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C
on il termine di infezioni intra-addominali
si indicano le seguenti condizioni patolo-
giche:

• infezioni limitate al singolo viscere (coleci-
stite, appendicite, diverticolite, colangite,
pancreatite, salpingite, ecc.), che possono o
meno complicarsi con peritonite anche in as-
senza di perforazione;

• peritoniti, a loro volte classificate in primarie,
secondarie e terziarie;

• ascessi intra-addominali classificati in base
alla loro sede e alla configurazione anato-
mica. 
Il termine infezioni intra-addominali compli-
cate (c-IAI) è utilizzato per indicare quelle in-
fezioni che, originando da un viscere cavo, si
estendono nello spazio peritoneale e danno
origine o ad un ascesso o ad una peritonite; la
loro risoluzione richiede contemporaneamente
il trattamento chirurgico o il drenaggio percu-
taneo e una terapia antibiotica sistemica [1].

Se ne distinguono due tipi:
• c-IAI comunitarie: (a) forme medio-moderate

(b) forme gravi;
• c-IAI nosocomiali: che corrispondono gene-

ralmente alle infezioni post-operatorie.
Nelle sperimentazioni cliniche, che valutano
l’efficacia terapeutica degli antibiotici nelle infe-
zioni intra-addominali complicate, vengono abi-
tualmente arruolati pazienti che richiedono trat-
tamento chirurgico per le seguenti condizioni:
• ascessi intra-addominali (inclusi quelli a ca-

rico del fegato e della milza) che si svilup-
pano in pazienti operati e trattati con terapia
antibiotica per non meno di 2 e non più di 5
giorni;

• appendicite perforata o ascesso appendico-
lare;

• diverticolite perforata complicata da ascesso
o contaminazione fecale;

• colecistite complicata con evidenza di perfo-
razione, empiema o gangrena;

• ulcera gastrica o duodenale perforata con sin-
tomi insorti da oltre 24 ore;

• peritonite purulenta o peritonite con contami-
nazione fecale;

• perforazione del tenue con ascesso o contami-
nazione fecale.

Il termine peritonite si riferisce ad una infiam-
mazione del peritoneo da qualsiasi causa (non
obbligatoriamente infettiva). La peritonite può
essere considerata come l’equivalente localiz-
zato alla cavità addominale della risposta in-
fiammatoria sistemica (SIRS: Systemic Inflam-
matory Response Syndrome) che si verifica
dopo uno stimolo infiammatorio di natura in-
fettiva e non infettiva (Figura 1).
Con il termine di peritonite infettiva ci si riferisce
invece ad una infezione intra-addominale ove il
processo infiammatorio locale è innescato da mi-
crorganismi (batteri, funghi) o da loro tossine, e
può essere considerato come l’equivalente loca-
lizzato alla cavità addominale della sepsi.
In altre parole la SIRS sta alla sepsi come la pe-
ritonite sta alla peritonite infettiva (infezione in-
tra-addominale).
Quando l’infezione intra-addominale ha pre-
cise delimitazioni anatomiche entro una cavità
si parla di ascesso intra-addominale. L’infe-
zione intra-addominale causata da microrgani-
smi o loro tossine induce solitamente una ri-
sposta infiammatoria del peritoneo in grado di
produrre essudato purulento nella cavità addo-
minale (peritonite purulenta). Se tale risposta
infiammatoria non si verifica (come ad es. nella
fase precoce della perforazione intestinale trau-
matica, oppure quando il peritoneo reagisce a
processi infettivi limitati entro un organo rese-
cabile, ad es.: colecisti, appendice) si parla di
peritonite semplice o peritonite chimica, che è
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forma facilmente trattabile con l’intervento chi-
rurgico e che non richiede un prolungato pe-
riodo di terapia antibiotica. Le peritoniti pos-
sono essere classificate come segue:

Peritoniti primarie
Si tratta di una peritonite batterica diffusa, in
assenza di perforazione viscerale, quasi sempre
ad eziologia monomicrobica, che a sua volta
può essere suddivisa in:
• peritonite spontanea del bambino;
• peritonite spontanea dell’adulto cirrotico;
• peritonite nei pazienti in dialisi peritoneale

cronica (CAPD);
• peritonite tubercolare ed altre forme granulo-

matose.

Peritoniti secondarie
Sono peritoniti localizzate (spesso ascessi) o dif-
fuse che originano da un difetto di continuità
nella parete dei visceri addominali. 
Se ne riconoscono 3 diversi gruppi:
a) peritoniti acute da perforazione o flogosi

acute di organi endo-addominali (peritoniti
acquisite in comunità):
- perforazione e/o infiammazione acuta di

visceri endoaddominali;
- ischemia intestinale;
- pelvi-peritonite;
- traslocazione batterica;

b) peritoniti post-operatorie (peritoniti nosoco-
miali):
- da deiscenza dell’anastomosi chirurgica,
- da perforazione accidentale e devascola-

rizzazione,
- da deiscenza della linea di sutura intesti-

nale;
- da deiscenza di moncone chirurgico inte-

stinale;
c) peritoniti post-traumatiche:

- dopo traumi addominali chiusi;
- dopo traumi addominali aperti.

Peritoniti terziarie
Sono sindromi simil-peritonitiche tardive che
insorgono dopo una forma di peritonite secon-
daria già trattata chirurgicamente e sono asso-
ciate ad una cavità peritoneale che o risulta ste-
rile o inquinata da microrganismi a bassa pato-
genicità.
Si distinguono in:
- peritoniti senza evidenza di patogeni in ca-

vità;
- peritoniti ad eziologia fungina;
- peritoniti causate da batteri a basso grado di

patogenicità.

Gli ascessi intra-addominali si classificano in base
alla loro localizzazione in:
• ascessi intra-peritoneali distinti a loro volta in:

- subfrenici
- sottoepatici
- della retrocavità degli epiloon
- pelvici
- paracolici
- mesenterici (tra le anse)

• ascessi retroperitoneali
• ascessi parenchimali

- epatici
- splenici
- pancreatici
- renali

Gli ascessi si possono presentare in forma soli-
taria, multipla o multiloculati [2].

n ASPETTI EZIOLOGICI

La peritonite batterica primaria è una infezione
tipicamente monomicrobica, da germi aerobi.
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Figura 1 - Rapporto tra SIRS e sepsi e
tra peritonite chimica e peritonite
infettiva.



La peritonite secondaria è spesso polimicrobica,
con presenza anche di microrganismi anaerobi,
quale conseguenza di una lesione o flogosi vi-
scerale.
La quantità e la varietà dei microrganismi au-
menta progressivamente quanto più la lesione
del tratto gastrointestinale è distale.
Nelle regioni anatomiche più prossimali (lo sto-
maco ed il duodeno sono normalmente sterili)
si ha una flora aerobica prevalentemente co-
liforme con una modesta componente anaero-
bica (<104 CFU).
Purtuttavia, in presenza di malattie dello sto-
maco (carcinoma, ostruzione gastrica) o
quando si utilizzino farmaci che riducono l’aci-
dità gastrica, la colonizzazione batterica viene
favorita.
Nelle regioni più distali (ad es.: colon) l’inte-
stino contiene la più elevata concentrazione di
batteri (in 1 g di feci sino a 1012 di anaerobi ob-
bligati e 108 di anaerobi facoltativi).
Dopo perforazioni del colon la cavità perito-
neale può essere invasa da oltre 400 specie di-
verse di batteri, ma solo alcune di queste sono
poi direttamente responsabili dell’eventuale
processo infettivo. Dopo prolungata degenza
ospedaliera, specie in terapia intensiva, dopo
interventi chirurgici ed in pazienti già trattati
con antibiotici sistemici o intraluminali, entrano
in campo patogeni peculiari quali funghi, stafi-
lococchi coagulasi-negativi o Gram-negativi a
bassa patogenicità. Si tratta dei patogeni prota-
gonisti nelle peritoniti terziarie che si manife-
stano nei malati in terapia intensiva e con in-
sufficienza multi-organo.

Principi di trattamento delle infezioni intraddomi-
nali [3]
La peritonite primaria richiede esclusivamente
terapia antibiotica.
Gli obiettivi del trattamento delle peritoniti se-
condarie sono invece molteplici.
Un tempestivo ed appropriato intervento chi-
rurgico che blocchi la fuoriuscita di microrgani-
smi dal tubo gastroenterico rappresenta il pre-
sidio terapeutico fondamentale. 
L’approccio chirurgico deve soddisfare non sol-
tanto l’esigenza prioritaria della riparazione del
danno viscerale ai fini del controllo della fonte
infettiva, ma deve anche provvedere a rimuo-
vere adeguatamente dalla cavità addominale
l’inoculo batterico ed il pus (toilette perito-
neale), trattare l’eventuale sindrome comparti-
mentale addominale (decompressione) ed in-
fine prevenire o trattare l’infezione persistente

o ricorrente tramite revisione dell’intervento
primario di riparazione viscerale e replica della
toilette peritoneale.
L’uso della terapia antibiotica si inserisce
quindi in quei provvedimenti che affiancano la
chirurgia e che consistono nel controllare l’ipo-
volemia e lo shock, nel supporto all’insuf-
ficienza d’organo e nel garantire una adeguata
nutrizione. Nel caso di ascessi intra-addominali
il fondamento terapeutico è rappresentato dal
drenaggio. Nel caso di ascessi singoli e ben de-
limitati il drenaggio percutaneo tramite guida
ecografica o TC rappresenta il metodo di scelta.
Si tratta di un approccio minimamente invasivo
che risparmia al paziente una procedura chirur-
gica maggiore.
Peraltro, ascessi multipli, multi-loculati, asso-
ciati a necrosi tissutale, fistole enteriche o neo-
plasie, obbligano al trattamento laparotomico.
Con il termine di peritonite terziaria si indica
quella condizione morbosa che si sviluppa tar-
divamente dopo il trattamento chirurgico di
una peritonite secondaria, si presenta clinica-
mente con un quadro settico ed è associata ad
una cavità peritoneale sterile o con microrgani-
smi peculiari (ad es. funghi, ecc.).
L’infezione precedente, che ha caratterizzato la
peritonite secondaria è di fatto risolta, pur tut-
tavia persiste una infiammazione peritoneale e
sistemica.
L’accanimento terapeutico sia medico che chi-
rurgico rischia di essere un approccio inutile e
rischioso: i microrganismi isolati rappresentano
per lo più un marker della peritonite terziaria e
non la sua causa esclusiva.
È per questo che molto frequentemente la peri-
tonite terziaria segnala l’incombere di un esito
infausto, nell’ambito più generale di una SIRS
con insufficienza multi-organo.

Scoring di gravità delle infezioni intra-addominali
Risulta facilmente comprensibile come sia
estremamente difficile valutare la gravità delle
IAI di interesse chirurgico se non tenendo conto
di molteplici elementi quali la fonte anatomica
dell’infezione e l’estensione dell’infezione (lo-
calizzata o diffusa), il grado di reazione siste-
mica dell’ospite (presenza di SIRS/sepsi o
meno), presenza di eventuali concomitanti pa-
tologie croniche (neoplasie, diabete, insuffi-
cienza renale, epatica, cardiaca ecc.). L’indice
più spesso utile nel valutare la presumibile le-
talità delle IAI è rappresentato dall’Acute Phy-
siology and Chronic Health Evaluation II
(APACHE-II) scoring system che è stato vali-
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dato quale strumento efficace per la stratifica-
zione del rischio.

Importanza di una appropriata terapia antibiotica
Pur rappresentando soltanto uno degli ele-
menti che costituiscono il piano complessivo di
trattamento delle IAI, gli antibiotici vanno scelti
in modo appropriato ed usati con tempestività.
Molte sono le opzioni terapeutiche disponibili
ed esse possono essere schematicamente di-
stinte in opzioni monoterapiche o terapie di as-
sociazione, a loro volta ancora distinguibili in
presidi dotati o meno di attività anti-pseudo-
monas. Tra le opzioni monoterapiche non do-
tate di attività anti-pseudomonas si contano al-
cuni nuovi o recenti antibiotici che hanno arric-
chito il nostro bagaglio terapeutico (ad es.:
moxifloxacina, ertapenem, tigeciclina). Si tratta
di opzioni simili ma non uguali ed una loro at-

tenta valutazione comparativa aiuterà il medico
ad usarli con razionalità. L’utilizzo della terapia
antimicrobica deve infatti tenere sempre più in
conto oggi la necessità di considerare non sol-
tanto l’impatto sul singolo paziente ma anche
quello sull’eco-sistema microbico con il poten-
ziale rischio di emergenza di resistenze.
La lotta alla resistenza antimicrobica, fenomeno
ineluttabile ma controllabile, è infatti prioritaria
per preservare l’efficacia della terapia antibio-
tica in tempi nei quali la ricerca non ci lascia
prevedere novità importanti nel prossimo fu-
turo.

Parole chiave: infezioni intraaddominali, perito-
nite, ascesso, sepsi.

Keywords: intra-abdominal infections, peritoni-
tis, abscess, sepsis.

Le infezioni intraaddominali rappresentano una
ampia varietà di condizioni patologiche che ri-
guardano tutti gli organi endoaddominali. Sono
incluse le flogosi di singoli organi e le varie forme
di peritonite (primaria, secondaria, terziaria), la
cui gravità spesso dipende dalla estensione (cir-

coscritta o diffusa). Comprendono ancora gli
ascessi intraperitoneali, retroperitoneali e paren-
chimali. 
Lo scopo di questa rassegna è di analizzare le de-
finizioni e la classificazione delle infezioni in-
traaddominali.

RIASSUNTO

Intra-abdominal infections (IAIs) represent a wide vari-
ety of pathological conditions that involve lesions of all
the intraabdominal organs. 
They include both inflammation of single organs and
any sort of peritonitis (primary, secondary, tertiary),
where the severity of the disease often depends from the

extension of the inflammation ((local or diffuse peritoni-
tis). They include also the intraperitoneal, retroperi-
toneal and parenchymal abscesses. 
The aim of current review is that of analyse the current
definitions and classifications of intraabdominal infec-
tions.

SUMMARY


