
Uno strano caso di  
insufficienza renale… 

Dott. Gianluca Curletti 
 

Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale  

 Università degli Studi di Genova 

 Direttore Prof. E. Gianetta 

 

Ospedale S. Corona Pietra ligure, SV Direttore Dott. R. Galleano 



 Uomo, 79 aa; 

 BPCO in pregresso fumatore; 

 IRC 

 Cardiopatia ischemica 

    (pregresso by-pass aorto-coronarico) 

 Portatore di pace-maker 

 Dislipidemia 

 Pregressa colecistectomia 

 

 

Uno strano caso di insufficienza 
renale… 



 Episodio lipotimico 

 Insufficienza respiratoria acuta ed ipotensione ortostatica  in PS 
PA 105/60; 

 Creatinina 5.48, Urea 238, k 2.65, Na 125 

 Il paziente riferisce frequente  

    emissione di muco dall’ano 

 

 

 

Ricovero in Medicina 

/8/ 5 Accesso al PS… 





 

 

 

Ricovero di 4 giorni in Medicina, reidratato, dimesso con diagnosi 
di Disidratazione ed IRA su IRC e integrazione per os di sodio e 

potassio 

 

 

Programmata colonscopia post-dimissione 

Durante il ricovero… 



 

«Esame eseguito fino al sigma distale. Abbondanti residui fecali. 
Mucosa rettale edematosa, iperemica con alcune erosioni, con 

rilevatezza di 3 mm di tipo pseudopolipoide. A 30 cm dalla rima 
anale polipo peduncolato di 1 cm non asportabile per gli 

abbondanti residui fecali. Biopsia. (Esame istologico: adenoma 

villoso con displasia di basso grado)» 

 

 

Colonscopia  





Programmata 
colonscopia a circa un 
mese di distanza con 

opportuna 
preparazione 

anticipata di qualche 
giorno… 



 Riferita grave astenia da giorni 

 Ph 7.73, pCO2 31, pO2 68, HCO3 41, lattati 3,  

     Creatinina 4.58, Urea 225, K 1.98, Na 123, Mg 

 

Ricovero in Medicina d’urgenza e consulenza 
nefrologica:  

«In anamnesi frequenti evacuazioni a carattere mucoso 
che spiegherebbero l'ipopotassemia con alcalosi, 
l'iponatremia e la disidratazione. Non chiara la genesi 
dell'ipermagnesemia (da ricontrollare)» 

Nuovo accesso al PS il 12/9/15 





Condotta fino alla flessura epatica, pessima toilette 
intestinale. A 30 cm dalla rima anale presenza del noto 

polipo che viene asportato. A 8 cm dalla rima anale 

formazione polipoide che si estende pressochè in 

maniera circonferenziale per circa 15 cm con mucosa 

friabile, mammellonata. Biopsie multiple. 

Colonscopia…  



 

Esame istologico polipo rettale: Adenoma villoso con 
displasia di basso grado. 

 

Endoscopista invia il paziente a visita chirurgica 

 

Risultati… 





 Esplorazione rettale 

 Rettoscopia rigida 

 Valutazione condizioni generali 

 

 

 Controindicata TC per insufficienza renale 

 Controindicata RM per presenza pace-maker 

 RX Torace  

 ETG epatica 

Visita chirurgica 





TEM ideata da Buess negli anni 80 utilizzando strumento Wolf 

 

TEO Prodotto dalla Storz a metà anni ’90 

 

Compatibile con strumentazione laparoscopica 

 

Programmata resezione microchirurgica 
transanale con TEO in due tempi 



 Polipo villoso secernente abbondante muco esteso 
circonferenzialmente da 6 a 17 cm dalla rima anale.  

 

Ricovero in chirurgia Novembre 2015 

Resezione parziale del polipo per 
180 gradi, escissione sottomucosa 
distalmente ed a tutto spessore in 
sede prossimale nella parete 
anteriore fino a 13 cm. Non si può 
procedere a sutura della soluzione 
di continuo residua per l’ampiezza 
dell’asportazione e per la 
presenza di polipo residuo ai 
margini laterali. 
 
Non complicanze  
 
Dimesso in IV Giornata 



Pezzo operatorio 

Esame istologico:  lembi  di parete di 10 x 7 x 2 cm 
adenoma villoso con displasia di basso grado. 



 Polipo villoso esteso  per 11 cm in senso cranio-caudale che nel 
tratto più craniale risulta esteso a 360°. Asportazione 
sottomucosa del polipo lungo la parete posteriore del retto, 
che non può essere completata per le estese dimensioni. 

 

 Dimissione in IV giornata,  

 

 Non complicanze. 

 

 

Secondo ricovero in chirurgia 
Febbraio 2016 



Pezzo operatorio 

Esame istologico: lembo di 8 x 3.3 cm e lembo di 4 x 5 cm  
Adenoma villoso con displasia di basso grado  



Esiti cicatriziali in sede delle pregresse 
procedure. Residua polipo villoso esteso 

per circa 1\3 di circonferenza nel retto 
superiore che l’endoscopista pensa di 

poter bonificare in un’unica seduta 

 

Colonscopia di ristadiazione locale 
Marzo 2016 



Rara patologia (circa 50 casi riportati in letteratura dal 1954 
quando fu descritta) 

 

 

 

 

Caratterizzata dalla triade: 

1) Diarrea secretoria mucosa determinata da una neoplasia del 
colon (per la maggior parti adenomi villosi)  

2) Importante ipovolemia con iponatremia e conseguente 
insufficienza renale acuta  

3) Ipokaliemia ed acidosi metabolica 

 

MCKittric-Wheelock syndrome 



Gli adenomi villosi sono secernenti nel 3% circa dei casi 

 

Possono comportare perdite anche di 3 litri al dì 

 

 

L’acidosi maschera il reale grado dell’ipokaliemia, inibendo la 
pompa Na/K determinando ridistribuzione nel compartimento 

extracellulare 

 

L’iponatremia e la deplezione volemica attivano la vasopressina 
con conseguente iponatriemia da diluizione e successiva 

evoluzione verso IRA 

MCKittric-Wheelock syndrome 



 Idratazione massiva: di solito sufficiente a correggere 
iponatriemia ed azotemia pre-renale; 

 Infusione bicarbonati non necessaria se non in casi gravi (ph < 
7,1) 

 Spesso difficoltosa correzione dell’ipokaliemia (non sufficiente 
la somministrazione endovenosa poiché la correzione 
dell’acidosi e dell’IRA peggiora i livelli serici del potassio; 

 Terapia definitiva è la resezione chirurgica: endoscopica se 
fattibile o laparoscopica o TEO/TEM se del retto 

Terapia 



Grazie per l’attenzione!!! 



 







Gli adenomi villosi sono secernenti nel 3% circa dei casi; per determinare tale 
sindrome devono però avere notevole dimensione ed essere localizzati nella 
parte terminale del colon ( più è distale e voluminosa la neoplasia, tantomeno 
gli elettroliti possono essere riassorbiti) 
 
Possono comportare perdite anche di 3 litri al dì 
 
Ipotizzata un alterazione dello  scambiatore dei bicarbonati  e della 
prostaglandina E2 come secretagogo locale (utile utilizzare inibitore 
irreversibili della ciclossigenasi come l’indometacina per ridurre le perdite) 
 
L’acidosi maschera il reale grado dell’ipokaliemia, inibendo la pompa Na/K 
determinando ridristribuzione nel compartimento extracellulare 
 
L’iponatremia e la deplezione volemica attivano la vasopressina con 
conseguente iponatremia diliuizionale e sucessiva evoluzione verso IRA 

MCKittric-Wheelock syndrome 


