
431Adenocarcinoma primitivo del digiuno ad esteriorizzazione con enterorragia

Adenocarcinoma primitivo del digiuno ad esteriorizzazione 
con enterorragia
A. Bulfoni

S.O.C. Medicina Interna 2, Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine, Italia

Caso clinico Clin Ter 2006; 157 (5):431-434

Corrispondenza: Dott Alessandro Bulfoni, Via Codroipo 40, 33100 Udine; Tel. 3281505565; E-mail:bulfoni.alessandro@aoud.sanita.fvg.it 

L’emorragia gastrointestinale riconosce nella maggiore 
parte dei casi fonti di sanguinamento localizzate in sedi 
accessibili alla esofagogastroduodenoscopia ed alla rettopan-
colonscopia, con un limitato numero di casi a genesi oscura 
da correlarsi a lesioni dell’intestino tenue (1-8).

Le indagini strumentali disponibili nella sfi da diagnostica 
determinata da una emorragia digestiva occulta o palese, con 
negatività degli studi endoscopici tradizionali, sono costituite 
classicamente dalla radiografi a seriata dell’intestino tenue, 
dalla scintigrafi a con tecnezio 99 e con emazie marcate, 
dall’angiografi a selettiva e dalla TAC spirale con mezzo di 
contrasto, peraltro con risultati spesso non particolarmente 
signifi cativi (2, 7, 9, 10). La resa diagnostica risulta indubbia-
mente superiore mediante il ricorso alla endoscopia con vi-
deocapsula (wireless capsule endoscopy) e alla enteroscopia 

Riassunto

Viene riportata una osservazione personale relativa ad una patolo-
gia rara, l’adenocarcinoma primitivo del tenue, localizzata in una sede 
poco comune, nella fattispecie a livello del digiuno.

Il quadro clinico si è estrinsecato con una anemia da sanguinamento 
occulto fecale in corso di terapia antiaggregante piastrinica per una 
cardiopatia ischemica sottoposta recentemente ad intervento di riva-
scolarizzazione, in presenza di concomitante gastroduodenite erosiva. 
Peraltro, la persistenza e l’aggravamento dell’anemia con positività 
seriate della ricerca del sangue occulto fecale, nonostante l’impiego 
di inibitiori della pompa protonica, la presenza di dolori addominali 
recidivanti, la mancanza di rilievi patologici alla coloscopia ed al 
controllo endoscopico del tratto superiore, hanno indotto ad ulteriori 
approfondimenti.

Il caso riportato ha riconfermato il ruolo diagnostico della endo-
scopia con videocapsula in funzione della sede dell’enterorragia, a 
fronte della negatività del clisma frazionato del tenue e della arterio-
grafi a selettiva.

L’approccio chirurgico radicale attuato nella paziente in oggetto 
viene considerato un fattore prognostico favorevole, che andrà validato 
nel corso del follow-up programmato.

Parole chiave: adenocarcinoma primitivo del digiuno, emorragia 

gastrointestinale occulta

Abstract

Primary adenocarcinoma of jejunum with obscure gastrointestinal 
bleeding

A case of primary small bowel adenocarcinoma is reported because 
of the rarity of this malignancy. Interestingly, the location of the tumour 
was in jejunum, instead of the most common site in duodenum. The 
clinical presentation was anemia, with positive fecal blood test, under 
antiaggregant platelet treatment for coronary heart disease, initially 
related to endoscopic evidence of erosive gastroduodenitis.

The exacerbation of gastrointestinal bleeding during proton pump 
inhibitors therapy and the recurrence of abdominal pain caused careful 
investigation. The source of the obscure gastrointestinal bleeding had 
been achieved by wireless capsule endoscopy, because of not diagno-
stic fi ndings of conventional upper endoscopy control, colonscopy, 
double contrast enteroclysis and selective arteriography. The primary 
defi nitive therapy was a radical resection of the jejunal neoplastic loop, 
important prognostic factor.

Key words: obscure gastrointestinal bleeding, primary adenocar-

cinoma of jejunum

guidata (push enteroscopy), entrambe suscettibili di evitare 
l’approccio invasivo costituito dalla laparotomia esplorativa 
e dalla enteroscopia intraoperatoria (6-8, 10-13).

In relazione alle note introduttive in oggetto viene ri-
portata ed analizzata una recente osservazione personale di 
adenocarcinoma primitivo del digiuno ad esteriorizzazione 
con enterorragia nel contesto di un quadro clinico inizial-
mente fuorviante.

Caso clinico

La paziente, una donna di 47 anni, è pervenuta alla 
osservazione personale per una puntualizzazione relativa 
al riscontro di una modica anemia evidenziata nel corso di 
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una antecedente degenza cardiologica per angina instabile 
primaria (classe B). In tale occasione ed in seguito alla docu-
mentazione di una coronaropatia ostruttiva monovascolare, 
è stata sottoposta ad angioplastica percutanea transluminale 
con stent dell’arteria coronaria destra.

Dall’anamnesi emergevano familiarità cardiovascolare, 
tabagismo, dislipidemia mista in trattamento farmacologico, 
nonché pregressa poliposi intestinale, con follow-up da circa 
2 anni successivo a resezione endoscopica.

Sul piano sintomatico la paziente lamentava astenia e 
sporadici dolori addominali in epigastrio e mesogastrio. Il 
trattamento in corso comprendeva acido acetilsalicilicilico 
(100 mg/die), clopidogrel (75 mg/die), simvastatina (20mg/
die), atenololo (25 mg/die).

L’esame obiettivo documentava, in particolare, lieve 
soprappeso, modico pallore cutaneo-mucoso, lieve dolore 
alla palpazione profonda in epigastrio-mesogastrio e la 
negatività della esplorazione rettale.

L’esame emocromocitometrico iniziale mostrava i 
seguenti rilievi: leucociti: 6.980/mmc (v.n. 4.800-10.800/
mmc), con formula leucocitaria nei limiti della norma, 
eritrociti: 3.590.000/mmc (v.n. 4.200.000-5.400.000/mmc), 
Hb: 9 g/dl (v.n. 12-16 g/dl), MCV: 82,7 fL (v.n. 81-99 fL), 
MCH: 25,1 pg (v.n. 27-31 pg), MCHC: 30,3 g/dl (v.n. 33-37 
g/dl), RDW: 16,5 (v.n. 11,5-14,5), reticolociti: 2,5% (v.n. 
0,5%-2%), piastrine: 316.000/mmc (v.n. 140.000-400.000/
mmc). Nell’ambito delle ulteriori indagini laboratoristiche 
vanno segnalati: sideremia: 20 microgrammi/dl (v.n. 50-160 
microgrammi/dl), ferro fi ssabile: 267 mg/dl (v.n. 228-482 
mg/dl), transferrinemia: 279 mg/dl (v.n. 190-380 mg/dl), fer-
ritinemia: 15 nanogrammi/ml (v.n. 10-200 nanogrammi/ml), 
positività seriata della ricerca del sangue occulto fecale su 
3 campioni, proteina C reattiva: 5,9 mg/dl (v.n. 0-5 mg/dl, 
VES nella norma, funzione epatica e renale nella norm, 
assetto lipidico normale.

L’esofagogastroduodenoscopia ha documentato: antro 
iperemico e bulbo duodenale lievemente deformato con 
alcune microerosioni a livello apicale, la pancolonscopia non 
ha mostrato lesioni nei tratti esplorati, includenti la porzione 
terminale del tratto distale dell’ileo. La radiografi a del torace 
e l’ecografi a addominale non hanno documentato alterazioni 
signifi cative, analogamente all’elettrocardiogramma, se si 
esclude una bradicardia sinusale.

Il trattamento domiciliare ha comportato la prosecuzione 
della terapia marziale parenterale, in regime di day-hospi-
tal, l’implementazione dell’omeprazolo, la sospensione 
dell’atenololo e l’interruzione transitoria, cautelativa, degli 
antiaggreganti piastrinici.

La persistenza dell’astenia correlata all’anemia, in con-
comitanza con la positività della ricerca seriata del sangue 
occulto fecale, nonostante la modulazione terapeutica sum-
menzionata, le recidive di dolori addominali, la assenza di 
rilievi signifi cativi a carico della rettopancoloscopia e del 
controllo esofago-gastro-duodenoscopico hanno indotto a 
espletare ulteriori indagini.

La sostanziale negatività della radiografi a frazionata del 
tenue, nonché del cateterismo selettivo del tripode celiaco e 
dell’arteria mesenterica superiore ed inferiore, ha fatto porre 
indicazione, in presenza costante di positività della ricerca 
del sangue occulto fecale, alla endoscopia con videocapsu-
la. Quest’ultima indagine è risultata dirimente, mostrando: 

gastropatia antrale e aree distrofi che con mammellonature 
a livello livello del digiuno, con sanguinamento in atto in 
tali sedi. Va riportato che in corso di esame la paziente ha 
presentato una transitoria intensifi cazione dei dolori addo-
minali, in associazione a nausea.

Sulla base dei dati sopraesposti la paziente è stata sotto-
posta in videolaparoscopia a resezione segmentaria di una 
neoformazione stenosante del tratto intermedio del digiuno 
e con discreta dilatazione dell’intestino a monte, integrata 
dalla resezione del relativo mesentere (Fig. 1).

La descrizione macroscopica è risultata quella di una 
neoplasia vegetante ed infi ltrante a tutto spessore la parete, 
con anularità del 90% ed estensione endoluminale di 3 
cm.

L’esame istologico ha concluso per: adenocarcinoma di 
tipo intestinale, moderatamente differenziato, G2, infi ltrante 
la parete a tutto spessore e la sottosierosa; linfonodi esami-
nati esenti da metastasi (Fig. 2).

Lo specialista oncologo ha escluso il ricorso a chemio-
terapia adiuvante; è stata ripresa la terapia antiaggregante 
piastrinica precedentemente sospesa.

Nel follow-up in corso, a circa 2 mesi dall’intervento, 
la paziente risultava asintomatica e non presentava rilievi 
clinico-laboratoristici signifi cativi.

Discussione

Il caso riportato è risultato meritevole di menzione in 
funzione della rarità dell’adenocarcinoma primitivo del te-
nue, con il riscontro, altresì, di una sede non comune, nella 
fattispecie il digiuno. 

Inoltre, va sottolineato il potenziale iniziale fuorviante 
nesso causale della anemia con sanguinamento occulto 
fecale in corso di trattamento antiaggregante piastrinico, in 
presenza di lesioni endoscopiche gastroduodenali. 

Va rimarcato che la patologia neoplastica dell’intestino 
tenue ha un impatto inferiore al 5% della patologia onco-
logica gastrointestinale globale (9, 14, 15), puntualizzando 
che nelle affezioni neoplastiche dell’intestino tenue viene 
riscontrata una preminenza dell’adenocarcinoma primi-
tivo rispetto ai rimanenti sottotipi costituiti da linfomi, 
leiomiosarcomi, GIST, carcinoidi, forme benigne (14-21). 
Nell’osservazione personale la localizzazione dell’adeno-
carcinoma è stata evidenziata a livello delle anse digiu-
nali, mentre la reportistica sottolinea il ruolo nettamente 
prevalente della sede duodenale (14, 17, 21). Sul piano 
clinico, il caso in oggetto si è esteriorizzato con una anemia 
da sanguinamento occulto, persistente anche in corso di 
terapia con inibitori della pompa protonica, per il rilievo 
di gastroduodenite erosiva, in associazione ad incostanti 
dolori addominali. Ulteriori modalità di presentazione 
possono essere costituite da quadri di occlusione intesti-
nale e da manifestazioni relate a metastasi, in particolare 
epatiche (17, 18, 21).

Nella paziente esaminata, la fonte dell’enterorragia è 
stata evidenziata mediante endoscopia con videocapsula, 
stante la mancata documentazione antecedente del clisma 
frazionato del tenue e dell’arteriografi a selettiva. A tale 
riguardo, va sottolineato che vi è consenso unanime sulla 
potenzialità diagnostica della “wireless capsule endoscopy” 
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Fig. 2. Sezione di parete di intestino tenue, con strutture ghiandolari 
atipiche adenocarcinomatose sulla destra.

nelle emorragie gastrointestinali di origine oscura, con la 
sottolineatura, da parte di molti autori, di una maggiore 
effi cacia rispetto alla “push enteroscopy” (4, 5, 7, 22-24), 
peraltro non condivisa da parte di altri (25-27).

Nonostante che la causa più comune di enterorragia 
vada ascritta alla patologia oncologica, ulteriori eziologie 
risultano costituite da diverticoli, angiodisplasie, malattia di 
Crohn, enterite emorragica necrotizzante (7, 12, 21).

L’osservazione riportata è stata sottoposta ad un approc-
cio chirurgico radicale, che, in varie esperienze (17, 18), ha 
un signifi cato favorevole sulla sopravvivenza, non essendo 
stato tuttora defi nito il ruolo potenziale della radioterapia 
e/o chemioterapia (18).
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