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Distretti interessatiDistretti interessati
sigmasigma--coloncolon SnSn + frequente + frequente 
ciecocieco: localizzazione frequente in Giappone: localizzazione frequente in Giappone



Meccanismo di formazione dei diverticoliMeccanismo di formazione dei diverticoli

Segmentazione colicaSegmentazione colica
camera di segmentazione:  camera di segmentazione:  

a)    aperta bilatera)    aperta bilateralmentealmente
bb--c) chiusa c) chiusa distalmentedistalmente
d)    chiusa bilateralmente                      d)    chiusa bilateralmente                      diverticolodiverticolo



EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA
La frequenza aumenta con l�etàLa frequenza aumenta con l�età

ultrasessantenniultrasessantenni 40%40%

ultrasettantenniultrasettantenni 50%50%

MASCHI/FEMMINEMASCHI/FEMMINE stessa percentualestessa percentuale



Emorragia

Ascessi

Peritonite localizzata

Peritonitediffusa stercoracea

Perforazione

Occlusione Intestinale

Stenosi Fistole

COMPLICATA SEMPLICE

DIVERTICOLITE

con sintomi
malattia diverticolare del colon

senza sintomi
diverticolosi

Diverticoli del colon



con sintomicon sintomi
malattia diverticolare del colonmalattia diverticolare del colon

senza sintomisenza sintomi
diverticolosidiverticolosi

Diverticoli del colonDiverticoli del colon



senza sintomisenza sintomi

diverticolosidiverticolosi

Diverticoli del colonDiverticoli del colon



DIVERTICOLITEDIVERTICOLITE

con sintomicon sintomi
malattia diverticolare del colonmalattia diverticolare del colon

Diverticoli del colonDiverticoli del colon



COMPLICATACOMPLICATASEMPLICESEMPLICE

DIVERTICOLITEDIVERTICOLITE



SINTOMI PRINCIPALI DELLA SINTOMI PRINCIPALI DELLA 
DIVERTICOLITE SEMPLICEDIVERTICOLITE SEMPLICE

DOLORE DOLORE 
ADDOMINALE ADDOMINALE 

( a sinistra)( a sinistra)

ALTERAZIONI ALTERAZIONI 
DELL�ALVO DELL�ALVO 

( feci caprine)( feci caprine)



EmorragiaEmorragia

PerforazionePerforazione

Occlusione IntestinaleOcclusione Intestinale

StenosiStenosi

Fistole  Fistole  ( con la vescica !!!)( con la vescica !!!)

COMPLICATACOMPLICATA

DIVERTICOLITEDIVERTICOLITE

PeritonitePeritonite



LA DIAGNOSILA DIAGNOSI

La visita medicaLa visita medica-- (colon palpabile a(colon palpabile a sxsx concon dolorabilitàdolorabilità))

L�esame radiologicoL�esame radiologico

esami opzionali:esami opzionali:
-- endoscopiaendoscopia
-- ecotomografiaecotomografia
-- TACTAC











MEDICAMEDICA

CHIRURGICACHIRURGICA

LA TERAPIALA TERAPIA



terapia conservativa

non complicata

intervento chirurgico
di elezione

successo insuccesso

terapia conservativa

Emorragia

INTERVENTO
CHIRURGICO

complicata semplice
episodio successivo

Insuccesso

Intervento chirurgico
di elezione

successo

terapia conservativa

semplice
I° episodio

Diverticolite

complicata

con disturbi
malattia diverticolare del colon

senza disturbi
Diverticolosi

Diverticoli del colon

LA TERAPIALA TERAPIA



terapia medicaterapia medica

non complicatanon complicata

con disturbicon disturbi
malattia diverticolare del colonmalattia diverticolare del colon

senza disturbisenza disturbi
DiverticolosiDiverticolosi

Diverticoli del colonDiverticoli del colon

LA TERAPIALA TERAPIA



malattia diverticolare del colonmalattia diverticolare del colon

LA TERAPIALA TERAPIA

con complicazioni maggioricon complicazioni maggiori

CHIRURGIACHIRURGIA



Intervento chirurgicoIntervento chirurgico
SigmoidectomiaSigmoidectomia



Sutura manualeSutura manuale



Procedimento con strumenti meccaniciProcedimento con strumenti meccanici

Sezione giunto sigmaSezione giunto sigma--rettoretto



Sezione  giunto discendenteSezione  giunto discendente--sigmasigma
SigmoidectomiaSigmoidectomia



Applicazione Applicazione transanaletransanale didi suturatricesuturatrice circolarecircolare



AffrontamentoAffrontamento dei due monconidei due monconi



Anastomosi rettoAnastomosi retto--discendente terminodiscendente termino--terminaleterminale

Via di accessoVia di accesso laparotomicalaparotomica
laparoscopicalaparoscopica



CONCLUSIONI ICONCLUSIONI I

� La diverticolosi generalmente non dà 

disturbi ma è un reperto occasionale 

durante un esame radiologico

� Sapere di avere la diverticolosi può 

essere utile per assumere alcune 

precauzioni ( ad es. dietetiche)



CONCLUSIONI IICONCLUSIONI II

�La malattia diverticolare è 

denunciata dal dolore e dai 

disturbi dell�alvo (feci caprine)

�La malattia diverticolare va 

curata



�La terapia può essere medica

�La terapia diventa chirurgica 

quando la terapia medica fallisce o 

quando insorgono complicanze 

importanti

CONCLUSIONI IIICONCLUSIONI III


