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N
ell’ultimo decennio è stata posta partico-
lare attenzione da parte dei chirurghi e
degli infettivologi al problema delle infe-

zioni addominali severe che per la loro gravità
e difficoltà di trattamento sono causa di decesso
nel 30-60% dei casi [1-6]. L’introduzione di nuo-
ve e più precise tecniche diagnostiche, di poten-
ti e selettivi antimicrobici, di un efficace sistema
di monitoraggio dei parametri critici, hanno por-
tato ad un graduale miglioramento dei risultati,
con una diminuzione significativa della morta-
lità e della morbilità. Tuttavia la peritonite dif-
fusa resta un’autentica sfida per l’equipe medi-
ca sia per la complessità e multifattorialità dei
deficit funzionali che ne caratterizzano il decor-
so, sia per la differente risposta che il singolo or-
ganismo riesce a dare al trattamento, così che
spesso il confronto fra le varie casistiche risulta
difficile. Inoltre, non disponiamo di parametri
guida sicuri nella definizione della severità
dell’infezione, nel timing e monitoraggio del
trattamento terapeutico nonché della risposta ad
essa dell’organismo. 
Nel presente articolo vengono discusse le più re-
centi strategie chirurgiche e i limiti dell’attuale
protocollo terapeutico delle infezioni addomi-
nali gravi, alla luce della più recente rassegna
della letteratura.
Con il termine di infezione addominale grave
(Intra-abdominal infection, IAI) bisogna inten-
dere una peritonite batterica (cioè la risposta in-
fiammatoria del peritoneo ai microrganismi e al-
le loro tossine) a rapida diffusione, persistente,
con essudato purulento in cavità addominale,
che è potenzialmente in grado di avere la meglio
sulle difese dell’organismo [7].
La classificazione di queste lesioni deve tener
conto dell’estrema variabilità della natura della
peritonite, dei differenti germi contaminanti,
della differente fonte anatomica dell’infezione,
della compromissione fisiopatologica che en-
trambi questi elementi, variamente combinati fra

loro, possono determinare e, non ultimo, il sub-
strato immunologico e d’organo del soggetto al
momento della noxa patogena.
Nel corso degli ultimi anni sono stati ideati ed
utilizzati vari indici per descrivere nel modo più
esatto e riproducibile i pazienti con gradi analo-
ghi di malattia al fine di definire il grado dell’in-
fezione ed il rischio di morte.
Elebute e Stoner [8], in uno studio su 15 pa-
zienti, hanno distinto le caratteristiche cliniche
dello stato settico in quattro classi di gravità su
scala analogica (Sepsis Score, SS): effetti locali
dell’infezione (fistola entero-cutanea, peritoni-
te, infezione polmonare, ascessi), grado dell’au-
mento della temperatura (35.5-39°C), dati di la-
boratorio, effetti secondari della sepsi (ittero,
acidosi metabolica, insufficienza renale, diatesi
coagulativa), distinguendo gli effetti sistemici
da quelli locali. Degli 11 pazienti con punteggio
uguale o inferiore a 20, sette sono sopravvissu-
ti, mentre i restanti 4 con punteggio superiore
(max 45) sono deceduti. Al fine d’incrementare
la predettività prognostica Dominioni e coll. [9]
hanno aggiunto ai parametri del sepsis score la
valutazione e il monitoraggio delle proteine del-
la fase acuta elaborando in 135 pazienti il “Se-
psis Index of Survival” (SIS), che ha mostrato
un’accuratezza complessiva intorno all’84%.
Bohnen e coll. [10] hanno invece diviso i pa-
zienti con criteri fisiologici ed anatomici in tre
gruppi, secondo la fonte della sepsi (appendi-
cite e ulcera perforata, lesione di altri organi in-
traperitoneali, peritoniti post-chirurgiche), ot-
tenendo indici di mortalità rispettivamente del
10, 50, 60%.
Il “Mannheim peritonitis index” (MPI) è stato
sviluppato attraverso l’analisi di 17 possibili fat-
tori di rischio, otto dei quali si sono dimostrati
di rilevanza prognostica e sono stati perciò adot-
tati negli studi più recenti mostrando una buo-
na affidabilità nell’individuare i pazienti ad alto
rischio prima che diventino critici, quei pazien-
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ti cioè nei quali è necessario prendere in consi-
derazione un trattamento più aggressivo [11, 12].
Altri tentativi sono stati poi fatti tentando d’in-
corporare i dati riguardanti la fonte anatomica
dell’infezione, la compromissione fisiopatologi-
ca, l’età, la malnutrizione, senza tuttavia risul-
tati decisivi sull’affidabilità dei parametri [13,
14, 15]. 
Il sistema attualmente più usato è comunque
l’APACHE II (Acute Physiologic and Chronic
Health Score) di Knaus [15] che impiega solo 12
dei 34 valori iniziali delle determinazioni fisio-
logiche di routine: la gamma potenziale dei pun-
teggi va da 0 a 71, ma valori superiori a 40 sono
rari e quelli superiori a 30 sono accompagnati da
una mortalità di almeno il 70% [10]. Questo si-
stema, di routinaria applicazioni nel nord Ame-
rica e in Francia, malgrado tenga conto solo di
variabili concernenti lo stato generale del pa-
ziente senza alcuna informazione specifica sul
processo peritonitico, ha grande valore preditti-
vo nelle forme più lievi di IAI, in quei pazienti
cioè che di solito richiedono una sola laparoto-
mia, mentre ha mostrato minore affidabilità in
quei pazienti che necessitano di più laparotomie
[17, 18]. Per ovviare a tale problema è stata pro-
posto nel 1997 da Ohmann e dal Peritonitis
Study Group un nuovo modello prognostico
(Prognostic Peritonitis Model, PPM) che, al fine
di individuare i pazienti ad esito sfavorevole e
ad alto rischio di complicanze infettive, tiene
conto di alcune variabili generali, quelle
dell’APACHE II, e alcune specifiche dell’infe-
zione peritoneale (etiologia, malattie concomi-
tanti, origine, durata, tipo di essudato, estensio-
ne della peritonite e successo dell’intervento chi-
rurgico) [19].
Lo studio, prospettico e multicentrico, condotto
su 355 pazienti, lascia intravedere una sensibilità
e specificità superiori rispetto agli altri modelli,
ma ovviamente deve attendere conferme da più
ampie casistiche. 
Per concludere, il sistema di classificazione idea-
le delle forme gravi di IAI dovrebbe prevedere
non soltanto i parametri anatomo-fisiologici, ma
anche altre variabili quali l’estensione del pro-
cesso, la natura della contaminazione, eviden-
ziando le differenze nella carica e nello stipite
batterico contaminante, la presenza di necrosi
tessutale associata nonché la persistenza di una
fonte di contaminazione continua. A questi da-
ti, infine, si dovrebbe associare la valutazione
dello stato nutrizionale, di quello immunitario e
da ultimo il tempo intercorso tra l’insulto pato-
geno e la terapia. Questa complessa acquisizio-

ne di dati, oltre che un valore strettamente scien-
tifico, ha un’importante riflesso pratico in quan-
to potrebbe fornire al chirurgo gli elementi per
selezionare i pazienti che richiedono un tratta-
mento più aggressivo, come ad esempio in quei
pazienti con una apparente IAI semplice ma con
un’alto punteggio APACHE II.
Gli obiettivi del trattamento si possono riassu-
mere nei seguenti punti: 
1) supporto intensivo per il ripristino e la stabi-
lizzazione della circolazione periferica con il rag-
giungimento di un’adeguata ossigenazione pe-
riferica;
2) adeguato supporto nutrizionale, inizialmente
parenterale ma appena possibile enterale;
3) attenta selezione e somministrazione degli
agenti antimicrobici;
4) precoce ed aggressivo trattamento chirurgico
al fine di:
a) controllare la fonte d’infezione;
b) evacuare il pus e i tessuti necrotici;
c) decomprimere l’addome;
d) prevenire o trattare l’infezione ricorrente.
La sepsi è stata considerata fino a qualche de-
cennio fa come un processo morboso causato da
microrganismi infettivi: oggi invece è chiaro che
si tratta di una malattia acquisita del metaboli-
smo intermedio indotta da agenti infettivi che al-
tera la regolazione nell’utilizzazione dei sub-
strati e la produzione di energia ossidativa [20].
Il processo settico peritoneale determina dun-
que uno stato d’ipermetabolismo-ipercataboli-
smo quale espressione della risposta neuro-en-
docrina dell’organismo all’infezione, mediata
dai cosiddetti ormoni dello stress (catecolamine,
cortisolo, GH, ecc.) ed amplificata dalle citochi-
nine (soprattutto interleuchina-1), che coinvolge
il turnover dei substrati sia a livello sistemico
che tissutale e documentata dall’aumento del
consumo di O2 che riguarda tutti i substrati (Fi-
gura 1). Si attiva perciò un meccanismo di adat-
tamento cardio-circolatorio finalizzato ad au-
mentare la disponibilità periferica di ossigeno,
tesa proprio a limitare le conseguenze del difet-
to cellulare nella sua estrazione (sindrome da
iperdinamismo). Le alterazioni metaboliche so-
no segnate:
a) dall’aumento del fabbisogno energetico basa-
le con conseguente attivazione della neogluco-
genesi epatica, in presenza di una relativa resi-
stenza all’utilizzazione dei substrati glucidici (ri-
dotto rapporto insulina/glucagone); 
b) dall’ipercatabolismo proteico, testimoniato
dalla rapida riduzione della massa muscolare
magra e finalizzato sia alla produzione di ener-
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Figura 1 - Fisiopatologia della peritonite.

gia (aminoacidi ramificati) sia alla sintesi epati-
ca di proteine vitali e alla riparazione dei danni
tessutali;
c) dall’incremento della lipolisi e dell’ossidazio-
ne degli acidi grassi liberi, sempre a fini energe-
tici. 
Anche la funzione respiratoria viene ad essere
compromessa per la comparsa di modificazioni
organiche polmonari (aumento della permeabi-
lità vasale ed edema interstiziale associate a mi-
croatelettasie e microembolie) ed alterazioni fun-
zionali (maldistribuzione del flusso vascolare
polmonare, aumento dello spazio morto ed iper-
ventilazione). 
Recenti linee di ricerca hanno meglio precisato,
anche se non chiarito del tutto, il ruolo delle ci-
tochinine nell’essudato peritoneale durante la
peritonite batterica: l’intensa compartimentaliz-
zazione del processo infiammatorio sembra se-
condario proprio all’elevata concentrazione del-
le citochinine liberate dai macrofagi esposti
all’azione delle tossine batteriche, e può perciò
riflettere l’entità della contaminazione perito-
neale, spiegando perché un’elevata concentra-

zione nell’essudato è correlata ad una più ele-
vata mortalità.
Gli squilibri metabolici, respiratori e immunolo-
gici precedentemente descritti costituiscono il
substrato patogenetico della “insufficienza mul-
tiorgano” (Multiple Organ Failure, MOF) che
consiste in una compromissione sequenziale e
ad andamento cumulativo della funzionalità di
diversi organi e apparati, e rappresenta senza
dubbio la più importante causa di morte nei pa-
zienti con sepsi addominale grave ricoverati nei
reparti di terapia intensiva [21, 22, 23]. 
Il tentativo di evitare l’esito sfavorevole correg-
gendo la risposta emodinamica e sostenendo la
funzione dei vari organi, ha uno scarso effetto
sulla sopravvivenza se non supportato da un
adeguato regime nutrizionale, inizialmente pa-
renterale ma appena possibile enterale, finaliz-
zato a soddisfare gli elevati fabbisogni energeti-
ci e, almeno teoricamente, a ridurre gli effetti
della malnutrizione calorico-proteica rapida-
mente instauratasi. I fabbisogni energetici do-
vrebbero essere soddisfatti con 25-30
Kcal/kg/die non proteiche di peso attuale: la
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quota di glucosio > 80% del fabbisogno calorico
(cioè circa 25 Kcal/kg/die), l’apporto proteico di
1,5-2 g/kg/die di peso reale, e 20% in lipidi, di
cui il 3% delle calorie totali in lipidi a lunga ca-
tena per soddisfare le richieste di acidi grassi es-
senziali [24]. Appena possibile la nutrizione pa-
renterale deve essere integrata o sostituita da
quella enterale che sembra avere un importante
ruolo nel mantenere l’integrità della barriera e
del sistema immunitario intestinale [24, 25] spe-
cialmente se la dieta è arricchita con arginina,
glutamina e acidi grassi omega-3, che rappre-
sentano importanti fattori di trofismo della mu-
cosa intestinale [26].
Negli ultimi trenta anni sono stati fatti grandi
passi avanti nella definizione microbiologica del-
le infezioni addominali (Tabella 1) e nelle op-
zioni terapeutiche per la loro soluzione, attra-
verso trials clinici controllati che hanno usato
criteri rigorosi nell’ammissione dei pazienti, nel-
la stratificazione della patologia, e nella valuta-
zione dei risultati. Alla luce di tali studi sono
state recentemente elaborate attendibili linee
guida e raccomandazioni nella selezione degli
agenti anti infettivi indicati nel trattamento del-
le infezioni addominali, prendendo in conside-
razione lo spettro dei vari antibiotici, il dosaggio
e le modalità di somministrazione, la farmaco-
dinamica, e soprattutto la loro efficacia nei con-
fronti dei germi più spesso coinvolti nel proces-
so infettivo addominale [28-33]. La scelta deve
inoltre tener conto delle caratteristiche cliniche

del singolo paziente, della patologia scatenante
la sepsi addominale, prendendo inoltre in con-
siderazione la possibile presenza di germi resi-
stenti e i potenziali effetti collaterali degli anti-
microbici. Nella Tabella 2 sono elencati gli anti-
microbici e le loro associazioni più adottate nei
maggiori trials clinici [27-39].
I dati della letteratura sono concordi nell’affer-
mare il ruolo centrale della chirurgia nel tratta-
mento dei pazienti con sepsi addominale [1-7,
39-41], ma malgrado i progressi degli ultimi an-
ni la mortalità di questi pazienti resta inaccetta-
bilmente alta (30-60%) e il più delle volte sono
necessari più interventi chirurgici tesi ad eradi-
care la sepsi.
Gli obiettivi del trattamento chirurgico si rac-
chiudono nella tempestiva diagnosi della sepsi,
l’individuazione e l’eliminazione di tutte le rac-
colte, la riparazione o l’allontanamento dalla ca-
vità peritoneale della fonte della contaminazio-
ne, chiusura della parete addominale senza ele-
vata tensione, nonché l’attento monitoraggio al-
la ricerca della eventuale persistenza o recidiva
settica, che indichi una nuova laparotomia.
Il controllo della fonte di contaminazione peri-
toneale viene ottenuto attraverso la resezione o
la sutura della perforazione intestinale. Per le le-
sioni del colon la resezione del segmento inte-
ressato e la creazione di una enterostomia a
monte (intervento di Hartmann) rappresenta la
scelta più razionale in quanto un’anastomosi pri-
maria confezionata in un terreno settico ha alte
probabilità di deiscenza.
Un atteggiamento diverso viene invece adotta-
to se la lesione è a carico del tenue: dopo la re-
sezione del tratto perforato ed è breve il tempo
intercorso fra la l’insorgere della lesione e la la-
parotomia, è possibile confezionare un’anasto-
mosi diretta, con basso rischio di deiscenza. In-
fine, per le perforazioni da ulcera peptica la su-

Tabella 1 - Incidenza relativa dei microrganismi pato-
geni in 1380 casi d’infezione intraddominale [28, 27].

Totale pazienti 900 480

E. Coli 51% 41.8%
Klebsiella spp 14% 10.4%
Enterobacter spp 6% 3.7%
Proteus spp 16% 1.6%
Pseudomonas spp 7% 11.6%
Enterococchi 17% 6.4%
Altri streptococchi 12% 15.8%
Stafilococchi 5% 6.4%
Altri aerobi 8% 4.5%
Bacteroides fragilis 37% 27.3%
Altri Bacteroides 35% 7.6%
Fusobacterium spp 7% 3.1%
Veillonella spp 2% 1.8%
Propionibacterium spp 5% 0.8%
Peptococcus spp 8% 0.4%
Peptostreptococcus spp 13% 9.4%
Clostridium spp 23% 3.5%
Altri anaerobi 21% 2.3%

Tabella 2 - Antimicrobici e loro associazioni più usa-
ti nel trattamento delle infezioni intra-addominali
gravi.

Monoterapia

Carbepenemici (Meropenem o Imipenem-cila-
statina)
Piperacillina-tazobactam

Associazioni

Cefalosporina di terza generazione o aminogli-
coside + metronidazolo 
Clindamicina + aztreonam
Ciprofloxacina + metronidazolo
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tura diretta rappresenta oggi la scelta terapeuti-
ca [41, 42].
Il momento operatorio successivo è rappresen-
tato dalla completa pulizia della cavità addomi-
nale dalle sostanze versate (bile, succo enterico,
alimenti, feci) e dai tralci di fibrina, sia attraver-
so la detersione meccanica, sia con il lavaggio pe-
ritoneale intraoperatorio [42]. Se controversa ap-
pare in letteratura l’opportunità di radicalizza-
re la detersione meccanica peritoneale (per le po-
tenziali lesioni emorragiche e perforative), una
maggiore uniformità si rileva nell’uso del la-
vaggio peritoneale intraoperatorio al fine di ri-
durre la quantità di batteri e di sostanze estranee,
senza interferire nei meccanismi di difesa locali
[43]. L’aggiunta di antibiotici e antisettici alla so-
luzione di lavaggio non sembra migliorare i ri-
sultati nei pazienti che ricevono un’appropriato
trattamento antimicrobico sistemico [44, 45].
Eradicare la fonte della sepsi al primo interven-
to rappresenta dunque il momento centrale del-
la terapia tanto che la necessità di effettuare nuo-
ve operazioni fa crollare il tasso di sopravvi-
venza: Billing ha infatti dimostrato, in uno stu-
dio prospettico su 111 pazienti, che la mortalità
risulta solo del 14% nei casi in cui la sepsi è con-
trollata con il primo intervento e di ben il 64% nel
caso in cui si è reso necessario uno o più rein-
terventi [12]. Ciò dimostra come la completa pu-
lizia della cavità addominale dal pus e dai tral-
ci necrotici rappresenta il cardine terapeutico in
questi pazienti e quanto la necessità di ulteriori
interventi chirurgici per infezione persistente o
recidiva incida negativamente sulla sopravvi-
venza, ma sottolinea anche quanta importanza
abbia la chirurgia nello spezzare il circolo vizio-
so che caratterizza la storia naturale della sepsi
addominale.
C’è grande variabilità nella strategia terapeuti-
ca dopo il controllo della fonte di contaminazio-
ne, della pulizia e lavaggio intraoperatorio del-
la cavità addominale, soprattutto nei pazienti
con sepsi grave. Quattro sono le strategie più
utilizzate:
1) relaparotomia “on demand” (RD);
2) lavaggio peritoneale continuo postoperatorio;
3) addome aperto (laparostomia);
4) relaparotomia programmata (PR) (Tabella 3).
Il ricorso alla relaparotomia “on demand” [23,
46-48], in cui una nuova esplorazione chirurgi-
ca viene effettuata solo quando indicata dai da-
ti diagnostici strumentali e/o clinici, implica, so-
prattutto in caso di sepsi grave, un tentativo di
salvataggio chirurgico quando ormai gli specifi-
ci meccanismi di difesa del paziente sono gra-

vemente logorati, con imminente comparsa di
MOF: in questi casi le possibilità di sopravvi-
venza sono basse, non superando il 24% [2,
40,48]. Inoltre, la diagnosi di sepsi ricorrente in
pazienti in MOF risulta oltremodo difficoltosa,
tanto che in uno studio su 11 pazienti, in ben 6
(di cui solo 2 sopravvissuti) fu ritrovato un fo-
colaio settico malgrado la negatività degli esami
radiologici [47]. In ogni caso queste relaparoto-
mie sono tecnicamente più difficili, gravate da
alta morbilità: anche nell’esperienza di Ander-
son gli interventi di tipo “diagnostico” sono sta-
ti associati a una più bassa sopravvivenza e ad
una più alta morbilità se confrontati con le lapa-
rotomie programmate [40], il che sembra sugge-
rire che l’attesa di una chiara indicazione chi-
rurgica dà come risultato un maggior numero di
complicanze.
Negli anni ‘80, sulla scorta della chiara dimo-
strazione d’inefficienza dei drenaggi nel portar
fuori dell’addome abbondanti secrezioni puru-
lente [48], si è fatta largo la teoria che i batteri e
le sostanze tossiche potessero essere diluite in
litri di soluzione dialitica peritoneale e distrutti
da antibiotici fatti giungere in concentrazioni
adeguate direttamente nel peritoneo. Fu pertan-
to proposta la tecnica del lavaggio continuo del-
la cavità peritoneale attraverso drenaggi di en-
trata ed uscita, ripetuti per 4-72 ore [49, 50, 51].
Leiboff, analizzando i risultati di 12 studi com-
parativi ha evidenziato che solo nella metà dei
casi era stato ottenuto un miglioramento stati-
sticamente significativo nella mortalità e che i 4
studi prospettici randomizzati erano limitati sia
dall’esiguità del campione sia dalla eterogeneità

Tabella 4 - Indicazioni alla rilaparotomia programma-
ta (Etappenlavage) [28].

Indici predittivi di alta mortalità (APACHE II > 21).
Pazienti in MOF imminente.
Mancato controllo della fonte primaria d’infezione.
Necrosectomia incompleta.
Impossibilità alla chiusura della parete addominale.
Non corretto funzionamento dei drenaggi.

Tabella 3 - Metodiche di drenaggio postoperatorio
dell’addome nelle peritoniti.

drenaggio semplice
Chiuso continuo

lavaggio-drenaggio 
intermittente

laparostomia
Aperto semiaperto o cavità confinata

rilaparotomie programmate
(Etappenlavage)
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dei gruppi di pazienti trattati, concludendo che
il valore terapeutico della metodica rimaneva
ancora da determinare [52]. D’altra parte in un
più recente studio randomizzato su 83 pazienti
con peritonite diffusa da appendicite acuta, Bua-
nas ha riportato una più elevata incidenza di se-
psi nel gruppo trattato con lavaggio rispetto ai
controlli [53]. Al di là delle oggettive difficoltà
nell’evitare il sovraccarico di liquidi o seque-
strazioni [54], non vi è nessuna evidenza che il
lavaggio peritoneale, con o senza antimicrobici,
riduca il tasso di mortalità e l’incidenza di com-
plicanze settiche addominali in pazienti che ri-
cevono al momento dell’intervento un tratta-
mento sistemico antimicrobico adeguato [41, 55].
Inoltre, poiché i benefici non sono chiaramente
dimostrati ma vi sono potenziali effetti dannosi
dell’irrigazione con soluzioni cristalloidi, anti-
settiche e antibatteriche, che sembrano interferi-
re con i sistemi di difesa locale impedendo la mi-
grazione leucocitaria e la fagocitosi [42, 44, 45, 50,
56], questo tipo di trattamento dovrebbe essere
limitato ai casi di pancreatite acuta grave in cui
compare l’infezione della necrosi associata a se-
psi [57-60]. In questi casi, infatti, accanto alle ma-
novre chirurgiche tese ad ottenere una precoce
sequestrectomia e un’accurata necrosectomia,
vengono posizionati una serie di drenaggi per il
lavaggio locale continuo per i primi 9-10 giorni
e successivamente due volte al giorno per altri
12 giorni (range 4-96) al fine di interrompere il
processo infiammatorio ad azione necrotizzan-
te e la liberazione ed immissione in circolo di so-
stanze biologicamente attive in grado di condi-
zionare lo stato sistemico tossico-settico. I risul-
tati ditale approccio sono buoni: Berger segnala
una bassa percentuale di mortalità (8.4%) ed
un’incidenza di reinterventi del 27% dei casi per
il costituirsi di ascessi secondari [57]. Pederzoli
nella sua esperienza su 318 pazienti, in cui il la-
vaggio sopra descritto è preceduto dalla crea-
zione nell’ambito addominale di una “cavità
confinata” ottenuta suturando, al termine della
necrosectomia, ai margini dell’incisione cutanea
trasversale i lembi del legamento gastro-colico
inciso per l’accesso al retroperitoneo, riferisce
una mortalità intorno al 30% in pazienti con
MOF conclamata, e del 17.6% su tutti i pazienti
trattati, con necessità di reintervento nel 22.6%
dei casi [60]. Farkas su 123 pazienti con necrosi
pancreatica infetta e APACHE score fra 11 e 31,
riferisce una mortalità del solo 7% con solo il
17% di reinterventi [61].
Questo approccio “classico”, con addome chiu-
so, è stato modificato agli inizi degli anni ‘80 per

i casi a maggiore severità, quelli cioè con alto in-
dice di mortalità [62-65], attraverso il trattamen-
to “aperto” della cavità addominale (laparosto-
mia), con esplorazioni ripetute per consentire un
più completo drenaggio, una migliore sorve-
glianza delle complicanze e delle recidive, non-
ché la riduzione degli effetti negativi dell’au-
mento della pressione intraddominale
sull’escursione diaframmatica e sulla perfusione
renale [66], evitando forti e ripetute chiusure del-
la parete addominale. Nelle prime fasi dell’espe-
rienza clinica venivano posti zaffi nelle docce
parieto-coliche e nella pelvi e la ferita laparato-
mica semplicemente coperta di garze imbevute
di soluzione fisiologica, poste direttamente a
contatto con l’omento o con le anse intestinali,
con alta incidenza di complicanze dovute alla
massiva perdita di liquidi, alla frequente evisce-
razione e alla altrettanto frequente formazione di
fistole enteriche. Inoltre, la definitiva chiusura
dell’addome dopo la risoluzione della sepsi, era
il più delle volte impossibile, con grandi proble-
mi nella riparazione del laparocele residuo [67,
68]. Wouters nel 1983 suggerì per primo l’utiliz-
zazione di una rete di Marlex per chiudere l’ad-
dome senza tensione [69], ma si deve ai lavori di
Hedderich e di Walsh in Canada e di Teichmann
in Germania la sua utilizzazione routinaria
nell’ambito della tecnica delle “rilaparotomie
programmate” (RP) [2, 70, 71]. 
Nel tentativo di controllare sempre più accura-
tamente l’evoluzione del processo infettivo vie-
ne infatti proposta, sempre negli anni ‘80, l’ispe-
zione periodica della cavità addominale attra-
verso rilaparotomie programmate (“Etappenla-
vage” degli autori tedeschi) ogni 24-72 ore, in-
dipendentemente dalle condizioni generali del
paziente e sul sospetto di infezione residua al
pregresso intervento [2, 63, 74, 75, 76]. La fina-
lità dell’intervento è quella di rimuovere e dre-
nare tutte le raccolte settiche intraddominali e le
neoformate aderenze viscero-parietali, così da
prevenire i deleteri effetti sistemici della sepsi,
prima cioè che compaiano sul piano clinico. È
inoltre possibile evidenziare precocemente i fo-
colai necrotici e correggere immediatamente
eventuali fistole anastomotiche, così da adotta-
re meno frequentemente le stomie escludenti [28,
41, 72].
Allo stesso modo del classico addome aperto, la
tecnica delle rilaparotomie programmate per-
mette di ovviare alle deleterie conseguenze
dell’aumento della pressione intraddominale
(Abdominal compartment syndrome) con van-
taggi notevoli sulla ventilazione polmonare e
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nella perfusione renale [77], ma al contrario del-
la tecnica aperta, le fistole intestinali rappresen-
tano una complicanza rara [5, 7]. Infine, proprio
per la possibilità di riesplorazioni ravvicinate,
non vengono posizionati drenaggi, il più delle
volte inefficienti e spesso responsabili di traumi
meccanici sulle anse intestinali nonché fonte
stessa di contaminazione [42, 78].
La chiusura dell’addome raramente viene rea-
lizzata in modo convenzionale (per l’elevato
danno parietale), ma vengono adottate varie tec-
niche di chiusura temporanea fra le quali spic-
cano le suture cosiddette ritentive e quelle che
prevedono l’uso della rete (in Marlex, Mersilene
o Prolene) con o senza zip. Le suture “ritentive”,
provvedono all’affrontamento dei margini del-
la laparotomia con pochi punti la cui tensione
può essere variata attraverso l’ausilio di fissato-
ri parietali in plastica (bridges) sui quali viene
avvolto il filo di sutura. Quando si ritiene indi-
cata una nuova esplorazione, previa anestesia o
sedazione, i punti vengono allentati secondo ne-
cessità e la cavità addominale diviene accessibi-
le: solo quando si osserva una cavità peritonea-
le libera da tessuto necrotico o da versamento
purulento, con batteriologia negativa, si proce-
de alla definitiva ricostruzione della parete ad-
dominale. Gli inconvenienti di tale approccio so-
no dati dalla necessità di intubazione o sedazio-
ne prolungata, necessari per i reinterventi, dai ri-
petuti traumi della parete e soprattutto le po-
tenziali lesioni iatrogene dei visceri e delle strut-
ture vascolari intraperitoneali, con rischio di san-
guinamento e di fistole enteriche.
L’utilizzo della rete nella chiusura-ricopertura
dell’addome, tecnica più utilizzata, consente una
immediata chiusura senza tensione, il controllo
continuo delle anse intestinali ad essa sottostan-
ti e delle secrezioni presenti. Nella parte centra-
le della rete viene di solito suturata una chiusu-
ra lampo di naylon al fine di facilitare l’accesso
all’addome per la toilette chirurgica e per l’irri-
gazione accurata delle docce parieto-coliche, del-
le logge subfrenica e sottoepatica e della pelvi,
la cui frequenza viene regolata in base all’entità
locale della sepsi e al quadro clinico generale.
Nei casi favorevoli, al di sotto della rete va for-
mandosi progressivamente un denso tessuto di
granulazione con tenaci aderenze fra le anse di
tenue e gli altri organi, in grado di prevenire la
temuta eviscerazione. A questo punto si proce-
de alla rimozione diretta della rete oppure alla
sua sutura sotto tensione progressiva, così da fa-
cilitare l’affrontamento dei margini parietali [75,
76, 79].

Se lo studio di Wittmann del 1994 aveva dimo-
strato la superiorità della rilaparotomia pro-
grammata rispetto agli altri approcci chirurgici
convenzionali in pazienti con uguale rischio di
morte [80], fino al 1995 nessun studio prospetti-
co aveva comparato la tecnica della rilaparoto-
mia “a demand” (LD) a quella “programma-
ta”(PR), ed il solo studio retrospettivo condotto
non aveva evidenziato differenze significative
nella mortalità, con un più alto tasso di inter-
venti rispetto alle attese a carico del gruppo trat-
tato con la laparotomia “a demand” [81]. In uno
studio di confronto, seppure non randomizzato,
su 38 pazienti Hau ha invece riportato un’inci-
denza significativamente più alta di MOF e com-
plicazioni settiche nei pazienti trattati con rila-
parotomia programmata: infatti la comparsa di
una fistola anastomotica è stata osservata in ot-
to pazienti trattati con PR e mai in quelli del
gruppo LD, anche se non si sono evidenziate dif-
ferenze statisticamente significative nella mor-
talità [1]. L’aumentata incidenza di complicanze
settiche nel gruppo PR potrebbe essere attribui-
ta alla maggiore severità dell’infezione in questi
pazienti, testimoniata dal più alto grado di pun-
teggio APACHE II. In ogni caso, anche lo studio
comparativo di Neijenhuis non ha mostrato dif-
ferenze significative nella mortalità fra due
gruppi di pazienti trattati con LD o con PR [82]. 
D’altra parte un recente studio di Van Goor su
24 pazienti con peritonite fecale massiva e alto
APACHE II score, se da una parte ha ribadito il
favorevole impatto della PR sulla mortalità, at-
testata al 29%, e sul controllo dell’infezione (so-
lo in un paziente è residuato un ascesso), ne ha
sottolineato le potenziali complicanze (emorra-
gia, perforazione e fistola spontanea), soprattut-
to nei casi in cui sono state condotte un più ele-
vato numero di laparotomie [41]. 
I risultati di questi studi devono indurre ad
un’attenta riflessione sui criteri di selezione dei
pazienti e del tipo di trattamento chirurgico. Al-
lo stato attuale la quasi totalità degli autori ri-
porta una netta superiorità dei risultati della ri-
laparotomia programmata rispetto agli altri me-
todi di trattamento, soprattutto nei pazienti cri-
tici con alto score APACHE II, ma probabil-
mente le più importanti variabili di successo so-
no l’attenta selezione dei pazienti e la disponi-
bilità di un’equipe medica e chirurgica dedicata
a tale patologia, che per la sua complessità e
multifattorialità rappresenta da sempre una sfi-
da molto impegnativa.

Key words: Surgery, Abdominal Infections
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Le infezioni addominali gravi sono ancora og-
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guida sicuri nella definizione dell’entità
dell’infezione nel timing e nella selezione dei
pazienti che richiedono un trattamento chi-
rurgico più aggressivo. Gli obiettivi del tratta-
mento si riassumono in un supporto intensivo
per il ripristino e la stabilizzazione dell’emo-
dinamica un adeguato supporto nutrizionale,
un’attenta selezione e somministrazione di an-
timicrobici ed infine un precoce ed aggressivo

trattamento chirurgico al fine di controllare la
fonte d’infezione, detergere il peritoneo dal
pus e dai tessuti necrotici, decomprimere l’ad-
dome, prevenire e trattare l’infezione ricor-
rente. Nel presente review vengono discusse le
indicazioni, i risultati e i limiti delle più recen-
ti strategie chirurgiche (lavaggio peritoneale
postoperatorio continuo, relaparotomia “on
demand”, l’addome aperto e le relaparotomie
programmate), concludendo che non è ancora
chiaro quale sia il trattamento chirurgico idea-
le, e che le più importanti variabili di successo
sono l’attenta selezione dei pazienti e la di-
sponibilità di un’equipe medica e chirurgica
dedicata a tale patologia.

RIASSUNTO

Initial treatment of peritonitis is largely standar-
dised (elimination source of infection, debridement
and intraoperative lavage) but a major problem is
the management policy of patients who are at high
risk of further infective complications after the ini-
tial operation. Existing prognostic scores based on
physiological variables, age and chronic disease
(APACHE II), and scores that include intraopera-
tive information about the infection (MPI) unfor-
tunately do not seem to be useful in identifying
these patients. 
Management of severe intra-abdominal infections
is founded on three main principles: 1) supportive
care of patient, 2 timely and appropriate antimi-
crobial therapy and 3) an operative treatment to
aim at control the source of infection (evacuate pus,
treat abdominal compartment syndrome) and pre-
vent or treat persistant and recurrent infections.

In the patients with severe intrabdominal infection
there is a great variance in surgical strategies but
four may be distingued: continous postoperative
peritoneal lavage, relaparotomy on demand (“wait
and see” policy), open drainage (laparostomy) and
planned relaparotomy. The continous postoperati-
ve peritoneal lavage and relaparotomy on demand
do not seem to prevent residual o recurrent in-
trabdominal infections and are associated with a hi-
gh mortality. The planned relaparotomy seem to
decrease the rate of residual peritoneal infection
but has a high complication rate. It may be con-
cluded that the ideal operative approach for pa-
tients with severe intra-abdominal infection has
not been established yet. However, these techni-
ques to be beneficial must be performed in well-se-
lected patients and performed by a team of dedica-
ted surgeons.

SUMMARY
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