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Laparoscopia nella diverticolosi
Terapia chirurgica dei diverticoli
Prevenzione dei diverticoli colici

Sintomi della malattia diverticolare
I sintomi della malattia diverticolare sono legati principalmente alla comparsa di infiammazione
dei diverticoli, che sono delle piccole tasche che si formano nella parete del colon. La parete
sottile dei diverticoli li espone alla possibilità di perforazione; il contenuto pieno di germi
dell'intestino si riversa all'esterno del diverticolo e crea una infiammazione batterica localizzata.
Se la contaminazione è notevole si crea una vera e propria peritonite.

In generale la diverticolosi è poco o per nulla sintomatica; tuttavia le frequenti infiammazioni
possono portare alla riduzione di calibro del colon e dare stipsi e dolore localizzato a livello dei
quadranti sinistri dell'addome.

Altre volte si forma una erosione dei vasi arteriosi intorno al diverticolo e ciò porta ad una
emorragia che può essere di varia entità, fino alla rettorragia imponente.

Riassumendo, i sintomi più frequenti sono:
-

dolore più o meno accentuato
febbre se è presente una perforazione del diverticolo
stitichezza
irregolarità dell'alvo
sanguinamento rettale
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Se i sintomi dolorosi sono importanti e compare febbre, è utile un consulto medico poichè si può
essere instaurata una diverticolite. La diverticolite è l'infiammazione del diverticolo,
potenzialmente rischiosa. La sede più frequente di diverticolite è il colon sinistro a livello del
sigma. In tal caso il dolore compare al quadrante addominale inferiore sinistro e può irradiarsi a
tutta la parte inferiore dell'addome, al di sopra del pube.

La presenza di diverticoli non comporta un intervento chirurgico, ma le complicazioni dei
diverticoli (perforazione, infiammazione e sanguinamento importante, oppure una situazione di
ostruzione) possono richiedere una soluzione chirurgica.

La terapia chirurgica necessita della ssportazione della parte di intestino colpita maggiormente
dai diverticoli. In genere i diverticoli sono più frequenti nella parte sinistra del colon, a livello del
sigma. L'intervento chirurgico richiede las asportazione del segmento di intestino e la
successiva unione delle due parti rimanenti. L'intervento può anche essere eseguito in
laparoscopia se le condizioni locali e generali del paziente lo permettono.
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