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n INTRODUZIONE

L
e infezioni intra-addominali (IAI) sono una
causa importante di morbilità e mortalità in
Terapia Intensiva (TI). Il 30% circa dei pa-

zienti ricoverati con IAI non sopravvive alla ma-
lattia e, quando la peritonite insorge come com-
plicanza di una precedente procedura chirurgi-
ca o si presenta durante il ricovero in TI, i tassi
di mortalità superano il 50%. La loro morbilità,
inoltre, è considerevole. 
La disfunzione multipla d’organo (MODS) fu,
infatti, descritta in origine come complicanza
nel corso di una IAI, e la sua associazione con
una IAI occulta é stata ritenuta talmente forte da
giustificare una laparatomia esplorativa nel pa-
ziente con disfunzione d’organo progressiva o
persistente, anche in assenza di un focolaio d’in-
fezione definito [1].
Nel recente studio europeo SOAP sulla sepsi

grave, le IAI rappresentano il 22% dei casi in-
clusi [2]. In uno studio canadese e nordamerica-
no, la prevalenza riportata è ancora più elevata,
con oltre il 35% di IAI come causa di shock set-
tico [3].
Le cause abituali di peritonite batterica seconda-
ria di gravità tale da richiedere un ricovero in ria-
nimazione sono, tuttavia, relativamente poche.
Le cause più comuni di IAI che vengono trattate
nelle unità di TI sono riportate nella Tabella 1.
Una particolarità delle IAI è rappresentata dal
ruolo determinante che il trattamento chirurgi-
co ha sulla prognosi. La precocità della diagno-
si, che consente la corretta procedura evacuati-
va, attraverso chirurgia o drenaggio, é un fatto-
re prognostico sicuramente importante. Accan-
to alla chirurgia, però, che rappresenta una pre-
condizione, hanno un ruolo indiscutibile la
qualità del trattamento sintomatico e quella del
trattamento antibiotico.

n VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI

La prognosi dipende dall’insieme di vari fattori
[4, 5]. I principali sono indicati nella Tabella 2.
Questi differenti parametri sono stati studiati at-
traverso l’uso di indici prognostici. Dalla lette-
ratura emerge che due sono gli indici che corre-
lano meglio con la mortalità: uno a carattere ge-
nerale, l’APACHE II (Acute Physiology and Chro-
nic Health Evaluation) [6], strumento molto usato
nelle TI per stratificare i pazienti secondo la gra-
vità, ed un altro più specifico, il Mannheim Peri-
tonitis Index [7] (Tabella 3). L’APACHE va calco-
lato prima dell’intervento, il secondo compren-
de anche valutazioni intra-operatorie. Questi in-
dici non forniscono una previsione prognostica
per il singolo paziente, ma permettono sostan-
zialmente di valutarne la gravità potenziale.
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Tabella 1 - Comuni cause di infezioni intra-addomi-
nali in pazienti in Unità di Terapia Intensiva [1].

Perforazione Malattia
del tratto GI diverticolare

Ulcera peptica: 
duodenale, gastrica
Traumatica: 
penetrante o chiusa
Ischemica
Neoplastica

Ischemia Tenue, colon da embolia
viscerale Trombosi, ipoperfusione,

strozzamento
Colecistite

Complicazione Deiscenza anastomotica
postoperatoria Ascesso intra-addominale

Ascesso di Epatico
organo solido Splenico

 



n APPROCCIO AL PAZIENTE CON SOSPETTA
INFEZIONE INTRA-ADDOMINALE

La diagnosi clinica di una patologia settica in-
tra-addominale è in genere resa abbastanza fa-
cile dalla presenza di segni sistemici di infiam-
mazione (febbre, leucocitosi neutrofila) e dalla
obbiettività addominale locale (difesa, rigidità e
ipomobilità respiratoria, assenza di peristalsi,
ileo paralitico), eventualmente con l’ausilio di
alcuni esami radiologici (esame diretto dell’ ad-
dome, ecografia, TAC). 
La presentazione tipica di una peritonite secon-
daria è il dolore addominale acuto spontaneo,
esacerbato dal respiro e dal movimento, accom-
pagnato da distensione addominale, febbre,
nausea o vomito e alvo irregolare. Il dolore dif-
fuso suggerisce una peritonite generalizzata,
mentre quello localizzato orienta verso un pro-
cesso saccato che insorge da un organo, nella
sua immediata vicinanza anatomica (Algoritmo
diagnostico 1). Mentre, nel giovane in particola-
re, la diagnosi è agevole in buona parte dei ca-
si, nel paziente anziano o compromesso la pre-
sentazione clinica può essere più sfumata. L’as-
senza di reperti clinici tipici a causa di un alte-

rato stato mentale, di farmaci, di immunosop-
pressione, o per la malattia di base, può contri-
buire al ritardo nella valutazione e nell’inter-
vento. Gli steroidi possono attenuare la risposta
infiammatoria del peritoneo e mascherare in tal
modo i sintomi [8].
La diagnosi precoce di sepsi addominale é più
difficile nei pazienti critici.
La complicanza addominale acuta, infatti, nelle
unità di Terapia Intensiva Mediche (MICU) è
percepita come evento infrequente, seppur gra-
vato da una prognosi severa. La mancanza dei
segni clinici e dei sintomi tipici, con il ritardo
nella diagnosi e nel trattamento che ne deriva,
le hanno dato il ruolo di “silent offender” [9].
Tra tutti i pazienti critici (6.000) ricoverati in un
periodo di 5 anni in una MICU, complicanze ad-
dominali potenzialmente fatali (viscere cavo
perforato o gangrenoso) furono identificate in 77
tra essi (1,3%). In questo sottogruppo di pazienti
il tasso di mortalità globale fu del 66% (contro
una mortalità predetta dall’APACHE II, al gior-
no 1, del 31%) [10]. Nessuno sopravvisse dei 26
pazienti che non furono sottoposti ad intervento.
Tra i 51 pazienti operati ne sopravvissero 28
(56%). I fattori di rischio associati alla mortalità

Tabella 2 - Fattori Prognostici delle peritoniti [5].

Età del malato

Classe ASA (American Society of Anesthesiology)

Esistenza di una neoplasia

Terreno (patologia cardiovascolare, polmonare,
epatica, renale, immuno-depressione, diabete
ecc.) se la causa della peritonite è favorevole (es.
ulcera perforata)

Presenza di stato di shock all’inizio

Presenza di un’insufficienza d’organo

Origine della peritonite: le peritoniti di origine ga-
stroduodenale, biliare o da occlusione del tenue
hanno una mortalità (5-10%) molto minore delle
peritoniti di origine colica, degli infarti mesenteri-
ci o delle peritoniti post-operatorie (50-100%)

Ritardo prima dell’intervento

Presenza di peritonite generalizzata

Presenza di peritonite stercoracea o purulenta

Mancata eradicazione di un focolaio infettivo
(drenaggio semplice): l’exeresi completa di un fo-
colaio infettivo migliora la prognosi, anche se pro-
lunga la durata dell’atto chirurgico

Tabella 3 - Fattori prognostici delle peritoniti: l’indi-
ce di Mannheim [7].

Fattori di rischio Valore (in punti)

Età >50 anni 5

Sesso femminile 5

Insufficienza d’organo 7

Malattia neoplastica 4

Ritardo dell’intervento >24 ore 4

Origine non colica 4

Peritonite generalizzata 6

Versamento citrino 0

Versamento torbido o purulento 6

Peritonite stercoracea 12

Definizione delle insufficienze d’organo:

- Rene: Creatinina sierica ≥2 mg/l
Urea ematica ≥47 mg/l
Oliguria <20 ml/h

- Polmone PaO2 <50 mmHg
paCO2 >50 mmHg

- Shock: ipo o iperdinamico

- Occlusione intestinale (unicamente se totale):
paralisi ≥24 h o ileo completo
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furono: il ritardo nella valutazione chirurgica, il
ritardo nell’intervento, la gravità iniziale (APA-
CHE score), l’insufficienza renale e la diagnosi di
ischemia intestinale. L’osservazione sul ruolo
cruciale della tempestività dell’intervento chi-
rurgico nel trattare l’addome acuto è stata già se-
gnalata [11, 12]. Il ritardo nella chirurgia si mani-
festò specialmente nei pazienti con stato menta-
le alterato, con assenza di segni peritoneali, nei
pazienti che ricevevano oppioidi, antibiotici o
che erano in ventilazione meccanica (VM).
Nel paziente con un livello di coscienza altera-
to, oppure sottoposto a sedazione per l’adatta-
mento alla VM, la diagnosi si basa su un eleva-
to indice di sospetto sulla base del contesto cli-
nico. Il paziente è a rischio di infezione per una
chirurgia addominale recente? C’è una sorgen-
te di emboli arteriosi, un’evidenza di malattia
vascolare periferica, un disordine procoagulati-
vo, una recente storia di arteriografia, o una sto-
ria di flusso splancnico ridotto, come conse-
guenza dell’uso di vasopressori o di shock pro-
lungato? Sono ancora da prendere in considera-
zione lo sviluppo dei segni di sepsi o di disfun-
zione d’organo altrimenti non spiegati (Tabella
4). Il manifestarsi recente di una disfunzione re-
nale o di una elevazione della bilirubina e dei li-
velli di transaminasi suggeriscono anch’essi
un’IAI occulta.
Le emocolture sono spesso negative e l’assenza di
batteriemia in un paziente chirurgico febbrile au-
menta la probabilità di un’ IAI. Anche una batte-
riemia polimicrobica o da anaerobi orienta verso
la presenza di un’infezione intra-peritoneale.
La diagnosi differenziale di una difficoltà respi-
ratoria inattesa o di una aritmia sopraventrico-
lare che insorga 3-4 gg. dopo un intervento
all’addome, deve comprendere la deiscenza di
sutura o altra patologia infettiva intra-addomi-
nale, e la diagnosi dovrebbe essere esclusa con
appropriate procedure di imaging [13].
I dati bioumorali sono in generale poco specifi-
ci, non consentono la diagnosi, ma contribui-
scono alla formulazione del sospetto clinico di
IAI. Tra i markers in grado di orientare preco-
cemente verso la sepsi batterica sono stati pro-
posti l’Interleukina-6 (IL-6) e la Procalcitonina
(PCT). In un recente lavoro è stato mostrato che
in presenza di SIRS, IL-6 e PCT hanno, con un
cut-off rispettivamente di 310 pg/ml-1 e di 1,1
ng/ml-1, una sensibilità ed una specificità ri-
spettivamente di 100% e 79% e di 100% e 85%,
come markers precoci (al 1° giorno dopo l’inter-
vento) di sepsi postoperatoria in pazienti sotto-
posti a chirurgia maggiore per cancro [14]. Nes-

Tabella 4 - Quando pensare ad una peritonite in un
paziente grave o ricoverato in rianimazione?

Segni addominali
Dolori spontanei o provocati
Aspirazione gastrica abbondante
Ileo paralitico
Meteorismo
Diarrea
Esteriorizzazione di pus o liquido di origine 

intestinale da orifizi di drenaggio diversi 
o da cicatrici

Eviscerazione

Segni generali (non dovuti a focolai 
extra-addominali)
Febbre
Turbe psichiche
Sindrome settica severa
Distress respiratorio
Insufficienza renale acuta
Instabilità emodinamica o shock
Turbe dell’emostasi
Assenza di miglioramento clinico.

sun marker da solo, tuttavia, è in grado di ac-
certare la presenza di sepsi e soprattutto non è
in grado di identificare sede, gravità, microor-
ganismi infettanti, né di predire la prognosi.
Nei pazienti traumatizzati od in quelli chirurgi-
ci, già sottoposti a procedure operatorie per una
peritonite secondaria ad insorgenza extra-ospe-
daliera, l’evoluzione post-operatoria può mani-
festarsi con un peggioramento delle condizioni
cliniche. Questo può essere dovuto alla compar-
sa di una complicanza intra od extra-addomina-
le, od all’evoluzione dell’insufficienza d’organo
(mono o pluriviscerale) come conseguenza della
gravità dell’insulto iniziale della peritonite [15].
Va tenuto conto che la comparsa di un’insuf-
ficienza d’organo è, il più delle volte, in stretto
rapporto con la gravità della peritonite iniziale
piuttosto che con la persistenza o la recidiva di
una sepsi peritoneale [16]. Se la presenza di una
qualche sorgente (pus o contenuto enterico dal-
la ferita, aria libera in peritoneo all’Rx in bianco
dell’addome) non è evidente allora si dovrebbe
avviare una indagine radiologica.

n DESCRIZIONE DI ALCUNI SUPPORTI 
DI IMAGING

Peritoniti
Insieme all’evoluzione negli approcci terapeuti-
ci, lo sviluppo delle nuove tecniche di visualiz-



zazione per immagini, ha modificato radical-
mente il modo di affrontare le peritoniti nei pa-
zienti gravi o ricoverati nelle unità di TI. L’ima-
ging radiografico è l’approccio diagnostico de-
finitivo ai pazienti con sospetto di IAI e può di
solito inquadrare il problema prima dell’inter-
vento previsto [17, 18]. 
L’addome in bianco può evidenziare la presenza
di aria libera in peritoneo, un’ostruzione inte-
stinale, o segni che rimandano ad un ischemia
intestinale.
Studi con contrasto, effettuati usando agenti
idrosolubili, possono rivelare una fuga da
un’ansa; l’iniezione di contrasto in drenaggi o
fistole può aiutare a delineare l’anatomia di in-
fezioni complesse ed aiutare a verificare l’ade-
guatezza del drenaggio di un ascesso. 
L’ecografia e, sopratutto, la tomodensitometria
computerizzata (TAC) giocano un ruolo princi-
pale per la diagnosi e la strategia terapeutica. Il
loro maggiore interesse consiste nel dare infor-
mazioni sulla causa e la sede della peritonite e
di consentire in certi casi una puntura, vuoi
esplorativa ai fini di un’indagine colturale
(identificazione e suscettibilità dei microrgani-
smi) che per l’esecuzione di un drenaggio per-
cutaneo di una raccolta o di un ascesso.
L’ecografia ha il vantaggio di essere facilmente
disponibile, di potere essere effettuata al letto
del paziente e ripetuta più volte e di essere as-
solutamente innocua. 
Permette di esplorare l’insieme della cavità ad-
domino-pelvica, di rivelare dei versamenti in-
traperitoneali di entità modesta (anche <500
ml), di apprezzare il modo in cui si ripartiscono
nell’insieme della cavità peritoneale, o in una
parte di questa (versamento localizzato), di ipo-
tizzare la natura del versamento in base al suo
eventuale aspetto omogeneo ed infine, di per-
mettere la puntura guidata [19, 20]. 
Le zone dove ricercare i versamenti, in decubi-

to supino, sono quelle declivi: sfondato del
Douglas, docce parieto-coliche, spazio interepa-
torenale (o di Morrison), spazio periepatico e
perisplenico (Algoritmo diagnostico 2).
L’ecografia in questa situazione ha, tuttavia, pa-
recchi limiti. Infatti, l’esame potrà essere difficile
in caso di agitazione o di non cooperazione da
parte del paziente e, spesso, l’ecografia potrà non
contribuire a chiarire la condizione o risulterà
perfino impossibile in un paziente obeso od in
caso di interposizione di anse intestinali distese.
La procedura è, inoltre, dipendente dall’opera-
tore e difficile da effettuare nei pazienti con me-
dicazioni, drenaggi od ileo paralitico. Un’eco-
grafia normale non elimina dunque una com-
plicanza addominale [21].
Nei pazienti sottoposti a chirurgia colo-rettale
l’ecografia gioca, inoltre, un ruolo modesto
nell’identificazione degli ascessi intra-addomi-
nali. In questa popolazione vengono riportate
una sensibilità di 43% ed un’accuratezza di
62%. Per questo scopo si sono rivelati più utili
la TAC e la scintigrafia (Ga-67) con Sensibilità
tra 93% e 100%, Specificità tra 100% e 78% ed
Accuratezza diagnostica tra 96% e 91%) [22]. 
L’ecografia deve essere riservata ai pazienti con
uno stato emodinamico troppo precario per i
quali un trasporto è controindicato, in partico-
lare in caso di ricerca di raccolte pelviche.
La TAC addominale è la metodica di riferimento
per la valutazione dell’addome nel paziente cri-
tico [23]. Con l’uso combinato dell’iniezione e.v
di mezzo di contrasto (MdC) jodato e l’opaci-
ficazione del tubo digestivo (con MdC idrosolu-
bili, per via orale o rettale), si possono diagno-
sticare prontamente la maggior parte delle cau-
se di peritonite secondaria (Tabella 5). È utile
analizzare il topogramma d’insieme realizzato
all’inizio, il cosiddetto “scout-view”, che corri-
sponde ad una radiografia in bianco del torace
e dell’addome. Essa permette, talvolta, in caso
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Tabella 5 - Confronto tra Ecografia e TAC in sospetta IAI [10].

Raccomandazioni per la TAC 
Raccomandazioni dell’American College of Radiology. Livello d’interesse (1: nullo; 9: maggiore)

Situazioni cliniche TAC con MdC TAC senza MdC Ecografia

Dolori addominali con febbre o sospetto d’ascesso

- Situazione post-operatoria 8 7 6

- Febbre post-operatoria, senza ascesso visibile 8 6 6
su precedente TAC (7 gg)

- Febbre, dolore addominale diffuso in assenza 8 6 6
d’intervento (all’addome)



23
2008

di occlusione, un’osservazione di anse intesti-
nali dilatate.
L’analisi delle prime scansioni basali (senza
MdC) permette di adattare la tecnica alle prime
osservazioni e di formulare le prime ipotesi dia-
gnostiche. Tuttavia, l’iniezione del MdC é il più
delle volte indispensabile. Raccolte anormali
nella cavità peritoneale o nel retroperitoneo so-
no prontamente evidenti, e l’infezione viene
suggerita dalla dimostrazione di aria intracavi-
taria, da inomogeneità dei contenuti, o dalla ca-
ratteristica rima di potenziamento del contrasto
di una capsula ascessuale; l’infiammazione è
inoltre suggerita dall’edema e dallo sfilaccia-
mento del grasso mesenterico. La TAC può an-
che mostrare passaggio extraluminale di MdC,
spia di una perdita dall’intestino, oppure una
distensione ed un punto di restringimento inte-
stinale, che indica un’area di ostruzione. La pre-
senza di ischemia è suggerita da gas all’interno
della parete dell’intestino (pneumatosi) o dei
vasi mesenterici e/o della porta o dall’assenza
di perfusione tessutale; occasionalmente, si può
vedere un coagulo che ostruisce il flusso.
La TAC è uno strumento diagnostico prezioso,
ma necessita il trasferimento di un paziente po-
tenzialmente instabile dalla TI. Inoltre, i MdC jo-
dati possono aggravare una disfunzione renale.
L’insufficienza renale o l’ileo paralitico sono
controindicazioni relative alla TAC, per cui i ri-
schi devono essere soppesati rispetto ai benefici.
In un paziente fortemente instabile un’alterna-
tiva è il lavaggio peritoneale diagnostico (LPD)
che consiste nell’iniettare in peritoneo, attraverso
un catetere, 1-2 L (20 ml/kg) di soluzione salina.
Si può mettere in evidenza la presenza di batteri,
leucociti, bile, contenuto enterico, o liquido ema-
tico in caso di ischemia intestinale acuta [24]. 
La scintigrafia ha un ruolo molto limitato nella
diagnosi delle IAI nel paziente critico perchè
manca di specificità e non permette il trattamen-
to evacuativo guidato dall’immagine di una rac-
colta. Tuttavia, la Scintigrafia con Ga-67 si è mo-
strata affidabile nell’identificare ascessi intrape-
ritoneali occulti in pazienti con febbre, dopo chi-
rurgia colo-rettale (Sensibilità 100%, Specificità
80%, Accuratezza diagnostica 90,9%) [25].
In questo tipo di pazienti la TAC e la Scintigra-
fia con Ga-67 offrono un’informazione comple-
mentare e giocano un ruolo importante nella ri-
cerca delle sorgenti di infezioni. Inoltre, la scinti-
grafia total-body con Ga-67 può identificare con
successo casi di infezione extra-addominale [26].
La risonanza magnetica (RNM) ha un’accura-
tezza diagnostica elevata nella valutazione de-

gli ascessi intra-addominali acuti. La Sensibilità
è risultata essere del 100%, la Specificità del
94%; il Valore Predittivo Positivo 88%, il Valore
Predittivo Negativo 100%, e l’Accuratezza 96%
[27]. Problemi, tuttavia, legati alle difficoltà di
monitoraggio per i pazienti critici in VM, e di
somministrazione infusiva di farmaci, ed inol-
tre il fatto che tale tecnica non si presta all’ese-
cuzione di procedure di drenaggio guidate, fan-
no della RMN uno strumento meno facilmente
proponibile per i pazienti in TI.
In generale quindi, l’addome in bianco, gli esa-
mi del tubo digerente con contrasto non barita-
to, le tecniche isotopiche e la risonanza magne-
tica, hanno una scarsa indicazione nei pazienti
gravi o ricoverati in rianimazione con sospetto
di peritonite. Alcune altre IAI, che non si asso-
ciano a perforazione del TGI, pongono anch’es-
se problemi diagnostici. Le infezioni periepati-
che, dopo traumi epatici gravi, che avvengono
il più delle volte in pazienti con lesioni com-
plesse, da trattare con tamponamento immedia-
to e da sottoporre poi a reintervento. La necrosi
pancreatica infetta o l’ascesso pancreatico che
richiedono uno sbrigliamento operatorio od un
drenaggio (Algoritmo diagnostico 3).

n ASCESSI EPATICI

L’epidemiologia dell’ascesso epatico ha subito
cambiamenti nell’era moderna.
Gli ascessi piogeni, specie quando multipli, pos-
sono essere causati da disseminazione ematoge-
na (da un’infezione gastro-intestinale attraverso
la vena porta o da sepsi sistemica, via arteria
epatica), a partire da una colangite ascendente, o
per superinfezione di tessuto necrotico. Un
ascesso epatico solitario è spesso cripto-geneti-
co, senza una chiara causa predisponente. Metà
degli ascessi epatici sono polimicrobici; l’E.coli è
il batterio più comune, ma spesso sono coinvolti
altri anaerobi ed aerobi. L’ascesso epatico inte-
ressa più comunemente individui di mezza età.
Le manifestazioni cliniche sono altamente va-
riabili: possibili presentazioni sono febbre alta,
brividi, forte dolore addominale al fianco de-
stro, ma talvolta si configura una condizione di
ascesso ”freddo”, con solo perdita di peso e do-
lori addominali vaghi. Ci sono alterazioni bio-
chimiche epatiche non specifiche: innalzamento
modesto dei valori di bilirubina totale, transa-
minasi ed ipoalbuminemia.
TAC ed Ecografia dell’Addome possono evi-
denziare affidabilmente oltre il 90% degli



ascessi piogeni, differenziabili in micro-ascessi
[<2 cm →) o macro-ascessi (lesioni più grosse)
[28].

n COLECISTITI

I quadri clinici delle colecistiti acute sono relati-
vamente frequenti in rianimazione. Esistono
due entità fisiopatologiche affatto distinte l’uno
dall’altra, anche se la diagnosi ed il trattamento
non differiscono molto.
Le colecistiti alitiasiche sono le più frequenti, e
rappresentano circa il 90% di tutte le colecistiti in
questo contesto. Si manifestano dopo un ricove-
ro più o meno lungo. L’incidenza varia tra il 5%
ed il 10% nei pazienti traumatizzati [29], mentre
é tra 0,5 e 4% nei pazienti in TI polivalente [30].
Il loro impatto é importante in termini di morbi-
lità e di mortalità. Nessun segno clinico è specifi-
co della colecistite alitiasica. La maggior parte
dei pazienti presenta uno stato settico e/o una
sindrome di insufficienza d’organo. Il dolore
spontaneo è presente nel 46%-87% dei casi, men-
tre quello provocato dalla palpazione dell’ipo-
condrio destro (segno di Murphy) è più raro. La
diagnosi deve essere sospettata davanti a turbe
del transito o di irritazione peritoneale, od anche
di fronte a turbe ventilatorie (atelettasia) o ad un
versamento pleurico destro. Spesso é presente
iperleucocitosi (50%-100% dei casi) ed iperbiliru-
binemia (45%-86%).
Le colecistiti acute litiasiche se, al contrario, so-
no raramente motivo di ricovero in TI nel sog-
getto giovane, possono mettere a rischio la vita
di un paziente fragile (anziano o con numerose
comorbilità), sopratutto in caso di ritardo
nell’approccio terapeutico. Il rischio di compli-
canze gravi della calcolosi biliare (colecistite,
angiocolite, pancreatite acuta) é stimato intorno
allo 0,1% per anno [31]. La complicanza più fre-
quente è la colecistite acuta. Nel paziente in ria-
nimazione la sintomatologia, rappresentata da
dolore e da difesa localizzata all’ipocondrio de-
stro con nausea e vomito, è sfumata e può per-
fino mancare, per cui la diagnosi di sepsi di ori-
gine biliare è particolarmente difficile da porre.
Le anomalie biologiche sono poco specifiche. La
valutazione clinica è spesso difficile a causa del-
la sedazione per la VM, del sovrapporsi di stati
patologici e di insufficienze d’organo. Spesso la
diagnosi è posta in ritardo, quando si sono ma-
nifestate delle complicanze: colecistite gangre-
nosa, perforazione, ascesso, che si osservano ta-
lora nel 40% dei pazienti. La mortalità in questo

caso può arrivare al 20% [32]. Allora l’indagine
visuale gioca un ruolo capitale nella strategia
diagnostica. Essa consente anche il trattamento
delle colecistiti acute, litiasiche e non [33].
L’ecografia addominale è l’esame radiologico
di scelta in caso di sospetto di colecistite. Si trat-
ta di un esame semplice. La diagnosi ecografica
di colecistite si basa su tre criteri diagnostici
principali: presenza di calcoli (nella colecistite
litiasica), ispessimento >4 mm della parete del-
la colecisti ed il segno di Murphy ecografico,
con risveglio del dolore al passaggio della son-
da sul viscere. I criteri della colecistite acuta ed
i segni di complicanze sono riassunti nella Ta-
bella 6. Il drenaggio biliare sotto controllo eco-
grafico è considerato anche come un’opzione
terapeutica preferibile alla colecistectomia d’ur-
genza nel paziente fragile in TI. Per la diagnosi
della colecistite semplice, la TAC non presenta
vantaggi sull’ecografia. Essa si rivela, invece,
capace di maggiore resa in caso di complicanze
come: colecistite gangrenosa, peritonite biliare,
ascesso epatico, pileflebite od ileo biliare.

Parole chiave: Peritonite, Addome acuto, asces-
so, Colecistite, Terapia Intensiva, Ecografia, To-
mografia computerizzata.

Key words: Peritonitis, Abdomen, acute, abscess,
Cholecystitis, Intensive Care Unit, Ultrasonog-
raphy, scanner.

24
2008

Tabella 6 - Segni ecografici evocatori delle colecisti-
ti acute [30, 33].

Criteri principali

- Presenza di una calcolosi colecistica (colecistite
litiasica): immagine iperecogena endoluminale,
declive, mobile, con cono d’ombra posteriore.

- Segno di Murphy ecografico: dolore massimale
ed elettivo al passaggio della sonda ecografica
sulla colecisti.

- Ispessimento della parete colecistica ≥4 mm.

Segni d’accompagnamento
- Distensione della colecisti (lunghezza >10 cm o

diametro trasverso ≥4 cm).
- Presenza di un doppio contorno o di una irre-

golarità parietale.
- Versamento pericolecistico.

Segni di complicanze
- Litiasi e/o dilatazione della via biliare principa-

le (angiocolite).
- Raccolta intra- o periepatica.
- Trombosi portale.
- Versamento intraperitoneale (peritonite biliare).
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PERITONITI

SINTOMATOLOGIA

Dolore addominale acuto spontaneo, esacerbato dal respiro e dal movimento,
distensione addominale, febbre, nausea, vomito, dispnea, alvo irregolare (stipsi/diarrea)

↓
ESAME OBIETTIVO

Difesa, rigidità e ipomobilità respiratoria addominali, peristalsi assente, ileo paralitico, suono percussorio
timpanico, ascite (possibile), facies ippocratica, tachicardia, tachipnea, ipotensione, cute pallida e sudata

↓
FATTORI DI RISCHIO IN ANAMNESI

↓

LABORATORIO IMAGING MICROBIOLOGIA

- Leucocitosi
- Emoconcentrazione
- Iperglicemia e glicosuria
- Iperazotemia
- Iperazotemia
- Iperamilasemia
- Acidosi metabolica 

e respiratoria

- Rx addome diretto in posizione ortostatica,
supina e decubito laterale:
• segni radiologici di ileo paralitico ed

eventuale perforazione viscerale
• (aria libera in peritoneo
• dilatazione delle anse intestinali
• edema della parete intestinale
• livelli idroaerei)

- Rx torace in ortostatismo:
• sopraelevazione diaframmatica
• aria sottodiaframmatica

- Ecografia/TC addome:
• ascite
• ascessi intraperitoneali

- Emocolture
- Urocolture
- Colture di liquido peritoneale

PARACENTESI

Su liquido peritoneale:
- ricerca sangue, pus, bile
- dosaggio amilasi
- colorazione di Gram
- coltura

↓
DIAGNOSI

Algoritmo diagnostico (1)

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

↓
SE PERSISTE DUBBIO DIAGNOSTICO

↓
LAPAROTOMIA ESPLORATIVA

- Ascesso sottodiaframmatico
- Ascesso peritoneale
- Ascesso sottoepatico
- Ascesso pelvico
- Malattia infiammatoria

pelvica
- Volvolo
- Invaginazione
- Appendicite acuta

- Gangrena intestinale
- Malattia infiammatoria

intestinale
- Epatopatia avanzata
- Adenite mesenterica
- Pancreatite
- Peritonite chimica
- Occlusione intestinale 

con strangolamento

- Polmonite
- Anemia a cellule falciformi
- Chetoacidosi diabetica
- Tabe dorsale
- Porfiria
- Febbre mediterranea familiare
- Intossicazione da piombo
- LES
- Uremia

• Patologie a carico di organi addominali (gastroduo-
denite, ulcera peptica, diverticolite del colon, ap-
pendicite, colecistite, pancreatite, rettocolite ulce-
rosa, morbo di Crohn, neoplasie, ascesso renale,
prostatite, infarto intestinale, aneurisma dell’aor-
ta addominale, litiasi biliare e renale, gravidanza
extrauterina, epatopatia avanzata, IRC…

• Traumi addominali (penetranti o chiusi)
• Interventi di chirurgia addominale
• Esami endoscopici (EGDS, ERCP, colonscopia, ret-

toscopia, cistoscopia, laparoscopia…)
• Agobiopsia addominali
• Manovre radiologiche invasive (drenaggio percuta-

neo ecoguidato delle vie biliari o di raccolte
ascessuali, cateterismi arteriosi…)

• Radiografie con mdc baritato
• Irrigazione di stomie
• Dialisi peritoneale/Shunts peritoneali
• Assunzione di FANS o corticosteroidi recente
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ASCESSO INTRAPERITONEALE

SINTOMATOLOGIA

Dolore addominale acuto • Febbre elevata intermittente • Brividi scuotenti
↓

ESAME OBIETTIVO

Reperti variabili secondo la sede dell’ascesso:
- Ascesso subfrenico: dolorabilità costale e coinvolgimento pleurico e/o polmonare

- Ascesso sottoepatico: dolore sottocostale o dei quadranti addominali superiori, 
scarso interessamento polmonare

↓

FATTORI DI RISCHIO IN ANAMNESI

• Peritonite primaria o secondaria • Ulcera peptica perforata
• Appendicite • Malattie infiammatorie intestinali
• Diverticolite • Trauma addominali
• Lesioni delle vie biliari • Interventi di chirurgia addominale
• Pancreatite

↓

DIAGNOSI

LABORATORIO IMAGING TECNICHE INVASIVE

- Leucocitosi

MICROBIOLOGIA

- Emocolture positive  
in >25% casi

- Rx addome diretto:
• permette di individuare la sede dell’ascesso

nel 50% casi
- Scintigrafia con leucociti marcati:

• individua gli ascessi come aree “calde”
- Ecografia addome:

• evidenzia una massa addominale e ne defini-
sce dimensioni, forma, consistenza e relazioni
anatomiche

- TC addome:
• esame d’elezione

- Drenaggio per cutaneo del-
l’ascesso eco/TC guidato

- Drenaggio chirurgico (inter-
vento convenzionale)

↓
Il materiale drenato deve essere
sottoposto ad esame colturale
ed antibiogramma

↓

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Peritonite • Enterite regionale
• Ulcera peptica perforata • Polmonite
• Appendicite • Epatite
• Colangite • Malattia infiammatoria pelvica
• Colecistite • Occlusione intestinale
• Malattie infiammatorie dell’intestino • Ischemia intestinale
• Diverticolite

Algoritmo diagnostico (2)
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ASCESSO PANCREATICO

SINTOMATOLOGIA

Dolore addominale irradiato alla schiena
Distensione addominale

Febbre
Nausea e vomito

↓

ESAME OBIETTIVO

Dolorabilità addominale
In alcuni casi massa palpabile

Ittero
In anamnesi episodio di pancreatite nelle settimane precedenti

↓

DIAGNOSI

↓

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Pancreatite acuta a decorso ingravescente • Ulcera peptica perforata
• Complicanze ERCP-correlate • Patologie delle vie biliari
• Pseudocisti pancreatica • Occlusione intestinale
• Peritonite acuta • Ischemia/infarto intestinale

LABORATORIO IMAGING TECNICHE INVASIVE

- Leucocitosi
- Iperamilasemia
- Livelli di 

Procalcitonina

- Rx addome diretto:
• sopraelevazione diaframmatica,versamento pleurico,

massa posteriore allo stomaco, dislocazione in avanti
della bolla gastrica, ispessimento del legamento ga-
stro-colico

- Rx tratto digerente superiore con pasto baritato:
• dislocazione dei visceri sulla parete gastrica posterio-

re
- TC addome:

• documenta raccolte gassose intrapancreatiche; dirime
difficilmente tra ascesso pancreatico e pseudocisti

Agoaspirazione con ago
sottile eco/TC guidata
utilizzato per:

↓
- Diagnosi differenziale

tra ascesso e pseudocisti
pancreatica sterile

- Drenaggio percutaneo

Algoritmo diagnostico (3)
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↓

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

• Pancreatite acuta • Ascesso epatico
• Ulcera peptica perforata • Neoplasia epatica
• Dispepsia • Malattia infiammatoria intestinale
• Diverticolite • Infarto del miocardio
• Pielonefrite • Occlusione intestinale
• Polmonite del lobo inferiore dx • Epatite

LABORATORIO IMAGING

- Leucocitosi
- Iperbilirubinemia
- Ipertransaminasemia
- Innalzamento degli indici

di colestasi
- Iperamilasemia

- Rx addome diretto:
• mostra reperti aspecifici, quali sopraelevazione dell’emidiaframma dx,

calcoli calcifici, presenza di aria nel lume o nella parete della colecisti (en-
fisema)

- Ecografia addome (esame d’elezione):
• identifica eventuali calcoli endoluminali, evidenzia segni di infiammazio-

ne colecistica (ispessimento delle pareti, distensione, raccolte ascessuali
endoluminali e pericolecistiche)

- TC addome:
• utile per dimostrare la presenza di formazioni ascessuali o per escludere

la presenza di neoplasie

Algoritmo diagnostico (4) COLECISTITE ACUTA

SINTOMATOLOGIA

• Assenza di sintomi nel 5-10% dei casi
• Dolore sordo che insorge improvvisamente in ipocondrio dx ed epigastrio, irradiato alla spalla/regione

sottoscapolare dx. Descrizione patognomonica dell’attacco doloroso: dolore sordo che raggiunge il pic-
co di intensità in 2-3 minuti e persiste per 20-30 minuti. Gli attacchi possono durare oltre le 12 ore ma ge-
neralmente si risolvono entro le 48 ore.

• Nausea e vomito
• Febbre (temperatura variabile)
• Distensione addominale
• Anoressia e calo ponderale

↓

ESAME OBIETTIVO

• Dolorabilità in ipocondrio dx • Colecisti palpabile nel 30-40% dei casi
(positività del segno di Murphy) • Ittero lieve o marcato

• Possibili segni di irritazione peritoneale • Epatomegalia modesta o marcata
(contrattura di difesa, positività del segno 
di Blumberg)

↓

DIAGNOSI
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RIASSUNTO

Abdominal sepsis carries a high morbidity and mortali-
ty. Intraabdominal infectious complications are one of
the most common infectious etiologies seen in critically
ill patients. Approximately 30% of patients admitted to
an ICU with intra-abdominal infection succumb to
their illness, and when peritonitis arises as a complica-
tion of a previous surgical procedure, or recurs during
ICU admission, mortality rates exceed 50%. Thus early
detection and treatment is essential to minimize patient
complications. 
Critically ill patients are often clinically unevaluable
due to distracting injuries, respiratory failure, obtunda-
tion, or other pathology. Even when patients can be ex-
amined, the clinical exam is frequently unreliable
and/or misleading. The diagnostic approach to identify
abdominal problems will differ depending upon the he-
modynamic stability of the patient. Patients who have

low systolic blood pressures, who are pressor-depen-
dent, may be too unstable to undergo studies that re-
quire trips away from the ICU or emergency depart-
ment. Intraabdominal pathology may be detected by ul-
trasound or diagnostic peritoneal lavage (DPL).
When critically ill patients are stable enough to under-
go some diagnostic evaluation of their abdomen the ap-
proach is somewhat simpler. Overall, computerized to-
mography (CT) is the imaging modality of choice for
most intraabdominal processes. For diagnosis of intra-
abdominal conditions using CT scanning it is optimal if
patients receive both oral and intravenous contrast. 
An exception to the use of CT scanning is evaluation of
suspected biliary pathology, which is best imaged by ul-
trasound. It will identify calculous and acalculous
cholecystitis and may show changes in the gallbladder
or common bile duct associated with biliary obstruction.
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