
 

APPENDICECTOMIA IN ETÀ PEDIATRICA 

 

L’appendicite acuta è una patologia molto frequente in età pediatrica e relativamente meno frequente nella 
prima infanzia, anche se in questa fascia di età è rappresentata la più alta incidenza di appendiciti complicate 
a causa della difficoltà nel definire una diagnosi precoce. La fascia di età con la maggiore incidenza di 
appendicite acuta è compresa tra 10 e 19 anni ma l’età media alla diagnosi è aumentata con il passare del 
tempo.  

Tra le patologie di pertinenza chirurgica rappresenta la prima causa di addome acuto. Il trattamento 
tempestivo riduce i rischi di complicanze gravi, come la peritonite.  Il trattamento chirurgico rimane il 
trattamento di prima scelta per l’appendicite acuta e consiste nella resezione chirurgica dell’appendice 
eseguita mediante un accesso laparotomico oppure con tecnica laparoscopica. La scelta della tipologia di 
intervento è ancora dibattuta, soprattutto nelle fasce di età di pertinenza pediatrica.  La metodica mini-
invasiva potrebbe garantire un recupero post-operatorio meno doloroso ma la tecnica open sembrerebbe 
avere il vantaggio di un minor numero di ascessi post-operatori.  

Esiti misurabili a breve termine sono rappresentati dalle “Riammissioni ospedaliere a 30 giorni da un 
intervento di appendicectomia laparotomica in età pediatrica” e dalle “Riammissioni ospedaliere a 30 giorni 
da un intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica”. Il tasso di riammissioni a 30 giorni da 
una dimissione ospedaliera può costituire un indicatore della qualità della cura sia intra- che extra-
ospedaliera dell’appendicite acuta in età pediatrica. 

Il calcolo degli indicatori “Ospedalizzazione per appendicectomia laparotomica in età pediatrica” e 
“Ospedalizzazione per appendicectomia laparoscopica in età pediatrica” permette di misurare la variabilità 
dei tassi di ospedalizzazione tra aree geografiche. Dal momento che risulta poco probabile una variazione 
sistematica delle indicazioni per i diversi tipi di interventi chirurgici tra le aree considerate, gli indicatori 
consentono di identificare un potenziale sovra utilizzo o sotto utilizzo delle due diverse tecniche chirurgiche. 
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