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Pz maschio, 82aa 

Ex fumatore , non alcol 
BPCO 

Diverticolosi del colon 

Noto AAA 

Calcolosi della colecisti 
IPB 

IVC 

Cardiopatia ipertensiva 

In polifarmacoterapia 
tra cui Ascriptin 

Dicembre 2015:  
Giunge in PS per dolori addominali diffusi 

Stipsi ingravescente 

Dolori in sede pelvica 

EO addome:  
trattabile, globoso non dolente ma dolorabile in 
fossa iliaca sinistra, blumberg neg, peristalsi 
presente valida 

Presentazione…. 



Esami ematici 



WBC 5.66 

RBC 3.78 

Hb 12.5 

Hc 38.10 

PTL 99 

Creatinina 1.25 

Glucosio  85 
 

Funzionalità epatica 
ed enzimi pancreatici 
nella norma 



Rx addome 



Rx addome 

Non livelli né falde di aria libera 





Diverticolite acuta 
 

Inizia antibiotico 
terapia empirica ad 
ampio spetto 

 
Metronidazolo e Ampicillina/Sulbactam 

 



Ricovero in ambito chirurgico per 
accertamenti e cure 



Iter diagnostico 





ETG addome 



ETG addome 

•Colecisti sovradistesa con plurimi calcoli e 
sedimento biliare endoluminale 

•Dilatazione della VBP (coledoco all’ilo di 5mm) 
•AAA con diametro trasverso di 32mm, 
apposizionetrombotica parietale eccentrica 
anteriore ed anteromediale sn con sviluppo nel 
tratto prossimale dell’arteria iliaca comune 
sinistra 





TC addome  







TC addome  

• AAA  di diametro trasverso 33mm ed anteroposteriore di 

37mm che origina al di sotto delle arterie renali e giunge sino 
alla biforcazione con trombosi eccentrica e lume vero di 15mm. 
• Trombosi completa dell’arteria iliaca sinistra. 
• Dialatazione della colecisti, delle vie biliari intraepatiche e del 
coledoco con diamentro massimo 14mm 

• Diverticolosi del discendente sigma 

• Ipertrofia prostatica  
 

• Formazione  nodulare ipodensa di 19mm del terzo medio del 
corpo pancreatico con dilatazione del Wirsung a monte. 
 

 





RM  

FNAB 

Paziente portatore di PM  

Sovrapposizione di anse  
digiunali e dello stomaco  

X  

X  



Intervento chirurgico 



Pancreasectomia distale 

 

 

Arch Surg. Pancreatic Fistula After Distal Pancreatectomy: Predictive Risk Factors and Value of Conservative 2006;141(11):1071-1076.  



Intervento chirurgico 
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•Pancreasectomia 
distale con 
splenectomia 
ma... 

  Presenza di carcinosi 
peritoneale miliare 
sovra e 
sottomesocolica  
con adenomegalie diffuse ed 
retrazione del mesentere 
sospetta per  infiltrazione dellla 
vena mesenterica superiore 
 

 

STOP!!!  
•Biopsie peritoneali 
•Esame al congelatore positivo per ADK 

 



Dimissione 



In 5° GIORNATA POST OPERATORIA 



Grazie per l’attenzione! 


