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RIASSUNTO

Introduzione: le aderenze post-operatorie rappresentano
la causa più frequente (50% dei casi) di occlusione intestinale.
Esse in media si formano nel 10-20% dei pazienti sottoposti ad
una laparotomia; un terzo circa di questi pazienti deve essere
sottoposto ad un intervento chirurgico di adesiolisi, associato o
meno a resezione intestinale, che può comportare ulteriori
complicanze post-operatorie ed aggravare la prognosi. Inoltre
la sindrome aderenziale determina un aumento dei costi sanitari
ed un allungamento dei tempi di attesa per i pazienti con altre
patologie da trattare chirurgicamente. Per tali motivi gli Autori,
prendendo spunto dalla propria esperienza, hanno cercato di
rimarcare i punti fondamentali per un appropriato trattamento,
conservativo o chirurgico, della sindrome aderenziale.

Casistica: presso l’Unità Operativa di Chirurgia
d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico -
Vittorio Emanuele di Catania, gli Autori hanno osservato negli
ultimi tre anni 163 pazienti affetti da occlusione intestinale. In
81 di questi la causa era una sindrome aderenziale. 63 pazienti
(78%) sono stati trattati conservativamente. 6 di questi pazienti
(9.5%) hanno avuto bisogno durante la degenza di un interven-
to chirurgico per persistenza dello stato occlusivo. Gli altri 18
pazienti affetti da occlusione da aderenze sono stati sottoposti a
trattamento chirurgico entro le prime 24 ore dal ricovero per
segni di addome acuto. La mortalità nel gruppo dell’occlusione
intestinale da aderenze è stata del 3.7% (3 decessi).

Discussione: è ormai opinione comune che il trattamento
iniziale dell’occlusione intestinale da sindrome aderenziale
debba essere conservativo, e quindi medico, a meno di eviden-
ze cliniche di un addome acuto, sostenuto da una occlusione
completa, da un’ischemia intestinale o da una peritonite conco-
mitante. Purtroppo tali condizioni non sono sempre evidenti e
facilmente diagnosticabili. Per questo motivo, nei casi dubbi,
prima di decidere il tipo di trattamento da intraprendere è bene
eseguire una o più indagini diagnostiche (Rx diretta addome,
Rx con gastrografin, ecografia, T.C. addominale) che possano
accertare la presenza di un addome acuto chirurgico associato
alla sindrome aderenziale.

Quando viene esclusa l’indicazione ad un intervento
d’urgenza (adesiolisi associata o meno a resezione intestinale,
possibilmente per via laparoscopica), si inizia la terapia idra-
tante, associata ad antibiotici, antitrombotici e posizionamento
di una sonda naso-gastrica; tale terapia ha successo nel 70-80%
dei casi. Nel restante 20-30% il peggioramento del quadro cli-
nico e strumentale suggerisce di optare per la sala operatoria,
senza inutili perdite di tempo che potrebbero compromettere la
prognosi del paziente.

Parole chiave: Sindrome aderenziale, occlusione intestinale,
ischemia intestinale

SUMMARY

Introduction: post-operative adhesions represent the most
frequent cause (50% of cases) of small intestinal obstruction.
They usually occur in 10-20% of patients undergoing laparo-
tomy; around one third of these patients must be operated
through an adhesiolysis, sometimes associated to a bowel resec-
tion, which could carry new post-operative complications, wor-
sening final prognosis. Furthermore, adhesive disease determi-
nes increase of medical costs and prolongation of times for
patients in waiting lists for other surgical procedures. Starting
from these considerations, the Authors, on the basis of their
experience, have tried to establish some key-factors for an
appropriate treatment, medical or surgical, of adhesive disease.   

Patients and methods: the Authors, at the Operative Unit
of Emergency Surgery of Policlinico – Vittorio Emanuele
Hospital located in Catania, have observed during last three
years 163 patients affected by intestinal obstruction. In 81 of
these the cause was adhesive disease. 63 patients (78%) were
treated conservatively. 6 of these patients (9.5%) necessitated
during admission a surgical operation for persisting occlusive
status. The remaining 18 patients suffering from adhesive
disease underwent surgery within 24 hours from admission
because of signs of acute abdomen. Mortality in the group of
patients with intestinal obstruction caused by adhesive disease
was 3.7% (3 patients).

Discussion: everyone agrees that initial treatment of
intestinal obstruction caused by adhesive disease has to be
conservative, or medical, out of clinical evidence of acute
abdomen, due to complete obstruction, intestinal ischemia or
associated peritonitis. Unfortunately, such conditions aren’t
always clear and easily detectable. For this reason, in uncer-
tain cases, before deciding which treatment should be adopted,
it’s better to order one or more diagnostics exams (abdominal
X-Ray, plain or with gastrografin, abdominal ultrasound or
C.T.) which may discover a surgical acute abdomen associated
with adhesive disease.

When indications to surgery (adhesiolysis associated
with intestinal resection if necessary, possibly through a lapa-
roscopic approach) are ruled out, the patient is treated with i.v.
fluids, antibiotics, antithrombotics, and positioning of a naso-
gastric tube; this treatment is successful in 70-80% of cases. In
the remaining 20-30% worsening of clinical conditions and
imaging studies suggests to choose surgical treatment, without
waste of time which could increase the risk of mortality.

Key words: Adhesive disease, intestinal obstruction, intestinal
ischemia
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Introduzione

Le aderenze post-operatorie rappresentano la
causa più frequente (50% dei casi) di occlusione
intestinale meccanica, superando di gran lunga le
neoplasie del tratto gastro-enterico (16%), le ernie
complicate (14%) e altre patologie quali malattia
diverticolare, morbo di Crohn, ileo biliare, bezoari
(20%). Le aderenze si formano principalmente a
causa di uno squilibrio del bilancio tra la depo-
sizione e la degradazione di fibrina(1).

Molteplici, come si evince dalla letteratura,
sono i fattori che possono predisporre alla for-
mazione di aderenze.

Tra questi sono stati riconosciuti: la flogosi, i
traumi, l’eccessiva manipolazione degli organi, la
prolungata esposizione dei visceri all’aria ambiente,
le lesioni dell’endotelio peritoneale, le lesioni della
sierosa dei visceri, l’ischemia intestinale con-
seguente a inadeguata apposizione di punti di sutura
o a devascolarizzazione, la radioterapia, utiliz-
zazione di fili di sutura con lunghe code residue o
di calibro eccessivo, sostanze estranee come il talco
ed infine complicanze post-operatorie quali deis-
cenze, fistole e ascessi. Le aderenze si verificano dal
10 al 95% dei casi dopo una laparotomia(2). Weibel(3)

riporta la presenza di aderenze nel 67% dei riscontri
autoptici. L’intervallo di tempo tra la laparotomia e
la formazione di aderenze è molto variabile, dai 7
giorni ai 65 anni, con una media intorno ai 6 anni. Lo
studio SCAR(4) su 29.790 pazienti sottoposti a laparo-
tomia ha osservato che il 34% dei pazienti operati
veniva ricoverato entro i successivi 10 anni e che il
3.8% di questi pazienti è stato sottoposto ad un
nuovo intervento chirurgico a causa di aderenze. Lo
stesso studio ha evidenziato inoltre che un terzo circa
dei pazienti operati per adesiolisi ha subito tale inter-
vento entro un anno dalla prima laparotomia.  

Le aderenze post-operatorie sono più frequenti
dopo interventi su colon-retto, utero e annessi e
dopo appendicectomia; più rare invece le aderenze
dopo interventi su stomaco, duodeno o vie biliari(5).

Le conseguenze della sindrome aderenziale,
come i costi derivati dal trattamento (medico o
chirurgico), dalla degenza ospedaliera, dalle possi-
bili complicanze post-operatorie, dall’allungamento
dei tempi operatori e delle liste d’attesa di chirur-
gia, insieme all’esistenza ancor oggi di dubbi sul
trattamento chirurgico più appropriato, medico o
chirurgico, in alcune circostanze, ci ha spinto ad
esaminare la nostra casistica degli ultimi 3 anni per
presentare le nostre riflessioni su questo argomento.  

Casistica

Presso l’Unità Operativa di Chirurgia
d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico - Vittorio Emanuele di Catania, abbiamo
osservato negli ultimi tre anni 163 pazienti affetti
da occlusione intestinale. In 81 di questi la causa
era una sindrome aderenziale. 63 pazienti (78%)
sono stati trattati conservativamente, con digiuno
per alcuni giorni associato a terapia medica a base
di fleboclisi, elettroliti secondo necessità, regolatori
della motilità intestinale. 6 di questi pazienti (9.5%)
hanno però avuto bisogno durante la degenza di un
intervento chirurgico per persistenza dello stato
occlusivo. Gli altri 18 pazienti affetti da occlusione
da aderenze sono stati sottoposti a trattamento
chirurgico entro le prime 24 ore dal ricovero per
segni di addome acuto. La mortalità nel gruppo del-
l’occlusione intestinale da aderenze è stata del 3.7%
(3 decessi) contro il 4.8% (4 decessi) del gruppo di
ostruzione da altre cause.  

Discussione

Il trattamento dell’occlusione intestinale da
sindrome aderenziale può essere medico o chirurgi-
co(6, 7). Attualmente si ritiene che il trattamento
iniziale debba essere conservativo, e quindi medico,
a meno di evidenze cliniche di un addome acuto,
sostenuto da una occlusione completa, da un’is-
chemia intestinale o da una peritonite concomitante.
Il problema è che non sempre queste condizioni
sono ben evidenti e facilmente diagnosticabili. Per
questo motivo, nei casi dubbi, prima di decidere il
tipo di trattamento da intraprendere è bene esam-
inare attentamente il quadro clinico ed eseguire una
o più indagini diagnostiche che possano accertare la
presenza di un addome acuto chirurgico associato
alla sindrome aderenziale.

Il quadro clinico di un paziente del genere è
caratterizzato, oltre che dal dolore addominale, da
vomito, contrattura muscolare di difesa, peristalsi
ridotta o assente, alterazioni importanti di temper-
atura corporea, pressione arteriosa, frequenza car-
diaca, diuresi, ph. Gli esami ematochimici eviden-
zieranno una leucocitosi ed un aumento dei valori di
ematocrito, azotemia, GOT, CPK. Tali pazienti, con
quadro di occlusione e sospetto addome acuto
chirurgico, vengono quindi indirizzati verso una o
più delle seguenti indagini strumentali: radiografia
dell’addome diretta o con gastrografin, ecografia e/o
T.C. addominale.
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La Rx diretta addome mostrerà la presenza di
livelli idroaerei associata, in caso di occlusione
completa ileale, alla mancata visualizzazione di aria
nel colon. Al contrario, l’esame radiologico con
mezzo di contrasto per os (gastrografin) che
dimostra la progressione dello stesso nel lume
intestinale, con immagini dopo 4 e dopo 24 ore, fa
escludere uno stato di occlusione completa.

I segni ecografici che indirizzano verso la
diagnosi di addome acuto chirurgico sono: la pre-
senza di liquido libero endoperitoneale, l’aumento
di spessore della parete intestinale (>3 mm.) e la
diminuzione o assenza di peristalsi.

I segni T.C. di una sofferenza intestinale di
pertinenza chirurgica sono rappresentati, oltre
all’aumento di spessore della parete e al versamento
liquido evidenziabili anche con l’ecografia, dalla
diminuzione dell’enhancement intramurale, dalla
congestione mesenteriale, dall’assenza di feci for-
mate, e, in alcuni casi, da trombosi vascolare e
pneumatosi della parete intestinale.

Riassumendo, se il quadro clinico, gli esami di
laboratorio, la radiografia (diretta o con mezzo di
contrasto), l’ecografia e la T.C. evidenziano una
occlusione completa o una occlusione parziale asso-
ciata a segni di ischemia o di peritonite è indicato
l’intervento chirurgico in urgenza. Quando, invece,
non si verificano tali condizioni e ci si trova di
fronte ad un paziente con una occlusione parziale,
senza segni di ischemia o peritonite, è possibile
trattare, almeno inizialmente, il paziente in maniera
conservativa, con una terapia medica(8).

La terapia medica si basa sul digiuno assoluto,
somministrazione di fleboclisi e posizionamento di
sonda naso-gastrica (“drip and suck”), antibiotici,
anti-trombotici ed eventuale nutrizione parenterale
totale. Chen(9) ha notato un miglioramento dei risul-
tati con l’uso di simeticone. Tale trattamento conser-
vativo, attuabile nel 50-70% dei pazienti con sin-
drome aderenziale, risolve il quadro clinico in circa
il 70-80% dei pazienti nei quali viene instaurato. I
vantaggi della semplice terapia medica derivano
essenzialmente dalla minore degenza, dai minori
costi e, chiaramente, dalla mancanza di complicanze
intra e post-operatorie (lesioni iatrogene, deiscenze,
trombosi, infezioni, formazione di nuove aderenze
ecc.). 

Gli svantaggi sono: un minore intervallo libero
da aderenze rispetto al trattamento chirurgico imme-
diato e l’aumento di morbilità e mortalità nel caso di
tardivo riconoscimento della necessità di un tratta-
mento chirurgico. Proprio per evitare quest’ultimo

problema è bene non prolungare eccessivamente,
oltre i 7-10 giorni, il trattamento conservativo e
portare il paziente in sala operatoria allorché si veri-
fichino le seguenti condizioni: peggioramento del
quadro clinico; quantità di secrezioni > 500 ml.
attraverso la sonda naso-gastrica in terza giornata;
aumento dei valori ematici di leucociti, GOT, CPK;
persistenza di livelli idroaerei e assenza di aria nel
colon ad una rx diretta addominale; ostacolo evi-
dente al passaggio di gastrografin lungo il tubo
digerente; aumento di spessore delle pareti intesti-
nali e presenza di liquido endoperitoneale all’esame
ecografico e/o T.C.  

Il trattamento chirurgico, che trova le sue indi-
cazioni nell’addome acuto o nella mancata
risoluzione del quadro clinico dopo trattamento con-
servativo, consiste principalmente nell’adesiolisi,
che però nel 30% dei casi (sofferenza vascolare di
un tratto intestinale, microperforazioni) deve essere
associata ad una resezione intestinale(10).

Dal punto di vista tecnico, è noto come le
aderenze siano più numerose e tenaci dopo interven-
ti ripetuti per cui si deve prestare particolare atten-
zione a non provocare lesioni durante lo sbriglia-
mento a costo di prolungare i tempi di sala operato-
ria; d’altra parte, per evitare o ridurre tali compli-
canze, è bene limitarsi ad eseguire l’adesiolisi solo
in corrispondenza dei tratti intestinali angolati,
determinanti uno stato di occlusione. Inoltre, per la
lisi delle aderenze, è stato utilizzato negli ultimi anni
il bisturi a ultrasuoni con ottimi risultati in termine
di durata ed efficacia della procedura. Dopo aver
completato l’adesiolisi diversi chirurghi
preferiscono disporre sulle anse intestinali dei com-
posti sotto forma di liquido, gel o membrane conte-
nenti eparina, steroidi, carbossimetilcellulosa,
icodextrin o acido ialuronico, allo scopo di evitare la
formazione di nuove aderenze nel post-operatorio.
Dopo un iniziale entusiasmo per questi prodotti,
oggi la loro applicazione è stata ridotta, nell’attesa
di maggiore evidenze in letteratura riguardo la loro
reale efficacia. Infine, è bene lasciare per alcuni
giorni dopo l’intervento di adesiolisi un sondino
naso gastrico fino a quando non è presente una
adeguata canalizzazione intestinale.

La resezione intestinale che, come già accenna-
to, si rende necessaria in circa un terzo dei pazienti
da sottoporre ad intervento chirurgico per occlu-
sione da aderenze, deve essere ridotta al minimo
possibile, poiché ampie asportazioni possono pre-
ludere a tassi più elevati di complicanze (infezioni,
deiscenze, malassorbimento) e di mortalità(11). 
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Sia l’adesiolisi che la resezione intestinale
possono essere eseguite oggi anche per via laparo-
scopica, a meno di condizioni particolari, quali:
multipli interventi pregressi, eccessiva distensione
addominale, instabilità emodinamica, concomitanti
malattie associate di grado severo. La procedura
laparoscopica è particolarmente indicata nei pazien-
ti che hanno superato altri episodi di occlusione
intestinale con il trattamento conservativo; in questi
casi, infatti, prima di andare incontro ad una crisi
occlusiva da trattare in emergenza con rischio di
resezione intestinale maggiore, è utile sezionare le
aderenze in elezione per via laparoscopica, garan-
tendo così una prognosi migliore al paziente ed una
ripresa più rapida delle condizioni di salute.

Si è visto inoltre che l’intervento in laparo-
scopia più difficilmente, rispetto alla via laparo-
tomica, dà luogo alla formazione di nuove aderen-
ze. Infine, nell’affrontare l’adesiolisi attraverso
l’accesso laparoscopico, bisogna essere sempre
pronti alla conversione, ancor più che per altri tipi
di interventi; il tasso di conversione, infatti, ha rag-
giunto nell’esperienza di alcuni autori tassi molto
elevati (fino al 50%).

La mortalità post-operatoria, considerando
insieme gli interventi per via laparotomica e per via
laparoscopica, va dal 2 al 10%. I fattori che influen-
zano maggiormente tale incidenza sono l’età, le
patologie associate, la presenza di ischemia intesti-
nale (e quindi la necessità di resezione intestinale),
l’evenienza di complicanze intra e post-operatorie.     

Conclusioni

In conclusione, il trattamento dell’occlusione
intestinale da aderenze è inizialmente conservativo,
a meno di evidenze cliniche o strumentali (radio-
grafia con mezzo di contrasto, ecografia, T.C.) che
documentano la presenza di una ischemia intesti-
nale associata o di una peritonite (addome acuto
chirurgico). In questi casi è bene procedere con
l’adesiolisi, per via laparotomica o laparoscopica,
associata o meno a resezione intestinale, in caso di
sofferenza vascolare. Il trattamento conservativo si
basa su digiuno, fleboclisi, nutrizione parenterale,
antitrombotici e posizionamento di un sondino
naso-gastrico.

Durante il trattamento conservativo è fonda-
mentale rivalutare ripetutamente il paziente da un
punto di vista clinico e, se necessario, strumentale,
per scoprire in tempo un peggioramento delle con-
dizioni e quindi portare in sala operatoria il

paziente senza perdita di tempo allo scopo di
evitare complicanze e non aggravare la prognosi
finale. 

References

1) Attard JP, MacLean AR. Adhesive small bowel obstruc-
tion: epidemiology, biology and prevention. Can J Surg
2007; 50: 291-300.

2) Duron JJ, Jourdan-Da Silva N, Tezenas du Montcel S,
Berger A, Muscari F, Hennet H, Veyrieres M, Hay JM.
Adhesive postoperative small bowel obstruction: inci-
dence and risk factors of recurrence after surgical
treatment. A multicenter prospective study. Ann Surg
2006; 244: 750-7.

3) Weibel MA, Majno G: Peritoneal adhesions and their
relation to abdominal surgery. A post-mortem study.
Am J Surg, 126; 345-53, 1973.

4) Ellis H. Postoperative intra-abdominal adhesions: a
personal view. The Association of coloproctology of
Great Britain and Ireland. 2007; 9: 3-8.

5) Nakajima J, sasaki A, Otsuka K, Obuchi T, Nishizuka
S, Wakabayashi G. Risk factors for early postoperative
small bowel obstruction after colectomy for colorectal
cancer. World J Surg 2010; 34: 1086-90.

6) Hill AG. The management of adhesive small bowel obs-
truction - An update. Intern J Surg 2008; 6: 77-80.

7) Roseano M, Dobrinja C, Turoldo A, Liguori G.
L’occlusione intestinale da aderenze. Valutazioni clini-
che e terapeutiche su 163 casi consecutivi. Chir Ital
2007; 59: 651-9.

8) Tanaka S, Yamamoto T, Kubota D, Matsuyama M,
Uenishi T, Kubo S, Ono K. Predictive factors for surgi-
cal indication in adhesive small bowel obstruction. Am
J Surg 2008; 196: 23-7.

9) Chen SC, Yen ZS, Lee CC, Liu YP, Chen WJ, Lai HS,
Lin FY, Chen WJ. Nonsurgical management of partial
adhesive small-bowel obstruction with oral therapy: a
randomized controlled trial. CMAJ, 2005; 173: 1165-9.

10) Zielinski MD, Eiken PW, Bannon MP, Heller SF, Lohse
CM, Huebner M, Sarr MG. Small bowel obstruction -
Who needs an operation? A multivariate prediction
model. World J Surg 2010; 34: 910-9.

11) Wysocki A, Pozniczek M, Kulawik J, Krzywon J.
Peritoneal adhesions as cause of small bowel obstruc-
tion. Przegl Lek 2003; 60: 32-5.

_________
Request reprints from:
Prof. GUIDO BASILE
Viale Odorico da Pordenone 5 
95128 Catania
(Italy)


