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Alla mia principessa guerriera, che mi ha mostrato cosa significa realmente essere 
forti…a Patrizia. 

Ai miei genitori che rappresentano per me il porto sicuro dove trovare rifugio dalla 
tempesta.!

	 2



Indice  

Indice                                                                                         Pag. 2 

Parte Generale  

• Introduzione                                                                           Pag. 4    

• Cenni storici                                                                           Pag. 7 

• Principi chirurgici                                                                  Pag. 8 

- Assenza di tensione                                                     Pag. 8 

- Vascolarizzazione                                                        Pag. 8 

- Tecnica chirurgica                                                       Pag. 9 

- Scelta del metodo di sutura                                         Pag. 9 

- Controllo intraoperatorio                                            Pag. 10 

• Fistola anastomotica                                                              Pag. 12 

• Fattori di rischio di fistola anastomotica                               Pag. 13 

- Fattori correlati al paziente                                         Pag. 13                

- Fattori correlati all’intervento                                     Pag. 15 

• Diagnosi                                                                                 Pag. 17 

- Marcatori sierici                                                          Pag. 18 

- Diagnosi radiologica                                                   Pag. 22 

Parte Sperimentale  

• Materiale e metodi                                                                 Pag. 24 

• Analisi statistica                                                                     Pag. 27 

• Risultati                                                                                  Pag. 29 

• Discussione                                                                            Pag. 34 

• Conclusioni                                                                            Pag. 38 

	 3



• Tabelle                                                                                    Pag. 39 

• Grafici                                                                                     Pag. 52 

• Bibliografia                                                                             Pag. 60 

	 4



Introduzione 

L'anastomosi intestinale rappresenta la connessione chirurgica tra 

due parti del tratto gastrointestinale. Fra le complicanze a carico 

delle anastomosi, le fistole (AL) sono quelle più temute 

presentandosi in percentuale molto variabile  dal 10 al 30%. 

Probabilmente le  percentuali di AL sono sottostimate, dal momento 

che i lavori in letteratura si riferiscono alle AL clinicamente 

sintomatiche [1, 2, 3, 4]. 

Di queste circa la metà richiedono un reintervento.  

Alle complicanze dell’anastomosi infatti è ascrivibile una morbilità 

del 35% e una mortalità  a 30 giorni del 3,4% [5].  

Inoltre nei pazienti oncologici sono correlate ad un incremento dei 

tassi di recidiva locale e a una ridotta sopravvivenza a lungo 

termine, senza tuttavia determinare un aumento del rischio di 

recidiva a distanza [6,7, 8]. 

Per questi motivi è indispensabile una diagnosi precoce di AL al 

fine di ridurne le conseguenze in termini di morbi-mortalità. Questo 

risulta sempre più importante nella chirurgia moderna in cui i tempi 

di ricovero sono sempre più brevi e il rischio che un paziente 

sviluppi una fistola dopo le dimissioni è sempre più alto. L’esordio 

clinico dei sintomi di AL infatti è spesso tardivo, dopo la 5-8° 
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giornata post operatoria (PO) [9] e se diagnosticata tardivamente 

spesso il paziente si presenta con un quadro di peritonite e sepsi. 

I protocolli ERAS e FAST TRACK SURGERY, sempre più diffusi 

nei reparti di chirurgia, tra gli obiettivi presentano quello di un 

rapido ritorno a domicilio del paziente, spesso prima della 3° e 5° 

giornata PO [10]. 

Riuscire ad identificare dei marcatori biologici pre-clinici predittivi 

di complicanze potrebbe consentirci oltre a diagnosticarle 

precocemente, di predirne il rischio, evitando quanto meno la 

dimissione precoce di quei pazienti che presentano un rischio 

aumentato.  

Attualmente non esiste un marcatore biologico ideale in grado di 

diagnosticare precocemente le AL nel periodo postoperatorio. 

La calprotectina (CAL) S-100 è un eterodimero da 36 kDa che 

appartiene alla famiglia delle proteine leganti il calcio. La CAL è 

composta da catene leggere (MRP 8) e pesanti (MRP 14) ed è stato 

identificata per la prima volta come proteina antimicrobica nei 

granulociti dei neutrofili [11] dove rappresenta il 60% delle 

proteine citosoliche totali. I livelli di CAL nel siero e nei vari fluidi 

biologici possono essere utilizzati come marker di infiammazione. 

In presenza infiammazione, è possibile rilevare un aumento dei 

livelli di CAL nel plasma, nel liquido sinoviale, nelle urine e nelle 

feci [12, 13]. È un marker non specifico di infiammazione acuta 
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[14] infatti i valori di questo marcatore nelle feci aumentano nel 

cancro del colon-retto, nelle malattie infiammatorie intestinali, nelle 

enterocoliti necrotizzanti e nella celiachia, e per questo motivo la 

CAL  fecale può essere utilizzata come marker non invasivo e non 

specifico per la diagnosi di queste malattie [15, 16].  La maggior 

parte degli studi si è concentrata sui valori di CAL fecale.  

Bealer e Colgin [17] hanno utilizzato i livelli plasmatici di questo 

marcatore nel setting diagnostico di appendicite acuta. 

I livelli di proteina C-reattiva (CRP) e procalcitonina (PCT) sono i 

valori di laboratorio più frequentemente utilizzati per valutare il 

decorso PO dei pazienti con anastomosi gastrointestinali. In questo 

studio, abbiamo cercato di determinare la validità dei valori di CAL 

sierica per la diagnosi precoce di AL, confrontandola con i valori di 

CRP e PCT. 
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Cenni storici  

Sulle modalità di confezionamento delle anastomosi intestinali 

molteplici sono state le teorie e gli studi effettuati, a partire dal 

1800, con i lavori di Antoine Lembert che consigliava di affrontare 

le sierose con inversione delle tuniche digestive [18]. 

Successivamente Henroz, mostrò la fattibilità delle anastomosi per 

eversione[19].  

Nel 1887, Halsted dimostrò l'importanza dello strato sottomucoso 

che a suo d i re rappresen tava l a s t ru t tu ra por tan te 

dell’anastomosi [20].  

Un altro argomento di discussione era il confronto tra le anastomosi 

realizzate suturando separatamente lo strato mucoso (primo strato) 

e lo strato sottomucoso-muscolare-sieroso (secondo strato) da 

quelle realizzate in unico strato. Pierre Jourdan dimostrò la 

superiorità di delle anastomosi in unico strato [21], che  secondo gli 

studi Orr  [22,23,24] andava realizzato mediante un sopraggitto che 

non ignorasse lo strato mucoso per evitare in questo la formazione 

di zone di necrosi.  

Nel 900 iniziò a prendere piede l’idea di realizzare le anastomosi 

intestinali mediante l’ausilio di suturartici meccaniche, i cui principi 

di base vennero concettualizzai dall'ungherese Hult nel 1909: 

compressione dei tessuti, forma delle graffe a B e disposizione a 

quinconce delle graffe [25].  
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Nel 1976 entrava in commercio la prima suturatrice meccanica 

monouso. 

Principi chirurgici 

Il principio chirurgico di base per la realizzazione di un’anastomosi 

intestinale è che i margini delle due porzioni intestinali da 

anastomizzare, siano affrontati in maniera stagna ed emostatica.  

In base alla modalità di affiancamento dei margini anastomotici, le 

anastomosi vengono classificate in latero-laterali (LL), termino- 

terminali (TT) e latero-terminali (LT) o termino-laterali (TL), dove 

il termine terminale (T) si riferisce alla "bocca” del viscere, mentre 

il termine laterale alle sue pareti laterali.  

Assenza di tensione  

L’assenza di tensione dei margini è fondamentale per evitare la 

trazione in corrispondenza dell’anastomosi che determinerebbe 

l’effetto di un“filo che taglia il burro” esercitato dai punti chirurgici 

sui margini anastomotici. L’assenza di tensione risulta facile da 

ottenere per le strutture mobili come l'intestino tenue, mentre 

richiede spesso una mobilizzazione delle strutture fisse come per 

esempio la l'angolo colico sinistro per raggiungere il retto.  
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Vascolarizzazione  

Le superfici di sezione da anastomizzare devono essere ben 

vascolarizzate[26], tanto sul piano arterioso che su quello venoso. 

Per esempio un disturbo al ritorno venoso potrebbe compromettere 

la qualità di una plastica gastrica. 

Tecnica chirurgica  

Un’eccessiva distanza tra i punti o l’assenza di congruità dei 

margini,  crea degli spazi difficili da riempire da parte del tessuto di 

granulazione. Allo stesso modo un sovraffollamento di punti tende a 

ischemizzare la rima di sutura.  

L’emostasi della rima di sutura deve essere opportunamente 

calibrata.  

Il sanguinamento locale può attivare degli enzimi proteolitici e 

alterare il tessuto di granulazione locale. Tuttavia, quest'ultimo 

punto potrebbe essere in contraddizione con la buona 

vascolarizzazione dei tessuti: occorre, dunque, trovare il buon 

compromesso e non elettrocoagulare in eccesso le pareti digestive. 

L'emostasi con pinza bipolare è da preferire alla coagulazione con 

bisturi monopolare. 

Scelta del metodo di sutura: manuale vs meccanico 

Rispetto alla modalità di confezionamento dell’anastomosi, non si 

evince dalla letteratura un tasso diverso di AL tra le anastomosi 
	 10



meccaniche e quelle manuali o tra gli interventi eseguiti per via 

laparotomia o con tecnica minivasiva [27,28,29,30]. Neanche tra le 

tecniche minivasive si è evidenziata una differenza sul tasso di AL 

tra gli interventi eseguiti laparoscopicamente e quelli in robotica 

[31,32, 33]. 

Nelle malattie infiammatorie croniche intestinali però le suture 

meccaniche potrebbero essere preferibili a quelle manuali. Una 

meta-analisi di He et al. [34] su pazienti affetti da M. Di Crohn, ha 

confrontato 396 anastomosi meccaniche con 425 anastomosi 

manuali, dimostrando la superiorità delle prime in termini di  

numero di complicanze postoperatorie complessive [OR 0,54, 95% 

CI 0,32-0,93], perdita anastomotica [OR 0,45, 95% CI 0,20-1,00], 

recidiva [OR 0,20, 95% CI 0,07-0,55] e reintervento per recidiva 

[OR 0,18, 95% CI 0,07-0,45]. 

Allo stesso modo una meta-analisi più recente rete su 1113 pazienti 

hanno confermato la superiorità delle anastomosi meccaniche in 

termini di complicanze complessive, recidiva clinica, e reintervento 

per recidiva [35]. 

La realizzazione di un’anastomosi meccanica presuppone però una 

corretta scelta della suturatrice e delle sue ricariche in base alle 

caratteristiche/condizioni del tessuto e al sito di anastomosi: altezza 

del punto, spessore del tessuto, tipo di tessuto e comprimibilità del 

tessuto. 
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Controllo intraoperatorio  

Durante l'intervento chirurgico, subito dopo il confezionamento 

dell’anastomosi, al fine di ridurre i rischio di AL immediata, alcune 

procedure chirurgiche possono essere messe in pratica, ove 

possibile (anche in base al tipo di anastomosi). Ad esempio 

risultano utili la valutazione dell’integrità dei margini/anelli di 

resezione, la prova idropneumatica  e/o la valutazione endoscopica. 

La sola prova idropneumatica ridurrebbe i tassi di AL 

postoperatorio dal 14% al 4% [36,37], associando anche una 

valutazione endoscopica intraoperatoria è possibile valutare anche 

l’aspetto della mucosa, identificare un possibile sanguinamento 

della rima di sutura e una possibile lesione intestinale limitrofa 

misconosciuta [38,39]. Uno studio ha dimostrato che l'endoscopia 

intraoperatoria di routine ha identificato anomalie nella sede 

dell’anastomosi che richiedevano una correzione nel 10% dei 

pazienti [38]. 

Ulteriori tecniche di valutazione intraoperatoria si sono concentrate 

prevalentemente sulla vascolarizzazione dei tessuti da 

anastomizzare. Mediante l’utilizzo del  verde indocianina, è 

possibile identificare vene, arterie e capillari, utilizzando i flussi 

vascolari come approssimazione della perfusione tissutale. In 

modelli animali, questa tecnica ha dimostrato di predire la vitalità 

dell'intestino [40] e uno studio clinico umano in corso sta valutando 
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l'uso della laparoscopia NIR-verde di indocianina per ridurre al 

minimo la comparsa di AL rispetto alla laparoscopia convenzionale 

a luce bianca [41]. 
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Fistola anastomotica  

Non esiste ancora una definizione universalmente accettata di 

fistola anstomotica (AL). Infatti, l’analisi di oltre 90 articoli in 

letteratura  ha evidenziato la notevole eterogeneità delle definizioni 

utilizzate nei diversi studi, identificandone 56 diverse [42].  

L'applicazione di una definizione standardizzata di AL è 

fondamentale per consentire un valido confronto dei risultati tra gli 

studi clinici, in primo luogo per determinare con precisione il tasso 

di questa complicanza e per ottimizzare il processo di cura. Una 

delle più utilizzate è quella fornita dal  "Surgical Infection Study 

Group” del Regno Unito che definisce la AL  come "una soluzione 

di continuo della parete intestinale in corrispondenza 

dell#anastomosi" [44]. 

Secondo il Consensus di Delphi [33] l’AL viene definita "Un difetto 

della parete intestinale nel sito anastomotico che porta a una 

comunicazione tra i compartimenti intra ed extraluminali. Un 

ascesso pelvico vicino all'anastomosi, anche senza comunicazione 

evidente con il lume del colon, deve essere considerato come un 

AL.  

Le AL  vengono classificate in base all'intervento terapeutico 

richiesto in  tre gradi a seconda dell'intervento richiesto (grado A: 

LA che non richiede nessun intervento terapeutico invasivo; grado 
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B: LA che richiede intervento terapeutico ma gestibile senza re-

laparotomia; grado C: LA che richiede una re-laparotomia) [45,46]. 
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Fattori di rischio di fistola anastomotica 

In contrasto con gli stadi ben documentati e caratterizzati della 

normale guarigione intestinale, si sa relativamente poco sulla 

fisiopatologia dell'AL. Gli studi, tuttavia, hanno identificato diversi 

fattori di rischio sia chirurgici che relativi al paziente, i quali  

possono influenzare lo sviluppo della AL  [6,47]. 

Fattori correlati al paziente  

L'età e il sesso dei pazienti sono stati identificati come fattori di 

rischio di AL. Il sesso maschile e l’età sopra i 60 anni incrementano 

il rischio di sviluppare una AL. Gli androgeni infatti sembrerebbero 

influenzare in senso negativo il microcircolo intestinale. Riguardo 

le fistole colo-rettali si ritiene inoltre che il sesso maschile sia 

un’ulteriore fattore di rischio specifico perché il bacino più stretto 

può rendere meno agevole l’intervento chirurgico [48-49]. Diversi 

studi hanno anche dimostrato che il punteggio attribuito 

dall’anestesista  al paziente secondo l'American Society of 

Anaesthesiologists (ASA) possa essere un ulteriore fattore di 

rischio AL. Punteggi ASA ≥III sono associati a un rischio di AL 

aumentato di 2,5 volte [49,50].  

Uno stato nutrizionale adeguato è un fattore importante per la 

guarigione delle ferite ed in particolare di quelle intestinali, poiché 

contribuisce alla sintesi del collagene e alle risposte immunitarie. 

Vari studi hanno dimostrato che i pazienti malnutriti (compresi i 
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pazienti obesi), quelli che hanno avuto un’importante calo 

ponderale preparatorio [51-52], i pazienti con anemia e con bassi 

livelli di albumina sono a maggior rischio di AL [53,54]. Anche la 

chemio-radioterapia neoadiuvante preoperatoria ha dimostrato di 

essere un fattore di rischio indipendente di AL. La radioterapia, 

danneggiando il sistema vascolare intestinale locale e 

compromettendo la funzione dei fibroblasti, riduce le capacità di 

guarigione dei tessuti e ne incrementa la percentuale di 

fibrotizzazione [55,56, 57].  

Le emotrasfusioni preparatorie, lo stadio avanzato del tumore e le 

dimensioni del tumore sopra i 5 cm sono stati identificati come 

ulteriori fattori di rischio di AL [50,58]. 

Le comorbilità come il diabete mellito e l’insufficienza renale o 

l’abitudine al potus e il fumo di sigaretta riducono le capacità di 

guarigione delle ferite, aumentando il rischio di AL [59,60, 61, 

62,63]. 

Sembrerebbe che il microbioma intestinale svolga un ruolo 

importante nella fisiologia e nella guarigione delle anastomosi 

intestinali [64]. Alcune infezioni batteriche inoltre rappresentano un 

fattore di rischio di AL. Sebbene i meccanismi con cui le infezioni 

batteriche o la tipologia di microbioma contribuiscano allo sviluppo 

di AL non siano completamente noti, un ruolo importante potrebbe 

essere svolto da alcuni enzimi batterici come le metalloproteasi 

	 17



della matrice (MMP) e le sostanze collagenolitiche che nel sito 

anastomotico potrebbero interferire con i processi di guarigione 

della ferita [65]. La sepsi o e l#instabilità emodinamica determinano 

un rischio elevato di deiscenza anastomotica sia perché i processi 

infettivi possono influire direttamente con il processo di guarigione 

delle ferite, sia perché l#ipotensione che ne deriva determina una 

ridotta ossigenazione dei tessuti [66].  

Fattori correlati all’intervento 

Un fattore di rischio di AL significativo è la sede dell’anastomosi 

[67]. Una revisione sistematica ha identificato che il più alto tasso 

di AL si è verificato nelle anastomosi coloanali e colorettali 

(5-19%). Questo tasso era significativamente maggiore di quello 

osservato nelle anastomosi enteroentero (1-2%), ileorettale (3-7%), 

ileocolica (1-4%) e colocolica (2-3%) [68]. Diversi studi hanno 

anche dimostrato che la distanza dell’anastomosi dal margine anale 

è importante; le resezioni per cancro eseguite nel retto medio/basso 

[69] o a meno di 6 cm dal margine anale [70] sono state associate a 

tassi di AL significativamente più alti. Un altro fattore di rischio 

chirurgico è rappresentato dagli interventi in regime di Urgenza che 

rispetto a quelli in elezione sono gravati da un maggior tasso di AL 

[49]. 

L’esperienza del chirurgo e/o del centro potrebbe essere un ulteriore 

fattore di rischio, dal momento che, benché non tutti gli studi 
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traggano le stesse conclusioni, sembrerebbe che i centri ad alto 

volume abbiano una percentuale inferiore di AL  [71]. 

Difetti di tecnica e un tempo operatorio superiore alle 3 ore sono 

ulteriori fattori di rischio di AL  [50,58]. 

Altri fattori di rischio intraoperatori sono rappresentati da una 

scarsa ossigenazione del tessuto intestinale (pressione parziale di 

O2 nei tessuti; ptO2) che può derivare dalla devascolarizzazione 

iatrogena del meso dei segmenti intestinali da anastomizzare che 

può portare a  un’ischemia perianastomotica e alla necrosi [72]. La 

produzione del collagene, che rappresenta il tessuto di supporto 

soprattuto nelle fesi iniziali della guarigione [73], risulta alterata 

quando i livelli di O2 scendono sotto i 15-20 mmHg e questo 

potrebbe contribuire all'incidenza di AL. 
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Diagnosi  

La diagnosi precoce di AL e la successiva gestione sono essenziali 

per ridurre la morbilità e la mortalità del paziente. Sfortunatamente 

il quadro clinico non è sempre chiaro, i pazienti possono 

inizialmente essere asintomatici e quando presenti, i segni clinici 

consistono in dolore addominale, ileo, piressia e problemi 

cardiorespiratori fino a insufficienza d'organo acuta e la sepsi. 

Questi sintomi clinici, in quanto aspecifici, potrebbero essere 

causati anche da altre complicanze [74]. La valutazione clinica 

quindi, indipendentemente dall'esperienza e dalla formazione, non 

consente una diagnosi precoce [75]. Generalmente una AL viene 

tipicamente diagnosticata 5-8 giorni dopo l'intervento, sebbene 

alcuni casi clinici abbiano dimostrato come sia possibile un esordio 

tardivo dei sintomi, anche oltre i 30 giorni [9].   

Per cercare di anticipare l’esordio clinico di una AL, è comune 

monitorizzare i pazienti sottoposti ad un intervento che ha previsto 

la realizzazione di un’anastomosi intestinali, mediante la 

realizzazione di esami ematochimici. Riuscire ad avere un 

marcatore laboratoristico precoce predittivo di AL consentirebbe 

inoltre una maggiore aderenza al protocollo ERAS, facilitando 

anche la dimissione precoce del paziente. 
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Sfortunatamente, non esiste un marcatore laboratoristico specifico 

di AL e spesso l’incremento dei valori della maggior parte dei 

marcatori è comune a molte complicanze infettive, non sempre del 

sito chirurgico. 

Inoltre in caso di AL la diagnosi precoce è essenziale per ridurre i 

tassi di mortalità e morbilità [9,76, 77]. Un ritardo diagnostico si 

traduce in un ritardo terapeutico e si è visto che quando questo 

supera i 2,5 giorni la mortalità aumenta del 15% [78], e di un 

ulteriore 7.6% l’ora nel caso si instauri uno shock settico [79]. 

I biomarcatori più utilizzati nei controlli post-operatori dei pazienti 

sono la Proteina C reattiva (PCR) e la Procalcitonina (PCT).  

Marcatori sierici 

Un biomarcatore ideale si ottiene in modo non invasivo, è 

facilmente dosabile e fornisce risultati che hanno alta sensibilità e 

specificità. 

La PCR, proteina prodotta dal fegato, fa parte dei marcatori di fase 

acuta, ha un'emivita di 19 h e in assenza di episodi infiammatori si 

ritrova fisiologicamente in circolo a basse concentrazioni (intorno 

ai 0,8 mg/L). I livelli di CRP possono aumentare in risposta a 

citochine infiammatorie come l’interleuchina 6 (IL-6), il fattore di 

necrosi tumorale-α (TNF-α) e IL-1β. Ciò può verificarsi come parte 
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di una risposta infiammatoria di fase acuta dovuta a infezione, 

danno tissutale e neoplasia [80].  

Sfortunatamente però si tratta di un marcatore non specifico di AL e 

molti studi dimostrano che un incremento dei livelli sierici di PCR 

correlato a una AL si verifica quando i sintomi clinici diventano 

evidenti [81-82]. 

Attualmente, il problema principale con l'utilizzo dei livelli sierici 

di PCR per la previsione o la diagnosi di AL è la mancanza di valori 

di cut-off definitivi. I valori di cut-off in questi studi da soli 

variavano da 123 a 245 mg/L, che sono stati misurati tra 3 e 5 

giorni dopo l'intervento. In una meta-analisi di sette studi clinici che 

includevano 2483 pazienti, i risultati hanno suggerito che i valori di 

cut-off della PCR sierica di 172 mg/L, 124 mg/L e 144 mg/L al 3°, 

4° e 5° giorno dopo l'intervento avevano un NPV del 97% per 

l'esclusione di un LA [83]. Inoltre, in un recente studio prospettico 

internazionale su 933 pazienti con resezione colorettale e 

anastomosi, di cui 41 hanno sviluppato un AL, i livelli sierici di 

PCR sono stati valutati preoperatoriamente e sono stati proseguiti 

per 5 giorni dopo l'intervento. I risultati hanno indicato che un 

incremento nei livelli di PCR >50 mg/L in 2 giorni postoperatori ha 

una sensibilità dell'85% per la diagnosi di AL e un VPN del 99% 
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per escluderlo. Un incremento della PCR >50 mg/L tra i giorni 3 e 4 

o 4 e 5 aveva una specificità ancora più elevata del 97% [84].  

La procalcitonina (PCT), il pro-ormone della calcitonina, è prodotta 

dalle cellule C parafollicolari della tiroide. La PCT si trova 

tipicamente a bassi livelli (<0,05 ng/mL) nel sangue di individui 

sani. È stato dimostrato che le infezioni batteriche inducono il 

rilascio di PCT da tutti i tipi cellulari differenziati, che può 

verificarsi entro 2-3 ore dall'infezione ed è correlato alla presenza di 

endotossine batteriche e citochine infiammatorie come TNF e IL-6. 

I pazienti con livelli sierici di PCT >2 ng/mL sono stati associati a 

infezioni batteriche, e livelli >700 ng/mL possono essere osservati 

in caso di sepsi grave [85]. I livelli sierici di PCT, contrariamente 

alla PCR, non si incrementano a causa di un'infiammazione di 

origine non infettiva ed è stato studiato il suo uso per la diagnosi 

precoce di AL. 

Uno studio che ha coinvolto 157 pazienti con resezione colorettale 

e anastomotica ha dimostrato che i livelli sierici di PCT 

nell'intervallo 1,4-4,62 ng/mL misurati il 1° giorno dopo 

l'intervento erano predittivi di quelli che successivamente avrebbero 

sviluppato un AL. Questi valori erano significativamente più alti di 

quelli osservati nei pazienti che si sono ripresi senza problemi 

(0,09-0,44 ng/mL). Utilizzando un valore di cut-off PCT di 0,31 ng/
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mL il 5° giorno successivo all'intervento è stato dimostrato di avere 

100% di sensibilità, 72% di specificità, 100% NPV e 17% PPV per 

AL. Gli autori hanno suggerito che i pazienti asintomatici con 

elevati livelli sierici di PCT nei giorni 3-5 postoperatori 

necessitavano un'ulteriore approfondimento  prima della dimissione 

[86]. Questi risultati sono stati supportati in altri studi [87,88]. 

Molti di questi studi hanno valutato simultaneamente sia i livelli di 

PCT che di PCR ed è stato proposto che la misurazione di entrambi 

possa migliorare la diagnosi di AL. Nel recente studio PREDICS 

che ha coinvolto 504 pazienti con resezione colorettale e 

anastomosi, lo studio ha dimostrato che un valore di cut-off PCT di 

2,7 ng/mL aveva un NPV del 96,9% e una specificità del 91,7% il 

3° giorno dopo l'intervento, mentre un cut-off di 2,3 ng/mL in 

quinta giornata aveva un NPV del 98,3% e una specificità del 93% 

per la diagnosi di AL.  

La valutazione combinata di PCR e PCT ha ulteriormente 

migliorato la diagnosi di AL [88]. Secondo Giaccaglia et Al l'uso di 

entrambi i marcatori però è utile solo a partire dalla  5° giornata 

PO[89]. 

La combinazione di sistemi di punteggio clinico e biomarcatori 

sierici è uno strumento ottimale per escludere AL, a partire dal 

secondo giorno postoperatorio, con un valore predittivo negativo 
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intorno al 99%. Il punteggio DULK è risultato essere superiore nel 

rilevare AL ai comuni criteri diagnostici descritti in letteratura come 

i livelli di proteina C-reattiva (CRP) e procalcitonina (PCT), in 

termini sia di sensibilità che di specificità [90-91]. Uno studio volto 

a convalidare il punteggio DULK [92] ha mostrato che un 

punteggio > 3 era un buon criterio per la diagnosi precoce di AL 

con una sensibilità del 91,7%, una specificità del 55,7%, un valore 

predittivo positivo (PPV) di 22 %, un valore predittivo negativo 

(NPV) del 98% e un'area sotto la curva caratteristica operativa del 

ricevitore di 0,83. Gli autori hanno concluso che, se utilizzato di 

routine, il punteggio DULK consentirebbe la diagnosi di AL 3,5 

giorni prima del solo giudizio clinico. 

Mentre i biomarcatori sierici da soli non dovrebbero essere usati per 

confermare AL poiché il loro valore PPV riportato varia tra il 17 e il 

34% [93, 89, 91], un recente studio osservazionale prospettico 

multicentrico italiano [94] ha concluso che l'aggiunta di livelli di 

PCT e PCT al punteggio DULK ha migliorato sia il PPV 

cumulativo che il VPN per AL, in particolare il giorno 

postoperatorio (POD) 2 e 3, risultando così utile per prevedere o 

escludere pazienti con AL clinicamente grave. 
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Diagnosi radiologica 

La tomografia computerizzata con mezzo di contrasto (TC) è il 

metodo di imaging di scelta in caso di sospetta AL. 

La TC addominale può essere associata alla somministrazione di 

mezzo di contrasto idrosolubile per os o mediante clisma in base 

alla sede dell’anastomosi.  

Sebbene la TC sia forse la modalità di imaging più comunemente 

utilizzata per la diagnosi di AL, gli studi hanno dimostrato che ha 

sensibilità e specificità variabili. Uno studio retrospettivo ha 

riportato che solo nel il 47% dei pazienti che richiedono un 

reintervento la TC consente la diagnosi di AL [95]. TC e clisma 

hanno dimostrato di avere tassi di sensibilità (57-60%) e specificità 

(100%) comparabili per la diagnosi di AL, maggiori di quelli 

ottenuti utilizzando le sole valutazioni cliniche (50% di sensibilità e 

89% di specificità) [96]. Uno studio retrospettivo che utilizzava i 

dati dei pazienti del colon-retto ha dimostrato che il clisma TC ha 

rilevato circa l'83% delle perdite, mentre solo il 15% circa è stato 

identificato utilizzando la TC semplice. Questa differenza era più 

evidente per le AL distali, portando gli autori a concludere che 

l’aggiunta di mdc idrosolubile potrebbe essere più utile nella 

valutazione di anastomosi basse [96]. 
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Materiali e metodi  

Il presente studio è uno studio prospettico e osservazionale. I nostri 

pazienti sono stati sottoposti a chirurgia digestiva laparoscopica 

(36,1%) e laparotomica (63,9 %) in cui è stata eseguita anastomosi  

digestiva (gastro-digiunale, tenue-tenue, Ileocolica, colocolica o 

colorettale) in elezione e in urgenza (tabella 1). I criteri di 

esclusione erano: età inferiore a 18 anni, donne in gravidanza. 

Abbiamo realizzato un database computerizzato con le seguenti 

caratteristiche dei pazienti: età, sesso, tipologia di anastomosi, 

tipologia di intervento distinguendo sia la modalità di intervento 

(Open Vs Laparoscopica) che il regime di accesso alla sala 

operatoria (urgenza vs elezione). Sono state riportate le principali 

complicanze post operatorie distinguendo le fistole anastomotiche, 

le complicanze respiratorie, le infezioni di ferita, i ritardi di 

canalizzazione e l’exitus (tabella 2). In tutti i pazienti inclusi nello 

studio, sia in 1°, 3° che 5° giornata postoperatoria (PO), è stato 

eseguito il dosaggio di  PCR, PCT e calprotectina sierica (tabella 3). 

Abbiamo deciso di non eseguire la misurazione dei biomarcatori in 

2° e 4° POD perché dai risultati di un precedente studio [88] si 

evinceva che in queste giornate PCR e PCT non mostravano dati 

significativi.  
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I pazienti dopo l’intervento venivano valutati clinicamente due 

volte al giorno da un chirurgo, e 3 volte al giorno venivano rilevati i 

parametri vitali  dal personale infermieristico. I criteri di dimissione 

erano: ripresa di un’alimentazione per os, ripresa del transito 

intestinale a feci e gas, adeguato controllo del dolore con analgesia 

orale e assenza di dati che suggerissero un problema infiammatorio/

infettivo [97].  

Nei casi con sospetto clinico di AL, è stata eseguita una TC con 

mdc, associata a contrasto idrosolubile per os nel caso di 

anastomosi gastrodigiunali, o per via rettale nel caso di anastomosi 

colo-rettali.  La diagnosi di infezione di ferita è stata è stata 

effettuata in presenza di chiari segni di infiammazione o secrezione 

purulenta dalla ferita. La polmonite è stata diagnosticata 

dall'evidenza di addensamenti polmonari all’RX del torace o alla 

TC, in presenza di sintomi clinici e/o esami di laboratorio 

suggestivi. Per ritardo di canalizzazione si è inteso l’intolleranza del 

paziente ai solidi e/o l#assenza di ripresa del transito ai gas dopo la 

seconda giornata PO [98]. Abbiamo fatto diagnosi di AL nei casi in 

cui c’era evidenza di materiale enterico nel drenaggio e/o 

secrezione enterica dalla ferita e/o evidenza radiologica di una 

fistola documentata dallo spandimento di mdc idrosolubile e/o la 

presenza di una raccolta peri-anastomotica e/o aria libera [99]. 
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Abbiamo considerato AL ''maggiori'' quelle che hanno necessitano 

di un reintervento o di un drenaggio radiologico percutaneo 

secondo la classificazione di (Clavien-Dindo gradi  Be C), e 

''minori'' quelli in cui era appropriato un trattamento medico 

conservativo (Clavien-Dindo- Dindo grado A. [100]. 
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Analisi statistica 

Le variabili numeriche (sia caratteristiche cliniche, sia i marker 

biologici) sono state descritte come media, deviazione standard e 

mediana, per ciascuno dei differenti time point utilizzati (I, III e V 

giornata P.O.); le variabili categoriali sono state presentate come 

frequenza assoluta e percentuale (tabella 3 e tabella 4). 

Il test Chi Quadrato è stato applicato al fine di verificare l#esistenza 

di eventuale relazione di associazione tra modalità di accesso (Open  

vs VLS)  e il regime della procedura chirurgica (urgenza vs 

elezione)(tabella5). 

Sono stati realizzati dei grafici a linee al fine di mostrare 

l#andamento temporale dei tre marker considerati nelle  diverse 

giornate P.O.  (Grafico 1 e Grafico 2). 

 Altresì,  sono stati costruiti dei Boxplot (che, come è noto si basano 

sulle valutazioni delle misure di posizione quali mediana e quartili, 

più robuste rispetto alla media a valori anomali) al fine di 

evidenziare  il diverso comportamento dei marker nei tre gruppi di 

pazienti identificati dalle complicanze (in particolare, sono stati 

definiti i gruppi fistola, altre complicanze  e nessuna complicanza) 

(Grafico 3, Grafico 4, Grafico 5). 
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Il test di Mann Whitney è stato applicato al fine di individuare, per 

ciascun marker biologico (PCR, PCT e CALPRO) e per ciascun 

time point, eventuali differenze tra urgenza ed elezione e, altresì, 

per valutare differenze statisticamente significative tra pazienti con 

fistola vs pazienti con altre complicanze e vs pazienti con decorso 

P.O. regolare (tabella 6). 

Infine è stata applicata la curva ROC (Receiver Operating Curve) al 

fine di individuare i best cut-off dei marker biologici,  considerati 

sia singolarmente sia a coppie. E#$stato quindi riportato il valore di 

AUC (area sotto la curva), il suo intervallo di confidenza al 95% e 

la significatività statistica (Grafico 6, Grafico 7 e Grafico 8). 

Individuato il best cut-off per ciascun marker,  si è proceduto alla 

quantificazione dei test diagnostici: sensibilità, specificità, valore 

predittivo positivo, valore predittivo negativo, accuratezza o 

precisione, ciascuno corredato di intervallo di confidenza al 95%. E#$

stato considerato statisticamente significativo un p-value inferiore a 

0.050. Il software statistico utilizzato è SPSS for Window, versione 

22. 
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Risultati  

Da settembre 2018 a settembre 2021, una serie di 119 pazienti sono 

stati sottoposti a chirurgia gastrointestinale con confezionamento di 

un’anastomosi intestinale. La popolazione era omogenea per sesso 

(60 femmine 50,4%, vs 59 maschi, 49,6%). L'età media era di 65,3 

anni. Settantasei pazienti (63,9%) sono stati operati per via 

laparotomica,  43 in laparoscopia (36,1%).  Il 20,9% degli 

interventi laparoscopici è stato eseguito in regime di urgenza.  

Per quanto riguarda il tipo di anastomosi, tutte eseguite con 

suturatrice meccanica, 8 erano colo-coliche, 27 colo-rettali, 2 

gastro-enteroanastomosi, 28 ileo-coliche, 54 tenue-tenue. Le 

caratteristiche cliniche della popolazione in studio sono illustrate 

nella Tabella 1. 

Nessun paziente è deceduto durante l'intervento; 3 pazienti sono 

deceduti nel postoperatorio (2,5%), nel 4° POD, di cui 1 a causa di 

un infarto miocardico e 2 per insufficienza respiratoria. Abbiamo 

registrato un totale di 32 (26,8%) complicanze, 11 pazienti hanno 

sviluppato una AL (9,2%).  In particolare abbiamo riscontrato un  

tasso di AL del 12,5% per le anastomosi colo-coliche, del 18,5% 

per le colo-rettali, del 7,1% per le ileo-coliche e del 5% per le 

tenue-tenue, mentre non abbiamo riscontrato casi di AL per le 

anastomosi Gastro-enteriche. AL è stata diagnosticata tra PO 4 e 8.  
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8 casi di AL su 11 sono stati classificati come grado C. Dei pazienti 

con AL di grado A-B, 2 erano pazienti operati per neoplasia del 

retto medio a cui era stata confezionata un’ileostomia di protezione 

e uno   era un paziente operato per neoplasia del colon destro 

(anastomosi ileo-colica).  

Dei ventuno pazienti che presentavano altre complicanze 10 

avevano presentato polmonite, 11 un’infezione della ferita, 15 un 

ritardo di canalizzazione.  

L'elenco completo delle complicanze postoperatorie è riportato 

nella Tabella 2. 

Nel totale dei pazienti i valori mediani di  PCR nella 1° , 3° e 5° PO 

erano rispettivamente di 7.09 , 13.43 e 4.8 mg/dl, con una 

differenza  statisticamente significativa dei valori mediani dei 

pazienti operati in urgenza ed in elezione a prescindere dalle 

complicanze. (Tabella 4,   Grafico 2) .  

Differenze simili si sono evidenziate per i valori mediani di PCT in 

1,3,5 giornata PO, rispettivamente di 0.76 , 0.42 , 0.2 ng/ml.  

Per contro i valori di calprotectina sierica non risultavano 

influenzati dal regime dell’intervento mantenendo valori mediani 

simili in urgenza ed in elezione, rispettivamente di 6000, 5100, 

4400 ug/ml in 1°, 3° e 5° PO.  
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Dall’analisi dei dati i pazienti con complicanze (fistola o altre 

complicanze) presentavano un incremento della PCR rispetto ai 

pazienti con decorso post operatorio regolare in 3° e 5° giornata 

PO.  

Confrontando i pazienti con AL rispetto ai pazienti con altre 

complicanze si è evidenziato un aumento significativo della PCR in 

3° e 5° giornata nei pazienti con fistola rispetto ai pazienti con altre 

complicanze (Tabella 7).  

I valori di PCT confrontati tra i pazienti con AL e quelli con altre 

complicanze presentavano una differenza statisticamente 

significativa a favore dell’AL soltanto in 5° giornata PO (Tabella 7).  

Questi valori sono in accordo con quanto già riscontrato in 

letteratura  [89]. 

La CAL  valutata singolarmente presenta un incremento 

statisticamente significativo soltanto in 5° PO nei pazienti con AL 

rispetto a quelli senza complicanze (Tabella 7). 

Il Cut-off, evidenziato dalla curva ROC per AL riscontrato per la 

PCR in 3° e in 5° giornata PO era rispettivamente di 16.9 mg/dl e 

8.48 mg/dl, con una specificità rispettivamente del  71.3% e del 

76.42%, una sensibilità di 81.82% in entrambe le giornate PO, un 
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valore predittivo negativo del 97.47% in 3° PO e 97.59% in 5 

giornata PO. (Tabella 8).  

Il Cut-off, evidenziato dalla curva ROC per AL riscontrato per la 

PCT in 3° e in 5° giornata PO era rispettivamente di 1.07 ng/ml e 

0.63 ng/ml, con una specificità rispettivamente del  73.15% e del 

78.30%, una sensibilità di 63.64%  e 72.73 %, un valore predittivo 

negativo del 95.18% in 3° PO e 96.51% in 5 giornata PO. (Tabella 

9). 

Il Cut-off evidenziato dalla curva ROC per AL riscontrato per la 

CAL in 3° e in 5° giornata PO era rispettivamente di 9750 ug/ml e 

7500 ug/ml, con una specificità rispettivamente del  72.22% e del 

72.64%, una sensibilità di 63.64%  e 72.73 %, un valore predittivo 

negativo del 95.12% in 3° PO e 96.25% in 5 giornata PO. (Tabella 

10). 

In considerazione dell’alta sensibilità riscontrata dalla PCR e della 

sua bassa specificità, abbiamo correlato i cut-off del marcatore con 

quelli di PCT e CAL (Tabella 11 e Tabella 12). La stessa cosa è 

stata fatta con i cut-off di CAL e PCT(Tabella 13). 

L’associazione PCR e PCT presentava in 3° e 5° giornata PO 

rispettivamente i seguenti valori di sensibilità di 54.55% e 63.64%, 

specificità di 86.11% e 89.62%, valore predittivo negativo di 

94.90% e 95.96%, valore predittivo positivo 28.57% e 38.89%.  
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L’associazione PCT e CAL presentava in 3° e 5° giornata PO 

rispettivamente i seguenti valori di sensibilità di 45.45% e 54.55%, 

specificità di 89.81% e 92.45%, valore predittivo negativo di 

94.17% e 95.15%, valore predittivo positivo di 31.25% e 42.86%.  

L’associazione PCR e CAL presentava in 3° e 5° giornata PO 

rispettivamente i seguenti valori di sensibilità di 45,45% e 54.55%, 

specificità di 90.74% e 90.57%, valore predittivo negativo di 

94.23% e 95.05%, valore predittivo positivo di 33.33% e 37.50%. 
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Discussione  

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che la maggior parte delle 

AL si diagnosticano  intorno all’8° giorno PO e meno 

frequentemente prima della 5° giornata [9]. Purtroppo i tassi di 

mortalità aumentano del 18% se la diagnosi di AL viene effettuata 

dopo il 5° giorno PO. La diagnosi e l'inizio del trattamento prima 

della 5° giornata postoperatoria riducono i tassi di mortalità [46]. 

Per la diagnosi di AL nella pratica clinica vengono utilizzati oltre la 

valutazione clinica, esami ematochimici e la tomografia 

computerizzata. Riuscire a individuare dei marcatori in gradi di 

consentire una diagnosi preclinica potrebbe quindi farci ridurre la 

morbi-mortalità delle AL e consentirci una dimissione precoce più 

sicura secondo i protocolli ERAS.  

La PCR è il marker più frequentemente utilizzato [101]. È stato 

dimostrato che i valori di globuli bianchi non sono utili per il 

follow-up PO dei pazienti con anastomosi gastrointestinale perché 

in caso di complicanza il loro incremento è tardivo rispetto a quello 

della  PCR [102, 103].  La PCR è una proteina di fase acuta 

prodotta  dal fegato e con un'emivita di 19 ore [101, 102, 104].  È 

stato dimostrato che la PCR mostra una buona sensibilità con una 

bassa specificità intorno al 70% da 2 a 4 giorni dopo l’intervento 

[105]. I marcatori che possono essere utilizzati in combinazione con 
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la PCR potrebbero aumentarne la specificità consentendo una 

diagnosi precoce di AL.  

Giaccaglia et al, hanno analizzato l’utilità dell’associazione di PCR 

e PCT nel decorso post operatorio dei pazienti con anastomosi 

intestinale, riscontrando la loro affidabilità nella diagnosi di  AL in  

5° PO [89]. Abbiamo osservato risultati simili in questo studio.  

Molti studi hanno utilizzato la CAL fecale nello studio delle 

patologie intestinali, dimostrandone l’utilità nelle patologie 

infiammatorie acute. 

Nel nostro studio abbiamo valutato i valori PO di PCR, PCT e CAL 

sierica in 1°,3° e 5° giornata PO nei pazienti sottoposti a 

confezionamento di anastomosi gastrointestinale.  

Sono stati esaminati e messi a confronto i gruppi di pazienti con e 

senza complicanze. In accordo con quanto già riscontrato in 

letteratura, la PCR presenta un incremento progressivo dalla prima 

alla terza giornata a prescindere dalla presenza o meno di 

complicanze e una riduzione in 5° giornata nei paziente con decorso 

PO regolare.  Si è riscontrato un incremento statisticamente 

significativo dei suoi valori mediani in 3° e 5° giornata PO nei 

pazienti con AL e dall’analisi della curva ROC abbiamo individuato 

i cut-off rispettivamente di 16.9 mg/dl e 8.48mg/dl. La specificità 
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della PCR  per l’evento AL risultava rispettivamente del 71.3% e 

76.42% (Grafico 6).  

Dall’analisi dei valori della PCT nel PO si evidenziava una 

progressiva riduzione a partire dalla 1° fino alla 5° giornata PO nei 

pazienti che non presentavano complicanze. I pazienti con AL 

riscontravano un aumento significativo del marcatore in 5° giornata 

PO con una specificità del 78.30%.  

Entrambi i marcatori, PCR e PCT, erano notevolmente influenzati 

dal regime dell’intervento chirurgico, presentando valori più elevati 

nei pazienti sottoposti a intervento in urgenza a prescindere dal loro 

successivo decorso.  

La CAL invece, che presentava un andamento simile a quella della 

PCT con valori in 1° giornata più alti e progressivamente valori 

minori, non veniva influenzata dal regime di ricovero, presentando 

valori sovrapponibili in urgenza e in elezione. Nei pazienti con AL 

abbiamo riscontrato un aumento significativo del nostro marcatore 

in 5° PO  con un cut-off di 7500 ug/ml e una specificità del 72,64%.  

Per questo motivo la CAL presa singolarmente non sembra migliore 

rispetto a PCR e PCT nel consentire una diagnosi precoce di AL.  

L’associazione dei valori di PCR e CAL invece si è rivelata 

superiore all’associazione di PCR e PCT dal momento che già in 
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terza giornata ci consentiva di individuare i pazienti con AL con 

una specificità del 90.74% e un valore predittivo negativo del 

94,23%. Questi valori sono risultati superiori rispetto a quelli 

riscontrati in terza giornata dall’associazione di PCR e PCT. 

In quinta giornata l’associazione PCR e CAL presentava una 

specificità del 90.57% di AL e un valore predittivo negativo di 

95.05%. Questi dati sono sovrapponibili a quanto riscontrato in 5° 

giornata per l’associazione PCR e PCT.  
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Conclusioni 

La diagnosi precoce di AL nel decorso PO dei pazienti sottoposti ad 

anastomosi intestinale è molto importante per ridurre la morbilità e 

la mortalità. La combinazione di PCR e CAL potrebbe essere 

utilizzata come marker di AL in 3° e 5° giornata PO, aiutando a 

ridurre la morbilità e la mortalità. Rispetto all’associazione PCR/

PCT quindi l’utilizzo della CAL ci consentirebbe di predire con 

prima la possibilità dell’evento AL. Inoltre a differenza di PCR e 

PCT la CAL non essendo influenzata dal regime di urgenza/

elezione dell’intervento chirurgico, risulta più attendibile di PCR e 

PCT soprattutto in urgenza, dove questi valori si presentano spesso 

elevati a prescindere dalla presenza di complicanze.  

Sono necessari ulteriori studi con più pazienti per confermare 

questa possibilità. 
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