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Un caso di invaginazione
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ad infezione da adenovirus
Ileocaecal intussusception associated with adenovirus
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n INTRODUZIONE

L’
invaginazione intestinale o intussuscezione
consiste nella penetrazione di un segmento
di intestino in quello immediatamente a val-

le [1]. Dal punto di vista eziologico si distinguo-
no forme idiopatiche, pressoché esclusive della
prima infanzia, e forme secondarie a lesioni or-
ganiche della parete intestinale (diverticolo di
Meckel, polipi, cisti enterogene) o a malattie si-
stemiche (porpora di Schonlein-Henoch, fibrosi
cistica), prevalentemente riscontrabili nell’adole-
scenza e in età adulta [2]. 
Il coinvolgimento di agenti infettivi nell’eziopa-
togenesi delle forme idiopatiche è sostenuto dal-
la frequente associazione di queste con un’in-
tensa iperplasia reattiva del tessuto linfatico in-
testinale ed è stato ampiamente confermato dal-
le comuni indagini microbiologiche, condotte su
tamponi faringei e rettali e su campioni chirur-
gici ottenuti da bambini affetti da intussuscezio-
ne idiopatica [3]. 
In particolare, l’eziologia virale sembra prevale-
re su quella batterica. 
Secondo alcuni studi, adenovirus, rotavirus ed
enterovirus sono coinvolti rispettivamente nel
41%, 10% e 6% dei casi di intussuscezione idio-
patica (3). 
Per quanto riguarda gli adenovirus, i sierotipi
più frequentemente associati ad intussuscezione

appartengono al gruppo C (AdC1, 2, 3 e 6) e al
gruppo F (AdF40 e 41) [4].
I batteri, invece, sono coinvolti più raramente e
i pochi casi descritti riguardano Yersinia entero-
colitica, Staphylococcus aureus e Salmonella ty-
phimurium [5, 6]. 
Descriviamo un caso di invaginazione ileoceca-
le in corso di infezione da adenovirus, osserva-
to in una bambina di 24 mesi. 

n CASO CLINICO

Nel Settembre 2009 una bambina di 24 mesi,
residente a Palermo, precedentemente in buona
salute, si ricoverava per febbre alta (T.C. max
39°C), dolore addominale intermittente, vomito
(2 episodi) e diarrea (2 scariche di feci semiliq-
uide senza muco né sangue), insorti due giorni
prima. 
Alla visita la bambina si presentava febbrile
(T.C. 39°C), in discrete condizioni generali. Il
modesto pallore, la lieve riduzione del turgore
e l’intensa iperemia faringo-tonsillare senza es-
sudato erano gli unici segni clinici degni di no-
ta. L’addome era pianeggiante, trattabile, non
dolente né dolorabile alla palpazione superfi-
ciale e profonda, con peristalsi presente e vali-
da. Nonostante la sintomatologia riferita, si ali-
mentava regolarmente. 
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Gli esami ematochimici eseguiti al P.S. mostra-
vano leucocitosi (GB 14460/µL) con formula re-
golare (N 52,9%, L 27,1%, M 13,2%), modico au-
mento della PCR (3,33 mg/dL) e lieve ipona-
triemia (136 mmol/L). 
Glicemia, creatininemia e transaminasi erano
nella norma. Il multistix nelle urine evidenzia-
va ph 5, PS 1020, sangue ++, chetoni +++, pro-
teine +.
A causa della disidratazione, e nel sospetto di
una gastroenterite, si iniziava la sola terapia rei-
dratante e.v. (700 ml di sol. fisiologica + 300 ml
di sol. glucosata al 10%). La notte trascorreva
senza particolari disturbi. 
In seconda giornata di degenza si avviavano le
seguenti indagini microbiologiche: ricerca di
antigeni fecali di rotavirus (negativa) e adeno-
virus (positiva), coltura del tampone rettale per
Salmonella spp, Shigella e Campylobacter spp (as-
senza di sviluppo) e urinocoltura (assenza di
sviluppo). 
In terza giornata, per la comparsa di coliche ad-
dominali subentranti, si eseguivano ecografia
addomino-pelvica, RX diretta addome e TC ad-
dome con e senza m.d.c.
1. L’ecografia addomino-pelvica evidenziava
un’immagine rotondeggiante “a bersaglio”
a carico del quadrante medio-supero-ester-
no di destra da riferire ad invaginazione
dell’ultima ansa intestinale nel cieco.
All’ecocolordoppler si apprezzava una buo-
na vascolarizzazione delle anse intestinali
coinvolte. 

2. La radiografia diretta dell’addome docu-
mentava presenza di “scarsi livelli idroaerei
e materiale fecale”. Dopo introduzione di
m.d.c. si evidenziava “dolico colon e dolico
sigma con opacizzazione delle anse intesti-
nali sino al cieco”. 

3. La TC addome mostrava: “discreto ispessi-
mento concentrico della mucosa del cieco e
dell’ascendente fino alla flessura destra, con
aspetto a “cannocchiale”, come da invagina-
zione intestinale, che determina una risalita
del cieco. Coesiste una mancata individua-
zione dell’ultima ansa ileale, presumibil-
mente invaginata nel cieco-ascendente, con
stiramento dei contigui vasi mesenterici”.

La piccola veniva, pertanto, trasferita
nell’U.O.C. di chirurgia pediatrica per essere
sottoposta a manovra di riduzione per taxis
(evaginazione video-assistita). 
Nel corso della procedura chirurgica, si eviden-
ziavano una notevole adenomegalia mesenteri-
ca ed un’appendice posta in sede retrocecale. A

causa della lunghezza e tortuosità dell’appen-
dice si eseguiva contestuale appendicectomia. 
Il decorso postoperatorio è stato regolare e la
piccola veniva dimessa cinque giorni dopo l’in-
tervento avendo ripreso la normale canalizza-
zione.

n DISCUSSIONE 

Nel caso clinico che descriviamo, l’infezione da
adenovirus, documentata attraverso la ricerca
di antigeni fecali, sembra essere l’unico elemen-
to in grado di spiegare contemporaneamente
sia la sintomatologia enteritica osservata all’es-
ordio, sia l’invaginazione, promossa dalla
notevole adenomegalia mesenterica, evidenzia-
ta nel corso della procedura chirurgica. 
L’iperplasia del tessuto linfatico intestinale
sostiene il processo invaginante in due modi:
1. da un lato, esercitando una trazione
sull’ansa, spinge un segmento di intestino in
quello immediatamente a valle. 

2. dall’altro, innesca una iperperistalsi che por-
ta all’invaginazione [7]. 

Circa la sede, l’intussuscezione può prodursi in
qualunque tratto dell’intestino, sia nel tenue
che nel crasso. 
La sede di elezione, come nel nostro caso, è il
tratto ileo-cecale (90%). Questa preferenza di
sede è correlata ad alcuni fattori anatomo-fun-
zionali: particolare sviluppo dello strato musco-
lare, maggiore attività motoria in questo tratto
dell’ileo, maggiore contrattura della valvola
ileocecale, mobilità del cieco e del colon ascen-
dente, dilatabilità ospitale del calibro cieco-coli-
co [8]. 
Se si pensa inoltre che, nella prima infanzia, il
tessuto linfoide della porzione terminale
dell’ileo è particolarmente abbondante e dispo-
sto lungo tutta la sua circonferenza, si com-
prende come qualsiasi agente infettivo, indu-
cendone l’iperplasia, possa esporre questa sede
ad un maggiore rischio di invaginazione [8]. 
Tuttavia, in alcuni bambini, l’invaginazione
intestinale associata ad infezione da aden-
ovirus non può essere spiegata da una ade-
nomesenterite in quanto quest’ultima è as-
sente. 
Si ipotizza, sulla base dei reperti anatomo-pa-
tologici, che in questi casi l’invaginazione con-
segua a dissinergie della motilità intestinale da
neuropatia infiammatoria, dovuta all’infil-
trazione linfocitaria del plesso nervoso mioen-
terico [9]. 
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n CONCLUSIONI

Il caso clinico che presentiamo è un ulteriore
esempio di come un’invaginazione ileocecale
idiopatica consegua ad un’infezione da adeno-
virus. 
Indipendentemente dai meccanismi patoge-
netici coinvolti (iperplasia reattiva del tessuto

linfoide o dissinergie della motilità intestinale),
risulta chiaro che l’approccio al bambino con
dolore addominale e sospetta infezione intesti-
nale, deve essere prudente e finalizzato ad
escludere precocemente questa possibile com-
plicanza, altrimenti fatale. 
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L’invaginazione intestinale o intussuscezione con-
siste nella penetrazione di un segmento di intesti-
no in quello immediatamente a valle. Dal punto di
vista eziologico si distinguono forme idiopatiche,
pressoché esclusive della prima infanzia, e forme
secondarie, prevalentemente riscontrabili nell’ado-
lescenza e in età adulta. 

Sebbene l’eziologia delle forme idiopatiche riman-
ga spesso controversa, ci sono varie evidenze a
supporto di un ruolo indiretto giocato da alcuni
agenti infettivi.
Descriviamo un caso di invaginazione ileocecale
probabilmente dovuta ad un’infezione da adeno-
virus, osservato in una bambina di 24 mesi. 

RIASSUNTO

Intestinal intussusception is the invagination of an in-
testinal segment into another. Childhood intussuscep-
tion is usually idiopathic, whereas adult intussuscep-
tion is usually due to a definable intraluminal lesion or
to a systemic disease. Although the aetiology of idio-

pathic forms often remains unclear, there is appreciable
evidence to support an indirect role played by certain
infectious agents. In this report we present a case of
childhood intussusception probably due to adenovirus
infection.

SUMMARY




