
aspettativa di vita complessiva, ma aumenta anche i costi
sanitari5. Per tali ragioni, la colelitiasi asintomatica non
viene di solito trattata chirurgicamente.

È noto che circa un terzo di tutti i pazienti con calcoli
della colecisti svilupperà sintomi. I pazienti sintomatici in
genere si rivolgono al medico per la comparsa di una coli-
ca biliare. Come accennato precedentemente, i pazienti che
presentano all’esordio un quadro di colecistite acuta riferi-
ranno in genere precedenti episodi di colica biliare. I pa-
zienti con colelitiasi possono presentare sintomi dispeptici
(pirosi, flatulenza, disturbi addominali e intolleranza ai ci-
bi grassi), ma la sintomatologia è difficilmente correlabile
con la colelitiasi essendo molto comune anche in pazienti
non portatori di calcoli2.

Il quadro sintomatologico della colica biliare è causato
dall’ostruzione del dotto cistico o del collo della colecisti da
parte di un calcolo. In genere, i pazienti riferiscono un dolo-
re acuto all’ipocondrio destro o nella regione epigastrica, che
aumenta progressivamente di intensità in alcuni secondi o
minuti e poi persiste per alcune ore (da 4 a 6). Il dolore può
interessare inizialmente l’ipocondrio destro e poi irradiarsi
all’epigastrio, o viceversa.A volte può essere particolarmen-
te intenso nel quadrante superiore sinistro dell’addome, in
sede precordiale o persino nell’addome inferiore2,6. Durante
l’episodio doloroso sono possibili saltuarie esacerbazioni,
ma in genere il dolore è abbastanza continuo (il termine co-
lica è infatti improprio). Nella maggior parte dei casi non si
riscontra un’evidente causa scatenante la colica biliare; in al-
cuni pazienti, il dolore è provocato dall’assunzione di ali-
menti. La dolorabilità alla palpazione è poco comune.

La colica biliare può regredire se il calcolo ostruente si
disincunea spontaneamente dal dotto cistico o dal collo del-
la colecisti. La colica può regredire anche se la concrezione
litiasica passa attraverso il dotto cistico e nel coledoco. Se il
calcolo successivamente ostruisce il coledoco, si può mani-
festare un secondo episodio di colica biliare. L’intervello di
tempo intercorrente tra gli episodi dolorosi è del tutto im-
prevedibile, potendo variare da settimane a mesi ed anni.

La colecistite acuta si sviluppa in caso di ostruzione
persistente del dotto cistico e del collo della colecisti. La
diagnosi di colecistite acuta deve essere presa in considera-
zione quando i sintomi persistono per oltre 6 ore. La cole-
cistite acuta si manifesta con dolore persistente al QSD con
eventuale irradiazione alla spalla destra, alla scapola destra
o alla regione interscapolare. Frequentemente si associano
nausea, vomito, brividi, febbre, dolore e reazione di difesa
alla palpazione. Si possono associare anche leucocitosi ed
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Il dolore al quadrante superiore destro (QSD) dell’addome
è una condizione comune che generalmente indirizza verso
lo studio del sistema epatobiliare. In tal senso, lo studio
della colecisti risulta importante poiché la colelitiasi e le
sue complicanze rappresentano una causa frequente di do-
lore addominale al QSD. Per questa ragione, le metodiche
diagnostiche impiegate in tale condizione devono fornire
informazioni accurate sulla colecisti. Questo capitolo de-
scrive gli aspetti della valutazione diagnostica per immagi-
ni del paziente con dolore al QSD dell’addome e illustra le
ragioni dell’importanza dell’impiego della metodica eco-
grafica in tale ambito.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

La calcolosi della colecisti è una delle cause più comuni di
dolore al QSD dell’addome. I calcoli della colecisti sono
presenti in circa il 10% della popolazione1. Nel Nord Ame-
rica, il 75% dei calcoli della colecisti è costituito da calcoli
colesterinici, il rimanente 25% è costituito da calcoli pig-
mentati2. Nelle donne, l’incremento di peso, l’aumentare
dell’età e il numero di gravidanze sono fattori che predi-
spongono alla colelitiasi. Negli uomini, solamente l’età è
un fattore predisponente alla calcolosi della colecisti1.

Sebbene la colelitiasi sia una delle cause più comuni di
dolore addominale, la maggior parte dei pazienti affetti è
asintomatica2. I calcoli della colecisti sono un riscontro oc-
casionale frequente in corso di esami strumentali eseguiti
per altre ragioni. Il rischio che la calcolosi asintomatica
della colecisti diventi sintomatica aumenta del 2% all’an-
no3,4. Il rischio complessivo dopo 20 anni è del 18%3. I pa-
zienti con calcoli della colecisti asintomatici per 10-15 an-
ni hanno scarse probabilità di sviluppare sintomi. I pazien-
ti che infine sviluppano una sintomatologia hanno sempre
inizialmente episodi di coliche biliari. È poco frequente per
un paziente sviluppare una colecistite acuta come sintomo
di esordio di una colelitiasi senza precedenti episodi di co-
liche biliari. Sulla base di questi dati statistici e dei rischi
noti associati all’intervento di colecistectomia, è stato di-
mostrato che la colecistectomia utilizzata a scopo preventi-
vo nei pazienti asintomatici non solo diminuisce la loro
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incremento dei livelli sierici di fosfatasi alcalina, di amino-
trasferasi (transaminasi) e di amilasi. Una lieve iperbiliru-
binemia è documentabile in circa il 20% dei casi7. Livelli di
birilubina superiori a 4 mg/dl si riscontrano in presenza di
ostruzione del coledoco.

Assieme alla colelitiasi, molti altri processi patologici
possono essere causa di dolore all’ipocondrio destro; queste
eziologie sono elencate nella Tabella 1-1. In particolare, si do-
vrebbero prendere fortemente in considerazione le malattie
del parenchima epatico di tipo diffuso, quali le epatiti (virali,
alcoliche, indotte da farmaci o indotte da tossine) o la conge-
stione passiva del fegato, o le patologie epatiche focali. I tu-
mori epatici possono causare dolore in caso di rapida cresci-
ta, sanguinamento o infarto. Ascessi epatici, periepatiti (sin-
drome di Fitz-Hugh-Curtis), ematomi e cisti emorragiche
possono ugualmente causare dolore al QSD dell’addome.

Il dolore all’ipocondrio destro può essere causato anche
da una patologia dei dotti biliari. La colica biliare conse-

guente all’ostruzione del coledoco da parte di un calcolo
rappresenta probabilmente la causa più frequente di dolore
al QSD ad origine dalle vie biliari. Altre possibili cause so-
no le colangiti, le cisti coledociche e le neoplasie.

La pancreatite si può manifestare con sintomatologia si-
mile o associarsi alla calcolosi. Un episodio transitorio di
colica biliare può essere seguito da una pancreatite nel ca-
so in cui il calcolo passi attraverso il coledoco e ostruisca il
dotto pancreatico.

Nella diagnostica differenziale del dolore al QSD do-
vrebbero essere considerate le alterazioni gastrointestinali.
L’appendicite talvolta si presenta inizialmente con dolore
all’ipocondrio destro. L’ulcera peptica, la colite, l’ileite,
l’ostruzione intestinale, la sindrome dell’intestino irritabile
e le neoplasie intestinali rappresentano ulteriori cause da
prendere in considerazione.

Il rene destro può essere un’origine di dolore al QSD.
Una colica renale può infatti manifestarsi con sintomi atipi-
ci ed essere confusa con una patologia della colecisti. Pielo-
nefriti, ascessi, ematomi, cisti emorragiche, tumori ed ische-
mie renali possono generare dolore all’ipocondrio destro.

Altri gruppi di malattie da considerare in pazienti con
dolore addominale al QSD sono la polmonite con sede nel
lobo inferiore destro e l’infarto polmonare, l’ischemia del
miocardio, le lesioni locali della parete toracica e addomi-
nale, le lesioni muscolo-scheletriche loco-regionali, le alte-
razioni del surrene destro e l’herpes zoster.

La prevalenza relativa delle differenti cause di dolore al
QSD dell’addome variano da centro a centro. La Tabella 1-
2 le elenca in base alla loro prevalenza approssimativa.

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA

Test clinico-laboratoristici

In molti pazienti con dolore al QSD, un’attenta anamnesi e
un accurato esame obiettivo orientano correttamente la va-
lutazione. Tuttavia, i segni e i sintomi di numerose condi-
zioni patologiche che possono generare dolore all’ipocon-
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Tab. 1-1. Diagnosi differenziale del dolore
al quadrante superiore destro (QSD) dell’addome

1. Colica biliare
2. Colecistite acuta
3. Pancreatite acuta
4. Appendicite acuta
5. Alterazioni epatiche

a. Epatite acuta
i. Alcolica
ii. Virale
iii. Da farmaci
iv. Da tossine

b. Ascesso epatico
c. Neoplasie epatiche

i. Metastasi
ii. Epatocarcinoma
iii. Emangioma
iv. Iperplasia nodulare focale
v. Adenoma epatico

d. Cisti emorragica
e. Congestione epatica

i. Sindrome di Budd-Chiari
ii. Congestione epatica acuta

6. Alterazione dei dotti biliari
a. Ostruzione della via biliare principale
b. Colangite

7. Alterazioni intestinali
a. Ulcere peripiloriche con o senza perforazione
b. Ostruzione del piccolo intestino
c. Intestino irritabile
d. Colite
e. Ileite
f. Neoplasie intestinali

8. Osteocondriti della porzione infero-anteriore destra del torace
9. Periepatiti da infezione gonococcica e da clamidia (sindrome di

Fitz-Hugh-Curtis)
10. Dolore pleuro-addominale da polmonite o infarto polmonare
11. Disordini del rene destro

a. Pielonefrite acuta
b. Calcolo ureterale
c. Ascesso renale o perirenale
d. Infarto renale
e. Neoplasia renale

12. Cause sconosciute
13. Herpes zoster

Tab. 1-2. Cause di dolore al QSD dell’addome

Comuni Poco comuni Rare

Colica biliare Epatite tossica e Sindrome di
da farmaci Budd-Chiari

Colecistite Emangioma epatico

Pancreatite acuta Ascesso epatico Adenoma epatico
Appendicite acuta Epatocarcinoma Iperplasia nodulare

focale
Epatite alcolica Colangite

ascendente
Epatite virale Pielonefrite acuta Polmonite/pleurite
Metastasi epatiche Neoplasia renale Ascesso renale
Intestino irritabile Ulcera peptica Ascesso perirenale
Costocondrite Infarto renale
Cause ignote Periepatite (sindrome

di Fitz-Hugh-Curtis)
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Fig. 1-1. Aspetto tipico del calcolo della colecisti. A, La scansione longitudinale mostra una struttura ecogena (freccia) con cono d’ombra posteriore in
prossimità del collo della colecisti. B, La scansione longitudinale con il paziente in decubito laterale sinistro documenta la mobilità del calcolo (frec-
cia), che ora è visibile nel corpo della colecisti.

A B

Fig. 1-2. Piccoli calcoli privi di cono d’ombra posteriore. A, La scansione
longitudinale ottenuta utilizzando un trasduttore da 4 MHz mostra nume-
rosi piccoli (2 mm) spot ecogeni nel fondo della colecisti. Non è visibile
l’ombra acustica posteriore. B, La scansione longitudinale ottenuta con un
trasduttore lineare da 7 MHz mostra reperti simili. Sebbene questo aspetto
ecografico sia associato sia al fango biliare sia ai calcoli, è comune non
trovare il cono d’ombra posteriore in presenza di calcoli così piccoli. È ra-
ro che il fango biliare sia aggreghi in concrezioni focali multiple, piccole e
ben definite come queste.
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Fig. 1-3. Fango biliare tumefattivo. A, La scansione longitudinale con il paziente in decubito supino evidenzia una struttura (S) simile a una massa, pri-
va di cono d’ombra posteriore, nel collo della colecisti. La diagnosi differenziale basata su questa sola immagine si pone tra un tumore della colecisti e
fango biliare tumefattivo. B, La scansione longitudinale eseguita con il paziente seduto documenta la mobilità della formazione e conferma l’ipotesi di
fango biliare tumefattivo.

A B



te piccoli calcoli della colecisti ed aggregati di fango bilia-
re possono avere un aspetto ecografico simile. Un’ecogra-
fia di follow-up può essere utile per distinguere tra le due
possibili interpretazioni diagnostiche. Formazioni non mo-
bili e prive di cono d’ombra posteriore rappresentano gene-
ralmente accumuli di bile (fango) adesi alla parete o polipi
(Fig. 1-4)13. Il tumore della colecisti può presentarsi come
una massa polipoide e può simulare un polipo benigno o un
aggregato di fango biliare (Fig. 1-5A). La valutazione del-
la mobilità e della vascolarizzazione è importante nella dia-
gnosi differenziale (Fig. 1-5B, C).

Come già indicato, l’identificazione dell’ombra acustica
posteriore è di notevole importanza nella diagnostica diffe-
renziale dei calcoli della colecisti. Per ottimizzare la visua-
lizzazione del cono d’ombra posteriore è necessario l’uso di
un trasduttore della più alta frequenza possibile con profon-
dità di fuoco corrispondente alla sede del calcolo. Variazio-
ni di decubito del paziente possono essere utili per far rag-
gruppare più calcoli e aumentarne così l’attenuazione poste-
riore complessiva. Cambiare la posizione della sonda può
facilitare la visualizzazione del cono d’ombra posteriore,
modificandosi i tessuti visualizzati dietro la colecisti.

Sebbene l’ecografia sia una metodica ottimale nell’i-
dentificazione dei calcoli della colecisti, sono possibili ri-
sultati falsamente negativi. Fino a 1 paziente su 20 con li-
tiasi della colecisti non viene riconosciuto dall’ecografia.
Quindi, se il sospetto clinico è molto elevato, dopo un esa-

positivo di questi tre reperti è del 100%. Quando l’ombra
acustica posteriore non è visibile, rientrano nella diagnosi
differenziale la litiasi della colecisti e il fango biliare tume-
fattivo. In genere, formazioni endoluminali di piccole di-
mensioni, mobili, prive di cono d’ombra posteriore rappre-
sentano calcoli (Fig. 1-2). D’altro canto, il fango biliare tu-
mefattivo forma generalmente degli aggregati di maggiori
dimensioni, simili a vere e proprie masse (Fig. 1-3). A vol-
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Fig. 1-4. Polipo della colecisti. La scansione trasversale evidenzia una
piccola lesione rotondeggiante, priva di cono d’ombra posteriore, che si
localizza sulla parete antideclive della colecisti (freccia). Scansioni ese-
guite in vari decubiti hanno dimostrato l’assenza di mobilità della forma-
zione. Tali reperti ecografici sono tipici di un polipo colesterinico.

Fig. 1-5. Carcinoma della colecisti. A, La scansione longitudinale della co-
lecisti dimostra calcoli con cono d’ombra posteriore (freccia dritta) e ma-
teriale ecogeno privo di ombra acustica (freccia curva) nella porzione de-
clive della colecisti. L’interfaccia rettilinea tra la formazione e il lume co-
lecistico simula il fango biliare di aspetto stratificato. B, L’immagine lon-
gitudinale con power Doppler evidenzia segnali vascolari all’interno del
materiale ecogeno e conferma l’ipotesi di tessuto solido vascolarizzato an-
ziché di fango biliare stratificato. L’assenza di mobilità era stata dimostra-
ta da immagini ottenute in posizione eretta. C, L’analisi dei tracciati Dop-
pler evidenzia un flusso arterioso nella lesione, rivelatasi all’esame istolo-
gico un carcinoma della colecisti.
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