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Occlusione dell’intestino tenue
MOSHE SCHEIN

“È meno pericoloso saltare dal Ponte Sospeso di Clifton che avere una occlusione intesti-
nale acuta e rifiutare l’intervento chirurgico.” (Fredrick Treves, 1853-1923)

Le cause più frequenti di occlusione dell’intestino tenue (small bowel obstruc-
tion, SBO) sono le aderenze post-operatorie e le ernie. Altre eziologie meccaniche
più rare sono l’ostruzione da bolo (ad es. il bezoario), le patologie maligne o
infiammatorie (ad es. la malattia di Crohn) o l’intussuscezione.

Le ernie, all’origine di una SBO, saranno argomento di discussione nel 
●❯ Cap. 22 mentre, l’occlusione post-operatoria precoce del tenue (EPSBO) e l’ileo
paralitico, verranno trattati nel ●❯ Cap. 43. Due parole saranno spese anche per la
SBO in addome vergine, la intussuscezione, le neoplasie, l’enterite attinica e l’ileo
biliare. L’argomento principale di questo capitolo sarà però la SBO causata da ade-
renze.

Il dilemma

Un numero significativo di pazienti con SBO risponde positivamente alla
terapia conservativa (non chirurgica) però, in alcuni casi, perseverando con il trat-
tamento conservativo, rischiamo di ritardare l’identificazione di una compromis-
sione intestinale (sofferenza di ansa o addirittura suo strangolamento) e, di conse-
guenza, determiniamo eccessive percentuali di morbilità e mortalità. Ovviamente,
la vostra sfida consiste nel risolvere le seguenti questioni:

– Quali sono i pazienti che devono essere sottoposti ad una laparotomia d’ur-
genza per una sofferenza d’ansa o strangolamento intestinale in atto? E, quan-
do è appropriato e sicuro attuare un trattamento conservativo iniziale?

– Una volta intrapreso il trattamento conservativo, per quanto tempo dovrà poi
essere protratto prima di ritenere opportuno intervenire chirurgicamente? In
altri termini, come evitare un intervento chirurgico senza rischiare di com-
promettere l’intestino?

Vi forniremo le linee guida per poter rispondere a queste domande ma, pri-
ma, dobbiamo fare un po’ di chiarezza sulla terminologia.
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Definizioni

– Occlusione“semplice”: l’intestino è bloccato, compresso o angolato, ma non
è compromesso il suo apporto vascolare.

– Strangolamento-occlusione: è compromesso l’apporto vascolare al segmento
intestinale occluso.

– Occlusione ad ansa chiusa: un segmento intestinale è occluso sia distalmen-
te che prossimalmente. Di solito, il tratto di ansa intestinale coinvolta è stroz-
zata.

Per pianificare il trattamento è fondamentale comprendere i termini occlu-
sione “parziale” versus “completa”, basati sui reperti della radiografia diretta del-
l’addome (vedi ●❯ Cap. 5).

– Occlusione parziale: oltre alla distensione del tenue con presenza di livelli
idro-aerei, è visibile anche gas nel colon.

– Occlusione completa: nessuna presenza di gas nel colon.

La maggior parte degli episodi di SBO parziale si risolvono senza un inter-
vento chirurgico, mentre quasi tutti i pazienti con occlusione completa dovranno
essere operati.

Caratteristiche cliniche (●❯ Fig. 21.1)

Le tre principali manifestazioni cliniche della SBO sono il dolore addomi-
nale a mo’ di colica, il vomito e la distensione addominale. La costipazione e l’as-
senza di flatulenza (alvo chiuso a feci e gas) sono sintomi relativamente tardivi
della SBO. Il quadro di queste manifestazioni dipende dalla sede, dalla causa e dal-
la durata dell’occlusione. Ad esempio, in una occlusione alta, prevale il vomito
mentre il dolore e la distensione sono assenti o di lieve entità; in una occlusione
più bassa, il dolore crampiforme diviene sempre più consistente. In una SBO
distale, la distensione è la caratteristica predominante mentre il vomito, s’instau-
ra più tardivamente. L’emissione di vomito fecaloide è il sintomo distintivo di
una SBO completa, distale e di lunga durata ed è tipica di una massiva prolifera-
zione batterica prossimale all’occlusione (ricordate – le feci sono costituite quasi
completamente da batteri). Questo è un segno prognostico infausto – più l’aspi-
rato del sondino naso-gastrico è denso e maleodorante, minori sono le possibi-
lità che l’occlusione si risolva spontaneamente.

Le caratteristiche radiologiche essenziali, evidenziate alla radiografia diretta
dell’addome in posizione eretta e supina, sono le seguenti: distensione gassosa del-
l’intestino prossimale all’occlusione, presenza di livelli idro-aerei e, in caso di SBO
completa, assenza di gas distalmente all’occlusione. La presenza di striature paral-
lele (causate dalle valvole conniventi), che decorrono trasversalmente al lume, sono
tipiche della distensione dell’intestino tenue. (vedi anche ●❯ Capp. 4 e 5).
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C’è uno strangolamento?

Se la risposta a questa domanda è: sì, vi è uno strangolamento di ansa, non
soltanto è obbligatorio intervenire chirurgicamente, ma è necessario anche farlo
con rapidità. La caratteristica principale dello strangolamento è la presenza di dolo-
re continuo. Possono essere presenti i segni di una irritazione peritoneale (reazione
di difesa, Blumberg positivo) ma, ricordatevi che:

– Un addome relativamente “innocente” può contenere un intestino necrotico.

– I segni di irritazione peritoneale sono raramente utili per differenziare una
occlusione “semplice” da uno strangolamento poiché si possono riscontrare
anche in una SBO “semplice” con cospicua distensione: le anse intestinali
dilatate sono dolenti alla palpazione – sicuramente avrete visto alcuni inter-
nisti palpare con mano pesante, rustica, un addome disteso e diagnosticare
una “peritonite”.

Ricordatevi: né la presenza né l’assenza di caratteristiche cliniche o di reper-
ti di laboratorio isolati possono escludere o confermare lo strangolamento o la
necrosi dell’intestino. Soltanto gli sciocchi si lasciano guidare dai livelli di acido lat-
tico. Non aspettate che compaiano febbre, leucocitosi o acidosi per diagnosticare
una ischemia intestinale perché quando sono presenti questi segni sistemici, signi-
fica che l’intestino è già necrotico!

Dopo aver diagnosticato uno strangolamento, vi faranno le congratulazioni
per aver rapidamente portato in sala operatoria e stabilizzato il paziente.
Risparmiatevi l’imbarazzo di giustificare, il giorno successivo, la presenza di una
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lunga incisione mediana per trattare un piccolo segmento di intestino ischemico
rimasto intrappolato nell’inguine! Non dimenticate mai che un’ernia impegnata
della parete addominale, può essere frequentemente causa di strangolamento inte-
stinale. Il sospetto di strangolamento vi deve indurre ad esaminare, o piuttosto a
riesaminare, con maggiore attenzione i 5 orifizi erniari esterni: i due inguinali, i due
crurali e quello ombelicale (●❯ Cap. 22).

Dovete rendervi conto che niente, niente può aiutarvi a distinguere con pre-
cisione tra una SBO “semplice” ed una “con sofferenza di ansa”. Perciò come anda-
re sul sicuro?

Trattamento

Liquidi ed elettroliti

Non c’è bisogno di ricordarvi che una SBO determina una perdita copiosa (o
un sequestro) di liquidi extra-cellulari e di elettroliti, che devono essere reintegrati
per via endovenosa. Quanto debbano essere aggressivi la reintegrazione dei liquidi
ed il monitoraggio emodinamico dipende dalle condizioni del paziente. Il liquido
di scelta è il Ringer lattato. Il minimo che si può fare è monitorare l’output urina-
rio nei pazienti cateterizzati. Anche i pazienti con sofferenza di ansa che necessita-
no di una laparotomia urgente, richiedono una adeguata stabilizzazione pre-ope-
ratoria (●❯ Cap. 6). A volte i pazienti con SBO presentano una ipertensione intra-
addominale che può, falsamente, far aumentare la pressione di riempimento car-
diaco (pressione venosa centrale e settoriale), per cui per mantenere un adeguato
output cardiaco, devono essere sottoposti ad un reintegro idroelettrolitico più
aggressivo (●❯ Cap. 36).

Aspirazione naso-gastrica

È necessario un sondino naso-gastrico (NG) di grosso calibro (con un diame-
tro di almeno 18F). Il sondino NG ha funzioni sia terapeutiche che diagnostiche.
Controlla il vomito ma il suo obiettivo primario è quello di decomprimere lo sto-
maco dilatato e di conseguenza l’intestino prossimale all’occlusione, il cui contenu-
to refluisce nello stomaco. Nell’occlusione “semplice”, la decompressione dell’intesti-
no ostruito allevia rapidamente il dolore e la distensione. Fondamentalmente, il seg-
mento intestinale prossimale all’occlusione e distale alla giunzione gastro-esofagea
agisce alla stregua di un’ansa chiusa – la decompressione gastrica con sondino NG
la trasforma in una occlusione“semplice”. In caso di sofferenza d’ansa o di occlusio-
ne ad ansa chiusa, il dolore persiste malgrado l’aspirazione naso-gastrica.

L’inserimento di un sondino NG è particolarmente spiacevole. Molti pazien-
ti lo ricordano come l’esperienza più terribile della loro degenza ospedaliera (e cer-
tamente opporrebbero una feroce resistenza ad ogni tentativo di re-inserimento).
La procedura può essere resa molto più “gentile”: ammorbidite il sondino immer-
gendolo per un minuto o due in acqua molto calda, lubrificatelo e spruzzate del-
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l’anestetico locale nella narice del paziente. Non otterrete alcun vantaggio connet-
tendo il sondino ad un apparecchio di aspirazione; il drenaggio per gravità è altret-
tanto efficiente e più “fisiologico”. I lunghi sondini naso-intestinali sono dei mar-
chingegni che non offrono vantaggi comprovati – il loro posizionamento risulta
indaginoso e sono causa di ritardo quando è necessario l’intervento chirurgico.

Quando operare?

È obbligatorio sottoporre tutti i pazienti ad almeno un’ora o due di reidrata-
zione idroelettrolitica. Rivalutate quindi i pazienti: che tipo di dolore presentano
adesso? Ci sono dei miglioramenti alla rivalutazione dell’addome?

Un intervento d’urgenza è richiesto soltanto da una piccola percentuale di
pazienti: quelli che non sono migliorati, quelli con dolore continuo o quelli che pre-
sentano una significativa dolorabilità alla palpazione dell’addome. In questi casi,
una Rx diretta addome mostra di solito una occlusione completa. La probabilità di
strangolamento è alta. Programmate subito un intervento d’urgenza.

All’inizio è generalmente possibile attuare un approccio non chirurgico
poiché la maggior parte dei pazienti migliora con il regime “gocciola ed aspira”.
In questa fase, si può, con molta probabilità, scommettere che i pazienti con
occlusione parziale, visualizzata radiologicamente, non dovranno essere operati,
mentre quelli con occlusione totale finiranno in sala operatoria. Ma per quanto
tempo è possibile continuare il trattamento conservativo senza correre dei rischi?
Alcuni chirurghi interrompono il trattamento dopo 24 ore qualora il paziente
non mostri di “aprirsi”: vi è sempre la preoccupazione di una possibile sofferen-
za d’ansa e ciò anche in pazienti con addome apparentemente innocente. Altri
sono pronti a perseverare fino a 5 giorni, monitorando accuratamente i pazienti.
Ora, il nostro approccio nei pazienti con SBO è il seguente: se non vi è una indi-
cazione immediata ad intervenire chirurgicamente, preferiamo somministrare del
mezzo di contrasto idrosolubile (ad es. Gastrografin). Il Gastrografin, un agente
iperosmolare che promuove la “ipercinesia” intestinale, gioca due ruoli: quello
diagnostico-prognostico e quello terapeutico.

“Test di stimolazione” con Gastrografin

Dopo la decompressione gastrica iniziale, vengono iniettati 100 ml di
Gastrografin attraverso il sondino NG che, successivamente, viene clampato per 2
ore. Dopo 4-6 ore, è necessaria una normalissima Rx diretta addome. Assicuratevi
che al paziente non sia somministrato del bario (●❯ Cap. 4).

– La presenza di mezzo di contrasto nel colon indica che l’occlusione è parzia-
le. Nella maggior parte di questi casi, il Gastrografin viene somministrato anche per
via rettale. In caso di SBO parziale, il Gastrografin è spesso terapeutico poiché ren-
de più rapida la risoluzione dell’episodio occlusivo.

– D’altra parte, se il Gastrografin non raggiunge il colon entro 6 ore, è presen-
te una occlusione completa. La possibilità di una risoluzione spontanea dopo il fal-
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limento di un “test di stimolazione” con Gastrografin è minima; in ogni caso la mag-
gior parte di questi pazienti deve essere operata perciò, perché non farlo adesso?

– Un altro segno di insuccesso è quando il Gastrografin ristagna nello stomaco
e non riesce a progredire nel tenue. Questo indica una notevole pressione a monte
dell’intestino ostruito e la necessità di un intervento chirurgico immediato.

Perciò se nel corso del pomeriggio ricoveriamo un paziente con sospetta SBO
da aderenze e senza segni che richiedono l’esecuzione immediata di un intervento
chirurgico, utilizziamo il Gastrografin e, se il mattino seguente il mezzo di contra-
sto non ha raggiunto ancora il colon, operiamo. Naturalmente i risultati dell’esame
con Gastrografin devono essere correlati con quelli del quadro clinico completo.
Occorre notare che il Gastrografin può passare attraverso un restringimento croni-
co del tenue. Dunque, per considerare risolto l’episodio “occlusivo”, devono scom-
parire anche i sintomi ed i segni clinici.

Esami aggiuntivi

Nella maggior parte dei pazienti l’esame clinico ed una radiografia diretta del-
l’addome, integrati da un esame con Gastrografin, sono sufficienti a farci prendere
la decisione più giusta. È utile o necessario aggiungere esami di diagnostica per
immagini? Alcuni colleghi, entusiasti, hanno riportato che l’ecografia è in grado di
definire accuratamente la sede dell’occlusione e di stabilire se sia o meno presente
uno strangolamento. Per ottenere questi risultati è necessario però un ecografista
esperto che, nella maggior parte degli istituti, in realtà manca. La TC con mezzo di
contrasto per os o ev si è rivelata utile per definire accuratamente il livello di occlu-
sione e per identificare un segmento intestinale ostruito (vedi ●❯ Cap. 5). Con ciò
non si deve pensare che la TC sia di solito necessaria. La TC dovrebbe essere ese-
guita in maniera selettiva nei seguenti casi:

– Pregressi tumori maligni addominali. La presenza alla TC di una carcinoma-
tosi diffusa con o senza ascite può indicarci che il trattamento sintomatico è la stra-
da da seguire.

– Addome “vergine” (vedi in seguito).

– Quadro clinico non compatibile con la solita SBO parziale da aderenze. È
facile confondere un ileo paralitico con una SBO parziale (●❯ Cap. 42). Nel colon è
presente aria, il Gastrografin riesce a passare, ma il paziente rimane sintomatico;
possono esserci febbre e/o leucocitosi. La TC è in grado di documentare la pato-
logia di base responsabile dell’ileo paralitico (ad es. una appendicite acuta o una
diverticolite).

Antibiotici

Studiando la SBO su modelli animali, si è visto che la somministrazione di
antibiotici per via parenterale, ritarda la compromissione intestinale e diminuisce
la mortalità. Nella pratica clinica in realtà, non è necessario somministrare antibio-
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tici nei pazienti trattati conservativamente e preferiamo operare ogni qualvolta vi
sia il sospetto di una compromissione intestinale. Come profilassi viene sommini-
strata preoperatoriamente una singola dose di antibiotici e pensiamo non sia neces-
sario sottoporre il paziente ad una antibioticoterapia post-operatoria – anche se è
stata eseguita una resezione intestinale! (●❯ Capp. 7 e 42) L’unica indicazione alla
somministrazione terapeutica post-operatoria di antibiotici è una gangrena intesti-
nale di lunga durata con infezione intra-addominale in atto.

Guida all’intervento

– L’incisione per riaccedere in addome è stata discussa nel ●❯ Cap. 10 ma vi ricor-
diamo di cercare di evitare a tutti costi enterotomie iatrogene che potrebbero esse-
re responsabili di una elevata morbilità post-operatoria. Ci può volere tempo per
accedere alla cavità peritoneale, ma siate pazienti perché questa è la parte più lun-
ga dell’intervento. Il resto è generalmente più facile.

– Repertate un’ansa non distesa del tenue e seguitela prossimalmente. Vi con-
durrà nel punto dell’occlusione, subito distalmente all’intestino ostruito dilatato. A
questo punto pensate alla causa dell’ostruzione, che si tratti di una semplice briglia
o di una angolazione intestinale. Mobilizzate il segmento intestinale coinvolto con
una dissezione tagliente e smussa, facendo trazione sulle due strutture per separarle.

– Resecate solo se il segmento intestinale non è vitale o se non si riesce a libe-
rare il segmento coinvolto. Spesso, un’ansa intestinale apparentemente ischemica
permane di colore scuro anche dopo essere stata liberata. Non affrettatevi a rese-
carla; coprite l’intestino con una garza laparotomica calda ed umida e pazientate;
di solito l’ansa diventa rosea entro 10 minuti. Se questo non avviene, resecate.

– Concentratevi solo sull’ansa responsabile dell’occlusione; non è necessario
liberare completamente tutto l’intestino lisando tutte le aderenze innocenti rima-
ste. Questa manovra può essere esteticamente attraente, ma un’aderenza lisata oggi
si riformerà domani. Come ha detto giustamente Timothy Fabian: “non è necessa-
rio lisare tutte le aderenze del tenue poiché ritengo che l’intestino sia tenuto ‘bloccato
in posizione aperta’ proprio da queste aderenze croniche.”

– A volte, sono presenti più punti di occlusione senza una evidente area di
demarcazione tra l’intestino dilatato e quello non disteso. Questo avviene più di fre-
quente nei pazienti che sono stati sottoposti ad interventi multipli per SBO o in
quelli con SBO post-operatoria precoce. In questo caso, l’intestino deve essere libe-
rato per tutta la sua lunghezza.

Come gestire una lesione intestinale iatrogena durante l’adesiolisi?

Le enterotomie transmurali devono essere riparate: a tal fine consigliamo
di eseguire un sutura in continua, monostrato, con monofilamento riassorbibi-
le (●❯ Cap. 13). Lasciate stare le lacerazioni superficiali della sierosa. Le zone in
cui la mucosa sporge attraverso il difetto devono essere riparate con una sutura
siero-muscolare continua con monofilamento.
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Decomprimere o no?

Il tentativo di decomprimere l’intestino prossimale disteso rappresenta
un’arma a doppio taglio. Da una parte, l’eccessiva distensione dell’intestino impe-
disce la chiusura dell’addome e contribuisce all’instaurarsi di una ipertensione
intra-addominale post-operatoria con le sue ben note deleterie conseguenze fisio-
logiche (●❯ Cap. 36), mentre dall’altra, la decompressione intestinale può contri-
buire all’instaurarsi di un ileo post-operatorio e persino determinare una conta-
minazione peritoneale. La maggior parte dei chirurghi decomprime l’intestino
disteso spremendo delicatamente il suo contenuto verso lo stomaco, dove è aspi-
rato dall’anestesista. Spremete molto delicatamente l’intestino tra l’indice ed il
medio poiché l’intestino occluso ha pareti sottili e perciò è facilmente soggetto a
lesioni. Non esercitate una eccessiva trazione sul mesentere. Di tanto in tanto pal-
pate lo stomaco; se è pieno, spremetelo e scuotetelo delicatamente per ripristinare
la pervietà del sondino NG. In caso di SBO distale, dovete spremere il contenuto
intestinale anche verso il colon non disteso. Sia come sia, non è saggio eseguire una
decompressione open attraverso una enterotomia: si corre il rischio di una grave
contaminazione! La decompressione con ago poi, non è efficace data l’eccessiva
viscosità dei succhi enterici. Ovviamente, vi conviene eseguire la decompressione
open nel momento in cui l’intestino viene resecato – inserite attraverso il monco-
ne prossimale dell’intestino resecato un tubo di aspirazione (magari con doppia
camera, una interna più piccola ed una esterna più grande, N.d.T.) o un grosso
drenaggio fenestrato (anch’esso meglio se con doppia camera) collegato all’aspi-
ratore sul quale viene sospinto, a mo’ di “fisarmonica”, l’intestino.

Prima di chiudere, controllate nuovamente l’intestino in caso vi sia sfuggita
qualche enterotomia iatrogena. Controllate l’emostasi poiché una adesiolisi estesa
lascia ampie zone speritoneizzate che sanguinano; un sanguinamento intraperito-
neale può favorire l’istaurarsi di un ileo e di una sepsi e la formazione di altre ade-
renze. Chiudete l’addome seguendo una metodica sicura (●❯ Cap. 38). La SBO è una
patologia a rischio di deiscenza della ferita ed è un “classico” nei Morbidity and
Mortality Meetings (M&M) (●❯ Cap. 52).

Approccio laparoscopico

Non sarebbe bello risolvere una SBO per via laparoscopica? In effetti la lisi
laparoscopica delle aderenze sembra essere allettante dato che in molti casi è sol-
tanto una singola briglia a causare la SBO ma… è più facile dire che fare!
L’esperienze collettiva pubblicata (e quella non pubblicata che è anche più realisti-
ca) indica, in corso di interventi laparoscopici, un rischio maggiore di lesioni del-
l’intestino ostruito, disteso e friabile. Questo, naturalmente, si traduce in una mag-
giore percentuale di complicanze settiche e di morbilità post-operatoria.

Se doveste tentare l’approccio laparoscopico, fatelo selettivamente nei casi più
semplici:

– primo episodio di SBO;

– addome non eccessivamente dilatato;
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– paziente “stabile” e in grado di tollerare un pneumoperitoneo prolungato in
un addome già disteso.

Il primo trocar deve essere posizionato con approccio open e distante da pre-
gresse incisioni. Importantissimo: non “incaponitevi” e sappiate quando fermarvi –
prima di fare troppi buchi.

Circostanze particolari

Addome “vergine”

Il paziente presenta le caratteristiche cliniche e radiologiche di una SBO, ma
non presenta cicatrici addominali di un pregresso intervento chirurgico. Cosa fare?
La dimostrazione di una occlusione completa è ovviamente indicazione alla lapa-
rotomia, ma se la SBO è parziale?

Come per l’occlusione parziale da aderenze, consigliamo vivamente il test di
stimolazione con Gastrografin.

In una occlusione causata da un bolo intraluminale – che si tratti di parassi-
ti o di frutta secca – il Gastrografin può far svuotare l’intestino. In questi casi, sug-
geriamo di programmare un esame diagnostico per immagini dell’addome (in ele-
zione) per escludere una patologia di base. Se l’occlusione parziale non si risolve
malgrado l’utilizzo del Gastrografin, è probabile che la causa sia meccanica, come
una aderenza congenita, un’ernia interna, una neoplasia, una flogosi o persino un
bezoario impattato.

Di solito la laparotomia rivela una patologia ostruttiva trattabile.
Una TC preoperatoria eseguita “soltanto per vedere con cosa abbiamo a che

fare” non è obbligatoria e può addirittura ritardare l’intervento chirurgico senza
modificarne le indicazioni ma, se avete dei dubbi, se l’esame è subito disponibile e
non sono presenti segni clinici di sofferenza d’ansa, può essere di grande aiuto. La
presenza di un carcinoma del cieco è la tipica causa di SBO distale in un addome
“vergine” (o anche “non vergine”). L’esordio clinico è, di solito, graduale e “laten-
te”. Il Gastrografin può passare nel cieco. In questo caso una TC è diagnostica.

Una SBO per una malattia di Crohn non diagnosticata precedentemente, ma
sospettata, è una eccezione; in questo caso può essere indicata una TC, inducendo-
ci poi ad insistere con la terapia conservativa (●❯ Cap. 24).

Intussuscezione

Mentre è frequente nei pazienti pediatrici (●❯ Cap. 32), negli adulti è una cau-
sa rara di SBO.

Negli adulti il punto di intussuscezione principale è generalmente organico
(ad es. neoplasia, lesioni infiammatorie) e raramente idiopatico come nei bambini.
I pazienti con intussuscezione del tenue o ileo-colica presentano caratteristiche
aspecifiche di SBO (in un addome “vergine”) e devono essere sottoposti ad inter-
vento chirurgico. È possibile ottenere una diagnosi specifica preoperatoria con l’e-
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cografia o con la TC, che mostrano il tipico segno ad anelli concentrici multipli
(intestino dentro intestino); questi esami tuttavia non possono modificare quello
che dovete fare – operare e resecare il segmento intestinale coinvolto. Benché sia
discutibile, alcuni tentano di ridurre l’intussuscezione in assenza di segni esterni di
ischemia o di un tumore maligno; se dopo la riduzione non vengono repertati pun-
ti di intussuscezione (come ad es. una intussuscezione idiopatica), si può “lasciar
stare” l’intestino.

Paziente con pregressa neoplasia

Prendiamo come esempio un paziente che viene ricoverato per SBO dopo
uno, due anni da che è stato sottoposto ad intervento per cancro gastrico o del
colon. Prima di tutto dovete cercare di ottenere più informazioni possibili sulla pre-
cedente laparotomia: più il cancro era avanzato, più è probabile che l’attuale ostru-
zione sia neoplastica. Dal punto di vista clinico, la presenza di cachessia, di ascite o
di una massa addominale è suggestiva di una carcinomatosi diffusa. Questi casi rap-
presentano un dilemma sia medico che etico. Se da un lato vogliamo risolvere l’oc-
clusione ed offrire al paziente un ulteriore periodo di buona qualità di vita, dall’al-
tro cerchiamo di risparmiare al paziente terminale una operazione inutile. È neces-
sario valutare i pro ed i contro di ogni caso. Se non sono presenti i segni di una
patologia avanzata e se l’occlusione è completa, è giustificato eseguire un interven-
to chirurgico. In molti casi si possono repertare delle aderenze; in altri, è possibile
by-passare un segmento intestinale occluso per disseminazione locale o metastasi.
Quando si sospetta clinicamente o alla TC una carcinomatosi, una opzione ragio-
nevole è quella di eseguire una gastrostomia palliativa percutanea, permettendo così
al paziente di morire tranquillamente a casa o in un reparto per malati terminali.

Enterite attinica

Il trattamento radiante dei tumori addominali o pelvici non è infrequente
come causa di SBO; di solito insorge dopo mesi o addirittura anni dall’irradiazio-
ne. Sono caratteristici episodi continui e multipli di SBO parziale che, inizialmen-
te, rispondono al trattamento conservativo ma che, alla fine, culminano in una
ostruzione completa. C’è inoltre la possibilità che possa trattarsi di una ostruzione
neoplastica o aderenziale. Speriamo sempre che sia aderenziale, poiché una SBO per
un danno da irradiazione è davvero una “brutta notizia”. Quando un chirurgo è
costretto ad operare per una occlusione completa, scopre che le anse intestinali irra-
diate sono adese o saldate assieme e alle strutture adiacenti.

L’intestino, sottile come carta, si rompe facilmente: le enterotomie accidenta-
li sono frequenti, sono difficili da riparare e frequentemente determinano la for-
mazione di fistole post-operatorie. Se sono coinvolti brevi segmenti intestinali, è
buona norma resecarli ma, quando si trovano segmenti più lunghi, frequentemen-
te adesi alla pelvi, è meglio uscirne fuori con un by-pass entero-enterico o entero-
colico. Qualunque sia la procedura eseguita è frequente che insorga una sindrome
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post-operatoria da intestino corto. La prognosi a lungo termine è infausta – una
enterite da radiazioni è grave quasi quanto il tumore che l’irradiazione ha cercato
di controllare (vedi anche ●❯ Cap. 43).

Episodi multipli ricorrenti di SBO

Il paziente viene ricoverato ogni 2 mesi per SBO ed in passato è stato sotto-
posto ad interventi multipli per questa patologia. Come gestirlo? Deve essere trat-
tato come ogni altro paziente affetto da SBO aderenziale. Per fortuna, la maggior
parte di questi episodi è “parziale” e risponde positivamente al trattamento conser-
vativo. Quando si sviluppa una ostruzione completa è, ovviamente, necessario ope-
rare. Alcuni consigliano di cercare di prevenire possibili episodi successivi, con la
plicatura dell’intestino o del mesentere o con l’inserimento di lunghi stent.
L’evidenza in favore di tali manovre è, nel migliore dei casi, aneddotica. Noi non le
eseguiamo. A volta l’ostruzione insorge subito dopo un intervento per SBO; questo
è il caso in cui un prolungato trattamento non chirurgico è il trattamento miglio-
re: si sottopone il paziente a nutrizione parenterale totale fino a che le aderenze non
maturano e l’occlusione non si risolve (vedi ●❯ Cap. 43).

Qualche parola sulla pazienza

Avrete ormai capito che, in alcuni casi, una laparotomia per SBO è un inter-
vento lungo e difficile, come ad esempio quando ci si trova in presenza di aderen-
ze multiple o di una enterite attinica.

Se iniziate l’intervento pensando che ne verrete fuori rapidamente e senza
tanta sofferenza ed invece vi ritrovate con un addome da incubo, la prima cosa che
dovete fare è resettare il vostro orologio mentale.

Se non lo fate potreste essere presi da una frenesia isterica: “la chirurgia velo-
ce”, causando inevitabilmente un disastro con enterotomie multiple accidentali,
contaminazione peritoneale ed infine, un intervento ancora più lungo e pericolo-
so. Quando entrate in un addome inaspettatamente “disastrato”, avvertite subito
tutti che l’intervento si protrarrà per qualche ora, liberate tutte le anse necessarie
per arrivare al problema e risolvetelo. Prendetevela comoda, siate attenti e scrupo-
losi, non abbiate fretta!

Ileo biliare

L’ileo biliare è tipico delle persone anziane affette da colelitiasi da lungo tem-
po. È causato da un grosso calcolo della colecisti che erode un segmento intestina-
le vicino – di solito il duodeno – per poi migrare distalmente, fino a che non si fer-
ma nell’ileo in un punto ristretto. L’esordio clinico è generalmente incerto poiché,
all’inizio, il calcolo può disincunearsi spontaneamente, determinando episodi inter-
mittenti di occlusione parziale. Sarà impossibile non diagnosticarlo se cercherete
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abitualmente e ossessivamente la presenza di aria nei dotti biliari nelle varie Rx
dirette addome che avrete richiesto (●❯ Cap. 5). L’aria entra nel dotto biliare attra-
verso la fistola entero-colecistica causata dall’erosione del calcolo. Il trattamento è
chirurgico e deve essere modulato sulle condizioni del paziente. Nei pazienti soffe-
renti e debilitati, trattate soltanto la SBO: eseguite una enterotomia prossimalmen-
te al calcolo, rimuovetelo e poi cercate altri calcoli nell’intestino – non vorrete cer-
to rioperare! In pazienti più giovani ed in condizioni migliori potete anche tratta-
re la causa del problema – la colecisti. Eseguite una colecistectomia e chiudete il
difetto duodenale.

Prognosi

Complessivamente, è possibile trattare senza un intervento chirurgico circa
metà dei pazienti con SBO. Malgrado il trattamento, chirurgico o conservativo,
circa la metà dei pazienti avrà episodi recidivanti di SBO. L’obiettivo, perciò, è
quello di operare solo quando vi è l’indicazione, senza però ritardare un interven-
to necessario.

L’unica cosa prevedibile dell’occlusione dell’intestino tenue è la sua impre-
vedibilità.
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