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Il trauma contusivo splenicoIl trauma contusivo splenico

PatogenesiPatogenesi: contusione ipocondrio Sn e/o emitorace Sn : contusione ipocondrio Sn e/o emitorace Sn 
Anatomia Patologica Anatomia Patologica 

sottocapsulare  sottocapsulare  
intrasplenico intrasplenico 

ematomaematoma
LesioneLesione periferico                          perperiferico                          peritoneoitoneo

parailare                 parailare                 retrocavitretrocavitàà epiploonepiploon
lacerazione capsula                          lacerazione capsula                          perisplenicaperisplenica

emorragiaemorragia
rottura della milza                          rottura della milza                          immediataimmediata

tardiva tardiva �� rottura in due tempirottura in due tempi
SintomatologiaSintomatologia

lesione sottocapsulare                               dolorlesione sottocapsulare                               dolore ipocondrio Sn irradiato spalla Sne ipocondrio Sn irradiato spalla Sn
capsulare e rottura splenica                scapsulare e rottura splenica                sintomi da emorragia interna                             intomi da emorragia interna                             

DiagnosiDiagnosi EcotomografiaEcotomografia �� TCTC
conservativa conservativa �� monitoraggiomonitoraggio

splenectomia splenectomia 
TerapiaTerapia chirurgica         resezioni polari chirurgica         resezioni polari 

suture capsulosuture capsulo--parenchimaliparenchimali
LL�� immunodepressione postimmunodepressione post--splenectomia in etsplenectomia in etàà pediatrica pediatrica �� Sepsi Sepsi ��

LL�� Innesto autologoInnesto autologo
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X1 Maschio X1 Maschio �� aa. 21 aa. 21 �� rottura di  milza con pregressa pseudocisti da ematoma postrottura di  milza con pregressa pseudocisti da ematoma post--traumaticotraumatico
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X1 X1 �� maschio maschio �� aa. 21 aa. 21 �� rottura di  milza con pregressa pseudocisti da ematoma postrottura di  milza con pregressa pseudocisti da ematoma post--traumaticotraumatico
Al taglio: in alto la pseudocisti con allAl taglio: in alto la pseudocisti con all��interno il preesistente  ematoma organizzatointerno il preesistente  ematoma organizzato
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Malattie possibili indicazioni alla splenectomiaMalattie possibili indicazioni alla splenectomia

Cisti e pseudoCisti e pseudo--cisticisti
Tumori  primitivi splenici:        emangioma    Tumori  primitivi splenici:        emangioma    -- linfangiomalinfangioma

sferocitica eredisferocitica ereditaria di Minkowskitaria di Minkowski--ChauffardChauffard
elissocitosielissocitosi

Anemie emolitiche                 m. di Cooley     (Anemie emolitiche                 m. di Cooley     (ββ talassemia) talassemia) 
drepanocitosidrepanocitosi
acquisite autoimacquisite autoimmunimuni

essenzialessenziale e �� m. di Werlhofm. di Werlhof
Porpore  trombocitopenichePorpore  trombocitopeniche

sintomatsintomatiche (secondarie)iche (secondarie)

Infarto splenicoInfarto splenico

Sindrome Bantiana  Sindrome Bantiana  

Tesaurismosi:     M. di Gaucher   Tesaurismosi:     M. di Gaucher   / / M. di NiemannM. di Niemann--PickPick

Collagenopatie:  Sindrome di Felty  Collagenopatie:  Sindrome di Felty  / / Lupus eritematode sistemicoLupus eritematode sistemico
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X2  X2  �� maschio maschio �� aa. 60 aa. 60 �� Splenomegalia (Kg 2)  da sferocitosiSplenomegalia (Kg 2)  da sferocitosi
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Y1  Y1  -- donna donna �� aa. 56 aa. 56 �� Splenomegalia (Kg 3) in leucemia linfoideSplenomegalia (Kg 3) in leucemia linfoide
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X3   X3   -- uomo uomo �� aa. 40 aa. 40 �� infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in soggetto con ittero emoliticosoggetto con ittero emolitico
Rx torace: innalzamento della cupola diaframmatica SnRx torace: innalzamento della cupola diaframmatica Sn
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X3   X3   -- uomo uomo �� aa. 40 aa. 40 �� infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in soggetto con ittero emolitico: TCsoggetto con ittero emolitico: TC
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X3   X3   -- uomo uomo �� aa. 40 aa. 40 �� infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in soggetto con ittero emoliticosoggetto con ittero emolitico
Aspetto cerebriforme della milzaAspetto cerebriforme della milza
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X3   X3   -- uomo uomo �� aa. 40 aa. 40 �� infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in infarti multipli tromboembolici della milza   e colelitiasi in soggetto con ittero emoliticosoggetto con ittero emolitico
La colecisti contiene numerosi calcoli pigmentariiLa colecisti contiene numerosi calcoli pigmentarii
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