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Caratteri differenziali con la trombosi portale
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n INTRODUZIONE

L
a peritonite batterica spontanea (PBS) è una
complicanza che si manifesta nell'8-20% dei
pazienti osservati per cirrosi epatica scom-

pensata (classe B e C secondo Child). La letalità
della condizione è elevata, intorno al 50% entro
3-6 mesi dopo l'episodio; di pari elevata è la ten-
denza alla recidiva [1-5].
Il meccanismo etiopatogenetico non è del tutto
chiarito. Di certo concorrono all'infezione dell'a-
scite la riduzione della capacità opsonizzante
dell'ascite stessa, la riduzione della concentra-
zione di C

3
e C

4
e la riduzione della capacità di

fagocitosi e di Killing intracellulare da parte di
monociti e polimorfonucleati [6-10]. Di recente è
stata dimostrata la possibilità di "translocazione"
batterica attraverso la parete intestinale diretta-
mente nel peritoneo e nei linfonodi mesenterici
[11]. Questo evento sarebbe indotto dalle modi-
fiche di permeabilità della parete intestinale cau-
sate dall'ipertensione portale.
L'infezione è strettamente monobatterica. I bat-
teri più frequentemente isolati sono gli Entero-
batteri e fra essi l'E. coli è responsabile di oltre il
40% dei casi [1-5, 12]. Tra gli altri agenti etiolo-
gici ricordiamo anche i batteri Gram +, primo
fra tutti lo S. epidermidis, mentre è raro il ri-
scontro di anaerobi. La sintomatologia precoce
della PBS è di solito sfumata, ed è caratterizzata
da febbre spesso non elevata o anche assente
possibili alterazioni dell'alvo, dolori addomina-
li diffusi e comunque mai dell'intensità della
classica peritonite [12]. Il quadro clinico è di so-
lito dominato dall'aggravarsi della cirrosi, con
incremento del versamento ascitico, comparsa
di ittero, oliguria, ed un generale peggioramen-
to della funzione epatica.
La trombosi portale (TP) presenta una sintoma-
tologia molto vicina a quella provocata dalla
PBS, caratterizzata da un rapido incremento del-
l'ascite, tensione dolorosa dell'addome e peg-
gioramento della funzione epatica [13].
Nel presente lavoro abbiamo valutato la preva-

lenza di PBS o TP in una serie consecutiva di pa-
zienti affetti da cirrosi epatica scompensata, al-
lo scopo di individuare alcuni caratteri differen-
ziali utili al riconoscimento precoce delle due
condizioni.

n MATERIALI E METODI

Sono stati arruolati 155 pazienti ospedalizzati
per la presenza di ascite dovuta a cirrosi epatica
scompensata, con o senza epatocarcinoma. Tut-
ti i pazienti sono stati sottoposti alle analisi di la-
boratorio di routine ed all'esame ecodoppler ad-
dominale; i pazienti febbrili sono stati sottopo-
sti ad emocoltura. A tutti è stato effettuato un
prelievo di liquido ascitico sul quale sono state
determinate la concentrazione delle proteine, la
conta delle cellule totali e dei polimorfonucleati
neutrofili (PMN). Un campione di liquido asci-
tico è stato utilizzato per l'esame colturale effet-
tuato con un metodo non convenzionale racco-
mandato per la sua elevata sensibilità [14]. Tale
metodica consiste nell'insemenzare 10 ml di li-
quido ascitico in terreno per emocoltura succes-
sivamente incubato a 35¤ C - 37¤ C, in aerobiosi
ed in anaerobiosi. In caso di crescita batterica so-
no state adoperate le comuni tecniche per l'iso-
lamento e l'identificazione dei germi patogeni. In
accordo alla letteratura [4, 5], la diagnosi di PBS
o delle sue varianti è stata posta con i seguenti
criteri:
1) Coltura positiva del liquido ascitico e conta
dei PMN > 250/ml;
2) Negatività della coltura del liquido ascitico
ma presenza di PMN > 250 per ml (ascite neu-
trocitica);
3) Positività colturale del liquido ascitico ma con-
ta dei PMN < 250 per ml (batteriascite).
La diagnosi di trombosi portale è stata posta sul-
la scorta dell'esame ultrasonografico. La dia-
gnosi di epatocarcinoma era comprovata dall'e-
same citologico di agoaspirato epatico o da va-
lori di α-fetoproteina > 400 ng/ml in presenza di
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lesioni epatiche tipiche all'esame US o TAC. So-
no stati esclusi dallo studio i pazienti che ave-
vano assunto antibiotici nella settimana prece-
dente la ospedalizzazione e i pazienti con dia-
gnosi di pancreatite, carcinosi peritoneale, tu-
bercolosi peritoneale e coloro che avevano già
sofferto di un episodio di PBS.

n RISULTATI

La diagnosi di PBS è stata accertata in 15 (9.7 %)
dei 155 pazienti esaminati. In accordo con i cri-
teri adottati, in 6 casi (40%) si trattava di una
classica PBS (neutrofili > 250 mmc e coltura po-
sitiva) mentre in 9 casi (60%) si è evidenziata
ascite neutrocitica (neutrofili > 250 mmc). In nes-
sun caso è stata diagnosticata batteriascite. La
diagnosi di TP è stata posta in 8 (5.1%) pazienti;
in tutti i casi erano presenti uno o più noduli
epatici da epatocarcinoma insorto su fegato cir-
rotico.
Nella Tabella 1 sono riportate alcune caratteri-
stiche cliniche e di laboratorio dei pazienti affet-
ti da PBS o da TP. Non vi erano differenze si-
gnificative per quanto riguarda sesso, età, pre-
senza di dolore addominale. I pazienti con PBS

presentavano in percentuale più elevata i segni
di encefalopatia porto-sistemica (60 vs 0%;
p=0.036) e febbre (66 vs 12.5%; p=0.04). I princi-
pali esami di laboratorio mostravano elevazione
dei valori di bilirubinemia e tendenza alla leu-
cocitosi di pari entità nei due gruppi; la concen-
trazione di albumina sierica era ridotta nei pa-
zienti con PBS (p=0.03). La letalità era elevata in
entrambe le condizioni (60 e 50%, rispettiva-
mente).
La Tabella 2 riporta le principali caratteristiche
dell'ascite nei pazienti con PBS o con TP. Il nu-
mero di cellule totali e quello dei granulociti
neutrofili era significativamente più elevato nei
pazienti con PBS che in quelli con TP. Questi ul-
timi tendevano a presentare una concentrazione
proteica più elevata. L'ascite era sterile in tutti i
pazienti con TP; una crescita, sempre monobat-
terica, si è avuta in 6 casi su 15 di PBS (40%); in
maggioranza l'isolato era E. coli.
Nella Tabella 3 sono riportate alcune caratteri-
stiche riscontrate nei pazienti con PBS guariti
dall'infezione o deceduti. Nel gruppo dei pa-
zienti deceduti si osserva costantemente una ten-
denza ad una maggiore compromissione dei pa-
rametri di funzione epatica ed una più intensa
reazione infiammatoria nel liquido ascitico, an-

Tabella 1 - Caratteristiche dei pazienti esaminati.

Pazienti con Pazienti con TP p
PBS (n=15) (n=8)

Età (anni) 57.0±7.6 63.0±9.5 NS
% maschi 66% 50% NS
Dolore addominale 80% 60% NS
Encefalopatia portosistemica 60% 0 0.036
Febbre 66% 12.5% 0.04
Globuli bianchi circolanti/mmc 9625±7603a 8970±6440b NS
Albumina sierica (g/dl) 3.09±0.4 3.6±0.62 0.034
Bilirubina totale (mg/dl) 12.9±15.0 6.2±5.5 NS
Letalità a tre mesi 60% 50% NS

a range = 2000-30000; b range = 5000-23000

Tabella 2 - Caratteristiche citologiche e batteriologiche dell'ascite.

Pazienti con PBS Pazienti con TP p

Cellule totali/mmc** 2610±2391 465±143 0.021
Neutrofili/mmc 2231±2297 70±58 0.036
Linfociti/mmc 184±95 181±61 NS
Proteine g/dl 1.24±1.7 1.78±1.0 NS
Esame colturale positivo 6*/15 0 -

* 1 Pseudomonas aeruginosa ** valori di riferimento
5 Escherichia coli cellule totali = 45±60/mmc
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che se per nessuno dei parametri considerati il
confronto raggiunge la significatività, verosi-
milmente a causa della bassa numerosità dei
gruppi. Anche il tempo trascorso tra l'inizio del-
la sintomatologia e la diagnosi tende ad essere
più lungo nei pazienti deceduti.

n DISCUSSIONE

Nella storia naturale della cirrosi epatica la in-
sorgenza di ascite rappresenta spesso il primo
segno di scompenso, ed ha un importante signi-
ficato prognostico. Talora coincide con la prima
diagnosi di cirrosi o anche di epatocarcinoma
associato alla cirrosi. L'individuazione di possi-
bili cause precipitanti l'ascite ed il deteriora-
mento della funzione epatica, eventualmente
correggibili, riveste pertanto una notevole im-
portanza nella prognosi e terapia. Nella nostra
casistica, circa il 10% dei pazienti osservati per
la presenza di ascite presentava i caratteri della
PBS. Tale prevalenza è in accordo con i dati ri-
portati in letteratura [1-5]. La TP è stata riscon-
trata nel 5% circa dei pazienti esaminati; questa
condizione si associava alla presenza di un epa-
tocarcinoma in tutti i casi. Anche questo dato è
in accordo con la letteratura, che riporta solo ra-
ramente l'insorgenza di TP non neoplastica nel
decorso della cirrosi [15]. In entrambe le condi-
zioni una rilevante percentuale dei pazienti pre-
sentava ascite tesa e una sintomatologia doloro-
sa addominale diffusa; i segni di deterioramen-
to della funzione epatica erano più marcati nei
pazienti con PBS. E' da sottolineare che in nes-
sun caso erano presenti segni e sintomi specifi-
ci, con eccezione della febbre, più frequente nei
casi di PBS. La febbre, tuttavia, non rappresenta

un sintomo patognomonico di PBS. Essa è un
evento frequente nel paziente con cirrosi e può
associarsi ad endotossinemia, a batteriemia di
varia origine o altre infezioni intercorrenti [16-
18]. In una piccola percentuale dei casi PBS o TP
sono state riscontrate in pazienti che non pre-
sentavano sintomatologia rilevante.
Un valore cruciale deve essere attribuito all'esa-
me del liquido ascitico. Ipercellularità dell'asci-
te era presente in entrambe le condizioni stu-
diate, sia pure in misura significativamente mag-
giore nella PBS; la conta dei neutrofili assume
valore discriminante essendo pressoché norma-
le nei casi di TP e consistentemente elevata nei
casi di PBS. L'esame citologico dell'ascite è una
metodica che non comporta rischi per il pazien-
te, di esecuzione semplice e rapida, di costo tra-
scurabile. I dati sottolineano l'importanza di in-
trodurre tale esame nel protocollo di indagine
per tutti i pazienti con presenza di ascite, asso-
ciandolo all'esame US addominale. In particola-
re per la PBS il riconoscimento precoce della con-
dizione, e quindi una tempestiva terapia anti-
biotica, sembra essere un fattore associato ad una
prognosi favorevole [19-20].
L'esame colturale dell'ascite rappresenta una
tappa importante nella definizione diagnostica.
Tuttavia esso è dotato di sensibilità limitata, pur
se praticato con metodiche ottimali, ed inoltre i
tempi lunghi di esecuzione non si prestano ad
una diagnosi rapida richiesta dalla gravità della
condizione. Esso va comunque eseguito ed è uti-
le in taluni casi per orientare il protocollo di te-
rapia antibiotica, specie in relazione alla presen-
za di patogeni inusuali.

Key words: spontaneous bacterial peritonitis, por-
tal thrombosis.

Tabella 3 - Caratteristiche dei pazienti con PBS guariti o deceduti.

Guariti Deceduti
(n=7) (n= 8)

Età 56.0±9.1 57.3±6.7
Maschi 71.4% 62.5%
Intervallo sintomi-diagnosi (giorni) 8.3±9.9 17.2±11.7
Encefalopatia 57.1% 62.5%
Febbre 71.4% 75%
Globuli Bianchi 6321±4950 12517±8610
Bilirubina totale 8.5±7.9 17.4±18.8

Ascite
Cellule totali 1145±421 14818±30480
Neutrofili 857±406 14279±30280
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In una casistica di 155 pazienti affetti da cirrosi
epatica scompensata la diagnosi di peritonite
batterica spontanea (PBS) è stata posta in 15
casi (9.7%) e quella di trombosi portale (TP) in
8 casi (5.1%), adottando criteri standardizzati.
I due gruppi di pazienti presentavano carat-
teristiche cliniche in larga misura sovrappo-
nibili; la febbre era più frequente nel gruppo
con PBS. L'esame citologico dell'ascite mo-

strava un incremento del numero di cellule to-
tali e di granulociti neutrofili significativa-
mente maggiore nei casi con PBS. La diagno-
si di TP era confermata all'esame ultrasono-
grafico. I dati suggeriscono che l'esame cito-
logico dell'ascite deve essere praticato in tutti
i pazienti con cirrosi epatica scompensata e
contribuisce alla diagnosi differenziale di PBS
o TP.

RIASSUNTO

In a series of 155 patients with decompensated li-
ver cirrhosis spontaneous bacterial peritonitis
(SBP) was diagnosed in 15 cases (9.7%) and por-
tal thrombosis (PT) in 8 (5.1%) by mean of stan-
dard criteria. The main clinical and laboratory cha-
racteristics were similar in the two groups of pa-
tients; fever was more frequently recorded in the
SBP patients. Cytological examination of the asci-

tes showed an increase in total cell count and in
neutrophils count higher in SBP group than in PT.
The diagnosis of PT was confirmed by ultrasono-
graphy. The data suggest that a cytological exa-
mination of the ascites should be performed in all
patients with decompensated cirrhosis and may
contribute to the differential diagnosis of SBP or
PT.

SUMMARY
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