con conseguente
ipertensione e bradicardia), intossicazione d’acqua (con conseguente irrequietezza,
agitazione e confusione) e iponatriemia (con conseguente ipotensione, allungamento del RS
ed extrasistoli ventricolari).
o Sanguinamento post-operatorio
o Incontinenza: nel caso in cui si vada a resecare il verumontanum.
o Stenosi uretrali: complicanza a distanza che può avvenire a livello del collo vescicale, in caso
di eccessiva resecazione, oppure a livello dell’uretra peniena a causa del passaggio dello
strumento. Infatti, se si forza il passaggio del resettore in un punto dove si ha già una
stenosi, si peggiora la stenosi a distanza.
Terapie laser endoscopiche
Introdotte più recentemente, rappresentano una valida alternativa alla TURP poiché possono
trattare anche prostate molto voluminose con una riduzione delle perdite ematiche. Per questo
motivo esse sono indicate nei pazienti con disturbi della coagulazione.
o HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate): tecnica che si avvale dell’utilizzo di
una fibra laser attraverso la quale si procede all’enucleazione dell’adenoma. L’adenoma
viene quindi spinto in vescica dove, tramite un morcellatore, viene ridotto in piccoli
frammenti che vengono poi estratti.
o ThuLEP (Thulium Laser Enucleation of the Prostate)
o GreenLight laser PVP (vaporizzazione fotoselettiva con laser a luce verde): tecnica che
utilizza energia ad alta potenza che viene specificatamente assorbita dal sangue
all’interno del tessuto prostatico, con conseguente surriscaldamento e vaporizzazione.
Questa tecnica si associa ad un basso tasso di effetti collaterali (ridotte perdite
ematiche e rischio molto basso di perforare la capsula) ma, a differenza della HoLEP,
non consente di eseguire un esame istologico del campione al termine della procedura.

TUMORE DELLA PROSTATA
Epidemiologia
Il tumore della prostata rappresenta il secondo tumore più frequente nel sesso maschile in molti paesi
occidentali, tra cui l’Italia.
In Europa il tasso di incidenza è di 55 casi/100.000 e quello di mortalità è pari a 22,6/100.000. Inoltre
l’incidenza, già di per sé elevata, è in costante aumento a causa dell’aumento dell’età media della
popolazione maschile e del miglioramento delle tecniche diagnostiche.
Il 95% dei tumori prostatici è dato da adenocarcinomi che derivano dalle strutture ghiandolari acinari;
questi si sviluppano nelle varie regioni prostatiche con frequenza diversa:
 Zona periferica: 70% dei carcinomi
 Zona di transizione: 25% dei carcinomi
 Zona centrale, che contiene i dotti eiaculatori: 5% dei carcinomi
 Zona anteriore: non contiene elementi ghiandolari
Eziologia
Il tumore della prostata ha un’eziologia multifattoriale, in cui si ha una complessa
interazione tra fattori genetici, fattori ambientali, età, stato ormonale dei soggetti
e alimentazione.
Infatti, alcuni dei fattori predisponenti alla sua insorgenza sono:
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Fattori genetici: nel 2% dei pazienti è stata dimostrata un’ereditarietà di tipo AD, tipica di quei
soggetti con esordio della neoplasia in età giovanile (< 55 anni). In questi casi la neoplasia tende ad
essere aggressiva e associata ad una mortalità ancora oggi elevata. Nei pazienti con familiarità, e
più in generale nei pazienti ad alto rischio di sviluppare questo tumore, è giustificata l’esecuzione di
test di screening con dosaggio del PSA.
Razza: la patologia è più frequente nei Neri, negli Scandinavi, nei Caucasici residenti negli USA e
nell’Europa Occidentale. Viceversa sono più risparmiati gli Asiatici, ad eccezione di coloro che
hanno acquisito stile di vita occidentale.
Età: l’incidenza aumenta con l’aumentare dell’età.
Ormoni: il testosterone ed il DHT sono essenziali per lo sviluppo della neoplasia.
Dieta: così come in tutti i tumori di origine epiteliale, una dieta ricca di grassi animali o con scarso
apporto di verdura giallo/verde sembra avere un ruolo negativo.
Inquinamento: sembra esserci una maggior incidenza nei residenti in aree urbane, nei soggetti
esposti al cadmio o ad agenti radioattivi (Tritio, 51Cr, 59Fe, 60Co,65Zn).

Quadro clinico
La maggior parte dei soggetti con carcinoma in stadio iniziale non mostra sintomi di malattia. La
sintomatologia è infatti tardiva, aspecifica e comune a quella di tutte le patologie che portano ad
un’ostruzione delle basse vie urinarie.
Viceversa, i pazienti con malattia avanzata possono presentarsi con:
 Dolori ossei e perineali: dovuti alla metastatizzazione del tumore.
 Emospermia: dovuta all’infiltrazione dei dotti eiaculatori. In realtà è bene ricordare che nel 90% dei
casi l’emospermia è un segno di patologia benigna, soprattutto di una prostatite.
 Ematuria: dovuta all’infiltrazione del trigono vescicale.
 Insufficienza renale acuta o cronica, con eventuale idronefrosi bilaterale: dovuta all’ostruzione delle
papille ureterali.
 Linfedemi degli arti inferiori: dovuta all’infiltrazione dei linfonodi inguinali.
Diagnosi
L’unico esame in grado di fare diagnosi certa di neoplasia prostatica è la biopsia, ossia l’esame
anatomopatologico. Tuttavia, per indirizzare il sospetto diagnostico, prima della biopsia si esegue:
 Esplorazione rettale: semplice e importante metodica nella diagnosi precoce. La maggior parte dei
carcinomi prostatici ha origine nella zona periferica e, raggiunta una dimensione sufficiente, è
palpabile come un’area nodulare di aumentata consistenza. Talvolta si può avere un quadro
sfumato con lieve aumento di consistenza di tutta la ghiandola, asimmetria della ghiandola o
reperto obiettivo negativo.
 Dosaggio del PSA: il PSA è un marcatore organo specifico ma non è né cancro-specifico né sensibile.
Infatti, il PSA aumenta anche in caso di attività fisica intensa, eiaculazione, infiammazione
prostatica (es. prostatite) e manovre a livello del canale anale o uretrale.
Per questo motivo recentemente sono state identificate e studiate altre forme di PSA circolante: il
pro-PSA e il PSA intatto, con attività enzimatica conservata.
Generalmente si utilizza un cut-off di PSA totale pari a 4 ng/ml, sebbene sia più corretto
considerare i valori aggiustati per fascia di età:
o 40-49 anni: cut-off di 2,5 ng/ml
o 50-59 anni: cut-off di 3,5 ng/ml
o 60-69 anni: cut-off di 4,5 ng/ml
o 70-79 anni: cut-off di 6,5 ng/ml
Per aumentare la specificità e la sensibilità dell’esame possono essere utilizzati alcuni indici:
o PSA libero / PSA totale: viene utilizzato nei casi con valori di PSA totale dubbi, ossia
compresi tra 4 e 10 ng/ml. La percentuale di PSA libero rispetto al PSA totale è più elevata
in caso di IPB che in caso di tumore: si utilizza un valore di cut-off del 15%, al di sotto del
quale si ha maggior sospetto di patologia neoplastica.
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PSA density: rapporto tra il PSA totale e il volume della prostata. Si definisce “normale” se i
valori sono < 0,05, “intermedio” se i valori sono compresi tra 0,051 e 0,099 e “patologico”
se i valori sono > 0,1. Tuttavia, considerato singolarmente, non è ad oggi considerato
affidabile.
o PSA velocity: variazione del PSA nel tempo. Il PSA velocity considera almeno 3 misurazioni
nel corso di 18-24 mesi, sebbene in realtà sia sufficiente valutare l’andamento del PSA nel
tempo (ogni 3 o 6 mesi se il sospetto è elevato). Il cut-off migliore è pari a 0,75 ng/ml/anno
di elevazione.
Una volta indirizzato il sospetto diagnostico, la diagnosi viene posta tramite biopsia prostatica. L’ecografia
prostatica transrettale (TRUS) viene sempre utilizzata per guidare la biopsia poiché consente una completa
esplorazione della prostata, sebbene risenta del livello tecnologico dello strumento e dell’esperienza
dell’operatore. A causa della sua scarsa SE e SP la TRUS non viene utilizzata né come test di screening né
come esame diagnostico. Negli anni si sono sviluppate altre tecniche, che non hanno però avuto grande
successo, come l’utilizzo del Color Doppler nelle lesioni sospette che evidenzia immagini con flusso elevato
e vorticoso a livello delle aree neoplastiche.
La biopsia trova indicazione se è presente almeno uno tra i seguenti fattori:
 Incremento del PSA > 4 ng/ml (o cut-off inferiore a seconda dell’età del paziente)
 Esplorazione rettale positiva
 RMN positiva: la RMN biparametrica o multiparametrica è sempre più utilizzata in sostituzione
all’ecografia prostatica per evidenziare la presenza del tumore.
La metodica bioptica più diffusa è quella che prevede l‘uso di un ago tranciante ( TRU-CUT): l’ago è
composto da un mandrino con un avvallamento nella parte distale e da una camicia esterna; viene montato
su un’apposita “pistola” che induce un rapido movimento in avanti, prima del mandrino e poi della camicia
tranciante, in modo da ottenere delle carote di tessuto prostatico di 10-20 mm.
Per campionare l’intera regione periferica devono essere prelevati almeno 6 campioni random per ogni
lobo (2 alla base, 2 nella regione media e 2 all’apice). Qualora la biopsia venga ripetuta, è possibile
aumentare il numero di prelievi e campionare anche la zona transizionale.
Negli ultimi anni, nei pazienti negativi alla prima biopsia ma con un alto valore di PSA, candidabili a seconda
biopsia, viene eseguita una RMN per evidenziare aree sospette. La RMN viene classificata con una scala a 5
punti, il PI-RADS score, e in caso di score tra 4 e 5 viene eseguita una biopsia fusion. Quest’ultima tecnica
consente di sovrapporre le immagini ottenute in RMN con quelle ecografiche in modo da biopsiare con
esattezza le regioni sospette, riducendo il numero di prelievi totali e il numero d i biopsie non efficaci.
La biopsia prostatica può essere condotta sia per via transrettale che per via transperineale (per quanto
riguarda l’entrata dell’ago; la sonda è sempre transrettale): quest’ultima causa un minor tasso di
complicanze, soprattutto in termini di infezione.
Infatti, la biopsia transrettale presenta come complicanze:
 Ematuria: in caso di lesione dell’uretra.
 Emospermia: la prostata è un tessuto vascolarizzato e quindi, in seguito al suo campionamento, si
ha un rilascio di sangue nella ghiandola e conseguente emospermia.
 Infezioni prostatiche: generalmente determinate dall’ago che, attraversando la mucosa del retto,
trasporta i batteri.
 Lesioni del retto
Viceversa, la biopsia transperineale presenta come complicanze la sola ematuria ed emo spermia.
In entrambe le metodiche la preparazione da eseguire consiste in:
 Escludere eventuali patologie della coagulazione
 Profilassi antibiotica con fluorochinolonico 1 giorno prima fino a 48 ore dopo la procedura.
 Anestesia locale con Lidocaina
 Microclisma di pulizia del retto: importante nella via transrettale per ridurre la carica batterica
rettale e per visualizzare meglio la ghiandola prostatica.
Grading
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Il grading istologico del carcinoma prostatico si basa sul grado di differenziazione ghiandolare del tumore. Il
sistema di grading più applicato è quello di Gleason, in cui i pattern istologici vengono classificati a piccolo
ingrandimento da 1 a 5 in base al grado di differenziazione ghiandolare:
 Grado 1: cellule di forma regolare, rotonde od ovali, separate da uno stroma sottilissimo. Gli
elementi cellulari sono disposti a blocchi ben delimitati.
 Grado 2: cellule rotonde od ovali, meno uniformi del grado precedente e separate da uno stroma
leggermente più abbondante. Anche i blocchi di cellule sono meno delimitati.
 Grado 3: la neoplasia è composta da cellule differenziati di aspetto polimorfo. Lo stroma di
separazione è abbondante e i blocchi di cellule tumorali invasive sono scarsamente delimitati.
 Grado 4: la neoplasia è composta da blocchi scarsamente limitati
e poco differenziati, contenenti ghiandole scarsamente
strutturate e fuse tra loro.
 Grado 5: la neoplasia è composta da cellule riunite in aggregati
nastriformi, laminari o da cellule isolate con marcata
infiltrazione dello stroma. La produzione di parenchima
ghiandolare è ridotta al minimo.
Molti carcinomi contengono più di un pattern istologico: in questi casi si
assegna un grado primario al pattern dominante e un grado secondario
a quello immediatamente più frequente. Questi due valori vengono sommati per ottenere il Gleason Score,
che è uno dei più importanti fattori predittivi del decorso biologico del carcinoma e varia da 2 a 10:
 Da 2 a 6: tumore molto differenziato e a basso rischio di progressione.
 7 (3+4): tumore moderatamente differenziato, con comportamento pari a quello di un tumore con
Gleason 6.
 7 (4+3): tumore moderatamente o scarsamente differenziato, con comportamento pari a quello di
un tumore con Gleason 8.
 Da 8 a 10: tumore scarsamente differenziato o indifferenziato, con prognosi infausta.
Negli ultimi anni è stato introdotto un nuovo sistema di grading, ad oggi non ancora utilizzato nella pratica
clinica:
 Gruppo 1 (Gleason score < 6)
 Gruppo 2 (Gleason score 3+4)
 Gruppo 3 (Gleason score 4 +3)
 Gruppo 4 (Gleason score 8)
 Gruppo 5 (Gleason score 9 e 10)
Stadiazione TNM
La stadiazione del tumore della prostata definisce l’estensione
locale, linfonodale ed a distanza della malattia. La definizione
corretta dell’estensione è la base di partenza per la scelta della
terapia. Il sistema TNM del 2009 comprende una stadiazione
clinica (cTNM), che definisce lo stadio di malattia prima di
qualsiasi procedura terapeutica, e una stadiazione patologica
(pTNM), che fornisce precisazioni sui pezzi chirurgici asportati in
corso di intervento.
Tumore primario (T):
 Tx: Tumore primitivo non identificabile
 T0: Assenza di tumore primario
 T1: Tumore clinicamente non palpabile né visibile con la
diagnostica per immagini.
o T1a: tessuto neoplastico riscontrato incidentalmente in
occasione di TURP, HoLEP o ATPV in < 5% del campione.
o T1b: tessuto neoplastico riscontrato incidentalmente in
occasione di TURP, HoLEP o ATPV in > 5% del campione.
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o T1c: riscontrato in occasione di una biopsia (per esempio a causa del PSA elevato)
T2: Tumore confinato alla prostata
o T2a: interessa metà o meno di un lobo
o T2b: interessa più di metà di un lobo, ma non entrambi
o T2c: interessa entrambi i lobi
 T3: Tumore che supera la capsula prostatica
o T3a: Perforazione monolaterale o bilaterale della capsula
o T3b: Invasione delle vescicole seminali
 T4: Tumore che invade strutture adiacenti (fatta eccezione per le vescicole seminali): collo della
vescica, sfintere uretrale esterno, retto, muscoli elevatori e/o parete pelvica.
Linfonodi regionali (N):
 Nx: I linfonodi regionali non possono essere documentati
 N0: Nessuna metastasi nei linfonodi regionali
 N1: Metastasi nei linfonodi regionali documentabili (linfonodi della piccola pelvi)
Metastasi periferiche (M):
 Mx: le metastasi periferiche non possono essere documentate
 M0: nessuna metastasi periferica
 M1
o M1a: linfonodi non regionali
o M1b: metastasi scheletriche. Infatti, le metastasi da carcinoma prostatico sono nella maggior
parte dei casi metastasi ossee, poiché le cellule del carcinoma prostatico hanno una morfologia
a stella tale per cui si localizzano nelle ossa.
o M1c: metastasi periferiche di localizzazione diversa
I mezzi di stadiazione sono:
 TC: utilizzata soprattutto per la valutazione delle localizzazioni linfonodali. Ha un’accuratezza
limitata perché vi è assenza di relazione costante tra dimensioni linfonodali e probabilità di
coinvolgimento neoplastico e, inoltre, perché non è adatta per una fine definizione della capsula
prostatica e delle vescicole seminali.
 RMN multiparametrica con bobina endorettale: utilizzata soprattutto per la valutazione
dell’infiltrazione della capsula nello studio pre-operatorio.
Questo è importante per valutare il tipo di tecnica chirurgica da utilizzare e se è possibile
risparmiare il fascio vasculo-nervoso (tecnica nerve sparing intrafasciale o extrafasciale).
 Scintigrafia ossea: metodica più sensibile per identificare le metastasi ossee, da eseguire nei
pazienti con PSA > 20 ng/ml.
Le metastasi sono generalmente osteoblastiche, sebbene talvolta possano essere osteolitiche, e le
localizzazioni più frequenti sono: bacino, coste e vertebre lombari.
In caso di scintigrafia ossea positiva bisogna fare DD con lesione traumatica, morbo di Paget e
artrosi. Le iperfissazioni non sono patognomoniche poiché è necessario avere una conferma
radiologica con RX del segmento osseo con stratigrafia e studio TC con finestra ossea.
Nelle scintigrafie ossee la vescica si fissa sempre e non ha significato patologico.


Terapia
La finalità della terapia varia a seconda dello stadio, e quindi della diffusione, della neoplasia.
Se la malattia è confinata alla ghiandola (T1-T2 N0 M0) lo scopo della terapia è ottenere la radicalità
oncologica e il trattamento sarà localizzato. Questo può essere ottenuto mediante prostatectomia radicale,
gold standard della terapia, che presuppone l’asportazione dell’intera ghiandola prostatica, completa di
capsula, vescicole seminali e ampolle deferenziali.
La prostata viene raggiunta previa incisione della fascia endopelvica, a cui segue un’incisione del collo
vescicale e del canale uretrale per poterla rimuovere. Dopo la sua rimozio ne viene effettuata
un’anastomosi diretta tra il collo vescicale e l’uretra.
A seconda delle caratteristiche biologiche della malattia si può associare o meno una linfoadenectomia
iliaco-otturatoria, che permette un campionamento adeguato dei linfonodi pe lvici. Negli ultimi anni, nei
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tumori con Gleason 6 limitati alla prostata (T2) la linfoadenectomia non viene più eseguita perché il rischio
di coinvolgimento linfonodale è molto basso.
La prostatectomia può essere fatta secondo varie tecniche:
 Transperineale: terapia di nicchia ad oggi non più eseguita.
 Laparotomia retropubica: si esegue con un’incisione longitudinale sottombelico-pubica, tramite cui
si raggiunge la prostata che si trova posteriormente alla sinfisi pubica.
 Laparoscopia e robot assisted: garantiscono minori complicanze e minor tempo di degenza. Nella
prostatectomia radicale laparoscopica si posizionano 5 trocar: un accesso periombelicale per
indurre lo pneumoperitoneo e inserire l’ottica + 2 accessi per ogni lato (2 più craniali a lato del
muscolo retto e 2 più caudali posizionati a 4 cm su una linea immaginaria che congiunge la spina
iliaca anteriore superiore all’ombelico).
Le complicanze di questo intervento sono:
 Incontinenza urinaria, talvolta permanente: all’interno della prostata è presente lo sfintere
urinario interno di muscolatura liscia, che è il principale componente della continenza.
Quando questo viene rimosso, permane il solo sfintere striato esterno a livello del
diaframma urogenitale, che è fondamentale da preservare. Per questo motivo è importante
risparmiare il collo vescicale, così da mantenere la normale forma ad imbuto, e mantenere
una certa lunghezza del moncone uretrale, così da incidere l’uretra a distanza dallo sfintere
striato.
Il catetere viene rimosso generalmente in 7° giornata post-operatoria: dopo la sua
rimozione è normale avere un certo grado di incontinenza che poi generalmente si riduce
con il tempo, sia spontaneamente sia grazie alla ginnastica del piano perineale (esercizi di
Kegel).
 Deficit erettile: dovuto sia ad un meccanismo vascolare, poiché durante l’intervento si lega
il plesso venoso del Santorini che raccoglie il sangue refluo dal pene, alterando l’equilibrio
del meccanismo veno-occlusivo tipico dell’erezione, sia alla lesione del plesso nervoso
proveniente dal plesso ipogastrico. Il plesso nervoso prostatico, situato a rete dietro alle
vescicole seminali, si divide in due fasci neurovascolari (o bundles) che decorrono
posterolateralmente alla prostata.
In caso di tumore localizzato è possibile eseguire la tecnica “nerve-sparing”, che prevede
un’incisione intrafasciale e il risparmio dei fasci neurovascolari.
Un trattamento alternativo alla prostatectomia radicale è rappresentato dalla radioterapia esterna o dalla
brachiterapia.
La radioterapia esterna consiste nell’uso di radiazioni ionizzanti ad elevata energia convogliate sulla
ghiandola prostatica. Viene fatta in regime ambulatoriale, senza anestesia, con 5 sedute settimanali per un
periodo di 7-8 settimane.
Viceversa, la brachiterapia consiste nell’impianto di 50-150 semi radioattivi direttamente nella ghiandola
prostatica, attraverso il perineo, tramite 20-40 aghi. L’intervento viene eseguito in anestesia peridurale ed è
consigliabile che il paziente eviti il contatto con bambini e donne in grav idanza per almeno 2 mesi dopo
l’impianto dei semi.
Queste tecniche possono essere utilizzate come:
 Terapia curativa: ha la stessa efficacia in termini di radicalità oncologica e sopravvivenza rispetto
alla prostatectomia radicale, ma non consente l’esecuzione di un esame istologico da cui ottenere il
pTNM. Per questo motivo generalmente si raccomanda l’intervento chirurgico a pazienti in buone
condizioni di salute con aspettativa di vita > 10 anni e la radioterapia a pazienti in condizioni
cliniche non ottimali, con aspettativa di vita inferiore o che non vogliono sottoporsi all’intervento.
 Terapia adiuvante post-operatoria: raccomandata in caso di TNM > T3b, aumento del PSA dopo
trattamento o sviluppo di metastasi a distanza. La radioterapia può far seguito all’intervento
chirurgico come terapia adiuvante, viceversa l’intervento non essere eseguito dopo RT poiché si ha
una perdita dei piani di clivaggio.
 Terapia post-operatorio di salvataggio
 Trattamento palliativo: per lenire il dolore e consolidare l’osso per ridurre il rischio di frattura.
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Sia la radioterapia esterna che la brachiterapia sono gravate da complicanze precoci e tardive.
Complicanze precoci:
 Disturbi della minzione: stranguria, disuria ed ematuria.
 Disturbi intestinali: dolore, bruciore e senso di peso anale.
 Astenia
Complicanze tardive:
 Cistite attinica: complicanza più frequente della RT pelvica dovuta all’effetto delle radiazioni sulla
vascolarizzazione vescicale, con conseguente atrofia e fibrosi della parete. Si può sviluppare 2-3
anni dopo l’inizio della terapia e si manifesta con vescica anelastica e teleangectasie superficiali,
che possono causare ematuria importante difficile da gestire.
 Disfunzione erettile
 Proctorragia
Se la malattia è extra-prostatica (T3-T4 N0 M0) la finalità
della terapia è il controllo locale della neoplasia e
l’aumento della sopravvivenza. Per ottenere ciò, poiché
la neoplasia è sensibile al controllo degli androgeni, si
utilizza la terapia ormonale con blocco androgenico
totale:
 Antiandrogeni (azione periferica): Bicalutamide,
Ciproterone acetato e Flutamide.
 Analoghi LH-RH (azione centrale): Buserelina,
Goserelina, Leuprolina, Triptorelina.
 Antagonisti del GnRH (azione centrale): Degarelix
(tumore avanzato ormono-sensibile).
Se la malattia è metastatica (N1 o M1), la finalità della
terapia è la palliazione. L’obiettivo della cura palliativa è il raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile per il paziente e la sua famiglia. Secondo la definizione della WHO, la cura palliativa non combatte
né rinvia la morte, provvede sollievo dal dolore e da altri sintomi, offre un sistema di supporto per aiutare il
paziente e la famiglia. Le indagini diagnostiche sono limitate al minimo indispensabile.
La palliazione si ottiene con il controllo della sintomatologia:
 Algie ossee e pelviche
 Ritenzione urinaria
 Ostruzione ureterale
 Ematuria
 Anoressia
 Astenia
 Nausea e vomito
 Stitichezza
 Insonnia
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21.

Trattamento della malattia diverticolare, 4-10-2017 [Danelli]

Il trattamento della malattia diverticolare è una delle cose più complicate che esistano; ormai ci
sono delle linee guida ben delineate, nel senso che il margine di azione è molto stretto, ma
siccome persiste tutta una serie di credenze è molto difficile cambiare certe convinzioni.
La prima distinzione da fare è tra diverticolosi e malattia diverticolare (o diverticolite).
La diverticolosi del colon è una forma molto diffusa, non esiste alcuna possibilità di prevenzione
per evitare che la diverticolosi diventi malattia diverticolare e non richiede nessun tipo di
trattamento, nel senso che l’idea che fossero i semini ingeriti (vuoi semi di pomodori, fragole e
kiwi per esempio) a causare la diverticolite è del tutto sfatata da tutte le evidenze scientifiche.
Sicuramente esistono delle diete equilibrate che proteggono il colon (per esempio il cioccolato
modifica la motilità del colon, stesso discorso per il vino rosso frizzante, i conservanti come i nitriti,
i nitrati polifosfati e i solfiti sono tossici per il colon, i cibi troppo piccanti anche loro possono
causare delle alterazioni, la troppa carne rossa è un fattore di rischio per il cancro al colon) però
non esiste una dieta che prevenga o ritardi il passaggio da diverticolosi a malattia diverticolare.
Neanche dando antibiotici a cicli o altro, il quadro non si modifica.
La malattia diverticolare (che invece è da trattare) viene sviluppata solo dal 10% dei pazienti con
la diverticolosi, può presentarsi come:
 Forma complicata, con complicanze che possono essere a loro volta
o Acute: che possono essere di tipo settico (33%) o emorragico (66%)
o Croniche: dovute ai ripetuti attacchi
 Forma non complicata, è una condizione molto difficile da distinguere dal colon irritabile,
perchè è dovuta a un’alterazione motoria che provoca i diverticoli e che può dare dolori in
fossa iliaca sinistra, irregolarità dell’alvo e meteorismo (che sono i più comuni sintomi del
colon irritabile) e sono sintomi che variano molto con lo stress e in generale con l’umore
del paziente. Chiaramente in queste forme non complicate il trattamento è solo medico e
non chirurgico
La semplice diverticolite (infiammazione di un diverticolo) e la perforazione (tamponata o libera) e
l’emorragia sono le complicanze acute di interesse chirurgico della malattia diverticolare. Ma
anche le complicanze croniche sono importanti e sono gli ascessi, le fistole e le stenosi
infiammatorie (pseudotumor infiammatorio) questo perché in generale qualsiasi situazione
infiammatoria del nostro organismo guarisce in fibrosi; in linea generale si ha un esito cicatriziale
se l’infiammazione è presente su una linea retta, mentre invece se ce l’ho su una linea curva il
risultato sarà una riduzione di calibro (l’intestino è una linea curva) succede quindi che i pazienti
che subiscono ripetuti attacchi di malattia diverticolare sviluppino una vera e propria stenosi, è
quello che in patologia viene definito appunto pseudotumor infiammatorio, e questi pazienti
possono presentare un problema al trattamento
Il quadro clinico comprende:
 Febbre
 Leucocitosi
 Dolore crampiforme subcontinuo in fossa iliaca sinistra
 Alvo chiuso a feci e gas
All’esame obiettivo a seconda della complicanza alla quale ci troviamo di fronte possiamo avere:
 Sovente quadro di peritonite circoscritta
 Contrattura muscolare in fossa iliaca sinistra
 Blumberg positivo localizzato
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Bisogna sempre visitare il paziente perché ci
sono dei pazienti che al minimo dolore
addominale anche di tipo peristaltico o di
meteorismo lo definiscono come un episodio
acuto.
La classificazione di Hinchey (per le
complicanze settiche) è ormai diffusa e
accettata da tutti
 I: c’è sicuramente una complicanza
settica localizzata affianco o nelle
immediate vicinanze dell’intestino
 II: la sepsi è localizzata a livello del
meso ma è sempre circoscritta
(suddivisibile a sua volta in A e B a
seconda della dimensione)
 III: materiale purulento che va al di
fuori della “zona circoscritta”
 IV: materiale fecale
Caso clinico
Paziente maschio di 45 anni che viene in PS per un dolore addominale ingravescente da 8 ore,
prima localizzato in mesogastrio e poi diffuso su tutti i quadranti; il paziente sa di avere i diverticoli
(molti pazienti non sanno nemmeno di averli, perché infatti la diverticolosi è asintomatica).
All’esame obiettivo:
o Paziente pallido, sudato
o Pressione 150/85 mmHg, FC 110r
o TA 37,7° C, TR 38,9° C
o Addome globoso, poco trattabile, dolente alla palpazione, segni di difesa, Bl umberg
positivo.
Esami Ematici: GB 18500/μL, PCR 17 mg/L.
Siamo abbastanza d’accordo che un paziente così non vada mandato a casa: bisogna quindi capire
se operarlo subito o se attuare una terapia farmacologica e osservare.
Decidiamo di vedere se c’è perforazione (complicanza); ciò si può evincere dall’eventuale aria
libera nell’addome (attenzione: la falce sottodiaframmatica all’Rx si vede solo nella perforazione
libera, non in quella tamponata). Quali esami fare quindi?
Diagnostica per immagini
o L’ecografia permetterebbe di vedere un versamento peritoneale libero e raccolte di una
certa entità, ha specificità e sensibilità (84-98% e 80%) non soddisfacenti così come
l’accuratezza diagnostica (76%), e questo perché è operatore dipendente, perché il
paziente potrebbe avere meteorismo, perché ci si trova di fronte ad un colon non
preparato o perché magari il paziente è obeso. Tuttavia l’eco permette di fare delle
manovre terapeutiche come il drenaggio ecoguidato percutaneo, che si fa con poca
attrezzatura (potrebbe farlo anche un clinico).
o La TC con mdc ha sicuramente una sensibilità migliore (90-96%), ma una specificità bassa
(72%, accuratezza diagnostica 80%). Sicuramente con la TC vediamo tutto benissimo, ma
non permette di fare diagnosi differenziale tra una complicanza emorragica della
diverticolite e un cancro al colon perforato; per migliorare la specificità avremmo bisogno
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di un enteroTC che consiste nell’inserire mdc anche nel colon, ma è una procedura che non
si fa d’urgenza e quindi non è dirimente. La TC permette di evidenziare la presenza di
versamenti liberi o saccati ed eventualmente di bolle.
o Il clisma opaco viene citato solo per completezza storica; è vero che era molto specifico e
sensibile, ma oggi usare un clisma opaco, ossia insufflare nell’intestino aria e bario in un
intestino sospetto di perforazione è “criminale”.
o Può essere utile una colonscopia virtuale: è
vero che permette di visualizzare
ottimamente il tratto che ci interessa, ma
occorre preparare molto bene l’intestino e
occorre anche un radiologo dedicato.
Sicuramente la colonscopia virtuale avrebbe
delle caratteristiche molto migliori rispetto
alla colonscopia tradizionale soprattutto
perché permette di fare un esame
completo, dato che spesso le colonscopie
classiche si fermano a un certo punto per
non rischiare di perforare l’intestino con la
fibra ottica: l’unico difetto è che non mi
permette l’intervento terapeutico, la colonscopia tradizionale sì.
Le indicazioni alla chirurgia elettiva sono:
 Dopo 2° episodio di diverticolite
 Se pregressa complicanza grave: ascesso o perforazione
 Dopo il primo episodio di diverticolite dopo i 50 anni
 Dopo il 1° episodio se sintomatici o segni RX
importanti
Oggi si consiglia di operare il meno possibile i pazienti con
diverticolite complicata.
La laparoscopia esplorativa permette
 una precisa diagnosi differenziale della peritonite
 una stadiazione secondo la classificazione di
Hinchey
 un trattamento in casi selezionati
Nell’immagine in alto si vede un intestino iperemico e
molto vascolarizzato e una raccolta purulenta, mentre in
basso c’è una situazione diversa, con della fibrina; la
cronologia delle due immagini è molto diversa. Ma una
volta che siamo dentro e vediamo com’è la situazione
possiamo decidere di procedere con un semplice
trattamento di lavaggio e drenaggio laparoscopico e in
alcuni casi questo può bastare come trattamento (almeno
quando siamo ancora ad un Hinchey II).
Le controindicazioni della laparoscopia sono:
 Quadro emodinamico instabile (perché nella
peritonite possiamo avere uno shock settico)
 Alterazione della coagulazione (che può esserci prima e può essere anche una conseguenza
successiva alla sepsi)
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Insufficiente visione endoaddominale (aderenze che rendono impossibile la perforazione
della parete addominale per il trocar, è come un muro perché l’omento in genere durante
una situazione infiammatoria come questa tende a creare aderenze verso la parete
addominale)
Insufficienza respiratoria

Non sono sempre possibili operazioni di laparoscopia esplorativa + lavaggio e drenaggio: i risultati
oggi sono abbastanza contrastanti perché le ultime review dicono che il successo di questa
metodica è intorno al 50% (come tirare una monetina), tuttavia il prof dice che se riusciamo a fare
una laparoscopia + lavaggio e drenaggio male non facciamo, magari il quadro non si risolve però
almeno abbiamo tentato.

Altre tecniche sono la resezione di Hartman, che consiste nel resecare il tratto ammalato e
abbandonare il moncone rettale (la sede più colpita da diverticoli e perforazione è il sigma ): è un
intervento che non richiede anastomosi, ed è una colonstomia. Il 48% dei pazienti non viene
ricanalizzato mai a causa delle aderenze, e si terrà la stomia per tutta la vita (ricordarsi che una
peritonite si porta sempre dietro delle aderenze). È un intervento che un chirurgo di media
esperienza sa fare ed è un intervento salvavita. Si fa nell’Hinchey IV e in pazienti compromessi
(come diabetici o nefropatici).
L’intervento di scelta tuttavia consiste in una resezione + anastomosi ed eventualmente una
ileostomia di protezione. In tale intervento bisogna però che la sepsi non sia generalizzata e
diffusa perché se no non si può fare (l’ileostomia derivativa non protegge in questo senso perché
in urgenza non arriva mai un colon pulito e quindi i batteri ce li ha anche nel moncone; al limite
protegge da un’ulteriore contaminazione, perché infatti l’ileostomia fa procedere il materiale
fecale nel sacchetto e non nel colon a valle evitando quindi una conseguente e ulteriore
contaminazione del peritoneo). Lo usiamo in tutti gli altri Hinchey con eventuale stomia di
protezione negli Hinchey IV.
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Modalità di trattamento
Primo episodio (Hinchey I e II)
Durante il ricovero:
 Piperacillina sodica 1 g x3 e metronidazolo 500 mg x3 (copertura Gram + e -)
 Nei primi giorni digiuno e successivamente progressione della dieta entro un massimo di 7
giorni (non ha senso tenere a digiuno il paziente per troppo tempo)
Al domicilio invece il paziente lo mando con
 Mesalazina 800 mg x3 per i primi 7 giorni, poi mesalazina 400 mg x3 per i 7 giorni successivi
 Mesalazina 400 mg x3 i primi 10 giorni di ogni mese
 Dieta priva di scorie
La Mesalazina è l’unico farmaco per il quale esiste una evidenza (debole ma c’è) che sia efficace
nel prevenire ulteriori attacchi complicati di diverticolite, tutti gli altri sono assolutamente privi di
evidenza scientifica.
Secondo episodio (Hinchey I e II)
Sempre stessa terapia, però si inizia a preparare il paziente al fatto che si dovrà operare in
elezione, operazione che sarà una resezione-anastomosi “one stage”; se lo operiamo troppo
presto ho una maggiore incidenza di complicanze, se invece lo facciamo un mese dopo l’episodio
(quindi in elezione) abbiamo molte meno complicanze.

Deciderà il chirurgo se fare una ileostomia derivativa (è comodo perché poi la ricanalizzazione la
posso fare mobilitando l’ansa senza riaprire il paziente ma usando il foro della stomia, senza aprire
la pancia e combattere con tutte le aderenze che il paziente può avere, cosa che invece succede
quasi sistematicamente quando provo a ricanalizzare una Hartman).
La prima domanda che sorge quando si vede un quadro come
nell’immagine è: bisogna togliere tutto il colon coinvolto dai
diverticoli (anche nel trasverso)? No. Si opererà solo il sigma,
perché la parete del sigma è più spessa ed è quindi il settore che
più probabile si infiammerà.
Facendo un breve ripasso sulla teoria eziopatogenetica più
accettata sulla formazione dei diverticoli: l’intestino ha una
muscolatura circolare (che stringe il calibro del colon) e una
longitudinale (che accorcia il colon), e una loro sinergia permette di
produrre la peristalsi che serve a far progredire le feci. In caso di
una discinesia (si contrae il tratto di sopra ma quello di sotto non si
rilassa) di quel tratto intestinale avremo delle zone di aumentata
pressione che può far formare i diverticoli a livello dei vasi
perforanti, che corrispondono quindi a dei punti di minor
resistenza. Si ha pressione elevata dove c’è una muscolatura abbastanza spessa da poter generare
una simile pressione, cioè nel sigma: infatti guardando l’immagine vediamo che il trasverso
nonostante i diverticoli è liscio, e questo lo dobbiamo al fatto che la sua muscolatura è sottile,
mentre invece il sigma è fortemente contratto e lo si capisce dalla spiccata radiopacità.
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Il prof dice che solo una volta ha operato una diverticolite destra, per esempio in pazienti asiatici,
nel situs inversus. C’è un’altra situazione aneddotica che il prof racconta, in cui è arrivato un
paziente con dolore in fossa iliaca destra, con nausea, vomito, dolore irradiato alla coscia, febbre e
alvo chiuso, e la diagnosi più immediata che potremmo fare sarebbe appendicite, ma il paziente ha
detto di averla tolta anni fa; si è scoperto che aveva una diverticolite al sigma, ma con dolore a
destra, in presenza di un dolicosigma (sigma eccessivamente lungo), che può fissarsi per aderenza
alla parete addominale destra e far male in fossa iliaca destra.
Storia naturale della malattia diverticolare
Della quota sintomatica (25%: 75% per infiammazione e/o infezione e il 25% per sanguinamento)
solo il 10% richiede ospedalizzazione, e di questi solo il 25% richiede un intervento chirurgico,
quindi se facciamo le dovute proporzioni meno del 5% in
totale dei pazienti con diverticolite complicata richiede un
intervento.
Un’altra review dà dei dati diversi sul primo episodio di
diverticolite, ma la sostanza non cambia: l’intervento deve
essere fatto solo per alcuni casi, le percentuali sono
comunque basse, mentre per lo più (85%) basta il
trattamento medico, e di questa percentuale alcuni possono
ripresentarsi con degli episodi di diverticolite oppure altri
possono restare asintomatici per il resto della vita.
Nel secondo episodio invece c’è un maggior rischio di
diverticolite complicata; nel 15% c’è addirittura una
progressione della malattia, e il paziente non sarà
probabilmente mai più asintomatico (il 90% avrà dei
problemi). Infatti sono veramente pochi i pazienti che dopo il
secondo attacco restano asintomatici (ecco perché operare in
elezione; operare in emergenza comporta un’aumentata
mortalità rispetto all’elezione).
Sono state fatte delle classificazioni e dei trial, ma
sostanzialmente la classificazione di Hinchey è rimasta quella,
era stata adottata nel 1978 ed è stata modificata leggermente
nel ‘97, si sono solo aggiunte delle sottoclassi all’Hinchey II
(IIa: trattamento percutaneo, IIb: trattamento laparoscopico, poiché in questo stadio c’è una
fistola, e un trattamento percutaneo con drenaggio non risolve nulla - quindi bisogna aprire).
A detta del prof le classificazioni biologiche prenderanno il posto delle attuali classificazioni
anatomiche perché permetteranno di inquadrare propriamente il paziente e di capire meglio
come la patologia interagisce con il paziente.
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Trattamento a seconda della classe di Hinchey
La diverticolite non complicata o con al massimo un flemmone pericolico (Hinchey 0 o Hinchey Ia)
va trattata con:
 Terapia conservativa
o Antibiotici (metronidazolo/ciprofloxacina)
o Mesalazina
o Dieta a basso contenuto di fibre
 Colonscopia dopo 4-6 settimane
 Dieta ricca di fibre (le fibre vanno bene se sono spezzettate e ricche in contenuto di acqua:
passati di verdure)
Una piccola quota di questi pazienti (<25%) andrà incontro a un secondo attacco, ma dopo il
secondo attacco le probabilità di un terzo attacco sono maggiori (oltre il 50%), quindi bisogna
operare dopo il secondo attacco.
Nell’ascesso pericolico o pelvico (Hinchey Ib e II) abbiamo già detto il trattamento:
 Drenaggio percutaneo (eco/TC guidato)
 Drenaggio transrettale
 Antibiotici
 Monitoraggio clinico e laboratoristico
 Colonscopia/TC dopo 4-6 settimane
 Resezione-anastomosi in elezione (videolaparoscopia vs laparotomia)
Nell’Hinchey III (peritonite purulenta) in una situazione di questo tipo il paziente va operato, sono
possibili tutte e tre le ipotesi che abbiamo fatto, ovviamente dobbiamo scegliere a seconda della
situazione:
 Lavaggio drenaggio laparoscopico
 Resezione anastomosi (con/senza ileostomia)
 Resezione secondo Hartman
Nell’Hinchey IV (peritonite stercoracea) abbiamo una mortalità elevata
per cui è necessario l’intervento in regime di urgenza
 Lavaggio drenaggio laparoscopico
 Resezione anastomosi con ileostomia
 Resezione secondo Hartmann
Una chirurgia elettiva è raccomandata dopo (linee guida del 2003):
 Un episodio di diverticolite complicata
 Due episodi confermati di diverticolite acuta (severa da richiedere ospedalizzazione)
Con resezione elettiva dopo 6-8 settimane (VLS vs Open)
Già nel 2006 tuttavia si è detta un’altra cosa, “bisogna valutare caso per caso”
Nel 2014 si convenne che la decisione di raccomandare una colectomia elettiva doveva essere
individualizzata:
 La riduzione della chirurgia aumenta il rischio di formazione di ascessi, ma non di
colectomie d’urgenza
 La resezione in elezione nei pazienti < 50 anni non è più raccomandata
 Dopo isterectomia aumenta il rischio di fistola pelvica (colo-vaginale), perché togliendo
l’utero la vagina viene suturata e in quel punto che è più probabile che si formi una fistola.
 Paziente trapiantati o in trattamento cortisonico hanno un alto rischio di fallimento della
terapia medica
 Immunodepressione – IRC- Malattie vascolari e del collagene portano ad un aumentato
rischio di diverticoliti complicate ricorrenti
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Scelta tra VLS o chirurgia open
La Lombardia che è una delle regioni più avanzate dal punto di vista
sanitario il tasso di laparoscopia del colon è intorno al 22%, la media
nazionale è sotto il 15%, e ci sono anche delle situazioni a macchia
di leopardo in cui si arriva anche all’80% però diciamo che non è
ancora ben diffusa come pratica. In laparoscopia è più difficile
trattare una diverticolite complicata rispetto a un cancro al colon
perché ci sono delle aderenze, questo perché se ci sono delle
perforazioni coperte vuol dire che sono rivolte verso il meso o verso
la parete addominale.
Quando vogliamo resecare un tratto del colon dobbiamo legare il
peduncolo vascolare di quel tratto (trattandosi del sigma ci
interessano la arteria e vena mesenterica) e scollare il meso in
senso medio-laterale stando attento alle strutture sottostanti, cioè
all’uretere e al fascio vascolo-nervoso genitale (ovarico o
testicolare). Se l’ascesso però si è formato proprio lì lo scollamento
non è proprio facile, perché abbiamo una aderenza infiammatoria
ed inoltre facciamo più fatica a trovare i reperi anatomici che il chirurgo usa per riconoscere le
strutture; ricordiamoci che nella laparoscopia poi dobbiamo comunque fare una laparotomia di
servizio di 7 cm da cui far uscire il colon che ho res ecato, che di per sé ha 25-30 mm di diametro ma se poi abbiamo anche il meso collegato siamo a un diametro di oltre 5 cm. Certo, la
laparotomia è più comoda (abbiamo una finestra vera e propria), ma il prezzo da pagare è un
taglio di 20-25 cm - il prof dice che sarebbe meglio la laparoscopia.
Complicanze croniche della malattia diverticolare
La stenosi infiammatoria è una complicanza cronica della
diverticolite.
Il paziente in immagine non è detto che vada operato; al prof
infatti è successo che non ha operato una paziente perché era
già stata operata 10 anni fa per un tumore al colon, non tanto
per il fatto che avesse resecato troppo intestino ma per una
questione vascolare. I peduncoli vascolari intestinali sono
l’ileocolica (che origina dalla mesenterica superiore), mesenterica inferiore e colica media, e
quando aveva tolto quella parte di colon per il tumore lui aveva già legato l’ileocolica e anche
qualche ramo della colica media, quindi non poteva legare anche la mesenterica inferiore per
togliere il sigma, e di conseguenza non poteva togliere quel tratto di intestino senza causare una
ischemia massiva del colon che restava, che lo avrebbe poi costretto a attuare un ileoretto bassa
(perché comunque il tratto finale del retto è irrorato dalle emorroidarie che originano dalle iliache
interne), che però avrebbe condannato la signora a 10 scariche al giorno perché la capacità rettale
è sensibilmente diminuita. Pertanto viene quasi da chiedersi se sia meglio condannare la paziente
a passare gran parte delle sue giornate in bagno oppure a
farla convivere con uno o due attacchi di diverticolite
all’anno.
Anche le fistole sono una complicanza cronica della
diverticolite e possono essere:
 Enterocutanee
 Entero-vescicali (in immagine)
o Il 50% dei pazienti non ricorda di aver avuto
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episodio di diverticolite
o M>F
o Pneumaturia (bolle nell’urina), fecaluria
 Entero-vaginali
 Entero-enteriche
Un’altra review di un gruppo italiano dice sostanzialmente che il rischio a lungo termine di una
recidiva di una malattia diverticolare o di una resezione in urgenza è limitato; inoltre la colectomia
non protegge in maniera totale dalla recidiva, il che vuol dire che dopo l’operazione esiste una
quota di pazienti che manifesta una recidiva, per esempio una diverticolite del discendente.
Vediamo infatti delle percentuali su quello che succede dopo il trattamento chirurgico:
 15% progressione della malattia nel colon residuo
 2-11% ulteriore intervento chirurgico
 27% accusa sintomatologia negli stessi quadranti addominali (è una bella quota di pazienti)
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22.

Trattamento delle lesioni epatiche, 6-10-2017 [Danelli]

Normalmente quando arriva un ammalato con il riscontro, ecografico o
alla TC, di una lesione (molto spesso incidentale e quindi asintomatico),
passa il concetto che siano finite tutte le possibilità di cura, e che si tratti
di una situazione sicuramente drammatica, magari di metastasi, perfino
di morte del soggetto.
Poniamo ad esempio il caso di un soggetto che per screening aziendale o
a seguito di un modesto dolore venga sottoposto ad ecografia
dell’addome. Questo viene in studio con un referto che dice: ‘Fegato ad
ecostruttura omogenea, presenza di neoformazione di circa 6 cm di
diametro, disomogenea con calcificazioni, orletto iperecogeno e
modesto cono d’ombra posteriore a livello del VI segmento. Ulteriori due neoformazioni nei segmenti III e
IV iperecogeni a margini irregolari di circa 3,5 cm di diametro’. Questo paziente arriverà in studio
estremamente spaventato per le dimensioni della massa e il numero di formazioni.
Ci sono poi casi con cisti epatiche, anche grosse, ma semplici, cioè non biliari, non ematiche, da policistosi,
per cui il paziente arriva spaventatissimo dal medico.
Una massa epatica può essere:
 Un tumore benigno: essenzialmente sono:
o emangioma cavernoso
o adenoma
o iperplasia nodulare focale
Queste lesioni ci interessano solo per il rischio di rottura, quindi di emorragia anche importante,
che può addirittura occupare buona parte del fegato fino alla necessità di un trapianto epatico.
 Un tumore maligno primitivo, il quale può essere sostanzialmente rappresentato da un
epatocarcinoma o da un colangiocarcinoma.
 Una metastasi.
Molto spesso si tratta di incidentalomi, che dobbiamo valutare attentamente indagando:
 Contesto clinico (età, sesso, anamnesi, potus, cirrosi, neoplasie, contraccettivi orali, dolori
addominali, calo ponderale, ematochezia…).
Fino alla fine degli anni ‘80 si utilizzavano le siringhe multiuso, e le sale operatorie milanesi avevano
ferri che venivano bolliti tra un intervento e l’altro, quindi non erano sterili, con il rischio di
trasmissione di infezioni, tra cui quelle da HCV. Quindi sapere se l’ammalato ha subito interventi o
delle cure in quegli anni può essere utile.
 Esame obiettivo (segni di epatopatia, masse, febbre)
 Esami di laboratorio (funzione epatica, flogosi, sierologia virale, markers tumorali)
 Ecografia (anecogeno, iperecogeno, ipoecogeno), ed eventualmente TC e RMN. Quest’ultima in
particolare permette di effettuare le valutazioni di base (T1, T2), fase arteriosa e venosa come la TC,
fase ultratardiva per la valutazione degli epatociti.
Bisogna però tenere conto anche del fatto che un ammalato con lesione epatica, impaziente di
sapere di cosa si tratta, potrebbe indirizzarsi in centri sconosciuti, che non hanno liste di attesa ma
che sono dotati di macchinari a ridotta risoluzione come RMN a meno di 1 Te sla, o macchine TC
monofasiche (cioè con fase solo arteriosa, mentre per lo studio di queste lesioni è necessaria una
TC trifasica, con fasi arteriosa, venosa e parenchimale).
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Per esempio, nel caso dell’angioma epatico (ipointenso in T1, iperintenso i n T2) mostrato nelle immagini,
questa lesione è meritevole di trattamento? Le domande che bisogna porsi per rispondere sono:
 Comprime qualcosa? No, perché non sono evidenti dilatazioni delle vie biliari.
 È a rischio di rottura? No, perché anche in caso di trauma (es. trauma da cintura) è poco probabile
la rottura in quanto la lesione è posteriore.
Se la lesione ha un comportamento patognomonico che permette la diagnosi con le sole immagini
radiologiche (RMN addome: SE 85-95%, SP 90-100%) e la lesione non è a rischio di rottura e non determina
compressioni sulle strutture circostanti, il trattamento della lesione non è indicato.
LESIONI EPATICHE BENIGNE
Emangioma cavernoso
È il più frequente tumore benigno, con un rapporto F:M 3,5-5:1, un’età di riscontro tra i 30 e i 50 anni e una
prevalenza di 1,3% nella popolazione generale. Si tratta di un nodulo unico in più del 50% dei casi, con
dimensioni < 5 cm nell’80-90%.
Se le lesioni sono grandi (> 4 cm) si possono avere dolore e febbre
Se si ha un’ecografia tipica ci si ferma qui. Se la diagnosi è dubbia (> 3
cm, cirrosi, pregressa neoplasia):
 RMN: SP > 90%
 TC: SP 80%
 Scintigrafia emazie marcate: SP > 95%.
Storia naturale:
 Rischio di rottura: < 2%
 Aumento di volume lento
 Osservazione
 Chirurgia se rischio di rottura > 2% o se sintomi +++.
Non esiste trattamento medico. È possibile effettuare anche una
manovra interventistica radiologica se c’è un rischio di rottura > del
2% e se alla TC o alla RMN si riscontra la presenza di un solo
peduncolo vascolare ben identificabile che permette di effettuare
una embolizzazione selettiva della lesione con risoluzione del quadro
(altrimenti si avrà la necrosi di un intero segmento).
Caso clinico 1
Donna di 59 anni, da circa 1 anno lamenta dolori addominali
ingravescenti localizzati in epigastrio e dispepsia.
Ha eseguito EGDS con riscontro di esofagite di grado lieve, gastrite
iperemica HP+ per cui esegue eradicazione. Per il persistere della
sintomatologia, il Medico di Base richiede un’ecografia dell’addome
che evidenziava una voluminosa neoformazione che sostituisce
completamente il lobo epatico di sinistra (da cui i disturbi digestivi).
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Referto RM: ‘Lesione di circa 9x6,7x10,9 cm di diametro che occupa i segmenti II-III. L’alterazione,
iperintensa in T2, è compatibile con angioma cavernoso. Presenza di altre due formazioni con
comportamento analogo nei segmenti VII (1,8 cm) e VI (1,1 cm)’.
La lesione, che occupa il lobo epatico sinistro (anatomico), ha effetto compress ivo, e perciò è indicata la
resezione; tra l’altro II e III segmento sono relativamente facili da togliere perché c’è un unico peduncolo
portale ed un unico peduncolo sovraepatico. Si tratta di nozioni di chirurgia anche specialistiche, ma di cui
bisogna tenere conto per decidere se un intervento in un certo paziente è indicato e fattibile oppure no
(viceversa per il cancro dell’esofago o dello stomaco cardiale la resezione prevede come prima scelta
l’approccio toraco-addominale di Ivor-Lewis, ad altissimo rischio per un paziente compromesso, per cui
sarebbero indicati trattamenti palliativi).
Le due lesioni minori si possono invece lasciare in sede.

In immagine si vedono segmenti II e III resecati, con l’immagine stilizzata di fegato restante (lobo di destra +
IV segmento), cistifellea, peduncolo epatico (epatocoledoco, arteria e vena porta) e legamento falciforme.
La suddivisione anatomica del fegato in lobo destro e sinistro si effettua tenendo conto del legamento
falciforme, ma la suddivisione chirurgica, che tiene conto della vascolarizzazione, considera il IV segmento
come parte del lobo sinistro, anche se si trova a destra del legamento falciforme (in quanto irrorato dai
rami di sinistra).
Caso clinico 2
Uomo di 74 anni, noti angiomi epatici, recente valvuloplastica e
PTCA per IMA (per cui avrà una terapia antiaggregante se non
doppia antiaggregante, a seconda del tipo di stent). Giunge in PS
per dolori, lieve anemizzazione e febbricola per cui viene
ricoverato in Medicina.
Al paziente viene riscontrato un angioma 10x14 cm, che viene
sottoposto ad embolizzazione, indicata per la fragilità del
paziente in questione.
Un mese dopo il paziente sviluppa una febbre settica. Questo a
dimostrazione che anche le manovre poco invasive sono invasive e perciò
comportano delle possibili complicanze come l’infezione del tessuto necrotico.
Caso clinico 3
Gravida di 30 anni alla 37° settimana, che presenta dolori addominali per cui si
sospetta un possibile distacco di placenta. Si procede al taglio cesareo, e il
bambino nasce in buone condizioni.
Poche ore dopo, la paziente sviluppa un’anemizzazione progressiva e
all’ecografia dell’addome si evidenzia la presenza di emoperitoneo e
sospetta lesione epatica rotta (adenoma all’esame anatomopatologico
successivo), confermate alla TC. Si rende necessario un trapianto di
fegato.
Il prof suggerisce che le donne, prima di programmare una gravidanza,
dovrebbero verificare l’assenza di lesioni epatiche, calcoli in colecisti,
appendiciti croniche, ernie inguinali… tutte condizioni che, diagnosticate
e trattate preventivamente, eviterebbero una serie di complicanze anche
gravi sia alla mamma che al bambino.
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In particolare nel caso di lesioni epatiche < ai 4-5 cm si dovrà tranquillizzare la paziente; se però le
dimensioni risultano maggiori bisognerà valutare il rischio di complicanze e tenere conto che la rimozione
di una massa piccola è più facile di una grossa. Bisogna poi tenere conto che operare in gravidanza
comporta rischi aggiuntivi, e che in caso di adenoma bisognerà fare anche diagnosi differenziale con
l’epatocarcinoma, non dimenticando che questa lesione può anche evolvere nel tempo in lesione maligna.
Adenoma epatocellulare
Si tratta di una proliferazione benigna di epatociti in un fegato normale.
L’incidenza annua è piuttosto bassa (1/100.000 donne, 3-4/100.000 donne che assumono
estroprogestinici), con associazione con estroprogestinici, diabete, glicogenosi, HCC (5-6%).
Si tratta di una lesione di riscontro casuale nel 10-15% dei casi, ma che esordisce acutamente in quasi la
metà dei casi, come massa addominale (23-25%) o con dolori addominali aspecifici (20-25%).
La diagnostica prevede
 Ecografia addominale
 RMN
 TC

Storia naturale:
 Rischio di rottura alto: 30-50%
 Diagnosi differenziale con epatocarcinoma (HCC)
 Rischio di trasformazione neoplastica
Algoritmo diagnostico-terapeutico
Esami di 1° livello: ecografia + clinica.
Esami di 2° livello: RMN.
Di fronte ad un adenoma che supera il cut-off, in un paziente a basso rischio e con una lesione in sede
facile, è indicata la resezione della lesione. La Chirurgia epatica è molto diversa a seconda della sede, infatti
resecare due segmenti a sinistra (II e III) è tecnicamente più semplice (lo può eseguire anche uno
specializzando) che rimuoverne due a destra (particolarmente complesso soprattutto per VII e VIII
segmento, perché posteriori vicini all’imbocco delle sovraepatiche , con rischio di fare un buco nelle
sovraepatiche o nella cava e quindi con rischio di vita per il paziente). Una mesoepatecto mia, ossia la
resezione di un segmento centrale, per esempio segmenti IV e V, è a rischio di complicanze posteoperatorie
(per esempio fistole biliari).
In caso di sede difficile o paziente a rischio, può essere invece indicato il follow up, aspettando che la
lesione sia cresciuta.
Iperplasia nodulare focale (INF)
Esito di malformazione vascolare arteriosa con iperafflusso vascolare e reazione iperplastica del fegato
irrorato da tale vaso.
Rappresenta l’8% delle lesioni epatiche, con rapporto F:M 2:1 ed età di riscontro 20-50 anni; nel 90% dei
casi occasionale. Nell’80% dei casi si tratta di un nodulo unico e liscio.
Si associa all’assunzione di estroprogestinici e alla presenza di emangioma.
È sintomatica nel 10% dei casi.
Diagnostica strumentale:
 Ecografia: nodulo iso-ipoecogeno, stella fibrosa iperecogena interna, segnale arterioso centrale
(Doppler).
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 RMN: esame migliore in quanto evidenzia la stella centrale.
 TC: iso/ipodensa (diagnosi differenziale con carcinoma fibrolamellare).
Algoritmo diagnostico-terapeutico:
 Se la lesione è piccola e la diagnosi è chiara (1° livello: ecografia + clinica; 2° livello: RMN), non c’è
indicazione al trattamento, e si segue il paziente nel tempo.
 Se la lesione super il cut-off e/o la diagnosi è dubbia, si procede alla biopsia o alla resezione.
Secondo il prof la laparoscopia diagnostica è l’optimum, ma tuttavia non è possibile eseguirla in
qualsiasi centro perché necessita dell’utilizzo della sonda ecografica laparoscopica, dotazione non
disponibile in tutti i centri, anche perché si rompe facilmente. Al Sacco la percentuale di rottura in
fase di sterilizzazione (che si effettua nella centrale di sterilizzazione dell’ospedale, senza personale
infermieristico qualificato e specifico per un certo tipo di Chirurgia) è del 20% per gli strumenti
delicati, come ferri da microchirurgia, da chirurgia oculistica, da endoscopia, i cistoscopi sottili di 2
mm, i colangioscopi, i broncoscopi sottili, le sonde ecografiche laparoscopiche, le ottiche
laparoscopiche sottili ecc.
Cisti epatiche
Le cisti epatiche presentano indicazione alla resezione solo se di dimensioni superiori a 10 cm o se sono non
semplici (emorragiche, biliari…), cosa che si può verificare alla TC misurando la densità del contenuto o
tramite puntura della cisti (a differenza degli angiomi che non andrebbero punti). L’unico rischio di pungere
una cisti semplice può essere quello di pungere una cisti parassitaria, che però nella gran parte dei casi ha
un’imaging patognomonico (sepimenti, setti, membrane, pareti più spesse…devono far sospettare la
possibilità di una cisti parassitaria, che quindi dovrà essere esclusa con ulteriori indagini prima di una
eventuale puntura).
TUMORI MALIGNI PRIMITIVI
Epatocarcinoma
Rappresenta il 4% dei tumori maligni, e il 7° tumore per incidenza nell’uomo (con incidenza alta in Oriente e
Africa, media in Giappone, bassa in Europa ed Usa).
Nell’80% dei casi insorge su fegato cirrotico, perciò bisogna porre particolare attenzione ai pazienti con
cirrosi, che sono anche quelli in genere più compromessi; il quadro è peggiore se si tratta di una cirrosi da
epatite C, anche perché la B è più rara. Oggi gli anticorpi monoclonali permettono una vera negativizzazione
del virus dell’epatite C e un blocco all’evoluzione cirrotica. La cirrosi evolve in cancro nel 2-10% della razza
bianca, e nel 40-50% negli afroasiatici.
La diagnosi differenziale di un nodulo di epatocarcinoma si
fa con i noduli di rigenerazione di un fegato cirrotico. Cosa
che non risulta per niente semplice all’ecografia.
Il fegato cirrotico si presenta color vinaccia,
completamente bitorzoluto per la presenza di
micro/macronoduli (cirrosi micro/macronodulare). Nella
diagnosi differenziale può essere utile valutare il tempo di
raddoppio che risulterà maggiore rispetto a quello medio
di un nodulo di rigenerazione, e questo potrebbe porre il
sospetto di un nodulo di epatocarcinoma.
L’epatocarcinoma ha una capsula, che permette la sua
identificazione in un fegato normale, ma risulta molto più
difficile in uno con cirrosi. Con la crescita del nodulo di
epatocarcinoma si può osservare la rottura della capsula,
con diffusione neoplastica. Molto spesso ci sono dei noduli
satelliti. Inoltre ci possono essere dei problemi di trombosi
neoplastica portale.
L’epatocarcinoma presenta un quadro clinico abbastanza
aspecifico, che si può sommare nei pazienti cirrotici a una
clinica già esistente: malessere generale (54%), anoressia
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(48%), dolore addominale (45%), perdita di peso (37%), massa addominale (18%), ascite (18%), febbre
(15%), ittero (8%), sanguinamento gastro-intestinale (4%).
Algoritmo diagnostico-terapeutico
La diagnosi è sufficientemente sicura con il dosaggio dell’alfaproteina (valori normali: 5-7 ng/ml;
diagnostica se >400 ng/ml - importante se l’aumento è progressivo; non si eleva nei piccoli HCC) e il
riscontro ecografico di una determinata lesione. In particolare in caso di noduli multipli, con una
alfaproteina > 200 ng/ml e infiltrazione diffusa o vascolare, per la diagnosi non è necessaria la biopsia.
Viceversa in caso di lesione singola, per la diagnosi differenziale con lesioni benigne e metastasi, bisognerà
effettuare una biopsia eco-guidata, tenendo però conto del rischio di disseminazione.
La scelta del tipo di trattamento viene effettuata in base ad un’accurata stadiazione preoperatoria che
valuta i seguenti parametri:
 numero, sede e dimensioni dell’HCC
 percentuale del parenchima residuo
 grado di ipertensione portale
 funzionalità epatica:
o Child-Pugh score: si tratta di uno score che valuta, tendendo conto di diversi semplici
parametri, la gravità delle epatopatie croniche, in particolare della cirrosi. I pazienti Child C
sono sostanzialmente non operabili, i Child B necessitano di particolare attenzione, mentre
i Child A sono operabili.

o

BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) paragonabile al Child-Pugh (solo circa il 30% è
classificato come A).
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Tra i trattamenti di scelta ci sono:
 trapianto di fegato, che segue dei criteri molto rigorosi
 resezione: se eseguita scorrettamente può anche compromettere un eventuale trapianto di fegato.
Tra quelli alternativi (oggi utilizzate sempre meno, soprattutto in pazienti non operabili o in condizioni
pessime, ad esempio con funzionalità epatica molto compromessa o sopravvivenza ridotta, non tanto a
causa dell’HCC, ma della cirrosi).
 termoablazione con radiofrequenza (1,5-2,5 GigaHz) in passato, oggi con microonde che utilizzano
onde nel campo dei MegaHz (300-400 MHz)
 alcolizzazione
 chemioembolizzazione
Caso clinico
Uomo di 65 anni, cirrosi epatica HCV-relata nota dal 1992 in follow up semestrale. Al controllo ecografico si
evidenzia un nodulo disomogeneo di circa 24 mm a livello del VI segmento.
AFP: 24 ng/ml.
Alla TC dell’addome superiore con mdc trifasica (fase arteriosa, venosa, parenchimale):

La funzionalità epatica del paziente è un Child Pugh A (6), e un BCLC A1.
Al paziente viene proposta una resezione sub-segmentaria ecoguidata del V/VI segmento.
Strategie terapeutiche
 I requisiti per la possibilità di un trapianto epatico in un soggetto con HCC sono rappresentati dai
Criteri di Milano, secondo cui un paziente con un nodulo unico < a 5 cm o massimo tre noduli < di 3
cm, in assenza di metastasi e infiltrazioni vascolari, è candidabile ad un trapianto epatico, quindi
dovrà essere indirizzato in un centro trapianti qualificato (a Milano ce ne sono almeno tre; secondo
il prof sarebbe meglio fare un unico centro trapianti grosso ed organizzato). Questa opzione offre
una sopravvivenza a 5 anni del 75% e un rischio di recidiva < al 15%.
Tuttavia si associa ad alcuni problemi, come lunghe liste d’attesa, bassa percentuale di donatori,
alta percentuale di pazienti che passa di categoria Child-Pugh o muore (drop-out del 20-50% nei
primi 12 mesi di lista di attesa), elevata selettività dei criteri di Milano.
Oggi, per ovviare ad alcune di queste problematiche, si è introdotto il concetto di donatore
marginale, il cui organo non è ideale come vorremmo: in questi casi però il trapianto comporta tassi
di sopravvivenza a 5 anni inferiori al 75%.
 Se non è possibile il trapianto, ma il paziente è operabile sia per le condizioni cliniche che per la
sede della lesione, si può optare per una resezione epatica, oggi anche laparoscopica (e non solo
laparotomica). Bisogna però tenere conto che in caso di errore (assenza di margini sani, diffusione
neoplastica… a tal proposito ci sono delle regole ben precise per quanto riguarda l’insufflazione di
gas e l’utilizzo di strumentazione laparoscopica per evitare la disseminazione di cellule) si rischia di
compromettere la possibilità di un eventuale trapianto successivo.
 Un’altra possibilità è la termoablazione percutanea o laparoscopica, in particolare quest’ultima
opzione è molto utile in caso di lesione a sede difficile, come in caso di lesione in un segmento
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posteriore sottodiaframmatico: la procedura consiste nel pungere la lesione sotto la guida di una
sonda ecografica laparoscopica con una sorta di mandrino che sulla punta presenta una rosa
tridimensionale di aghetti che creano una sorta di sfera d’azione tridimensionale delle microonde.
Questa tecnica permette di trattate lesioni anche di 5 cm di diametro (inserendo la punta del
mandrino e quindi il centro della sfera di aghetti al centro della lesione) a differenza della
radiofrequenza che consente il trattamento di lesioni di massimo 3 cm.
La differenza sostanziale tra la radiofrequenza e le microonde non sta però tanto nell’ampiezza
della sfera d’azione, quanto nel fatto che la radiofrequenza, utilizzando onde a minore frequenza,
genera meno calore con una dispersione maggiore, che non permette alla tecnica di essere efficace
vicino ai vasi in quanto questi fungono da ulteriore fattore di dispersione (la circolazione
abbondante disperde calore, basti pensare alla funzione della vasodilatazione cutanea). Le
microonde, invece, producono un quantitativo di calore maggiore e più localizzato, quindi meno
sensibile alle perdite di calore mediate dalla vascolarizzazione della lesione.
Infine un’ulteriore opzione è la TACE (Transarterial chemioembolization), ossia la
chemioembolizzazione della lesione, riservata ai casi inoperabili.

L’immagine mostra la suddivisione chirurgica del fegato in segmenti: II, III, I (posteriore) e IV (IVa e b)
costituiscono il fegato di sinistra, mentre VII, VIII, V e VI il fegato di de stra. La biforcazione dei rami di destra
e sinistra si trova tra i segmenti IVb e V.

Colangiocarcinoma
Il colangiocarcinoma rappresenta il 5-20% dei tumori primitivi epatici, con un rapporto M:F 3:2. Ha
un’incidenza particolarmente elevata in Giappone.
Si associa a colestasi cronica, emocromatosi, colite ulcerosa, cirrosi, malattia cistica congenita epatica,
colangiti da Clonorchis sinensis.
La clinica prevede prurito, dolore addominale, colangite, epatomegalia, ittero
La resezione è la terapia di scelta. La sopravvivenza media a 5 anni dopo chirurgia è del 15-20%, quindi
abbastanza scarsa.
Bisogna fare molta attenzione a non far confusione tra un colangiocarcinoma, ad esempio un tumore di
Klatskin (particolare tipo di colangiocarcinoma extraepatico alla biforcazione) e patologie autoimmunitarie
(colangiti sclerosanti autoimmunitarie/virali).
Tumori primitivi rari
Comprendono carcinoma squamocellulare, cistoadenocarcinoma, sarcoma, istiocitoma fibroso maligno,
linfoma, teratoma, schwannoma e carcinoide.
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METASTASI
La clinica può prevedere dolore, ascite, ittero, massa palpabile, calo ponderale, anoressia e febbre; questi
sintomi e segni sono indice di malattia avanzata.
Per la diagnosi:
 Esami di laboratorio: marker tumorali
 Esami strumentali: ecografia, TC e RMN
Evoluzione metastasi colorettali
 Mortalità 60% entro 1 anno e del 100% entro 3 anni in assenza di
trattamento.
 La chirurgia è il trattamento di scelta con sopravvivenza a 5 anni > del
60%.
Fattori prognostici negativi di sopravvivenza
 Paziente: età > 60 anni
 Tumore primitivo: melanoma oculare, non primitivo mammella, epidermoide
 Metastasi epatiche: comparsa < 12 mesi, localizzazione extraepatiche
 Resezione epatica: R2, chirurgia estesa.
Trattamento
Se parliamo di metastasi epatiche tutto quello sappiamo oggi sarà superato domani, basti pensare alla
micidiale evoluzione degli ultimi 40 anni nel trattamento delle metastasi epatiche da carcinoma del colon retto: infatti dal non resecare assolutamente le metastasi epatiche si è passati ad eseguire le così dette
‘epatectomie régle’, cioè regolate su base vascolare (se la lesione è circoscritta ad un unico segmento si
asporta quel segmento soltanto). Mediamente si possono asportare tre segmenti epatici in sicurezza (anche
se con variazioni dipendenti sia dai segmenti che dalle condizioni del paziente), con un fegato residuo
almeno del 25-30% per evitare l’insufficienza epatica. Tutto questo considerando anche la possibilità di
effettuare eventualmente tutta una serie di procedure per indurre l’ipertrofia epatica, tra le quali la
legatura di un ramo portale (più efficace, ma prevede un intervento chirurgico piuttosto complesso, anche
laparoscopico) o la sua embolizzazione. Un’altra possibilità è la ‘two stage hepatectomy’, che consiste nel
dividere il fegato prima affinché rimanga funzionante, per poi rioperare dopo un periodo preciso (1-2
settimane). In sostanza ci sono diverse soluzioni, ma una quota di fegato residuo inferiore al 25% determina
la morte del paziente per insufficienza epatica.
Detto questo, un’epatectomia régle non sempre si può fare: se ad esempio un paziente presenta metastasi
sia nel lobo di sinistra, con resezione dei segmenti II e III, che in quello di destra, con resezione di altri
due/tre, si supera facilmente il limite descritto sopra; o ancora, se uno dei segmenti interessati è il primo,
per la cui resezione è necessaria la legatura delle sovraepatiche brevi, con conseguente alterazione della
vascolarizzazione del fegato residuo che risulterà ipofunzionante, è possibile che non si raggiunga il limite
minimo di funzionalità epatica.
Più recentemente, dalla régle si è passati alla metastasectomia (negli anni ’80, il prof con il suo maestro
venivano denominati in modo dispregiativo come ‘quelli del Groviera’, mentre oggi la Chirurgia epatica
delle metastasi è una Chirurgia localizzata ed ecoguidata) ecoguidata (per rispettare la vascolarizzazione
epatica16, quindi la funzionalità del fegato residuo), con un margine libero di 1 mm attorno alla lesione
(questo limite, che oggi sembra il più accettato, è in realtà ancora molto dibattuto: alcuni autori
suggeriscono che sia sufficiente un margine di 0,5 mm, altri addirittura che in prossimità dei vasi si possa
resecare rasenti alla lesione, altri ancora che sia necessario 1 cm attorno alla lesione): quindi tutte le lesioni
che all’ecografia appaiono con un margine di sicurezza possono essere resecate.
Un’ulteriore avanzamento è stato poi quello di resecare tutte le metastasi epatiche, comprese quelle da
carcinoma dello stomaco, mentre inizialmente si resecavano solo le metastasi da carcinoma del colon -retto
perché associate ai miglior risultati di sopravvivenza.
16

La vascolarizzazione epatica è ben conosciuta ma esistono numerose anastomosi, soprattutto tra il sistema portale e
quello delle sovraepatiche, tra la sovraepatica destra e la sovraepatica media, mentre un po’ a parte è la sovraepatica
sinistra tanto che è possibile legarla per la resezione dei segmenti II e III, senza compromettere la funzionalità del IV.
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Non c’è tecnicamente limite al numero di resezioni, tanto che uno dei maggiori esperti di Chirurgia epatica,
Guido Torzilli (formatosi in Giappone con Makuuchi, che è considerato il padre di questo tipo di Chirurgia),
è arrivato ad asportare fino a 56 piccole metastasi in un unico fegato (evidentemente erano piccole
altrimenti non si sarebbe ottenuto un fegato residuo sufficiente). Inoltre in alcuni casi, ad esempio di
metastasi da carcinoma del colon-retto, questo approccio consente di guadagnare in termini di
sopravvivenza anche in situazioni estreme. Il prof ha avuto in cura malati operati tre volte di resezione
epatica (non ha esperienza oltre le tre resezioni, a differenza di chirurghi che si occupano solo di questo
tipo di Chirurgia e che arrivano ben oltre le tre resezioni) per metastasi di colon-retto, morti per altra causa.
Mediamente ogni resezione epatica R0 per metastasi da colon-retto permette di guadagnare 2 anni di
sopravvivenza (periodo di tempo medio, perciò da prendere comunque ‘con le pinze’), quindi ad ese mpio in
pazienti con malattia allo stadio IV (con metastasi) operati tre volte si ha un guadagno totale di 6 anni.
Ovviamente questo non vale per tutti i tipi di tumore, ma anche questo sta cambiando: anche per le
metastasi da carcinoma della mammella (malattia sistemica) si può in alcuni casi ottenere un guadagno in
sopravvivenza.
Caso clinico
Uomo di 60 anni, si reca in PS lamentando la comparsa da qualche giorno di dolori addominali diffusi e di
astenia. In anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa, tachicardia sinusale, sovrappeso (BMI 29).
Esami ematochimici: GB 4500/μL, Hb 9,2 mg/dl, bilirubina totale 1,4 mg/dl, bilirubina diretta 0,8 mg/dl, AST
97 U/l, ALT 104 U/l, PCR 10 mg/dl, amilasi 64 U/l.
All’ecografia: lesioni epatiche multiple.
TC addome-torace di stadiazione: presenza di plurime metastasi epatiche bilobari,
non altre localizzazioni di malattia.
A questo punto esegue una colonscopia dopo adeguata preparazione intestinale
per la diagnosi della primitività: ‘Esame condotto fino a 25 cm dalla rima anale,
dove si evidenzia neoformazione vegetante mammellonata, substenosante, con
lume residuo di 5 mm, non valicabile dallo strumento’.
SEDE DI ORIGINE DELLE METASTASI EPATICHE
FREQUENZA
Grosso intestino

50-70%

Pancreas

60-75

Stomaco

50-65

Sistema neuroendocrino

40-55

Melanoma

30.40

Mammella

30-40

Polmone

30-35

Apparato genitourinario

15-30

Sarcomi

10-15

Linfomi e leucemie

15-20

Altre

5-10

La terapia può essere chirurgica oppure chemioterapica, anche con anticorpi monoclonali utili nel
trattamento dei carcinomi colon-rettali con mutazione di K-RAS, con ottime probabilità di far regredire le
lesioni metastatiche per poi operare il paziente con maggiore efficacia. Nel caso in questione sarebbero
necessarie resezioni a livello dei segmenti II, III, V, VI, con radiofrequenza sulla lesione più piccola (tra VI e
VIII segmento, posteriore), ma la chemioterapia neoadiuvante permette di fare di meglio.
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Queste applicazioni sono il risultato delle prime conoscenze della biologia del tumor e colorettale (a
differenza del carcinoma della mammella, di cui si conoscono molti più aspetti), e permetteranno nel
prossimo futuro di aumentare ulteriormente la sopravvivenza dei tumori in genere, soprattutto laddove il
miglioramento delle tecniche chirurgiche non è più in grado di ottenere risultati superiori.
In sostanza quindi in caso di metastasi sincrone con il tumore primitivo, bisognerà valutare il numero e la
sede delle lesioni prima di scegliere il trattamento più adeguato, prendendo in considerazione la possibilità
di un trattamento chemioterapico neoadiuvante con anticorpi monoclonali (indicato in caso di lesioni
multiple, ma anche in caso di lesione singola e difficilmente aggredibile). In caso di lesione sincrona singola,
si può resecare la metastasi insieme al tumore primitivo; se si tratta di metastasi multiple potrebbe essere
invece opportuno posticipare l’intervento con la terapia neoadiuvante. Questa opzione sarà
particolarmente efficace con l’utilizzo del cetuximab in caso di K-RAS mutato, meno efficace in caso di KRAS non mutato trattabile con il bevacizumab o con un chemioterapico classico come il fluorouracile. In
caso di chemioterapia tradizionale, bisognerà però considerare che sedute ripetute (10, 14, 16 secondo
diversi Autori) possono portare a insufficienza epatica (il prof riferisce di un morto in terapia con
metrotrexate).
Altro discorso va fatto in caso di metastasi metacrone (di solito singole).
Ovviamente la casistica delle metastasi epatiche condiziona l’esperienza d i trattamento delle diverse
lesioni: da tumori colorettali, della mammella, dell’apparato digerente non colorettali (sostanzialmente
stomaco), da apparato urologico, da melanomi, dell’apparato ginecologico, c’è una certa esperienza,
mentre c’è un’esperienza molto minore nelle metastasi da tumori della regione bilio-pancreatica (mentre
può avere un senso per i tumori peri-ampollari, non ha senso in quelli pancreatici), del polmone e della
laringe, della tiroide (meno ancora perché se si tratta di carcinoma f ollicolare papillifero questo non dà
metastasi e ha una sopravvivenza molto lunga, anche di 40 anni, mentre nel caso di carcinoma midollare la
prognosi è talmente infausta che l’ammalato muore prima di sviluppare metastasi).
Bisogna ricordare comunque che anche le malattie avanzate possono essere trattate.

CISTI PARASSITARIE
Classificazione ecografica
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Diagnosi
 Esami di laboratorio: ipereosinofilia, Ab anti ecchinococco (SP: 90%, SE: 90-95%)
La diagnosi con anticorpi ha una SP ed una SE tale da consentire di evitare la necessità di rimuovere
la cisti chirurgicamente. In particolare bisogna evitare di effettuare una biopsia di una cisti da
ecchinococco, in quanto questa comporta un elevato rischio di shock anafilattico a causa
dell’elevato potere antigenico del contenuto di queste lesioni, nonché un rischio di diffusione
dell’infezione in caso di cisti parassitaria di altro genere, come di quelle da amebe.
 Esami strumentali: TC
Trattamento
 Trattamento medico con derivati benzimidazolici (BZD): mebendazolo (MDZ) dal 1970, Albendazolo
dal 1980. .
Posologia: 10-12 mg/kg due volte die fino a 3-9 mesi con una finestra terapeutica di 14 giorni ogni
28 giorni di terapia.
Oggi e nel prossimo futuro, le cisti parassitarie saranno sempre meno di pertinenza ch irurgica: oggi
praticamente tutte le cisti parassitarie prevedono infatti un trattamento medico, efficace nella gran
parte dei casi, con la possibilità di essere anche ripetuto.
Risultati del trattamento con albendazolo (711 casi_1159 cisti): scomparsa/remissione completa
cisti a 2 anni: < 6 cm 50-60%, > 6 cm 25-50%.
Recidive dopo il 1° trattamento: 25%, dopo il 3° 60%.
 Chirurgia: ha come obiettivi:
o Sterilizzazione e rimozione del parassita
o Soppressione della cavità residua
o Identificazione e trattamento delle fistole biliari
La pericistectomia secondo Perez-Fontana, che consisteva nell’asportazione delle membrane
interne con risparmio di quella esterna per evitare le fistole biliari, oggi non si fa più per le
numerose e gravi complicanze. Queste resezioni hanno però aperto la strada alle metastasectomie
e quindi al concetto della ‘Chirurgia epatica a Groviera’.
 PAIR= Puncture, Aspiration, Injection, Reaspiration (trattamento percutaneo che inattiva il
parassita, evacua il contenuto della cisti ed oblitera la cavità residua): possibile in cisti direttamente
pungibili senza rischio di lesioni vascolari. Oggi dovrebbe essere un’opzione solo nel caso di cisti di
grosse dimensioni, altrimenti va preferita la terapia medica.
o Risoluzione completa: 40-70%
o Riduzione volumetrica: 20-80%
o Recidive: 0-13% (non del tutto trascurabile)
o Morbidità: 7,6%
o Mortalità: 0,1% (decisamente inferiore alla chirurgia epatica).
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23.

Appendicite acuta, 11-10-2017 [Danelli]

Introduzione
L’appendicite acuta è una delle urgenze chirurgiche
più frequenti nei nostri pronti soccorsi, insieme a
diverticolite e colecistite.
Viene definita tomba del chirurgo, perché ci sono
una serie di errori, problemi diagnostici e gestione
individuale non su linee guida codificate che
cambiano il quadro. Il quadro è ancora più
complicato in età pediatrica, poiché può avere un
esordio diverso rispetto a quello dell’adulto.
L’appendicite acuta è un processo infiammatorio
acuto dell’appendice vermiforme, motivo per il
quale il dolore tipicamente si manifesta in fossa
iliaca destra, con il malato che si tiene tipicamente la
parte interessata e flette la coscia sul bacino. In età
pediatrica il dolore inizia più spesso in epigastrio, che in un adulto farebbe pensare prima a un
problema cardiaco - da escludere immediatamente - o ad un reflusso.
Non c’è nulla di così variabile come l’appendice vermiforme, che ha;
 Lunghezza di 6-12 cm
 Lume pervio di 3-8 mm
 Base d’impianto variabile (normalmente nel punto di confluenza delle tre tenie coliche e
tra il punto di inserzione dell’ultima ansa ileale e il cieco; 2-3 cm al di sotto della giunzione
ileocecale sulla faccia mediale o postero-mediale del cieco).
 Atteggiamento che può essere da discendente latero-mediale a sottoepatico, passando per
quello retrocecale.
È una parte di intestino a tutti gli effetti e ha un proprio meso (mesenteriolo; è importante la sua
emostasi nell’intervento) che prende vascolarizzazione nell’arteria appendicolare, ramo della
ileocolica, a sua volta ramo della mesenterica superiore, e drena nelle vene omonime (tributarie
della mesenterica superiore).
Ha un’innervazione parasimpatica (plesso mesenterico superiore e fibre parasimpatiche vagali) e il
drenaggio linfatico è ai linfonodi ileocolici, che possono essere trovati ingranditi non solo per
neoplasia, ma anche per appendicite.
Varianti di sede
 Anomalie di posizione in rapporto al cieco
o Retrocecale 25%
 Invece del tipico dolore in fossa iliaca destra - con Blumberg positivo a causa
del peritonismo - anteriormente dà dolore lombare, e di conseguenza
bisognerà fare diagnosi differenziale con colica renale, lombosciatalgia e
dissezione tamponata dell’aorta, e non ci sarà Blumberg positivo (indica
peritonismo, non peritonite) in quanto l’appendice è sottoperitoneale.
o Pelvica 5%
o Mesoceliaca 1%
o A imbuto <1%
o Intramurale <1%
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Anomalie di posizione del cieco: normalmente il cieco ha un piccolo meso che si accorcia
durante lo sviluppo embrionale e può essere in parte sottoperitoneale. Esistono anche
ciechi con un loro meso vero e proprio.
o Pelvico
o Sottoepatico
o Mesoceliaco
Anomalie di numero (assenza congenita o duplicazione)

Caso clinico annedotico
Donna in gravidanza. Al 5-6°mese dolore lombare importante e invalidante.
Inquadrata dal padre come lombosciatalgia, che avrebbe necessitato di una TC o Rx non fattibile
su donna incinta. Viene prescritto riposo a letto e antidolorifici.
Al 9°mese di gravidanza si evidenzia sofferenza fetale.
Il ginecologo effettua cesareo urgente con taglio mediano. Il bambino è sviluppato, ma è morto e
coperto da più di un litro di raccolta purulenta.
La diagnosi era di appendicite acuta retrocecale perforata con conseguente ascesso tra l’utero e il
retroperitoneo. La sofferenza fetale si ha avuta per trasmigrazione batterica dalla raccolta.
L’utero sofferente non è stato rimosso, e un anno dopo la donna ha avuto un figlio e l’ha chiamato
Giorgio.
Epidemiologia
L’appendicite acuta ha un’incidenza dello 0,2% all’anno (50.000 appendicectomie all’anno in
Italia), più diffusa nei paesi occidentali, una lieve predilezione per il sesso maschile (1,4:1) e un
lifetime risk del 6%. È tra le più frequenti cause di addome acuto. Dei pazienti:
 1/5 dei pazienti ha età < 20 anni
 1/10 dei pazienti ha età > 20 anni (nell’ultimo periodo si vedono anche ultra60enni)
Entra spesso in diagnosi differenziale con il morbo di Crohn, spesso confuso con appendicite
specialmente quando l’appendice è dietro all’ultima ansa ileale. Il morbo di Crohn esordisce
all’ultima ansa ileale nel 20-25% dei casi, e viene diagnosticato in corso di appendicectomia. Per
questo motivo è sempre consigliato l’esame istologico del pezzo chirurgico asportato.
Eziopatogenesi
L’appendice è un tratto di intestino a fondo cieco con peristalsi e un lume. Perché ci sia
infiammazione, ci deve essere un’ostruzione del lume appendicolare ad opera ad esempio di un
coprolita, un corpo estraneo, per una torsione sul suo asse, per un’iperplasia linfoide o un tumore.
Una volta occlusa, le cellule mucipare caliciformi della mucosa continuano la loro secrezione di
muco che causa rigonfiamento, o ci può essere trasmigrazione batterica e una conseguente
infezione e sovradistensione con stasi linfatica, stasi venosa e ischemia venosa con necrosi della
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parete fino alla perforazione. Se la perforazione avviene lentamente si può avere un ascesso, se
avviene in tempi brevi si può anche avere una peritonite diffusa.
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Diagnosi
La diagnosi è clinica e si basa sull’anamnesi e sull’esame obiettivo, con segni di difesa localizzata, di
peritonismo e di piastrone (l’esordio classico è con dolore addominale generalizzato, quindi
prevalente a livello epigastrico o periombelicale, che si localizza infine in fossa iliaca destra) . Si
presentano anche alvo diarroico o stipsi, accompagnati sempre da iperpiressia. Ci possono essere
nausea ed emesi.
La semeiotica ha identificato una serie di punti e segni:
 Il punto più importante è quello di McBurney, situato alla giunzione tra terzo medio e terzo
laterale della linea che unisce spina iliaca anteriore superiore destra e cicatrice ombelicale.
Alla digitopressione in questo punto si può avere dolore acuto. Altri punti sono quelli di
Lanz, di Brun, di Morris, di Munro, di Jalaguier (sovrapubico), Neirotti.
 Il segno di Rovsing prevede la palpazione profonda in fossa iliaca sinistra (che porta allo
spostamento di aria da colon sinistro a colon destro) con dolore in fossa iliaca destra, a
causa della distensione del colon e di conseguenza del peritoneo infiammato.
 Il segno di Blumberg con una palpazione profonda e un rilascio improvviso causa dolore per
il cambio di stato del peritoneo infiammato.
 Il segno dello psoas è dovuto al fatto che l’appendice retrocecale appoggia sullo psoas: è
per questo alla flessione della coscia sul bacino si ha dolore.
 Segno dell’otturatore: dolore evocato alla rotazione esterna della coscia flessa sul bacino,
con paziente in decubito supino.
 All’esplorazione rettale e vaginale (sconsigliate), palpando con la punta del dito un ascesso
nel cavo Douglas si ha il tipico urlo del paziente (“urlo del Douglas”) a causa delle raccolte.
Questa raccolte è meglio vederle con l’Eco-FAST.

Il dolore dell’appendicite è differenziabile da quello del colon irritabile poiché non si manifesta a
sinistra. La diagnosi differenziale e da fare soprattutto con patologie ginecologiche.
Agli esami ematici si ha rialzo degli indici di flogosi, quindi leucocitosi (non sempre presente, ma se
presente è di solito tra 12000 e 18000/μL), con neutrofili aumentati in percentuale sopra al 60% e
aumento della PCR.
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Per quanto riguarda gli esami strumentali:
 Oggi si usa l’Eco-FAST (Focused Assessement with Sonography for Trauma) che evidenzia
raccolte e versamenti peritoneali.
 L’ecografia addominale è utile nelle giovani donne (diagnosi differenziale con patologie
ginecologiche); ha SE>85% e SP>90%, con dolenzia evocata al posizionamento della sonda
in FID, appendice aumentata di diametro, non comprimibile, a pareti ispessite, con
versamento periappendicolare.
 L’eco delle anse è effettuabile solo da operatori esperti e specializzati.
 La TC è riservata a casi particolari con presentazione atipica. Ha SE e SP > 99%. Mostra
aumentata densità del tessuto adiposo pericolico e del mesentere appendicolare,
aumentato volume appendicolare, presenza di versamento peritoneale, presenza di
raccolte ascessuali periappendicolari.
 L’Rx in bianco è in disuso e permette di vedere livelli idroaerei per ostruzione ileale, falci
d’aria sottodiaframmatica per perforazione o direttamente il coprolita.
Caso clinico aneddotico
Donna di 35 anni, magistrato. Presenta dolore addominale, nausea, vomito.
In PS viene fatta diagnosi di appendicite acuta, ma non ci sono segni ecografici di appendicite
acuta. Si chiede una visita ginecologica (non è gravida, utero e annessi nella norma).
Alla visita chirurgica si esegue TC, che mostra una raccolta a destra di 5-6 cm a contenuto liquido,
con diagnosi di appendicite acuta purulenta.
La paziente è sofferente con febbricola, tachicardia, pallore e sincope. Viene operata in urgenza
con taglio mediano; presenta un emoperitoneo di 2L (bastava guardare la densità della raccolta).
La diagnosi finale era di corpo luteo emorragico, con peritonite chimica dovuta all’emoperitoneo.
La diagnosi differenziale per l’emoperitoneo è da fare anche con la rottura di milza.
Diagnosi differenziale
 Ileite terminale in malattia di Crohn non nota
 Diverticolo di Meckel
 Colecistite (se appendice sottoepatica)
 Patologia ginecologica
o Endometriosi
o Ovulazione
o Corpo luteo emorragico
o Salpingiti
o Gravidanza extrauterina
o Torsione ovarica
o PID
 Patologia urologica
o Infezione delle vie urinarie
o Nefrolitiasi
o Pielonefriti
 Carcinoide appendicolare
 Tumore del cieco
 Addome acuto medico (porfiria)
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Terapia
La terapia è prevalentemente chirurgica (un tempo si toglieva di routine come anche le tonsille).
Nei casi paucisintomatici di prima insorgenza si può provare con il trattamento conservativo, con
digiuna e terapia antibiotica e reidratante. L’antibiotico è meglio che sia ad ampio spettro, per os,
a dosaggio pieno in base al peso e facendo attenzione ai pazienti pediatrici. Dopo qualche giorno
senza remissione dei sintomi, ciò significa che la terapia medica non è efficace e c’è indicazione
chirurgica.
L’intervento chirurgico laparotomico si effettua con piccole incisioni trasversali (per esempio
McBurney classico) in fossa iliaca destra. Tuttavia con queste piccole incisioni non è sempre
agevole trovare l’appendice, soprattutto quando l’atteggiamento o la sede non sono tipici. Se il
taglio è piccolo va allargato, ma così in quella zona è frequente lesionare muscoli, vasi e nervi e
causare un successivo laparocele e in generale un maggior numero di complicanze.
 Durante l’intervento classico, dopo l’incisione di cute e sottocute, si incide la fascia
dell’obliquo esterno, si divarica la fascia dell’obliquo interno e il trasverso, si incide la fascia
trasversalis e si arriva all’interno del peritoneo. Si lega quindi il peduncolo vascolare alla
base del mesenteriolo e si lega l’appendice, si taglia e si asporta. Una volta resecata
l’appendice, il moncone può essere indifferentemente affondato o meno, a seconda della
scuola inglese o francese; non c’è differenza tra le due tecniche, non si manifesta peritonite
se si lascia beante e non si formano raccolte affondandolo. Oggi in laparoscopia non si
affonda il moncone.

La laparoscopia è il gold-standard e si effettua con tre trocar (due da 10 mm e uno da 5 mm), che
si posizionano in modo diverso nelle diverse scuole seguendo comunque una triangolazione con al
vertice il punto di interesse e l’ottica posta in mezzo ai due strumenti. I gesti chirurgici sono gli
stessi dell’intervento laparotomico. Il vantaggio consiste nel poter vedere tutto l’addome e
valutare altre diagnosi nel caso in cui si trovi un’appendice non infiammata (“catarrale”) e quindi
non responsabile della sintomatologia.
Quando si trova un’appendice normale è comunque consigliato rimuoverla poiché dopo averla
maneggiata è possibile che si infiammi successivamente all’intervento.
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In donne gravide la finestra chirurgica in caso di appendicite è tra il 3° e il 6° mese (da evitare nei
primi 3 mesi); la laparoscopia può indurre il parto a causa dell’aumentata pressione intraaddominale (si gonfia l’addome). Bisogna sempre valutare con il ginecologo rischi e benefici.
Nel paziente anziano, in caso di sospetta appendicite, bisogna escludere una neoplasia e per
questo può essere indicata un TC con contrasto nella diagnosi differenziale. L’anziano può essere
paucisintomatico.
Caso clinico 1
Donna di 27 anni, con addominalgia, nausea e vomito si presenta in PS.
GB 14000/μL, PCR 25 mg/L.
All’eco: minima quantità di liquido libero tra le anse
All’eco-TV: liquido libero e formazione ipodensa sospetta per endometriosi annessiale sinistra.
Si dimette con dieta e antibiotico terapia dopo controllo esami ematici (GB 7000/μL, PCR 39 mg/L),
e diagnosi di appendicite lieve da “raffreddare”.
2 giorni dopo re-accesso in PS, con addominalgia in FID nausea ed emesi, contrattura di difesa; GB
15000/μL, PCR 49 mg/L.
All’intervento chirurgico: reperto intraoperatorio di emoperitoneo da verosimile endometriosi
ovaio sinistra, appendice catarrale.
Caso clinico 2
Donna di 50 anni, quarto accesso in PS per dolore in fossa iliaca destra. Esami ematici nella norma.
In anamnesi annessiectomia per carcinoma dell’ovaio pochi anni prima.
All’intervento chirurgico: reperto di appendice normale ricoperta da noduli di non definita
diagnosi. All’esame istologico: secondarismi da carcinoma ovarico per intervento eseguito senza i
criteri di R0 necessari.
Caso clinico 3
Donna 32 anni, gravida alla 35° settimana. Iperpiressia, addominalgia ai quadranti destri.
GB 38000/μL, PCR 156 mg/L.
RMN sospetta per appendicite acuta, dubbia pielonefrite destra. Attenzione al contrasto dell’RMN
(il gadolinio si deposita a livello cerebrale come l’amiloide).
Viene ricoverata in ginecologia e inizia terapia antibiotica. Si ha remissione della sintomatologia e
dimissione.
Caso clinico 4
Uomo di 50 anni, con dolore in fossa iliaca destra da 2 anni.
In anamnesi IBD non determinata da 10 anni.
TC: reperto di aumento di calibro del tratto prossimale dell’appendice cecale (15 mm) a contenuto
ipodenso.
Intervento chirurgico in laparoscopia: conferma di reperto di mucocele, si procede ad
appendicectomia con resezione di minima cecale.
Esame istologico: neoplasia mucinosa a basso grado dell’appendice, lesione interamente
asportata, margini indenni.
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24.

Calcolosi urinaria e PS urologico, 13-10-2017 [Romanò]

CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE
La calcolosi delle vie urinarie, o urolitiasi, è una condizione clinica che è caratterizzata dalla presenza di uno
o più calcoli di dimensioni variabili, contenuti all'interno delle cavità escretrici del sistema urinario, dai calici
renali, all'uretere, vescica fino all'uretra.
Quasi sempre si formano nel rene, ma possono formarsi anche a livello della vescica. Hanno la tendenza a
spostarsi finché hanno delle dimensioni che glielo permettono, e di lasciare quindi la via escretrice.
Fattori di rischio
 Età : 3°-5° decade.
 Sesso M:F 3:1. L’ipotesi è che alti livelli di testosterone favoriscano un aumento della sintesi epatica
di ossalato endogeno, mentre i bassi livelli presenti nelle donne e nei bambini fornirebbero loro
una relativa protezione dal rischio di calcolosi.
 Razza: la nera è quasi immune alla malattia.
 Fattori climatici e stagionali:
o Maggiore incidenza durante i mesi estivi (l'estate è la stagione dell'urologo). L'aumento di
temperatura provocherebbe un incremento della traspirazione e della sudorazione, e
quindi una iperconcentrazione urinaria.
 Fattori genetici:
o Certi e dimostrati per calcolosi cistinica e xantinica.
o Familiarità per le forme uratiche, frequenti in più membri dello stesso nucleo familiare
associate spesso alle altre manifestazioni della diatesi urica (gotta, nefropatia uratica)
o Maggiore incidenza di patologia nell'ambito delle famiglie affette.
Classificazione dei calcoli
1. Dimensioni
 Fino a 5 mm: suscettibili di espulsione spontanea, quindi prendono pi ù di facilmente la via verso
l'esterno. Si formano nelle coppe caliciari, dove si forma una sorta di sabbiolina che rimane
attaccata alle coppe caliciari (placche di Randall) per un meccanismo di sovrasaturazione,
dopodiché, per apposizione di sostanze quali calcio, fosforo ecc aumenta il volume del calcolo. A
questo punto si staccano dalla coppa caliciare e sono liberi di muoversi nella via escretrice. È vero
che quelli dei calici superiori sono più facilmente espellibili, perché hanno anche la gravità che li
facilita (ma non è vero che se mettiamo il paziente a testa in giù quelli dei calici inferiori escono).
Studi sull’l'angolo tra la pelvi renale e il calice inferiore per favorire
l'espulsione del calcolo mostrano che se questo è > 40 gradi è più facile che
venga espulso spontaneamente, ed è quindi più facile anche operarlo
 5-10 mm: da tenere in osservazione, se nel calice inferiore sono spesso
asintomatici
 10-20 mm: da trattare
 >20 mm: da operare, sia perché il calcolo è una fonte di infezione, sia
perché se crea lo stampo del calice altera le pressioni di secrezione del rene
ed altera anche la porzione di rene che confluisce in quel determinato calice.
2. Sede
 Caliciali (superiori, medi, inferiori)
 Pielici: della pelvi renale, l'imbuto dove confluiscono tutti i calici
 Ureterali (prossimale, medio, distale). Ci sono tre restringimenti naturali a livello dell'uretere: la
giunzione pielo-ureterale molto in alto, lo scavallamento con i vasi iliaci a livello dell'uretere
lombare medio, e la porzione intramurale dell'uretere (quindi la papilla ureterale).
 Vescicali
 Uretrali
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3. Caratteristiche radiologiche Rx e TC
Fino a qualche anno fa si faceva riferimento solo alla radiologia;
quindi si distinguevano calcoli:
 Radiotrasparenti: nel 90% dei vasi sono calcoli da acido
urico. Possono essere trattati con terapia medica
modificando il pH delle urine alcalinizzandole: i legami
chimici dell’acido urico si modificano e quest'ultimo si
sfalda
 Radiopachi: quasi tutti a base calcica, possono essere di
ossalato di calcio (mono e diidrato) e fosfato di calcio
 Scarsamente radioopachi

Da diversi anni la TC fa un po' da padrone nella diagnosi e quindi i calcoli si caratterizzano con le unità di
Hounsfield:
 Urati: 500 HU
 Ossalato di calcio: 500-900 HU
 Ossalato di calcio/fosfato di calcio + struvite (elemento prodotto dal catabolismo dei batteri) sono
calcoli misti: 600-1100 HU
4. Eziologia
 Calcoli non da infezione (cause disendocrine come iperparatiroidismo, o dismetaboliche come la
gotta)
• Ossalato di Calcio
• Fosfato di Calcio (inclusi brushite and apatitecarbonate )
• Acido Urico
 Calcoli da infezione provocati da batteri ureasi-produttori (Proteus mirabilis, Providencia,
Pseudomonas aerugninosa, Klebsiella). Tali batteri secernono nel loro catabolismo: magnesio,
carbonato e ammonio che nel l'insieme possono formare il nucleo del calcolo dove poi si vengono
ad apporre altri tipi di sostanze.
 Cause genetiche
• Cystine
• Xanthine
• 2,8-dihydroxyadenine
 Calcoli da farmaci (per esempio Indinavir) sempre più frequenti, indotti da farmaci inibitori delle
proteasi (in pazienti sieropositivi)
5. Composizione
I calcoli di ossalato di calcio si distinguono in monoidrati (whewellite) e diidrati (Wheddelite). Il tipo di
minerale può dare all'urologo l'idea della durata di un eventuale intervento. I primi sono molto duri, ci
vuole molto più tempo a romperli durante l'intervento.
Eziopatogenesi
In generale (calcoli di ossalato di calcio) ci mettono diversi anni per formare il nucleo e poi aumentare di
dimensioni.
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Se si formano molto rapidamente possono essere da infezione (se il paziente non ha urine sterili ed è
presente già un calcolo, questo riesce a crescere di dimensioni notevolmente anche in pochi mesi) oppure
in iperparatiroidismo (in cui c'è ipercalcemia costante).
Vi sono state 4 teorie sulla formazione: fondamentalmente la base è sempre una sovrasaturazione urinaria.
Dobbiamo pensare alle urine come ad una soluzione
dove c'è un solvente e un soluto. Il solvente è l'acqua
e il soluto i minerali escreti ed eliminati dal tubulo
renale e dall'ania di Henle. A seconda delle
concentrazioni di soluto e solvente la saturazione si
può sovra-saturare.
Le teorie riguardano:
• Sovrasaturazione urinaria (nucleazione
omogenea)
• Ridotta attività inibitoria
• Matrice
mucoproteica
(nucleazione
eterogenea)
• Epitassia
La sovrasaturazione è il momento iniziale in cui si
forma il nucleo nell'ansa di Henle, di pochissime
unità chimiche. Dall'ansa di Henle viene poi escreto nel rene e a livello della coppa caliciare si forma la
coppa di Randall, e nel momento in cui questa si stacca si vede il calcolo.
Il nucleo si forma innanzitutto per la sovrasaturazione, ma anche per la bassa concentrazione degli inibitori
del calcolo. Gli Inibitori sono citrato e magnesio, per cui questi pazienti hanno generalmente valori di
citrato bassi.
A questo punto si forma l'aggregazione e il cristallo che poi per apposizione diventa un calcolo renale.
Diagnosi
Quando i calcoli si staccano dalla sede originaria e viaggiano nella via escretice
possono:
• Non dare segni ed essere eliminati senza sintomi : Asintomatici
• Colica renale: sintomo dell'espulsione del calcolo. Si ha quando il calcolo
ostruisce il passaggio di urine, aumenta la pressione a livello renale, ed è
proprio questa che determina il dolore. Il calcolo che rimane nel rene non
può essere la causa di una colica: può dare fastidio, una sensazione di peso
al massimo. Se il calcolo si stacca e si incastra in pelvi o in ogni altro punto
della via, può dare la colica.
Il dolore
deriva dalla distensione acuta dell’uretere e dall’iper-peristalsi e spasmo
della muscolatura liscia nel tentativo di vincere l’ostruzione.
o É un dolore lombare abbastanza tipico, acuto che segue
l'andamento del metamero che innerva tutta la parte lombare,
per cui parte da dietro in corrispondenza del rene, sempre in sede
sottocostale, per poi dirigersi in avanti fino a prendere il testicolo
nell'uomo e l'inguine. Non è un dolore che si irradia alla coscia, o
al gluteo (da considerare nella diagnosi differenziale ).
o É un dolore senza posizione antalgica, é spesso associato a nausea e vomito (disturbo
vegetativo), può essere associata anche febbre e microematuria (serve uno stick urine).
o I calcoli bassi, già arrivati alla papilla ureterale, possono dare disturbi minzionali come
pollachiuria, disuria e stranguria perché il calcolo stimola i recettori del trigono.
.
L’iter diagnostico prevede
• Anamnesi: familiarità, insorgenza, recidive
• Esame obiettivo: paziente agitando, dolente, senza posizione antalgica, con manovra di Giordano
positiva anche con una minima pressione
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Esame urine: microematuria
Esami di laboratorio: leucocitosi e rialzo di PCR (generalmente, poi possiamo avere eccezioni pi ù lievi)
Ecografia: esame più sicuro, più facile, meno costoso, più immediato. È la prima cosa da fare, ed è
molto SP: la dilatazione si vede in maniera evidente.
o Nell'ecografia in figura vediamo il profilo del rene, in nero calici
dilatati. La lente con il cono d'ombra è il calcolo, che è bianco,
iperecogeno con cono d'ombra posteriore; perché gli ultrasuoni
arrivano, tornano tutti indietro perché li rimanda indietro il calcolo
e sotto é come se non fosse arrivato niente. Questa é un'immagine
tipica di calcolo in eco.
Urografia per gli urologi non esiste più (è un esame superato).
TC senza Mdc a strato sottile (2 mm) è il gold standard. In UK e USA è
un'indagine che viene fatta già in PS, molto rapida, e dà molte informazioni.
o Nell’immagine, un calcolo in calice medio non può essere la causa di
una colica. Si vede l'idronefrosi e il calcolo (triangolo bianco) a valle
che è la causa della colica.

Il primo obiettivo è fare passare il dolore. Poi si fa subito uno stick urine ed esami ematici per vedere se c'è
leucocitosi e rialzo della PCR.
Se il paziente ha una colica non complicata e non risponde alla terapia facciamo un’eco addome ed Rx
addome, che fa vedere solo i calcoli radiopachi, mentre l’ecografia fa vedere se c'è idronefrosi, e quindi si
sottopone il paziente alla TC. Si dice che l'eco ha una zona grigia, ovvero l'uretere non riesce ad essere
seguito bene nel suo decorso, infatti se abbiamo un calcolo vicino al cm sotto al giunto e c'è una idronefrosi
sopra riusciamo a seguire la prima parte dell'uretere, ma non si riesce mai e vedere del tutto il calcolo fino
alla fine.
Trattamento
• FANS in prima scelta, non il buscopan: nell'uretere non ci sono recettori per tale farmaco.
• Per i calcoli bassi, in papilla ureterale va associato l'α-litico (tamsulosina) che agisce sulla
muscolatura liscia della prostata, ma tale mucosa con i recettori α è presente anche sul trigono e
quindi possono funzionare, anche nelle donne.
• Attenzione alle infezioni, al colica renale infatti può evolvere in sepsi e si può morire
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Decompressione: il calcolo non espellibile causa aumento
della pressione del rene, e questo può provocare addirittura la
rottura del calice, la fuoriuscita del rene a livello della capsula.
Se le urine sono infette questo aumento di pressione può
provocare il passaggio di batteri dalla via escretrice al circolo e
dare sepsi, per cui è necessario deviare le urine verso l'esterno
mediante stent ureterale o nefrostomia percutanea.
o Stent ureterale: tubicino dotato di numerosi fori su
tutto il suo tratto. Ad una estremità c'è un "pig tail",
una coda a ricciolo che viene posizionata in pelvi
renale per far sì che lo stent non scenda, ed una a
livello della vescica per fare in modo che non risalga. È
esattamente un bypass del calcolo, quindi le urine dal
rene arrivano direttamente in vescica, e le pressioni si
ridimensionano.
 Un calcolo del tipo mostrato in figura a tale
altezza può creare infezione, ma soprattutto
edema di tutta la mucosa, che può contribuire ad
ostacolare l'espulsione del calcolo.
Lo stent si mette in endoscopia, in sedazione profonda.
Con il cistoscopio, che è uno strumento dotato di ottica, si
entra in vescica e si individua la papilla ureterale dove
vogliamo mettere lo stent.
Il primo momento è sempre la pielografia ascendente,
posizionando un cateterino che entra attraverso il
cistoscopio: una estremità si mette in papilla ureterale,
l'altra estremità è esterna. Dall'esterno iniettiamo il mdc,
in modo da vedere in negativo (tramite fluoroscopia) qual è la morfologia della via
escretrice. Ci dà tante informazioni perché ci dice dove è il calcolo (c'è un minus della via
escretrice), e ci dice se c'è una rottura della via escretrice (il mdc esce dal rene).
Nel momento in cui abbiamo messo il catetere, inseriamo un filo guida con un'estremità
prossimale molto flessibile che entrerà nel rene, e la porzione più esterna più rigida per la
manovra. Dopodiché in questa guida si inserisce lo stent, che viene posizionato nel rene.
Una volta che abbiamo quindi l'estremità distale che vediamo in fluoroscopia a livello della
pelvi renale, sfiliamo leggermente la guida in modo che faccia il ricciolo, dopodich é col
cistoscopio lo seguiamo dall'interno in vescica per formare il ricciolo anche al l'interno.
o Nefrostomia percutanea. É il posizionamento di un tubicino che ha un solo ricciolo, che
viene posizionato mediante puntura percutanea. Si fa per via ecografica, è facile vedere un
calice dilavato in eco e quindi posizionare lago. Un volta che entra l ’ago, lavorando sempre
anche con fluoroscopia, iniettiamo mdc che per negativo fa vedere la morfologia della pelvi
renale, e posozioniamo il filo guida. Va dilatato il tramite, perché bisogna superare cute,
sottocute, fascia e rene, per cui ci sono dei dilatatori progressivi da 6 fino a 10 cherie se
vogliamo mettere una nefrostomia da 8, oppure fino a 12 Ch17 se vogliamo mettere una
nefrostomia da 10.
Dopodiché si rimuovono i dilatatori e si inserisce la nefrostomia, che è mandrinata (quindi il
tubicino è dotato di un'anima interna in metallo che consente di passare adeguatamente), e
sempre in fluoroscopia si rimuove prima parte del mandrino e poi la guida affinch é si formi il
ricciolo a livello della pelvi renale.

17

Charrière: unità di misura del diametro esterno di un catetere (i Gauge si usano per il diametro interno). È
abbreviato Fr o Ch. 1 Fr = 0.33 mm.
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Stent all'Rx addome con calcolo a stampo Pielo-caliciare, che ormai è raro vedere, tranne che in
extracomunitari. È un calcolo da infezione che ha fatto lo stampo della cavità renale.

Quella in alto a sinistra (frecce rosse) è una calcificazione del colon, il calcolo è in sede ureterale (frecce
gialle). L’immagine TC in 3D serve molto per gli studi percutanei.

Urinoma: c'è un alterazione del profilo del rene, con imbibizione della porzione del grasso peri renale. C'è
anche idronefrosi.
Prevenzione delle recidive
Molto importante, perché il paziente che ha avuto un calcolo una volta potrebbe averne altri.
• Abbondante apporto idrico, perché a parità di soluto chi ha più solvente ha meno possibilità di
formare calcoli (non ha un maggiore rischio chi ha un introito maggiore di calcio, per es. formaggi).
Bisogna garantire almeno 2 L di urine al giorno per non avere sovrasaturazione .
• Citrati: inibitori della formazione del calcolo, sono all'inizio della catena della formazione del calcolo.
Citrato di potassio o magnesio in bustine, ma hanno l'effetto collaterale di dare diarrea.
• Dieta: in tutti i tipi di calcolosi ci sono due denominatori comuni: sale e carne. La carne perché i
derivati di proteine sono di acido urico, il sale perché a livello del rene viene scambiato col calcio.
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Terapia chirurgica
1. ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy): ormai
in disuso, anche se rimane nelle linee guida. L'urologia
è una di quelle discipline che ha subito più di tutte
l'avvento della tecnologia. Le onde extracorporee sono
macchinari giganteschi, con una stanza intera dedicata.
È costituita da un lettino con un buco in corrispondenza
dei reni, il puntamento può essere o ecografico o
radiologico. Attraverso questo macchinario vengono
inviate delle onde d'urto che rompono il calcolo, che
dovrà poi essere eliminato dal paziente. Se il calcolo è
sotto ai 10 mm non si pone lo stent, al di sopra si mette
lo stent preventivamente.
• Indicazioni
o Calcoli renali fra 10 e 20 mm (come 2°
scelta)
o Calcoli uretere prossimale <10 mm
• Complicanze
o Hanno complicanze anche molto gravi:
o Ematomi/rottura di rene (se dopo la rottura di
rene viene coinvolta anche l'arteria renale
bisogna intervenire chirurgicamente, altrimenti vengono trattate conservativamente)
o Ematuria (sempre)
o Colica renale perché il paziente deve eliminare il calcolo rotto
• Controindicazioni
o Obesità
o Diatesi emorragica da gravi coagulopatie
o Malformazioni scheletriche
o Aneurisma aortico/calcificazioni aortiche
o Gravidanza
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2. ULT o ULL (UreteroLitoTrissia o Lapassi): Ureterolitotrissia se rompiamo il calcolo prima di eliminarlo,
Ureterolitolapassi se lo prendiamo intero e lo portiamo via con un cestello; possono
anche essere utilizzate insieme.
L'uretero-renoscopio è uno strumento metallico rigido o semirigido, molto sottile, in
punta arriviamo a 4-5 Ch e si allarga man mano verso l'esterno ed ha un'ottica
diretta. Si lavora sempre in pressione d'acqua, perché uretere e la vescica sono
cavità virtuali e se non usiamo l'acqua le pareti collabiscono di fronte allo strumento.
È costituito da uno o più canali operativi, per la guida, per la fibra laser, per il
cateterino, per il litotritori ecc..
• Indicazioni
o Calcoli ureterali (se sono renali si fa la RIRS)
• Complicanze
o Perforazione ureterale: anche se a tutto spessore può essere
trattata conservativamente. Quando ci si accorge, si lascia in sede la guida, si mette uno
stent, si lascia la via escretrice completamente in scarico con un catetere a caduta e nel giro
di due/tre settimane la perforazione si risolve, pur lasciando una stenosi ureterale che sarà
da trattare in un secondo momento.
o Avulsione ureterale: è uno stripping. È un’urgenza gravissima, bisogna rifare l'anastomosi;
questo è il motivo per cui si usa sempre quindi la guida di sicurezza in
rene che esce verso l'esterno, indipendente dal canale operativo che sto
utilizzando. Di solito avviene quando c'è un calcolo dell'alto uretere
(ricordiamo che lo strumento è conico e diventa più largo man mano
che si arriva alla posizione operativa) e se l'uretere non è compliante, è
un po' stenotico e si sforza molto quando saliamo; quando scendiamo
quindi rischiamo di portarci dietro anche l'uretere attaccato allo
strumento. Tutto ciò è molto legato all'esperienza dell'operatore.
L'avulsione può avvenire anche quando abbiamo un calcolo ureterale
con mucosa vicino molto edematosa; rompiamo il calcolo, ma nel frattempo rompiamo
anche tutta la circonferenza dell'uretere. È per questo che bisogna sempre avere una guida.
o Stenosi ureterale
• Controindicazioni: ne ha meno, dato che è in endoscopia.
3. RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery): è la novità degni ultimi 10 anni, occupa una
grossa fetta della chirurgia. È la chirurgia dei calcoli, ma anche di tutti i tumori di
tutta la via escretrice, ovvero dalla pelvi renale in su fino al rene. Ha una flessibilità
davvero alta: ovviamente più si flette lo strumento e meno si ha possibilità di
lavorare con la sonda laser per esempio, non bisognere bbe avere dentro niente
nello strumento.
• Indicazioni (ha tutte le controindicazioni dell'ESWL)
o Calcolosi renale tra 10 e 20 mm
o Calcolosi renale >20 mm (si esegue in più tempi)
o Fallimento ESWL
o Difetti della coagulazioni
o Malformazioni scheletriche
• Complicanze
o Ematuria
o Febbre/sepsi: sono complicanze gravi e frequenti, perché quando
lavoriamo in endoscopia usiamo una camicia endoureterale,
ovvero uno strumento che mette in comunicazione diretta
l'esterno e l'uretere. Il vantaggio è di funzionare come deflusso
dell'acqua che utilizziamo; importantissima è la pressione
dell'acqua, perché più ore lavoriamo con urine non sterili, più
abbiamo rischio di infezione. Oltre i 40 mmHg non si lavora perché
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si supera di troppo la pressione renale e ciò può provocare maggiormente sepsi. La
complicanza multifebbrile senza sepsi è la più frequente.
o Perforazione ureterale
o Stenosi ureterale: in sede della porzione finale della camicia endoureterale
4. PCNL (PerCutaneous NephroLithotripsy): paziente in posizione supina, in leggero decubito laterale. Si
buca il rene proprio come nella nefrostomia, quindi in combinata ecografo e fluoroscopia. Qui si utilizzano
strumenti di calibro molto maggiore, fino a 30 Ch. La Camicia di Amplatz rimane in sede per tutto il tempo.
La percutanea dà la possibilità di lavorare più velocemente, con calcoli più grossi e rispetto alla RIRS non c'è
mai il rene in pressione, perché la camicia di Amplatz recupera tutta l'acqua che si utilizza.
• Indicazioni
o Calcolo renale >20 mm
o Calcolosi multipla
• Complicanze
o Pneumotorace (quando si tenta di
bucare il calice superiore soprattutto)
o Perforazione colica (soprattutto in
posizione prona)
o Sanguinamento/fistola
arterovenosa
(perché tutta la parte del parenchima é
attraversata da una camicia)
o Lacerazione bacinetto: pericolosa perché dietro al bacinetto ci sono i vasi
• Controindicazioni
o Coagulopatie
o Infezioni urinarie acute
o Gravidanza
Prima si metteva sempre una nefrostomia dopo l'intervento, mentre ormai si fanno le percutanee
"tubeless", quindi solo con lo stent, ma il tramite si lascia completamente libero; per pressione collabisce e
non sanguina più. Quindi non si cuce più il parenchima, si da solo un punto esterno sulla cute.
Caso clinico 1
Donna di 44 anni, premenopausa, accede in P.S. per colica addominale destra, resistente ad anti-spastici
per os ed i.m. praticati a domicilio. Presenta manovra del Giordano positiva.
Esame urine: microematuria, batteriuria. Lieve leucocitosi neutrofila, lieve rialzo PCR, creatinina ed
elettroliti nella norma.
Ecografia apparato urinario (a vescica piena): lieve dilatazione bilaterale, maggiore a destra, 2 calcoli in
sede calice alle sinistra. Dato che non abbiamo visto calcoli all'eco, si fa una TC.
TC addome a strato sottile senza mdc: calcolo in sede ureterale lombare destra, al di sopra dell'incrocio con
i vasi iliaci.
Caso clinico 2
Uomo di 49 anni, HIV+ in terapia, giunge in P.S per IRA (creatinina 6.17
mg/dL). Pregresse coliche renali sinistra, fino a 2 mesi prima; pregressa
TC con riscontro di stenosi ureterale sinistra con idronefrosi in assenza di
calcoli.
Ecografia: idronefrosi bilaterale maggiore a sinistra.
TC senza mdc (senza mdc per l'IRA) conferma idronefrosi, senza calcoli.
Si fa una derivazione urinaria: nefrostomia percutanea sinistra.
Sospetta stenosi ureterale da compressione estrinseca o di causa
misconosciuta.
Se c'è idronefrosi bilaterale, si mette sempre una solo nefrostomia alla
volta, nel rene migliore, con spessore parenchimale e corticale normale, non troppo sottile. Quando si
recupera l'attività del rene principale c'è già un beneficio.
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La creatinina, nonostante l’intervento, è comunque in aumento.
Segue quindi la derivazione urinaria controlaterale: nefrostomia
destra. C'è quindi una riduzione progressiva dell’insufficienza
renale.
La diagnosi viene fatta in seguito all’ureterorenoscopia
discendente: calcoli da farmaco (non radioopachi, sono molli,
molto gelatinosi) – il paziente era in terapia per HIV.
In caso di una colica renale con idronefrosi si dà sempre
comunque copertura antibiotica.

Take home messages
• Primo obiettivo in caso di colica renale é eliminare il dolore.
• Secondo: studio della pervietà della via escretrice.
o L’uroTC ha senso, ma se il paziente non ha alterazioni della creatinina. La TC con mdc ed
eventualmente con risoluzione 3D ha senso nei casi di chirurgia (RIRS o percutanea). È
addirittura mandatoria. Il calice è come se fosse un imbuto, il colletto calciale non è
assolutamente da rompere e bisogna quindi studiare molto bene l'anatomia.
o Nei bambini non si fa TC per radiazioni, ma neanche in giovani in età fertile. In bambini con
calcoli renali sono pazienti che si sa già che ce l'hanno, perché hanno calcolosi di tipo
genetico e abbiamo una anamnesi positiva. Comunque molto rari nei bambini.
• Identificazione della natura del calcolo ed impostazione della corretta terapia, per ridurre la
saturazione urinaria rispetto ai sali litogeni

PRONTO SOCCORSO UROLOGICO
Caso clinico 1
Maschio di 73 anni con ipertensione arteriosa e diabete mellito.
Difficoltà alla minzione da circa 2 giorni, da 4 ore impossibilità alla
minzione; è molto sofferente. Terapie in corso: norvasc, metformina
All’esame obiettivo è agitato, e presenta globo vescicale.
• Differenza tra anuria e ritenzione urinaria: nell’anuria non c'è
produzione di urine, il paziente non ha impellenza ad urinare, non é sofferente ne agitato. Nella
ritenzione urinaria: c'è urina, che non esce, c'è un globo vescicale.
Questo è un classico caso di ritenzione acuta: incapacità ad urinare con ritenzione di urina in vescica
superiore alla norma.
• In pazienti con infiammazione acuta prostatica od ostruzione improvvisa del flusso urinario si ha
ritenzione acuta.
• La ritenzione cronica è invece tipica del pz con ritenzione in terapia non ottimale oppure
misconosciuta, per cui la vescica ogni giorno trattiene sempre di pi ù fino ad arrivare a 500-600 cc
ma senza sintomi acuti.
Viene posizionato catetere vescicale tipo Foley 18 Ch, con evacuzione di circa 700 cc di urine chiare.
Cateteri
Materiale
Possono essere in lattice, gialli (scompariranno perché le aziende vogliono una politica "latexfree"), oppure
in silicone, bianchi. Il lattice dura al massimo 15 giorni, quello in silicone fino ad un mese.
Calibro
1 Charrière corrisponde a 0,33 mm, ed è corrispondente a 1 French (perché si dice che gli inglesi non
fossero in grado di pronunciarlo). Si ha una scala di colori, è il colore viene applicato alla base della valvola
nei cateteri di Foley o a tre vie, oppure sulla punta nelle sonde.
Punta
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Tiemann: all'insù, un pochino più rigida. Nel cateterismo degli uomini mentre stiamo
cateterizzando appena sentiamo un minimo di ostacolo, dovuto all'angolo peno-bulbare (in
ipertrofie prostatiche per es), abbassiamo il pene, la punta ha già l'invito verso l'alto ed entra
facilmente in vescica.
Couvelaire: punta dritta
Dufour: ha l'invito verso l'alto
o I Couvelaire e i Dufour sono cateteri da lavaggio, con punta più punga, fino a 2 cm dal
palloncino, dotati di fori molto larghi; ciò consente nei casi di ematuria di poter lavare il
catetere

Ancoraggio
Nei cateteri foley c'è un palloncino che si può gonfiare, il palloncino rimane in
vescica e il catetere non esce. In quelli da lavaggio la punta è più lunga (2 cm vs 1
cm); il palloncino che generalmente ha un contenuto maggiore rispetto a quello di
un banale catetere di Foley 18 per esempio, é gonfiato in vescica a 30 cc, e ciò vuol
dire che prima di recuperare il liquido introdotto dobbiamo avere almeno 4 cm di
liquido all'interno della vescica, altrimenti la punta collabisce in vescica e si fa una
sorta di "succhiotto" alla vescica Quindi se si lava con un catetere da ematuria
(Couvelaire o Foley) si devono iniettare almeno 60-70 cc di fisiologia e é
recuperarne almeno la metà. Se si lavora con un Foley normale, con un palloncino
di massimo 10 cc, si lava con volumi minori.
In figura si vede un catetere a tre vie: valvola con colore in
basso, quella centrala con diametro maggiore per l'uscita,
in alto per il lavaggio
Nelle donne è facile misurare il meato uretrale esterno,
che sta sempre sopra all'ingresso vaginale. Nelle donne
obese o anziane, dove non si riesce a vedere bene il meato,
si introducono due dita in vagina che fanno da repere e poi
con il catetere si entra di sicuro in uretra.
Nel maschio bisogna tenere in considerazione é l'angolo
peno-bulbare.
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Se non si passa dall'uretra, a causa di stenosi per esempio, si mette il catetere sovrapubico o cistocat, sotto
guida ecografico di solito. Il punto di repere è la sinfisi pubica: 2 dita al di sopra siamo in vescica. Si fa un po'
di anestesia locale, si incide la cute e la fascia, dopodiché con uno strumento (che é un ago dotato di un
mandrino) si punge la vescica e quando si vede uscire l'urina si infila il catetere.

Caso clinico 2
Maschio, 68 anni. Ex forte fumatore, ipertesione arteriosa, pregresso IMA.
Terapie in corso: moduretic, bisoprololo, cardirene (il paziente in terapia anticoagulante se ha infezioni ha
delle ematurie importanti).
Triage: da 1 giorno macroematuria monosintomatica, ovvero si vede solo uscire sangue, senza altri sintomi.
Nelle immagini sotto vediamo due esempi di ematuria:
• A sinistra urine ancora trasparenti, non é preoccupante.
• A destra non sono più trasparenti.

In pazienti portatori di catetere non bisogna guardare solo il sacchetto, ma anche il tubo (che indica la
fuoriuscita delle urine).
• Ematuria a lavatura di carne (a sinistra)
• Urine color the (al centro)
• Macroematuria bruna, in cui il sangue è già stato digerito (a destra)

Ematurie micro o macroscopiche vanno sempre studiate. Bisogna ripetere sempre l’esame delle urine
anche se passa. Se non troviamo cause si chiama ematuria idiopatica. Gli esami da fare obbligatori sono:
• Esame urine, urinocoltura, ricerca CTM, ecografia.
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Il paziente all'ecografia ha una neoformazione vescicale, si vede bene in vescica.
Possono essere a larga base di impianto o vegetanti. Hanno superficie a cavolfiore e
si identificano come delle estroflessioni nel lume della vescica
Alla cistoscopia: è più prudente farla per vedere i rapporti o se ci sono altre aree
sospette, prima di fare l’intervento.
In figura si vede uno studio MBI con luce blu per identificare lesioni cambiando
colore della luce (con la luce bianca non si vedono). Le lesioni che si evidenziano
vanno sempre biopsiate. Nella prima immagine in alto si vede una formazione a
larga base d'impianto.
TURBT (TransUrethral Resection of Bladder Tumor)
Il resettore è costituito da una lama a semiluna, dove passa la corrente, e la
resezione viene fatta portando la lama verso l'ottica e con l'energia del caldo si
asporta completamente la lesione. La diagnosi si fa con la resezione.
Classificazione neoplasie
• CIS: neoformazione solo della porzione superficiale della vescica,
hanno prognosi non buona perché possono metastatizzare anche
a distanza. È suscettibile di chemioterapia locale.
• Ta e T1 sono tumori superficiali. La terapia si conclude con la
resezione stessa nei Ta. Può essere seguita da ciclo di istallazione
in vescica chemioterapici locali o BCG che hanno lo scopo di
ridurre le recidive, ma non di guarirlo. Questi tumori possono
infatti recidivare, non solo nella sede iniziale ma anche lungo tutta la via escretrice.
• T2: infiltra la muscolare (cistectomia)
• T3: oltre la muscolare (cistectomia)
Caso clinico 3
Maschio, 20 anni . Anamnesi muta. Accesso in P.s. alle 4 am.
Triage: dolore intenso in sede inguinoscrotale destra. VAS 8.
E.O: emiscroto destro edematoso, sollevato verso l’inguine, molto
dolorabile.
Torsione testicolare
Rotazione del testicolo e funicolo spermatico (terminazioni nervose e vasi sanguigni) sul proprio asse. Causa
una riduzione rapida dell'irrorazione sanguigna del didimo che per
questo rischia di atrofizzarsi, perdendo volume e vitalità.
Può determinare in poco tempo un danno permanente, influenzando
la capacità di procreare.
È più frequente tra i 12-16 anni.
Sicuramente si ha una predisposizione genetica. È più probabile
durante l'attività fisica intensa, sforzi fisici, infortuni e traumi,
movimenti accidentali durante il sonno, temperature molto fredde,
oppure durante la pubertà.
Il dolore è improvviso e acuto nello scroto, con gonfiore, dolore
addominale, nausea e vomito.
Nella torsione è tipico il risveglio notturno è il fatto che il testicolo sia
sollevato verso linguine. Hanno miglioramento del dolore se si tiene
sollevato il testicolo, perché riesce a passare un minimo di sangue e le
terminazioni nervose sono meno tese.
Si ha dolore addominale soprattutto nei bambini piccoli; la torsione si
genera più facilmente se non é formato il gubernaculum testis, una
sorta di legamento che non fa muovere il testicolo.
Tipi di torsione
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Lungo il proprio asse
Intra vaginale
Extra vaginale
Si può torcere anche l'idatide del Morgagni, appendice accessoria del testicolo che mima la
torsione testicolare, ma poi ha esami negativo.

All’ecografia testicolare c'è assenza di segnale Doppler a livello del
testicolo destro. Segnale fino all'epididimo e sulla tonaca vaginale.
Terapia:
• La detorsione manuale è solo casuale, perché non sappiamo da
che lato è girato il testicolo, e comunque è solo momentanea: il
testicolo poi è comunque da fissare;
• Detorsione chirurgica: bisogna intervenire in 4 ore per il
recupero della vitalità.
Il testicolo in sala operatoria è nero, si cerca con pezze calde di
recuperare la vascolarizzazione.

Caso clinico 4
Maschio, 10 anni. Anamnesi muta
Triage: dolore e arrossamento del pene.
E.O: arrossamento ed edema del prepuzio, glande violaceo.
• Parafimosi: impossibilità nel ricoprire il glande con il prepuzio, una volta che questo è stato o si é
ritratto.
• Fimosi: restringimento del prepuzio, tale da renderne difficoltosa o impossibil e la retrazione sul
glande. In bambini e anziani diabetici soprattutto.
Parafimosi
Cause: infiammatorie (balanopostiti), infettive, lichen (anziani diabetici).
Clinica: arrossamento, edema del prepuzio, prurito e dolore locale, bruciore minzionale e disuria.
Terapia:
• Cortisonica
• Circoncisione chirurgica: asportazione del manicotto fibrotico del prepuzio, con un'incisione
circolare a valle della cute fibrotica. Si retrae poi tutto il prepuzio e si fa una seconda incisione sotto
al solco balano-prepuziale, e si rimettono dei punti staccati per riunire i due monconi .
Il 70% dei bambini a 3 anni ha il prepuzio ancora scoperto, ma in una certa percentuale non ancora perch é
ci sono sinechie balano-prepuziali importanti che però non si devono trattare. Si trattano solo le fimosi e le
parafimosi.
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25. La malattia varicosa, 18-10-2017 [Gornati]
Introduzione
Gli argomenti affrontati nella lezione di oggi saranno:
 L'anatomia del sistema venoso degli arti inferiori
 La fisiologia e la fisiopatologia del sistema venoso per inquadrare il problema delle varici
 Quando e come trattare le varici, visto che il trattamento compete quasi sempre al chirurgo. Negli
ultimi anni comunque la figura del flebologo è in realtà una figura molto variegata: reumatologi,
chirurghi generali, chirurghi vascolari possono essere flebologi.
Potete collegarvi al sito della SIF - Società Italiana di Flebologia, dove trovate le linee guida aggiornate e
altre informazioni utili se volete approfondire l'argomento.
Il sistema venoso profondo
Partiamo dall'alto per semplicità, anche se la fisiologia prevede che il sangue vada dalla periferia verso il
cuore:
 La vena cava si divide in due rami, le iliache comuni.
 Ciascuna delle iliache si divide in altri due rami, che sono
l'iliaca esterna e l'iliaca interna o ipogastrica.
 L'iliaca esterna al passaggio del legamento inguinale diventa
vena femorale comune.
 La vena femorale comune dopo qualche centimetro si
biforca in una vena femorale profonda, che raccoglie
fondamentalmente il sangue drenato dalle grosse masse
muscolari della coscia, e nella vena femorale superficiale, che
quando raggiunge il cavo popliteo diventa vena poplitea.
Quest'ultima nella gamba si triforca seguendo la
vascolarizzazione arteriosa nei rami tibiali anteriori,
posteriori, peroneali.
 In più rispetto al sistema arterioso, sono importanti nel
deflusso venoso le vene muscolari (in particolare quelle del
polpaccio).
Il sistema venoso superficiale
È rappresentato principalmente dai due sistemi delle safene:
la grande safena (o safena interna) e la piccola safena (o
safena esterna).
 La grande safena nasce davanti al malleolo mediale,
decorre in uno sdoppiamento della fascia superficiale
lungo la faccia mediale della gamba e della coscia e
raggiunge l'inguine, dove sfocia nella vena femorale
comune. Questa giunzione si chiama giunzione o
cross safeno-femorale e, oltre alla grande safena,
riceve anche altri tributari: le vene epigastriche, le
pudende esterne e la circonflessa (che sono rami
tributari che trattiamo nella chirurgia della safena).
 La piccola safena decorre nella faccia posteriore della
gamba. Nasce dietro al malleolo esterno, decorre
anch'essa in uno sdoppiamento della fascia
superficiale più o meno al centro del polpaccio, e
raggiunge il cavo popliteo dove sfocia nella vena
poplitea. La giunzione safeno-poplitea ha moltissime
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variabilità anatomiche: le più frequenti sono lo sbocco basso a livello della gamba o alto a livello
della coscia (anche al terzo medio di coscia), oppure la piccola safena si congiunge alle vene
gemellari e insieme formano un tronco unico che va nella vena poplitea. Questa variabilità
anatomica spiega in parte anche l'elevato tasso di recidiva dopo chirurgia di que sto tratto safenico.
Le vene del piede
Anche qui esiste un sistema superficiale ed uno profondo. La particolarità di questo circolo venoso è che le
vene perforanti (ovvero le vene di comunicazione tra i due sistemi) invece di portare il sangue dalla
superficie verso il profondo portano il sangue dal profondo verso la superficie, quindi quando si fa uno
studio ecodoppler dei reflussi bisogna ricordarselo.
La vena dorsale del piede (che è quella visibile normalmente sul dorso del piede, soprattutto in estate
quando si gonfia ed ha aspetto circolare) convoglia il sangue del piede verso i marginali: laterale  piccola
safena, mediale  grande safena.
Altra caratteristica molto importante della vascolarizzazione venosa del piede è la suola plantare di Lejars,
una specie di spugna venosa importante nei meccanismi di deflusso verso il cuore.
Sistema venoso dell'arto inferiore
Tra i due sistemi superficiale e profondo esistono delle comunicazioni. La distinzione tra profondo e
superficiale è data dal fatto che il sistema profondo decorre al di sotto delle fasce muscolari, quello
superficiale al di sopra. Tra i due sistemi esistono le vene perforanti , che portano il sangue dal superficiale
verso il profondo in una situazione di normalità. Le più importanti sono la giunzione safeno -femorale e la
giunzione safeno-poplitea, i due punti più importanti di passaggio del sangue dal circolo superficiale a
quello profondo; ci sono inoltre numerose vene perforanti (in particolare la
Cockett e la Boyd, che sono organizzate rispettivamente sulla faccia mediale della
gamba e sulla faccia mediale della coscia, che hanno rilevanza nella
eziopatogenesi della malattia varicosa).
Oltre alle vene perforanti esistono anche le vene comunicanti che mettono in
comunicazione i due sistemi safenici. In particolare la vena di Giacomini mette in
comunicazione la grande safena di coscia con la piccola safena e la vena di
Leonardo mette in comunicazione la grande safena di gamba con la piccola
safena.
Meccanismi di ritorno venoso
Normalmente quando stiamo in piedi a livello della caviglia troviamo un valore pressorio venoso
discretamente elevato di circa 90 mmHg. Mentre la pressione arteriosa rimane uguale, in clinostatismo la
pressione venosa cambia: il valore normale è inferiore ai 30 mmHg. Quando si è in piedi è molto più elevata
perché si somma la pressione idrostatica della colonna di sangue che pesa sulla caviglia.
Da qui si può capire che se state sdraiati è più facile per il sangue tornare al cuore mentre quando siete in
piedi avete bisogno di una pressione importante per riportare il sangue al cuore. Questi sistemi di
propulsione sono:
 Da sdraiati la vis a tergo, la vis a fronte, la vis a latere che sono delle piccole pressioni che in
posizioni clinostatica consentono il ritorno verso il cuore. Basta poi sollevare un po' l'arto e il
sangue defluisce verso il cuore.
 In piedi c'è bisogno di pressioni maggiori, date dalla pompa muscolare
del polpaccio e dalla pompa plantare che vengono proprio definite il
"cuore venoso". Consentono infatti di riportare il sangue venoso dagli
arti inferiori al cuore.
 Sono presenti inoltre valvole che consentono la unidirezionalità del
flusso.
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La suola di Lejars è una specie di spugna che, durante l'appoggio plantare nel cammino,
determina una spremitura di queste vene (vedi immagine) che indirizzano il sangue
verso il circolo venoso profondo.
La pompa muscolare è principalmente rappresentata dai muscoli gemelli del polpaccio
che, contraendosi durante il cammino, spremono il sistema venoso profondo. Essendoci
le valvole il sangue può andare solo in una direzione: verso il cuore. Quando si rilascia la
muscolatura (nella diastole muscolare) c'è una azione aspirativa del sistema venoso
profondo sul sistema superficiale, per cui ancora più facilmente il sangue va verso il
sistema profondo e con la sistole successiva il sangue torna verso il cuore.

Nel diagramma si vede come durante il cammino questo meccanismo consente già al primo passo di
scendere in pochi secondi dai 90 mmHg ai valori pressori in clinostatismo. All'ultimo passo, passati circa 30
secondi, quando ci fermiamo la pressione tende progressivamente a risalire e a raggiungere i 90 mmHg.
Questo sistema è pensato per persone che possono camminare senza problemi.
LA MALATTIA VENOSA CRONICA
Meccanismo eziopatogenetico
Se questo sistema si inceppa compare l'insufficienza venosa cronica, nella quale si ha ipertensione venosa
persistente a livello delle caviglia, sia a riposo sia dopo i 7 passi visti nel diagramma precedente. Questa
situazione di ipertensione venosa costante è la causa principale della comparsa dei sintomi e della malattia
venosa cronica, comprese le varici.
I problemi che si possono creare sono principalmente di due tipi:
1. Problema funzionale (rappresenta circa il 15% delle cause di ipertensione venosa), legato a
problemi diversi da malattie del circolo venoso. Sono tutte le situazioni cliniche in cui il paziente
non è in grado di utilizzare al meglio la pompa plantare o muscolare: esiti di ictus, neuropatie,
atrofie muscolari, anziani, obesi. Sono tutte situazioni in cui non potendo camminare
correttamente non sfruttiamo a pieno i meccanismi di pompa di queste strutture.
2. Alterazione organiche, che sono strettamente legate alla malattia varicosa. Sono rappresentate
principalmente da alterazioni di tipo primario o di tipo secondario:
 Le alterazioni di tipo primario sono quelle responsabili per almeno il 90% della genesi della
malattia varicosa. Non esiste una trasmissione genetica delle varici , ma l'85% circa dei
pazienti con vene varicose ha una familiarità per l'insufficienza venosa cronica.
 Il meccanismo di tipo secondario è generalmente legato agli esiti di una pregressa trombosi
venosa profonda, patologia che può dare anche complicazioni emboliche molto gravi. Dal
20 al 50% delle trombosi venose profonde esita nella cosiddetta "sindrome post
trombotica", cioè il danno legato alla trombosi della vena (anche se il trombo viene
riassorbito nel corso dei mesi successivi all'evento portando ad una ricanalizzazione
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completa della vena) a carico della parete e del sistema valvolare determina un reflusso
responsabile della formazione delle varici.
Quindi, riassumendo, il sistema venoso può avere due problemi: o un meccanismo di tipo ostruttivo che
impedisce il ritorno del sangue al cuore (la trombosi è la causa più frequente, ma sono responsabili anche
gli esiti post-traumatici o post chirurgici), oppure il meccanismo più importante per la formazione delle
varici, cioè il reflusso da danno valvolare conseguente a una trombosi (le valvole diventano incontinenti e
quindi tutte le volte che i sistemi di propulsione spingono il sangue verso il cuore lo spingono anche
attraverso queste valvole incontinenti condizionando cosi una distensione costante dei vasi e uno stato di
ipertensione). Più l'ostruzione è prossimale (quindi se le trombosi sono cavali, iliache, femorali) tanto
maggiore sarà il problema clinico del paziente.

Fattori di rischio
Esistono dei fattori di rischio che, associati alla predisposizione genetica, determinano uno stato di
infiammazione legato all’adesione ed al successivo passaggio dei leucociti a livello endoteliale, che porta ad
un rimodellamento della parete venosa e delle valvole con successivo rilassamento della parete venosa e
reflusso (poiché i lembi valvolari non combaciano perfettamente oppure sono danneggiati e non sono più
continenti). L'endotelio vascolare è un tessuto che è stato molto studiato; un lavoro ha confrontato le vene
prelevate per il bypass aorto-coronarico (che sono vene quindi sane) con vene varicose asportate dopo
chirurgia delle safene, e si è visto che a livello di queste ultime c'è una concentrazione di metalloproteasi
molto elevata. Le metalloproteasi sono segno di flogosi locale, e sono coinvolte nel rimaneggiamento della
matrice extracellulare, responsabile dell'alterazione della struttura della parete della vena.
Questa è una gamba in cui si hanno degli assi venosi sani, e si vede una varice sulla faccia
anteromediale. Il reflusso può essere settoriale, segmentario; anzi, la regola è proprio
che il reflusso riguardi solo un segmento del circolo venoso superficiale o profondo. Dove
c'è ipertensione venosa, ovvero dove la vena si dilata e diventa tortuosa (definizione
dell'OMS di varice: "dilatazione permanente e tortuosa di una vena"), c'è un ristagno di
sangue, la pressione aumenta, l'ipertensione venosa innesca meccanismi di flogosi e
compaiono i sintomi della malattia varicosa.
I sintomi comprendono:
 Alterazioni cutanee, come la lipodermatosclerosi, fino alla formazione delle
ulcere
 Edema
Fattori di rischio:
 Familiarità, cui si sovrappongono gli altri fattori di rischio
 Gravidanza, per due motivi: per il peso del feto sul circolo venoso degli arti venosi (quindi con un
effetto meccanico di ostacolo al deflusso), e perché gli estrogeni intervengono sulla parete
muscolare delle vene allo stesso modo in cui provocano la distensione della parete muscolare
uterina.
 Obesità, per l’impossibilità di camminare
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Lavoro in ambienti caldi, perché c'è una vasodilatazione costante associata ad una posizione
ortostatica prolungata
Posizione seduta prolungata
Contraccettivi orali, per meccanismi ormonali

Epidemiologia
Da un punto di vista epidemiologico la malattia è prevalentemente femminile e l'incidenza tende a
pareggiare con il passare degli anni. L'incidenza per anno è elevatissima: 2-6% per le donne e 1-9% per gli
uomini.
Dal punto di vista del trattamento in Lombardia il DRG delle varici venose è al 12° posto in termini di
numero di prestazioni sui 505 DRG presenti.
Classificazione CEAP
È una malattia molto diffusa e molto complessa, proprio perché il reflusso può manifestarsi a livelli diversi
possiamo avere quadri clinici estremamente variati, dai semplici capillari alle ulcere flebostatiche. Nel 1994
si è cercato di mettere un po' di ordine a quest’entità clinica inventando questa classificazione che è utile
anche per capire un po' meglio cosa sia la malattia venosa.
L'acronimo CEAP si riferisce alla clinica, con una numerazione della C da 0 a 6 (vedi immagine) a cui si
associa una a o una s per distinguere l'asintomatico dal sintomatico. Aggiungere una s in questo tipo di
classificazione è fondamentale, perché le linee guida attuali dicono che dobbiamo trattare solo i pazienti
sintomatici. N viene dato al paziente normale, senza problemi.
E sta per eziologia, primitiva o secondaria. Le malattie congenite che determinano le vene varicosa sono
abbastanza rare, però esistono e soprattutto vanno sospettate in caso di comparsa di varici in soggetti
molto giovani.
A sta per anatomia che riguarda la distinzione tra circolo superficiale, circolo profondo, perforanti.
P si riferisce al meccanismo fisiopatologico di cui abbiamo parlato prima: reflusso oppure ostruzione
oppure reflusso-ostruzione insieme.
Compilando questo schema si ha un quadro preciso dell'aspetto clinico della malattia, della causa, del
meccanismo e della sede.
Questa classificazione è stata aggiornata aggiungendo uno score/punteggio clinico basato sui sintomi delle
vene varicose, sia perché è sulla base della sintomatologia che si decide se trattare o meno, sia per avere un
dato di partenza con cui confrontarsi dopo il
trattamento e valutare il grado di miglioramento
della condizione del paziente.
• C1: in questa immagine le teleangectasie
sono molte, ma il C1 comprende anche solo
la presenza di piccoli capillari rossi
frequenti anche nelle giovani donne.
 C2: sono le varici evidenti e permanenti che
vedete quando il paziente è in piedi (il
paziente con sospetta insufficienza venosa
va sempre visitato in piedi perché da
sdraiato le varici spariscono)
 C3: edema, gonfiore inizialmente a livello
della caviglia e poi a salire
 C4: alterazioni atrofiche, rappresentate
inizialmente dall'indurimento e poi da
lipodermatoscerosi
 C5: ulcera cicatrizzata, nell'immagine è
quella zona bianca (atrofia bianca) che è
l'esito cicatriziale di un ulcera
 C6: ulcera in fase attiva.
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Diagnosi
La diagnosi di malattia varicosa è principalmente clinica:
quando si vede uno dei quadri elencati sopra la diagnosi è
immediata.
Può comunque essere utile fare un esame strumentale
quale l'ecocolordoppler. Secondo le ultime linee guida
della Lombardia non è appropriato chiedere un
ecocolordoppler in caso di malattia varicosa, perché
dovrebbe essere riservato ai pazienti candidati ad un
trattamento, quindi se il paziente ha una malattia varicosa
sintomatica o associata a complicanze. Se il paziente non
lamenta disturbi possiamo anche non fare alcun esame,
soprattutto se la malattia è insorta lentamente e c'è una familiarità (quindi nei casi di malattia primitiva nei
quali non conosciamo bene l'eziologia). Se invece vogliamo candidare un paziente al trattamento (magari
perché ha crampi, senso di peso, dolore) possiamo fare due cose: o lo mandiamo direttamente da un
flebologo, oppure richiediamo un ecocolordoppler. Un ecocolordoppler richiesto solo come screening ha
però una utilità solamente parziale: conferma quello che sapevate e conferma se il paziente ha solo quel
problema (e non anche ostruzioni o problemi sul circolo profondo).
Sta nascendo ultimamente negli ultimi consensus l'indicazione a fare una valutazione flebologica che
comprenda imprescindibilmente anche l'esame ecocolordoppler. Quindi la soluzione migliore per il
paziente e per accelerare i tempi è indirizzarlo direttamente ad un flebologo, che farà direttamente visita,
ecocolordoppler e scelta del trattamento migliore.
L'ecocolordoppler dà due informazioni importanti: permette di fare uno studio morfologico delle vene, e
uno studio di tipo funzionale attraverso il color Doppler. L'effetto Doppler permette di valutare le
caratteristiche del flusso a livello del sistema venoso, ed in particolare, associato ad alcune manovre di
attivazione del circolo venoso messe in atto dal flebologo, permette di individuare in modo preciso quale
sia il problema, dove sia l'origine del reflusso e cosa fare per trattare il problema. Le due manovre più
importanti che si associano all'esame ecocolordoppler, con il paziente sempre in piedi sono:
 La manovra di Valsalva, che come sapete determina aumento della pressione intra-addominale: se
c'è una incontinenza valvolare a livello del circolo venoso superficiale (in particolare delle due
giunzioni safeno-femorale e safeno-poplitea) il sangue refluisce. Con il Doppler si vede un'onda che
conferma il reflusso nel segmento venoso esaminato.
 A paziente in piedi si posiziona la sonda sul segmento che vogliamo esaminare e con l'altra mano si
comprime il polpaccio. Questa manovra può evidenziare il reflusso, perché quando noi spremiamo
imitiamo l'azione della pompa muscolare che spinge il sangue verso il cuore, e quando rilasciamo se
le vene delle valvole sono continenti non avremo reflusso, se le valvole sono incontinenti avremo
un'onda che ci dice che il sangue sta tornando verso la periferia.
L'esame con ecocolordoppler è imprescindibile per qualsiasi trattamento si voglia fare.
• Il doppler rivela se le varici dello sportivo sono patologiche. L'uomo in genere è difficilmente
sintomatico anche con varici grosse (a differenza della donna che anche con varici piccole ha
sintomi spesso in concomitanza con il ciclo), quindi nello sportivo uomo le varici sono difficilmente
sintomatiche. Si distinguono dalle varici patologiche perché sono ben distese dall'attività fisica e si
sviluppano per supportare l'aumentata richiesta di sangue del muscolo. Per capire se sono
patologiche bisogna fare l'ecocolordoppler: se non c'è reflusso non sono vene dilatate per un
processo patologico, ma sono dilatate per compensare e far circolare più facilmente il sangue nello
sportivo. Negli sportivi quindi l'esame ecocolordoppler è indicato solo o in presenza di sintomi
(crampi, pesantezza, dolore) o in presenza di un peggioramento delle vene. Ultimamente sono
usciti diversi studi sull'utilizzo di calze elastiche apposite negli sportivi, sia che abbiano le vene
dilatate o no.
Ci sono altre metodiche per studiare il sistema venoso che utilizzano dei contrasti (praticamente tutti
tranne la pletismografia), ma che sono da riservare a situazioni cliniche particolari. La flebografia è ormai in
disuso, ma era una tecnica molto utilizzata per lo studio delle perforanti. L'angioTC o la RMN con contrasto
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invece sono utili quando abbiamo dei pazienti con delle sindromi post trombotiche molto gravi, con delle
ostruzioni prossimali a livello dei vasi iliaci, femorali o cavali e vogliamo programmare una ricanalizzazione
di questi vasi. Quindi questi esami di secondo livello sono da fare solo se si ha intenzione di trattare i
segmenti colpiti, altrimenti non hanno nessuna indicazione per essere richiesto.
Trattamento
1. Terapia conservativa
Per quanto riguarda l'igiene di vita è importante la correzione dei fattori di rischio che abbiamo visto prima
e quindi parliamo di dimagrimento, attività fisica, sollecitazione della pompa muscolare del polpaccio e del
piede, correggere gli appoggi se sono anomali, ovvero provvedimenti che servono sia a prevenire che a
migliorare i sintomi.
La terapia compressiva è un capitolo molto importante da una parte sottovalutato e dall'altro poco
conosciuto. In pazienti con le vene varicose asintomatici conviene una compressione elastica, perché i dati
di letteratura dicono che questo è l'unico presidio che previene il peggioramento della patologia e che
migliora i sintomi (se presenti). Prescrivere una calza con una classica compressione bassa come la calza di
sostegno è una cosa basilare che può fare chiunque. La terapia compressiva si basa sulla pressione
esercitata sull'arto da parte di materiali che hanno elasticità variabile e che servono a prevenire o a curare i
disturbi legati alla malattia varicosa o ai disturbi del sistema linfatico. Questi materiali che vengono utilizzati
possono essere elastici (l'elasticità è la proprietà di un materiale di tornare alla forma iniziale quando viene
a mancare la forza deformante) e quindi la calza elastica tende a riprendere la sua forma originaria dopo
che viene indossata: questo spiega l'azione compressiva che la calza esercita a livello della gamba.
L'estensibilità invece è un concetto diverso: è la capacità di allungare un materiale tirandolo. Esistono due
tipi diversi di compressioni applicabili all'arto inferiore per curare le malattie del sistema venoso e linfatico:
esiste la compressione elastica e la compressione non elastica con bendaggi rigidi. I bendaggi con bende
non elastiche devono essere fatti da specialisti, perché possono provocare dei danni molto gravi. La
differenza tra i due tipi di bendaggio sta a livello delle pressioni che esercitano durante la deambulazione:
 In caso di benda elastica il tracciato ha meno escursione: questo significa che durante il cammino l a
pressione esercitata dalla calza si mantiene pressoché costante e anche da sdraiati la calza continua
ad esercitare una compressione.
 I bendaggi di tipo anelastico, che sono essenziali per la cura delle forme più gravi (come anche nei
linfedemi importanti), sono molto ben tollerati a riposo in quanto la pressione scende a zero,
mentre durante il cammino la pressione di contenzione del bendaggio sul sistema venoso è molto
più alta di qualunque presidio elastico. Quindi sono bendaggi molto potenti che servo no a curare
malattie varicose molto avanzate.
Di seguito due immagini che mostrano la differenza tra le pressioni venose generate dall'uso di bende
elastiche o anelastiche durante il cammino in un soggetto sano e in un soggetto con ipertensione venosa:
nel secondo caso anche con i bendaggi rigidi la pressione non va mai a zero.

La benda elastica quindi esercita una pressione continua e c'è poco scarto tra la pressione di riposo e la
pressione di lavoro. Le calze vanno tolte di notte (ricordarsi di dirlo al paziente), perché possono esercitare
pressioni fastidiose o anche dannose nei pazienti arteropatici. Sono particolarmente efficaci per la
compressione sul sistema venoso superficiale.
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Le calze elastiche sono di diverso tipo: terapeutiche, di sostegno, tout court (che sono quelle che trovate
anche al supermercato, ma che non sono certificate, e quindi non è possibile garantire il livello di
compressione che esercitano) e antitrombo.
Le calze di sostegno esercitano una pressione alla caviglia fino a 18 mmHg.
• Le calze sono presidi a compressione graduata, ovvero il 100% della pressione è a livello della
caviglia e man mano che si sale verso l'alto la pressione scende al 60% a livello del polpaccio e al
40% e anche meno a livello della coscia (a seconda dell e dimensioni della coscia). Esistono
tantissimi modelli di calza (gambaletti, calze a coscia, autoreggenti, collant) per potersi adattarsi ai
problemi dei diversi pazienti. La cosa importante è che indipendentemente dal modello l'efficacia
della calza dipende dalla pressione esercitata a livello della caviglia. Se una paziente non tollera la
calze intera va benissimo il gambaletto, l'importante è che abbia almeno una compressione alla
caviglia. Sono le famose calze preventive o calze 70 denari o 100 denari.
Le calze terapeutiche sono dispositivi medici che vanno prescritti, segnando bene calza, modello e misure.
Ci sono anche dispositivi fatti su misura per pazienti che hanno gambe con forma particolare , e sono calze
normate, ovvero devono avere certificazioni che garantiscano la pressione esercitata e la classe dichiarata
sulla scatola. Esistono 4 classi di calze terapeutiche, di cui le prime tre:
1. 18-21 mmHg, sono le più leggere
2. Utilizzata soprattutto nelle ulcere
3. Usata nei linfedemi (patologia difficilissima da curare)
L'indicazione alla compressione elastica è quindi dopo l'evento acuto se c'è stata una trombosi o una flebite
o un intervento o dopo una sclerosi per mantenere i risultati. Quindi in un paziente con malattia varicosa,
che per definizione è cronica in quanto legata ad una predisposizione congenita, che una volta fatto il
trattamento chirurgico o scleroterapico o qualunque altro non è guarito ma mantiene lo stesso una
predisposizione a sviluppare varici, una calza preventiva è comunque consigliabile, sia per evitare la
progressione della malattia (ma anche le recidive) e per il trattamento degli edemi molli (diversi dagli edemi
duri del linfedema).
2. Terapia medica
Ci sono dei farmaci, che sono tutti in classe C (quindi non sono prescrivibili con le ricette), migliorano il tono
della parete venosa, riducono gli elementi infiammatori e agiscono sui sintomi legati all'insufficienza venosa
cronica.
Sono due grosse categorie, i più utilizzati sono i bioflavonoidi (Daflon, Venoruton, Centella,..) e poi ci sono i
glicosaminoglicani (Prisma il nome commerciale) che vengono utilizzati nelle forme più gravi di insufficienza
venosa cronica, perché hanno una azione di prevenzione dei fenomeni di tipo flebitico o tromb otico proprio
perché inibiscono l'adesione piastrinica e leucocitaria. Si utilizzano molto spesso a seguire la terapia con
l'eparina a basso peso molecolare in caso di flebiti o di trombosi venose profonde per mantenere un effetto
di prevenzione sulla recidiva flebitica o trombotica una volta sospeso l'anticoagulante.
3. Terapia chirurgica
Le opzioni sono:
 La chirurgia tradizionale, che si occupa della malattia varicosa del sistema venoso superficiale
principalmente e quindi delle varici di grande e piccola safena e delle perforanti
 La terapia endovascolare: Venus è il nome commerciale della radiofrequenza e Evla (EndoVenous
Laser Ablation) è il nome del laser. Sono tecniche che si sono potute sviluppare grazie
all'ecocolordoppler, perché necessitano di una visione ecografica durante la procedura. Sono
trattamenti che stanno diventando sempre più frequenti e diffusi e secondo le ultime linee guida
(soprattutto americane) sono il trattamento di prima scelta nella malattia varicosa delle safene.
 La flebectomia secondo Muller è un intervento molto semplice che si adatta a tutte le vene
varicose del sistema venoso superficiale eccetto i tronchi safenici, e si associa frequentemente al
trattamento chirurgico delle grandi safene o a completamento delle tecniche endov ascolari,
oppure dopo scleroterapia. È una tecnica molto versatile che dà ottimi risultati anche dal punto di
vista estetico.
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Nuove tecniche: la malattia varicosa è molto diffusa e comporta investimenti importanti , per cui
continuano a comparire tecniche nuove, da una parte perché qualunque tecnica si adotti esiste una
percentuale di recidive, e poi perché la malattia ha una progressione cronica. La tecnica che
impedisca recidive e progressione non è ancora stata inventata, per cui continuano ad uscirne di
nuove vista anche la grande diffusione della malattia anche in soggetti giovani.
o Vi è per esempio una specie di frullino che, attaccato al catetere, viene introdotto nella
safena fino alla giunzione safeno femorale: qui, con le piccole lame di cui è provvisto, causa
delle lesioni all'endotelio su cui viene iniettato uno sclerosante (che funziona 10 volte
meglio sull'endotelio lesionato) e quindi dovrebbe garantire una occlusione della safena.
o La colla è veramente una colla (cianoacrilato, usata anche per suturare le ferite senza punti)
che può essere usata per occludere l'inserimento venoso e impedire il reflusso.
o Il vapore ha la stessa indicazione.
o La valvulo plastica è una tecnica abbandonata perché non ha dato grossi risultati (si
trattava di mettere delle piccole bende intorno alla vena a livello delle valvole nel tentativo
di farle tornare continenti).
o Vi è inoltre un trattamento endovascolare laparoscopico per curare le vene perforanti della
gamba che sono una parte molto difficile da trattare.
Prima di qualunque trattamento chirurgico o endovascolare è fondamentale fare un ecocolordoppler pre trattamento di mappaggio in cui si segnano i punti di fuga e di reflusso e i segmenti che si vogliono trattare
perché quando il paziente è sdraiato non si ha più nessun repere (le varici scompaiono).
Parlando di stripping della safena (ovvero il trattamento chirurgico tradizionale), il primo step è la
crossectomia. Questa è la giunzione safeno femorale (la stessa cosa vale per la giunzione safeno-poplitea):

L'intervento prevede la deconnessione della safena dalla vena femorale comune per interrompere il
reflusso che dal circolo profondo va verso il tronco safenico.

Il secondo tempo dell'intervento invece è lo stripping della safena. Questo è uno stripping lungo e significa
che oltre all'incisione inguinale viene fatta un'incisione davanti al malleolo mediale (dove nasce la safena).
Viene introdotto lo stripper dall'alto (è un filo di acciaio rivestito) che viene solidari zzato alla vena e poi
tirando lo stripper dalla parte del piede sfilate la vena safena insieme a tutti i collaterali che vengono
interrotti per strada. Nell’immagine si vede la safena che viene sfilata.
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Lo stripper lungo non si fa più, è una tecnica riservata a casi molto rari, perché l'avvento del colordoppler
ha mostrato che la malattia varicosa non è mai una malattia di tutta la safena, ma è una malattia settoriale.
L'intervento più frequente è lo stripping corto, che prevede l'incisione a valle a livello del condilo mediale o
del terzo prossimale di gamba, l'inserimento dello stripper a questo livello, e di solito si sfila solo la porzione
di coscia di safena che è quella realmente malata.
La flebectomia è una tecnica molto versatile e con risultati estetici ottimi. Prevede di fare, dopo la
mappatura con ecocolordoppler, delle piccolissime incisioni con un ago o con un bisturi molto sottile
attraverso si introduce uno strumento che si chiama uncino di Muller, si pesca con l'uncino la vena dal
sottocute, si esteriorizza e la si lavora all'esterno, in modo che l'incisione sia il più piccola possibile. Il
risultato estetico è ottimo, senza punti di sutura.
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Le tecniche endovascolari utilizzano due fonti di calore diverse mentre l'obiettivo di entrambe è quello di
creare danno endoteliale da calore che porta a una coartazione delle fibre collagene della parete venosa
che esita nella fibrosi della vena: la vena diventa un cordone fibroso e non viene più riabitata (non vi circola
più il sangue). È una procedura percutanea, non si fanno incisioni ma si punge la vena nel pun to scelto con
l'ecocolordoppler; si introduce il catetere con sonda laser per radiofrequenza, sotto guida ecografica. Una
volta introdotto il catetere si fa una anestesia locale per tumescenza, ovvero usando un anestetico
miscelato con fisiologica (quindi grossi volumi di anestesia locale) si punge lo spazio dove decorre la safena
(sdoppiamento della fascia superficiale). Il paziente quindi non sente niente durante il trattamento con
radiofrequenza (che può arrivare a 85-120°C), e si iniettano grossi volumi
di fisiologica miscelata all'anestetico per creare uno strato di acqua tra la
vena e la cute (dove ci sono i nocicettori) che impedisca lesioni cutanee da
riscaldamento (durante i primi interventi infatti si erano create parecchie
ustioni cutanee, soprattutto in soggetti magri con poco sottocute).
Secondo le ultime linee guida del 2012 il trattamento di prima scelta nella
malattia dei tronchi safenici è proprio il trattamento endovascolare.
Oltre alla radiofrequenza c'è anche la possibilità di utilizzare il laser, che
utilizza come fonte di calore la luce laser, il cui obiettivo è il colore rosso
del sangue, quindi per funzionare la safena deve essere piena di sangue che fa da mediatore tra la sonda e
la parete dell'endotelio nella trasmissione del danno da calore. Nella
radiofrequenza invece la vena deve essere svuotata perché la punta del
catetere deve entrare a contatto con l'endotelio per trasmettere il calore
generato dalla radiofrequenza e danneggiare l'endotelio.
Sia la radiofrequenza che il laser sono poco invasivi e danno ottimi risultati
estetici (puntura percutanea senza cicatrici), sono molto ben tollerati dai
pazienti sia durante che dopo la procedura e la ripresa post-operatoria è veloce. Il vantaggio del laser
rispetto alla radiofrequenza è che può essere utilizzato non solo sui tronchi safenici ,
ma anche sulle tributarie.
4. Scleroterapia
È una tecnica che utilizza una sostanza sclerosante che viene iniettata mediante una
puntura nel vaso da trattare e che è in grado di provocare una lesione endoteliale,
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con un trombo secondario che poi si organizza e porta all'occlusione della varice ed al la sua fibrosi.
Lo sclerosante utilizzato esiste in due forme: liquido o più frequentemente sotto forma di schiuma. La
schiuma sclerosante (il cui meccanismo di produzione è stato inventato da un italiano)
viene prodotta utilizzando due siringhe con un rubinetto: in una siringa c'è lo
sclerosante e nell'altra aria (di solito in rapporto 1 a 3 o 1 a 4). Usando lo stantuffo
delle siringhe miscelate aria e sclerosante e si forma la schiuma. La schiuma è molto
più efficacie e meglio tollerata dello sclerosante liquido perché lo sclerosante liquido
iniettato in un mezzo liquido quale è il sangue ha difficoltà ha raggiungere l'endotelio
dove deve agire. La schiuma invece sposta il sangue permettendo un contatto migliore
tra sclerosante ed endotelio. Quindi a dosi inferiori di schiuma si ha una efficacia
molto maggiore rispetto al liquido.
Le indicazioni sono per tutte le malattie varicose che riguardano safene, collaterali, tributarie, perforanti,
vene reticolari, emorragie da rottura di vene e capillari (per i capillari la terapia principe è proprio la
scleroterapia estetica).
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26. Approccio alla proctologia, 20-10-2017 [Bondurri]
Cenni di embriologia
L’intestino forma la cloaca insieme alla parte terminale del sistema urinario: la cloaca unisce la parte
anteriore e la posteriore. L’endoderma dà origine allo sfintere interno del retto, mentre l’esoderma
formerà lo sfintere esterno.
Questo è utile dal nostro punto di vista:
• per capire nei bambini le malformazioni anorettali (dove questi due complessi possono essere
addirittura disgiunti: il complesso del tubo digerente finisce da una parte e il complesso sfinterico
da un’altra) in cui la chirurgia ha il ruolo non banale di rimettere le cose a posto
• perché nello spazio intersfinterico riusciamo a passare chirurgicamente in maniera agevole in un
tessuto abbastanza avascolare (la chirurgia moderna, dicitura a cui Danelli tiene molto, è una
chirurgia per piani di clivaggio: si deve conoscere l’anatomia e l’embriologia per conoscere questi
piani dove i tessuti si accollano, ma non sono della stessa derivazione e si deve riuscire a staccarli
nel modo meno traumatico possibile - anche se ciò non sempre è attuabile, perché i tumori e le
infiammazioni sovvertono i piani, non seguono l’anatomia)

Quando si guarda l’ano-retto si vedono bene anche le pieghe e le valvole, ma una cosa importante sono le
ghiandole anali che sboccano direttamente nelle cripte; ne possediamo 8-12 e sono responsabili degli
ascessi, in quanto il loro lume è in comunicazione con la zona che contiene forse la quantità maggi ore di
microbi del corpo umano. Questi ascessi, possono suppurare e dare delle grandi raccolte, oppure possono
perforarsi e dare origini a fistole.
Lo sfintere esterno è fatto da muscolo striato volontario,
mentre lo sfintere interno è fatto da muscolo liscio
(quindi involontario, sottoposto a tono basale continuo:
nella ragade anale si verifica un ipertono di questo
sfintere dovuto a infiammazioni locali o a situazioni di
tensione emotiva, quindi di conseguenza aumentata
pressione con ischemia, che dà origine a tagli).
Nell’evacuazione normale: esiste un riflesso che quando
ampolla è piena in automatico fa rilasciare lo sfintere
anale interno. Questo meccanismo si chiama “sampling”,
cioè campionamento, in cui un po’ del materiale arriva in
questa zona che riesce a discriminare il contenuto liquido
e aereo/gassoso. Con lo sfintere esterno possiamo
decidere di non evacuare (si deve proprio contrarre lo sfintere), e quindi annulliamo il messaggio del
riflesso del sampling, che non fa nemmeno aprire lo sfintere interno. In un paziente normale lo stimolo è
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solo rimandato di 20-30 minuti: i pazienti che però vengono operati hanno tutta questa zona sfinterica
sovvertita, così come chi ha un’infiammazione ha problemi in questo meccanismo.
• L’infiammazione del retto è data per esempio dalle classiche MICI. Questo dà incontinenza perché
questo meccanismo del sampling non funziona, non hanno uno stimolo che arriva in modo
adeguato e per cui non riescono a trattenere perché lo stimolo è incostante. Non è un’incontinenza
in cui non funziona qualcosa nel complesso sfinterico, ma non funziona qualcosa nel perc orso
sensoriale.
Dove cominci il retto è una questione molto dibattuta: gli endoscopisti, i chirurgi, gli anatomisti hanno tutti
reperi diversi. Se il limite esterno-distale è forse più semplice definirlo (anche se poi c’è chi considera la
cute del passaggio anale, chi invece la linea dentata dove c’è il passaggio dell’epitelio pavimentoso e la
mucosa del retto), il limite prossimale è invece più complicato: c’è chi considera la presenza della riflessione
peritoneale (ma la riflessione peritoneale è molto più bassa anteriormente e più alta posteriormente), chiil
rapporto con il sacro (chirurgicamente si sente molto bene perché si sente proprio un promontorio,
costituendo un repere importante), mentre l’endoscopista spesso considera il limite del retto dove
comincia a girare il suo strumento nel sigma.
Le terapie del cancro del retto sono la chirurgia, la RT e la chemioterapia. In alcune situazioni si fa subito
chirurgia, in altre situazioni si fa prima la terapia neoadiuvante (RT+CT) e poi la chirurgia, in altre situazioni
la chemio la si fa dopo. Ma la RT si può fare solo nelle localizzazioni sotto il peritoneo, perché oltre a dare
molti problemi come infiammazione cronica, la RT, che è applicata ai cosiddetti “distretti fissi” come
orofaringe, prostata, mammella, deve attraversare chiaramente degli organi mobili, e l’organo mobile per
eccellenza che si deve preservare è proprio l’intestino tenue, in quanto si rischiano delle enteriti da raggi,
peritoniti attiniche, perforazioni, aderenze, fibrosi croniche e malattie della mucosa difficilmente trattabili.
Sapere queste localizzazioni fa una certa differenza, per il trattamento che vogliamo fare e per la scelta
dell’approccio chirurgico (dal basso o dall’alto): anche solo pochi cm possono fare una grossa differenza.
Anche le banali distinzioni fra retto medio, retto basso e retto alto hanno dei risvolti importanti.
Il concetto generale da tenere a mente è che più la lesione è distale, più complesso è il trattamento: uno
dei motivi è la vicinanza con lo sfintere, che a volte non può essere risparmiato. Ci sono interventi molto
demolitivi, come nei casi di colectomia totale in cui viene tolto tutto il retto e il complesso sfinterico, e si
arriva a confezionare una colostomia terminale definitiva (ma non è detto che le terminali siano tutte
definitive)
È importante conoscere le fasce che mantengono in
sede il retto, a cui gli anatomisti hanno dato diversi
nomi, a seconda del distretto che avevano studiato
(utile anche per un riconoscimento più facile da parte
dei chirurghi). Sono comunque espressione dello stesso
sviluppo embrionario.
Costituiscono anche il supporto al pavimento pelvico:
questo è importante perché ci sono alcuni fattori di
rischio, come l’asportazione di uno di questi organi
(fasce) che influisce su altri organi in patologie benigne
come i prolassi. Anche l’età è un fattore di rischio
importante per la tenuta delle fasce, e questo è
evidente nel nostro paese in cui l’età sta aumentando.
• L’età media in Italia oggi è di circa 83 anni per le donne, 79 per gli uomini. Una 85enne ha un’attesa
di vita media di 7-8 anni: potrebbe vivere anche fino ai 92, quindi il suo prolasso che le dà fastidio
perché le impedisce di muoversi e andare in giro, diventa un problema importante. Al chirurgo v a il
compito di decidere come comportarsi in questa occasione e in tutti quei casi in cui magari ci sono
pazienti molto anziani che chiedono di essere operati. Se una persona ha 100 anni, cammina ed è
autonoma, non vuol dire che sia candidabile ad una chirurgia di questo tipo: andrebbe valutata la
sua funzionalità cardiaca e polmonare, che probabilmente è già ai limiti, e un qualunque stress in
più o in meno non sarebbe ben compensabile.
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Complesso sfinterico

È dato dall’insieme dei muscoli del pavimento pelvico, e dagli sfinteri interno ed esterno che si possono
studiare bene anche all’ecografia; il complesso di questi muscoli è diverso nel maschio e nella femmina,
infatti la lunghezza del canale anale nel maschio è di 4 cm, nella femmina di 2 cm (di media).
Bisogna ricordarsi anche che il canale anale non è cilindrico, ma trapezoidale: il lato più basso è quello
anteriore. Nelle patologie neoplastiche o infiammatorie, benigne o maligne dell’ano nella donna bisogna
fare sempre molta attenzione alla parete anteriore del canale anale, che può arrivare anche solo a 1 cm,
quindi è molto delicata e molto fragile, e se si dovesse sacrificare per trattare una fistola o un tumore si
rischia l’incontinenza, fistole retto-vaginale e una serie di altri problemi. È una zona da affrontare con
delicatezza.
Vascolarizzazione
L’emorroidaria superiore deriva direttamente dalla mesenterica inferiore, abbraccia il retto e si sfiocca in 810 rami che penetrano nel complesso emorroidario.
C’è anche vascolarizzazione derivante dall’arteria rettale media, che invece va lateralmente nelle ali del
retto, che in realtà è presente solo nel 20-30% delle persone, mentre negli altri si tratta semplicemente di
sfioccamenti.
Esiste anche una vascolarizzazione più periferica dalla rettale inferiore che arriva ai rami più superficiali
perianali.
Il circolo arterioso è sicuramente molto importante per il chirurgo, mentre il distretto venoso è importante
per tutti: perchè a livello emorroidario si realizza uno shunt porto-cavale.
• In caso di ipertensione portale il sangue trova altre vie per defluire verso la vena cava: oltre a
esofago e stomaco abbiamo il circolo rettale. Le vene rettali superiori drenano di solito alla vena
mesenterica inferiore che scarica nella vena porta, mentre la parte inferiore drena nell’iliaca, che
poi va nella la cava inferiore.
Lo shunt emorroidario non è il primo a essere utilizzato; il caput medusae è rarissimo, ma può capitare.
Ricordarsi di questo shunt emorroidario: quando il chirurgo viene chiamato perché c’è un paziente cirrotico
che ha le emorroidi e deve essere operato, è sbagliato. Prima si deve trattare la malattia epatica con tutti i
trattamenti conservativi, perché l’intervento chirurgico in questo paziente è molto pericoloso, oltre ad
esporsi a recidive perché la causa non è stata risolta.
Viceversa potrebbe anche essere il primo modo per diagnosticare una patologia epatica sottostante, non
diagnosticata ancora.
Emorroidi
Le emorroidi sono delle dilatazioni del plesso venoso che tutte le persone hanno; il meccanismo di
rigonfiamento post evacuazione può essere dovuto alla sua compartecipazione alla continenza (in cui le
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emorroidi intervengono per il 10%). Bisogna ricordarsene quando si opera un paziente che è gia
incontinente, perché potremmo peggiorare la sua funzione rimanente.
Tutti e 3 i gavoccioli possono essere interessate, e possono prolassare. Quello nella foto è il gavocciolo
anteriore prolassato.

Possono essere interne o esterne. Di solito succede che si gonfiano u n po’ più del solito, e protrudono
all’esterno oppure sanguinano.
Clinica delle emorroidi:
• Asintomatico: molte persone hanno rigonfiamento di questi plessi senza nessun sintomo
• Senso di occupazione: c’è qualcosa che non ci dovrebbe essere e il paziente lo sente
• Dolore
• Prurito: perché le secrezioni della mucosa anziché restare nel canale anale dov’è normale che
stiano, vanno verso la cute e questo ristagno può dare prurito
• Sanguinamento: sintomo classico (sono congeste, sono come dei sacchettini pieni di san gue che
ogni tanto, come negli sforzi per evacuazione, si rompono)
La chirurgia delle emorroidi è una chirurgia della qualità di vita; l’unica altra indicazione è l’anemia grave
dovuta a un sanguinamento da emorroidi (che ogni tanto succede, ci sono pazienti che arrivano a 3-4 di Hb
,di solito per stillicidio, è rara l’anemizzazione improvvisa da sanguinamento da emorroidi)
Queste sono le uniche indicazione poste dai medici, ma dal punto di vista del paziente se questi sintomi non
possono essere trattati in maniera conservativa e ostacolano la vita sociale, allora si va da chirurgo. Se il
paziente sente da solo un po’ di gonfiore, e ha constatato che lo sente di più quando beve alcolici o mangia
peperoncino, se le tiene, evitando questi comportamenti.
Questo perché la chirurgia non è esente da rischi, si affronta l’intervento quando davvero ne vale la pena.
Non si sanno le cause esatte: stasi, vita sedentaria, collagenopatie, tipo di dieta.
La prevenzione consiste nella prevenzione della stipsi e in attività fisica regolare.
Innervazione
I nervi vengono dal plesso sacrale che governa i meccanismi di
continenza e evacuazione (S2-S3-S4)
Perché ragazzi/e giovani, che non sono mai stati operati o che non
hanno avuto parti difficili, potrebbero avere alterazioni della
continenza, e la prima cosa da escludere è la sclerosi multipla
(oviamente puà anche prendere arti, la vista e altre zone, ma molto
spesso prende il distetto sacrale - deve sempre venirci in mente).
Alcuni di questi aspetti sono valutabili con anamnesi + EO:
 Riflesso corrugatore o ano-cutaneo: con un cotton fioc, a
paziente rilassato in decubito laterale (spiegare sempre
cosa gli stiamo per fare, prima di farlo) si sfiora leggermente prima a destra e a sinistra, e si vede
come l’ano si chiude. È utilizzato anche prima di tecniche chirurgiche importanti, come l’impianto
dei neuromodulatori in S3: per vedere se siamo esattamente in sede oltre al controllo fisiologico
dell’anatomia, abbiamo anche un controllo funzionale perché se stimolato correttamente abbiamo
questa contrazione.
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La presenza del riflesso ci indica che l’arco è completo,
ma l’assenza del riflesso alla visita ha una
corrispondenza bassissima con la patologia (non ha un
alto VPP). Ci fa venire dei sospetti, insieme
all’anamnesi: mandiamo il paziente a fare
approfondimenti (EMG o altro). Quindi il solo fatto di
non riuscire a vedere riflesso non è segno di una
patologia neurologica, è solo un elemento di sospetto.
Se invece c’è e funziona l’arco nervoso è conservato.
Riflesso inibitorio ano-rettale (RIRA): è quello già
spiegato prima (le feci arrivano dal colon e distendono
il retto che si rilascia). Non si può vedere in nessun
modo in ambulatorio, rispetto al riflesso visto prima,
perché si valuta solo con una manometria anorettale,
che è un esame molto semplice: si inserisce a riposo
nell’ano (nel retto) un tubicino che rileva le pressioni,
dopo contrazione e insufflazione di un certo volume
nel retto.
Questo riflesso è del tutto assente se non ci sono
gangli nervosi nella zona anale, quindi nel caso della
malattia di Hirschprung (malattia congenita) e nella
Hirschprung acquisita (la malattia di Chagas).
È un riflesso intrinseco e fisiologico, proprio del
complesso neuromotorio parietale anorettale, che consiste nella inibizione della abituale, tonica
contrazione dello sfintere anale interno in risposta ad un aumento di pressione endorettale ≥ 20 cc.
All’inibizione consegue per rilasciamento della muscolatura liscia sfinteriale interna una caduta di
pressione entro il canale anale prossimale (che perdura normalmente per circa 10-20 secondi alla
insufflazione di 20-40 cc durante il test in MAR) e rende possibile il campionamento sensoriale
anale interno.
Riflesso del campionamento analo, o rettoanale (Sampling): è molto più complesso, e difatti non
ne conosciamo ancora tutte le afferenze ed efferenze (quindi l’arco) , ma possiamo registrarlo in
anamnesi. Bisogna chiedere al paziente se riesce a discriminare: in realtà normalmente quasi tutti
dicono di sì, altri invece ammettono che nel momento in cui pensavano di evacuare solo aria poi
hanno notato che c’erano anche le feci.
È un fenomeno fisiologico, e consiste in rilasciamenti dello sfintere anale interno tali da consentire
il contatto del materiale rettale con l’apparato neuro-recettoriale dell’epitelio del canale anale
prossimale, sede di capacità discriminante il tipo di campione (solido, liquido , gas, ma anche la
temperatura), capacità dalla quale si originerebbero impulsi afferenti al midollo spinale a
predisporre immediate risposte adeguate al tipo di contenuto ed al contesto sociale.
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SNE: plesso nervoso enterico

Sono stati fatti degli esperimenti australiani in cui si è staccato
completamente l’intestino dalla colonna, e si è visto che aveva
comunque la sua attività peristaltica conservata.
L’attività peristaltica è complessa, non facilmente descrivibile
come contrazione lineare e propulsiva, ma sono tante
contrazioni: molte sono di mescolamento. Sono stati fatti
recentemente degli studi in cui si è riuscito a registrare con dei
manometri tutto il colon e tutto l’intestino, e si è visto partono solo 4 o 5 contrazioni aa grande ampiezza
durante la giornata in una popolazione sana: sono quelle che sono state documentate avere una
propulsione dal duodeno e dal digiuno, fino all’ano retto, e sono proprio quelle che sottostanno alla
propulsione per l’evacuazione. Queste onde a grande ampiezza sono state registrate al mattino e dopo i
pasti, esattamente in accordo con l’esperienza raccontata dagli stessi pazienti, che ammettono di avere lo
stimolo evacuativo al risveglio o dopo i pasti. Quindi da un paio di anni abbiamo l a conferma di quello che
in realtà un po’ già si sapeva dalla clinica; questo è stato molto importante per vedere la patologia della
stipsi grave ad esempio, in quanto l’assenza di queste onde può essere proprio responsabile di stipsi che
non rispondono a nessun farmaco e nessuna terapia. Il risvolto terapeutico per la stipsi cronica è invitare il
paziente a rispettare gli stimoli naturali, cioè al risveglio e dopo il pasto, perché il ritardare continuamente
lo stimolo per molti anni è esso stesso una fonte di stipsi.
Fisiologia della continenza
Varie componenti anatomiche del pavimento pelvico e della regione perianale, unitamente a fattori rettali,
partecipano al mantenimento della continenza controllata da vie spinali e locali ma anche sotto il controllo
volontario. Questo è un processo molto complesso, ma il mancato funzionamento di una o più strutture
non vuol dire che possa comunque determinare incontinenza
L’incontinenza è una patologia solo dello sfintere, non si deve immaginare intestino solo come u n tubo con
una valvola alla fine che si apre quando si deve evacuare e poi si richiude e sono continente. È molto più
complicato di cosi: alla continenza partecipano i muscoli, la sensibilità del retto insieme alla sua elasticità e
all’assenza di infiammazione, la consistenza e la quantità di feci che arriva al retto nel tempo e che si
modificano nel caso di patologie infettive dell’intestino come le gastroenteriti o il colera (che provocano
diarrea: esperienza che può fare anche la persona sana che non rie sce proprio a trattenere le feci quando
sono molte, liquide e arrivano all’improvviso al retto), i rapporti tra gli organi .
• Fra ano e retto c’è un angolo di 90 gradi a riposo, sostenuto dal muscolo puborettale , che ha un
attività continua e che si rilascia al momento in cui il paziente decide di andare di corpo: l’angolo si
rettilineizza e il bolo fecale riesce a uscire. In alterazioni di questo angolo per esiti di interventi
chirurgici o nel mancato rilascio del muscolo pubo-rettale per dissinergia del pavimento pelvico,
dovuto anche a situazioni di pressione emotiva, il paziente spinge molto, fa il torchio addominale,
ma senza rilasciare il pubo-rettale, e dice di essere stitico (ma in realtà ha solamente un problema
di evacuazione). Sono situazioni che nei casi più disperati possono anche rovinare molto la vita, con
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persone che stanno in bagno 2-3 ore, non riescono ad andare a
lavorare, i rapporto familiari si complicano (dei problemi di questo
tipo non se ne parla liberamente).
Meccanismi deputati all’incontinenza
 integrità anatomica e funzionale del meccanismo sfinteriale anale
 integrità anatomica e funzionale dei muscoli del pavimento pelvico
 motilità dell’intestino
 sensibilità rettale
 compliance e capacità di reservoir del retto
 sensibilità anale e R.I.R.A.
 cuscinetto mucoso e venoso
 consistenza e caratteristiche delle feci
 integrità dei nervi del pavimento pelvico
In figura è mostrato uno stimolatore esterno per poter migliorare
incontinenza .

Importanza del benessere psichico
Quando si dice “intestino secondo cervello”, ciò è dovuto al
fatto che tutto il nostro benessere psichico ed emotivo ha un
riflesso importante nell’apparato gastroenterico. Questo rende
molto complicato il lavoro dei chirurghi e dei gastroenterologi
che devono indagare le turbe funzionali (derivati da diarree,
stipsi, gonfiori addominali) e devono fare un work-up
diagnostico importante: ci deve essere una relazione medicopaziente importante, l’ideale è proprio il medico di famiglia
(non può essere il chirurgo a fare questo lavoro, anche perché
vede il paziente una volta sola). Prima di dire che il paziente è
ansioso agitato e psichiatrico, bisogna essere certi come
funzionano gli esami, come l’endoscopia.
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Il prof Drossman, è un gastroenterologo e presidente di ROMA III, cioè la riunione di tutti i
gastroeneterologi a Roma per trovare una definizione condivisa di stitichezza, perché è molto comp licato
definirla: si parte dall’inizio, cioè banalmente dalla sensazione del paziente, che c’è qualcosa che non va
nell’evacuazione. Poi dopo si fanno diverse analisi come per esempio constatare il tipo di feci, la
consistenza.
Non basta però semplicemente parlare del numero di evacuazioni nel tempo a definire la stitichezza: tra 23 volte al giorno e 2-3 volte a settimana è tutto normale. Ma anche chi va una volta a settimana può ancora
essere normale. Anche la sensazione di dover spingere è molto soggettiva, e magari il più delle volte non ha
nessuna patologia sottostante. Rientrano tutti nel grande capitolo della stipsi.
È stato fatto un lavoro molto interessante sulle sindromi acute, sia su donne che avevano subito violenza
che reduci da guerra dell’Iraq in cui fondamentalmente si dimostra come i sintomi gastrointestinali fossero
tra i primi bersagli di queste situazioni reattive emotive. Un po’ lo si sapeva già chiaramente, ma averlo
documentato è stato importante per una serie di motivi:
1) Per aver tranquillizzato il paziente, che non è matto né ha qualcosa che non funziona: è
documentato che eventi brutti accaduti in età evolutiva (violenze più o meno gravi o shock
importanti come aver partecipato ad una guerra) possono portare a situazioni che vanno da diarrea
a stitichezza a gonfiore addominale all’evacuazione ostruita. Per metà dei pazienti questo è stato
rasserenante.
2) Per aver aiutato i pazienti non solo coi farmaci, ma anche con terapie di supporto psicologico.
Visita proctologica
Anamnesi: si indaga l’evacuazione, la minzione, anche la funzione sessuale (per il p aziente). Il luogo di
anamnesi e la visita sono separati, ed è fondamentale. Il pc sarà sempre di mezzo, ma ricordatevi di
guardare il paziente e di fare all’inizio sempre una domanda aperta (in cosa posso aiutarla? Qual è il
problema?) in modo che il paziente vi racconti di sé, del suo percepito della malattia e del sintomo per lui
più complicato. Ovviamente non deve raccontarci la sua vita, dobbiamo capire esattamente il problema per
trovare la soluzione; il dialogo prosegue quindi con domande chiuse.
Ricordatevi sempre, specialmente nella patologia funzionale benigna, di “restituire” quello che avete capito
di quanto vi è stato detto dal paziente: “se ho capito bene la cosa che la disturba di più è proprio perdere
sangue, come quella volta che ha imbrattato gli abiti, paura che le rimane sempre, anche se poi non ha più
sanguinato?”. Questo è importante perché servirà a vedere se realmente abbiamo capito, ma serve anche
al paziente per percepire che lo stiamo seguendo, tanto più se poi si comincia ad
andare verso difficoltà di evacuazione o incontinenze fecali che il paziente magari non
descrive subito perché molto imbarazzanti.
EO: deve poter permettere anche piccoli gesti interventistici proctologici come
legature elastiche, rettoscopie. Ci deve essere quindi lo spazio adeguato e
l’attrezzatura adeguata (per esempio l’elettrobisturi se si ha bisogno di fare emostasi,
sistemi di amplificazione della luce o dell’immagine se avete bisogno di fare
rettoscopie).
La posizione più frequente in cui si visitano i pz in Italia e in Europa è il decubito
laterale sinistro (SIMS): é comodo e tollerato dai pazienti anche dal punto di vista
dell’imbarazzo, permette di visitare correttamente il paziente e anche di fare manovre
invasive (rettoscopia e legatura elastica). Il paziente si mette a 45 gradi rispetto al
lettino, sporge un po col sedere dal bordo, e sta con le ginocchia rivolte
verso il petto con i piedi in avanti. Eventualmente gli si può fare indossare
un camiciotto aperto verso dietro, oppure va benissimo anche un telo che
lo copre anteriormente per ridurre ulteriormente l’imbarazzo.
Ma potrebbe non bastare vedere tutti i problemi in questa posizione.
Un’altra posizione quindi importante è la genupettorale, poso usata
perché poco gradita dal paziente (in molti paesi, come in oriente, è la
posizione con cui i proctologi visitano: anche solo per andare a fare il visto
o per lavorare in questi paesi bisogna fare tutte le visite compresa
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l’esplorazione rettale e il controllo della prostata).
L’altro vantaggio di questa posizione è che si vede molto meglio la parete anteriore, e anche dal punto di
vista tecnico operativo si ha un miglior controllo di questa parete.
Per le patologie della parete anteriore quella a sinistra è la posizione usata in sala operatoria (è quella più
comoda).

Anche se la posizione in cui si fanno il 95% di interventi di proctologia benigni (fistole, ragadi, emorroidi) in
realtà è la posizione ginecologica o litotomica (detta così perché era la posizione usata per i calcoli della
vescica) in cui si vede molto meglio la parete posteriore.
Non è banale la posizione in cui mettere il paziente, perché la chirurgia del retto e dell’ano è abbastanza
scomoda in quanto avviene attraverso un orifizio o un fulcro molto piccolo.
In alcuni casi, nella visita potrebbe essere necessario anche vedere il paziente da
accovacciato: per esempio se la paziente racconta di un prolasso abbastanza sporgente
che non vediamo, le chiediamo di mettersi nella posizione migliore in cui lei sa di avere il
prolasso, oppure la facciamo anche andare in bagno prima di rifare la visita (non pensare
mai che il paziente si inventa le cose, cercare di cambiare piuttosto le posizioni per trovare
meglio i problemi).
È importante visitare sempre il paziente in toto: controllare tutto l’addome per escludere
ci siano altre masse (specie a livello del colon), se ci sono patologie epatiche, e visitare le
stazioni linfonodali inguinali.
In uno studio sul linfonodo sentinella dei tumori dell’ano: sono andati a cercare dove andava a finire il
mezzo di contrasto iniettato nei pressi del tumore, e in questi 36 pz questi sono i risultati.

Questo per dire che tutte le patologie suppurative e neoplastiche dell’ano retto non si sa esattamente dove
diffondano dal punto di vista linfonodale.
L’esame migliore per studiare i linfonodi iliaci-mesenterici-inguinali è la RM della pelvi: sui distretti fissi ci
dà la miglior visione e la discriminate maggiore (e in particolare modo è il gold standard della patologia
rettale). La scintigrafia è abbastanza sofisticata, ma direbbe solo i linfonodi che captano e non se so no
malati o no (infatti lo studio per cercare il primo linfonodo captante è fatto con la scintigrafia) . La PET è
un’idea interessante ma costosa e sofisticata.
Ciò non toglie che anche se esistono questi esami sofisticati, esistono sempre le dita per fare correttamente
la valutazione di questa parte del corpo, se non altro per farci venire i sospetti per indagare poi meglio.
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Ispezione (e manovra di Valsava)
• Mettendo il paziente in decubito laterale sinistra, con divaricazione leggera dei glutei sono già
visibili molte cose:
o Emorroidi (dalle marische al prolasso di IV grado)
o Ragadi o lesioni ragadiformi.
 Quando in proctologia parliamo di “clockwise” (come se fosse riprodotto il
quadrante dell’orologio) stiamo considerano le ore 12 come se fossero anteriori
(verso la vagina, quindi come la classica posizione ginecologica o verso lo scroto nel
maschio), le ore 3 laterale sinistro, le ore 9 laterale destro e le ore 6 posteriori.
Dopo 50 anni di proctologia si continua a dire le ore dell’orologio a seconda di
quello che si vede in quel momento, ma è sbagliato, e crea problemi sia dal punto
di vista medico-legale che di comunicazione con altri colleghi. La comuni tà
chirurgica quindi oggi è d’accordo in maniera unanime: ore 12 è la parete
anteriore, in qualunque posizione.
 La ragade si forma più frequentemente a ore 6, cioè in parete posteriore: perché è
la zona che riceve meno ossigeno (la eziologia è ischemica). A volte c’è però un 15%
di ragadi anteriori, ma attenzione: per un taglio o una ragade differente da ore 6 o
12 va sempre mandato il paziente sempre da uno specilista, perché potrebbe
essere un tumore o un’infezione (in particolare la sifilide, granuloma venereo, e le
lesioni associate all’HIV)
o Patologia dermatologica, anche perché intorno all’ano c’è cute (dermatiti, pachidermite
aspecifica; psoriasi; lichen). Esistono delle localizzazioni di psoriasi che sono anche sol o
perianali, quindi quando il paziente ha prurito in questa zona e perde sangue, è perché si
gratta e non perché ha problemi sopra descritti.
o Tumefazioni (sono importanti, vanno approcciate delicatamente col dito quando visitiamo
il paziente, perchè se danno dolore e il paziente di riflesso contrae non si distingue bene
che cosa sia) o fistole (sono degli orifizi che di solito si presentano con rilevatezza e cratere
in mezzo, somigliano a dei piccoli vulcani)
o Deformità da precedenti interventi
o Cicatrici. Quelle da parto che si possono avere in questa regione si chiamano episiotomie:
di solito è eseguita in zona paramediana destra, perché i ginecologi sono destri. Si può fare
anche a sinistra, ma la cosa importante è che non sia mediana perché il canale anale è fatto
a trapezio, e la parete anteriore è quella corta.
o Malattie infettive (condilomi, HZV, etc)
o Beanza anale (dato di malattia neurologica)
o Prolasso rettale (soprattutto evidenziati più
facilmente a volte con Valsalva)
o Regione sacro-coccigea che il proctologo controlla
sempre perché può essere sede di alcuni processi
infiammatori che vanno verificati
In figura è mostrato il caso di un’episiotomia mediana destra che
guarisce bene con buoni esiti, dove c’è anche una cisti di inclusione.
A destra invece è una Bartolinite, cioè un infezione della ghiandola
della vulva che va in diagnosi differenziale con gli ascessi della
regione peri anale. Così è semplice fare diagnosi differenziale, ma ci
sono situazioni in cui la distanza anovulvare è molto ravvicinata oppure la tumefazione è molto grande e la
diagnosi differenziale allora non è affatto semplice.
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In questa immagine ci sono un po’ di lesioni: c’è una vescicola, in alto a destra c’è un rigonfiamento ripieno
di pus (potrebbe anche essere un orifizio fistoloso, ma la foto non è chiara, c’è più una cosa biancastra
sporgente), ci sono anche pustole e macchie ipereemiche. La classica malattia che si presenta cosi è
l’Herpes. L’Herpes Zoster può arrivare in zona perianale attraverso S3 e S4, che hanno dei rami che
circondano questa zona perianale.

Queste lesioni sono condilomi caratteristici da HPV (questa però è una bambina, che non dovrebbe avere
condilomi anali visto che non ha fattori di rischio: questo era un caso particolare in cui si sono fatte indagini
anche psicologiche e con gli assistenti sociali perché era una situazione difficile, ma per fortuna non era
successa nessuna violenza). Anche nei bambini esiste un 20% di casi di contaminazione con HPV che sono
ambientali, da asciugamani o altro, e dalla situazione immunitaria anche alterata, e non da violenza.
Il condiloma è comunque un patologia frequente, e se associato all’HIV c’è un rischio altissimo per un
cancro dell’ano (come nella donna c’è un rischio invece alto per il cancro della cervice) .

In immagine si vedono situazioni infettive e ascessuali devastanti che prendono tutta la regione perianale,
scrotale, radice delle cosce: le infezioni a questo livello vanno subito mandate in ospedale perché possono
dare delle sepsi gravissime che possono portare a vaste necrosi e morte.

Questo invece è un orifizio fistoloso perianale: il paziente è prono, e questo è un raro caso (6%) di un sinus
pilonidalis (credo, non sono sicura) che è una malattia del solco intergluteo: specie nelle persone giovani
succede che si formi questo ascesso formato da peli che crescono all’interno del seno, che posso no dare le
fistole, che si possono ramificare, come in questo caso. La diagnosi differenziale importante è con la fistola
perianale, che si tratta in modo del tutto diversa.
In questo ragazzo per fortuna è bastato togliere tutta parte infettiva-ascessuale da una parte per risolvere il
problema.
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In questo caso fra ano e scroto è tutto gonfio e pieno di pus: è un ascesso a ferro di cavallo. Attenzione che
anche gli ascessi perianali possono essere una fonte di sepsi e shock settico.
Quindi quando un pz dice che ha dolore all’ano, e insieme presenta febbre, o si fa la visita correttamente o
lo si manda a uno specialista che possa riconoscere correttamente l’ascesso, perché i microbi che ci sono
dentro sono tutti gram – e enterobacteriacee che possono diventare anche cattivi, provocando uno shock
settico.
Palpazione

Entriamo nel canale anale “gentilmente” usando una pomata con lidocaina: è un tempo fondamentale,
irripetibile per certi versi, in cui possiamo sentire il tono muscolare, la contrazione volontaria, se ci sono
degli indurimenti, sentiamo la parete posteriore e quell o che c’è fra il sacro e il retto.
L’esame più sensibile per i tumori della regione retrorettale (e per diverse altre malattie) è la visita con
l’esplorazione digitale: è sensibile, ma non specifico, perché sentiamo che c’è qualcosa ma col dito non
sappiamo che cosa, e allora come già detto facciamo fare
una RM. Si può fare anche l’eco endoanale che però serve
esclusivamente per la stadiazione della patologia della
mucosa, perché è molto sensibile solo per i primi 1-2 cm
dalla mucosa: ma una lesione potrebbe anche essere
profonda 2-3cm. Inoltre di una lesione in questa zona non
vogliamo solo sapere i rapporti con gli altri strati della
parete, ma i rapporti anche con gli organi vicini e la
colonna: ecco perché la RM resta il gold standard.
Bisogna imparare anche banalmente a conoscere le
misure delle proprie dita: se il nostro dito è di 6-7 cm
possiamo avere un’indicazione dell’altezza del canale in
cui ci troviamo, anche perché 1-2 cm possono fare la
differenza.
Posso sentire tutta la mucosa e sentire se ci sono dei
polipi, tumefazioni, corpi estranei sporgenti nel lume.
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Possiamo sentire anche la consistenza fecale: nel classico caso del fecaloma negli anziani, visitare sempre il
paziente prima dell’operazione.
Da questa zona possiamo avere facile accesso anche allo sfondato del Douglas: ci sono situazioni di
appendicite acuta con il classico paziente che lamenta mal di pancia e mal di febbre, ma visitando l’addome
non ci sono i segni tipici di peritonismo locale (McBurney), però ha degli esami brutti, e allora provando a
visitarlo da sotto, cioè nel Douglas, possiamo vedere che ha gli stessi segni di irritazione peritoneale. Si
tocca dalla mucosa rettale a destra e sinistra e il paziente letteralmente salta, come se avesse un McBurney
visto dal basso. Questo perché probabilmente la punta dell’appendice si è andata a ficcare nel Douglas, si è
già tamponata e isolata.
Sempre da questa posizione si possono sentire le anse intestinali, l ’utero, e nel maschio anche la prostata.
Imaging
Abbiamo anche la possibilità di poter studiare questa regione dal punto di vista radiologico.
Sempre dal punto di vista radiologico si può studiare buona parte della funzione intestinale, cioè i tempi di
transito: si danno anellini da mangiare, si fa la lastra dopo 5 giorni e se l’intestino è tutto vuoto allora
funziona bene, se invece dopo 5 giorni li trovo ancora lungo tutto il colon posso dire che è un transito
rallentato di tutto il colon (se li trovassi tutti impacchettati nel sigma, senza che riescano a uscire, è
probabilmente una patologia da ostruita defecazione, cioè qualcosa che fa andare tutto l’intestino , ma alla
fine non fa espellere le feci al paziente).
Non basta un esame per fare diagnosi di questo e mettere
quindi un’etichetta al paziente dal punto di vista funzionale.
C’è questo lavoro molto interessante che ha fatto rifare due
volte l’esame alla paziente e le concordanze sono molto
basse: solo per la stipsi idiopatica c’è stata una buona
concordanza, perché tutti gli altri casi erano inerzie coliche,
ostruita defecazione, contrazione paradossa pubo-rettale,
ma comunque tutte condizioni transitorie che si sono
concluse.
Per la defecografia si mette un po’ di mdc nel retto, poi si fa
evacuare sotto controllo radiologico.
• Si vede il retto, il sacro, l’angolo fra il retto e l’ano e
tutto il mdc dentro il retto. Quando la paziente
spinge per evacuare l’angolo si rettilineizza (è un
meccanismo che partecipa alla continenza) il mdc
esce, ma si forma come un’ombra, come se fosse un
calzino che si tenta di srotolare: la mucosa stessa,
che è abbondante, entra nel canale (quindi dal punto
di vista radiologico appare come un minus perché
non c’è mdc) e questa parte protrude attraverso la
vagina. Questo si chiama rettocele, che non è altro
che una protrusione della parete del setto rettovaginale (in questo caso nelle donne) .
• A questa signora è stato tolto l’utero, l’intestino tenue preme sul retto ed è lui stesso che tende a
uscire attraverso il retto (ovviamente non può farlo, perché infatti c’è il retto): questo senso di
ingombro e questa difficoltà che ha a evacuare, è dovuta a un prolasso, cioè il rettocele, e
all’enterocele, cioè lo stesso intestino tenue preme sul retto. Il piano perineale si è abbassato per
evacuazione, ed ovviamente più la paziente spinge più non riuscirà ad andare di corpo.
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La teoria dell’iceberg (Pescatori, J Colorectal Disease 2007) è molto importante per quanto riguarda la
patologia funzionale dell’evacuazione: in sintesi, c’è la “nave del chirurgo” che vuole sistemare il problema
dei paziente che non vanno bene di corpo, e se affronta solo le cose visibili, come per l’appunto un
rettocele alla defecografia, che sono anche le più facili da vedere, rischia di incagliarsi in tutte quelle
patologie che sono sottostanti il livello del visibile e che bisogna invece indagare (perché il non andare di
corpo potrebbe voler dire mille cose: MICI, malattia del sensorio, malattia dei nervi che controllano
l’evacuazione, dissinergia del pavimento pelvico dove i muscoli non rilasciano bene, e allora si deve
sistemare con una buona ginnastica, o altri motivi anche organici come i prolassi utero -vaginale, un
enterocele, un’ulcera solitaria del retto)
Per vedere tutte queste malattie non visibili subito, oltre alla visita
proctologica, l’esame si completa con l’anoscopia. L’anoscopio è un
tubo di plastica di cui esistono diverse dimensioni (ci sono anche le
misure pediatriche), e ci sono anoscopi sterili che si usano in sala
operatoria. Sono molto semplici, hanno la possibilità di avere un
fonte di luce all’estremità: dopo aver messo la vasellina a livello
anale si introduce lo strumento (si invita magari il pz a spingere
cosicchè il complesso sfinterico venga verso il medico e si dilati un
po’). Attenzione: se si fa in decubito laterale sinistra è importante
puntare prima verso l’ombelico, e superati i primi 3-4 cm (a seconda
che sia femmina o maschio) piano piano ci porteremo posteriormente, vincendo l’angolo ano rettale.
Come tutti gli esami endoscopici l’esame fondamentalmente si fa in uscita: cistoscopie, colonscopie,
broncoscopie ecc sono tutte procedure in cui la prima cosa da fare è raggiungere la zona, e poi vedere
l’organo mentre si sta uscendo.
Quindi nel nostro caso: prima si raggiunge l’angolo ano-rettale, si toglie
l’introduttore e l’anoscopio ci permette una visione trans-strumento
(quindi se c’è un cancro, emorroidi o ragadi lo si vede attraverso questo).
Ha bisogno di una fonte di luce esterna, ma oggi ci si sta attrezzando per
avere delle fonti di luci con del LED incorporate da attivare togliendo una
linguetta. Questo è molto comodo perché non serve cosi introdurre
dall’esterno una fonte di luce, è tutto monouso ed è quindi ben
utilizzabile anche in ambulatorio.
L’anoscopio ovviamente copre i primi cm, se vogliamo andare oltre devo
fare una rettoscopia.
Questi strumenti ci permettono anche di fare delle legature elastiche (per
esempio ai gavoccioli emorroidari)
• Procedura: mettiamo l’anoscopio, si vedono le emorroidi molto
gonfie che sanguinano, che danno fastidio al paziente. Se non è il
caso di operarle però si può fare la legatura elastica: ha un tasso di
recidiva molto alto, ma può risolvere il problema per qualche anno.
È una procedura che si può fare benissimo in ambulatorio: si
prende l’emorroide con una pinza, in cui si è già preparato un elastico, tiriamo verso fuori il
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•

gavocciolo emorroidario e puntiamo l’elastico verso le emorroidi, e le leghiamo alla base. Questa
regione andrà incontro a necrosi, e per un po’ di tempo non avrà più sanguinamento.
Esiste la possibilità rara di infezione e il rischio di sanguinamento, infatti questi mini-interventi
sanguinano dopo 7-8 giorni perché si stacca il gavocciolo necrotico (l’escara), e se sotto non è ben
coagulato potrebbe risanguinare (è importante informare il paziente, specialmente invitarlo a non
mettersi in situazioni impervie o a non fare viaggi all’estero la settimana successiva all’intervento,
perché sono sanguinamenti a volte difficili da controllare, e a volte è opportuno andare in sala
operatoria a mettere un punto)

Dolore anale: diagnosi differenziali complesse
 Patologie poco indagate od occulte
 Patologie iatrogene
 Sindromi con etiologia ignota
Emorroidi
Il caso più frequente di dolore anale è dato dalle emorroidi, perché il sangue nei gavoccioli si ferma, si
forma un trombo, dilata, e crea un dolore fortissimo al paziente. Non si lega se c’è un trombo, ma nelle fasi
acute possiamo favorire la guarigione evacuando il trombo; altrimenti, si devono dare dei farmaci che
possono farlo riassorbire, ma siccome ha dolore è sicuramente più indicato dare un classico antidolorifico.
Fondamentale anche un controllo sulla stipsi, che è uno dei fattori predisponenti le emorroidi: bisogna
invitare il paziente a bere molto e ci sono dei farmaci che possiamo dare per rendere più morbide le feci (il
polietinglicole è quello che funziona meglio e viene quasi sempre prescritto). Esiste poi la possibilità di dare
i flavonoidi (come il venoruton, sono gli stessi delle vene vari cose), che sono dei farmaci di evidenza C che
migliorano la permeabilità capillare e portano una guarigione più rapide delle crisi emorroidarie.
Non esiste una correlazione tra anatomia e dolore nelle emorroidi, quindi non per forza il gavocciolo
piccolino dà poco dolore e quello grande molto dolore: è tutto soggettivo, dipende dal tempo in cui si è
avuta la distensione e dalla distribuzione dei nervi periferici e anche dalla soglia di sopportazione del dolore
personale. Quindi non dobbiamo minimizzare il dolore del paziente solo perché vediamo che ha una piccola
emorroide.
Classificazione emorrroidi:
Quando cominciano a prolassare all’esterno è il 3° grado,
quando il prolasso è irriducibile è il 4° grado (sono già avvenuti
dei meccanismi di fibrosi che non permettono più alle emorroidi
di rientrare).
Esistono oggi 4 teorie principali alla base dell’eziopatogenesi delle emorroidi:
1) Anomala dilatazione dei plessi venosi emorroidari interni (tributari delle vene emorroidarie
superiore e media)
2) Anomala dilatazione delle anastomosi artero-venose, nelle stesse sedi dei cuscinetti emorroidari
3) Dislocazione caudale o prolasso dei cuscinetti emorroidari
4) Distruzione del tessuto connettivo di ancoraggio
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Ragadi anali
La ragade anale è una ulcerazione dell’epitelio squamoso dell’ano che può estendersi dalla giunzione
mucocutanea alla linea dentata, solitamente posizionata nella parte posteriore. Si tratta di una patologia
molto diffusa e la cui incidenza è simile tra maschi e femmine.
La ragade anale si può presentare in forma acuta o cronica
• Acuta:
o Lesione superficiale dell’epitelio
o Margini lisci
o Frequente evoluzione nella forma cronica
• Cronica:
o Se sintomatica per più di 3 mesi può interessare lo sfintere anale
interno
o Può essere associata ad altri tipi di lesioni anali (marische,
indurimento del bordo, papille ipertrofiche)
Le ragadi sono meno frequenti, ma danno un dolore fortissimo: nel 90% di casi si fa
già diagnosi con anamnesi. Il paziente dirà che sta bene, ma dopo 10-15 minuti che è andato di corpo si
scatena un dolore che rimane per 2-3 ore, non riesce a lavorare o studiare, prende un antinfiammatorio e
gli passa. Oppure a volte vede sempre dopo l’evacuazione che si veda una
goccia di sangue.
Quello in figura è il classico paziente con ragade anale, in questo caso
anteriore, diagnosi che però dobbiamo confermare con la visita, in cui bisogna
osservare le caratteristiche del bordo. Infatti le ragadi acute hanno il bordo
iperemico, mentre questa invece ha già una cronicizzazione e il margine sta
diventando un po’ calloso, cicatriziale, biancastro e spesso; purtroppo queste
sono quelle che hanno meno possibilità di guarire spontaneamente.
La terapia delle ragadi comprende subito l’antidolorifico subito, e la cura della stipsi dando il Movicol per
ammorbidire le feci. La causa principale è ischemica, dovuta a un ipertono dello sfintere, e possiamo
prescrivere delle pomate che fanno una sfinterotomia chimica, a base di nifepidina o di nitroderivati, da
mettere tutte le sere se possibile. Si guarirebbe comunque spontaneamente, ma queste pomate riescono
ad accelerare di molto la guarigione.
Attenzione soprattutto alle ragadi nei bambini, perché la stipsi può peggiorare molto, in quanto se il
bambino ha dolore non andrà più in bagno: si trattengono le feci per 2-3 giorni, il colon riassorbe ancora più
acqua e le feci diventano dure come pietre. Quindi questo è il circolo vizioso da interrompere.
Nel 15-20% casi, che sono l’eccezione, si arriva all’intervento, che è la sfinterotomia laterale interna: non si
agisce sulla ragade, ma lateralmente, e si fa di solito a sinistra (ma ci sono casi descritti anche a destra). Si
taglia una parte dello sfintere interno allentandolo, in modo che arrivi più ossi geno e la ragade guarisca.
Esistono anche le ragadi che poi fistolizzano: sono ragadi croniche che rimangono aperte e in cui ristagna
un po’ di materiale fecale, poi si infettano e si forma la fistola. Per fortuna sono fistole piccole e semplici da
trattare perché restano molto superficiali.

Qui il paziente è sempre messo in posizione
ginecologica, e questa è l’immagine di una fistola
caricata su uno specillo (la fistola di per sé non è detto che debba dare dolore ma può darlo, magari se c’è
associata una malattia infiammatoria cronica: il 30% di Crohn esordisce con malattia perianale).
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Tumori
Purtroppo i tumori se arrivano a dare dolore è perché sono già in una fase molto avanzata, sono arrivati
vicino ai grossi nervi o addirittura all’osso, perché altrimenti il tumore di retto e ano non da dolore.
Il sintomo patognomonico del cancro del retto è il tenesmo: in realtà qua
al Sacco è stata fatta una ricerca degli ultimi 50 casi di tumore rettale visti
negli ultimi 2 anni, ed è presente solo in una basse percentuale di casi, ma
quando c’è è patognomonico. Il tenesmo è dovuta al fatto che se si ha un
corpo estraneo, come un tumore, dentro l’ampolla rettale, che manda il
segnale di andare di corpo al cervello, il paziente cerca di evacuare ma
non ci sono le feci nell’ampolla. Se oltre al tenesmo si associa anche il
sanguinamento, la diagnosi è piuttosto avviata.
Attenzione al dolore occulto:

Il prof ci riporta un caso di un paziente straniero riferito al PS del
Sacco, che riferiva male all’ano: è stato un caso molto
sottovalutato, in cui il paziente è tornato più volte al PS. Quando lo
si è visitato bene con attenzione si è visto che aveva realmente un
intenso dolore posterolaterale, dove si sentiva un imbottimento
sottomucoso, che si sentiva solo facendo accuratamente
l’esplorazione rettale perché non aveva le classiche tumefazioni
visibili. Alla TC si vede una formazione dall’orletto iperdenso (il che
vuol dire che c’è una componente infiammatoria importante), ma
internamente omogenea: è un ascesso che si è tutto colliquato,
infatti c’è tutto liquido in mezzo, e questo è uno di motivi per cui l’antibiotico terapia qui non arriverà mai.
È una patologia dolorosissima, anche perché preme molto sui tessuti circostanti.
Non era visibile all’esterno, ma alla TC riesce a vedersi molto bene ed è stato drenato in PS.
Proctalgia fugax
Esistono dei dolori di cui non si sa nulla e che è difficile etichettare: uno di questi è la proctalgia fugax, a cui
sono stati dati altri nomi nel tempo:
 Nevralgia ano-rettale
 Spasmo perineale
 Spasmo sfinterico
 Rettalgia nervosa
 Nevralgia pudendo-anale
 Proctalgia parossistica
 Proctalgia cronica
Sono degli episodi spontanei, diurni o notturni, che durano da pochi secondi a trenta minuti, capitano
raramente, Intervalli irregolari di giorni/mesi, da 1 a 5 volte l’anno, specie nelle persone più giovani, tra i 40
e i 50 anni, M:F 1:2, durata media di un decennio.
Quando il proctologo la indaga non trova nessuna causa organica. È una malattia che tende ad
autolimitarsi.
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Terapia: antidolorifico da prendere al bisogno, farmaci miorilassanti (anche se la documentazione
scientifica su questi non è cosi rilevante) - tra questi ci sono anche gli antispastici sistemici e le
benzodiazepine per ridurre questi spasmi.
Sinus pilonidalis
Il sinus pilonidalis è una cavità pseudocistica, sviluppatasi nel tessuto sottocutaneo della regione
sacrococcigea (nel solco intergluteo), in seguito alla formazione di un granuloma, più o meno infetto, da
peli inclusi.
Ha molte analogie con le tricosi interdigitali dei barbieri, perchè la patologia è proprio quella traumatica in
cui il pelo si infila dove non deve. Nel dopo guerra era chiuamata anche Jeep Disease perché è stata
descritta in molti ragazzi giovani, maschi, quindi molti soldati negli USA, e perché colpiva soprattutto in chi
stava molto seduto in queste strutture scomode come la jeep (che non è comoda come le altre automobili).
Tra i fattori predisponenti ci sono familiarità, obesità, ormoni, scarsa igiene, profondità della natal cleft,
irsutismo, fumo e lavoro sedentario.
Presentazione:
• solco intergluteo presenta delle fistole nella zona mediana, che poi possono anche presentarsi nella
zona glutea-paramediana
• ascesso pilonidale: molto doloroso, colpisce i ragazzi dopo la pubertà.

La diagnosi è molto facile, se ne si vede lo si ricorda per tutta la vita; però qualcosa di complesso può
succedere. Casi di diagnosi differenziale:
 Fistole perianali complesse: se la fistola va verso il basso bisogna capire se è una fistola perianale
che ha fatto un lungo percorso andando addirittura nel solco intergluteo, o se è un sinus pilonidale
che è andato verso il basso (se è un sinus la terapia è semplice, ma se c’è comunicazione con l’ano è
molto più complessa, perché non possiamo mettere a piatto e tagliare tutti i muscoli attraversati, o
rischiamo l’incontinenza anale)
 Condilomi acuminati
 Idrosadenite suppurativa
 Dismorfismi spinali occulti (Cisti dermoidi, meningoceli)
 Neoplasie: carcinoma squamoso, teratoma

Fistole e ascessi
Sono due fasi, acuta e cronica, di una stessa malattia suppurativa perianale.
Si pensa che l'infezione delle ghiandole anali sia la causa dell'ascesso primario nella maggior parte dei casi .
Le ghiandole anali sono state descritte nel 1878 da Chiari. Nel 1880 Hermann e Desfosses ipotizzarono un
loro ruolo nell’insorgenza degli ascessi e delle fistole perianali .
Nell’adulto sono presenti da 5 a 10 ghiandole distribuite su tutta la circonferenza anale e terminanti con un
orifizio a livello della linea dentata. Le ghiandole anali hanno una struttura ramificata, epitelio colonnare
stratificato con attività mucosecretiva e sono circondate da uno o due strati di cellule mioepiteliali .
Le ghiandole anali possono estendersi in profondità :
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• alla sottomucosa
• allo sfintere interno
• al muscolo longitudinale
• allo spazio intersfinterico
• allo sfintere anale esterno
Gli ascessi hanno delle zone in cui possono diffondersi (4 zone
mostrate in immagine). Hanno degli indici di gravità diversa a
seconda della complessità di trattamento (sopraelevatore molto
complessa, quella perianale è molto più semplice). Vanno
evacuati bene per evitare ulteriori complicazioni.
Sintomi :
• Dolore 93%
• Gonfiore
50%
• Sanguinamento 16%
• Perdite
• Diarrea
• Febbre
Terapia:
• Drenaggio: a seconda di quanto è grande si può fare anche anestesia locale (se perianale piccolo),
oppure a volte si può anche dover ricorrere alla sala operatoria se sono molto grandi . Li drena il
chirurgo, perché sebbene possa essere semplice andare col bisturi in questa zona, resta sempre
una zona molto delicata. Se non ci fosse il chirurgo subito disponibile, bisogna ricordarsi che si deve
orientare la lama parallela alle fibre muscolari, che stanno tutto intorno all’ano, rispetto alla zona
dove si trova l’ascesso, perché altrimenti andremmo a lederle, e potrebbe benissimo capitare in
quanto non si vede niente in queste situazioni, c’è solo l’ascesso ed è tutto sovvertito da pus (ci
sono casi anche di 300cc di pus, con tutti i tessuti attorno sono infiammati).
• Setone: è una comunicazione fra l’interno e l’esterno utile nei casi in cui sia presenta una fistola, e
tiene il drenaggio pervio anche nel tempo.
• Eventuale trattamento in un tempo
• Evitare di complicare la fistola con drenaggi errati
Classificazione delle fistole:
• Fistola semplice:
o sospetto orifizio interno alla linea dentata
o orifizio secondario alla cute perianale
• Fistola complessa:
o fistole transfinteriche alte
o fistole sovrasfinteriche ed extrasfinteriche
o fistole profonde
o estensione a ferro di cavallo
o fistole secondarie a malattia di Crohn
Dai tramiti fistolosi possono estrinsecarsi tasche ascessuali o estensioni :
• all’apice della fossa ischio rettale
• intersfinteriche alte
• sopra il piano degli elevatori
• nello spazio pelvi rettale
• controlaterali: fistole a ”ferro di cavallo”
La classificazione Parks va conosciuta, viene chiesta spesso agli esami. È una classificazione delle fistole in
base alla “descrizione della fistola rispetto ai muscoli”.

315

1) Sottomoucosa: non attraversa nessun muscolo
2) Intersfinteriche: le più frequenti, nascono dalla ghiandole, quindi si è formato un ascesso e da
questo una comunicazione con l’esterno (fistola) che non è andata però oltre allo sfintere esterno.
Qiuindi una comunicazione tra l’ano e la cute. Sono molto facili da trattare perché si possono
mettere a piatto, anche se si interrompe un pochino lo sfintere interno, ma tanto non succede
nulla, perché fino a 1/3 lo sfintere interno può essere interrotto senza nessun problema sulla
continenza.
3) Transfinteriche: attraversano sia l’interno che l’esterno, e sono complicate da affrontare perché
non possono essere messe a piatto, in quanto sacrificheremmo troppo muscolo. Esiste una serie di
tecniche per poterle affrontare preservando il muscolo, anche se si espongono alla recidiva.
4) Sovrasfinteriche: ancora più complesse e complicatissime da trattare, l’ascesso trova la strada
passando sopra lo sfintere esterno.
5) Rettocutanee: non è una vera e propria perianale anche se si manifesta nello stesso modo, è una
complicanza di malattie del retto, non tanto degli ascessi, si aprono fino alla pelle (IBD, tumori del
retto, complicanze della radioterapia del tumore della prostata da cui è conseguita una grave
proctite che ha bucato l’intestino creando una fistola, complicanze della chirurgia)
Sintomi delle fistole:
o Perdite
65%
o Dolore
34%
o Gonfiore 24%
o Sanguinamento 12%
o Diarrea
5%

Terapia delle fistole:
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o

Fistulotomia: una fistola semplice può guarire con una fistulotomia. In ambulatorio con
un’anestesia locale si deve determinare il decorso della fistola. Se possibile, uno specillo viene
passato dall’orifizio esterno lungo il tragitto sino alla cripta di origine alla linea dentata (attraversa
solo il tessuto mucoso e non il muscolo): la mobilizzazione di pochi centimetri di tragitto può
facilitare l’identificazione dell’orifizio interno. A questo punto tagliamo, e
rimangono i bordi che erano infetti, si pulisce e si coagula, intervento
finito.
o Il rischio di recidiva è 1%,mentre rischio di incontinenza quasi 0,
perché non c’erano muscoli (però non del tutto 0 perché
comunque c’è stato un episodio suppurativo e quindi si formerà la
cicatrice dove si è tagliato: quindi l’elasticità della zona si modifica,
si potrebbe non riuscire a trattenere del tutto l’aria, e le feci
restano intrappolate in questa cicatrice - Si ha come la sensazione
si sporcare ma senza una vera e propria incontinenza).
o Ovviamente se fosse anteriore, nella donna, bisogna farlo fare
sempre a qualcuno che ha esperienza, perché la parete anteriore è stretta, piccola e bassa.
o Da evitare nelle fistole al corpo perineale nelle donne. Siccome il meccanismo sfinterico è
sottile in quella sede un’alternativa alla fistulotomia va considerata
o Fistulectomia: specie di carotaggio di tutto l’attraversamento
o Setone: è la tecnica più semplice, che si usa spesso per guadagnare
tempo e portare il paziente ad avere una situazione più stabile, senza
pus, più facile da trattare. Il setone (filo di seta o elastico, ma in realtà
oggi i tutto il mondo vengono usati gommini, elastici, silicone, che
vengono molto meglio tollerati dal paziente) viene fatto passare nel
tragitto fistoloso dopo asportazione della sua componente esterna
agli sfinteri anali: in pratica la fistola viene mantenuta sempre pervia,
non si formano più ascessi perché quello che si forma segue il
cordoncino inserito, e ci da la possibilità di operare il paziente in un
momento più tranquillo.
Il setone può avere due ruoli
o Taglio: viene tirato ad intervalli regolari (settimanalmente o mensilmente) per
superficializzare il tragitto
o Drenaggio: viene lasciato in sede per prevenire la chiusura del tragitto
o Lembo mucoso: si tratta di far scivolare, dove c’è il buco, un lembo di mucosa più in basso e andare
a chiudere l’orifizio fistoloso.
o Lembo cutaneo
o Nuove tecniche: colle di fibrina, LIFT (Ligation of Intersphincteric Fistula Tract), il trattamento
video-assistito, il posizionamento di plug.
Quando in chirugia si trovano tante modi per risolvere un problema, sicgnifica che non sei quasi mai
soddisfatto di nessuno. Perché se ci fosse una modalità semplice, economica, e con ottimi risultati, si
farebbe subito quella. C’è molta ricerca ma non si sa ancora la risposta migliore.
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27.Cardiochirurgia, 25-10-2017 [Antona]
È evidente che per parlare di cardiochirurgia è necessario conoscere la cardiologia.
Anatomia

Le vie di accesso al cuore sono diverse:
o sternotomia mediana: la più comune
o toracotomia (soprattutto destra)
o microtoracotomie, più recenti e meno invasive.
Quando noi apriamo lo sterno ci troviamo di fronte questa immagine:

Vediamo il pericardio con in trasparenza aorta ascendente, il ventricolo destro e il ventricolo sinistro.
Apriamo il pericardio e questa è la situazione:

Vediamo aorta, atrio e ventricolo destro, atrio e ventricolo sinistro; il ventricolo sinistro non è ben visibile
perche il cuore in parimediano punta verso sinistra ma è ruotato. Il ventricolo destro occupa la parte
anteriore del mediastino, il lato sinistro si vede meno (l’atrio rimane dietro).
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Atrio destro:

Ventricolo destro:

Atrio sinistro:

Ventricolo sinistro:

In sezione: aorta ascendente, arteria polmonare, atrio destro anteriore, atrio sinistro posteriore, tratto di
efflusso della polmonare.
In sezione il ventricolo sinistro ha spessore maggiore del destro per ovvie ragioni pre ssorie. Vediamo inoltre
i muscoli papillari con le corde tendinee che evitano i ribaltamenti della mitrale in sistole. La valvola
mitrale deve sopportare una pressione anche molto alta: appena prima che l’aortica si apra, a volte nel
ventricolo ci sono 230-240 mmHg (insolito, ma può succedere). Eppure la mitrale non si rompe, nonostante
le corde tendinee siano sottilissime. Lo scarico di tutte le forze della valvola mitrale avviene infatti nel
contatto tra un lembo e l’altro, quindi nella coartazione tra i lembi. Le corde pertanto non devono resistere
alle forze, ma solo tenere i lembi dove sono.
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Il ventricolo sinistro è molto trabecolato, ancora piu del destro: le trabecole servono per evitare che lo
sforzo del ventricolo sinistro si esprima tutto sulla parete; il cuore sopporta tante cose, ma regge poco la
dilatazione, per via dello stiramento dei miociti. Possiamo avere gravi danni dovuti semplicemente allo
stiramento: anche quando il cuore viene fermato bisogna stare attenti a non lasciarlo mai distendere
passivamente, soprattutto perche da fermo non si contrae e nulla si
può opporre alla contrazione. La trabecolatura pertanto impedisce la
distensione eccessiva della parete.
Abbiamo poi le valvole:
• Valvole semilunari: aortica e polmonare
• Valvole atrioventricolari: mitrale e tricuspide
Le valvole semilunari consentono il flusso dai ventricoli nell’aorta e
nell’arteria polmonare. Sono così chiamate per la caratteristica forma
a mezzaluna, non hanno corde tendinee e hanno una struttura più
semplice delle valvole atrioventricolari.
La valvola polmonare consente il flusso dal ventricolo destro
nell’arteria polmonare.

La valvola aortica consente il flusso dal ventricolo sinistro nell’aorta; i lembi sono più spessi ed opachi
rispetto alla valvola polmonare. Nella stragrande maggioranza della popolazione è tricuspide (coronarica
dx, coronarica sx, non coronarica). Nel 4-5% abbiamo una aortica bicuspide, l’aortica quadricuspide è
ancora più rara.
Per ricordarne l’orientamento di aortica e polmonare pensiamo che in embriologia questo è un unico
canale comune, costituito da 4 lembi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali. Nel momento in cui questo canale
unico si dividerà, in aortica avremo sempre un lembo anteriore e 2 laterali; sulla polmonare avremo il
lembo posteriore e i due lembi laterali.

Un’alterazione frequente è la bicuspidia della aortica, in cui si ha una cuspide non coronarica e una data
dalla fusione di coronarica sinistra e destra.
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Per quanto riguarda le strutture della radice aortica:
• Parete aortica
• Seni di Valsalva:
o Assicurano il massimo riempimento degli osti coronarici
o Possono dilatarsi (ectasia aortica, sindrome di Marfan)
• Cuspidi della valvola aortica (destra, sinistra, non coronarica).
• Giunzione sino-tubulare: passaggio tra i seni di Valsalva e l’aorta ascendente
o Nella Sindrome di Marfan la dilatazione è a livello del bulbo dell’aorta, la giunzione sinotubulare è normale mentre l’aorta ascendente è
addirittura piccola; nell’aneurisma dell’aorta
invece la dilatazione è un po’ spostata rispetto alla
Marfan, abbiamo anulus normale, giunzione
lievemente allargata e aneurisma franco dell’aorta
ascendente. Tutto ciò ha dei riflessi sulla funzione
della valvola, ma comunque ciò che è origine della
malattia è il bulbo.
Anulus aortico: analizzando un ecocardio si sente parlare di
anulus aortico, ma questo non esiste, o almeno non come viene
descritto in eco. Si tratta del cosiddetto virtual basal ring, lo
chiamiamo anulus-eco. L’anulus, che è il punto di inserzione delle cuspidi, è crown-like, non un ring, non è
anatomicamente un anello; l’anulus aortico e l’anulus-eco sono 2 cose diverse.

Il chirurgo deve conoscere le valvole che vuole riparare e sostituire, ma anche e strutture ad esse adiacenti:
coronarie e fasci di conduzione.
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In questa foto possiamo capire l’adiacenza tra le strutture valvolari e le coronarie: quando si va a lavorare
sulla tricuspide si può facilmente danneggiare la coronaria destra, idem tra valvola mitrale e circonflessa.
Bisogna fare attenzione a dare punti che toccano un vaso o fibre
nervose.
Le valvole atrio-ventricolari consentono il passaggio di sangue
dagli atri ai rispettivi ventricoli.
Presentano le corde tendinee (formazione di corde fibrose
disposte a paracadute che collega i margini liberi delle valvole
atrioventricolari ai muscoli papillari) e i muscoli papillari
(formazioni muscolari poste all’interno delle camere ventricolari
che collegano le corde tendinee al miocardio della regione apicale
del ventricolo). Le corde tendinee e i muscoli papillari consentono
di controllare meglio l’ampiezza del movimento dei lembi
valvolari durante la fase di chiusura
Le valvole atrio-ventricolari hanno due lembi a sinistra e tre a
destra.
Valvola Mitrale
 Posta tra l’atrio sinistro ed il ventricolo sinistro
 Due lembi:
o Anteriore:
 superficie più ampia
 parte dello scheletro fibroso
 occupa il 35% del diametro dell’anulus mitrale
o Posteriore:
 occupa il 65% del diametro dell’anulus mitrale

Nella mitrale le corde tendinee sono una struttura a ventaglio con diversi tipi di complessità. Ci sono corde
tendiee di 1°, 2° e 3° ordine: quelle di primo ordine vanno sul bordo del lembo, quelle di secondo sul corpo,
quelle di 3° alla base del lembo. Dobbiamo tenere conto della complessità del sistema quando andiamo ad
intervenire chirurgicamente.
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Il muscolo non è una struttura singola. In alcuni casi possiamo separare il muscolo papillare dalle corde
tendinee; in caso di prolasso della valvola (con corde tendinee allungate) possiamo ripiegare queste corde
sul muscolo papillare per accorciarle e sistemare il prolasso (è una tecnica riconosciuta, eseguita dal Prof.
Dreyfuss a Montecarlo).

Potrebbe sembrare che sia più facile riparare l’aortica della mitrale, perché più regolare, priva di apparato
muscolo-tendineo e banalmente più accessibile. E invece è più faci le riparare la mitrale. Nella mitrale
abbiamo molto più tessuto, mentre la aortica è semplicissima, 2 cuspidi, un tubo e 2 coronarie. Correggerla
è molto più difficile perche c’è poco su cui lavorare; nella mitrale noi possiamo agire sui muscoli, sulle corde
tendinee, possiamo restringere l’annulus, possiamo fare molte cose per provare a migliorarla, mentre la
aortica non ha tante chance. Infatti sulla mitrale si lavora da 50 anni, sull’aortica solo da una quindicina. Qui
al Sacco Antona ha la maggior casistica italiana di interventi sull’aortica, è il 3° in Europa: pochissimi centri
lo fanno, ma devono essere specializzati, bisogna dedicare moto tempo allo
studio di questa struttura.
L’”anulus” mitralico è importante: ha uno spessore medio di 0,3 cm, una
struttura connettivale ricca di collagene e ipovascolarizzata, e fa parte dello
scheletro fibroso del cuore. È una struttura che tiene, regge bene i punti (a
differenza del muscolo) e se vogliamo allargarlo/restringelo possiamo farlo, per
ridurre il diametro della valvola e renderla di nuovo continente.
Patologia della valvola mitrale:
 Calcificazione dell’anulus, carie, escavazioni, recessi:
o La patologia mitralica è causata da patologia post-reumatica o da
degenereazione nell’anziano, o dalla Marfan (nei giovani che non
hanno avuto reumatismo acuto); sono rare, ma da temere
perchè sono tenaci, estese e profonde. Molto spesso la valvola è
calcifica quindi la sostituzione o riparazione è difficile perché non
passano i punti. O il punto non tiene sul calcio o si rischia rottura
del ventricolo (la rottura del ventricolo sinistra è una emergenza
maggiore in cardiochirurgia). Le masse calcifiche a volte si
sipingono fino al miocardio.
o La valvola è madreperlacea. Si formano delle cavità, comunicanti
a volte col lume ventricolare.
o Le masse calcifiche mostrano aspetto variegato, e talora
tendono a lussare l’intero lembo valvolare con un meccanismo a
leva. Raramente si arriva al distacco completo della radice
valvolare.
Valvola Tricuspide
Ha tre lembi: anteriore, posteriore, settale.
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Anatomia dei vasi coronarici:
Ci sono due rami coronarici principali dall’aorta: arteria coronarica sinistra principale (LMA) e arteria
coronarica destra (RCA). I vasi coronarici forniscono sangue ossigenato al miocardio.
Arteria Coronarica Sinistra

Dall’ostio sinistro dopo un breve tratto si divide in arteria discendente anteriore e arteria circonflessa.
L’arteria discendente anteriore vascolarizza il ventricolo sinistro e genera rami collaterali, denominati
settali, per l’irrorazione del setto interventricolare, e rami diagonali per la parete anterolaterale del
ventricolo sinistro. L’arteria circonflessa vascolarizza la parete laterale del ventricolo sinistro e genera i rami
marginali.
Arteria coronarica destra
Nasce dall’ostio coronarico destro e vascolarizza il ventricolo destro e la parete posteriore del ventricolo
sinistro, emette dei rami collaterali per il margine ottuso e termina nell’arteria discendente posteriore e nei
rami posterolaterali

Circolazione extra corporea:
Gli scopi della CEC sono
• Isolare il cuore dalla circolazione sistemica
• Rendere possibile l’accesso alle camere cardiache
• Mantenere una perfusione sistemica a tutti gli organi
In cardiochirurgia ci sono 2 modi di effettuare un intervento
• A cuore battente
• A cuore aperto/fermo/in CEC: se dobbiamo aprire la
cavità e operare su strutture intra-cardiache (setti,
valvole, muscoli papillari)
Agli albori della cardiochirurgia non si sapeva come fermare il
cuore senza danneggiarlo: non sapendo come proteggerlo, si
clampava l’aorta e si cercava di fare il più veloce possibile ( per esempio dando un punto per chiudere il
setto interatriale; mettendo un rostro per aprire una commissura su una stenosi mitralica serrata).
Ovviamente c’erano chirurghi molto bravi, ma la possibilità di errore era estrema, soprattutto per pazienti
fragili (estremi della vita), che sopportavano peggio il clampaggio dell’aorta.
Negli anni ‘60 arriva la circolazione extracorporea: per comprenderla occorre studiare la funzione del cuore.
Il cuore svolge 2 funzioni, pompare sangue dal cuore sinistro, ossigenarlo dal cuore destro. Se vogliamo
sostituire il cuore abbiamo bisogno di una macchina cuore-polmone, una macchina che raccoglie il sangue,
lo ossigena e lo manda in giro. La CEC fa questo: si mettono 2 cannule in vena cava inferiore e superiore, e
le cannule portano tutto il sangue che arriva da queste vene in una macchina che lo ossigena e lo rimanda
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all’uscita del cuore. Si saltano atrio e ventricolo destro, l’arteria polmonare, i polmoni e tutto il cuore
sinistro; si rimanda il sangue in aorta ascendente – quindi bypassando cuore e polmoni. In sostanza si va
dalle vene cave all’aorta ascendente. Le cannule si mettono:
• Direttamente lì nel cuore aperto (passando dall’atrio destro) quando già è stata effettuata la
sternotomia ed è stato già aperto;
• Possiamo mettere la prima cannula in vena
femorale e mandarla su fino all’atrio destro, e la
seconda cannula in arteria femorale e mandarla su
fino alla radice dell’aorta. Questo si fa per essere
meno invasivi.
Le cannule vanno comunque isolate per evitare che il
sangue arrivi al cuore e alle coronarie, ossia vanno
fettucciate.
Componenti della CEC sono:
 Circuito: drenare e riportare sangue al paziente
 Reservoir: raccogliere sangue drenato
 Pompa: imprimere una pressione al sangue
 Ossigenatore: ossigenare e rimuovere CO 2 dal
sangue
Per decidere quanto sangue dare al paziente bisogna
calcolare la superficie corporea del paziente (a partire dal
peso) e poi ne calcoliamo l’indice cardiaco (1,5 L/m2 di
sangue).
La macchina pompa sangue a flusso costante, non servono macchine pulsatili: le evidenze hanno mostrato
che è una complicanza tecnica inutile, il risultato è lo stesso con il flusso costante.
Questa circolazione è buona, ma non è perfetta, e vogliamo ridurre ulteriormente la possibilità di avere
danni cerebrali o che rene o intestino ricevano meno sangue. Gli accorgimenti messi in atto sono quindi:
 Riduzione della temperatura del paziente: rallenta i processi metabolici, riduce il consumo di
ossigeno da parte del tessuto. Se anche non diamo un flusso ottimale con la CEC, il tessuto
raffreddato consuma meno e quindi non avrà danni. Per farlo raffreddiamo il sangue con uno
scambiatore di calore: la macchina lo raffredda e tutto il corpo si raffredda. Bisogna stare poi
attenti a casi particolari, tipo paziente obeso etc.
 Cardioplegia: la facciamo se vogliamo preservare il cuore ed evitare danno ischemico. Negli anni
‘60 a furia di clampare e stopparsi e riclampare e ristopparsi (interventi a cuore battente) si
rischiavano danni ischemici (clamp prolungati), e alla fine il cuore diventava di pietra e non ripartiva
più. Per non danneggiare il cuore devo fargli consumare meno energia, cioè meno ossigeno
possibile. Oltre al raffreddamento del tessuto, il secondo modo per non far consumare ossigeno al
cuore è quindi fermarlo. A questo scopo, iniettiamo un litro di soluzione fredda a 4°C
iperpotassica: mettiamo un clamp tra la cannula nell’aorta ascendente e le coronarie, a livello della
giunzione sino-tubulare.
Così la CEC si occupa dell’organismo, mentre prossimalmente al clamp abbiamo solo cuore e
coronarie; prossimalmente al clamp mettiamo un ago e iniettiamo la soluzione. Questa non andrà
nel ventricolo visto che la valvola aortica è chiusa, bensì va tutta nelle coronarie. Facendo così
preserviamo perfettamente la funzione. Per farlo ripartire declampiamo l’aorta: il sangue della CEC
perfonde di nuovo le coronarie, lava via la cardioplegia nelle coronarie, e il cuore o riparte da solo o
fibrilla, e se fibrilla basta che gli diamo “una botta” col defibrillatore e riparte.
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Patologia valvolare 18 :
Una valvola cardiaca può andare incontro a:
1. Stenosi: raramente possiamo fare una riparazione, più frequentemente
dobbiamo sostituirla perché il tessuto è eccessivamente danneggiato.
2. Insufficienza: possiamo fare sia sostituzione sia riparazione

Opzioni terapeutiche - chirurgia valvolare:
- Chirurgia di tipo sostitutivo (protesi). Si ha la possibilità di utilizzare differenti protesi:
o Protesi meccaniche (monodisco; bidisco)
o Protesi biologiche (porcine; bovine)
o Protesi biologiche Stentless
o Protesi biologiche sutureless
o Protesi ad impianto trans-catetere
- Chirurgia di tipo riparativo (plastica)
Per quanto riguarda la sostituzione, questa si può fare con con valvola meccanica o biologica.
Nella protesi meccanica vi sono diverse opzioni (monodisco, bidisco) e diversi modelli.

•

Starr Edwards: suturiamo questa cuffia sull’orifizio valvolare, in posizione girata in giù per
mitrale o in su per aortica. C’è una pallina, il sangue la solleva e passa, e quando la pressione
cala la pallina scende e tappa
• Medtronic-Hall: c’è un solo lembo che si solleva
• SJM regent: bileaflet
La valvola chiusa non è perfettamente continente. Per quelle che hanno un elemento mobile, ciò avviene
perché:
• La pressione per aprirla dovrebbe essere altrimente altissima, e avendo solo sangue la cui
pressione aumenta istante per istante ho bisogno di un cambiamento graduale, non una
situazione tutto o nulla (non effetto tappo)
• Si avrebbe altrimenti emolisi da protesi valvolare meccanica: chiudendosi ermeticamente la
valvola distruggerebbe i globuli rossi che si trovano a livello dell’anulus. È chiaro che sono pochi,
ma anche con una frequenza cardiaca bassa se c’è anche solo qualche eritrocita distrutto a ogni
battito non va bene.

18

Non è stata trattata la patologia infettiva
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•

È utile un flusso di lavaggio: se la valvola è anche leggermente insufficiente, abbiamo sempre del
flusso attorno alla valvola che lava via i globuli rossi ristagnati e i coaguli. non deve essere mai
tutto fermo
Indicazioni della protesi meccanica comprendono:
• Pazienti con lunga aspettativa di vita (I)
• Portatori di protesi meccanica o di altre protesi, che sono già in terapia anticoagulante (II)
• Insufficienza renale, emodialisi, ipercalcemia: prima si diceva che l’IR distrugge le valvole
biologiche, mentre ora non c’è concordanza assoluta, vsi aluta in base a come è il paziente. Se un
paziente 30enne è in IR gli mettiamo comunque la meccanica (II)
• Fattori di rischio per tromboembolia ed età < 65 anni: il paziente è giovane, ma tanto deve già fare
TAO quindi tanto vale evitargli il reintervento (IIa)
• Sostituzione bioprotesi: trombosi o donna che ha finito piano riproduttivo e deve cambiare la
biologica che è degenerata (Iib)
Il problema della protesi meccanica è che dobbiamo scoagualre il paziente per tutta la vita per evitare che
la valvola trombizzi.
Ora recentemente si ha avuto l’introduzione dei NOA (Nuovi Anticoagulanti O rali), che agiscono sulla
cascata coagulativa e che si assumono 1 o 2 dosi stabilite al giorno e basta. Se invece utilizziamo gli
anticoagulanti comuni, ossia i dicumarolici, dobbiamo sempre dosare la risposta del paziente e regolare il
range terapeutico. Il paziente deve fare un prelievo ogni 2-3 settimane per aggiustare la terapia.
I NOA non funzionano con le valvole meccaniche, quindi questa terapia non è un’opzione e impiantare una
valvola meccanica sgnifica ancora condannare il paziente a una vita di dosaggi continui dell’INR per valutare
la risposta al Coumadin.
D’altro canto le valvole meccaniche sono tecnologicamente semplici, ma molto curate, durano tutta la vita,
e non è necessario reintervento.
Per la valvola biologica abbiamo diverse opzioni: stented, homograft, stentless, satureless, tavi
• Protesi biologiche stented:

•

•

Protesi biologiche stentless:

Protesi a impianto transacatetere: espandibili con pallone (auto espandibili) o in nitinolo. Queste
valvole di nitinolo sono fatte in acciaio a memoria di forma, un acciaio sensibile alla temperatura,
diventano malleabili col freddo e a 37 gradi riaquistano la loro forma.
o Possiamo prendere una tavi, raffreddarla, metterla dentro a un catetere, mandarla su
all’interno dell’aorta, e con il calore del corpo la valvola si espande e riacquista la sua
forma.
Il ragionamento è lo stesso per le endoprotesi indicate nell’aneurisma dell’aorta.
Possiamo usare o i lembi del maiale o il pericardio suino/bovino/equino/etc. Queste hanno bisogno di
anticoagulanti solo per i primi mesi, ma non durano per tutta la vita.
Indicazioni per usare valvola biologica:
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•
•
•

Mancata assunzione precedente di terapia anticoagulante (I)
Pazienti > 65 anni senza rischio per tromboembolismo (II)
Possibili complicanze di terapia anticoagulante: malattia emorragica/della coagulazione, anamnesi
emorragica, poliposi familiari/ulcere, necessità di endoscopie frequenti, impossibilità di mantenere
controllo serrato di INR/TAO etc (IIa)
• Pazienti > 70 anni, indicazione a sostituzione valvolare mitralica senza fattori di rischio per
tromboembolismo: l’aspettativa di vita è già coperta da una valvola biologica (IIa)
• Sostituzione protesi meccanica (trombosi)
(IIb)
• Pazienti < 65 anni senza rischio di tromboembolismo (non gli regaliamo una TAO per nulla) (Iib)
• Insufficienza renale, emodialisi, ipercalcemia (III)
• Adolescenti, donne in età fertile: si sconsiglia la meccanica perche ovviamente cominciare una
gravidanza in terapia anticoagulante espone a dei rischi, e in genere si consiglia la biologica e poi la
sostituzione con meccanica al termine dell’età riproduttiva. Inoltre per la terapia anticoagulante
persiste il grosso sospetto di teratogenicità (non dimostrato al 100%). Tuttavia se capita gravidanza
non è indicata IVG: la gravidanza si può portare avanti sotto attento controllo - quindi la gravidanza
è una controindicazione relativa.
(III)
L’immunodepressione non è una controindicazione, la scelta va basata su altri fattori; in ogni caso
l’endocardite si ha allo stesso modo su biologiche e su meccaniche ( non confermate evidenze su migliori
performance della biologica per quanto riguarda la resistenza all’impianto dei batteri).
La vita di una protesi biologica va da 3-5 anni nel bambino a 25 anni in generale (l’età del paziente è un
fattore importante)
Riparazione: la plastica valvolare:
• Valvuloplastica aortica: non serve piu terapia anticoagulante, neanche per un giorno, ha risultati a
medio termine.
• Valvuloplastica mitralica in minitoracotomia: si può fare in stereotomia, toracotomia o
minitoracotomia. In micro c’è recupero funzionale immediato perche siamo meno invasivo, c’è
migliore riabilitazione, e sono possibili i reinterventi.
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28.Cardiochirurgia (parte II), 27-10-2017 [Antona]
VALVULOPATIA AORTICA
Stenosi Aortica
Per stenosi aortica si indica un restringimento dell'anulus aortico, molto diffuso soprattutto in soggetti con
difetti valvolari. Nelle persone senza difetti, il rischio è maggiore dopo i 60 anni di età, con
la naturale modifica che interviene con l'invecchiamento.
Cause principali:
o Bicuspidia: la stenosi
o Degenerazione calcifica
Per quanto riguarda l’epidemiologia:
 25% della totalità delle valvulopatie
 80%: sesso maschile
 In soggetti di età > 65 anni il 30% mostra sclerosi valvolare aortica, nel 2% franca stenosi valvolare
aortica
Il restringimento determina un gradiente pressorio che impone
al VS di sviluppare una maggiore pressione con la sistole al fine
di mantenere una gittata cardiaca adeguata alle richieste
metaboliche. Il miocardio nel corso degli anni e man mano che
la stenosi si fa più grave, sviluppa un'ipertrofia conce ntrica
come meccanismo di compenso.
L’intervallo tra l’insorgenza dei sintomi e il decesso è di 2-5 anni.
Dal momento in cui iniziano i sintomi, la sopravvivenza
precipita:
 Angina pectoris: 3-5 anni
 Sincope: 3 anni
 Dispnea: 2 anni
 Scompenso Cardiocircolatorio (SCC): 1,5-2 anni
Causa di morte:
 50-65% SCC (scompenso cardiaco congestizio)
 10-20% morte improvvisa (episodio aritmico)
Per queste ragioni quando insorgono i sintomi bisogna prendere in considerazione un trattamento
chirurgico.
Il “grading” della stenosi valvolare aortica prevede:
 Lieve: area > 1,5 cm2
 Moderata: area 1-1,5 cm2
 Severa: area < 1 cm2
In presenza di stenosi severa e normale output cardiaco il gradiente medio transvalvolare è generalmente >
50 mmHg.
Le indicazioni chirurgica sono (Classe I)
 Sintomatici con stenosi severa
 Stenosi severa + CABG (bypass aorto-coronarico)
 Stenosi severa + Patologia aortica o altra patologia valvolare
Insufficienza Aortica
Per insufficienza aortica si intende il manifestarsi del reflusso di sangue dall'aorta nel ventricolo sinistro in
diastole, dovuto ad un'anomalia che determina un'imperfetta chiusura della valvola aortica, totale o
parziale. Le cause sono:
 Patologia dei lembi valvolari
o Malattia degenerativa
o Febbre reumatica
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o Endocardite
o Bicuspidia
 Patologia giunzione sino-tubulare
o Ectasia radice aortica e aorta ascendente
o Medionecrosi cistica (Marfan)
La patogenesi prevede un’anomalia anatomica di uno o più componenti della radice aortica: anulus
valvolare, lembi valvolari, seno di Valsalva, giunzione sino-tubulare (ST).
Un’insufficienza aortica comporta che il ventricolo sinistro si trovi in sovraccarico di volume per l'ingresso al
suo interno di sangue proveniente dall'aorta e dall'atrio sinistro.
Per mantenere un'adeguata frazione di eiezione, il ventricolo
sinistro va incontro ad ipertrofia eccentrica e, con l'aggravarsi della
patologia negli anni, subisce ischemia e scompenso.
La storia naturale comporta:
 Sintomatici con normale FE
o Progressione a sintomaticità e/o disfunzione VS < 6%
annuo
o Progressione a disfunzione VS < 3,5% annuo
o Morte improvvisa < 0,2% annuo
 Asintomatici con FE ridotta
o Progressione a sintomaticità > 25% annuo
 Sintomatici
o Mortalità per angina > 10% annuo e per scompenso > 20% annuo
Le indicazioni chirurgiche sono (Classe I)
 3-4 NYHA, FE > 0.50 a riposo
 2 NYHA, FE > 0.50 in riduzione, progressiva dilatazione VS e riduzione tolleranza allo
sforzo
 CCS 219 o maggiore con o senza coronarosclerosi
 Asintomatici o sintomatici con lieve o moderata disfunzione VS a riposo (FE 0.25 – 0.49)
 Concomitante bypass coronarico, chirurgia aortica o altra chirurgia valvolare
 Insufficienza aortica acuta da endocardite batterica o dissecazione aortica
In caso di dilatazione:
 Dilatazione dell’aorta ascendente: sostituzione con Wowen Dacron graft
 Dilatazione della radice aortica: tecnica “sparing” con rimodellamento e reimpianto originale
 Dilatazione dell’anulus aortico: riparazione valvola aortica
In caso di prolasso o di calcificazioni: riparazione valvola aortica
VALVULOPATIA MITRALICA
Stenosi Mitralica
Riduzione dell’orifizio valvolare mitralico. La causa principale è la febbre reumatica, le altre cause sono rare.
Le indicazioni chirurgiche sono:
 III-IV classe NYHA: stenosi valvolare moderata (area < 1,5 cm2)
 I-II classe NYHA:
o Stenosi valvolare severa (area < 1 cm2)
o PAP sistolica tra 60 e 80mmHg
Insufficienza mitralica
Per insufficienza mitralica o rigurgito mitralico, si intende il manifestarsi del reflusso di sangue dal
ventricolo sinistro all'atrio sinistro, dovuto ad un'anomalia che determina un'imperfetta coaptazione dei
lembi mitralici durante la sistole ventricolare.
19

Canadian Cardiovascular Society grading of angina pectoris: è una classificazione su 4 gradi di gravità.
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Tipo I – Movimento Normale
Dilatazione dell’Anulus. I lembi si muovono normalmente ma, poiché l’anulus mitralico è dilatato,
non arrivano a coaptare tra di loro.
La terapia è l’annuloplastica: posizionamento di un anello che riporta l’anulus alla sua normale
dimensione e la valvola ricomincia a coaptare.
 Tipo II – Movimento aumentato o Prolasso Valvolare
Si parla di prolasso quando una parte della valvola supera il piano dell’anulus. Questo avviene, per
esempio, per l’allungamento delle corde tendinee. Può esserci prolasso con o senza insufficienza
valvolare. Il movimento del lembo è aumentato, perché per risalire fa un movimento maggiore
rispetto alla normalità.
Il prolasso senza insufficienza interessa il 5% della popolazione (più frequente nelle donne) e non
comporta complicanze.
La terapia coinvolge solo i prolassi con insufficienza valvolare: può interessare varie parti della
valvola. Se dobbiamo tagliare una parte di lembo, tagliamo le corde vicino al papillare. Le corde
possono essere suturate, oppure in alternativa si possono sostituire con un filo di Goretex per
risolvere il prolasso, senza toccare il lembo.
 Tipo III – Restrizione del Movimento Valvolare
Si ha con la presenza di una dilatazione del ventricolo sinistro. Questa situazione può essere causata
da cardiopatia ischemica o da una cardiomiopatia dilatativa.
I lembi vengono retratti verso il basso, si aprono bene ma non arrivano più a chiudersi perché sono
tirati in basso dai muscoli papillare distanziati dalla dilatazione del ventricolo.
I primi due tipi sono considerati valvulopatie organiche (difetto anatomico primitivo della valvola), il terzo
tipo è una valvulopatia funzionale (difetto secondario della valvola).
Analisi del difetto
La valvola mitrale è bicuspide e possiede:
o Grande lembo mitralico o anteriore
o Piccolo lembo o posteriore
Entrambi vengono divisi in 3 parti: A1, A2, A3 e P1, P2, P3
Inoltre, ci sono dei punti dette commissure:
o Commessura antero-laterale (ALC)
o Commessura postero-mediale (PMC)
La suddivisione serve per poter parlare lo stesso linguaggio con l’ecografista.
All’ecografia
 Dilatazione dell’anulus: getto simmetrico, non orientato.
 Prolasso della valvola mitrale: getto con angolo acuto
o Prolasso del lembo anteriore con getto orientato verso la parete laterale dell’atrio.
o Prolasso del lembo posteriore con getto orientato verso il setto interatriale.
 Restrizione del movimento: getto centrale, essendo la valvola spinta ve rso il basso i lembi non
arrivano all’asse dell’anulus.
Indicazioni chirurgiche:
 Pazienti asintomatici con normale funzione VS
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o Elevata probabilità di riparazione (LPM)
o IM acuta (rottura cordale) in pazienti emodinamicamente stabili
Pazienti sintomatici con normanle funzione VS
o FE > 0,6 con DTSVS < 45 mm, soprattutto quando è possibile una riparazione valvolare
Pazienti asintomatici o sintomatici con segni di disfunzione VS
o FE < 0,6 con DTSVS > 45 mm

CARDIOPATIA ISCHEMICA (CAD)
Il termine cardiopatia ischemica viene usato per descrivere diversi processi patologici che interferiscono
con il flusso di sangue attraverso le arterie coronariche nel miocardio.
L’interruzione dell’apporto di sangue ossigenato può determinare:
 Ischemia dei tessuti: danno temporaneo
 Necrosi dei tessuti: danno permanente
Processo complesso che può svilupparsi nell’arco di molti anni.
I primi sintomi di CAD potrebbero essere lievi, ma insidiosi (angina) o improvvisi e forti (possono risultare in
MI acuto o decesso).
Eziologia
 Aterosclerosi: causa primaria
 Spasmi coronarici
 Emboli
 Dissezioni
 Anomalie congenite
 Traumi
 Altro
Nella patogenesi è implicato il bilancio tra offerta e domanda di ossigeno del miocardio.

Per controbilanciare un’insufficiente offerta di O 2:
 Aumento del flusso attraverso le arterie coronariche
 Recupero perdite di sangue
 Normalizzazione pressione
 Somministrazione ossigeno
Fattori che incrementano la domanda di O 2:
 Elevato ritmo cardiaco
 Aumento forza contrazione del cuore
 Ipertensione
Per ridurre la domanda di O 2 :
 Riduzione elevato ritmo cardiaco
 Riduzione forza di contrazione del cuore
 Riduzione pressione elevata
Fattori che riducono l’offerta di O 2:
 Ostruzione arterie coronariche
 Emorragie
 Ipotensione
 Problemi respiratori
Eventi della CAD
 Angina: cronica o stabile, instabile, variante. Manifestazione clinica di CAD, normalmente causata
da aterosclerosi. I sintomi sono causati dall’ischemia dei tessuti interessati da un incremento nella
domanda di ossigeno:
o Sensazione lieve, vaga si malessere, disagio
332




o Dolore forte ed insostenibile
o Dolore al centro del torace, dietro lo sterno
o Dolore che si irradia verso le braccia, spalle, collo, mascella, gola, denti, schiena o addome.
Nell’angina instabile, la cui causa è spesso la formazione di un trombo da una placca fibro sa rotta, i
sintomi sono:
o Progressivo aumento del numero, della gravità o della durata degli episodi anginosi
o Angina provocata da un minimo sforzo
o Angina a riposo
o Altri sviluppi dalle normali forme di progressione dell’angina
MI acuto
Morte improvvisa

Diagnosi
L’angiografia coronarica è il gold standard, usata per:
 Diagnosticare aterosclerosi o anomalie (aneurismi)
 Determinare la fattibilità di interventi con cateteri
 Identificare l’anatomia dei vasi prima dell’intervento chirurgico
Le proiezioni sono varie e permettono di vedere bene le placche
 Le placche concentriche si vedono su tutte le proiezioni
 Le placche eccentriche si vedono solo in alcune proiezioni
La proiezione obliqua anteriore sinistra è molto importante: ci permette di vedere i rami settali e i rami
diagonali della discendente anteriore, e ci permette quindi di farci idee corrette sulle coronarie.
Trattamento
 Terapia medica: farmaci, terapia trombolitica
 Rivascolarizzazione non-chirurgica: esempio, angioplastica, aterectomia
 Rivascolarizzazione chirurgica (CABG – bypass aorto-coronarico): ha l’obiettivo di
ristabilire/incrementare il flusso di sangue al miocardio con creazione di nuovi condotti che
bypassano l’occlusione di un’arteria coronarica.
Anatomia dei vasi Coronarici
Due rami coronarici principali originano dall’aorta e forniscono sangue ossigenato al miocardio.
A volte si parla di triplice vascolarizzazione cardiaca, perché la coronaria sinistra si divide precocemente in
due rami.
 Arteria Coronaria Sinistra (LMA) è caratterizzata da un tronco comune, tratto iniziale di circa 1 cm,
che a livello del solco coronario si divide in due ramificazioni:
o Arteria discendente anteriore o interventricolare anteriore (IVA): vascolarizza il ventricolo
sinistro e genera rami collaterali denominati Settali per l’irrorazione del setto interventricolare
e rami Diagonali per la parete antero-laterale del ventricolo sinistro. È un ramo salva-vita: il
bypass è possibile su tutta la sua lunghezza (parte prossimale, media e distale).
o Arteria Circonflessa: vascolarizza la parete laterale del VS e genera i rami marginali. È un ramo
di difficile accesso perché si trova sul solco atrio-ventricolare: il bypass è possibile solo sui rami
marginali.
 Arteria Coronaria Destra (RCA) vascolarizza il ventricolo destro e la parete posteriore del VS,
emette dei rami collaterali per il margine ottuso e termina con due rami:
o Arteria discendente posteriore o interventricolare posteriore: irrora il setto posteriormente
o Rami postero-laterali: vanno a ricongiungersi con la circonflessa
Il bypass può essere effettuato sul ramo principale (parte prossimale, media, distale) o su uno dei
terminali.
Posizionamento del bypass
I vasi possono essere anastomizzati all’aorta, in modo da avere apporto di sangue ossigenato. I vasi che
possono essere usati come bypass sono:
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 Arteria mammaria interna sinistra: il miglior bypass a lungo termine.
 Arteria mammaria interna destra
 Arteria radiale
 Vena grande safena
 Altre arterie: gastroepiploica o epigastrica inferiore
Con il termine “harvesting” si intende la preparazione chirurgica di un vaso.
Le arterie mammarie interne (indicate anche come arterie toraciche interne) possono essere utilizzate
mantenendo l’origine all’arteria succlavia (in situ) oppure come free -graft o graft a Y (per esempio arteria
mammaria sinistra + arteria radiale).
Un singolo vaso può essere suturato a più di un’arteria coronarica: si parla di graft sequenziale.
Normalmente si confeziona per prima l’anastomosi distale (anastomosi termino-laterale) e l’anastomosi
sequenziale come seconda (anastomosi latero-laterale).
La scelta del graft dipende dalla sua pervietà
L’arteria mammaria interna è un ramo dell’arteria succlavia ed è il condotto preferenziale per la sua
superiore pervietà (90%) a 10 anni. Normalmente non viene interessata da spasmi, iperplasia dell’intima,
aterosclerosi. Si estende dalla succlavia verso il torace.
Il ramo sinistro ha un grado di pervietà superiore (> 95%) a 10 anni, rispetto al ramo destro (80-90%): viene
anastomizzata all’arteria discendente anteriore.
Se si usano entrambi i rami, lo sterno viene privato del 50-90% di apporto di sangue: per questa ragione le
arterie mammarie interne bilaterali non sono usate nei diabetici.
L’arteria radiale ha un grado di pervietà del 60-80% a 10 anni, ma presenta due problematiche:
 La sua preparazione può danneggiare il sistema circolatorio. Prima di utilizzarla bisogna
verificare che non sia un condotto vitale (la preparazione potrebbe danneggiare il sistema
circolatorio), e a tal proposito si effettua il test di Allen: si comprimono le arterie radiale e
ulnare, con rilascio dell’ulnare e poi della radiale per verificare che l’apporto di sangue
attraverso l’ulnare sia sufficiente. Bisogna posizionare il saturimentro sul pollice per la massima
sensibilità del test.
 Data la sua componente muscolare importante (maggiore delle mammarie ), può andare
incontro a spasmi: bisogna somministrare calcio antagonisti sia durante l’intervento che per
alcuni mesi dopo la dimissione.
È da utilizzare su vasi con percentuale di stenosi superiore all’80%.
La vena grande safena ha un grado di pervietà intorno al 40-60% a 10 anni.
Il suo utilizzo primario è nei casi di CABG in emergenza, grazie alla velocità di preparazione del vaso stesso.
Ha un utilizzo secondario a motivo del dimostrato deterioramento aterosclerotico nel tempo:
 Bypass di arterie completamente ostruite, con circolazione collaterale.
 Utilizzo in pazienti anziani o con aspettativa di vita non lunga
 Quando non sono utilizzabili grafts arteriosi (es, rami coronarici distali che non possono essere
raggiunti dalla mammaria interna)
Altre arterie
 Gastroepiploica: posta sulla grande curva dello stomaco, grado di pervietà 92% a 5 anni.
 Epigastrica inferiore: posta dietro il muscolo retto, normalmente meno usata della
gastroepiploica.
In passato venivano fatte passare attraverso il diaframma e anastomizzate alla coronaria discendente
posteriore o sezionate e usate con graft a Y. Oggi non sono più utilizzate grazie alla migliore versatilità
dell’arteria radiale.
Graft
Pervietà a 1 anno
Pervietà a 4-5 anni
Pervietà a > 10 anni
Mammaria sx
>95%
90-95%
88-95%
Mammaria dx
>95%
>90%
65-90%
Arteria radiale
92-96%
90%
63-83%
Vena grande safena
75-95%
65-85%
32-70%
Riassumendo, quali vasi è meglio usare?
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 Pazienti < 70 anni: preferire arterie
 Pazienti anziani o in urgenza: mammaria sinistra o safena
Distinguiamo:
 Chirurgia d’elezione: arteria mammaria sinistra + mammaria destra o radiale
 Chirurgia d’urgenza: posticipare al massimo per 24 ore per paziente in angina instabile. Si usa la
mammaria sinistra o altre in base ai casi.
 Chirurgia d’emergenza: subito per IMA. Il massimo la dà la safena, condotto unico senza rischi di
spasmi.
Tabella con Linee guida EACTS 2014
 Classi di raccomandazione I (raccomandazione maggiore), II (divergenza di opinioni), III (non
raccomandata).
 Livello di Evidenza:
o A: numerosi studi randomizzati o meta-analisi
o B: derivato da singoli trial clinici randomizzati o numerosi studi non-randomizzati
o C: opinione di esperti e/o piccoli studio, studi retrospettivi, registri.
Il problema è che in chirurgia non si può fare uno studio randomizzato o in doppio cieco, motivo per cui il
Livello C non è necessariamente un aspetto negativo: è molto utile quando non esistono studi randomizzati
o in doppio cieco.

Si preferisce il bypass (CABG) quando:
 Lesione del tronco comune con medio o alto rischio (il SYNTAX Score rappresenta le diverse classi di
rischio)
 Pazienti trivascolari con medio o alto rischio
Attenzione: le linee guida devono essere tenute in considerazione , ma ogni singolo paziente è diverso.
D’altro canto, bisogna considerare individualmente i casi, ma le linee guida si devono conoscere.
Modalità d’intervento
 A cuore battente con stabilizzatore
 In circolazione extra-corporea
1. Circuito: serve per drenare e riportare sangue al paziente
 Drenaggio sangue venoso sistemico – Incannulazione:
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Centrale: atrio destro (cannula doppio stadio) o cava superiore e inferiore (cannula
singola)
o Periferica: vena femorale
 Perfusione arteriosa sistemica – Incannulazione:
o Aorta ascendente
o Arteria femorale
 Connessione con altri componenti della CEC
2. Reservoir: per raccogliere sangue drenato
o Raccolta dalle cannule venose
o Drenaggio dal campo chirurgico
o Deposito sangue non riperfuso
o Esclusione dell’aria in entrata
Il drenaggio può essere a caduta o vacuum assisted.
3. Ossigenatore per ossigenare e rimuovere CO 2 dal sangue
o Interfaccia gas-sangue
o Scambio di CO2 e O2 sangue paziente
o Embolizzazione gassosa
o Maggior superficie di scambio: maggior danno cellulare
4. Pompa per imprimere una pressione al sangue
Esiste in due modalità:
o Centrifuga: una pompa a vortice controllato permette di ottenere un flusso non
pulsatile dipendente dalle pressioni a livello inflow e outflow. Difficili rotture del
circuito per aumento pressione.
o Roller pump: un cilindro quasi occlusivo permette di ottenere un flusso non pulsatile
regolabile tramite numero di giri del roller. Possibili rotture del circuito.
+ Scambiatore di calore, per
o Mantenere temperature del perfusato costante
o Ridurre emboli gassosi
o Ipotermia: la riduzione della temperatura riduce il totale consumo di O 2.
Protettiva sugli organi (cervello, fegato e reni), permette e aumenta i tempi di arresto cardiaco,
controllo del metabolismo, rende possibile arresto di circolo.
Effetti negativi:
 Reazione infiammatoria con risposta umorale (citochine, complemento, fattori
coagulazione, kallicreina-bradichinina) e cellulare (neutrofili, piastrine e cellule
endoteliali).
 Emolisi
 Risposta ormonale: catecolamine, vasopressina
 Aumento del liquido interstiziale e riduzione del plasma
Arresto cardioplegico
1. CEC bypass circolazione sistemica
2. Clampaggio aortico: esclusione della normale perfusione miocardica, “ischemia indotta”
3. Infusione cardioplegia: controllo ischemia e protezione miocardica
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PATOLOGIA DEI GROSSI VASI
Chirurgia vascolare maggiore:
- Aneurisma aorta ascendente
- Aneurisma arco aortico
- Aneurismi aorta toracica
- Aneurismi aorta addominale
- Dissezioni di tipo A
- Chirurgia vascolare periferica
Aneurisma Aorta Ascendente
Dilatazione patologica permanente del calibro dell’aorta toracica ascendente dovuta all’alterazione delle
sue pareti. Le cause sono legate alla malattia aterosclerotica.
Fattori di rischio sono: ipertensione, ipercolesterolemia, fumo, DM
Patologie associate sono: bicuspidia, sindrome Ehlers-Danlos, sindrome di Marfan, degenerazione mediocistica.
Lo score ASI permette di stratificare i pazienti in 3 categorie di rischio:
 ASI < 2.75: 4% annuo (low risk)
 2.75 < ASI < 4.25: 8% annuo (medium risk)
 ASI > 4.25: 20-25% annuo (High risk)
Nelle donne per la presenza di alti livelli di estrogeni bisogna considerare un rischio di rottura maggiore a
dimensioni anche minimamente a rischio.
L’aneurisma dell’aorta ascendente è asintomatico fino ad una dilatazione di grandi dimensioni che porta ad
insufficienza aortica franca: il punto di inserzione delle cuspidi è stirato, le cuspidi sono trazionate e non
tengono più. Quando si manifestano, i sintomi sono aspecifici:
 Dispnea da sforzo
 Angina: in un’insufficienza aortica si ha una PA diastolica ridotta ( < 70 mmHg) e una minor
perfusione coronarica.
 Sintomi e segni scompenso cardiaco: dilatazione VS
Quando un’aorta ascendente è normale e quando patologica? Esistono formule e mo lti parametri/score
complessi, ma nessuno correla veramente alla patologia aortica, in quanto c’è una forte variabilità interindividuale. Non si può ragionare su misure assolute per l’aorta ascendente. Per esempio, in un paziente
normo-conformato le linee guida consigliano di intervenire quando l’aorta ascendente è > 55mm, ma se è
una maschio con di 45 anni con vita attiva e famiglia e aorta di 50 mm si può decidere di uscire dalle linee
guida, mentre se è un maschio di 80 anni con altre comorbilità e aorta di 55mm, si preferisce non
intervenire. Il compito del chirurgo è informare correttamente il paziente in maniera più obiettiva possibile.
La diagnosi prevede:
 Ecografai: valutazione del diametro dell’aneurisma e della funzionalità della valvola aortica. Gli
ecografisti misurano generalmente dalla parete esterna dell’aorta alla parete interna opposta. È un
esame rapido, facilmente eseguibile, ma operatore dipendente
 TC torace con mdc: esame relativamente rapido. SE e SP migliore, gold standard.
 RMN: meno precisa e poco utile in questo caso, usata per esami funzionali.
Trattamento chirurgico
La tecnica prevede: sternotomia + bypass cardiopolmonare standard, sostituzione termino-terminale con
protesi in Dacron.
Aneurisma dell’arco aortico
È spesso asintomatico: nella maggior parte dei casi è un reperto casuale. Per quanto riguarda i sintomi:
- Dolore toracico: quando raggiunge grandi dimensioni e stira il nervo ricorrente.
- In associazione a dissezioni aorta toracica.
La diagnosi si fa con:
 Ecografia: l’arco dell’aorta è difficilmente valutabile, a meno che non si opti per un’eco
transesofageo.
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 TC torace con mdc: tecnica di prima scelta.
Trattamento chirurgico
 Bypass cardio-polmonare (CPB o circolazione extra-corporea)
 Ipotermia 18-22°C
 Arresto circolo: si ferma la circolazione extra-corporea. A 18° possiamo interrompere la circolazione
extra-corporea per 40-50 minuti senza causare danni al paziente, escludendo anche il cervello dalla
perfusione. Oggigiorno, il paziente si tiene a 22-24°C e si preferisce incannulare le carotidi o le
succlavie e perfondere almeno il cervello.
 Protezione cerebrale: perfusione anterograda e retrograda
o Perfusione cerebrale anterograda: incannulazione delle carotidi/succlavie con
ossigenazione diretta.
o Perfusione retrograda: sangue da vena cava inferiore passa indirettamente a ossigenare il
cervello. È meno controllabile e più disomogenea, perciò si preferisce la perfusione
anterograda.
Tecnica chirurgica per sostituzione dell’arco aortico:
 Emiarco
 Arco aortico completo con reimpianto “bottone
sovraortico”, cioè dei tre tronchi sovraortici insieme,
se la zona non è coinvolta.
 Arco aortico completo con reimpianto separato dei
trinchi sovraortici, si fanno cioè tre anastomosi
diverse.
Oggi l’intervento inizia alle 8 e finisce alle 13: il paziente fa 1 notte in TI e il giorno successivo va in degenza
ordinaria.
Dissecazione Aortica
Evento improvviso che determina l’ingresso di sangue a livello della tonaca media attraverso una
lacerazione intimale (porta d’ingresso) e che rapidamente causa la formazione di un falso lume vasco lare
(tendenzialmente ovale).
Si distingue in
 Acuta < 14 giorni
 Cronica > 14 giorni
Cause
 Degenerazione tonaca media: ipertensione e conseguente arteriosclerosi
 Medionecrosi cistica: Marfan, Ehlers-Danlos, Noonan, Turner
 Aorta bicuspide
 Coartazione aortica
 Gravidanza: per la tempesta ormonale
 Arterite aortica
 Abuso di cocaina
 Iatrogena: IABP, cateterismo aortico, cardiochirurgia
 Ematoma intramurale: si forma tra le tonache, evento predisponente della dissezione ma non è
all’interno dell’intima.
 Ulcera penetrante aterosclerotica: da placca
 Trauma: se c’è una causa predisponente.
Porta d’ingresso:
 Aorta ascendente 65-70%
 Arco 10-15%
 Aorta toracica 15-20%
 Aorta addominale 1-3%
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Classificazione di DeBakey
 Tipo I: dissecazione completa
 Tipo II: dissecazione limitata all’aorta ascendente, non interessa l’arco
 Tipo III: interessa dalla succlavia in giù. Tipo a: se limitata all’aorta toracica; Tipo b: include aorta
addominale.
Classificazione di Stanford
La più utilizzata perché a permesso di dividere in due grandi categorie di trattamento:
 Tipo A - chirurgico in emergenza: dissezione a livello di aorta ascendente, arco, aorta discendente
(anterograda o retrograda).
 Tipo B - non chirurgico: foro di ingresso in aorta toracica, distalmente alla succlavia. Non trattato a
meno che non sia complicato.
Segni e sintomi
 Dolore (90%): segue la progressione della dissezione. Tipicamente il paziente descrive un dolore al
petto, che si è spostato posteriormente e inferiormente.
 Ipertensione, ipotensione, pseudo-ipotensione: dipende dalla zona di lesione. Per pseudoipotensione si intende la differenza tra le due braccia; la variabilità dei polsi periferici e della PA è
dovuta all’intima che sbandiera e che può andare a occludere un vaso o l’altro.
 Scompenso cardiocircolatorio acuto: per ipertensione, rigurgito nei vasi coronarici, possibili
complicanze valvolari
 Insufficienza valvola aortica (IAO)
 IMA: la dissezione va verso le coronarie e si ha manifestazione di infarto. Se venisse trattato con
trombolisi si impedirebbe il trattamento chirurgico.
o Effettuare angiografie in un dissecato è pericolosissimo, c’è il rischio di prendere il falso
lume (fatto solo di avventizia e molto fragile)!
 Tamponamento cardiaco
 Versamento Pleurico
 Sincope  shock (spesso non emorragico ma neurologico)  Morte improvvisa
 Deficit neurologico centrale (stroke, coma)
 Paraparesi, paraplegia: per mancata vascolarizzazione del midollo
 Ischemia arti
 Deficit polsi arteriosi periferici: variante, prima assente polso a sinistra e presente a destra, poi
scompare e ricompare a sinistra
 Insufficienza renale acuta
Storia naturale
DeBakey I-II o Stanford A: mortalità 1% ogni ora, 25% nelle 24h
Diagnosi
 Ecografia: permette di vedere il vero lume (più piccolo) e il falso lume (dilatato perché f ormato da
avventizia)
 TC: gold standard
Terapia
 Medica
o Dissecazione aortica distale non complicata (Tipo B non complicato)
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o Dissecazione distale cronica stabile senza dilatazione
Chirurgia
o Dissecazione aortica prossimale (Tipo A)
o Dissecazione aortica distale completa (Tipo B complicato)
o Sindrome di Marfan
Trattamento chirurgico razionale: prevenire il decesso per sanguinamento rimuovendo il tratto di falso
lume a maggior rischio di rottura, non tutto il falso lume (aorta ascendente).
In caso di tamponamento, l’apertura del pericardio non deve essere violenta. Si fa una piccola incisione sul
pericardio e si fa uscire il sangue gradualmente: le camere cardiache si riempiono e il paziente passa da PA
70 a 120 mmHg, poi l’anestesista deve intervenire con i farmaci in modo da non avere PA > 140 mmHg.
Nuove tecniche in caso di dissezione di tipo A:
1. Protesi all’interno dell’aorta e lasciamo libera per 6-7 cm e sostituiamo l’aorta ascendente (con
protesi di Dacron). Successivo intervento in mini-invasiva per impostare la protesi nell’aorta
toracica. Il problema è che pochi tornavano per il secondo intervento.
2. Protesi Frozen Elephant Trunk: un unico intervento in caso di aneurisma dell’aorta ascendente,
dell’arco e della toracica senza procedere a toracotomia successiva. Protesi di Dacron + elephant
trunk che permette un ulteriore posizionamento di endoprotesi inferiormente, se necessario.


Caso clinico
Maschio di 61 anni. Valvulopatia con valvola aortica bicuspide (normalmente tricuspide); rigurgito aortico
lieve.
Aorta ascendente di 50,5 mm: valore limite per l’indicazione chirurgica, a meno che il paziente non abbia
una storia familiare di morte Improvvisa, come in questo caso.
Dilatazione della giunzione Seno-Tubulare (passaggio tra seno di Valsalva e aorta ascendente).
Tecnica chirurgica:
 Sostituzione della aorta ascendente e dei seni di Valsalva con tubo di Dacron fissato sotto la valvola
 Anastomosi delle coronarie sulla protesi
 Due possibili approcci per la valvola:
o Posizionamento di valvola meccanica (anticoagulante tutta la vita) o valvola biologica (durata
massima 10 anni)
o Conservazione della valvola: il solo fatto che la valvola sia bicuspide non denota grandi
problemi.
La valvola si conserva se perfetta e ben funzionante.
In questo caso sul tavolo si evidenzia una valvola con molte calcificazioni: viene effettuata la rimozione
delle calcificazioni dai lembi. Rispetto alla pulizia nelle stenosi valvolari aortiche (post-reumatiche), quando
è presente una dilatazione dell’aorta, la rimozione delle calcificazioni e la sistemazione dello stress sui
lembi riduce il rischio di recidiva calcifica.
Dopo la pulizia della valvola, questa cambia aspetto e sembra migliorare.
Si può procedere con la seconda opzione: riparazione della valvola con alcuni punti di sutura. Viene presa
una protesi solo per l’aorta ascendente, sulla quale si anastomizzano le coronarie. Bisogna fare molta
attenzione all’emostasi.
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29.Arteriopatie periferiche e aneurismi dell’aorta addominale, 3-112017 [Pisacreta]
ARTERIOPATIE PERIFERICHE
Classificazione
 Arteriosclerotiche
 Non arteriosclerotiche:
o Infiammatorie
o Arteriti-vasculiti
o Vasospastiche
 Aortiti:
o Luetiche
o Micotiche
o Tubercolari
Possono essere patologie sia croniche che acute, con aspetti clinici estremamente diversi
Nelle croniche sono fondamentali:
 Arteriopatia obliterante: copre il 99% delle patologie
 Arteriti (malattia di Takayasu): malattia di Takayasu è di tipo infiammatorio che colpisce soprattutto
i grossi vasi epiaortici.
 Vasculiti (morbo di Burger): malattia di Burger è una malattia di tipo infiammatorio estremamente
grave, con un quadro clinico particolare che colpisce soprattutto soggetti fumatori, colpendo
soprattutto i vasi di piccolo e medio calibro. Le arterie hanno un aspetto a cavaturacciolo
all’arteriografia (dovuto allo sviluppo dei vasa vasorum); è una malattia che inoltre ha anche un
interessamento venoso con flebiti migranti.
Arteriopatia obliterante periferica 20
Aspetti epidemiologici
L’insufficienza arteriosa cronica degli arti inferiori è una condizione patologica molto diffusa. Mentre nella
decade compresa tra 40 e 49 anni la prevalenza varia dal 1,4% al 1,9%, nelle decadi successive diventa
nettamente superiore, con punte del 6,9% fra i 50 e 59 anni e addirittura superiori al 10% tra i 60 e i 69 anni
Incidenza di claudicatio (sintomo classico della PAD):
 Maschio: 0,26% per anno
 Femmina: 0,12% per anno
 Diabete x5: il diabete nella patologia vascolare è una caratteristica di aggravamento estremamente
importante per le sue componenti microcircolatorie, neurologiche ed infettivologiche
Prevalenza di claudicatio:
 < 60 anni: maschi 1,8%, femmine 1%
 > 60 anni: maschi 5%, femmine 2,5%
 < 60 anni interessa soprattutto i vasi prossimali (es iliache 55%)
 > 60 anni interessa soprattutto i vasi distali (FP 65%)
Almeno il 28% dei pazienti affetti da PAD ha associata coronaropatia, il 75% muore per coronaropatia od
ictus, il 20% accusa un attacco non fatale nei 5 anni (l’arteriopatico periferico è un paziente ad alto rischio
cardiovascolare). Un paziente che soffre di arteriopatia periferica ha una malattia generalizzata e non
settoriale: è fondamentale valutare il paziente globalmente ed inviarlo allo specialista corrispondente. I siti
colpiti sono: cervello, cuore, reni, tutti siti fondamentali che creano problemi importanti al paziente entro
poco tempo dalla diagnosi (entro 5 anni dalla diagnosi di solito).
20

A.O.C.P = Arteriopatia Obliterante Cronica Periferica
P.A.D = Peripherical Artery Disease
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La speranza di vita di questi pazienti, dopo i 60 anni, risulta diminuita di circa la metà, e questo è
compatibile con la concomitante rilevante incidenza di cardiopatia ischemica.
Nel Cardiovascular Health Study è stato dimostrato che un ABI (Ankle Brachial Index) ridotto è direttamente
connesso con il numero di vasi coronarici interessati da lesioni aterosclerotiche
Fisiopatologia
L’aterosclerosi è la causa fondamentale della PAD ed il suo sviluppo è legato alla presenza di fattori di
rischio e patologie associate come fumo, diabete, dislipidemia, ipertensione, iperfibrinogenemia.
L’aterosclerosi è una malattia multidistrettuale, tuttavia essa tende ad originare in corrispondenza di alcuni
segmenti arteriosi a causa del flusso turbolento che si verifica in tali punti, in particolare: l’aorta
sottorenale, il carrefour aorto-iliaco, la biforcazione iliaca, la biforcazione femorale, il passaggio femoropopliteo nel canale di Hunter, la poplitea iuxtarticolare, la triforcazione tibiale
Le arteriopatie obliteranti croniche, quando non si instaura una trombosi acuta di tutto il vaso, sono
caratterizzate da una evoluzione relativamente lenta delle lesioni steno-ostruttive, che permette
l’instaurarsi di meccanismi compensatori che possono rallentare la progressione del processo ischemico.
Clinica
La manifestazione caratteristica della PAD è la claudicatio: consiste in uno zoppicamento dell’arto inferiore,
con dolore di solito a livello del polpaccio.
L’ischemia cronica periferica è classificata in (Fontaine-Lériche):
 Stadio 1: distrofie lievi. Disturbi aspecifici a carico degli arti inferiori come indurimento del
polpaccio al movimento (ma il paziente continua a camminare), difficoltà alla crescita degli annessi
cutanei. Si tratta di un paziente asintomatico in cui si vedono i segni indiretti della sofferenza
circolatoria periferica, ancora di grado moderato.
 Stadio 2: claudicatio intermittens (stadio classico). Sono pazienti che alla comparsa del dolore
devono per forza fermarsi perché il dolore ischemico non è sopportabile, in questo modo si
possono distinguere due stadi secondo la distanza raggiunta prima del dolore
o 2A: > 200 metri
o 2B: < 200 metri
 Stadio 3: dolore a riposo. Il dolore compare soprattutto al passaggio da posizione ortostatica o
seduta a clinostatica (la pressione idrostatica non contribuisce più all’afflusso ematico) . Sono
pazienti che o mettono le gambe giù dal letto o dormono seduti
 Stadio 4: lesioni trofiche  lesioni necrotiche  gangrena
L’ischemia cronica può anche essere classificata in funzionale (i primi due stadi) o critica (stadio III e IV), ma
dal punto di vista clinico si preferisce ancora l’utilizzo della classificazione secondo Fontaine.
In termini emodinamici una stenosi diventa potenzialmente capace di provocare una sintomatologia
ischemica quando il restringimento del lume arterioso è tale da provocare un gradiente pressorio (∆P) a
monte e a valle della lesione con una riduzione del flusso (Q): questo si verifica quando l’area trasversa del
vaso è ridotta almeno del 75%.
In un sistema dinamico come l’albero arterioso tuttavia hanno un’importanza rilevante le modificazioni
delle resistenze (R) del letto vascolare periferico, in continua relazione con pressione e flusso: quando le
resistenze sono basse ed il flusso elevato, le modificazioni correlate di ∆P e Q si instaurano con gradi di
stenosi minore. Questo può spiegare come una lesione che non produce alcun sintomo a riposo può
diventare sintomatica durante la deambulazione.
Nell’ambito delle resistenze totali al flusso, una grande importanza hanno in caso di malattia, le resistenze
segmentarie (Rseg) determinate dalle lesioni stenostruttive e dal circolo collaterale.
Le relazioni tra pressione, flusso e resistenze sia a riposo che durante l’esercizio mu scolare sono diverse nei
soggetti normali e patologici e si modificano nel corso della malattia.
La pressione distale ad un’ostruzione (Pd) dipende dalla pressione arteriosa sistemica (Pa) e dal prodotto
del flusso e delle resistenze segmentarie secondo l a relazione: Pd = Pa – (Q * Rseg)
A riposo le resistenze segmentarie cominciano ad elevarsi quando una stenosi diventa critica:
all’innalzamento delle resistenze segmentarie si accompagna la dilatazione delle arteriole a valle della
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lesione, mantenendo costante il flusso. Essendo Rseg elevata, il prodotto Q*Rseg aumenta e Pd diminuisce:
in un arto dove è presente un’ostruzione arteriosa (o una stenosi significativa) il flusso a riposo può essere
normale ma si ha una caduta della pressione distrettuale.
Con l’aggravarsi della malattia, per le scarse capacità di compenso del circolo collaterale e per la
molteplicità delle lesioni, Rseg diventano molto elevate e Pd può scendere al di sotto di 20-30 mmHg: in
queste condizioni, anche a riposo, il flusso diminuisce a tal punto da provocare la necrosi tessutale con la
comparsa di ulcere e gangrene.
È però difficile stabilire con esattezza qual è il valore pressorio critico per la perfusione tissutale: in alcune
situazioni, come la presenza di diabete o infezione, è richiesto un flusso vitale minimo superiore a quello in
condizioni normali
Si osservano frequentemente pazienti con ischemia avanzata tenere l’arto in ortostatismo, al di fuori del
letto (specie nelle ore notturne) per trovare sollievo al dolore. Negli stessi pazienti l’elevazione del piede
provoca, al contrario, un’intensificazione del dolore. Il fenomeno è dovuto al cambiamento della pressione
idrostatica. Infatti un soggetto che in posizione supina ha una pressione arteriosa distale di 30 mmHg ed
una pressione venosa di 10 mmHg, può usufruire di un gradiente pressorio di 20 mmHg tale da favorire il
flusso arteriolo-capillare.
 Se lo stesso soggetto alza il piede di 20 cm, provocherà una diminuzione della pressione idrostatica
di 16 mmHg, ottenendo una pressione arteriosa di 14 mmHg: il gradiente transcapillare scenderà
da 20 mmHg ad un valore compreso tra 9 e 13 mmHg, favorendo la successiva comparsa di dolore e
parestesie.
 Se invece si permette al paziente di tenere l’arto verticale con piede al di sotto del piano del letto di
80 cm, la pressione idrostatica aumenterà di 62 mmHg. Sebbene l’aumento della pressione
idrostatica riguardi sia il versante arterioso che quello venoso, lasciando inalterato il gradiente,
l’aumento della pressione intraluminale arteriolare porterà ad una dilatazione massimale del letto
capillare
Esiste una spiegazione anche per il fenomeno, in apparenza paradossale, del miglioramento dei sintomi che
i pazienti con dolori a riposo riferiscono dopo aver eseguito alcuni passi: la contrazione dei muscoli del
polpaccio provoca un importante abbassamento della pressione venosa (se non esistono ostacoli al
deflusso e la funzione valvolare è conservata). Poichè tale movimento non influisce significativamente sulla
pressione arteriosa, il gradiente pressorio ne risulterà aumentato.
Ovviamente la comparsa di claudicatio intermittens è legata alla modificazione dei rapporti tra pressione,
flusso e resistenze durante l’esercizio muscolare:
 Negli arti non affetti da arteriopatia l’esercizio determina una marcata diminuzione delle resistenze
(che in condizioni di riposo sono elevate) ed un aumento di flusso, neces sario alle esigenze
metaboliche. Il prodotto Q*Rseg rimane basso e si ha solo un modesto abbassamento della
pressione periferica Pd.
 Negli arti con lesioni ostruttive arteriose esiste già in condizioni basali un discreto grado di
vasodilatazione arteriolare per compensare le elevate resistenze segmentarie: in risposta
all’esercizio si ha una ulteriore vasodilatazione, ma le resistenze totali al flusso rimangono alte
proprio a causa delle resistenze segmentarie dovute alle lesioni vascolari . Il flusso non raggiunge
l’incremento necessario a garantire le richieste metaboliche, anch’esse aumentate, e si ha dolore
 In caso di ostruzioni multiple invece, per esempio se coesistono un’ostruzione dell’iliaca e della
femorale superficiale, l’esercizio muscolare provoca una caduta di pressione a valle di entrambi i
segmenti. Nel letto arteriolare a monte della femorale superficiale tuttavia si instaura una
vasodilatazione massimale atta a garantire la perfusione dei muscoli glutei e della coscia, e questo
provoca una ulteriore caduta di pressione, a causa della quale la femorale superficiale viene
perfusa ad una pressione ridotta. Viene quindi ridotto ancor di più il flusso destinato al polpaccio, e
la claudicatio intermittens insorge dopo un esercizio muscolare più ridotto rispetto ai casi di
occlusione monosegmentaria
Un ruolo fondamentale nell’arteriopatia obliterante cronica lo giocano i circoli collaterali: i vasi collaterali
sono stimolati ad aumentare il loro calibro dal gradiente pressorio che si instaura ai due estremi di una
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lesione stenostruttiva segmentaria e dall’incremento della quantità di flusso cui devono provvedere in
condizione di esercizio.
In determinati distretti i circoli collaterali
preesistenti sono in grado, in condizioni
normali e di moderato esercizio fisico, di
fornire una irrorazione muscolare
adeguata.
Elemento importante è anche la
collocazione del dolore, in quanto mi può
dare un’idea della localizzazione della
stenosi:
 Lesione a livello femoro-popliteo:
la claudicatio colpirà piede o
polpaccio
 Stenosi a livello iliaco: la
claudicatio non colpirà più solo il
polpaccio ma anche coscia e,
soprattutto, gluteo (la claudicatio
di gluteo è caratteristica delle
steno-ostruzioni a livello aortoiliaco)
Sindrome di Lériche: composta da una
triade di assenza dei polsi femorali,
claudicatio di gluteo ed impotenza. È
caratteristica di un’ostruzione del
carrefour aortico
Diagnosi
 Anamnesi: familiarità, patologie
precedenti
 Esame obiettivo
o Ispezione: il piede può mostrare varie gradazioni di pallore a seconda dell’ischemia, mentre
in ortostatismo tende ad assumere un colorito blu-cianotico
 Test di Burger: paziente supino, si eleva l’arto di 45° tenendo dritto il ginocchio. Nei
soggetti normali si ha la comparsa di un modesto pallore dopo oltre 60 secondi,
mentre nei soggetti con riduzione del flusso il pallore è molto intenso e si verifica in
un tempo ridotto.
o Palpazione: è fondamentale, la presenza dei polsi periferici è sicuramente importante. In un
paziente con dolore, ma presenza dei polsi, è difficile che ci sia un’arteriopatia.
 La palpazione dei polsi periferici si esegue a livello della femorale comune, della
poplitea, della pedidia, della tibiale anteriore e della tibiale posteriore
 La differenza tra polsi di uno stesso arto o tra i polsi dei due arti allo stesso livello
sono suggestivi della localizzazione della malattia
 Nella palpazione importante anche la valutazione della temperatura: un’area di
ipotermia è indice di ipoperfusione
o Auscultazione: importante il riscontro di soffi vascolari lungo il decorso delle arterie (sono
espressione delle turbolenze prodotte dalle stenosi) .
Diffidare della presenza dei polsi periferici: possono essere i ngannevoli soprattutto nei pazienti giovani, che
soffrono di ostruzioni non aterosclerotiche ma di natura osteotendinea (benderelle che incrociano e
schiacciano i vasi) che danno presenza di sé solo durante l’esercizio fisico. Sono pazienti che soffrono solo
durante l’esercizio fisico ma hanno polsi presenti.
Valutazione strumentale del paziente:
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 Doppler C.W. (a onda continua)
 Ecocolordoppler
 Arteriografia
 TC spirale
 AngioRMN
Il doppler ad onda continua fornisce due informazioni fondamentali: direzione del flusso e ampiezza del
flusso.

In figura:
 A: onda normale, è espressione dell’onda elastica di avanzamento della colonna di sangue con un
picco molto ripido ed un’onda secondaria. È fondamentale la presenza dell’onda secondaria, in
quanto se presente indica con sicurezza di trovarsi davanti ad un’arteria elastica, pervia e senza
ostruzioni a monte.
 B: stenosi, onda a monte simile a quella normale ma con un picco più basso ed una di minuzione
dell’onda secondaria. È presente caratteristico incremento del flusso anche in fase di diastole ed
un’onda quadra a valle con caratteristico “ammortamento” dell’onda secondaria
 D: ostruzione completa
 E/F: stenosi con presenza di collaterali
Ad oggi il doppler ad onda continua viene usato per valutare la gravità di un’ arteriopatia con l’indice
caviglia-braccio (ABI). È un indice molto utile in angiologia, ma anche a livello chirurgico oltre che
flebologico (ad esempio problemi di ritenzione venosa vengono trattati con bendaggi, in un paziente
arteriopatico questo darebbe problemi quindi è fondamentale valutare l’ABI prima del posizionamento del
bendaggio).
L’ABI è il rapporto tra pressione sistolica alla caviglia (tibiale posteriore o pedideo) e sistolica brachiale . Il
valore normale è > 1,0.
 Ci sono anche problemi nell’utilizzo dell’ABI: per esempio nel paziente diabetico l’indice risulta
essere falsamente buono per la rigidità della parete arteriosa.
L’ecocolordoppler fornisce sia l’onda di tipo velocimetrico (elementi molto affini al doppler ad onda
continua), ma anche immagini dirette dei vasi: permette di fare una diagnosi rapida di sede, caratteristiche
e gravità di steno-ostruzioni, soprattutto a livello carotideo, femorale e femoro-popliteo. È utilizzato
parecchio per l’aterosclerosi carotidea in quanto permette di valutare se le placche sono stabili o no, il
rischio trombo-embolico, e quindi valutare la necessità d’intervento.
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Arteriografia: si basa su mezzi iodati che vengono introdotti nelle arterie e permette di ve dere il contenuto
delle arterie. Attualmente è tornata in auge in seguito alla comparsa della chirurgia endovascolare: ora
oltre che un esame diagnostico è anche un presidio operativo.
TC spirale con mdc: permette di studiare tutti i distretti nel modo più completo, ed è possibile fare anche
delle ricostruzioni dell’albero vascolare.
Terapia
L’arteriopatia allo stadio di claudicatio intermittens presenta un’evoluzione abbastanza favorevole con la
sola terapia medica antiaggregante unitamente all’intervento sui fattori di rischio (terapia fisica):
 Nel 65-75% dei casi si osserva una stabilità della sintomatologia o addirittura un miglioramento,
con aumento progressivo dell’intervallo libero da dolori
 Nel 25-35% dei casi invece i sintomi col tempo peggiorano, rendendo necessario il ricorso alla
terapia chirurgica
 Il 5% dei pazienti (specie se diabetici) va incontro ad amputazione
Se l’intervallo libero è molto ridotto o il soggetto ha un’età relativamente giovane e la sintomatologia è
gravemente invalidante, influenzando negativamente l’attività lavorativa e il tempo libero, è giustificato il
ricorso alla terapia chirurgica o endovascolare.
Anche la sede delle lesioni obliteranti è importante nell’orientare l’indicazione: per esempio, la sindrome di
Lériche, in cui le lesioni possono dar luogo clinicamente ad una claudicatio intermittens spesso con
intervallo libero anche molto lungo, rappresenta indicazione assoluta all’intervento di rivascolarizzazione.
Nei pazienti con quadri clinici di ischemia critica, qualunque sia la sede delle lesioni, l’intervento di
rivascolarizzazione diviene imperativo per il salvataggio dell’arto, in quanto la storia naturale della malattia
in questo stadio porta inevitabilmente all’amputazione.
Tra le terapie possibili:
 Fisica: è la terapia più importante. Il paziente che arriva con claudicatio è un paziente che ha ancora
la possibilità di completa risoluzione della sua sintomatologia smettendo di fumare e ricominciando
l’attività fisica:
o Il paziente ricomincia a camminare fino a quando compare i l dolore, si ferma e riposa,
ricomincia a camminare e così via allungando via via il tragitto esente da dolore . I pazienti
guariscono dal sintomo.
o Il miglioramento è legato all’abolizione del fumo (meccanismo di danno diretto sul vaso) ed
al potenziamento dei circoli collaterali.
 Farmacologica: anticoagulanti, antiaggreganti, vasoattivi, proendoteliali. Sono farmaci che lavorano
a livello della parete arteriosa, del sistema nervoso e dell’impianto vascolare per ridurre il dolore e
potenziare i collaterali.
 Chirurgica: rivascolarizzazione mediante tecnica endovascolare (palloncino, stent, endoprotesi) o
diretta (tromboendoarteriectomia e/o bypass).
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Arteriopatie acute
Comprendono embolia, trombosi, traumi, dissecazioni e cause iatrogene.
Embolie e trombosi
Embolie e trombosi sono le più frequenti.
Eziologia ed epidemiologia
Gli arti inferiori costituiscono la localizzazione preferenziale degli emboli periferici (60% dei casi), mentre la
sede in assoluto più frequente è la biforcazione femorale (44,5%), a cui segue quella poplitea.
Relativamente bassa è la localizzazione agli arti superiori (12,6%)
L’embolizzazione nella maggior parte dei casi deriva da emboli cardiaci (auricolari tipicamente), più
raramente da un coagulo o frammenti di placca che si staccano da una placca aterosclerotica ulcerata o
dalla sacca di una dilatazione aneurismatica. Il paziente con embolizzazione tipicamente ha nella sua storia
clinica una fibrillazione atriale.
Le dimensioni di questi emboli sono estremamente variabili, in alcuni casi si tratta di microemboli (200 μ 1mm) che si vanno a localizzare nei segmenti arteriosi più distali, dando luogo a quella particolare forma
clinica denominata trash foot syndrome o blu toe syndrome: aree delimitate di cianosi o francamente
gangrenose compaiono all’improvviso in estremità ben perfuse con polsi presenti e validi. In non pochi
pazienti tale evenienza è il primo segno della presenza di lesioni aterosclerotiche stenosanti o
aneurismatiche a carico di distretti arteriosi di maggior calibro.
Le cause eziologiche delle trombosi acute invece possono essere suddivise in 3 gruppi:
 Arterie sane:
o Difetti della coagulazione
o Difetti dell’emopoiesi
o Neoplasie
o Compressione estrinseca
 Arterie patologiche:
o Aterosclerosi
o Aneurismi
o Arteriopatie infiammatoire
 Trombosi post-traumatiche:
o Ferite da arma da fuoco e da taglio
o Incidenti sul lavoro e stradali
o Iatrogene
Fisiopatologia
Il limite cronologico entro cui i fenomeni metabolici determinano un quadro di irreversibilità non è ancora
ben definito
 Cute: presenta modificazioni dei nuclei ed omogeneizzazione degli strati profondi dopo 10 ore, ma
queste alterazioni sono reversibili anche dopo 48 ore.
o Segno prognostico sfavorevole è la comparsa di flittene emorragiche e iniziali zone di
gangrena.
 Tessuto muscolare: sembra che le lesioni possano essere ancora reversibili entro 6 ore, mentre non
lo sono sicuramente dopo 12 ore.
 Tessuto nervoso: già dopo 3 ore presenta compromissione del cilindrasse e della guaina mielinica,
difficilmente reversibile.
Clinica
Caratteristica clinica fondamentale dell’embolizzazione è il dolore improvviso a posizione indifferente (se
sta disteso o in piedi non cambia nulla). Il paziente comunque appare discretamente agitato
 Presenti inoltre pallore, assenza dei polsi, parestesie, paralisi. Clinica delle 5 P di Pratt: Pain,
Paleness, Pulseless, Paresthesia, Pralysis
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La gravità dell’ischemia acuta derivante dall’embolizzazione può variare da lieve a media a grave -gravissima
Si ha tendenzialmente ipotermia: l'arto freddo, a seconda della situazione, può essere più o meno
cianotico. Nell’embolia acuta, però, l’arto
generalmente è pallido.
Se motilità e sensibilità sono conservate si tratta
ancora di un’embolia di medio grado, se compaiono
parestesie o riduzione di motilità e sensibilità si è in
una situazione di gravità (necessità di agire subito in
quanto c’è poco tempo per salvare l’arto).
La trombosi ha delle caratteristiche leggermente
differenti rispetto all’embolia, che determinano un
percorso terapeutico completamente diverso.




Embolia:
o In anamnesi: FA
o Acuzie e gravità
o Embolia spesso è in sedi multiple: spesso anche non sincrone ma metacrone
o Circolo collaterale poco sviluppato (in quanto l’impianto vascolare era normale): arresto
totale della circolazione e reazione spastica molto grave all’ischemia
o Pallore
Trombosi:
o In anamnesi AOCP: il paziente tipicamente ha una storia di arteriopatia grave. Dal lato con
trombosi non c’è polso, ma dall’altro c’è un polso comunque debole (nell’embolia invece
c’è da una parte il polso, da quella colpita no)
o Meno acuta
o Sede unica
o Circolo collaterale sviluppato (perché storia di steno-ostruzioni)
o Cianosi

Diagnosi
Per la diagnosi si usano:
 Clinica
 Ecocolordoppler
 Arteriografia: molto importante in trombosi sia per quantificare il fenomeno sia anche dal punto di
vista terapeutico
 TC
Tempi e modi nelle due sono ovviamente diversi: nell’embolia bisogna fare in fretta, per cui la diagnosi si
ferma all’ecocolordoppler.
Quando l’embolo arriva in periferia c’è uno spasmo (“spasmo di fissazione”) che ferma l’embolo in un
punto dove il diametro dell’arteria è ancora maggiore del diametro dell’embolo. Se lo spasmo scompare (ad
esempio per la terapia con morfina) si può determinare uno spostamento dell’embolo con apertura di un
collaterale importante e modificazione della sintomatologia acuta.
Se non facciamo ulteriori accertamenti, vista la risoluzione della sintomatologia, e non troviamo l’embolo,
lasciandolo lì l’embolo creiamo un danno: mai fidarsi di un’evoluzione benigna, si fa comunque un
ecocolordoppler e si vede che l’embolo è ancora lì, per cui si opera.
Terapia
La terapia può essere medica (anticoagulanti, antidolorifici) o chirurgica.
L’intervento in caso di embolia è con catetere di Fogarty: si introduce con una piccola incisione nell’art eria,
viene portato oltre l’embolo, si apre il palloncino e l’embolo viene sfilato.
L’embolia può essere seguita da una trombosi satellite (se il rallentamento del circolo è importante, nelle
ore successive all’evento embolico, finché il paziente non viene portato in sala, si forma una trombosi
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satellite): con il catetere si riesce a tirare fuori l’embolo con il pallone, mentre il trombo satellite viene
eliminato mediante lavaggio ed aspirazione.
In caso di trombosi invece il trombo è adeso alla parete e quindi con un Fogarty si creerebbero problemi. Si
può agire in modo diverso a seconda dei casi: ponendo stent rivestiti oppure aspirando i trombi.
Traumi
 Diretti
 Indiretti:
o Compressione
o Distensione
o Taglio, perforazione, lacerazione
o Disinserzione
Le lesioni a livello delle arterie possono avvenire a diversi stadi: ci può essere la conservazione dell’arteria e
non la sua totale distruzione, con l’arteria che può sembrare indenne (perché l’avventizia è intera) , ma al
suo interno c’è stata un’interruzione di media ed intima (si riconosce questa situazione in quanto c’è
un’importante ischemia del tessuto circostante che indica quindi un’i nterruzione della circolazione). È
necessario mettere un patch o sostituire l’arteria con un bypass.
Lesioni interne delle arterie sono molto frequenti in quanto la parte più resistente dell’arteria è l’avventizia,
mentre intima e media si rompono più facilmente.
ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE (AAA)
Classificazione
Classificazione istopatologica:
 Aneurisma: dilatazione patologica, localizzata, permanente e progressiva di un segmento arterioso
che interessa i tre strati che compongono la parete vascolare
 Pseudoaneurisma: distruzione di intima e media con presenza della sola avventizia (talora associata
ad un trombo perivascolare) nell’area di dilatazione. Generalmente lo pseudoaneurisma è l’esito di
un trauma vasale localizzato
L’aorta addominale, per essere considerata aneurismatica, deve presentare un diametro minimo tra i 30 ed
i 40 mm (normalmente, nel maschio adulto, è di 1,5 cm di media): tra 2 e 4 cm si può parlare di ectasie, non
di aneurismi veri e propri. È molto importante per l’intervento terapeutico successivo: si trattano solo gli
aneurismi importanti, mantenendo in osservazione quelli più piccoli, questo p erché c’è rischio
intraoperatorio e anche di complicanze successive all’intervento (per esempio fistole aorto-enteriche sulla
protesi)
Classificazione morfologica:
 Aneurismi fusiformi: la dilatazione interessa l’intera circonferenza del vaso
 Aneurismi sacciformi: interessano solo una parte della circonferenza del vaso e danno quindi luogo
ad una sorta di estroflessione della sua parete
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La localizzazione degli aneurismi può essere:
 Centrale: del tratto aortico
 Viscerale: splancnici e renali. Il 60% dei casi interessa l’arteria splenica, 20% quella epatica.
 Periferica: cervicali e degli arti
L’80% degli aneurismi aortici è a livello dell’aorta addominale, e questo è legato alla diversa costituzione
della parete rispetto all’aorta toracica e anche alla risonanza del colpo d’ariete portato dal sangue a livello
della biforcazione delle iliache: nel giovane l’area di sezione dell’aorta è inferiore all’area globale delle due
iliache, quindi è più facile per il sangue impegnare le iliache, mentre con l’invecchiamento invece l’area di
sezione dell’aorta diventa maggiore, per il sangue è più difficile entrare nelle iliache, e quindi la pressione a
livello della parete dell’aorta inizia ad aumentare portando ad uno sfiancamento delle fibre
Eziologia:
 Congeniti: derivano da una debolezza congenita del vaso determinata da una displasia parietale o
da un’infiltrazione di vasi embrionali, sono più frequentemente localizzati a livello cerebrale e sono
caratteristicamente presenti nel quadro di collagenopati e con deficit di elastina (es Marfan o
Ehlers-Danlos)
o I fattori familiari sono importanti, esistono famiglie di aneurismatici : è fondamentale
andare a effettuare una corretta anamnesi
 Infettivi: es aneurismi luetici o micotici, oggi comunque rari. Sono dovuti ad una risposta vasculitica
secondaria all’infiltrazione dei vasa vasorum da parte di agenti infettivi
 Meccanici: contusioni, lacerazioni e compressioni croniche possono alterare l’anatomia del vaso ed
indebolirlo
 Età: gioca un ruolo importante dal punto di vista meccanico-fisico nell’evoluzione dell’aneurisma,
portando ad un importante processo degenerativo della parete che può terminare con una
dilatazione aneurismatica
 Infiammatori: descritti per la prima volta da Walker nel 1972, si caratterizzano per un ispessimento
fibroso biancastro periaortico che rende l’aneurisma tenacemente adeso alle strutture vicine
(duodeno, cava inferiore, sigma, ureteri)
 Aterosclerosi: è la causa più frequente
Patogenesi
Secondo Halloran il meccanismo iniziale che sottende la formazione dell’aneurisma è il deficit di elastina, la
cui presenza nella parete aortica, per esempio, si riduce gradualmente da quella toracica a quella
addominale, soprattutto in sede sottorenale. Questa ipotesi è confermata dalla presenza degli aneurismi
nel quadro clinico che caratterizza la sindrome di Marfan e la sindrome di Ehler-Danlos, malattie
determinate da un difetto congenito di elastina.
I fattori che favoriscono lo sviluppo dell’aneurisma sono invece di natura meccanica ed emodinamica:
 La progressiva espansione dell’aneurisma è determinata dalle sollecitazioni meccaniche applicate
alla parete dalla pressione intravasale.
o Legge di Laplace: T = (P × r)/2. Per valori di pressione uguali, più aumenta il raggio e
maggiore è la tensione applicata sulla parete dell’arteria; ciò comporta a sua volta
l’aumento del diametro. L’aneurisma tende a dilatarsi a poussée, e ciò quindi comporta il
rischio di rottura.
o Inoltre la biforcazione delle iliache produce delle onde pressorie di riflessione che
aumentano la spinta eccentrica sulla parete aortica, favorendo la dilatazione a livello
dell’aorta addominale.
 Invece lo sviluppo di dilatazioni post-stenotiche è spiegato dalla legge di Bernoulli.
Il cedimento della tonaca media determina la rottura dell’aorta addominale, evento terminale e
drammatico della storia evolutiva dell’aneurisma. I meccanismi possibili responsabili di tale cedimento sono
l’alterazione delle fibre collagene contenute nelle diverse tonache che costituiscono la parete del vaso e
l’attività delle proteinasi in essa concentrate:
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Il collagene si oppone alla rottura della parete ed essa riflette chiaramente un’alterazione di tali
fibre.
Per quanto riguarda le proteinasi, invece, Swanson ne osservò l’incremento nella parete aortica
dilatata.
Inoltre in seguito alle alterazioni delle componenti parietali, le fibrocellule muscolari dell’endotelio
perdono la capacità di sintetizzare le fibre collagene ed elastiche e quindi di riparare la parete
aortica.

Epidemiologia
L’incidenza di AAA nella popolazione generale è di 38 casi per 100.000 abitanti annui, con prevalenza del
2% nella popolazione generale, e del 5% se si considera la fascia d’età oltre i 65 anni.
Gli studi effettuati sulla predisposizione genetica hanno evidenziato che la familiari tà varia dal 6% al 19% e,
nonostante l’aneurisma dell’aorta addominale sia da 6 a 9 volte più frequente nel sesso maschile, sono le
donne ad avere la maggior familiarità.
Il fumo è il fattore di rischio che più frequentemente si associa agli aneurismi addo minali: il rapporto tra
fumatori e non fumatori è di 8:1.
L’ipertensione arteriosa, la malattia coronarica, l’ipercolesterolemia sono gli altri fattori correlati ad un
incremento del rischio per aneurisma addominale.
La rottura dell’aneurisma dell’aorta addominale rappresenta la tappa finale della storia naturale
dell’aneurisma; attualmente è la quindicesima causa di morte nella popolazione generale, la decima nei
pazienti di età superiore a 55 anni.
Storia naturale
La naturale evoluzione dell’aneurisma è la progressiva dilatazione fino alla rottura con tasso annuo pari a
76 casi per 100.000 abitanti nel sesso maschile e 11 su 100.000 in quello femminile.
Valutare la tendenza espansiva di un aneurisma è di fondamentale importanza per prevenirne la rottura: la
crescita e il rischio di rottura di un aneurisma hanno un andamento esponenziale.
 Diverse altre variabili possono accelerarne l’evoluzione verso la rottura, come l’ipertensione
arteriosa, la morfologia fusiforme (gli aneurismi fusiformi si rompono più frequentemente rispetto
ai sacciformi poiché il lume di ingresso nella sacca è più ristretto, non proteggendoli dall’urto
dell’onda sfigmica), il rapporto tra il diametro dell’aneurisma e il diametro del segmento di vaso
adiacente.
Secondo dati statistici, il tasso di crescita di un aneurisma dell’aorta addominale è minore del 10% annuo se
il diametro è inferiore a 4 cm ed è del 10% se il diametro è compreso tra 4 e 6 cm.
Nella stragrande maggioranza dei casi però i pazienti presentano per lungo tempo dimensioni stabili: non
abbiamo mezzi per predire la crescita dell’aneurisma. Sta di fatto che se un paziente a ripetuti controlli
ecografici mostra una stabilità dell’aneurisma, è presumibile che l’aneurisma rimarrà stabile nel tempo, se
invece si vede una crescita è probabile che il paziente avrà un’evoluzione rapida verso dilatazione e rottura.
La storia naturale prevede:
 Ulcerazione
 Fissurazione (in sede posteriore): nell’80% dei casi la rottura dell’aneurisma avviene nel
retroperitoneo e solo nel 12% in peritoneo.
 Rottura (mortalità 50-60%): la probabilità è direttamente proporzionale alla dimensione. Diagnosi
precoce ed intervento chirurgico preventivo sono importantissimi .
o Tasso di espansione media: 0,2-0,8 cm/anno
o Tasso di rottura (Sterpetti 1991):
 < 5 cm: 5%
 5,1-6,9 cm: 39%
 > 7 cm: 65%
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Clinica
La diagnosi di AAA è molto difficile in quanto la maggior parte dei pazienti (3/4) è asintomatica, mentre in ¼
ha una sintomatologia addominale vaga (a volte renale, a volte lombo-sacrale). La diagnosi il più delle volte
è casuale (es indagini strumentali eseguite per colelitiasi, nefrolitiasi, …)
L’evolutività della storia naturale dell’aneurisma si manifesta caratteristicamente in due quadri clinici:
asintomatico e sintomatico.
 La fase di asintomaticità è caratterizzata dall’integrità della parete arteriosa pur essendo già
presenti tutte le alterazioni anatomopatologiche proprie dell’aneurisma; in questa fase la diagnosi
clinica si basa essenzialmente sull’osservazione di una massa centro-addominale che presenta delle
pulsazioni espansive sincrone con la sistole cardiaca.
 Il progressivo aumento del diametro dell’aneurisma può renderlo clinicamente sintomatico per la
possibile compressione di strutture circostanti (prima porzione duodenale, tratto geni to-urinario,
vene iliache), mentre la formazione di piccole fissurazioni o dissecazioni della tonaca media nel
contesto del tromboateroma determinano il distacco di piccoli frammenti e un conseguente quadro
di ischemia acuta agli arti inferiori su base tromboembolica (blue toe syndrome, thrash foot
syndrome).
o L’aneurisma in fase di fissurazione molte volte ha tendenza ad una rapida espansione
volumetrica avvertibile palpatoriamente
La successione clinica di queste fasi comunque non è costante, dato che la fase di asintomaticità può
improvvisamente essere seguita dalla rottura dell’aneurisma, che spesso rappresenta la prima ed unica
manifestazione della malattia (solo il 15% dei pazienti con aneurisma rotto erano a conoscenza della loro
patologia).
Esame obiettivo:
 Palpazione: massa palpabile e pulsatile in genere spostata a sinistra della linea mediana, ove si
presenta più convessa, fissa in senso verticale (la pulsazione verticale è dovuta ad una massa che
trasmette la pulsazione dell’aorta sottostante, non ad un aneurisma) e lievemente mobile
trasversalmente. La consistenza è di solito duro-elastica e la palpazione non suscita dolore
o Tuttavia piccoli aneurismi (inferiori ai 5 cm) non sono sempre apprezzabili palpatoriamente
o Inoltre l’obesità del soggetto e la contrattura della parete addominale impediscono spesso
la percezione di aneurismi anche di considerevoli dimensioni
o Nel dubbio: ecografia
 Manovra di DeBakey: è possibile approssimativamente valutare manualmente il diametro
trasversale e l’estensione prossimale della lesione. La palpazione del polo superiore della massa
può essere ottenuta insinuando le dita tra la massa stessa e l’arcata costale, se la manovra riesce
con grande probabilità l’aneurisma è sottorenale.
Segni e sintomi regionali:
 Da compressione ed erosione:
o Su terminazioni nervose: dolore cupo e modesto, spontaneo ed esacerbabile alla
palpazione, mesogastrico, con irradiazioni possibili ai fianchi e posteriormente alla regione
lombare e lombosacrale od alla regione inguinale e radice della coscia
 Sul tubo digerente: peso/dolore postprandiale fino a quadri sub-occlusivi con vomito, meteorismo
e stipsi; ematemesi e melene improvvise
 Sulle vie urinarie: infezioni, disuria, ematuria fino ad idronefrosi ed uremia.
o DD con colica renale (diagnosi differenziale della rottura di AAA da tenere a mente)
 Embolizzazione distale di frammenti del trombo aneurismatico: ischemia acuta o cronica
o Ischemia cronica ad esempio è la sindrome del dito blu: pazienti con microgangrene a
livello digitale dei piedi, ripetute ed inspiegabili, alla fine si scopre che hanno un aneurisma
dell’aorta addominale che rilascia cronicamente microemboli
 Ostruzione ureteri
 Erosione corpi vertebrali
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In fase di rottura la diagnosi è clinica, fondata sulla presenza di dolore trafittivo (presente in oltre il 90-95%
dei casi) improvviso, intenso e irradiato tipicamente in sede lombare, sulla presenza di una massa pulsante
centro-addominale e sullo stato di shock, variamente presente e di diversa gravità.
Essi contraddistinguono una caratteristica triade che tuttavia è presente solo nel 26% dei casi.
Ciascun paziente di età superiore a 50 anni che lamenti dolore addominale o dorsale ed ipotensione in
assenza di trauma, oppure giunga all’osservazione medica per arresto cardiaco senza che questo si possa
riferire a malattia cardiaca, si dovrebbe sospettare un aneurisma addominale rotto.
Un paziente con aneurisma dell’aorta addominale rotto non operato ha un tasso di sopravvivenza dell’80%
a 6 ore e del 50% a 24 ore.
La mortalità operatoria precoce (entro 30 giorni) dell’endoaneurismectomia in condizioni di elezione è oggi
inferiore al 5% e la sopravvivenza media a 5 anni è del 70%.
La maggior parte dei decessi a distanza sono causati da patologie del sistema cardiovascolare, in particolare
la cardiopatia ischemica, lo stroke e le complicanze secondarie all’alterazione dell’equilibrio emodinamico
(ischemia intestinale, MOF).
Diagnosi strumentale
L’approccio diagnostico strumentale al paziente portatore di aneurisma è strettamente legato alla fase
clinica della malattia.
L’ecografia è l’indagine di primo livello per lo studio dell’aneurisma: ne conferma l’esistenza e ne stima le
dimensioni.
La TC permette di studiare oltre alla sede anche l’estensione, le dimensioni, le caratteristiche, i segni di
fissurazione e rottura dell’aneurisma, l’origine delle arterie renali e di quelle iliache: indagine gold standard
per pianificare l’intervento.
Attualmente l’angio-TC spirale è indagine dalla quale non si può prescindere per indirizzare la scelta
terapeutica verso il tradizionale intervento chirurgico di endoaneurismectomia oppure per l’intervento
mediante endoprotesi.
Anche la RMN può fornire analoghe informazioni ed è valida alternativa in particolari condizioni cliniche
(IRC, gammopatia monoclonale, intolleranza al mezzo di contrasto iodato).
L’angiografia è indicata unicamente allo scopo di precisare gli aspetti tecnici dell’intervento chirurgico o per
approfondire le patologie eventualmente associate del distretto aorto-iliaco e delle arterie renali (arterie
renali polari, rene a ferro di cavallo, steno-occlusioni renali).
Terapia
La terapia chirurgica dell’aneurisma ha due finalità:
 Prevenire l’insorgenza delle complicanze (rottura, trombosi, embolizzazione)
 Conservare o ristabilire un flusso regolare a valle
Indicazioni:
 Rapporto rischi-benefici
 Rischio operatorio vs rischio di rottura
Metodiche:
 Chirurgia a cielo aperto: messa a piatto dell’aneurisma e ricostruzione arteriosa con
posizionamento di protesi
o Mortalità in elezione < 5% (la mortalità reale della chirurgia diretta dell’AAA è dell’8%)
o Morbidità in elezione 15-20%: laparoceli, infezioni croniche, lesioni ureterali (rarissime),
eiaculazione retrograda (lesioni dei plessi che vanno alla prostata), impotenza (molto
raramente)
 Chirurgia endovascolare: minori rischi operatori, ma c’è un aumentato rischio di fallimento della
procedura, ad esempio si possono formare dei leaks tra protesi e parete (possono portare ad
ulteriore ingrandimento dell’aneurisma), e si può rompere la protesi con necessità di reintervento
o L’endoprotesi necessita quindi uno stretto follow-up mediante TC spirale e ecografia per
controllare la pervietà ed il corretto posizionamento della protesi, oltre che eventuali
complicanze (leak, migrazione, trombosi)
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Atteggiamento attendista in caso di aneurismi < 5 cm in quanto si ha rischio di rottura basso, ma rischio
chirurgico elevato. Si fa follow-up con controlli ecografici ogni 6 mesi + mantenimento di bassi livelli di PA
In immagine intervento di endoaneurismectomia (è l’intervento standard a cielo aperto): controllo dei vasi
a monte ed a valle, l’aneurisma viene lasciato in situ, ma viene aperto ed asportato il suo contenuto
(coaguli, ateroma), successivamente viene posizionata una protesi (in questo caso protesi di aorta
addominale e biforcazione delle iliache), e la parete dell’aneurisma viene poi richiusa sulla protesi per
ridurre il rischio di fistole aorto-enteriche

Nell’immagine si vede un aneurisma dell’aorta addominale: la parte iperdensa è il “lume vero”
dell’aneurisma dove scorre il sangue, tutto attorno è presente un trombo. Il trombo però non protegge
dalla rottura in quanto si comporta da spugna e permette il “passaggio” della pressione sanguigna che va a
scaricarsi sulla parete.
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30. Traumi toracici, enfisema bolloso e drenaggi, 8-11-2017 [Danelli]
Molte operazioni di chirurgia toracica sono ormai diventate di pertinenza specialistica, quindi è
rarissimo vedere un intervento di chirurgia toracica in un reparto di chirurgia generale: esistono
reparti specializzati. La regione Lombardia ha calcolato il fabbisogno di reparti per numero di
abitanti; infatti vari ospedali (tra cui il Sacco) non sono dotati di un reparto di chirurgia toracica ,
perché basta un certo numero di centri qualificati ad alto volume per sopperire alle necessità.
Detto questo, esistono manovre che deve saper fare qualsiasi medico, nella fattispecie il drenaggio
toracico, anche perché un particolare tipo di drenaggio nello pneumotorace iperteso è una
manovra salvavita: se non posiziono un drenaggio toracico nell’arco di qualche minuto, il paziente
muore soffocato.
Traumi toracici
Solo il 15% dei casi richiede un trattamento chirurgico vero e proprio. La stragrande maggioranza
non lo necessita.
In una grande quantità di casi, quando c’è un trauma toracico c’è una lesione del fegato, della
milza o del rene: circa del 75% dei casi ci sono lesioni associate, e il 96% di queste lesioni
riguardano uno degli organi sovracitati (per vicinanza alla cassa toracica). Quindi anche un trauma
toracico può avere una pertinenza addominale.
Anatomia del torace
Lo spazio pleurico è lo spazio compreso tra i due foglietti pleurici: è
Spazio
l’unico spazio del corpo umano a pressione negativa.
Quando è in atto un sanguinamento in cavità addominale (dove è
pleurico
presente una pressione positiva) il sanguinamento fa massa, dopo un
certo periodo di tempo le pressioni (all’interno e all’esterno del vaso
sanguinante) si equiparano, si forma l’ematoma e il sanguinamento
cessa. Questo in torace, a causa della pressione negativa, non può
avvenire.
Inoltre nel torace sono presenti il mediastino e i grossi vasi, fatto
problematico perché, nel momento in cui sia presente un
sanguinamento, si avrà compressione degli stessi.
Lo spazio pleurico è uno spazio virtuale, normalmente vi è presente una modestissima quantità di
liquido, ma in realtà i due foglietti in pratica collabiscono.
Le strutture ossee e fibrose della cassa toracica sono:
 Le coste
 I muscoli intercostali
 La fascia toracica
 La pleura parietale e viscerale.
I vasi intercostali decorrono sempre inferiormente in un solco della costa. Questo è
importantissimo per tutte le manovre di cui si parlerà in seguito.
Il polmone è immediatamente a contatto con le strutture ossee: quando c’è un trauma toracico,
bisogna escludere una lesione del polmone stesso, che sia una contusione o una lesione causata
da una frattura costale. Infatti una contusione del polmone causa imbibizione del tessuto (come
una contusione in altra sede); nel tessuto polmonare, tuttavia, questo causa un’interruzione degli
scambi, con una conseguenza sistemica. Se invece il polmone viene leso da una frattura costale, si
possono avere delle perforazioni, lacerazioni, che causano sanguinamenti e perdite aeree.
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La maggior parte delle lesioni che si vedono in un PS di chirurgia generale è causata da bolle
polmonari, patologia che si può avere nell’enfisema bolloso o come semplice manifestazione di
malformazione congenita (in questi caso con 1, 2 o massimo 3 bolle, si manifesta in età giovanile),
e che determina una perdita aerea.

Nell’immagine si vede uno pneumotorace: da una parte vediamo il normale parenchima
polmonare, dall’altra non c’è. La cosa importante da valutare è se sia normoteso o iperteso: nel
caso del normoteso abbiamo tempo, possiamo aspettare lo specialista, ma se è iperteso rischiamo
il decesso dell’ammalato. Per stabilire se sia normoteso o meno, bisogna guardare il mediastino e
l’asse tracheale: se grossomodo è nel centro (non c’è “sbandieramento”) non ci sono problemi. Se
è deviato, è indicativo di pneumotorace iperteso.
La quantità di aria è relativamente poco importante: se è normoteso, mal che vada abbiamo la
funzione residua del polmone controlaterale. Se è interessato il polmone destro, sarà più grave
perché la funzione del sinistro è solo del 40%, essendo questo di volume ridotto, e avendo 2 lobi
soli rispetto ai 3 del destro, a causa della presenza del cuore: una lesione destra ha quindi
maggiore impatto sulla clinica, con dolore e dispnea. In ogni caso anche se il polmone destro è
quasi totalmente collabito mettiamo il paziente sotto ossigeno e ho tutto il tempo di procedere.
Bolle ed enfisema bolloso
Sono dilatazioni degli alveoli che possono essere:
 Intraparenchimali
 Superficiali
 Sottopleuriche
 Profonde
Questo è da tenere presente negli pneumotoraci recidivanti: si
manifestano soprattutto nei giovani sportivi, dopo uno sforzo, o
dopo un colpo di tosse. Col trattamento, il polmone torna a
parete, ma dopo qualche mese può presentarsi un nuovo episodio
di pneumotorace spontaneo. Questo perché possono essere
presenti più bolle.
Le bolle superficiali o sottopleuriche si vedono molto bene. Le
profonde, invece, le vedo meno.
Se nello spazio pleurico entra aria, il polmone, che è una struttura
elastica tenuta in sede dalla pressione negativa, tende a collabire: a
questo punto nel cavo pleurico possiamo trovare una pressione:
 Debolmente positiva: quando per esempio nel meccanismo
respiratorio la bolla (che ha parete estremamente sottile,
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qualche decina di micron) collabisce in inspirazione e lascia passare aria in espirazione, con
innesco di meccanismo a valvola. Attenzione: non è ancora uno pneumotorace iperteso.
 Uguale a quella atmosferica: per comunicazione diretta tra la via aerea e il cavo pleurico.
Se non c’è più una pressione negativa che varia con gli atti respiratori, i grossi vasi vengono
compressi a loro volta, in particolare la vena cava, che assicura il ritorno venoso al cuore. Quindi
oltre al danno respiratorio, questa situazione ha anche un’influenza sull’emodinamica.

Pneumotorace aperto
Pneumotorace da lesione, costale, da trauma, arma da taglio o arma da fuoco.
Causa come ulteriore problematica la possibilità di infezione: preoccupante non tanto quella al
polmone, quanto al mediastino.
Dobbiamo drenare il pneumotorace e trattare la ferita che lo ha causato: si impone un
trattamento chirurgico.
Pneumotorace chiuso
in generale, per valutare uno pneumotorace fare sempre una
lastra in doppia proiezione.
Pneumotorace iperteso:
 Trauma penetrante
 Trauma chiuso ma con danno parenchimale (es frattura
costale, con coste rotte verso l’interno)
 Rottura di una bolla con respirazione a pressione positiva: se intubiamo durante un
qualsiasi intervento un paziente che ha delle bolle, dobbiamo fare attenzione. Se una di
queste bolle si rompe nel cavo pleurico entra aria a pressione positiva dal respiratore, e il
paziente sviluppa uno pneumotorace iperteso.
o Attenzione anche in laparoscopia: si insuffla l’addome con la CO 2, aumentando la
pressione addominale e spingendo verso l’alto il diaframma. Questo causa:
 Diminuzione del ritorno venoso, perché insufflo a 9-12 mmHg. La pressione
nella cava varia da 0 a 4 cmH 2O (rapporto di conversione
1.34, quindi avrà una pressione di circa 3 mmHg).
 Per far ventilare il paziente meglio, in risposta al
sollevamento del diaframma, l’anestesista aumenta la
pressione di insufflazione. Se ha una bolla, ne causa la
rottura.
 Viaggiatori senza cintura di sicurezza: trauma da decelerazione contro il
volante, con frequente frattura sternale.
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Nella lastra si può vedere deviazione dell’asse tracheale ed emidiaframma destro schiacciato.
Se facessimo una TC vedremmo il mediastino tutto sbandierato (durante la respirazione tende a
muoversi dall’altra parte). Comincia a entrare aria e a non uscire, quindi si comprime il polmone, si
comprimono le vene cave, i grossi vasi e il cuore. Attenzione, anche la pressione arteriosa è
sufficiente a causare un tamponamento cardiaco: se il sacco pericardico si gonfia, per es empio per
rottura di vaso, entra il sangue, con una pressione che permette di tamponare, di bloccare il
movimento cardiaco.
Drenaggio
il tubo toracico serve esclusivamente per far riespandere il polmone, quindi per reintegrare la
negatività della pressione pleurica. Per far espandere il polmone, esistono 2 possibilità:
 Indurre pressione negativa nel cavo pleurico (tira il polmone a parete).
 Indurre pressione positiva nel polmone tramite insufflazione da tubo endotracheale.
Quando arriva un trauma intubato sul posto dal 118, non vediamo pneumotorace, a meno che non
sia iperteso o a valvola. Va corretta la pressione pleurica per staccarlo dal respiratore.
L’obiettivo, se abbiamo uno pneumotorace iperteso, è far uscire l’aria, diminuendo quindi la
pressione. Visto che la pressione è positiva, non abbiamo bisogno di niente per far uscire l’aria,
basta fare un buco: in situazioni di disagio (deserto, aereo, alta montagna), per salva re la vita serve
il tubetto della biro BIC - con una forbice facciamo un taglio sulla cute e infilo un tubetto nella
breccia. Una volta posizionato il tubo, l’aria fuoriesce e lo pneumotorace iperteso si trasforma in
normoteso: a questo punto abbiamo tutto il tempo di operare le manovre opportune.
Quando non siamo più in emergenza, ma dobbiamo posizionare il drenaggio (in ospedale), usiamo
invece il Pleur-evac. Per capirne il funzionamento bisogna capire il funzionamento del sistema a 3
bottiglie (che non si usa più).

Si potevano usare 1, 2 o 3 bottiglie: la cosa importante è il livello di acqua.
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Bottiglia semplice: ha un tubo a cui è collegato il drenaggio, a bagno nell’acqua. Un
secondo tubo (non a bagno) lascia uscire l’aria. Il fatto che faccia una pressione negativa
dipende dall’altezza dell’acqua rispetto al tubo (per quanti cmH 2O il tubo è immerso).
o Se avessimo un tubo libero, l’aria entrerebbe e uscirebbe: non risolve lo
pneumotorace.
o Mettendo il tubo sott’acqua: l’aria fuoriesce liberamente (come quando facciamo le
bolle con la cannuccia, per via della pressione positiva), però in inspirazione l’aria
non riesce più a rientrare, perché c’è l’acqua (water-seal).21
o Basta che la bottiglia sia sotto il livello del paziente perché non ci sia aspirazione di
fluido in inspirazione (quando la pressione nello spazio pleurico cala), per il
principiio dei vasi comunicanti.
 In inspirazione, la pressione tende pleurica tende a diventare più negativa,
per espandere il polmone, quindi si tende a risucchiare un po’ di acqua nel
tubo.
 Se la pressione di inspirazione è troppo alta, inspirerà aria: si dice, in
termine colloquiale, che “il tubo “sbolla””. In questo caso c’è bisogno
di mettere un’aspirazione.
 Quando si espira, invece, si comprime il torace: la pressione diventa meno
negativa nello spazio pleurico. In questo caso, le bolle escono, a seconda
dell’altezza di immersione del tubo.
2 bottiglie: nel cavo pleurico può formarsi anche versamento o emotorace. Se c’è
componente liquida, oltre che aerea, entra a sua volta nella bottiglia. Un torace può
perdere fino a 700-800 cc. Se aggiungiamo 1000 cc all’acqua nella bottiglia, aumentiamo il
livello di acqua e quindi di pressione: a questo punto non uscirà più aria, e si creerà un
equilibrio. Per evitare questo meccanismo, si passa al sistema a due bottiglie.
o La bottiglia per far uscire l’aria col suo livello d’acqua, diventa la seconda, in serie
alla prima, che viene usata solo per raccogliere le secrezioni. La pressione è regolata
solo dalla valvola della seconda bottiglia, che mantiene una pressione pleurica
costante.
o Inoltre, questo sistema permette di misurare il volume delle secrezioni.
3 bottiglie: servono quando il polmone “non va bene a parete”, e va messo in aspirazione.
In realtà è già in aspirazione con il sistema a una bottiglia. Se abbiamo una bolla multipla,
con un grosso buco di comunicazione tra la bolla e la via aerea ogni volta che il paziente
inspira, altra aria andrà a finire nel cavo pleurico. In questo caso, per buttare fuori tutta
l’aria, abbiamo bisogno di una pressione più negativa solo durante l’espirazione: c’è
bisogno di una bottiglia con 3 tubi.
o Al sistema a due bottiglie si aggiunge una terza, con tre tubi. Un tubo (1) è collegato
col tubo di uscita della bottiglia precedente, a pressione atmosferica.
o Se vogliamo creare una pressione negativa controllata all’interno della bottiglia 2,
collego uno dei tubi della bottiglia 3 (3) a qualsiasi aspiratore (su tutti i letti in
ospedale è presente un aspiratore a parete). Indipendentemente dall’aspiratore
collegato, regoliamo la pressione mettendo l’ultimo tubo della bottiglia 3 (2) a
bagno nell’acqua.

21

Riporto i discorsi di Danelli “A meno che la pressione di inspirazione superi il livello dell’acqua. La pressione pleurica
negativa di solito è 4-6 cmH2 O, quindi se mettiamo a bagno il tubo per più di 6 cm (di solito 8 o 9), non c’è più
possibilità che l’aria rientri nei polmoni. Questo se si parla di pneumotorace chiuso non a valvola e non iperteso.”
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Se nel tubo 3, collegato all’aspiratore, è presente una pressione negativa
molto grande (30-40 cmH2O), entra aria dal tubo collegato all’esterno. In
questo modo, la pressione di aspirazione è regolata.
o Mediamente occorrono circa 10-18 cmH2O, ottenuti alzando il livello dell’acqua di
circa 18 cm sul tubo 2.
Oggi tutto questo meccanismo complesso è messo in atto con un semplice Pleur-evac (le bottiglie
erano poco pratiche, soprattutto per spostarsi). Questo, anziché le 3 bottiglie, contiene una serie
di cavità che svolgono esattamente la stessa funzione. Esiste di diversi tipi, ma ci sono sempre:
 Una valvola ad acqua, da regolare alla pressione desiderata. Cavità normalmente centrale e
di colore diverso. È sempre indicato il livello standard a cui va messa.
 Una valvola di aspirazione, da regolare alla pressione desiderata (acqua al livello a cui
desidero l’aspirazione).
 Raccolta e quantificazione delle secrezioni. Di solito arriva intorno ai 2 litri.
Le moderne attrezzature hanno tutte una serie di valvole che impediscono, anche in caso si rovesci
il Pleur-evac, l’ingresso di aria.
Terapia chirurgica del pneumotorace recidivante
È un’operazione fatta normalmente anche nei reparti di via generale. Consiste nel rimuovere la
bolla che causa la perdita d’aria.
Il caso più semplice è quello della bolla apicale (che si trova all’apice polmonare): in questo caso si
fa la cosiddetta apicectomia.
 In toracoscopia si prende la bolla con una pinza, si posiziona una stapler e poi si taglia via la
bolla con un pezzo di parenchima. Tutto questo senza aprire il torace, con tre accessi
toracici (per l’ottica, pinza e stapler).
I trocar non servono, perché non serve gas per espandere, la cassa toracica è già espansa dalle
coste (i trocar servono a insufflare aria a pressione positiva e a non farla uscire). Si usano
toracoport: “vitoni” che si avvitano tra le due coste, stando ben adesi, formano un canale che
permette l’entrata degli strumenti senza creare lesioni parietali.
A volte sono presenti varie bolle, che vengono asportate
contemporaneamente.
Una bolla molto grande avrà bisogno di aspirazione, non è una bolla che
arriverà a collabire da sola.
Quando le operazioni erano fatte a torace aperto era visibile la pleura tra
una costa e l’altra. Ci si faceva strada col divaricatore di Finocchietto (dal
nome dell’inventore): si pone tra 2 coste ed esercitava trazione (molto
dolorosa). Il meccanismo era esattamente lo stesso, la resecazione di una o
più bolle.
Emotorace
Ci sono dei vasi che possono sanguinare (ilari, mammari, intercostali), con risc hio di emotorace.
I vasi ilari (dell’ilo polmonare, arteria e vena polmonare) sebbene siano a bassa pressione, hanno
una portata di sangue estremamente elevata. O si interviene in pochi minuti o si va incontro a
decesso del paziente (a meno di lesioni parziali).
 Storia dei soccorsi a Lady Diana:
o I criteri ABLS sono stabilizzare l’ammalato, sia respiratoriamente che
emodinamicamente, e poi trasportarlo. Nel suo caso, però, l’emodinamica era
alterata per un sanguinamento polmonare: si poteva ossigenarla quanto voglio, ma
continuerà a sanguinare e a peggiorare come funzione respiratoria. Dai riscontri
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autoptici, risultava che se fosse stata portata subito in sala operatoria si sarebbe
salvata. I complottisti sostengono che questo sia stato fatto ad hoc: se l’ammalato
viene stabilizzato per un’ora e mezza senza successo, sarebbero dovuti sorgere dei
dubbi.
Posizionamento del drenaggio
1. Scelta della sede: a seconda se sia presente o meno un versamento liquido o meno. Il
drenaggio il più declive possibile fa uscire sia l’aria che il liquido.
Se si mette declive lo si mette il più laterale possibile, sulla linea ascellare anteriore,
posteriore o in mezzo: in questo modo si pesca a livello del seno costofrenico. Inoltre se lo
posizionassimo anteriormente, rischieremmo di pungere, rispettivamente a destra e a
sinistra, fegato o stomaco (al prof è capitato di essere chiamato perché un drenaggio
toracico pescava bile). Lo spazio intercostale deve essere il più basso possibile: s e però lo
mettessimo in VIII spazio, vista la conformazione del seno costofrenico, avremo un alto
rischio (se invece che spingerlo verso l’alto lo spingo in basso) di entrare nel fegato (o nello
stomaco). Si posiziona quindi circa tra il V e il VII spazio, a seconda del paziente (magro,
grasso, tarchiato…).
Se lo metto anteriore, invece, lo metto centrale, sull’emiclaveare, II spazio intercostale: il
secondo spazio intercostale, se lo mettessi laterale, sarebbe a livello del cavo ascellare. In
quel caso, bisogna stare attentissimi a: vasi del braccio, plesso brachiale, toracico lungo…
Il drenaggio si mette in VIII spazio solo intraoperatoriamente, perché in toracoscopia o
toracotomia, vediamo il cavo pleurico: non possiamo sbagliare e causare un danno a un
altro organo.

2. Anestesia locale sulla cute: le parti sensibili, a questo livello, sono la cute e la pleura.
Usando una comune siringa da intramuscolare, si infiltra la cute, e poi si penetra in
profondità. A un certo punto, passerà aria: la siringa è entrata nel cavo pleurico. A questo
punto si torna leggermente indietro e si inietta l’anestetico.
Attenzione: iniettarlo nel cavo pleurico equivale a buttarlo, va infiltrata la pleura e la cute.
3. Incisione della cute: con un bisturi, praticare un’incisione di circa 1-1,5 cm (i tubi toracici
hanno un diametro di circa 1 cm, tra 8 e 12 mm). Con un paio di forbici si penetra nel cavo
pleurico: le forbici servono per divaricare la cute incisa. La forbice va fatta penetrare sul
margine superiore della costa, rasentandolo. La costa si sente, anche in un paziente
robusto.
Ad un certo punto si incontra resistenza: è la pleura, che è più robusta. La si taglia ed si
entra in torace. All’ingresso in torace, si percepisce fuoriuscita di aria.
Lo spazio toracico di solito è entro i 5-6 cm.
4. Posizionamento del tubo: di solito i tubi sono mandrinati. L’importante è evitare di
perforare il polmone, con fuoriuscita di aria e sangue. Normalmente, il tubo deve essere
spinto verso l’alto. Il tubo ha un’ogiva, che permette di entrare e dilatare i tessuti, e ha dei
buchi, per far uscire il liquido e l’aria.
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Il mandrino ha una punta smussa: dopo aver fatto il buco nella parete, sping iamo
delicatamente il tubo; quando ci si accorge di essere entrati nel cavo pleurico, si ritira il
mandrino (che è rigido, di metallo quindi non può essere deformato per essere mandato
verso l’alto) e si spinge il tubo.
In un drenaggio toracico per una bolla tendenzialmente bastano 3-4 giorni di permanenza in sede
per far tornare il polmone a parete. Per controllare che sia tornato a parete, va fatta una R x di
controllo.
In alternativa, per determinare se è tornato a parete o no, si può tentare una manovra al letto
dell’ammalato: si fa tossire il paziente (aumento massimamente la pressione del cavo pleurico,
aiutata anche dalla contrazione muscolare). Se, quando tossisce, fuoriescono delle bolle all’interno
del Pleur-evac, significa che non è ancora a parete. Se sono tante, si deciderà di metterlo in
aspirazione. Se sono poche, invece, di solito la bolla si risolve un altro paio di giorni.

Rimozione del tubo
Non si può staccare semplicemente il Pleur-evac, perché in questo modo ci sarebbe ingresso di
aria.
Prima il tubo va clampato (si lascia clampato 24 ore). Se il polmone resta a parete (valutato
tramite lastra di controllo), togliamo il tubo.
Nel togliere il tubo, ci vuole un’accortezza: ha circa il diametro di un dito, quindi lascia un discreto
buco. Per chiudere la cute, bisogna confezionare una borsa di tabacco (una serie di punti circolari
intorno al buco); poi, tirando il filo, automaticamente si chiude la breccia. La borsa di tabacco
sarebbe meglio se fosse preparata al momento del posizionamento del drenaggio, in quanto così
facendo si sfrutta l’anestesia cutanea somministrata al momento di incidere la cute.
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Caso clinico:
Paziente con cancro del pancreas, itterico. Si decide per il drenaggio della via biliare. La bilirubina è
tossica, ma per scendere può impiegare anche 10-15 giorni.
È molto discusso in questi casi se drenare o meno: il drenaggio biliare fa scendere la bilirubina ma:
 La via biliare ostruita è dilatata, con grossa facilitazione per il chirurgo che deve fare
l’anastomosi. Se metto il drenaggio, la via biliare, invece che restare dilatata, torna al suo
calibro normale.
 Se tengo il drenaggio in sede per 10-15 giorni: rischio di infezione.
Si decide di drenare il paziente. La via più facile per farlo è l’ERCP, ma questa non è sempre
possibile in un carcinoma della testa del pancreas, che ostruisce proprio l’ingresso della via biliare.
In questo caso, non si riesce a inserire il drenaggio in ERCP.
Le altre opzioni disponibili sono la PTC (colangiografia percutanea) e PTBD (drenaggio percutaneo).
 Nella PTC si prende un ago lungo e sottile (ago di Chiba), e si punge, si aspira. Quando si
aspira bile, si inietta mezzo di contrasto in modo da vedere tutto l’albero biliare. Si estrae
l’ago sottile, si inserisce un ago più grosso, guida, il tubo di drenaggio e così via.
o Si usa prima l’ago sottile perché non sappiamo esattamente dove siano le vie biliari:
bisogna fare dei tentativi.
o L’ago si inserisce di solito lateralmente per drenare il tronco biliare di destra: più
centrale e di grossa portata è la via che vado a drenare, più il drenaggio sarà facile.
Quindi lateralmente, a livello dell’ascellare anteriore, in VIII-IX spazio.
o Mettiamo un drenaggio “pig-tail”, che resta fissato all’interno della via biliare.
Nel primo pomeriggio viene posizionato il drenaggio, che funziona correttamente e pesca bile. In
serata l’ammalato comincia a stare male, con dolore diffuso, malessere diffuso, tachipnea, pallido,
comincia a sudare. La pressione è bassa, la diuresi contratta.
Viene eseguita un’eco-FAST addominale, ma in addome ndp. Ha un’emorragia, a livello di un vaso
intercostale. Viene visto da 3 chirurghi e un rianimatore, ma il malato muore nella notte.
All’autopsia, si riscontra un emotorace destro massivo, perché l’ago sottile ha punto un vaso, ma
con questo è difficile creare un danno. Poi però sono stati inseriti strumenti di maggior calibro,
sempre nello stesso buco che creato prima. Al momento della puntura col secondo ago, il chirurgo
si era dimenticato di dire al paziente di inspirare, e quindi, infilando l’ago nello stesso buco, ma
con un movimento respiratorio diverso, ha causato rottura di un vaso e sanguinamento. Nel torace
c’è pressione negativa, quindi il sanguinamento non si tampona, se non quando si è riempito tutto
(contiene circa 4,5 L). Il paziente è morto dissanguato.
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31. Complicanze post-operatorie, 10-11-2017 [Danelli]
Non è detto che tutto quello che facciamo sia giusto e non è detto che quando fosse anche giusto vada
sempre a buon fine. Se è vero che l’80% del decorso post-operatorio lo si decide in sala operatoria è
altrettanto vero che un buon 20% lo si decide in reparto a seconda di come viene curato, considerato,
trattato l’ammalato. Molte operazioni, per quanto fatte bene, possono sviluppare complicanze.
Il consiglio di Danelli è descrivere sempre ciò che è stato fatto, senza paura di dire che una procedura è
stata difficoltosa come ad esempio:
 lisi aderenziale, resa complessa da aderenze tenaci da interventi precedenti/pregresse peritoniti
 tessuti non ben trofici per pregressa chemio e radioterapia
Agli inizi si riscontravano problemi seri nelle epatectomie dovuti ad insufficienza epatica post -operatoria,
ed ora si sa che non bisogna toccare il fegato dopo 14-20 cicli di chemioterapia.
Bisogna quindi trascrivere il più possibile, poiché in caso di azioni legali il giudice si atterà unicamente a
quanto è riportato sui documenti, e se i documenti riportano: “intervento eseguito come da norma, tutto
regolare, tranquillo ecc…”, allora si chiederà perché si sono sviluppate complicanze.
Il passo successivo è riconoscere la complicanza qualora dovesse esserci. Un grosso errore è sottovalutare
la possibilità che la chirurgia “mininvasiva” possa sviluppare complicanze e l’entità delle stesse.
Infine, mai sottovalutare quello che il paziente ci vuole dire
Caso clinico 1
Donna, 58 anni, operata per colecistite acuta, con insorgenza di una complicanza su colecistectomia
laparoscopica.
 Un esempio tipico è che durante l’intervento si buca la colecisti (eventualità piuttosto frequente). Si
lava e si somministra antibiotico. La sera stessa si vede bile dal drenaggio, e la reazione del medico
può essere:
o tutto normale, prima è stato bucata la colecisti, la bile è andata in giro e il lavaggio non ne
elimina ogni singola traccia
o mettersi in allerta, la bile sta uscendo da dove non dovrebbe uscire e quindi bisogna capire
da dove arriva
nessuna delle due reazioni è propriamente sbagliata ma non bisogna mai avere eccessiva
confidenza e se la situazione non si risolve velocemente è meglio eccedere in prudenza.
In un processo infiammatorio c’è sicuramente iperemia e neovascolarizzazione.
In chirurgia laparoscopica non si ha sensibilità tattile, ma si capisce se qualcosa è facilmente prendibile o
meno con le pinze e il suo spessore.

In corso di colecistectomia prestare attenzione al triangolo di Calot (dove passano via biliare, dotto cistico,
arteria cistica, arteria epatica), soprattutto perché in corso di processo infiammatorio potrebbe risultare
molto difficile distinguere le varie strutture presenti.
Nel caso particolare avremo quindi reazione fibrosa ed edema dei tessuti che richiederanno particolare
attenzione durante l’intervento.
Secondo le linee guida di Tokyo del 1997 conviene operare entro i 7 giorni dall’insorgenza dei sintom i.
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Decorso post operatorio:
I giorno
II giorno
III giorno
Clinica
Temperatura
37°
36,9°
Drenaggio
95cc ematico-biliare?
70cc biliare
130cc biliare
Esami ematici III giorno: GB 8700/μL, Hb 12,7 g/dl, AST 75 U/l, ALT 98 U/l, Bilirubina Tot 0,8 mg/dl,
Bilirubina diretta 0,23 mg/dl, GGT 147 U/l, ALP 200 U/l.
Quindi, riassumendo:
 I giornata:
o clinica negativa per complicanze
o temperatura normale
o quantità di liquido drenato nella norma; la presenza di bile è giustificata come residuo a
seguito della rottura della colecisti a seguito dell’operazione
 II giornata:
o clinica ancora negativa
o 37° possono non voler dire nulla come voler dire che sta cominciando un processo
infiammatorio
o drenaggio nettamente biliare
 III giornata:
o clinica negativa
o 36,9° stesso significato di prima
o ancora più bile
Ssenza complicanze ora della terza giornata una persona che ha subito una colecistectomia laparoscopica
dovrebbe tornare a casa. Gli esami non risultano particolarmente alterati se non per le transaminasi.
Possibili alterazioni degli esami di laboratorio dopo colecistectomia:
 Tempo 0: AST-ALT alterate nel 34% dei casi, bilirubina 9%, ALP 4%
Queste alterazioni possono essere quindi presenti o non presenti e possono tranquillamente
indicare una reazione all’operazione non implicando quindi un decorso post-operatorio con
complicanze.
La laparoscopia è difatti Mininvasiva, ma pur sempre un intervento in anestesia generale che
sottopone il fisico del paziente ad uno stress.
 Se le alterazioni persistono più di 48 ore si ha un sospetto di complicanza
Per quanto riguarda la sensibilità degli esami per fistola biliare:
 TAC: 96%
 ECO: 70%
 HIDA (scintigrafia con lidofenin): 64% - la scintigrafia viene fatta da pochissimi centri
L’eco sarebbe molto più sensibile e specifica per una raccolta, che può essere di tipo ematico, purulento,
sieroso, biliare o altri liquidi in base a cosa sia stato leso.
Tornando alla paziente:
 Con Hb di 12,7 g/dl poco plausibilmente si avrà una raccolta ematica.
 Nonostante il drenaggio biliare è poco plausibile una vera e propria raccolta biliare poiché
altrimenti avremmo peritonite biliare e leucocitosi molto marcata (25.000-30.000/μL)
Esclusa quindi una raccolta avrà poco senso indagare con un’ecografia e avrà più senso usare la TAC.
In un studio su 64 pazienti per la sede più probabile di fistola biliare:
 Dotto cistico: 78%
 Coledoco: 9,3%
 Letto epatico (dotti di Luschka): 6,25%
 Dotto epatico comune: 6,25%
Correggere una lesione a livello del coledoco o del dotto epatico comune è piuttosto complicato.
Le strategie terapeutiche prevedono:
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Osservazione: successo del 64-94%. Se c’è drenaggio, non c’è raccolta, la paziente non è settica,
non ha febbre, non ha indicici infiammatori aumentati, l’alvo è normalmente canalizzato e c’è
peristalsi si può fare un trattamento non operativo (si osserva attentamente il paziente, si valuta la
sua situazione più volte al giorno e si decide di conseguenza). Se la lesione è a livello del dotto
cistico o dei dotti di Luschka è probabile che la situazione si risolva con trattamento non operativo.
 Trattamento endoscopico: sfinterotomia con eventuale sondino naso-biliare. Se si fa una buona
sfinterotomia si può raggiungere un successo del 100% ad una settimana a prescindere dal SNB.
 Trattamento endoscopico in caso di fistola biliare “minore”, indicazioni al posizionamento dello
stent:
o Stenosi: 37%
o Coagulopatia: 27%
o Sepsi: 10%
o Sfinterotomia inefficace: 7%
o Altro: 17%
 Fistola biliare ad alta portata, algoritmo:
o Reintervento
o PTC (colangiografia transepatica percutanea) + PTBD (drenaggio biliare percutaneo
transepatico)
o TAC
o Colangio RMN
o Osservazione
Il cut off per definire una fisto biliare ad alta o bassa portata è 150ml
 Epatico- digiuno anastomosi: l’anastomosi viene eseguita per permettere lo sbocco della bile
prodotta dal fegato all’interno del lume intestinale quando si ha una compromissione del coledoco.
o Successo a 5 anni: 93%
o Morbidità: 37%
o Mortalità: 3,7%
o Complicanze dell’anastomosi:
 Precoci: colangiti, raccolta sottoepatica, fistola minore
 Tardive: stenosi, colangiocarcinoma
Se si stenotizza un’anastomosi bilio-digestiva l’unica via per risolvere è rioperare.
Si esegue PTC sulla paziente e si nota una interruzione del coledoco

Si nota anche con colangiografia diretta (la freccia indica l’interruzione data da scorretto posizionamento
delle graffette mentre poco più sotto si vede un calcolo)
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Si possono notare almeno 15 graffette, probabilmente perché l’operatore per fermare un sanguinamento si
è messo a graffettare compulsivamente arrivando a chiudere anche il coledoco.
Lesioni vascolari associate a lesioni alle vie biliari sono a carico di:
 Arteria epatica destra: 77%. La biforcazione dell’arteria epatica comune avviene all’interno del
fegato, ma vi sono casi in cui l’arteria si divide al di fuori della placca ilare e in questo caso è molto
facile confondere l’arteria epatica di destra con il dotto cistico e quindi legarla inavvertitamente
(mai graffettare una formazione se non si è sicuri di cosa sia).
o Per comprendere che struttura si abbia davanti non bisogna confidare troppo nella sede
anatomica poiché si possono avere alterazioni di tipo congenito o acquisito (interventi,
aderenze, neoplasie) che possono stirare, deformare o spostare la struttura in esame.
 Arteria epatica: 23%. Anche se si dovesse malauguratamente legare l’arteria epatica non si
causerebbe ischemia epatica, poiché il circolo portale è in grado di compensare.
Associando lesione vascolare e lesione biliare si hanno incremento di morbidità (da 23% a 70%) e di
mortalità (da 5% a 19%) oltre ad aumento di degenza ospedaliera (da 6 a 20 giorni).
Drenaggio in colecistectomia
Drenaggio e sondino nasogastrico possono sembrare tecniche superate, e ultimamente si spinge per il
protocollo ERAS (enhanced recovery after surgery). Hanno provato a fare colecistectomie in day surgery
all’Humanitas, ottenendo il 22% di reingressi il giorno dopo.
Secondo Danelli l’applicabilità dei protocolli ERAS è molto dipendente dal tipo di patologia e dalle
condizioni del paziente. Il punto quindi non è se il protocollo è applicabile o meno alla colelitiasi, ma al dato
malato con la colilitiasi (operare un ottantenne scoagulato non sarà come operare un ventenne che ha dei
calcoli alla colecisti, come anche operare un paziente in colecistite acuta con 39 di febbre non sarà come
operare in elezione un soggetto coi calcoli).
Non è dunque sbagliato il protocollo, ma è sbagliato il modo in cui viene applicato.
Alla fine di tutto Danelli pretende il drenaggio a seguito di colecistectomia laparoscopica sempre e
comunque.
Ultime riflessioni sul caso:
 il drenaggio viene fatto passare dal buco del trocar posizionato a destra così da non dover fare
ulteriori buchi.
 Se non fosse stato posizionato la perdita sarebbe divenuta evidente forse in VI giornata e avremmo
avuto anche peritonite localizzata
 In assenza di complicanze il drenaggio viene tolto dopo 24-48 ore
Caso clinico 2
Donna, 68 anni, operata per tumore al colon destro. La signora viene operata in laparoscopia per
emicolectomia destra, quindi un intervento mininvasivo e secondo il resoconto senza nessuna difficoltà.

Nonostante fosse eseguito in laparoscopia, è necessario portare via tutto il ventaglio mesenterico con
legatura all’origine dell’arteria ileo-colica e della colica media. Per l’anastomosi ileo colica viene usata una
tecnica mista con sutura manuale e tramite suturatrice meccanica.
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Secondo Danelli conviene fare tutto in intracorporea mentre alcuni chirurghi eseguono
l’anastomosi in extracorporea (secondo Danelli se uno vuole fare l’anastomosi extracorporea tanto
vale che faccia tutta l’operazione in laparotomia)
 È importante posizionare il drenaggio dopo una linfoadenectomia poiché si avrà fuoriuscita di linfa.
Decorso post operatorio:
1°-2°-3° giornata
4° giornata
5° giornata
Clinica
Temperatura
37,7°C
39°C
Drenaggio
100 cc siero-ematico
300 cc sieroso
260 cc sieroso
Esami di laboratorio il 5° giorno: GB 17.540/μL, Hb 8,7 g/dl, AST 40 U/l, ALT 22 U/l, Bilirubina totale 0,80
mg/dl, PCR 270 mg/l.
La nostra paziente il 4° giorno inizia ad avere febbricola e un drenaggio più abbondante, mentre il 5° giorno
la febbre sale ulteriormente; il drenaggio rimane abbondante e inizia ad avere alterazione degli indici
infiammatori.
Con innalzamento globuli bianchi, leggera anemizzazione, sofferenza epatica senza compromissione delle
vie biliari e PCR aumentata, si pensa prima che la causa sia l’intervento del chirurgo. Si ipotizzano quindi
formazione di una raccolta o fistola anastomotica.

In questa TC con mdc in fase venosa tardiva si nota aria libera in addome tra il fegato e la parete
addominale (non può essere l’aria della laparoscopia perché siamo in V giornata e la CO 2 insufflata per
l’operazione tende a riassorbirsi in 12-24 ore), che può essere riconducibile ad una perforazione.
 Incidentalmente, in caso di laparoscopie prolungate vi è rischio di alcalosi poiché la CO 2 insufflata
viene convertita in bicarbonato.
Per avere certezza che quello che si vede sopra il fegato sia aria si può usare la maschera per il parenchima
polmonare, così da fugare ogni dubbio, poiché si vedrà l’aria nera e tutte le strutture corporee bianche.

A livello del colon trasverso è possibile vedere sul lato destro in corrispondenza dell’anastomosi una
fuoriuscita di contenuto intestinale
Spostandosi più caudalmente si notano le anse con parete ispessita (visibili anche con una lastra in bianco)
e quindi molto probabilmente infiammate e del liquido libero che verosimilmente è bile.
A questo punto, ragionando sulle opzioni:
 Un trattamento non operativo in corso di peritonite sarebbe controindicato, poiché la fistola non si
chiuderà e si avrà solo un peggioramento progressivo delle condizioni del paziente con rischio di
sepsi.
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Di conseguenza l’unica opzione è rioperare e pulire dal liquido libero di origine enterica; più
precocemente lo si fa, meglio sarà per il paziente, poiché il liquido contiene bile e succhi pancreatici
che tenderanno a digerire i tessuti colpiti.

Incidenza di fistola anastomotica in uno studio su 866 pazienti di cui 286 (37,6%) con anastomosi ileo-colica
Ileo-colica
6,5%
Ileo-retto
10,5%
Colo-colica
6,8%
Colo-rettale
9,1%
Inciso
 Oggi non si fa più preparazione intestinale se non per la chirurgia del retto.
 Il retto è privo di sierosa in quanto organo retroperitoneale, e normalmente la sierosa è un aiuto
nella saldatura delle anastomosi, quindi è sensato che l’anastomosi ileo-rettale sia quella con
maggiori probabilità di fistolizzazione. Proprio perché la percentuale di fistolizzazione
dell’anastomosi ileo-rettale è tanto alta converrebbe fare una ileostomia laterale escludente allo
scopo di proteggere l’anastomosi. Danelli è favorevole all’ileostomia, perché è una deviazione che
può essere poi richiusa facilmente con ricanalizzazione , mentre in caso di colostomia il 50% dei
pazienti non può essere ricanalizzato. L’anastomosi ileo-rettale può fistolizzare nonostante
l’ileostomia, ma in questo caso non si ha transito di feci e quindi l’infiammazione rimane localizzata
e risolvibile col solo drenaggio.
 Anastomosi ileo-colica: normalmente non è necessario fare una ileostomia di protezione , ma ci
sono condizioni in cui potrebbe rivelarsi necessaria:
o In pazienti malnutriti, poiché hanno minor capacità di rigenerazione
o In pazienti che assumono immunodepressivi come il cortisone (poiché vengono inibiti i
processi di cicatrizzazione)
Cause che aumentano l’incidenza di fistola anastomotica:
 Età avanzata
 Obesità
 Malnutrizione
 Stato settico
 Patologie associate a trattamenti con steroidi o immunodepressori (metotrexato)
In caso di fistola anastomotica si riopera il prima possibile.
Caso clinico 3
Uomo, 63 anni. Operato di prostatectomia robotica per tumore prostatico.
 Ci sono chirurgie in cui il robot è fondamentale (urologia) e alcune in cui non serve
(colecistectomia). Il robot ha strumenti da taglio e da presa con articolazione terminale con 270° di
mobilità, contro i 30° delle normali pinze laparoscopiche. Un esempio in cui il robot è molto
comodo è proprio la prostatectomia radicale, a cui consegue la necessità di anastomizzare gli
ureteri alla vescica, poiché il campo è molto piccolo e la posizione molto scomoda, soprattutto se il
chirurgo dovesse operare in laparoscopia.
 Parlando di chirurgia generale il robot risulta molto comodo solo in chirurgia del la coda del
pancreas.
Decorso post operatorio
 Notte post operatoria: PA 80/40 mmHg, FC 115 bpm, Sat O2 98%, diuresi oraria 50cc. Paziente
sudato, sofferente, lamenta dolore addominale a livello dei quadranti di destra in sede di inserzione
di trocar.
 Esami di labortatorio alle 1:30: GB 15.400/μL, Hb 11 g/dl, PCR 90 mg/L
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Esami di laboratorio alle 6:30: GB 16.000/μL, Hb 7,6 g/dl, PCR 120 mg/L
o L’aumento dei globuli bianchi non è particolarmente significativo, mentre l’emoglobina in
calo può essere segno di sanguinamento

TC senza mdc: sarebbe stato meglio avere il mezzo di contrasto ma il radiologo si è opposto perché
l’ammalato aveva creatinina di 1,6 mg/dl (v.n. 0,8-1,3 mg/dl). Si vede un ematoma in corrispondenza del
muscolo retto di destra, anche più visibile nella fetta successiva.
Si ha quindi un ematoma in corrispondenza del punto di inserzione del trocar. Bisognerebbe guardare
sempre la rimozione di un trocar e quindi rimuovere l’ottica per ultima.
In questo caso si procede a revisione chirurgica.
Aneddoto di Danelli:
Paziente (madre di Danelli) ricoverata in unità coronarica per problema cardiaco.
Il decorso è normale, e si inizia a rialimentare la paziente, che improvvisamente si occlude.
All’esame obiettivo l’addome risulta estremamente disteso e dolente , in linea con ipotesi di occlusione
intestinale. Viene convocato il chirurgo (Danelli stesso) che conferma il quadro di occlusione intestinale.
La paziente aveva un ematoma sottofasciale non visibile quindi esternamente. L’ematoma è stato causato
da iniezioni di eparina al di sotto dell’ombelico, dove non c’è la fascia posteriore del retto (ci sono
preperitoneo e fascia trasversalis).
In mancanza di una struttura resistente si può formare un ematoma anche di 1 L, soprattutto se si sviluppa
caudalmente. La condizione ha portato ad un fenomeno riflesso ileo-paralitico che ha dato quindi
l’occlusione.
Al tempo dell’episodio non c’era l’eco mobile da poter portare al letto dell’ammalato , mentre adesso in
caso di dubbio conviene subito fare un’ecografia.
Se si vede un sanguinamento attivo è necessario operare subito. Se si drena senza legare il vaso che
sanguina non si va da nessuna parte Un sanguinamento venoso può fermarsi da solo per la pressione
esercitata dal coagulo stesso. A livello dell’ematoma si troveranno tessuti imbibiti e sangue coagulato e
quindi non ha senso pungerlo con un ago .
In pratica se c’è sanguinamento attivo e si hanno segni di anemizzazione conviene intervenire subito per
legare il vaso, mentre se l’ematoma è al di sopra dell’ombelico è plausibile che si autolimiti non rendendo
necessario un intervento.
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32. Diagnosi sbagliate, 13-11-2017 [Danelli]
La medicina non è una scienza esatta, e si può quindi sbagliare diagnosi. Quello che non si può sbagliare è il
ragionamento, il modo di procedere deve ovviamente essere corretto.
Definizioni
La diagnosi (dal greco “riconoscere attraverso”) è un giudizio clinico che mira ad identificare una condizione
morbosa e deve basarsi:
 Sulla raccolta delle informazioni corrette; fare una buona anamnesi
 Formulazione delle ipotesi
 Attenta ricerca dei rilievi, ossia dei sintomi e dei segni; particolare attenzione a ciò che il paziente ci
vuole dire ma non ha capacità per farlo
 Attenta valutazione comparativa dell'affidabilità delle ipotesi diagnostiche (diagnosi differenziali); ci
sono delle triadi sintomatologiche come ad esempio nella colangite - febbre, ittero e dolore – e se
manca uno dei tre sintomi non si può escludere la colangite. Bisogna capire anche lo stadio in cui si
prende la malattia.
 Formulazione della diagnosi finale; la diagnosi dovrebbe essere formulata solo alla fine 22
In qualsiasi caso l'errore è intrinseco nell'essere umano.
 Frasi celebri:
o “Errare è umano, perseverare è diabolico” (Seneca). Quindi è importante imparare dagli
errori commessi.
o “Le decisioni giuste vengono prese dall'esperienza, ma l'esperienza si basa sulle decisioni
sbagliate” (A. Bloch). È importante discutere sempre dei casi, degli esami e dei dati raccolti,
perchè solo così, basandosi sull'esperienza di tutti, ci si può inanzitutto arricchire e in
secondo luogo evitare di fare errori.
o “L'esperienza è il nome che diamo ai propri errori” (Oscar Wilde). Il medico impara sulla
pelle degli altri.
L'errore medico è omissione di intervento o intervento inappropriato, a cui può conseguire un evento
avverso clinicamente significativo.
Un evento avverso è un qualcosa che consegue ad un omissione o ad un intervento inappropriato ed ha un
significato clinico. Non tutti gli eventi avversi sono dovuti ad errori, ma solo quelli evitabili, e non tutti gli
errori portano ad eventi avversi.
Un evento sentinella è un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio
malfunzionamento che può comportare una serie di conseguenze.
 Ad esempio un evento sentinella è dimenticare una garza nel campo operatorio; è un evento
sentinella perchè vuol dire che non sono stati osservati tutti i protocol li per evitare che ciò accada,
oppure se sono stati osservati, vuol dire che non funziona il protocollo.
Gli errori medici li giudica la magistratura, ma davanti ad un evento avverso in ambito sanitario il giudizio
arriva inanzitutto dai media.
Un medico viene giudicato (definizioni secondo il codice) per:
 Negligenza: trascuratezza, mancanza di sollecitudine ovvero di un comportamento passivo che si
traduce in una omissione di determinate precauzione. Per esempio un medico che dimentica una
garza o un ferro chirurgico nell'addome del paziente o non controlla la data di un farmaco
 Imprudenza: insufficiente ponderazione di ciò che l’individuo è in grado di fare, violazione di una
regola di condotta, codificata o lasciata al giudizio del singolo, con obbligo di non realizzare una
azione o di adottare, nell’eseguirla, precise cautele. Per esempio un medico che invece di
indirizzare l'ammalato da uno specialista esegue, senza averne le capacità, un intervento
particolarmente impegnativo
22

Quest'ultima è un criterio anche durante l'esame, che verte sulla descrizione di un caso clinico; è importante il
meccanismo mentale più che dire la diagnosi.
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Imperizia: preparazione insufficiente, assenza di cognizioni fondamentali e indispensabili per
l'esercizio della professione medica. Consiste fondamentalmente nella diagnosi sbagliata (se un
medico sbaglia la diagnosi viene giudicato imperito).
Ogni processo diagnostico, tutto ciò che fa un medico, deve quindi essere giustificato.
Statistica
 La prevalenza di diagnosi mancate o sbagliate in vita riscontrate all'autopsia rasenta 1/5 dei casi
 Ci sono 15000 denunce e richieste di risarcimento all'anno verso i medici e le strutture sani tarie (la
maggior parte delle quali finisce in un assoluzione per non aver commesso il fatto)
o L'80% dei medici riceve una richiesta risarcitoria o denuncia e il processo dura in media 5-8
anni. Trascorre quindi ¼ della propria esistenza lavorativa sotto processo
o L'80% dei chirurgi mette in atto la medicina difensiva con eccesso di esami e di ricoveri ed
evitando i pazienti a rischio; le scelte vengono condizionate da cautela giudiziaria più che
da convincimento scientifico. Ciò comporta uno spreco di 10 miliardi di euro in Italia (9%
della spesa sanitaria nazionale).
Prevenzione
Lavorare sul rapporto medico-paziente
 Il paziente non chiede più solo la cura della malattia e la risposta del medico dev'essere la
costruzione di un rapporto di fiducia (anche per la comunicazione di brutte notizie). Passare dalla
cura al prendersi cura.
Audit clinico
 Importante lavorare insieme tra colleghi, discutere assieme dei casi.
La prevenzione si fa attraverso:
 Anamnesi: ascoltare il paziente attentamente (può volerci tempo e pazienza)
 Esame obbiettivo: visitare il paziente
 Referti: i referti non sono infallibili e non sempre tempestivi, bisogna sempre guardare le lastre e
non leggere esclusivamente il referto. Ricordarsi che il radiologo e l'anatomopatologo non vedono
l'ammalato.
Una volta posta l'indicazione chirurgica, l'atto chirurgo è irreversibile. È importante quindi aver studiato
bene il caso (ascoltando, visitando e studiando i referti e gli esami) prima di porre indicazione.
I medici sono chiamati giornalmente a prendere decisioni in condizioni di incertezza:
 Sui dati
 Sulla diagnosi
 Sulla terapia
 Sulla prognosi
È importante discutere e valutare anche con superiori ed arrivare dall'ammalato con certezze.
Diagnosi difficili
Aneurisma dell'aorta addominale
Anamnesi:
 Storie di dolori addominali pregressi (che possono essere attribuiti ad artrosi) oppure mesogastrici
irradiati posteriormente, oppure irradiati lateralmente e in basso verso i genitali (simile ad una
colica renale).
o La colica renale si tratta semplicemente con idratazione, antiinfiammatori e se proprio
antispastici quindi si tiene il paziente in osservazione in PS. Questo tipo di dolore,
posteriore-lombare, può essere anche un aneurisma.
 Sensazione di pulsazione addominale
Esame obbiettivo:
 Rottura anterioe: shock a bassa gittata
 Rottura a livello duodeno-digiunale: ematemesi/ematochezia
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 Polsi arteriosi femorali deboli o assenti
La diagnosi diventa facile quando l'aneurisma si rompe (shock), ma bisogna saperlo diagnosticare
precocemente
Infarto intestinale
Anamnesi:
 Storia di dolore addominale post-prandiale (angina abdominis)
 Fattori di rischio: FA, pregresso IMA, SCC (terapia digitalica), valvulopatie, arteriopatia obliterante,
coagulopatie
 Dolore addominale ad esordio improvviso: genesi embolica
 Dolore addominale ad esordio graduale: genesi trombotica o da bassa portata
 Diarrea ematica
Esame obiettivo:
 Fase spastica: obiettività negativa
 Fase paralitica: distensione addominale modesta
 Fase peritonitica: distensione addominale marcata.
I libri descrivono la sintomatologia dell'infarto intestinale come acuto, a pugnalata e centro-addominale. In
realtà esistono due tipi di infarto intestinale:
 L'infarto intestinale da ostruzione arteriosa (acuta, da embolo ad esempio) è caratterizzato da
dolore acuto
 L'infarto intestinale da ostruzione venosa (maggior parte dei casi) è invece caratterizzato da
esordio graduale (ad esempio genesi trombotica o da bassa portata ad esempio post intervento
chirurgico).
La diagnosi diventa facile quando si instaura un quadro di peritonite ma si deve diagnosticare
precocemente.
Caso clinico 1
Donna di 66 anni.
 Anamnesi fisiologica, farmacologica e allergica negativa.
 Anamnesi patologica remota: appendicectomia, rinosettoplastica, colecistectomia laparotomica
LPT (intervento che non viene quasi più fatto, dato che la colecistectomica anche in colecistite
acuta ormai si fa nel 90% dei casi in laparoscopia), asportazione di meningioma della fossa
cerebellare con residua paralisi del nervo facciale sinistro.
La signora a seguito della colecistectomia LPT presenta un laparocele (si verifica nel 20% dei casi).
Il giorno 22/01/2012 viene eseguita una laparoalloplastica secondo Rives con decorso post-operatorio
regolare e viene dimessa in data 29/01.
Il giorno 09/02/2012, dieci giorni dopo, la signora torna in PS con addominalgia e dispnea.
All'EO è presente una massa palpabile in mesogastrio. Il chirurgo che la visita fa subito due ipotesi
diagnostiche: recidiva di laparocele o ematoma post-operatorio, entrambe abbastanza probabili e non
preoccupanti.
Agli esami ematici la paziente risulta anemizzata con rialzo della creatinina 3 mg/dL (segno di perdita di
liquidi, potrebbe essere un ematoma che sta sanguinando).
Viene fatta una TC senza mezzo di contrasto (data la creatinina)
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“A livello toracico reperto significativo risulta costituito da abbondante versamento pleurico sinistro che
dalla base si estende fino all'apice con collasso del parenchima polmonare basale adiacente *…+ si osserva a
livello addominale presenza grassolana raccolta di densitià ematica localizzata nella loggia splenica [..]
ulteriore grossolana immagine tondeggiante di 7 cm in corrispondenza dei quadranti addominali di destra
tra la parete posteriore del duodeno e il pancreas con associata compressione del coledoco e delle vie biliari
dell'emisistema *…+ da ascrivere a grossolano coagulo ematico”
La TC mostra un versamento basale sinistro ed un coagulo ematico a livello addominale. Il coagulo
potrebbe essere un ematoma, ma senza contrasto non si ha certezza. Il versamento invece non trova
giustificazione né in correlazione all'ematoma né all'intervento di laparoalloplastica.
Si decide di prendere il coagulo per un ematoma post-operatorio sanguinante e quindi di procedere con
una laparotomia esplorativa urgente, preceduta da una toracentesi per drenare il torace (il versamento
risulta essere ematico).
Laparotomia esplorativa urgente: “Toracentesi sinistra pre-operatoria in tecnica sterile al V spazio sulla
linea scapolare media con aspirazione di 1500 ml di versamento ematico *…+. Incisione mediana su recente
laparotomia [..], all'esplorazione evidenza di voluminosa
massa lignea infiltrante la grande curvatura gastrica e che
giunge all'emidiaframma sx da cui risulta indissociabile; lo
stomaco non risulta mobilizzabile [..]. Reperto di formazione
lignea a verosimile partenza cefalopancreatica”.
La massa non risulta quindi essere un ematoma postoperatorio e si richiede quindi l'esame istologico della
neoformazione lignea.
Diagnosi: linfoma di tipo B diffuso a grandi cellule.
Durante l'operazione di laparocele il linfoma e la massa
addominale erano già presenti. A seguito dell'intervento
chirurgico c'è stata una soppressione del sistema immunitario e ciò ha slatentizzato il linfoma.

Caso clinico 2
Uomo di 52 anni.
 Anamnesi fisiologica, farmacologica e allergica negativa.
 Anamnesi patologica remota: pregressa appendicectomia;
 Anamnesi patologica prossima:
o 6 mesi prima ricoverato presso altro ente per dolori colici ricorrenti in fossa iliaca destra.
Esegue esami ematochimici, EGDS, colonscopia, US: tutto nella norma. Data la persistenza
della sintomatologia si esegue un clisma del tenue che evidenzia restringimento dell'ileo
distale, irregolarità nodulari di parete e modesta retro-dilatazione che confermano la
diagnosi di malattia di Crohn con trattamento (steroidi sistemici a scalare e mesalazina).
 Alcune cose non quadrano da queste informazioni:
 Manca l'esame istologico dell'appendice
 L'ecografia risulta nella norma, ma è evidente che non sia stata fatta
l'ecografia delle anse intestinali, perchè avrebbe sicuramente evidenziato
l'ispessimento e le irregolarità nell'ultima ansa.
 La colonscopia è stata fatta senza biopsia.
o Il paziente dopo un mese dalla dimissione ha nuova comparsa della sintomatologia.
Probabilmente scalando il cortisone si ha avuto una riacutizzazione.
o Alla solita sintomatologia si aggiunge una significativa perdita di peso nei 6 mesi successivi
(abbastanza tipico del Crohn).
Si rifà una serie di esami in ambiente specialistico:
 Eco addome: nella norma a parte l'ultima ansa ileale dove risultano “pareti ispessite, iperecogene,
ipertrofia del meso e linfonodi reattivi periviscerali”. Quadra con il morbo di Crohn, probabile
diagnosi giusta ma terapia sbagliata.
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TC addome: “marcato ispessimento delle pareti del colon ascendente con impregnazioni
contrastografia patologica, multiple adenopatie nel tessuto adiposo periviscerale”. Non sono rari
Crohn ileocolici con interessamento fino al colon ascendente; non quadra con la colonscopia fatta
sei mesi prima, ma la malattia continua ad evolversi, e può cambiare nell'arco di 15 giorni, quindi
può darsi.
 EGDS, colonscopia e push enteroscopy (che valuta 175 cm di intestino) : tutto negativo. La mucosa
risulta quindi normale, potrebbe essere una forma particolare di Crohn, ma 175 cm sono pochi per
valutare.
 Esami ematochimici: Hb 10,8 g/dL, VES 32 mm/h (appena mossa), PCR negativa, markers tumorali
negativi.
o Indici infiammatori alti, Hb bassa confermerebbero ulteriormente la malattia di Crohn
Dato che 175 cm sono troppo pochi per poter stabilire che l'intera mucosa intestinale risulti normale, si
decide di utilizzare la videocapsula che evidenzia una “lesione polipoide ulcerata del tenue prossimale”.

La capsula però si incastra (le batterie ai sali di litio sono tossiche, e se la capsula rimane più di 3 settimane
bisogna operare), quindi si decide di operarlo per estrarre la videocapsula.
Si ripete nelle 3 settimane in attesa dell'operazione un'altra eco addome che conferma il quadro
precedente, ma con comparsa di lesioni epatiche. Si fa anche una TC con mdc che conferma il referto
dell'ecografia.
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Durante l'operazione di estrazione della capsula risulta evidente una lesione a livello dell'ultima ansa
intestinale, il fegato risulta impallinato e sono già presenti metastasi sul diaframma.

Siamo probabilmente di fronte ad un cancro, che viene confermato essere un adenocarcinoma gastrico
moderatamente differenziato originato su mucosa gastrica ectopica nel diverticolo di Meckel.
Quindi clinicamente e non clinicamente si era capito che il problema fosse nell'ultima ansa intestinale. Il
diverticolo di Meckel può dare una sintomatologia simile all'appendicite acuta (il paziente è stato operato e
manca l'istologico e dato che il dolore persiste nello stesso punto probabilmente non era un appendicite
acuta).
Il trattamento per il Crohn con immunosoppressori ha favorito la diffusione del tumore (all'inizio infatti non
c'erano lesioni epatiche).
Alcuni accorgimenti da tenere presente:
• Si doveva indagare con enteroTC o enteroRM
• Se l’avesse visto un chirurgo magari avrebbe sentito la massa all’EO
• Non fidarsi degli esami e dei referti: mettere tutto in discussione.
Caso clinico 3
Maschio 14 anni
• Anamnesi fisiologica, farmacologica e allergica negativa.
• Anamnesi patologica remota: comuni esantemi infantili.
In agosto accesso in PS per addominalgia, diarrea, subittero sclero-cutaneo. Agli esami ematici bilirubina
totale 8.76 mg/dL, bilirubina diretta 7.14 mg/dL, AST 99 U/L, ALT 214 U/L.
Viene fatta diagnosi di sospetta epatite A. Si imposta quindi una dieta per epatopatia: Deursil, Realsil e TAD
600.
Torna in pronto soccorso per persistenza dei sintomi. La bilirubina si è alzata ulteriormente (bil irubina
totale 20 mg/dL, diretta 15 mg/dL), quindi si decide di ricoverarlo.
Si esegue quindi una colangioRM e viene posta diagnosi di Sindrome di Mirizzi.
La sindrome di Mirizzi interessa la colecisti, e se ne distinguono 3 tipi: l’infundibolo della colecisti si
appoggia sulla via biliare e la stenotizza, fino ad arrivare ad occluderla quasi completamente.

Si chiede quindi una consulenza chirurgica: il chirurgo pone indicazione ad intervento chirurgico in regime
d'elezione di colecistectomia laparoscopica vs laparotomica per sindrome di Mirizzi.
A questo punto si dovrebbe procedere con una ERCP, ma si decide di evitarla data l'età del paziente e le
possibili complicanze (pancreatite, perforazioni etc).
Si procede direttamente con la laparoscopia esplorativa.
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“Reperto intraoperatorio di malformazione congenita della via biliare principale, si richiedeva pertanto
ERCP urgente intraoperatoria che confermava malformazione coledocica: si procedeva a
papillosfinterotomia endoscopica e a conversione laparotomica, si procedeva con manovra combinata
endoscopica-chirurgica a conferzionamento di anastomosi biliare coledoco-coledocica e poi a
posizionamento di protesi nell'emisistema di destra”
Per fare la colecistectomia in sicurezza si deve isolare l'ilo epatico, il triangolo di Calot, il dotto cistico e il
coledoco; in questo caso il coledoco manca. Mancando il coledoco è risultata quindi necessaria una ERCP
urgente intraoperatoria; quindi si trova il coledoco da una parte e dall'altra e si procede con un'anastomosi
della via biliare. Non era una sindrome di Mirizzi.
Considerazioni:
 Errore diagnostico
 Operato troppo presto
 Si doveva fare l'ERCP
Caso clinico 4
Uomo di 46 anni.
Anamnesi fisiologica, farmacologica e allergica negativa.
Anamnesi patologica remota: DM2
Anamnesi patologica prossima: il giorno 04/01/2013 accesso in PS per melena. Agli esami ematici: Gb
11520/μL, Hb 11 g/dL, PCR 94 mg/L. All’ecografia delle anse intestinali: sospetta lesione gastrica/duodenale
(difficile da vedere in ecografia). All’Rx addome in bianco: gastrectasia.
Si esegue quindi una TC addome con mdc e si evidenzia una massa che ingloba una serie di anse intestinali
e i due grossi vasi (arteria e vena mesenterica superiore, che irrorano tutto il piccolo intestino e il colon
destro).

Il paziente quindi continua a sanguinare e c'è una diagnosi di massa. Si chiede consulto agli oncologi che
però vogliono una biopsia (potrebbe essere un linfoma, un sarcoma retroperitoneale, etc).
Viene svolta quindi una laparotomia esplorativa per fare la biopsia della massa.
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“Reperto di voluminosa massa del mesentere che a partenza dal bordo inferiore del pancreas infiltra e
congloba circa la metà delle anse ileali; queste risultano parzialmente ischemiche, strettamente adese alla
massa e facilmente sanguinanti anche all'esterno; nulla al fegato e al colon; si esegue biopsia della massa in
tre localizzazioni distinte”
L'esame estemporaneo evidenzia “cellule epiteliali piccole e sdifferenziate *..+ si esclude l'origine di linfoma”.
L'anatomopatologo quindi esclude il infoma (sebbene sembrasse anche macroscopicamente) e parla invece
di seminoma, ma alla palpazione i testicoli sono normali.
In generale:
 Se la massa risulta essere un linfoma si tira via la massa solo se sanguina o se occlude, perchè la
chemioterapia può avere come effetto collaterale il sanguinamento. Si fa un debulking solo delle
anse che stanno sanguinando e si lascia il resto.
 Se risulta essere un sarcoma bisogna cercare di togliere il più possibile (non si può fare debulking)
 Se risulta un seminoma non si opera ma si inizia con la chemioterapia.
Sebbene non ci sia una conferma che sia un linfoma (anzi l'anatomopatologo lo esclude) il chirurgo (Danelli
stesso) decide di operare dato il sanguinamento, l'ischemia delle anse e il rischio perforazione e di
peritonite.
Il chirurgo quindi decide per “debulking con escissione della massa anche se non radicale; si verifica che i
vasi mesenterici superiori a 5 cm dalla radice e i vasi ileocolici sono inglobati mentre le arcate digiunali dei
vasi colici medi sono liberi; constata la possibilità di risparmiare 140 cm di piccolo intestino e colon [..] si
procede ad isolamento della massa [..] legatura dei vasi mesenterici a ridosso della massa [ …+ si fa
l'anastomosi e si chiude”.
Quindi il chirurgo ha portato via le anse intestinali ischemiche che sanguinavano (che si sarebbero
perforate) e il tratto di colon irrorato dall'ileocolica che era inglobata nella massa.
Si fa l'istologico della massa che si conferma essere un linfoma B diffuso a grandi cellule.
Si procede quindi con la chemioterapia e completa guarigione del paziente.
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