Caso N. 20
Uomo - aa 78
Anamnesi Patologica Remota
Appendicectomia
Resezione gastrica per ulcera peptica
Trattamento (Bassini) di ernia inguinale destra

Anamnesi Patologica Prossima
Il Paziente riferisce che da qualche tempo accusa dolori
addominali, meteorismo, irregolarità dell’alvo con tendenza alla stipsi.
Nelle ultime 24 ore tali disturbi si sono accentuati con notevole
distensione addominale, nausea e vomito, alvo chiuso ai gas e alle feci.
Per tale motivo il P. è stato ricoverato nel nostro reparto con procedura d’urgenza.

Esame obiettivo
Soggetto in scadenti condizioni generali, anche per evidente stato di sofferenza.
Nausea e vomito biliare. Addome scarsamente trattabile per notevole distensione e
discreta dolorabilità su tutti gli ambiti; peristalsi presente.
All’esplorazione rettale alvo vuoto.
Posto un sondino naso-gastrico, si evacua notevole quantità di liquido scuro a
tonalità biliare.
Un Rx a vuoto dell’addome evidenzia livelli idroaerei diffusi.
Con diagnosi di ileo meccanico - occlusione intestinale - si procede ad intervento
chirurgico d’urgenza.

Descrizione dell’intervento in urgenza
Laparotomia xifo - pubica. Si reperta sindrome aderenziale da precedenti
interventi su stomaco e appendice.
Enorme dilatazione del colon con lunga ansa del sigma per lungo tratto
posizionata in sede retroperitoneale.
Si individua piccola neoplasia, chiaramente stenosante, del retto superiore in
prossimità della giunzione retto - sigmoidea (Fig. 1) e si evidenzia rene sinistro
ectopico in sede pelvica.
Lisi di aderenze; mobilizzazione dell’ansa retto-sigmoidea; colotomia sul
sigma. Si evacua notevole quantità di feci solide.
Resezione del retto - sigma sec. Hartmann. Chiusura del moncone distale con
TA 60. Un punto di ancoraggio del moncone rettale al peritoneo; colostomia; sutura
della parete.
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Fig. 1

Decorso postoperatorio
Regolare con rapida ripresa del Paziente, che viene dimesso in decima
giornata con prescrizione di rientro in Clinica per i dovuti controlli e possibile
ricanalizzazione.

Secondo ricovero in Clinica
Circa venti giorni dopo la dimissione dal precedente ricovero, il Paziente
si presenta in ottime condizioni generali.
Sono effettuati: esami ematochimici, ETG addominale, Rx torace, TC addome e
rettoscopia. Nessuna constatazione degna di nota da tali esami.
Si decide per reintervento di ricanalizzazione.

Descrizione del 2° intervento
Laparotomia mediana xifo-pubica con asportazione della cicatrice
cutanea secondaria al pregresso intervento.
Intensissima e diffusa situazione aderenziale che costringe a lungo intervento
di viscerolisi. Non sono evidenti manifestazioni metastatiche. Esiti di resezione
gastrica con GEA antecolica. Mobilizzazione difficoltosa del rene pelvico
(Fig. 2 - 3 - 4). Questo è messo per traverso con corto peduncolo vascolare
posizionato sui vasi iliaci di sinistra. Un’arteria polare scavalca anteriormente il
www.mattiolifp.it (Casi Clinici n. 20)

2/9

rene e l'uretere molto corto è in posizione posteriore. Tutti questi elementi vengono
sottopassati da tiranti in gomma. Mediante rettoscopio si identifica il moncone rettale
che viene separato anteriormente dalla vescica (riempimento di questa con blue di
metilene ) e lateralmente a dx dai vasi ipogastrici .
Introducendo il corpo macchina di una PCEA 25 , si verifica l'attitudine
del moncone a sostenere l'anastomosi meccanica. Mobilizzazione del colon sinistro.
Interruzione su GIA del segmento utilizzato per la colostomia. Mobilizzazione.
della flessura sinistra del colon. Anastomosi meccanica colo-rettale termino-terminale
su PCEA 25 (Fig. 5 - 11) e controllo di tenuta con blue di metilene.
Riposizionamento del rene nello scavo pelvico . Asportazione del moncone
colostomico e sutura della breccia parietale corrispondente. Toilette della cavità
addominale. Verifica dell'emostasi,drenaggio tubulare intraperitoneale. Sutura della
parete a strati.

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

www.mattiolifp.it (Casi Clinici n. 20)

6/9

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Decorso postoperatorio
Regolare con dimissioni in 12° giornata. Per i controlli a distanza il
Paziente è affidato agli Internisti.

Commento
Trattasi dunque di un Paziente di età avanzata con anamnesi patologica
remota caratterizzata da interventi chirurgici, dei quali la resezione gastrica per
patologia ulcerosa è l’evento che maggiormente ha lasciato postumi, aderenziali, che
interferiscono sulle procedure chirurgiche attuali.
L’esordio della patologia che ci ha chiamato in causa è stato quello
dell’occlusione intestinale. La sindrome si palesa in modo classico, ma con
caratteristiche semeiologiche importanti: la notevole distensione dell’addome,
l’abbondante ristagno gastrico, da cui il vomito, le scadenti condizioni generali.
Quadro che ovviamente induce a provvedimento chirurgico immediato.
E’ interessante sottolineare alcuni particolari del quadro laparotomico che si
offre agli operatori.
In primo luogo l’enorme, inconsueta in altre occasioni occlusive, dilatazione
del colon che per poter procedere alle manovre chirurgiche ne rende necessario
preventivamente lo svuotamento.
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Normalmente l’ansa sigmoidea è ampiamente libera tra il momento di lasciare
il colon discendente e quello di connettersi al retto. Ecco dunque un altra
constatazione degna di essere segnalata, perchè non ci risulta di abituale
constatazione: nel caso in questione infatti il sigma, peraltro molto lungo, è in
posizione retroperitoneale. Del colon l’ascendente e il discendente hanno di regola
questa disposizione, che non è certamente quella dell’ansa sigmoidea.
Ovviamente la mobilizzazione di questa ansa, insieme alla sia pur parziale lisi di
aderenze da precedenti interventi laparotomici, avrebbe comportato un
appesantimento delle manovre operatorie: da tener conto in queste condizioni di
emergenza.
E’ in questo primo intervento la constatazione dell’ectopia pelvica del rene
sinistro, ignorata dal paziente e da osservazioni in occasione di precedenti interventi.
Responsabile dell’occlusione è una piccola neoplasia stenosante del retto
superiore, alla giunzione con il sigma, ed è pertanto sufficiente per risolvere il
problema immediato la procedura di Hartmann.
Ed eccoci al punto forse più interessante di questo caso clinico: l’associazione
di ectopia renale pelvica sinistra e una neoplasia rettale. E’ questa un’evenienza per
noi fortunatamente mai riscontrata e dalle nostre ricerche in bibliografia non siamo
stati in grado di trovarne segnalazioni.
La situazione topografica, rispettivamente delle due lesioni, è stata nel nostro
caso relativamente favorevole, data la distanza tra la lesione neoplastica ubicata in
alto alla giunzione retto - sigma e la posizione del rene ectopico in basso nella
profondità dello scavo. Ci viene da chiederci quali e quanti problemi sarebbero stati
da risolvere se le due alterazioni fossero state più vicine o addirittura confinanti tra
loro e se la neoplasia fosse stata maggiormente invasiva. Le risposte potrebbero
anche essere ovvie.
Nel nostro caso tuttavia è stato doveroso cercare di mobilizzare il rene per poter
avere la mobilità del retto, la sua attitudine all’anastomosi di ricanalizzazione e, non
ultima, l’ opportunità di un attento esame delle strutture perirettali a cominciare dai
linfonodi.
Come s’ è detto, non abbiamo esperienza di tale associazione patologica,
neoplasia rettale e rene sinistro pelvico: speriamo che qualche Collega più esperto di
noi su questo punto ci comunichi la sua esperienza, che ci faremo premura di
pubblicare su questo sito, in calce a questo Caso Clinico.

--------------
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