ADDOME
Limiti:
Alto= Diaframma, piano che va dal processo xifoide all’apofisi spinosa di T12
Basso=Linea che partendo dalla sinfisi pubica decorre lungo l’arcata inguinale a livello della cresta iliace e
termina in corrispondenza dell’apofisi spinosa di L5
Divisione in 4 quadrantitramite una linea verticale XIFOPUBICA e una linea orizzontale OMBELICALE
TRASVERSA
Divisione in 9 quadrantitramite le due linee EMICLAVEARI, una linea SOTTOCOSTALE e una
BISILIACA/BICRESTOILIACA che congiunge le due spine iliache antero superiori. Individuiamo così:
‐EPIGASTRIO= stomaco, duodeno, colecisti, lobo sx del fegato
IPOCONDRIO dx=fegato flessura dx colon, IPOCONDRIO sx=milza, fessura splenica
‐MESOGASTRIO=intestino tenue, testa e corpo del pancreas, colon trasverso, tratto medio di aorta e cava
inferiore
FIANCO Dx=colon ascendente FIANCO sx=colon discendente
‐IPOGASTRIO=vescica, tratto distale del sigma, utero, ultimo tratto degli ureteri
FOSSA ILIACA dx=cieco, appendice, ileo terminale, ovaio dx FOSSA ILIACA sx=colon discendente

ESAME OBIETTIVO
ISPEZIONE
Pz in posizione supina con capo poggiato su un guanciale, arti inferiori rilassati o flessi, parete addominale
rilassata. Ma anche in posizione eretta o semisupina. Bisogna guardare il malato partendo dai piedi del
letto e poi ci si porta alla dx del paziente.
Valutare:
‐Simmetria asimmetria può verificarsi per Epatomegalia, splenomegalia o per masse endoaddominali (es.
cisti ovariche)
‐Forma
Addome globoso, svasato lateralmente (ADDOME BATRACIANO in clinostatismo) = Ascite (addome cambia
forma in seguito ai movimenti del paziente, in decubito laterale. L’ascite si può associare a idrocele
comunicante (poiché il liquido ascitico si fa strada nel dotto peritoneo‐vaginale), Meteorismo
Addome Pendulo=in caso di ipotonia spiccata, in posizione eretta con raggrinzimento della cute nelle
regioni laterali
Addome a Grembiule=soggetti adiposi e ipotonici
Addome a Barca= In casi di chachessia o in soggetto costituzionalmente molto magro in questi soggetti è
possibile apprezzare anche un aneurisma con l’ispezione
Addome con prominenze localizzate= Ernie in tal caso di può invitare il pz a compiere la manovra di
valsalva per aumentare la pressione intraddominale e favorirne la visibilità

Addome piatto= in caso di contrattura non volontaria dei muscoli della parete addominale (peritonite acuta
generalizzata)
Dilatazione delle anse con prominenza addominale, con vivaci movimenti peristaltici= caso di Stenosi del
tenue. Se la stenosi persiste, sopraggiunge uno stato paretico in cui si può osservare un’ansa a monte
estremamente dilatata e immobile che permette di localizzare la sede dell’ostruzione Segno di WAHL
‐Stato dell’ombelico Modificazioni della sede della cicatrice ombelicale si riscontrano in caso di affezioni
che provocano un aumento di volume asimmetrico (sarcoma, grossa massa)
La cicatrice può essere estroflessa in caso di ernia ombelicale.
‐Alterazione di cute e annessi cutaneistrie gravidiche (analoghe in soggetti precedentemente obesi),
raggrinzita e flaccida nel marasma senile, strie rubrae nel soggetto Cushing, Ittero con prurito, colorazione
bluastra dei fianchi (segno di Gray Turner) è un segno clinico di pancreatite acuta necrotico‐emorragica,
herpes zoster.
‐Movimenti respiratori Normalmente durante gli atti respiratori avviene una compartecipazione dei
muscoli addominali, si parla di moto respiratorio ritmico manca nel caso di peritonite con contrazione
dolorosa dei muscoli addominali, si avrà quindi una respirazione costale e lenta. In caso di pericardite
adesiva, dal momento che il pericardio aderisce alla parete toracica e al diaframma, durante l’inspirazione
si verifica un rientramento inspiratorio dell’epigastrio (respiro crociato di Weckenback)
‐Reticolo venoso sottocutaneo Evidenza di circoli collaterali venosi sottocutanei in caso di:
‐ostacolo della cava inferiore, reticolo venoso cavo‐cavale=dilatazione delle vene sovra e sottombelicali con
flusso ematico diretto dal basso verso l’alto. Attraverso le iliache esterne, le epigastriche (che arrivano alla
succlavia), la lombare ascendente (che arriva all’azygos)
‐ostruzione del sistema portale, reticolo porto‐cavale= soprattutto a carico della zona periombelicale che
mette in comunicazione il territorio venoso portale con quello cavale (attraverso ombelicali, paraombelicali
e mesenteriche), flusso diretto dal basso verso l’alto al di sopra della linea ombelicale trasversa e al di sotto
della linea con direzione dall’alto verso il basso con aspetto raggiato. Es. Un’incostante caput medusae nella
cirrosi/ipertensione portale.
Punti di connessione fra sistema cavale e portale:
‐esofago= vene esofagee e cardiali (varici esofagee)
‐livello emorroidario
‐‐vene diaframmatiche
‐area retroperitoneale (per connessione venosa fra lombare ascendente e circoli venosi degli organi
retroperitoneali)
‐Pulsazioni addominalinei soggetti magri con addome a barca si può osservare sulla parete anteriore una
pulsazione sincrona con la sistole cardiaca data dall’aorta addominale, più vivace nei soggetti con
aneurismi. Una pulsazione epigastrica alta si può osservare in caso di ipertrofia del ventricolo dx, con
ipertensione cavale= pulsazione che si dipana dall’arcata costale di dx verso sx e in basso (Segno di Harzer)
‐Valutazione delle cicatrici chirurgiche, che unita ai dati anamnestici è importante per valutare possibili
connessioni tra i sintomi attuali e precedenti interventi.

Punti di incisione fondamentali:
1‐sottocostale dx (colecisti, fegato)
2‐Xifo‐ombelicale‐pubica (Stomaco, Pancreas, Intestino)
3‐Mcburney (appendice)
4‐Sovrapubica (utero, ovaie)
5‐Inguinale sx (ernia, varicocele)
PALPAZIONE
Pz in posizione supina, capo poggiato su un guanciale, cosce flesse sul bacino e gambe flesse sulle cosce
(per rilassare la parete addominale) e si invita il paziente ad agganciare le dita al di sopra del capo,
respirazione normale preferibilmente a bocca semiaperta, in fase ESPIRATORIA (in fase inspiratoria vi è
contrazione della muscolatura addominale).
Mano a piatto per saggiare la tensione, la dolorabilità, resistenza, la trattabilità addominale.
Un addome può essere trattabile, non trattabile, poco trattabile alla palpazione superficiale o profonda.
La contrattura è provocata da una flogosi peritoneale parietale.
LEGGE DI STOKES= ad uno stato irritativo della sierosa viscerale segue un aumento del tono della
muscolatura striata sovrastante e una paresi della muscolatura liscia sottostante(intestino) es. Ileo
Adinamico)
Si inizia dalla zona non dolente per passare gradualmente alla zona dolente, in maniera preferibile dal
basso verso l’alto, le dita vanno via via leggermente infossate in modo da non provocare contrazioni di
difesa della parete.
Si può avere una palpazione ad una mano, a mano doppia, combinata bimanuale (sempre preceduta dalla
monomanuale) o unidigitale per una valutazione fine.
Palpazione superficiale, serve a rilevare:
‐Sensibilità della cutecon leggero strofinamento della cute o applicazione di stimoli termici. Aree di
iperestesia cutanea (eccessiva sensibilità) possono segni di precoce flogosi peritoneale come
nell’Appendicite.
‐Tono della muscolatura parietalecontratture localizzate, spontanee e involontarie sono espressione di
irritazione peritoneale a partenza dagli organi profondi. Si definisce questa condizione come addome ligneo
o “a tavola”. Importante differenziare la contrattura muscolare patologica dalla contrattura di difesa del
paziente che può essere vinta da una modesta pressione alla palpazione.
Paziente peritonitico= ansioso, con facies sofferente, disidratato, lingua secca, febbre, tachicardia. La
perforazione di un viscere cavo è una causa frequente di peritonite acuta generalizzata. Dolore improvviso
e trafittivo, a colpo di pugnale a livello epigastrico e irradiato nella regione lombare (nel caso la
perforazione si sia verificata nella di una ulcera gastroduodenale)
‐Tumefazioni o masse della parete addominale
Tumefazione (dal lat. Tumere=essere gonfio) VS Massa= la tumefazione è un rigonfiamento superficiale
rilevabile anche con l’ispezione, la massa parte sempre da un viscere profondo dal quale può talora
affiorare in superficie (rilevabile prevalentemente alla palpazione)

Importante è valutare:
‐Anamnesi: si valuta la modalità d’insorgenza, la modalità di accrescimento, la dolorabilità (sede epicritica
ed irradiazione)
‐Natura: Infiammatoria (cute lucida e ipertesa), Ipertrofica, Iperplastica, Displastica, Neoplastica

TUMEFAZIONE
ISPEZIONE

‐Sede: superficiale, profonda, aderente, connessa ad altre strutture sottostanti, sopra o sotto fasciale (se in
seguito a contrazione la tumefazione scompare essa è profonda sottofasciale o intramuscolare, se si
evidenzia maggiormente è soprafasciale)
‐Limiti e Forma: può essere sessile o peduncolata (come i fibromi), liscia, scabra, nodulare, bernoccoluta,
lobata(linfoma)
‐Alterazioni cutanee: Rivestimento cutaneo conservato o meno, Ulcerazioni, Formazioni lucide, Formazioni
vascolari o reticoli vasali, Qualità della superficie (uniforme o diseguale), Soluzioni di continuo
PALPAZIONE

‐Consistenza: ossea(osteoma) dura, lignea e compatta, duro‐elastica, molle, molle pastosa (presenza di
edema) parenchimatosa, fluttuante
‐Termotatto: la superficie palmare della mano e dorsale delle dita sono le regioni più sensibili (complicanza
infiammatoria o infettiva)
‐Mobilità: se si muove o meno con gli atti respiratori, con la deglutizione, con la peristalsi, con le pulsazioni(
sia intrinseche alla tumefazioneaneurisma(direzione multipla) sia trasmesse da strutture
sottostanti(direzione unica) se di modifica con il decubito( Ernia inguinale), scorrevolezza rispetto ai piani
sottostanti/circostanti (circoscrivendo con 2 o più dita la zona da esaminare e imprimendo movimenti
transattivi la mancanza di mobilità rispetto ai piani sottostanti è spesso indice di una lesione neoplastica
maligna)
‐Fluttuazione (segno del fiotto) in caso di una raccolta molle‐elastica dovuta a raccolta di fluidi, una
pseudofluttuazione si ha quando si ha sensazione di liquido in caso di addome molto adiposo
‐Onda di Ritorno ponendo il paziente su un piano rigido comprimo la tumefazione generando un’onda di
riflessione se il liquido incontra una resistenza (piano osseo) e torna indietro
‐Ballottamento/Guazzamento
‐Dolorabilità: devo valutare se essa è in rapporto al sottocute o ai visceri, l’intensità del dolore (se si
modifica sotto tensione) e se interessa gli altri tessuti.
Dolore: può essere pulsante (di natura suppurativa), folgorante (se sono compromessi nervi o strutture in
rapporto con il sistema nervoso)
‐Valutare la Riducibilità: Nel caso di ernie è la possibilità di riposizionare i visceri erniati in addome con
opportune e delicate manovre. Manovra di Taxis= Il paziente in decubito supino, in posizione rilassata
senza contrazione muscolare, si prova a spingere il contenuto erniato dalla periferia verso il centro. La
manovra non riesce se è in atto una complicanza (peritonite erniaria, intasamento, strozzamento) o se i
visceri erniati hanno contratto aderenze con il sacco peritoneale

FIOTTO ADDOMINALE
In presenza di un paziente con addome aumentato di volume, se si sospetta la presenza di un versamento
si procede alla ricerca del fiotto.
A paziente in decubito supino si applica una mano a piatto sulla parete antero‐laterale della addome e con
l’altra mano si imprimono delle piccole scosse in un punto opposto alla parete. In caso di versamento, la
mano applicata a piatto ad ogni scossa percepirà una sensazione di fiotto. Per aversi fluttuazione il liquido
deve essere libero nel cavo addominale e sotto tensione. E’ necessario però che venga posta una mano a
taglio con il lato ulnare sulla linea mediana dell’addome per evitare che le vibrazioni impresse sulla parete
di trasmettano sul lato opposto.
Normalmente si associa a percussione che parte dalla regione ombelicale per irradiarsi perifericamente e
valutiamo i limiti (ottusi) del versamento in posizione supina e in decubito laterale.
ASCITE= versamento di liquido libero in cavità peritoneale
Cause:
1‐Ipertensione portale (per ostacolo preepatico come la trombosi portale, per ostacolo intraepatico come
la cirrosi epatica, per ostacolo postepatico come l’occlusione lenta o acuta delle vene sovraepatiche)
2‐Ipoalbuminemia= associata a cirrosi epatica o epatopatia cronica
3‐Scompenso cardiaco congestizio, pericardite costrittiva
4‐Sindrome nefrosica con ipoalbuminemia
5‐Peritonite tubercolare o secondaria a perforazione gastrointestinale, pancreatite ecc.
6‐Neoplasie peritoneali o di organi intraddominali (ascite chilosa o emorragia) Es. Nella sindrome di Meigs
si ha fibroma ovarico con ascite ed idrotorace.
Anamnesi: Epatopatia cronica, aumento ponderale di peso, insufficienza respiratoria.
E.O=Addome globoso, Batraciano, estroflessione cicatrice ombelicale, edema scrotale, edema agli arti
declivi, versamento pleurico.
Esami strumentali: Ecografia e paracentesi Paracentesi diagnostica (peritonite spontanea batterica,
carcinosi peritoneale)
Paracentesi evacuativa (ascite tesa o dolente, grave compromissione respiratoria, rottura imminente
dell’ernia ombelicale)
Paracentesi addominale= puntura esplorativa dell’addome a metà della linea che congiunge la spina iliaca
antero superiore sx (colon sx più distante dalla parete addominale rispetto al cieco) all’ombelico.
Successivamente si disinfetta la cute con tintura di iodio e analisi del liquido ascitico. Vanno somministrati
8g di albumina o emagel 150ml per ogni litro di liquido tolto.
Diagnosi differenziale= con voluminosa cisti ovarica, con gravidanza con idroamnios, anse intestinali
dilatate con abbondante contenuto liquido (presenza di guazzamento), globo vescicale (che scompare dopo
la minzione), raccolta saccata (non si sposta con i cambiamenti di posizione del paziente)

Terapia=Riposo a letto, restrizione idrica, dieta iposodica, uso di diuretici +monitoraggio di bilancio idrico,
controllo del peso, diuresi, sodiuria ed elettroliti sierici.
Palpazione profonda dei visceri.
Palpazione del fegato= Si parte dalla fossa iliaca dx dal basso verso l’alto invitando il px a inspirare
profondamente. Man mano risaliamo fino ad apprezzare il margine superiore del fegato, che in un soggetto
sano dovrebbe essere contenuto all’interno della cavità toracica.
Nel fegato patologico valutare:
‐Di quanto deborda o è allargato inferiormenteutilizzando come riferimento la linea emiclaveare e
xifoombelicale. Può presenta perfino la presenza di un lobo aggiunto (lobo di RIEDEL) che può raggiungere
le dimensioni di un’arancia.
‐Consistenzanormalmente molle‐parenchimatosa, con margini regolari e smussi. I margini posso risultare
particolarmente soffici e rotondi nella steatosi, o assottiglianti e taglienti nella fibrosi o cirrosi (margine
scattante)
‐Volume Se è presente epatomegalia il fegato può essere:
‐ molle e dolente in fasi di infiammazione acuta dovute a pericarditi o tamponamento cardiaco
‐molle e indolente in caso di steatosi
‐duro e irregolare (con formazioni nodulari) in caso di cirrosi.
Comprimendo sotto il margine costale nell’ipocondrio dx con una modesta pressione è possibile valutare
un eventuale reflusso epatogiugulare (vene giugulari diventano turgide alla palpazione del fegato) in un
fegato da stasi (dolente) in caso di insufficienza cardiaca dx.
Palpazione Colecisti
Segno importante di flogosi colecistica è il segno di Murphy= si colloca la mano dx nel quadrante superiore
dx dell’addome applicando le estremità di indice e medio sul punto colecistico (inserzione costale del
margine esterno del retto addominale), si invita il paziente ad inspirare profondamente e si comprime la
comparsa del dolore causerà arresto dell’inspirazione.
La colecisti può presentarsi=
‐Indolente
‐Aumentata di volume per: muco presente in colecisti per presenza di un calcolo nel dotto cistico, raccolta
di pus per suppurazione del contenuto colecistico, calcoli o neoplasia, stasi della bile per ostacolo al
deflusso.
Segno di Courvoisier‐terrier è utile nella diagnosi differenziale tra una stenosi neoplastica delle vie biliari e
ittero di origine litiasica(calcolosi):
‐Nella neoplasia della testa del pancreas o del coledoco avremo ittero con aumento di volume della
colecisti. Qui l’ittero suole instaurarsi gradualmente non preceduto da sintomatologia dolorosa.
‐Nella calcolosi avremo ittero senza aumento di volume della colecisti (la colecisti è poco distensibile per
l’infiammazione)

Palpazione Milza
Lieve pressione con la faccia palmare delle dita della mano Dx (mano a uncino) sotto il margine costale sx
procedendo da basso verso l’alto. Se non è palpabile in posizione supina invitiamo il paziente a decombere
su un lato. Normalmente è difficilmente palpabile.
La milza ingrandita può ritrovarsi all’altezza dell’arcata costale o essere apprezzata con profonda
inspirazione, se ingrossata si può portare verso la zona mesogastrica o in fossa iliaca sx. Si può ricorrere
anche alla palpazione combinata collocando una mano nella regione lombare che esercita una
compressione in avanti mentre con l’altra mano passiamo alla palpazione della milza.
Segni addominali:
Segno di Blumberg= dolore da brusca decompressione per contraccolpo del viscere infiammato contro la
parete stessa (es: peritonite parietale)
Segno dello psoas= dolore del versante anteromediale della coscia alleviato dalla sua flessione
Segno di Mcburney= dolenza elettiva del punto appendicolare. Il punto di trova in corrispondenza
dell’intersezione della linea spino‐ombelicale e della linea laterale dell’addome.
Triade di Charcot= la presenza di dolore all’ipocondrio dx associato a febbre e a ittero è indicativo di
colangite. Pentade di Reynolds= se si associa a shock e delirio.
Segno di Cullen= ecchimosi nella regione paraombelicale e lungo i fianchi (segno di pancreatite acuta).
Spesso associato a una gravidanza extrauterina.
PERCUSSIONE
Va fatta dall’alto in basso, partendo dall’apofisi xifoide e scendendo verso il basso, andando a valutare tutti
i quadranti.
Il suono ottuso è quello di un organo parenchimatoso (fegato, milza).
Scomparsa dell’aia di ottusità epaticaIl suono timpanico è indice di un viscere cavo con contenuto
aereo importante nella diagnosi di meteorismo, di perforazione di un viscere cavo confermata poi dalla
radiografia in ortostatismo (es. ulcera gastrica perforante, ulcera duodenalel’aria fuoriesce e si posiziona
tra il diaframma e il fegato= Falce Aerea in questo caso la percussione del fegato mi darà un suono
timpanico)
I suoni posso modificarsi anche in seguito a cambiamenti di posizione del paziente, ES. In caso di ascite la
percussione di abbina al segno del fiotto per delimitare i limiti del versamento.
Ipertimpanismoin soggetti affetti da meteorismo addominale: ipertimpanico è l’addome di pazienti con
ileo meccanico. In caso di ostruzioni di sigma o colon discendente la distensione addominale e
l’ipertimpanismo si diffondono in senso retrogrado all’intero addome.
Manovra di Rosving=premendo sul quadrante inferiore sx si avverte dolore nel corrispondente quadrante
dx poiché l’aria contenuta nel colon viene spinta nel cieco che è la parte più distensibile ed elastica che si
dilaterà, in caso di infiammazione avrò dolore. (Diagnosi differenziale tra appendicite e annessite)
Area di Traube= misura 8‐10 cm di altezza e 12 cm di larghezza, corrisponde alla bolla gastrica
normalmente avremo un suono timpanico. In caso di versamento pleurico sx , in caso di cardiomegalia, di
versamento pericardico= si avrà un abbassamento del seno costodiaframmatico sx con scomparsa del
timpanismo.

AUSCULTAZIONE
Fremiti e rumori Fremito aneurismatico (vibrazione parietale lì dove la corrente si trasforma in vortici in
presenza di una dilatazione); Fremito Idatideo da cisti epatica (rumore tipico di una molla di orologio);
Crepitio di neve (indice di emartro o ematoma); Crepitio Gassoso (enfisema o pneumoperitoneo); Crepitio
Osseo; Crepitio Pergamenaceo (es osteoporosi); Gorgolio da contenuto liquido
Gorgoglio=in caso di intestino con contenuto liquido e gassoso (es. diarrea)
Borborigmi=suoni dovuti a peristalsi attiva (si fanno maggiormente udibili in caso di stenosi organica o
enterite). Scompaiono nell’Ileo Adinamico/paralitico. Nell’Ileo meccanico (stenosi organica) sia
accompagnano a dolori addominali, crampiformi, alvo chiuso e gas.
Guazzamento=ristagno di liquido nel viscere, diventa apprezzabile mediante una manovra di succussione
ippocratica (suono simile al liquido nella bacinella) Es. Ostruzioni coliche o duodenali.
Sfregamenti peritoneali= rumore di carta accartocciata, prodotti dalla deposizione fibrinosa sulla superficie
del viscere. Presenti nell’infarto splenico (leucemia mieloide, policitemia vera ecc).
Timbro metallico= Rumore assimilabile a una goccia che cade in uno stagno. Caratteristico dell’ileo
Meccanico in cui c’è liquido al di sotto dell’ostruzione o aria al di sopra, con i movimenti peristaltici si può
avere il passaggio di piccole quantità di liquido che passano cadendo nella zona post‐ostruzione. Si
trasmettono fino al punto di occlusione

Esami di laboratorio ed esami strumentali.
In caso di addome acuto Esami di laboratorio=Funzionalità renale (livelli di creatinemia e fosfatemia);
l’emogas analisi (riduzione dell’ossigenazione dei tessuti); gli elettroliti (sodiemia e potassiemia); Amilasi e
lipasi spesso aumentate perché tendono ad aumentare nel caso vi sia una raccolta all’interno del peritoneo;
la funzionalità epatica (transaminasi); la coagulazione; Il test di gravidanza;
Esami strumentali:
‐Radiografia= diretta addome, ci mostra un livello idroaereo al di sopra di un occlusione intestinale, si
ricerca una faccetta aerea sotto‐diaframmatica (perforazione di un organo cavose si sospetta
perforazione non bisogna somministrare mezzo di contrasto iodato ma viene usato gastroperin che è
idrofilico che non va a determinare una peritonite atipica), presenza di calcificazioni (calcolosi renale,
biliare, pancreatite), valutazioni di psoas e reni in caso di raccolte in fossa iliaca.
‐Ecografia=può dare informazioni sul contenuto della colecisti, sull’ispessimento delle pareti, sulla
morfologia del pancreas, sula presenza di raccolte ascessuali o versamenti, sulla rottura di visceri
parenchimatosi.
‐TAC=sempre effettuata con paziente politraumatico
‐L’endoscopia= può permettere anche biopsie, polipoctomie ecc. E’ utile quando vi è il sospetto di una
patologia gastrica o duodenale, controindicata se vi è sospetto di perforazione (perché l’insufflazione di aria
andrebbe a ossigenare il quadro clinico
Utile nelle pancreatiti biliari, secondo alcuni va effettuato un esame con endoscopio a visione laterale che
permette di dilatare la papilla del Water e determinare una papillo‐sfinterectomia per far fluire i calcoli
nell’intestino ed evitare l’ipertensione delle vie biliari principali responsabile della pancreatite.

Un problema della papillo‐sfinterectomia è che non essendoci più gradiente pressorio tra vie biliari
principali e duodeno, i soggetto andrà incontro a infezioni frequenti per passaggio di batteri in maniera
retrograda dal duodeno alle vie biliari(colecistiti)
Secondo altri l’endoscopia è controindicata in caso di pancreatite perché si ha un aumento di enzimi
pancreatici per aumento del processo infiammatorio (quando di inietta mezzo di contrasto)
‐Laparoscopia Diagnostica: si anestetizza il pz e si inserisce una telecamera per valutare la situazione può
essere confermata una laparotomia esplorativa.

ERNIE
Dal greco Germoglio.
Definizione= La fuoriuscita di un viscere (o di una parte di un viscere) rivestito dai suoi tegumenti, dalla
cavità in cui è normalmente contenuto, attraverso un’area di debolezza parietale, un orifizio o un canale
naturale.
Il 5% della popolazione di calcola essere affetto da ernie addominali, con incidenza massimale nel neonato
e nell’anziano.
EZIOPATOGENESI
‐Congenite= derivano dall’arresto di sviluppo di una porzione della parete addominale
‐Acquisite= si sviluppano da aree di debolezza circoscritte della parete addominale, in seguito a sforzi che
aumentano la pressione endoaddominale.
Cause predisponenti:
‐Malformazioni congenite (es. la pervietà del dotto peritoneo‐vaginale in caso di ernia inguinale)
‐Gravidanza (soprattutto nell’ernia ombelicale)
‐Indebolimento e assottigliamento della parete muscolo‐aponeurotica nell’anziano

‐Rapido dimagrimento
Cause determinanti:
‐Sforzi che aumentano la pressione endoaddominale (pianto, tosse, defecazione e sollevamento pesi)
‐l’ascite
‐l’insufficienza respiratoria cronica
‐traumi della parete addominale

Regioni in cui si manifestano ernie con maggior frequenza sono:
‐La regione inguinale soprattutto nel sesso maschile poiché il dotto peritoneo‐vaginale che si dovrebbe
chiudere dopo la nascita e dopo la discesa del testicolo, rimane pervio in alcuni casi
‐La regione cruralepiù frequenti nella donna, per la conformazione allargata del bacino
‐La regione ombelicale e linea alba
‐Regione lombare e otturatoria
Gli elementi costitutivi fondamentali di un ernia sono:
‐La PORTA è l’orifizio o il tragitto attraverso il quale fuoriesce il viscere. E’ un anello muscolo‐
aponeurotico i cui margini sono i pilastri della porta erniaria.
‐Il SACCOE’ il rivestimento del viscere erniato ed è rappresentato da un estroflessione del peritoneo
parietale al quale si associano gli involucri accessori (tex muscolare, connettivale, adiposo). Presenta 3
parti:
‐Il colletto= la porzione in rapporto con i pilastri, presenta degli ispessimenti determinati da flogosi
cicatriziale detti “Stigmate di Cloquet”; Il Corpo e il Fondo
Se l’ernia non è rivestita completamente dal sacco ernia da scivolamento (alcuni visceri presentano
anche porzioni extraperitoneali come il sigma)
‐Il CONTENUTOcomprende i visceri erniati. Quasi tutti i visceri addominali possono erniare, a eccezione
del Pancreas (saldamente fisso in posizione extraperitoneale).
Condizione di irriducibilità di un’ernia:
1‐ernome volume del contenuto in un ernia di vecchia data (i visceri hanno perso diritto di domicilio in
cavità addominale)
2‐Incarceramento= aderenze tra i visceri erniati, il sacco, gli involucri accessori e i tegumenti
3‐strozzamento= dato da costrizione del peduncolo del contenuto a livello della porta che comporta grave
ostacolo circolatorio a livello del viscere, che conduce a gangrena del contenuto in poche ore.
COMPLICANZE
Incarceramento, Intasamento=accumulo di contenuto intestinale nelle anse dell’intestino erniato, che per
la particolare disposizione dell’ansa intestinale nel sacco, non può progredire nel lume. Determina
occlusione intestinale meccanica. Strozzamento, rottura= è una complicanza rara, si verifica a causa di un

grave trauma a carico dell’ernia che può causare lo scoppio di un’ansa intestinale erniato o la rottura
dell’omento erniato.
N.B. Nella terapia chirurgica dell’ernia è importante la prevenzione delle recidive.
ERNIE INGUINALI
Anatomia= La regione inguinale occupa la parte antero‐inferiore dell’addome con forma triangolare a base
mediana.
Limiti Medialmente: il margine laterale del muscolo retto
Lateralmente= legamento inguinale
Alto= linea bispino‐iliaca che unisce la spina iliaca antero superiore al margine laterale del muscolo retto
Punti di repere Anteriormente L’Aponeuoris del m.grande obliquo esterno
Posteriormente: fascia trasversalis
Superiormente= m.obliquo intern
Inferiormente: Leg.inguinale
Procedendo per piani incontriamo= Cute, sottocute, Fascia dello Scarpa, Fascia Trasversale, Parete
anteriore del canale inguinale
3 nervi importanti nella definizione dei sintomi= N. ileo‐ipogastrico (attraversa il m.trasverso), N.Ileo‐
inguinale (passa anteriormente al funicolo spermatico), N.genito‐femorale (passa posteriormente al
funicolo spermatico).
La disposizione della parete muscolare è importante per evitare la comparsa di ernie, infatti formano
coppie a forze contrastanti: il m.retto si contrappone al trasverso, l’obliquo esterno all’obliquo interno ecc
cosicchè la parete addominale riesce a mantenere un tono muscolare fisiologico in stazione eretta e
durante i movimenti.
Cause= Dimagrimento con ipotrofia muscolare, obesità, aumento della pressione endoaddominale, danni
dell’innervazione parietale per gli interventi chirurgici, tumefazioni addominali (es. tumori), ascite,
postatismo (sforzo alla minzione), distrofia muscopo‐aponeurotica e tendinea, senescenza e patologie
collageniche, malformazioni congenite.
Le ernie possono essere:
‐Congenite per mancata obliterazione del dotto‐peritoneo vaginale.
Nel maschio= Il testicolo è accompagnato nella migrazione verso la regione lombare (che si verifica
all’ottavo mese) da una estroflessione del peritoneo (dotto peritoneo‐vaginale) che a sviluppo completo si
oblitera a livello della porzione funicolare. Se non si realizza l’obliterazione si avranno ernie.
Nella donna= Nel tragitto inguinale è presente il legamento rotondo e un estroflessione le peritoneo
(canale di Nuck), la mancata obliterazione di quest’ultimo spiega la patogenesi delle ernie inguinali
femminili
‐ErniaObliqua esterna60 % delle ernie. Il sacco entra nel canale inguinale tramite l’anello inguinale
interno lateralmente alla plica dei vasi epigastrici inferiori.
In base all’estensione dell’ernia possiamo distinguere 4 varietà cliniche:

‐Punta d’erniail sacco occupa appena l’orifizio inguinale interno, diventa apprezzabile come un impulso
elastico e si evidenzia alla manovra di Valsalva. Si invagina il dito nel canale inguinale dalla radice cutanea
dell’emiscroto. (diagnosi differenziale con cisti del dotto peritoneo‐vaginale o tumefazioni neoplastiche)
‐Ernia Interstizialeil sacco scende fino a impegnare il legamento inguinale (arriva all’orifizio inguinale
esterno senza superarlo). Si presenta come una tumefazione al di sopra della piega inguinale. Aumenta in
ortostatismo o con l’aumento della pressione endoaddominale, è riducibile con la manovra di Taxis
(diagnosi differenziale con cisti funicolare, cisti del dotto peritoneo‐vaginale, testicolo ritenuto, lipoma o
liposarcoma)
‐Bubbonoceleil sacco erniario fuoriesce dall’orifizio inguinale esterno, occupando la radice dell’emiscroto
o la parete superiore del grande labbro. (diagnosi differenziale con ernia interstiziale)
‐Oschiocele o ernia inguino‐scrotale se il sacco discende fino allo scroto. Può essere inguino‐funicolare (il
testicolo è ben apprezzabile al fondo del sacco) o inguino‐testicolare (il testicolo è spostato e compresso
dal sacco anteriormente o posteriormente)

Ernia inguinale diretta39,98%. E’ legata alla debolezza della parete posteriore del canale inguinale (in
particolare della fossetta inguinale media che risulta essere la porta erniaria). L’unico supporto è la fascia
trasversale che insieme all’aponeurosi del m.obliquo esterno ne limita l’espansione.
Ernia inguinale obliqua interna0,02%. Fuoriesce impegnando la fossetta inguinale mediale, dirigendosi
verso l’orifizio inguinale esterno. Il contenuto è spesso rappresentato da tessuto adiposo prevescicale o
dalla vescica stessa.
VISITA:
Paziente in ortostatismo, si introflette il dito esploratore nel maschio attraverso l’emiscroto corrispondente
alla zona da esplorare, andando a ricercare l’anello inguinale esterno. Si induce il paziente a tossire per
aumentare la pressione endoaddominale e far fuoriuscire l’ernia nell’ernia obliqua esterna l’impulso
viene rilevato dalla punta del dito, nell’ernia diretta dal dorso di prima e seconda falange, nell’obliqua
interna viene rilevato più medialmente.
Se l’ernia è al di sopra della linea di Malgaigne è inguinale se è al di sotto è femorale.
La diagnosi differenziale tra un’ernia e un idrocele si fa tramite transilluminazione l’ernia risulterò opaca
e non transilluminabile.
ERNIE CRURALI (FEMORALI)
15%
La regione crurale è delimitata in alto dalla piega inguinale e in basso dalla linea orizzontale che passa per
l’apice del triangolo dello Scarpa. Punto di repere= Linfonodo di Cloquet lateralmente. Contenuto
normalmente costituito da omento e/o tratto intestinale.
Canale crurale: medialmente= leg lacunare; lateralmente=vena femorale
Superiormente= legamento inguinale; Inferiormente= leg pettineo
ERNIE OMBELICALI (5 %)
4 varietà: Embrionale (Onfalocele), Fetale, Neonatale, Adulta.

Embrionale fuoriescono visceri coperti da amnios poiché è assente il peritoneo parietale. Dovuto ad
aplasia addominale per arresto di sviluppo.
FetaleOrigina da un incompleta chiusura della parete addominale dopo che il peritoneo parietale si è
formato. I visceri sono rivestiti da peritoneo e non dalla cute.
NeonataleE’ causato da una difettosa adesione tra i residui cicatriziali del cordone e anello ombelicale.
AdultoAl di sopra dell’anello ombelicale. Diagnosi differenziale con i lipomi (molto frequenti)
ERNIE EPIGASTRICHE
SI trovano nel tratto di Linea Alba tra il processo xifoide e l’ombelico. Se la porta è sufficientemente ampia
oltre al grasso preperitoneale fuoriesce anche porzioni di omento e anse intestinali. Può facilmente andare
incontro a incarceramento e a strozzamento (spesso non è riducibile)
ERNIE DI SPIGELIO
SI presenta nel punto in cui si incontrano i vasi epigastrici inferiori e la linea semilunare di Spigelio. Poco
palpabile, Poco riducibile, Diagnosi difficile.
ERNIE DI INCISIONE O LAPAROCELE: fuoriuscita di visceri attraverso una breccia muscolo‐aponeurotica in
corrispondenza di un incisione chirurgica.
Fattori predisponenti alla reazione di laparocele: Broncopatie cronico ostruttive e gli episodi di tosse
violenta, malattie dismetaboliche (diabete, insufficienza renale), Errata tecnica di sutura chirurgica.
Conseguenze dei laparoceli voluminosi: insufficienza respiratoria cronica, insufficienza vascolare venosa,
tendenza alla distensione dei visceri cavi (colon soprattutto), tendenza all’ipotrofia muscolare addominale.
ERNIE LOMBARI triangolo di Petit e quadrilatero di Grynfelt)
ERNIE OTTURATORIE
Si osserva nelle donne anziane soprattutto. L’ernia attraversa il canale otturatorio protrudendo nella
regione supero mediale della coscia. Il contenuto è dato da un viscere pelvico (diverticolo vescicale, tuba,
ovaio, ansa intestinale)

TENUE E COLON
Il duodeno è scarsamente apprezzabile rispetto al resto.
ISPEZIONEsi valutano:
‐FORMA=Globosa, sporgente negli anziani (per atonia), presenza di volume o masse evidenti in
ortostatismo.
‐VOLUMEPuò essere aumentato diffusamente in caso di ascite o meteorismo, o aumentato in maniera
circoscritta (es. tumore) che produce una dilatazione di una sola ansa a monte dell’ostacolo= Segno del
Pallone o Segno di Von Wahl.
‐MOBILITA’ DELLA PARETE Con il respiroRidotta o abolita in caso di flogosi (tipica è l’immobilità dei
quadranti inferiori di dx con appendicite)

La motilità respiratoria delle tumefazioni pertinenti il colon o il tenue è molto ridotta, a meno che le
tumefazioni non contraggano rapporti con la parete addominale o con il fegato e la milza (es.Tumore della
Flessura Epatica)
‐MOVIMENTI PERISTALTICINormalmente non visibili, solo nei soggetti molto magri o in caso di atonia
(negli anziani) o in caso di tentativo di vincere un ostacolo nelle fasi iniziali i movimenti si arrestano
bruscamente a monte dell’ostacolo.
‐POSIZIONI OBBLIGATE DEL PAZIENTE In caso di colica renale il paziente non riesce a rimanere sempre
nella stessa posizione, mentre in caso di peritonite acuta il paziente è immobile con le gambe sul petto in
posizione supina.
PALPAZIONE
Valutazione di: Dolorabilità, contrattura, guazzamento, gorgolio, Esplorazione rettale o retto‐vaginale
Dolorabilità: Nell’Appendicite si valutano diversi punti dolorosi=
punto di Mcburney=primo terzo sulla linea che va dalla spina iliaca antero superiore all’ombelico.
Punto di Munro= a metà di questa linea
Punto di Morris= sempre sulla linea spino‐ombelicale ma a 4 cm dall’ombelico
Punto di Clado= punto d’incrocio fra la linea bispino‐iliaca e la parasternale di dx
Punto di Lanz=sulla linea bispinoiliaca a 1/3 a partire dalla spina iliaca di dx
Punto Di Jalaguier= a metà della linea spinopubica di dx, corrisponde alla regione ciecale.

Segno di Rovsing=la palpazione della fossa iliaca sx, del fianco sx e della regione epigastrica determina un
dolore sul lato opposto per spostamento della colonna d’aria.
Segno di Aaron= dolore in epigastrio in seguito a pressione del punto di Mcburney
Punto di Campanacci= dolore circoscritto alla pressione di un punto localizzato sull’ultimo spazio
intercostale dx a metà tra la linea ascellare posteriore e l’angolo scapolare.
Segno dell’otturatore=pz supino con coscia dx flessa a 90 gradi, la rotazione del ginocchio e
l’allontanamento della gamba va a distendere il m.otturatore che entra in contatto con l’appendice
dolore se essa è infiammata
Segno Dello Psoas=Decubito laterale sx e la gamba dx si estende dietro il pz. Se dolore addominale sul lato
inferiore dx infiammazione appendice.

MALATTIA DIVERTICOLARE/DIVERTICOLOSI
Frequente nell’anziano, può interessare tutto il colon (soprattutto il Sigma) con presenza di Diverticoli
(sacche) spesso asintomatiche.
Legge di Laplace= la pressione interna= tensione di parete/raggio spiega perché i diverticoli si trovano
soprattutto nella regione del Sigma che risulta essere la regione più stretta del colon (a parità di tensione di
parete).
Nel sigma inoltre:

‐la parete è meno distensibile, per cui un aumento della pressione fà si che questa pressione provochi la
formazione di un diverticolo
‐i movimenti peristaltici sono segmentari con creazione di zone ad alta pressione
L’erniazione di mucosa e sottomucosa avviene nei punti di minor resistenza= punti di ingresso dei vasi retti
in parete.
3 tipi di diverticoli= ‐Marginale,‐Intramurale,‐Sacculare.
DIVERTICOLITE
E’ l’infiammazione di un diverticolo. Complicanza di una malattia diverticolare.
Segni=Dolore, Stipsi (50%) o Diarrea (20‐35%), Nausea e vomito, Disuria, Pollachiuria, Pneumaturia (uscita
di materiale aereo con le urine), Solidi fecaloidi a livello a vaginale (per fistole colo‐vaginale).
Disuria, Pollachiuria, Pneumaturia indicano complicanze derivate da fistole colo‐vescicali.
E.O.
Massa soffice palpabile (Flemmone) all’esplorazione rettale, dolore in quadrante inferiore sx
Evoluzione e Complicanzeformazione di un coprolita che erode la parete, ascesso (complicanze acute),
fistole che possono essere cutanee‐vescicali‐intestinali, occlusione(complicanze croniche) emorragia
irrefrenabile o ricorrente.
Esami di Laboratorio‐Aumento di VES e proteina C reattiva
‐Aumento di Globuli Bianchi e Neutrofili
‐Viruria o Batteruria (indice di fistole)
Esami StrumentaliEndoscopia, Clisma opaco (sconsigliati nella fase acuta della malattia per il rischio di
perforazione colico), Rx diretta addome, TAC con mezzo di contrasto (esame più importante), Ecografia
addominale (per valutare la presenza di eventuali liquidi)
Diagnosi DifferenzialeCon Crohn, carcinoma, colite ischemica, gravidanza extrauterina, patologie di
origine epatica
Terapia Corretto un regime alimentare con un aumento dell’apporto di fibre. Nel caso di diverticolite
lieve si può propendere per una terapia antibiotica a ampio spettro, nel caso di diverticolite complicata è
necessaria l’ospedalizzazione.
Trattamento chirurgico= Intervento di Hartmannprevede l'asportazione totale del sigma e la
conservazione del retto, che viene chiuso e affondato nel piano pelvico, mentre il moncone prossimale del
colon viene abboccato alla cute, con confezionamento della stomia.
Indicazioni alla chirurgia:
‐presenza di fistole, perforazione, emorragie ricorrenti e/o irrefrenabili, subocclusione intestinale, sintomi
urinari persistenti (rischio di fistola colo‐vescicale), primo episodio molto grave in paziente con meno di 40
anni.
Classificazione di Hinchey:
Stadio I Diverticolite associata ad ascesso pericolico (trattamento medico)

Stadio II Ascesso distante drenaggio Tac guidato che nel 75 % dei casi è efficace e non da recidiva in un
tempo di 5 anni
Stadio III Peritonite purulenta (trattamento chirurgico)
Stadio IV Peritonite fecale (trattamento chirurgico)

APPENDICITE
Appendice= è un diverticolo a fondo cieco di lunghezza variabile (circa 10/12 cm). Si impianta sul cieco a
livello della confluenza delle 3 tenie e generalmente si trova sulla faccia mediale 2‐3 cm al di sotto della
valvola ileo‐ciecale, discendendo in fossa iliaca dx e provocando dolorabilità.
E’ considerato un processo involutivo della sacca cecale degli erbivori.
La differente posizione dell’appendice è responsabile della diversa sintomatologia.
Può essere:
‐Discendente=con decorso verso il piccolo bacino, giustificando l’interessamento di organi pelvici (annessite
nel sesso femminile)
‐Ascendente= verso il fegato e il rene
‐Mediale= verso le anse del tenue
‐Laterale= verso la doccia parieto‐colica
‐Ci può essere un situs inversus viscerum o anomalie d’impianto della base appendicolare.

ISTOLOGIA
1‐Tonaca sierosa continua (tranne all’inserzione del mesenteriolo)
2‐tonaca muscolare (longitudinale esterna, circolare interna) con plesso nervoso di Auerbach
3‐Tonaca sottomucosa con plesso di Meissner
4‐Muscolaris Mucosae
5‐Tonaca mucosa con tex linfatico (con disposizione simile alla tonsilla palatina), viene infatti detta tonsilla
addominale
Irrorazionea. appendicolare (ramo dell’a.ileo‐colica), vene appendicolari (tributarie nella v.ileo‐colica)
Vasi linfatici= drenaggio verso i linfonodi pericecali.
Possibilità di riduzione del lume per ristagno di secreti, corpi estranei e abbondanza di tex linfatico
possono provocare infiammazione. Quando c’è una flogosi, tutti gli organi circondano la zona
d’infiammazione a formare il così detto “piastrone”.
EpidemiologiaMalattia frequente nei paesi industrializzati, frequente nell’infanzia e nell’adolescenza, con
prevalenza nel sesso maschile e talvolta con carattere familiare. Fattori predisponenti la gravidanza,
infezioni intestinali, traumi contusivi addominali.
Patogenesi=

‐Batteri aerobi come E.Coli, Stafilococcus, Streptococcus
‐Anaerobi come Bacteroides
Fattori determinanti=Ostruzione da corpo estraneo e da angolazione, iperplasia del tex linfatico, retrazione
sclerotica per pregressi eventi infiammatori.
La camera chiusa favorisce la moltiplicazione batterica e l’aumento di pressione endoluminale causa stasi
con ischemia e invasione parietale dei germi.
Raramente l’infezione è ematogena.
ANATOMIA PATOLOGICA
1‐Appendicite Acuta Catarralecon iperemia, edema, iperplasia linfatica, infiltrazione leucocitaria di
mucosa e sottomucosa.
2‐Appendicite Purulentainfiammazione che si estende alla tonaca muscolare e alla sierosa con
ispessimento dell’appendice e punta deformata a clava. Mucosa congesta con ulcerazioni che possono
evolvere in perforazioni.
3‐Appendicite Flemmonosa suppurativa infiammazione estesa a tutti gli strati del viscere con presenza di
ascessi parietali ed essudato purulento sulla sierosa. La flogosi può coinvolgere anche il peritoneo del cieco
con possibile origine di una peritonite circoscritta in fossa iliaca dx (Piastrone ileo‐cecale).
4‐Appendicite GangrenosaLa necrosi che riguarda soprattutto la punta è determinata dalla trombosi
vasale favorita da germi o decubito di un corpo estraneo. In genere evolve in perforazione.
In ogni forma di appendicite vi è in genere un interessamento peritoneale. L’ascesso appendicolare è in
genere in sede ileo‐cecale, ma può trovarsi anche nel Douglas o in fossa iliaca sx in caso di situs inversus
viscerum.
L’interessamento dei linfonodi retreocecali può causare degli adenoflemmoni retroperitoneali con
interessamento dello psoas (dolorabilità nella flessione e rotazione esterna della coscia).
SINTOMATOLOGIA
Quadro clinico tipico:
‐Dolore addominale che insorge in pieno benessere o dopo qualche giorno di dispepsia localizzato in fossa
iliaca DX con irradiazione alla coscia omolaterale, alla regione lombare o verso il gluteo.
Il dolore può essere continuo, colico o parossistico. Può presentarsi anche in epigastrio o in regione
periombelicale per eccitamento del ganglio celiaco in seguito alla stimolazione delle fibre simpatiche
appendicolari.
‐Nausea e Vomito prima alimentare poi biliare o fecaloide (in fase peritonitica)
‐Chiusura dell’alvo precocemente ai gas e in seguito alle feci preceduto da scariche diarroiche che possono
far sospettare un Crohn.
‐Febbre tra 38‐38,5 C° con polso frequente
ESAME OBIETTIVO
Ispezioneridotta espansione respiratoria (un accumulo di aria può causare un dolore riflesso in addome),
accentuazione del dolore con la tosse, negli stavi avanzati posizione antalgica immobile con flessione degli
arti inferiori per ridurre la contrattilità addominale.

PalpazionePalpazione con mano al piatto,Si rileva una contrattura muscolare di difesa in fossa iliaca dx.
Punti dolorosi: Mcburney, Morris, Munro, Lanz, Sonnenburg (margine laterale del retto di dx con la spina
bisiliaca), Triangolo di Sherren (Spina iliaca anterosuperiore dx, ombelico, sinfisi pubica).
Dolorabilità talvolta anche in punti ovarici. Punto di Nejrotti (a metà tra la spina iliaca antero superiore e
posteriore).
Segno di Blumberg, Segno di Rovsing, Segno dello Psoas e Segno dell’otturatore.
Auscultazioneassenza di movimenti peristaltici
Importante esplorazione rettale o retto‐vaginale permette di rilevare eventuale ascesso nel Douglas e
corrispettiva dolorabilità (segno di Rotter)
Esami di Laboratorio= Leucocitosi con neutrofilia (anche se non un segno molto significativo)
Punteggio di ALVARADO
‐Dolore addominale che tende a migrare in fossa iliaca dx, anoressia o aumento dei corpi chetonici nelle
urine, dolorabilità alla palpazione in fossa iliaca dx, segno di blumberg, temperatura elevata 1 punto
‐Nausea e vomito, leucocitosi 2 punti
Punteggio tra 10 e 9 = diagnosi certa, tra 7 e 8= diagnosi probabile, tra 5 e 6= diagnosi compatibile
La complicanza più grave che normalmente può far seguito ad appendicite flemmonosa o gangrenosa è la
PERITONITE GENERALIZZATA, in cui ha evoluzione verso lo shock settico.
DIAGNOSI DIFFERENZIALE:
‐Colica epaticadolore in ipocondrio dx con irradiazione alla spalla omolaterale
‐Colica renaledolore in fossa iliaca omolaterale e verso la regione lombare. La difesa muscolare è assente
o molto ridotta. Con irradiazione verso i genitali esterni e la regione inguinale.
‐Con esplorazione rettale posso escludere prostatiti e vescicoliti
‐Con Ulcera peptica gastroduodenale dolore in fossa iliaca dx dove si raccoglie il contenuto gastrico ma in
genere il dolore è più violento, la contrattura è lignea e vie è pneumoperitoneo.
‐Potrebbe assomigliare a un Ileite terminale sebbene questa si accompagna a scariche diarroiche prima e
dopo la sintomatologia dolorosa.
QUADRI ATIPICI
1) Per sede
‐Appendicite retrocecale: dolori lombari irradiati alla coscia, scarsa difesa muscolare, canalizzazione
conservata. Si può provocare dolore con palpazione profonda sulla faccia anteriore dell’ala iliaca, in
decubito sx o sollevando l’arto inferiore dx. Segno dello Psoas positivo. Può essere legata alla presenza di
ascesso o pus indicati esami delle urine e l’ecografia.
‐Appendicite Pelvica: può essere causa di pelviperitonite. Non confonderla con cisti vescicale o ovarica (
esame delle urine, ecografia)
‐Appendicite sotto‐epatica: dolore in ipocondrio dx, appendice molto lunga ascendente
‐Appendicite Erniale: richiede intervento chirurgico urgente

2) Per età
Nella prima infanziaforme con fenomeni tossici e scarsa sintomatologia locale e febbre.
Nelle persone anzianela riduzione delle difese biologiche può provocare abbassamento di tutti i criteri
diagnostici (febbre, leucocitosi, dolorabilità, tachicardia ecc)
Molto importante in entrambi i casi la valutazione anamnestica e la diagnostica strumentale.
3) Per associazione di altre malattie o situazioni cliniche
Per cisti ovarica, annessite o gravidanza.
Metodiche d’intervento: Laparoscopia o laparotomica con profilassi antibiotica.

ADDOME ACUTO
Indica un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di dolore addominale acuto, improvviso, inaspettato
che normalmente è insorto da non più di 24 h.
L’obiettivo primario della diagnosi è valutare se i disturbi addominali possono essere risolti in maniera
spontanea, con terapia medica o se necessitano di un intervento chirurgico.
Almeno 1/3 degli adulti riferiscono un episodio di dolore addominale all’anno, la percentuale di ricovero
per dolore addominale varia da 18 a 42%.
La causa rimane oscura nel 30% dei casi. La mortalità è tra il 2 e il 13%.
Fisiologia del dolore addominale:

Dolore parietale (a partenza dal peritoneo parietale)
‐ben discriminato(epicritico)
‐fibre mieliniche (fibre A delta)
‐Nervi somatici
‐via oligosinaptica
Dolore viscerale (a partenza dai visceri addominali)
‐mal discriminato(protopatico)
‐Fibre amieliniche (fibre C)
‐Nervi viscerali (sistema nervoso autonomo)
‐Via multisinaptica

E.O
VALUTAZIONE DEL PAZIENTE
‐Accuratezza dell’anamnesi

‐DOLORE e sintomi di accompagnamento
‐Tipo di canalizzazione
‐Comportamento della parete addominale e stato di compromissione generale
‐Costanza nell’osservazione del paziente
Cosa osservarela modalità d’insorgenza, il carattere, la durata, la frequenza, e l’intensità, la sede, la
possibile irradiazione, l’associazione ad altri sintomi (vomito, febbre), la presenza di fattori aggravanti o
allevianti (farmaci, movimento, cibo, atti respiratori, tosse), la presenza di posizioni obbligate.
EvoluzioneIl paziente va osservato con costanza. Associata allo stato generale del paziente, se
accompagnata sa una sintomatologia importante può essere segno di un quadro più grave. Es, Un dolore
colico in fossa iliaca dx o al fianco dx che si trasforma in dolore continuo è segno allarmante di colecistite o
occlusione intestinale.
Sintomi associatiNausea, vomito, anoressia, stipsi, meteorismo, ittero(colecistite), ematemesi (ulcera
gastrica), melena, rettorragie, febbre (con alterazione tra la temperatura misurata all’ascella e quella
misurata nel retto)
Cause Stimoli Chimici: infiammazione, variazione di pH, ischemia, necrosi
Stimoli meccanici: distensione della capsula di organi parenchimatosi, distensione della parete di
visceri cavi, spasmo della muscolatura liscia, trazione di legamenti e mesi, compressione/infiltrazione di
tronchi nervosi sensitivi
Cause infiammatorie, occlusive, perforative, vascolari, ginocologiche.
CLINICA DEL DOLORE ADDOMINALE
DOLORE VISCERALELa causa più frequente è lo spasmo della muscolatura liscia; non presenta una
particolare connotazione topografica ma è prevalentemente descritto in regione epi‐meso‐ipo gastrica. E’
descritto come crampiforme o lancinante avvertito nella sede corrispondente al dermatomero dell’organo
interessato.
Il paziente è irrequieto e si può accompagnare una sintomatologia di tipo neurovegetativo (nausea, vomito,
tachicardia, tachipnea, sudorazione, pallore, non risulta facile trovare una posizione antalgica (es. colica
renale).
Peristalsi conservata, addome trattabile, Segno di Blumberg Negativo.
DOLORE PARIETALETipico della Peritonite. Dolore intenso, continuo, localizzabile con maggiore
precisione. Lo stimolo nocicettivo interessa direttamente le terminazioni dolorifiche del peritoneo
parietale. Si accompagna spesso a iperestesia cutanea (dolore al semplice sfioramento nel caso della
peritonite)
Il paziente è immobile, in decubito laterale con cosce flesse sull’addome per diminuire la tensione
addominale.
Peristalsi arrestata (per riflessi che si realizzano a livello midollare e del tronco encefalico), Legge di Stokes,
addome non trattabile e contratto, segno di Blumberg Positivo.
DOLORE RIFERITOè un dolore a partenza viscerale che viene riferito ad un territorio parietale muscolo‐
cutaneo. E’ il risultato della convergenza delle afferenze viscerali sugli stessi neuroni responsabili della
sensibilità somatica. Teoria della convergenza=afferenze nocicettive provenienti dai visceri e dagli organi

somatici fanno sinapsi con lo stesso neurone spinale: ne consegue che lo stimolo sentivo giunge in corteccia
attraverso lo stesso fascio spino‐talamico producendo quindi il dolore del viscere e del dermatomero
innervati dalla stessa radice.
L’area a cui il dolore è riferito può anche essere distante dalla sede dello stimolo.
Esempio= Colecistite con dolore tipico dietro la scapola, pancreatite con dolore a sbarra in regione
lombare, colica renale con dolore all’interno della gamba‐zona inguinale, ulcera perforante con dolore alla
spalla.

Ipocondrio DX

Patologia Biliare, Patologia Epatica, Duodenite o
ulcera perforante duodenale, Neoplasia flessura
splenica o appendicite sottoepatica

Epigastrio

Pancreatite Acuta, Infarto miocardio, aneurisma
dissecante dell’aorta, ulcera o perforazione
gastroduodenale

Ipocondrio Sx

Patologia splenica, neoplasia flessura splenica

Fianco o fossa iliaca DX

Appendicite acuta, neoplasie ileo‐cecali, patologia
ginecologica (salpingite acuta), Patologia urologica
(calcolosi uretrale)

Mesogastrio

Infarto intestinale, aneurisma aortico

Fianco o fossa iliaca SX

Diverticolite,
neoplasia
sigma,
ginecologica(annessite) o urologica

Ipogastrio

Pelviperitonite, coliche uterine, patologia urologica
(prostatite, cistite, neoplasie vescicali)

Dolore addominale diffuso

Peritonite diffusa, occlusione intestinale, ischemia
intestinale, aneurisma aortico o fessurato.

patologia

FALSO ADDOME ACUTO
CAUSE:
Cardiache e polmonari

Infarto del miocardio (vomito, pallore, dolore
epigastrico), polmonite basilare, pleurite acuta

Metaboliche

Uremia acuta, Ipercalcemia, Porfiria

Endocrinologiche

Diabete mellito, tireotossicosi, Addison

Ematologiche

Malaria(splenomegalia), Anemia Falciforme

Classificazione eziologica di ADDOME ACUTO:
‐Primitivamente retroperitoneale= Rottura aneurisma aortico, Perforazione diverticoli, perf.esofagee,
ascessi perirenali
‐Ginecologiche= Gravidanza ectopica, endometriosi, cisti ovariche, torsione di fibromi uterini,
pelviperitonite, salpingite acuta
‐Primitivamente viscerali= appendicite, diverticolite, colecistite, pancreatite, colangite, malattie
infiammatorie croniche, occlusione intestinale, ascesso epatico, ischemia mesenterica (dolore viscerale
intenso con iperistaltismo evolvente a una forma peritonitica in fase acuta es. Un ‘ansa intestinale si gira
sul proprio asse provocando un’ischemia del peduncolo vascolare)
‐Viscerali peritoneali= perforazione di ulcera peptica, di diverticoli, di appendice, perforazione da colecistite
acuta gangrenosa ecc.
Addome Acuto ChirurgicoAddome acuto insorto da meno di 24 h generalmente intenso e accompagnato
da segni di irritazione peritoneale. Possono coesistere segni di shock (sudorazione, pallore, ipotermia,
tachipnea, tachicardia).
CauseFlogosi acute, Perforazione, Occlusione, Malattie vascolari acute (ischemia mesenterica), Malattie
Ginecologiche (torsioni annessiali)

Dolore addominale ed Età
Appendicite 32% < 50 anni VS 15% > 50 anni
Colecistite 6% <50 anni VS 21 % > 50 anni
Occlusione 2,5% <50 anni VS 12 % >50 anni
SEGNI
SEGNO DI CARNETT Nel dubbio che la tensione addominale sia dovuta ad un problema di parete,
provocando la contrazione della muscolatura addominale (facendo sollevare testa o gambe nel letto) essa
aumenterà notevolmente se dovuta a un problema parietale (discriminazione fra un problema parietale e
viscerale)
Aggravato da tosse o movimenti

Peritonite, appendicite

Ridotto dall’alimentazione

Patologia gastrica

Associato a agitazione

Colica renale, infarto mesenterico, torsione di
annesso

Con shock improvviso

Pancreatite acuta, infarto mesenterico

Irradiazione alle spalle

Sinistra: emoperitoneo
Destra: patologia epatobiliare

Irradiazione agli organi genitali

Patologia renale

Irradiazione dorsale

Patologia pancreatica

Irradiazione lombare

Patologia urinaria

ESAME PROCTOLOGICO
La visita proctologica può essere compiuta:
‐in posizione genupettorale ma scarsamente adottata da parte del medico
‐in posizione SIMS di decubito laterale sx su un piano rigido(lettino) con gambe e ginocchia piegate verso il
torace in modo da creare con il piano del lettino un angolo di 45°e glutei che sporgono dal piano per
facilitare l’esposizione del perineo (si colloca un sacchetto di sabbia al di sotto del gluteo per sollevarlo un
po’)
‐in posizione ginecologica per valutare il compartimento anteriore, soprattutto nella donna viene effettuato
un esame bimanuale retto‐vaginale combinato (soprattutto nel sospetto di rettocele)
VA introdotto il dito indice guantato e lubrificato in direzione ombelicale, invitando il paziente a ponzare.
Cosa andiamo a valutare?
‐La presenza di un infiammazione, la presenza di feci o meno in ampolla (nel paziente occluso), se sono
presenti lesioni di natura solida scarsamente mobili rispetto ai piani circostanti (indice di un carcinoma), se
è presente sangue in ampolla (in un sospetto di rettorragia), se sono presenti ragadi, valutazione combinata
anche di vagina e utero nell’esame bimanuale ecc. Importante è valutare la sostanza residuale sul dito.
E’ possibile inoltre utilizzare il rettoscopio (fino a 25 cm) che può darmi informazioni fino all’ultimo tratto
del sigma, un proctoscopio che è un endoscopio rigido a visione diretta che mi permette di insufflare aria
per distendere il viscere, un endoscopio classico a fibre ottiche.
PATOLOGIA
2 tipi di patologie:
‐Funzionali: Compartimento Anteriore Colpocele (prolasso vaginale), cistocele (prolasso vescicale),
Prolasso uterino
Compartimento Posteriore Prolasso rettale, Rettocele
‐Organiche: Ragade Anale, Emorroide, Fistole/Ascessi, Neoplasia, Ulcera solitaria del retto
Prolasso Rettale
Può essere dato da un Intussuscezione Retto‐Rettale (il retto si ripiega su di sé a cannocchiale) per lassità
delle strutture del pavimento pelvico o a un sigma ridondante molto mobile o da un Prolasso vero e
proprio.
Accanto a un prolasso è possibile rinvenire anche un Enterocele (un’ansa intestinale che si va a posizionare
in una sacca peritoneale= erniazione nel cavo del Douglas)
Anamnesi: Tenesmo (indicativo anche di malattie infiammatorie croniche o colon al retto), Difficoltà di
espulsione, Rettorragia.

DiagnosiAnamnesi+ Esplorazione rettale + Defecografia (si utilizza una comoda per simulare
l’evacuazione e si introduce un mezzo di contrasto nel retto). E’ sempre consigliabile la somministrazione di
mezzo di contrasto baritato per bocca nella misura di 200 cm³ per opacizzare le pareti del tenue ed
evidenziare l'eventuale presenza di enterocele (definito come l'impegno nel cavo del Douglas di anse
intestinali, al di sotto della linea pubo‐coccigea, durante la fase di vuotamento). Trascorsi 90 minuti dalla
somministrazione del bario per bocca (tempo necessario per ottenere una buona opacizzazione del tenue)
si procede al riempimento dell'ampolla rettale.
Rettocelefrequente nelle donne in seguito al prolasso del pavimento pelvico, dove si crea una tasca in cui
va a impattare il materiale fecale
Defecoscintigrafia Grazie a una pasta radioattiva all’interno del retto si può individuare la radioattività
residua dopo evacuazione del paziente. Es. Se metto 100 e ne ritrovo 70 allora avrò una defecazione del
30%.
ASCESSO= presenza di pus a livello anale.
Cause2 teorie:
1‐Teoria criptoghiandolare= le ghiandole del Morgagni si infettano a danno luogo a un ascesso
2‐Ascesso dato da un processo infiammatorio aspecifico.
Gli ascessi possono esitare in Fistole (comunicazione fra l’ascesso e un altro punto). Le fistole sono dotata di
un foro interno, un foro esterno e un tragitto più o meno ramificato. A tal proposito individuiamo fistole
semplici (foro esterno‐foro interno) e fistole complesse (foro interno‐tragitto ramificato‐foro esterno).
Possono formarsi nello spazio intersfinterico, nella fossa ischiorettale, nella regione soprarettale ecc. A
seconda della loro posizione possono dar vita a:
‐Fistole inter‐sfinteriche e tran‐sfinteriche (90% dei casi), sopra‐sfinteriche(da cause iatrogene), superficiali,
extra‐sfinterica( secondo la Classificazione di Parks).

Sintomi dolore intenso, secrezioni purulente dell’ano, visione di un foro esterno, tumefazione, febbre,
sensazione pulsante per la vasodilatazione dovuta all’infiammazione.
‐Fistola superficiale, inter‐sfinterica e ascesso perianale sono facilmente trattabili poiché è possibile
sezionare la porzione più superficiale dello sfintere interno (sfinterotomia laterale secondo Parks)
Un fistola tran‐sfinterica, che attraversa lo sfintere interno, lo spazio inter‐sfinterico e lo sfintere esterno
può dirigersi o verso l’alto determinando un ascesso a livello della fossa ischiorettale o inferiormente sulla
cute provoca la lesione dello sfintere esterno con incontinenza
‐Fistole extra‐sfinterica fistola che si estende al di sopra del m.elevatore dell’ano con un ascesso alto che
generalmente non parte dalla ghiandole ma da una porzione rettale più alta. Lesione generalmente di
natura iatrogena.
Diagnosi differenziale
‐ della fistola perianaleCon le malattie cronico‐infiammatorie (anche Crohn può dare una fistole), cisti
sebacea, cisti dermoide retrorettale (teratoma), TBC, HIV
‐Dell’ulcerazione perianale Ragade posteriore, Crohn, Cancro, HIV, Leucemia

Esame dell’ano.
Dito indice o mignolo (nei bambini) in seguito a lubrificazione della regione perianale. Palpazione del bordo
inferiore dello sfintere esterno, linea dentata, sfintere interno (anello anteriore e posteriore) alla ricerca di
fluttuazioni (presenza di ascesso).
Regola di Goodsallse divido l’ano con una linea orizzontale avrò un quadrante superiore e un quadrante
inferiore
se il foro esterno si trova nella quadrante anteriore allora avrò un foro interno localizzato radialmente, se il
foro esterno si trova nel quadrante posteriore allora il foro interno si troverà prevalentemente sulla linea
mediana
Cosa valutare:
‐L’anatomia della fistola (sotto anestesia) tratto primario (tratto che congiunge foro esterno e foro
interno), eventuali tratti secondari che generalmente si fanno spazio nella fossa ischiorettale, valutare
regioni di induratio nella regione sopra l’elevatore dell’ano.
I stepvalutare la presenza di un foro esterno e se è singolo o multiplo
II step palpare il perineo, il canale anale per apprezzare zone induratio (perchè probabilmente da lì è
partito l’ascesso)
III step relazioni della fistola con lo sfintere esterno e il m.puborettale
IV stepvalutare la regione al di sopra dell’elevatore dell’ano
Esami Diagnostici: RMN, Ecografia transanale con sonda rotante ed Esplorazione anatomica sotto
anestesia.
Importante nella terapia chirurgica è evitare le recidive.
Terapia chirurgica: Prevede lo studio dell’anatomia della fistola, il drenaggio di eventuali ascessi rinvenuti,
eliminazione della fistola tramite Fistulotomia o Fistulectomia (asportazione completa) per evitare che si
abbia la chiusura della cute sovrastante lasciando la una cavità sottostante vuota, la ferita è zaffata in modo
tale da favorire il tex di granulazione (la garza irrita il tessuto) e la cicatrizzazione che procede dalla
profondità verso la superficie.
Un altro metodo terapeutico (per le fistole complesse) prevede l’utilizzo di un SETONE un filo che viene
fatto passare lungo il percorso della fistola e viene lasciato per un periodo di tempo anche lungo pendente
da entrambi i fori (TECNICA LOSE). A che serve? A lasciare il foro esterno aperto per evitare la
cicatrizzazione cutanea senza cicatrizzazione della mucosa e a far sì che attraverso gli sfregamenti del filo
contro la parete della fistole insorga una fibrosi che vada a ridurre lo spazio presente tra la fistola e il
margine cutaneo.
Quando è presente un ascesso a livello della fossa ischiorettale si può inserire non un filo ma un tubo
attraverso il quale operare anche degli sciacqui con farmaci e antisettici.

MALATTIA EMORROIDARIA
Sono la principale causa di rettorragia. Possono provocare anche un’anemia importante.
Le Emorroidi sono “cuscinetti” musco‐vascolari di natura sinusoidale (no tex muscolare nella parete) e non
venosa (come tradizionalmente ritenuto) che contribuiscono verosimilmente al mantenimento della

continenza e alla protezione dello sfintere nel corso della defecazione. A conferma di ciò il sanguinamento
che consegue alla lesione di tali sinusoidi, per la sua provenienza arteriolare, è caratterizzato da sangue
rosso vivo (color ciliegia)
Possono essere confinate al canale anale (emorroidi interne) o possono trovarsi nella giunzione muco‐
cutanea anale (emorroidi esterne).
Le emorroidi interne subiscono un deterioramento progressivo a cui corrispondono 4 gradi evolutivi:
1. Emorridi restano nel canale anale
2. Le emorroidi prolassano dopo defecazione e poi si risposizionano
3. E’ necessario riposizionarle manualmente dopo la defecazione
4. Stabilmente prolassate e non riposizionabili.
Cause condizioni in cui si esercita un’eccessiva e abituale pressione sulle strutture pelviche, come lo
sforzo defecatorio, la gravidanza (il parto), la presenza di masse endopelviche.
Sintomi Emissione di sangue rosso vivo spesso in quantità abbondante al momento della defecazione,
sensazione di peso anale (per congestione del plesso esterno da ostacolo al ritorno venoso), perdita di
muco e/o sierosità per la discesa di mucosa retto anale secernente con conseguente macerazione della
cute perianale (ano umido). Il dolore si manifesta solo in caso di edema o trombosi del plesso emorroidario
esterno che coperto da anoderma a livello del quale sono posti i recettori nocicettivi.
Diagnosi: anamnesi, esame obiettivo ano‐rettale completo con proctoscopia; spesso si associa un esame
endoscopico completo del sigma e del retto per escludere la presenza di malattie infiammatorie o
neoplastiche.

RAGADE ANALE
E’ una soluzione di continuo nell’epitelio squamoso del canale anale situata poco al di sopra della giunzione
muco‐cutanea.
Solitamente idiopatica ma può trovarsi poco frequentemente associata a Crohn, Hiv, Sifilide e TBC.
L’insorgenza è spesso correlabile ad alterazioni nell’atto defecatorio, come episodi di particolare difficoltà
ad evacuare feci di consistenza aumentata o di diarrea.
Sintomi: fastidio doloroso alla defecazione, con sensazione di ferita in prossimità dell’ano. Lo sfintere
interno che per la presenza della ragade risulta scoperto e privo dell’epitelio del canale anale entra in uno
stato spastico, esacerbato da qualunque tipo di stimolo tipo passaggio di feci o introduzione di un dito, che
si traduce in un ipertono doloroso caratteristico della sintomatologia e dell’esame obiettivo si può notare
una plica muco‐cutanea esuberante detta “emorroide sentinella”
CANCRO DEL RETTO
Nei tumori colorettali è stato dimostrato la sequenza Adenoma‐DisplasiaCarcinoma
Cause: Alimentazione, fattori ambientali, polipi (poliposi familiare) che potrebbero trasformarsi in cancro,
rettocolite ulcerosa, adenoma villoso.
Diffusione: Intramurale, linfatica (verso l’alto e lateralmente), Ematica (portalefegato, cavalepolmone),
celomatica.

Sintomatologia: ‐tenesmo con urgenza (incapacità di rimandare la defecazione di 30 min)
‐diarrea
FASE INIZIALEsenso di peso, diarrea (stipsi più frequente nel cancro del sigma), sangue e muco
FASE di STATOTenesmo, Astenia, Anoressia, Rettorragia, sintomi urinari nell’uomo, sintomi urinari
nell’uomo, rara subocclusione (che interessa più frequentemente il sigma che è la parte meno distensibile).
FASE TERMINALEAscessi perirettali, Peritonite, Cachessia, Interessamento di organi adiacenti.
Dall’inizio dei sintomi alla diagnosi passano generalmente circa 7/8 mesi perchè i sintomi sono aspecifici.
CANCRO SIGMOIDEO/RETTALE
Sintomatologia stipsi ostinata, feci caprine o nastriformi, meteorismo, distensione addominale (dolore in
fossa iliaca dx perchè il gas distende il cieco)
Stadiazione del tumore:
‐Pre‐operatoria indirizza il management terapeutico. Si valuta con RMN, Ecografia trans‐anale, Clisma
opaco (Utilizzato in pazienti in cui non è possibile fare la colonscopia)
Stadiazione TNM grado 1(penetrazione nella parete), grado 2(presenza/assenza di linfonodi), grado
3(presenza assenza di metastasi)
Diagnosi clinica: Anamnesi, e.o. addome, ispezione anale, esplorazione digitale del retto (10‐12 cm) o retto
vaginale nella donna. Esami strumentali= rettoscopia, colonscopia, biopsia.
EMORRAGIE DIGESTIVE
Interessano il gruppo digerente (bocca fino all’ano)
Sede d’insorgenza:
‐Digerente altosopra il legamento del Treitz (leg.sospensore del duodeno)
‐Digerente bassosotto leg. Del treitz
La modalità d’insorgenza può essere acuta o cronica (nell’esofagite e nelle emorroidi)
EMATEMESI emissione col vomito di sangue non digerito che origina dal tubo digerente prossima al
treitz.
Il sangue è rosso o di color caffèper trasformazione dell’Hb in ematina ad opera dell’HCl =vomito
caffeano ed è indice di ristagnamento di sangue nello stomaco.
MELENAemissione di sangue piceo con le feci. Il colore nero è il risultato dell’azione dei succhi gastrici. E’
possibile riscontrare anche sangue non piceo se il tempo per percorrere il tratto gastrointestinale non è
stato abbastanza lungo o se l’emorragia è abbondante. Bastano 50‐100 ml di sangue per feci meleniche.
Cause: Ulcera gastro‐duodenale, ipertensione portale (per la rottura delle varici esofagee), neoplasie
gastriche.
ENTERORRAGIAemissione si sangue rosso vivo dal retto, commisto o meno a feciindicativa di
emorragie insorte distalmente al treitz, in genere oltre l’ileo terminale!

Può:
‐verniciare il cilindro fecale(emorroidi)
‐Essere commisto a feci (semiliquide) in caso di RCU, poliposi ecc.
‐Non essere accompagnata da feci in caso di trombosi mesenterica, invaginazione ileo‐colica.
RETTORRAGIAemissione con feci di sangue fresco macroscopicamente apprezzabile.
Ipotesi diagnostiche:
‐Se il sangue è frammisto alle feci è probabile che derivi da un tratto prossimale del sigma
‐Se ricopre la superficie delle feci e segue la defecazione è correlato a una patologia del retto o del canale
anale
‐Se indipendente dalla defecazione può derivare da un rapido accumulo di sangue nel retto, la cui
distensione è responsabile dello stimolo alla defecazione anche in assenza di feci.
Le manifestazioni cliniche dipendono:
‐Dalla sede
‐dalla modalità
‐dalla frequenza degli episodi emorragici
Anemia, Sangue occulto nelle feci sanguinamento cronico
Shock ipovolemico, oligo/anuriasanguinamento acuto
Diminuzione di ogni unità percentuale di ematocrito corrisponde a una perdita di 100 ml di sangue, questa
diminuzione si può rilevare nel tempo perché nelle fasi iniziali si assiste ad eventi compensativi.
Diagnostica.
Ematocrito ripetuto, Sondino naso‐gastrico, EGDS (valuta sanguinamento in atto con imaging diretto),
Enteroscopia, Scintigrafia con emazie marcate, Angiografia del tripode e dell’a.mesenterica, colonscopia,
rettoscopia, lavaggio rettale
Clinica bisogna valutare la stabilità delle condizioni emodinamiche del pz tramite il controllo di
emocromo, elettroliti, presenza evenutale di deficit della coagulazione, indici di funzionalità epatica e
renale.
Emorragie Alto Digerente
Cause:
‐Ulcera duodenale 30%
‐Ulcera gastrica 20%
‐varici esofagee 20%
‐Gastrite acuta erosiva 20%
‐Sindrome di Mallory‐Weiss

‐diverticoli esofagei, cancro esofageo, esofago di barrett, esofagite, cancro gastrico, cancro duodenale,
ernia iatale
Se ho melena vado a fare prima una gastroscopia, se non trovo nulla, si indaga il digerente basso.
L’endoscopia è risolutivo nell’80% dei casi.
Classificazione secondo FORRESTClassificazione endoscopica che Valuta l’aspetto della lesione che
provoca l’emorragia.
1‐Lesione sanguinante
2‐Lesione non sanguinante attivamente
3‐Vaso visibile (non sanguinamento attivo)
4‐Ulcera sanguinante ricoperta da coagulo
5‐Ulcera con base ricoperta da ematina
6‐base dell’ulcera detersa (non coaguli, non vasi visibili)
Trattamento medico Acido tranexamico (anti emorraggico), somatostatina, antagonisti di H2, inibitori
della pompa protonica
Trattamento Endoscopico Terapia iniettiva, termocoagulazione con heater probe, posizionamento di
endoclips
Indicazioni alla chirurgia d’urgenzaInsuccesso dell’endoscopia, insuccesso della terapia medica, shock
emorragico, trasfusioni massive che possono indurre CID
Emorragie Medio/basso digerente
Cause:
‐Infarto mesenterico, morbo di crohn, enteriti, RCU, tumori colon‐retto, diverticoli del colon‐retto,
emorroidi, ragadi anali, neoplasia del tenue, diverticoli di meckel, invaginazioni intestinali, volvolo
(avvolgimento dell’organo o del meso su se stesso)
Clinica:
‐Melena, enterorragia, rettorragia, anemia ipocromica, sangue occulto nelle feci.
Nel caso di emorragie acute esse sono dovute più frequentemente a RCU, Infarto intestinale, Diverticolosi
Diagnostica:
‐Esplorazione rettale, Anoscopia, Rettoscopia, Colonscopia
Terapia:
Trattamento di tipo medico o chirurgico della causa, cercando di riequilibrare le condizioni generali.
MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE
Rettocolite Ulcerosa e Morbo di Crohn, si può associare una terza forma detta Colite Indeterminata in cui
all’esame anatomo‐patologico sono visibili caratteristiche proprie di entrambe le forme.

Differenza fondamentale nella RCU l’intervento è curativo mentre nel Crohn l’intervento è solo curativo
del sintomo (es. asportazione di ascessi o fistole che tenderanno a ripresentarsi dopo l’operazione). Il pz
con crohn tende infatti ad avere subito molti interventi chirurgici fino a complicanze gravi come la
sindrome da intestino corto.

RCU (Rettocolite Ulcerosa)
E’ un’affezione cronica caratterizzata da uno stato infiammatorio della mucosa e sottomucosa colica che
insorge nel retto e può estendersi nel colon fino al cieco (valvola ileocecale). Anche se in alcuni casi può
essere presente un coinvolgimento dell’ultima ansa ileale.
Generalmente interessa mucosa e sottomucosa ma può interessare tutta la parete (trans murale) nel
Megacolon Tossico e diventa una malattia perforante con mortalità che sale al 25%.
La patologia presenta dei picchi fra la V e la VII decade di vita.
Eziopatogenesi(ipotesi):
‐infettiva
‐Immunitaria disordini del sistema immunitario(autoimmunità) in un soggetto geneticamente
predisposto (componente più importante)
‐Fattori dietetici
Dal retto al cieco (mai viceversa) può interessare diverse zone: ‐ solo il retto (proctite), retto+ colon (colite),
tutto il colon (pancolite).
Anatomia Patologica Macroscopica mucosa edematosa, di color rosso vinoso, ulcerata, sanguinante,
assente il reticolo vascolare sottomucoso, perdita delle austre del colon in fase avanzata (rigidità del tubo)
che con mezzo di contrasto diventa un manicotto rigido, presenti pseudopolipi (indicativi di una
rigenerazione che fa seguito a uno stato infiammatorio), parete assottigliata normalmente visibile alla
colonscopia o rettoscopia
Forme della malattia:
‐Acuta fulminante (primo attacco incontro a morte)
‐Cronica continua
‐Cronica intermittente periodi di esacerbazione della malattia alternati a periodi di quiescienza totale che
posso anche essere di mesi/anni.
Presentazione Clinica:
‐Pallore e anemia (per la diarrea a spruzzo mucosanguinolenta), calo ponderale, dolore crampiforme,
modesta ipertermia, diarrea con urgenza e possibile contenuto di pus, tenesmo (correlato a un
infiammazione dell’ampolla rettale e la presenza di sangue in essa) manifestazioni extra‐
intestinalicutanee (pioderma gangrenoso con formazione di fibromi o piccole ulcere cutanee), articolari
(es. artrosi), vascolari, oculari(uveite), spondilite anchilosante, artrite reumatoide.

Complicanze: Distensione addominale, Aperistaltismo e Peritonismo possono essere segni di Megacolon
tossico o Perforazione Intestinale (necessario intervento chirurgico d’urgenza).
Altre possono essere: Emorragia intrattabile, stenosi benigna, trasformazione neoplastica (che è si presenta
con una frequenza 8 volte maggiore nel paziente con RCU).
‐Megacolon Tossico (dilatazione del colon traverso >6cm) e perforazione intestinale pneuomoperitoneo
e la presenza della faccetta sottodiaframmatica. La sintomatologia prevede dolore, febbre, stato
tossinfettivo, distensione addominale.
La diagnosi di RCU è spesso tardiva perché la sintomatologia è aspecifica, cronica e recidivante.
Diagnosi laboratoristica: Proteine di fase acuta, VES e PCR aumentate, perdita di elettroliti, diminuzione di
albumina, leucocitosi per aumento dei globuli bianchi, alcalosi metabolica, riduzione di Hb e aumento delle
piastrine (aumentano dove c’è flogosi).
Diagnosi strumentale:
‐Pancolonscopiasi vede la mucosa edematosa, sanguinante, lucida, con perdita del reticolo sottomucoso
ecc.
‐Rx diretta addome visibile il colon trasverso dilatato
‐Clisma opaco a doppio contrastoIl medico o l'infermiere inserisce la sonda, per massimo 10 centimetri,
nel retto del paziente. Mediante una sacca collegata alla sonda si introduce quindi gradualmente il liquido
di contrasto e poi l’aria, utili per consentire una migliore distribuzione del mezzo di contrasto. Nel corso
dell'esame viene chiesto più volte al paziente di cambiare posizione (su un fianco, sull'altro) per permettere
al mezzo di contrasto di opacizzare tutto il colon così che il medico valuti al meglio. Vengono riprese delle
immagini dell’intestino grazie ai raggi x e vengono poi trasmesse al monitor di refertazione.
Terapia medica comprende inizialmente i salicilati, in seguito antibiotici, cortisonici ad alte dosi,
immunosoppressori e farmaci biologici.
Indicazioni alla chirurgia è risolutiva. Si segue la classificazione di Truelove& Witts diagnosi di colite
severa:
‐6 o + scariche di diarrea al giorno con sangue determina una dermatite perianale per l’acidità delle feci
‐ febbre pomeridiana > di 37,5° almeno 2 o 4 giorni alla settimana
‐Anemia e VES> 30 mm/1h
Se c’è un megacolon tossico, si può temporeggiare per max 24 h con una terapia medica che prevede
antibiotici, cortisonici ecc se non si hanno miglioramenti è indicativo l’intervento chirurgico.
Elementi prognostici di scarsa risposta alla terapia medica:
‐scariche>6, frequenza >100 batt/min, T°> 38°, Albuminemia> 3g, Presenza di isole mucose (infiltrazione di
aria al di sotto della mucosa), anse intestino dilatate, colon trasverso dilatato >6cm, alcalosi.
L’intervento chirurgico prevede l’asportazione totale di colon e retto, dal piano degli elevatori alla valvola
ileocecale, a cui segue:
‐o un ileostomia definitiva il paziente ha la sensazione che la malattia sia ancora presente, con disturbi
sociali.

‐o viene conservato il retto e si opera un’anastomosi ileo‐rettale tecnica non più utilizzata perché c’è
persistenza di malattia nel retto e/o predisposizione carcinosa.
‐oppure si propende per il Pouch o proctocolectomia restaurativa (inventato da Parks e NIcholls) viene
ricostruito il retto con le ultime 4 anse ileali, mantenuta la normale defecazione e l’evacuazione per via
sfinteriale. L’intervento viene solitamente condotto in due tempi: prima vi è l’asportazione di tutto il colon
e del retto fino al piano degli elevatori, poi si costruisce la pouch che viene legata alla regione anale e fatta
una ileostomia sul fianco dx per evitare che le feci arrivino alla pouch per far si che le suture guariscano ed
evitare sepsi pelvica. 3 o 4 mesi dopo il paziente viene operato per chiudere l’ileostomia. Il pouch può
andare incontro a infiammazioni con fenomeni di metaplasia colica.
Secondo Nicholls maggiore sarà il volume della pouch e minore sarà la frequenza defecatoria.

MORBO DI CROHN
E’ un ‘infiammazione granulomatosa dell’ultima ansa ileale, correlata a un disturbo del sistema immunitario
in soggetti predisposti.
Colpisce durante la seconda‐terza decade di vita con una familiarità nel 5‐20 % dei casi.
Anatomia patologica macroscopica Ispessimento della parete del viscere, rigida e con sierosa translucida
ed edematosa. L’ispessimento è dato dalla fibrosi conseguente allo stato infiammatorio cronico che
interessa tutto lo spessore della parete (transmurale). La mucosa presenta ulcere lineari e discontinue
(“skip lesions”) le ulcere serpiginose provocano delle lesioni “a colpo d’unghia” con porzioni di mucosa
asportati+ ulcere aftoidi superficiali. Ulcere e fessurazioni sono inframezzate da aree relativamente sane
che appaiono sollevate per l’edema intenso e che conferiscono il tipico aspetto ad acciottolato o talora
formano pseudopolipi infiammatori.
Le fessurazioni possono estendersi perpendicolarmente fino a penetrare completamente nella parete
intestinale, arrivando raramente a costituire perforazioni libere nel peritoneo e più frequentemente
ascessi.
Gli ascessi prendono rapporti con gli organi vicini, predisponendo alla formazione di fistole (le più frequenti
sono le entero‐enteriche con il cieco, il sigma, il retto o altre anse intestinali).
Ascessi, fistole, infiammazione vanno a predorre lesioni di tipo rigenerativo fibrotico con aspetto stenotico
che aumentano la pressione endoluminale che a sua volta aggrava le fessurazioni.
Fat Wrapping mesentere edematoso con, con linfonodi aumentati di volume.
Istologicamente architettura generale dell’organo è preservata, granulomi nel 60% dei casi, ancora una
scarsa ma conservata secrezione mucosa
Clinicaquadro di subocclusione intestinale con dolore diffuso, meteorismo, diarrea muco‐sanguinolenta,
febbricola, perdita di peso per malassorbimento e scarsa nutrizione (per i dolori), manifestazioni perianali,
manifestazioni extraintestinali (simili a RCU)
Generalmente la diagnosi è complicata, il Crohn viene scoperto molto spesso durante una laparotomia per
appendicite.
Malattia può essere classificata in 3 tipi:

‐Malattia fistolizzante le fistole possono sia decorrere in maniera asintomatica (es. Fistole entero‐
enteriche) sia in maniera sintomatica (vaginali, vescicali, cutanee, gastriche ecc). Alcune fistole sono
responsive a una terapia con farmaci anti‐TNF‐a mentre per altre è necessario l’intervento chirurgico.
‐Malattia Infiammatoriadiarrea, dimagrimento, febbre e anemizzazione. Con il tempo evolve verso una
stenosi con insorgenza di disturbi subocclusivi.
‐Malattia Stenosanteil ripetersi di episodi subocclusivi indica una opportunità di intervento chirurgico.
Complicanze Occlusione, Peritonite da perforazione, Fistole, Malassorbimento molto frequente, perdite
elettrolitiche (iponatriemia, ipopotassiemia), Malattia Perianale (nel 30% dei casi) con fistole in
corrispondenza dell’apparato sfinteriale, con ragadi, ascessi, ulcere cavitarie che si fanno più manifesti
quando la patologia coinvolge il retto e il canale anale. Ulcera calcarea del retto.
Diagnosi tardiva, difficile.
Lab.: Hb bassa (malassorbimento di ferro e vit.b12), albumina bassa, piastrine alte, lattoferrina fetale
elevata
Strumentale:‐ Colonscopia e andare a vedere l’ultima ansa, si usa spesso la videocapsula è una pillola che
presenta una telecamera, viene ingerita dal paziente ,che presenta un processore che riceve i segnali, ed in
seguito è espulsa con le feci. Per evitare che non venga espulsa, in caso di stenosi del piccolo intestino, si
somministra una videocapsula riassorbibile”Patency” dopo pochi gg.
‐Pectac con mezzi di contrasto (utile per lo studio delle fistole della malattia perianale), ecografia trans
anale, RMN identifa le fistole in bianco.
Terapia medica stessi farmaci per la RCU, attenzione ai farmaci biologici che vanno somministrati solo in
assenza di ascesso. Per lo più l’iter è: operazione chirurgica con drenaggio dell’ascesso e farmaci biologici
per la chiusura delle fistole.
Indicazioni alla chirurgia SI opera in presenza di complicanze e/o insuccesso della terapia medica,
nell’80% dei casi si giunge a un operazione, Non è risolutiva ma migliora la qualità di vita del paziente. In
caso di stenosi multiple si attua una resezione della parte danneggiata ma bisogna Evitare la resezione
completa dell’intestino perché si va incontro alla sindrome da intestino corto dove si rischierà il trapianto di
intestino quindi si lavora sulla riformazione del lume stenotico al posto della resezione.
La recidiva della malattia dopo 2‐6 settimane dall’intervento il paziente ripresenta i sintomi della
malattia. Rischio di essere rioperato pari a 50% e rischio di aver avuto 4 interventi in 20 anni è del 10%.

RCU VS MORBO DI CROHN
RCU

CROHN

Intervento chirurgico

Risolutivo

Palliativo

Sede d’insorgenza

Retto e colon in maniera continua Qualsiasi tratto dell’apparato
digerente (dalla bocca all’ano)
con lesioni “a salto”

Zone interessate

Mucosa e sottomucosa

Parete a tutto spessore

Fumo di sigaretta

Smettere di fumare produce un Il fumo attiva la patologia
esacerbazione della patologia

Parete

Assottigliamento

Ispessimento

Malattia/insufficienza venosa cronica
Comprende uno spettro di manifestazioni cliniche che vanno dalle teleangectasie e dalle vene varicose alla
lipodermatosclerosi e alle ulcere. Non esiste un esame ideale per la malattia venosa cronica ma spesso è
necessaria una combinazione di esami fisiologici e morfologici.
Eziopatogenesi:
‐Teoria Valvolare incontinenza valvolare precede ed è responsabile di varici con meccanismo
emodinamico a forte componente familiare predisponente.
‐Teoria Parietaleil danno primitivo risiede in un difetto delle pareti venose delle vene degli arti inferiori
parete meno resistente, che sottoposta a carichi di pressione(ortostatismo), si dilata con allontanamento
delle valvole e reflusso.
Vene varicose sono presenti nel 25‐33% della popolazione occidentale e l’insufficienza cronica con
alterazioni cutanee e ulcerazioni nel 2‐5%.
Le vene varicose hanno un eziologia multifattoriale che include l’interazione dell’età (aumento di
prevalenza dal 43% al 72% in uomini e donne con età>70 anni), della genetica, gravidanze, obesità,
prolungata stazione eretta, di fattori ambientali.
Le teleangectasie aumentano durante il primo trimestre di gravidanza per il rilascio di fattori ormonali che
inducono il rilasciamento della muscolatura lisca e l’indebolimento delle fibre collagene, dopo la
menopausa la scarsa presenza di estradiolo è stata correlata all’aumentata distensibilità venosa e la
presenza di vene varicose.
Fattori associati risultano essere: aumentato BMI, aumentata pressione intra‐addominale (stipsi, ernie
inguinali).

Il reflusso o flusso retrogrado patologico si verifica quando le valvole sono assenti o diventate incontinenti
per processi degenerativi o dopo episodio di trombosi venosa profonda. L’elevata pressione può essere
trasmessa dalla vene profonde a quelle superficiali tramite le vene perforanti incontinenti. La funzione della
pompa muscolare del polpaccio può essere alterata nei pazienti con insufficienza venosa cronica ed è
correlata con una ridotta mobilità della caviglia.
Le valvole delle vene varicose si allungano e nella fase terminale della distensione venosa diventano
atrofiche fino alla possibile comparsa di calcificazione cuspidale per trombosi.

Il sistema della grande vena safena è quello più frequentemente interessato soprattutto a livello delle
collaterali, perché il tronco principale è protetto dalla tonaca media muscolare ben sviluppata e da uno
strato di tessuto fibroso che lo fissa alla fascia profonda, mentre le collaterali presentano meno tex
muscolare e non sono protette dall’adiposo sottocutaneo.
SINTOMATOLOGIA
Il dolore è in genere lieve e non frequente, si manifesta come dolore sordo diffuso in tutta la gamba che
aumenta dopo prolungata stazione eretta con crampi notturni. L’edema peri‐malleolare è evidente a fine
giornata. Alcuni sintomi possono essere accompagnati da prurito.
Varici in stadi più avanzati possono dar luogo a ulcerazioni cutanee, specie in regione malleolare mediale.
La pressione in questa zona è maggiorefuga di proteine nell’interstizio che si estende alle regioni
circostanti secchezza della pelle, si associa una sovrainfezione batterica, la cute si arrossisce,
dermoipodermite, infiammazione della safena(flebite) fino all’ulcera spontanea.

E.O.
Anamnesi familiare: Presente in 1/3 dei casi, varici al di sotto dei 20 anni potrebbero suggerire una
anomalia congenita (agenesia valvolare, sindrome di Klippel‐Trenaunay)
Anamnesi remota: si valuta la possibilità di una precedente trombosi venosa (gravidanze, interventi
chirurgici prolungati periodi di riposo a letto, traumi ecc)
Ispezione Il pz in posizione eretta su una bassa piattaforma. SI osserva la possibile presenza di linfedema
o lipedema, distinguiamo inoltre fra Teleangectasie venose (ramificazioni di rami subdermici), Vene
reticolari (varicosità non palpabili, Varicosità lineari e a grappolo (varicosità palpabili). Necessario osservare
il piede, che insieme al polpaccio rappresenta il cuore pulsante della gamba, in quanto spinge il sangue dal
basso contro la fora di gravità. Se la contrazione dei muscoli e quindi la pompa muscolare non è efficace
non tutto il sangue risalirà e in andrà incontro a un ristagno e gonfiore che sfianca la parete venosa.
Eczema, ulcerazioni, pigmentazione possono suggerire la presenza di una sindrome post‐trombotica
Palpazione Inguine, terzo inferiore della coscia, terzo superiore della gamba, malleolo e si va alla ricerca
di residui di tromboflebiti pregresse.
TEST
Test della trasmissione da tosse: espansione visibile e palpabile della vena in seguito a tosse
Test della percussione (segno di Schwarz): si picchietta con la punta del dito il decorso della cross safena
mentre con l’altra mano si palpa l’estremità della vena. Se c’è un’insufficienza venosa si percepirà un
fiotto(fruscio) perché il sangue scende in basso.
Test del laccio emostatico (Segno di Rima‐Trendelemburg): pz supino con arto inferiore sollevato per far
defluire il sangue venoso (per svuotare le vene sottocutanee), dopo si pone un laccio emostatico sotto la
giunzione safeno‐femorale (a metà della coscia) e si fa alzare in piedi il paziente. Se le varicosità si
riempiono bruscamente dall’alto verso il basso dopo la rimozione del laccio viene dimostrata l’incontinenza
safenica.

Manovra di Perthes con il laccio in sede si invita il pz a camminare. Se il paziente avverte dolore all’arto
 il circolo venoso profondo non è pervio
Auscultazione si apprezza un soffio in presenza di fistole artero‐venose nell’arto.
La TRADE DI VIRCHOW risulta essere alla base dei processi trombotici che provocati dall’insufficienza
safenica (danno endoteliale, stato di ipercoagulabilità, stasi venosa anemia falciforme)
La tromboflebite la complicanza più frequente in pazienti con varici. E’ un infiammazione che riguarda
una piccolo vaso ostruito da un trombo solitamente si manifesta come una macchia rossa sulla pelle
moto calda e dura.
TVP (trombosi venosa profonda)
fattori di rischio: trombofilia congenita o acquisita, deficit di adenosina, l’anticoagulante lupus,eparan
solfato.
Sintomidolore, edema, colorazione blu‐rossastra della cute, cianosi marcata o pallore. Più prossimale è il
trombo, maggiori sono i sintomi.
E.O.
Dolorabilità alla compressione dei muscoli del polpaccio o in corrispondenza delle vene principali della
coscia, edema caviglia (l’estensione dell’edema all’intero arto è associato a trombosi iliaco‐femorale o
cavale), rigidità muscolare, distensione delle vene superficiali con cute calda, assenza di polsi arteriosi
periferici (spasmo periferico), tromboflebite superficiale, la gangrena venosa colpisce tutte le dita del
piede.
Esami di laboratorio: Un aumento del D‐dimero (prodotto di degradazione dei complessi di fibrina)
Esami strumentali: L’esame di primo livello Eco‐color‐doppler (manovra di valsalva), RMN
Diagnosi differenziale: rottura di cisti di baker (cisti tra l’arteria e la vena poplitea di liquido filamentoso),
lacerazione del muscolo gastrcnemio o plantare,ischemia arteriosa acuta, atrite acuta, edema generalizzato
da scompenso cardiaco

Per la diagnosi si utilizza la classificazione CEAP (valutazione clinica, eziologica, anatomica, fisiopatologica)
Criterio clinico= valutiamo se ci sono teleangectasie, se sono presenti varici, alterazioni cutanee in presenza
di un ulcera guarita o attiva
Criterio Eziologico= se è primaria (se le valvole sono assenti o incontinenti per processi degenerativi) o
secondaria (dopo episodio di TVP)
Criterio Anatomico=se riguarda le vene profonde, superficiali o perforanti
Criterio fisiopatologico=patologia reflussiva (solo nella malattia venosa primaria), ostruttiva o coesistenza di
entrambe (nella malattia venosa secondaria)
Tecniche chirurgiche

INTERVENTO DI STRIPPINGin un primo momento a livello della fossa ovale avviene la legatura della
giunzione safeno e dei vasi collaterali presenti in tali sedi (v.epigastrica, lateralmente la cinconflessa,
medialmente la v.pudenda. Dopo aver isolato la cross‐safena si passa alla resezione di quest’ultima e
all’applicazione di una clip a raso a livello della femorale (per contenere l’emorragia). A questo punto si
inserisce una sonda all’interno della vena che viene fatta progredire fino al terzo superiore della gamba. A
questo punto si va a reperire la safena, legando la porzione a valle che verrà risparmiata, e si fa uscire la
sonda tirando la vena. Successivamente tramite alcune incisioni si vanno a recidere anche i vasi collaterali.
Si cerca di evitare di togliere la safena perché può essere utilizzata per il by‐pass aorto‐coronarico o per altri
by‐pass vascolari a livello degli arti.
La safena esterna invece si lega a livello popliteo.
‐Scleromousse dei tronchi safenici: il liquido iniettato nei capillari (solitamente alcool) va a creare una
flebite che provocherà in combinazione con una pressione sul vaso l’accollamento delle pareti, la
trasformazione fibrotica e la scomparsa della vena.(dura 20 min)
‐Trattamento occlusivo endovascolare mediante radiofrequenza o laserinduce un occlusione fibrotica
duratura delle vene mediante la contrazione delle fibre collagene, la distruzione dell’endotelio,
l’ispessimento della parete venosa,e la riduzione del lume vasale.

PANCREATITI
Malattie infiammatorie del pancreas dovute all’attivazione intraparenchimale degli enzimi pancreatici.
2 forme:
‐Acuta innalzamento delle amilasi superiori, soprattutto le lipasi. (ECO, TAC, laparotomia autoptica)
‐Cronicapuò essere l’evoluzione di una pancreatite acuta, di un insufficienza esocrina permanente, di un
cambiamento morfologico permanente della ghiandola (ERCP, ECO, TAC)
ERCPcolangio pancreatografia retrograda per via endoscopica si inserisce una sonda endoscopica dalla
bocca per raggiungere il duodeno, successivamente si inserisce una cannula all’interno della sonda che si va
a inserire nel foro della papilla del Vater. A questa fase diagnostica segue una fase operativa che prevedere
la rimozione dei calcoli eventuali biliari tramite una papillosfinterectomia.
Cause:
‐il 60% degli episodi è dovuto a calcolosi biliare, secondo 2 modalità:
1) un calcolo proveniente dal coledoco ostruisce lo sbocco del Wirsung (gli enzimi pancreatici non sono
riversati nel coledoco)
2) l’ostruzione è presente a livello della papilla del Vater con reflusso
‐Consumo di Alcool 30% dei casil’azione lesiva dell’etanolo può essere riferita a 3 meccanismi:
1) Stimolazione vagale che comporta la contrattura spastica dell’oddi con ostacolo al deflusso
2) aumentata gastrina e maggiore sensibilità a colecistochinina e secretinaaumenta la concentrazione del
succo pancreatico che forma degli agglomerati simili ai calcoli che precipitano

‐Interventi chirurgico (10%)soprattutto eseguiti su organi vicini come gastroresezione, splenectomia,
esplorazione del coledoco.
‐Anomalie congenite
‐Ipercalcemia da iperparatiroidismo più calcio nel succo pancreatico favorisce la formazione di calcoli

Classificazione delle pancreatiti (classificazione di Atlanta del 1992):
‐Pancreatiti LIEVI60‐70% dei casi. Non c’è compromissione degli organi a distanza, non ci sono sequele,
mortalità insignificante.
‐Pancreatiti SEVERE30‐40% dei casi. Insufficienza di organi a distanza, complicanze locali (necrosi, ascessi,
pseudocisti), mortalità del 25‐50%.
Patogenesi
L’autodigestione è data da:
‐Enzimi Proteoliticitripsina e chimotripsina sono in grado di colliquare i tessuti (si hanno raccolte
purulente)
‐Enzimi LipoliticiFosfolipasi A = distrugge lo strato fosfolipidico della membrana cellulare causando
necrosi e coaguli
Elastasi=distrugge l’elastina dei vasi e provoca emorragia
3 meccanismi:
1) Teoria del dotto comuneil calcolo biliare o la massa tumorale migra nel coledoco bloccando allo
sbocco del Wirsung. Reflusso di enzimi nel Wirsung.
Anche se non sempre anatomicamente si ha la formazione di un canale comune (Coledoco+WIrsung).
2) Teoria della secrezione/ostruzioneuna secrezione eccessiva di succhi pancreatici associata ad eventuali
ostacoli porterebbe alla rottura dei dotti periferici con riversamento degli enzimi nel parenchima
3) Reflusso duodenale incontinenza dello sfintere di Oddi con reflusso di succo duodenale con attivazione
degli enzimi pancreatici (che normalmente sono inattivi).
Anatomia Patologica: lesioni caratteristiche sono edema, emorragia, necrosi epiteliale, steatonecrosi,
ascesso.
PAE= Pancreatite Acuta Edematosa forma lieve, più frequente, autolimitante (si risolve nel giro di 15 gg)
PANE= Pancreatite Acuta Necrotica Emorragica forma grave che comporta il coinvolgimento di altri
organi intraperitoneali con elevata mortalità. Sono difficili da trattare, possiamo o rimuovere le aree
necrotiche (pancrasectomia) o inserire drenaggi per gli ascessi. Possiamo addirittura avere la distruzione
del pancreas con conseguente diabete.
Evoluzione:
1) guarigione con variazione dell’architettura ghiandolare (es.calcificazioni)

2) pancreatiti recidivanti
3) pancreatite diffusa
SINTOMATOLOGIA
Dolore addominale, a insorgenza per lo più acuta, localizzato in epigastrio con irradiazione posteriore a
sbarra a livello lombare e alla spalla sx. Non sedabile con oppiacei, si associa a vomito biliare, angoscia,
stato di agitazione psicomotoria, alvo chiuso a feci e gas con ileo adinamico per l’infiammazione del
peritoneo, temperatura subfebbrile che può diventare iperpiressia con formazione di un ascesso.
E.O.
Ispezione pz cianotico, con sudorazione profusa, subittero o ittero franco con birilubina fino a 12‐13,
disidratazione, facies peritonitica, ipertensione, tachicardia, macchie ecchimotiche ai fianchi (Segno di Grey
Turner) e sulla parete addominale (Segno di Cullen), oliguria, enterorragia (sangue proveniente dall’albero
biliare o pancreas)
Palpazionemeteorismo, dolore in epigastrio e ipocondrio sx, tensione addominale e contrattura di parete
che compare molte ore dopo il dolore
Percussioneipofonesi per riduzione del respiro, infatti è presente un respiro corto per evitare che si
abbassi il diaframma a provochi dolore
Diagnosi differenziale: Ulcera peptica perforata, colecistite acuta, infarto intestinale. Diagnosi difficile,
misconosciuta nel 40 % dei casi.
ComplicanzeTetania e quadro clinico dello stato ipocalcemico dovuto alla ritenzione di calcio per processi
di calcificazione degli acidi grassi, emorragie gastrointestinali per l’erosione delle pareti vascolari operate
dagli enzimi pancreatici= ematemesi e melena se si riversano all’esterno o emoperitoneo se si riversano
all’interno, encefalopatia pancreatica legata all’azione degli enzimi lipolitici sulla mielina.
Diagnosi laboratoristica
Valore delle amilasi circa 3 volte superiore alla norma
Leucocitosi neutrofila
Aumento delle transaminasi e della fosfatasi alcalina e della bilirubina
Aumento della glicemia con glicosuria
Aumento della lipasi, ipocalcemia, aumento PCR

Diagnosi strumentale
Rx diretta addome per valutare i livelli idroaerei
Rx torace per versamento pleurico con obliterazione dei seni costofrenici
Ecografia

L’esame principe è La TAC con mezzo di contrasto drenaggio tac ecoguidato ascessuale
Score TAC secondo Balthazar distingue 5 gradi di pancreatite:
1) Lesioni localizzate al pancreas
2) Edema interessa il tex adiposo peripancreatico
3) L’infiltrato interessa la retrocavità dell’epiploon
4) Si estende alla loggia renale anteriore
5) Si estende alla loggia posteriore e la pelvi
Colangio RMN immagine tridimensionale di vie biliari e Wirsung.
Valutazione della gravità: Fattori prognostici di Ransone Età, leucocitosi, Iperglicemia, enzimi epatici.
A ognuno un punteggio da 0 a 1. Prognosi severa se >3

OCCLUSIONE INTESTINALE
Arresto di progressione di solidi, liquidi e gas all’interno del canale alimentare.
2 forme:
‐Occlusione Meccanica causa fisica
‐Occlusione Adinamica/Paraliticacausa funzionale
Occlusione Meccanica (Ileo meccanico)
Eziologia:
Per i 2/3 coinvolge il tenue Aderenze (soprattutto dopo intervento laparotomico), Ernie, Volvolo
Per 1/3 coinvolge il colonTumore
Fisiopatologia si avrà:
1‐Alterazioni idroelettriche=ridotto riassorbimento dei liquidi e l’aumentata secrezione da parte
dell’apparato vascolare determinano un accumulo di liquido nel lume che va a occupare gli spazi interstiziali
favorendo la fuoriuscita di trasudato a livello della cavità peritoneale (edema della parete)
2‐Alterazione di gas un aumento di gas associato all’aumento di proliferazione batterica provoca una
distensione dell’addome alla percussione con tipico timpanismo.
3‐Alterazioni della perfusione intestinaleil flusso ematico si riduce a livello della mucosa per la dilatazione
del viscere ma aumenta a livello della tonaca muscolare (verosimilmente in seguito all’ipertrofia dovuta alle
continue contrazioni)
4‐Alterazione della motilitàinizialmente vi è un aumento della peristalsi per vincere l’ostacolo, continua
anche dopo la rimozione per la stessa durata in cui è perdurato l’ostacolo. Se l’ostacolo non è risolvibile si
avrà sfiancamento della parete con blocco della peristalsiILEO ADINAMICO = dolore, vomito, assenza di
peristalsi, presenza di livelli idro‐aerei all’RX diretta addome

Può essere:
In base alla sede Intraluminale, Extraluminali o Parietale
In base al tipoCompleta o Parziale(subocclusione) Es.Morbo di Crohn
A volte si verifica una sofferenza vascolare dell’ansa interessata con strangolamento a cui segue
emorragia o infarto ischemico per lo più venoso.
Blocchi intra‐luminali: Calcoli biliari, Bezoari, Corpi estranei, Enteroliti (calcoli intestinali), Parassiti, Facalomi
Blocchi Parietali: Atresia, Stenosi, Crohn, diverticolite, RCU, Neoplasie (maggioranza nel retto‐sigma),
Stenosi anastomotica, Invaginazione (mancato passaggio degli alimenti sia liquidi che solidi)
Blocchi Extraluminali: Aderenze‐Briglie‐Laparocele (post‐operatorio) o ernie (post‐infiammatorie),
splenomegalia, carcinoma ovarico, cisti dermoide che comprime il retto
Occlusione tenue 75% dovuta ad aderenze
Occlusione retto‐colon 70% dovute ad neoplasie
Ileo Adinamico/paralitico
Cause:
‐Peritonite Acuta
‐Traumi e interventi chirurgici
‐Infarto intestinale
CLINICA
Tachicardia,Ipotensione, dolorabilità diffusa alla palpazione, ipertimpanismo, iperistaltismo seguito da
silenzio(timbro metallico‐goccia cadente), Alvo chiuso a feci e gas o diarrea in fase precoce ( per
iperistaltismo), febbre correlata a una complicanza(strangolamento) o indice della tossiemia da ipercrescita
batterica, Vomito= più l’occlusione è alta e più sarà precoce(buon indizio della sede).
Quadro finale: ipovolemia, oliguria, necrosi tubulare (per ipotensione), peritonite, ascite, ernie
Diagnosi laboratorio Avremo leucocitosi, deficit elettrolitico, Aumento LDH, Anemia, Diminuzione di PT e
PTT (tempo di tromboplastina parziale), aumento ematocrito
Diagnosi strumentale
Rx diretta addome (gold standard) in ortostatismo evidenziando = spazi sovradiaframmatici, livelli
idro aerei per la separazione di aria e liquidi, mancata austratura del colon, presenza di corpi
estranei
Endoscopia indicata nelle occlusioni sovramesocoliche, da valutare in occlusioni basse in base ai
sintomi in quanto c’è il rischio di perforazione del viscere.
Clisma opaco a doppio contrasto

Terapia perfusione di liquidi ed elettroliti, antibiotici, introduzione di sondino naso‐gastrico per
decomprimere lo stomaco riducendo vomito e per rimuovere l’aria deglutita che andrebbe a provocare una
patologia respiratoria.

STOMACO
3 segmenti: fondo e corpo (acido secernenti), antro pilorico (alcalino secernente)
4 tuniche: mucosa, sottomucosa, muscolare, sierosa
Ghiandole cardiali (secrezione mucosa)
Ghiandole fundiche (ghiandole oxintiche/parietaliHCl, ghiandole muciparemuco, ghiandole principali o
zimogenePepsinogeno)
Ghiandole piloriche (secrezione mucosa)
Patologie gastriche:
Ulcera peptica (15‐20%) , Reflusso gastro‐esofageo(5‐15%), Gastrite cronica da Helycobacter Pylori, Cancro
dello stomaco, Gastrite da assunzione di farmaci( corticosteroidi, antibiotici) e alcool.
Importante valutare:
Insorgenza dei sintomi, durata, la capacità di generare il risveglio notturno, i fattori scatenanti (movimento
o riposo o assunzione di cibo), Effetti della terapia, rapporto con eventi esistenziali e sociali.
Dispepsia fastidio epigastrico, alterata digestione. Spesso è un problema funzionale, non legato a una
patologia specifica. Ma può essere anche legata all’ulcera peptica, alla calcolosi biliare, alla gastrite cronica
da helycobacter pylori, a un tumore o all’abuso di antiinfiammatori.
Prima di giungere a una gastroscopia, in pazienti giovani si può operare per la raccolta feci o il test del
respiro per Helycobacter e somministrare inibitori della pompa protonica valutando i possibili
miglioramenti. In pazienti più anziani (oltre i 55 anni) la dispepsia spesso si accompagna a: emorragia
digestiva, anemia, sazietà precoce, perdita di peso, disfagia e odinofagia (dolore durante la deglutizione),
vomito, storia familiare di cancro allo stomaco in questi casi è fondamentale ricorrere all’endoscopia
(potrebbe trattarsi di un tumore), soprattutto se vengono rilevate masse addominali.
Dolorepuò essere cronico (ulcere peptiche) o improvviso e intenso (perforazione gastrica da ulcera).
E’ in sede epigastrica, compare alcune ore dopo il pasto, può risvegliare il paziente durante il riposo
notturno, può essere alleviato con assunzione di cibo o farmaci antiacidi.
Le neoplasie possono presentarsi come dolore in sede epigastrica e irradiazione dorsale (per infiltrazione
neoplastica dei plessi nervosi retroperitoneali)
Nausea e Vomito L’insorgenza acuta è sintomo di un danno a livello delle pareti gastriche (gastroenteriti,
tossinfezioni alimentari o da farmaci)
Un vomito ricorrente può essere espressione di una ostruzione meccanica di un segmento del tratto
digestivo superiore (stenosi o forme neoplastiche).

Emorragia digestiva può dare Ematemesi o Melena (scure e maleodoranti). La causa più comune è
l’ulcera peptica, la gastropatia emorragica, neoplasie, lesioni di Mallory‐Weiss (lesioni della mucosa gastrica
prossimale)
Se l’emorragia è importante può provocare shock ipovolemico con riduzione della portata cardiaca e della
pressione. Se cronica provoca l’anemizzazione progressiva, paucisintomatica.
ULCERA PEPTICA
Presenza di soluzioni di continuo senza tendenza alla guarigione in un area dello stomaco o della prima
porzione duodenale, esposte all’azione del secreto acido‐peptico (HCl e pepsina).
La patologia è indice di squilibrio tra i fattori aggressivi per la mucosa (HCl, pepsina) e fattori difensivi
(muco, bicarbonato, turnover cellulare) che normalmente si equilibrano.
Il 15% della popolazione presenta disturbi riconducibili all’ulcera peptica, Più frequente nel sesso maschile
3:1 con incidenza maggiore intorno ai 60 anni.
N.B. Si è visto che i pazienti con gruppo sanguigno 0 positivo presentano un rischio del 35% maggiore di
sviluppare ulcera duodenale rispetto alla media.
Causa 85% dei casi è dovuto all’ Azione ulcerogena dell’Helycobacter Pylori, un batterio gram – ospite
dell’intestino di animali come pollo, vitello, cane ecc.
Trasmissione respiratoria, alimentare o sessuale.
Ulcera gastrica=antro e 2/3 distali della piccola curva
Meccanismo fisiopatologicoRiduzione della resistenza della barriera mucosa (muco ricco di bicarbonati
che mantiene un pH più elevato e la componente glicoproteica che neutralizza le pepsine) provoca la
RETRODIFFUSIONE IDROGENIONICA con rottura meccanica della barriera e formazione di ulcera.
L’ipoacidità gastrica nel pz è falsa, perché provocata per lo più dal rapido passaggio di H+.
Sintomi: ‐dolore epigastrico intenso, gravativo evocato dall’assunzione di cibo, associato a nausea e calo
ponderale
Ulcera duodenale=90% nel bulbo soprattutto nella sua parete anteriore, talvolta nella parete anteriore e
posteriore con disposizione affrontata (kissing disease). Può essere data/peggiorata da caffè, fumo, alcool,
farmaci.
Meccanismi fisiopatologiciIpersecrezione acida per :‐ aumento numerico delle cellule acido‐secernenti,
aumento della risposta gastrica agli stimoli, per alterata capacità di inibizione del rilascio di gastrina. Molti
pz lamentano anche un passaggio troppo rapido del chimo acido a livello duodenale, la cui mucosa risulta
eccessivamente esposta all’azione acida.
Sintomi: ‐dolore epigastrico intenso, gravativo 90‐180 min dopo il pasto con risveglio notturno, alleviato
dall’assunzione di anti‐acidi o cibo
Sintomatologia E’ stagionale (autunno e primavera).
E.O.
Anamnesi, Dolorabilità epigastrica e a livello del triangolo coledocidico‐pancreatico. Eventuale presenza di
anemizzazione.

Diagnosi di laboratorio Ricerca di Helycobacter Pylori (sierologia, breath test, Antigene Fecale)
Diagnosi Strumentale Gastroscopia ed eventuale biopsia dell’ulcera per valutarne la possibile
trasformazione neoplastica.
Complicanze 1) Emorragia acuta che può condurre a shock
2) Perforazione(perfora nel peritoneo libero) e possibile penetrazione (perforazione di un
viscere adiacente come il pancreas, il fegato ecc.
3) Cancerizzazione (trasformazione maligna nell’1%) e stenosi
Perforazione= Il 5% delle ulcere gastriche/duodenali va incontro a perforazione.
Sintomi dolore trafittivo (a pugnale), paziente sofferente con Facies Ippocratica /Peritonitica (occhi
incavati, naso affilato, guance scavate, lingua secca, colorito blu‐grigiastro, orecchie cianotiche), Pallido,
Immobile, Polso raro, respiro toracico.
Alla palpazione addome ligneo diffuso, segno di Blumberg positivo, dolore maggiore in fossa iliaca dx
(per continuità con la doccia parietocolica dx) scomparsa dell’aia di ottusità epatica (per
pneumoperitoneo) intervento chirurgico urgente
RX diretta addome in ortostatismo è visibile la faccetta sottodiaframmatica.
Stenosi= dovuta ad un decorso cronico di ulcera peptica con retrazione cicatriziale del piloro e
deformazione del bulbo duodenale si ha vomito alimentare e di succhi gastrici per spasmo riflesso del
piloro
Terapia Antiacidi, inibitori della pompa protonica, citoprotettori (che impediscono la retrodiffusione degli
idrogenioni dal lume gastrico alla mucosa)
CANCRO DELLO STOMACO
Fattori di rischio‐ambientali:
Cibi salati e affumicati, tabacco, cibi marinati o conservati (favoriscono la gastrite atrofica che può evolvere
in patologia neoplastica), basso contenuto di frutta e insalate fresche, uso di nitrati trasformati in
nitrosammine (agenti ad azione cancerogena) dalla nitroreduttasi batterica. Stomaco Acloridrico che
favorisce la formazione di composti N‐Nitrosi.
Fattori genetici: inattivazione di oncosoppressori come p53, p21, p27. L’iperespressione di p53 mutata è
indice prognostico negativo
Condizioni Precancerose
‐Gastrite atroficaUlceraMetaplasia ( intestinalizzazione del tex gastrico)DisplasiaNeoplasia
‐ Helycobacter Pylori aumenta il rischio di cancro del 3.5% e aumenta fino al 15 % nei soggetti con infezione
da più di 15 anni
‐Ulcera peptica tumore nell’1% dei casi
‐Tumori Benigni: Polipi iperplastici, adenomatosi, amartomatosi, adenomi piatti, leiomiomi. Sono un
reperto occasionale, sono a potenziale maligno se sono grandi (superano i 2 cm) soprattutto adenomi
villosi.

‐Gastroresezione
‐Malattia di Menetrieruna gastropatia caratterizzata da iperplasia delle cellule ghiandolari muco‐
secernenti che interessa il corpo e il fondo gastrico con ipocloridria. Si manifesta soprattutto intorno ai 60
anni e più frequentemente nel sesso maschile. Degenerazione neoplastica nell’8‐10 % dei casi.
Sintomi: dolore epigastrico, nausea, vomito, sanguinamento, pliche gastriche aumentate, edema periferico
soprattutto agli arti per l’ipoproteinemia (le proteine sono perse attraverso l’intestino), ipoalbuminemia e
riduzione dell’acidità gastrica. Diagnosi endoscopica.
Classificazione del tumore
Classificazione Di Borrmann (morfologia macroscopica):
‐Tumore Polipoide o vegetante che protrude all’interno della cavità gastrica (prognosi più favorevole)
‐Tumore Ulcerato in cui si ha erosione degli strati interni
‐Tumore Ulcerato‐Infiltrante con ulcerazione e progressione attraverso le pareti
‐Diffusamente infiltrante
Classificazione di Lauren (in base al differenziamento):
‐Carcinoma di tipo intestinale (ben differenziato e demarcato) nel 60% dei casi con forma polipoide
‐Carcinoma diffuso (scarsamente differenziato, aggressivo, tende a diffondere rapidamente alla mucosa
circostante)
Classificazione di Ming:
‐A crescita espansivacellule neoplastiche organizzate in una massa compatta, con periferia circoscritta,
associati a quadri di gastrite cronica atrofica
‐A crescita infiltrativaAtteggiamento infiltrativo da parte di singole cellule o piccole formazioni
ghiandolari
Early Gastric Cancer: Non supera la sottomucosa, indipendentemente dall’impegno linfoghiandolare.
Prognosi notevolmente migliore rispetto al cancro avanzato.
‐tipo Protruso, Rilevato, Piano, Eroso o Scavato.

Diffusione neoplastica: sistema TNM. 16 stazioni linfonodali.
Localizzazione neoplastica in passato erano più frequenti i tumori della regione distale, negli ultimi 20
anni sono aumentati quelli a livello della regione cardiale e a livello dell’esofago distale (per l’aumento di
frequenza di patologie da riflusso gastro‐esofageo)
SintomiLa diagnosi è spesso difficile negli stadi iniziali perché pauci‐sintomatica, è importante quindi
essere attenti nei confronti di soggetti a rischio.
Sintomi principali= Disfagia (tumore a livello prossimale), Ripienezza Post‐prandiale e Vomito alimentare
(umore a livello distale)
Nello specifico:

‐Nel 1/3 superiore: disfagia, rigurgito di materiale non digerito, scialorrea (eccessiva produzione di saliva),
singhiozzo per irritazione diaframmatica
‐Nei 2/3 distali: nausea, dispepsia, sarcofobia (disturbo per la carne), Peso a livello epigastrico, Astenia,
Melena, rettorragia, ematemesi, shock emorragico.
Sintomi secondari= Dolore addominale, Nausea, Melena, Sazietà precoce, Dolore ulcerativo.
E.O.
Anemia, Massa addominale palpabile, Linfonodi sovraclaveari palpabili (segno di Troisier), Epatomegalia e
ittero (per metastasi epatiche), Ascite da carcinosi peritoneale, Cachessia perché il paziente non si
alimenta, eventuale impegno delle ovaie (segno di Krukemberg), Segno di Sister Mary Joseph per
coinvolgimento metastatico ombelicale, Manifestazioni cutanee (per metastasi).
Diagnosi Strumentale Endoscopia che ci permette di vedere la lesione ed effettuare un eventuale
biopsia.
Per valutare la metastatizzazione si può fare una TAC, una RMN o una PET.
In ultimo grado la laparoscopi.

Linfoma GastricoSolitamente non Hodgkin extranodali. Nei tumori MALT (mucosa associata al tex
linfatico) la diagnosi è legata all’infezione da Helycobacter Pylori. Endoscopia, TAC, Biopsie linfonodali ed
epatiche.

ESAMI STRUMENTALI PRINCIPALI
Endoscopia (gastroscopia, enteroscopia, colonscopia)
Enteroscopia a doppio pallone permette il movimento gonfiando e sgonfiando i rispettivi palloni
Vidocapsula
RMN in cui il segnale di densità della materia è dato dal nucleo atomico dell’elemento, sono
normalmente visibili solo i tex molli ed è inoltre possibile la distinzione fra i vari tipi di tex. Ci può dare
informazioni su pelvi e perineo (presenza di ascessi o fistole), se utilizzata con mezzo di contrasto ci può
dare anche informazioni relative alla presenza di stenosi.
PET‐FDGla tecnica di avvale dell’emissione di particelle dette POSITRONI sa parte di radiofarmaci
somministrati. In particola la FDG si avvale dell’utilizzo del Fluorodesossi‐Glucosio che viene captato
maggiormente dalla cellule tumorali (che presentano un aumentato fabbisogno di glucosio). Utilizzato sia
nella diagnosi tumorale che nel Morbo di Crohn (poiché anche l’infiammazione prevede un aumento del
fabbisogno glucidico)
SCINTIGRAFIA Rilevamento di immagini tramite la somministrazione di un tracciante radioattivo
(radioisotopi o radiofarmaci) che si accumula nel tessuto in esame. La visualizzazione è data da una gamma‐
camera che trasforma i fotoni emessi in impulsi elettrici che vengono ricostruiti in forma di immagini
analogiche su un monitor. Nello studio della tiroide si utilizza l’isotopo dello iodio.

TC si basa sull’assorbimento di Raggi X.
CLISMA OPACO A DOPPIO CONTRASTO è una radiografia (sfrutta i raggi x) effettuata previo la
somministrazione di un mezzo di contrasto (acqua+bario) per via rettale e di aria (che consente una
migliore diffusione del liquido di contrasto). Permette di vedere alterazioni a carico di retto e colon,
irregolarità a carico della funzione intestinale, neoplasie e diverticoli.

