
Il dolore pelvico nella 
bambina – adolescente
Clinica

Dr. Maurizio Torricelli (Milano)

Vuoi crescere con me? 
Integrazione multidisciplinare nella gestione della 
patologia pelvica del bambino 
12 – 13 Maggio 2017  
VILLA CASTELBARCO – Vaprio d’Adda (MI) 



Indice

Il dolore 
pelvico

Approccio 
clinico

Popolazioni 
a rischio

Regole di 
prudenza

Presentazioni 
acute

Masse 
ovariche Conclusioni



Il dolore pelvico nella bambina – adolescente

L’ adolescenza può essere definita il periodo di transizione dall’infanzia all’inizio della vita 
adulta.
Viene abitualmente collocata fra i 12 e i 18 anni.

Principali cambiamenti fisici che si verificano nell’adolescenza:

• rapida crescita in altezza

• maturazione dei caratteri sessuali primari (ovaie e testicoli)

• comparsa dei caratteri sessuali secondari (peli pubici, seno nelle ragazze, barba e 
cambiamento di voce nei ragazzi)

• nelle femmine compare il primo ciclo mestruale (nel maschio le prime eiaculazioni).

Considerazioni generali.
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Il dolore pelvico nella bambina – adolescente

Considerazioni generali.
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• iniziano e si consolidano la produzione di ormoni (estrogeni e progesterone), la 
maturazione dei follicoli ovarici, e le ovulazioni.

• ha inizio, talora molto precocemente, la vita sessuale (1 ragazza su 5 ha rapporti già prima 
di compiere 15 anni).

• i comportamenti sessuali delle adolescenti possono presentare significativi rischi per la 
loro salute.



Approccio clinico

Il dolore pelvico nella bambina pre-pubere coinvolge il più delle volte l’apparato digerente e 
l’apparato urinario.
La patologia ginecologica, al contrario, diventa prevalente nell’adolescenza.

Il dolore associato al ciclo mestruale (dolore ovulatorio di metà ciclo = mittelschmerz, o 
dolore durante la mestruazione = dismenorrea) è così frequente in età adolescenziale che si 
può rischiare di sottovalutarne l’importanza, tralasciando approfondimenti diagnostici che 
potrebbero risultare indispensabili per una definizione corretta della patologia.

Considerazioni generali.
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Approccio clinico

Un’ anamnesi accurata è della massima importanza.

Valutare innanzitutto se la paziente non appartenga a ‘’popolazioni a rischio di sviluppare patologie 
pelviche’’ (precedenti interventi addominali, malformazioni ano-rettali, persistenza del seno uro-
genitale, sindrome di MRKH, sindrome di Peutz-Jeghers,ecc.)

La stessa raccolta dei dati anamnestici, dovendo considerare aspetti molto delicati della vita 
adolescenziale (maturità sessuale, contesto familiare e sociale, sessualità, ecc.) può risultare difficile 
perché spesso la paziente è condizionata da ansia, sensi di colpa, paura, rifiuto, instabilità emotiva.

Anche per quanto concerne l’esame obiettivo, va sottolineato che alcune manovre della semeiotica 
classica, che possono rivelarsi di estrema utilità (es. esplorazione rettale, esame ginecologico 
bimanuale) devono essere praticate a ragion veduta, tenendo conto della situazione anatomica 
della paziente, e del suo stato emotivo.

Considerazioni generali.
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Popolazioni a rischio

Tutte le pazienti che abbiano subito un intervento  
laparatomico nel passato, per le quali il dolore 
pelvico possa essere attribuito ad una eventuale 
‘’sindrome aderenziale’’. 

Il dolore può tipicamente comparire entro i primi 3 
mesi dall’intervento (80% dei casi), e si associa a 
difficoltà del transito intestinale e sintomi di tipo 
occlusivo (distensione addominale, vomito, dolori 
crampiformi).

La diagnosi può essere agevolata dall’esecuzione di 
Rx addome in due proiezioni (decubito supino –
ortostatismo)

80 %
Dei casi il dolore 
compare entro i 
primi 3 mesi 
dall’intervento
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Popolazioni a rischio

Pazienti portatrici alla nascita di MAR, in particolare malformazioni 
‘’alte’’ per le quali si è resa necessaria una colostomia preliminare, 
seguita nei mesi successivi dalla ricostruzione del difetto in regione 
perineale.

In queste pazienti il dolore pelvico può essere correlato ad una 
sindrome aderenziale, secondaria alla esecuzione preliminare di una 
colostomia , seguita dall’intervento successivo di ricanalizzazione.

Oppure, il dolore deve essere messo in relazione con eventuali 
anomalie delle strutture di origine mülleriana (tube, utero, canale 
vaginale prossimale), presenti nel 30% dei casi.   

Queste anomalie mülleriane possono manifestarsi tipicamente 
nell’età adolescenziale, quando si evidenzia un’ostruzione del flusso 
mestruale. 

30 %
Anomalie 
strutture di 
origine 
mülleriana
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Sindrome di Peutz-Jeghers

Caratterizzata da poliposi amartomatosa, che coinvolge l’intero tubo 
digerente, accompagnata a lentiggini della mucosa buccale, della 
regione anale e delle dita.
Si tratta d una malattia rara (1/30.000), ereditaria, trasmessa con 
modalità autosomica dominante

dei polipi nello stomaco e duodeno

colon – retto

intestino tenue

30 %

15 %

55 %

Rara
1/30.000
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Sindrome di Peutz-Jeghers

La sindrome predispone all’insorgenza di tumori:

gastrointestinali
ovarici (cistoadenomi, granulosa - cell tumors, 
sex-cord tumors)

della cervice uterina 

La presentazione clinica con dolore pelvico, di grado e di 
caratteristiche variabili, può essere dovuta ad episodi di 
invaginazione intestinale ricorrente, ma nell’adolescente 
deve essere esclusa la presenza di un’eventuale neoplasia 
ovarica.

Rara
1/30.000
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Sindrome di Mayer - Rokitansky – Küster - Hauser

Caratteristiche:
• Frequenza 1/ 5-10.000
• Caratterizzata dall’assenza della porzione prossimale della vagina. 
• Due varianti descritte:

La maggior parte delle anomalie associate di altri organi o apparati (agenesia renale, rene ectopico, rene 
a ferro di cavallo, fusione delle vertebre cervicali) si verificano nei soggetti con forma atipica (Tipo B).

L’ agenesia vaginale determina l’assenza di flusso mestruale (amenorrea), ma la paziente può 
manifestare dolori addominali crampiformi ciclici per la presenza di un endometrio rudimentale con 
mestruazioni retrograde.

Tipo B 
(forma 
atipica)

Tipo A 
(forma 
tipica)

Residui uterini simmetrici
normali tube di Falloppio.

Residui uterini asimmetrici 
Malformazioni tubariche.
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Situazioni cliniche abituali

Nella maggior parte dei casi, la paziente non è affetta da alcuna delle 
sindromi precedentemente descritte, non ha precedenti chirurgici a livello 
addominale, inguinale, perineale, e quello che la porta alla nostra 
osservazione è il dolore.

NO

La prima cosa da valutare, pertanto, è l’intensità del dolore, oltre al tipo di 
presentazione dello stesso (fisso, intermittente, acuto e improvviso, cronico e 
ricorrente) associato o meno ad altri sintomi (vomito, nausea, disturbi 
minzionali, disturbi gastrointestinali, secrezioni vaginali, perdita di peso, ecc.)

• Sindromi
• Precedenti chirurgici

1° Valutare intensità e tipologia 
del dolore
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Regole di prudenza 

Nelle presentazioni con dolore acuto, considerare per prime le entità patologiche potenzialmente più 
severe, che possono richiedere un trattamento precoce, tenendo presenti le conseguenze negative di 
una diagnosi erronea o per lo meno tardiva. La consulenza chirurgica e  ginecologica è di valore 
fondamentale.

Considerare patologie meno impegnative solo quando sia stato possibile escludere quelle più severe.

Al contrario, con presentazioni croniche, considerare dapprima le patologie più comuni (dolore 
addominale ricorrente aspecifico, sindrome del colon irritabile, ecc.) e muoversi ‘’up’’ nella diagnosi, con 
indagini ulteriori, solo quando vi sia un’evidenza fondata che indirizza verso specifiche entità cliniche.  

(R. Barr – Abdominal pain in the female adolescent Pediatrics in Review 4, 9 , 1983) 
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Presentazioni acute – Appendicite acuta

Resta la più frequente emergenza chirurgica addominale.

Il picco massimo di incidenza si ha tra gli 11 e i 12 anni: nel 
30% dei casi la punta dell’appendice si proietta nella pelvi, e 
quindi è giustificato il dolore pelvico. 

APiù 
frequente
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Nella maggior parte dei casi, 
l’insieme della storia clinica, della 
obiettività addominale e degli esami 
ematochimici, consentono di fare 
una diagnosi corretta.



Presentazioni acute – Appendicite acuta

E’ comunque buona norma eseguire, 
quando possibile, un esame ecografico 
preliminare.
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Presentazioni acute - Torsione ovarica

Frequenza:  4,9 casi /100.000  < 18 anni di età (simile  
a quella della torsione testicolare)
Ovaio di destra più frequentemente colpito.

Sintomi: 
dolore addominale, nausea, vomito.
DD con appendicite
(nella torsione, l’inizio del dolore è più improvviso, e il 
vomito può essere sincrono con l’insorgenza del 
dolore)

4,9 
/100.000
< 18 anni

Ovaio DX 
maggiormente 

colpito
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Presentazioni acute - Torsione ovarica

Evitare il ritardo diagnostico:

Eventuale ‘’second look’’ dopo 6-8 settimane.

Ecografia 
pelvica 

Ovaio ingrossato

4,9 
/100.000
< 18 anni

Ovaio DX 
maggiormente 

colpito
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Laparoscopia Detorsione anche in caso di 
‘’blue-black ovary’’
Follow up clinico ed ecografico



Presentazioni acute - Gravidanza extrauterina

Sintomatologia:

• Dolore pelvico
• Amenorrea
• Emorragia vaginale
• Nausea – vomito
• Vertigini

Eseguire immediatamente:

Test di gravidanza + esami standard. 
Al minimo sospetto, laparoscopia.

Ecografia (se possibile 
trans-vaginale)
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Presentazioni acute - PID

Malattia infiammatoria pelvica (PID)

Spettro di malattie dell’apparato riproduttivo superiore:

• Endometrite
• Salpingite
• Ascessi tubo-ovarici
• Peritonite pelvica

Eziopatogenesi.
Infezione ascendente da vagina/cervice, con interessamento 
dell’endometrio, delle tube, e delle strutture anatomiche circostanti.

50 % 
delle infezioni  a 
carico di ragazze 
dai 15 ai 24 anni
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Presentazioni acute - PID

Malattia infiammatoria pelvica (PID)

Eziopatogenesi.

Germi più frequentemente in causa
- gonococco
- clamidia
- trichomonas

Nella maggior parte dei casi, eziologia polimicrobica.

« 50% delle infezioni sessualmente trasmissibili sono a carico di  
ragazze dai 15 ai 24 anni.
800.000 casi /anno negli Stati Uniti»

( M. Trent  Pediatrics in Review 34, 2013)

50 % 
delle infezioni  a 
carico di ragazze 
dai 15 ai 24 anni
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Presentazioni acute - PID

Malattia infiammatoria pelvica (PID)
Nonostante significativi risultati conseguiti con la prevenzione, la PID resta molto 
frequente nelle ragazze adolescenti:
• rischio di salpingite per una ragazza di 15 anni sessualmente attiva 1:8
• per una ragazza di 24 anni 1:80. 

Rischio 
1:8 

ragazze 15 
anni

Quadro clinico nelle forme acute di PID:
• Intenso dolore ai quadranti inferiori dell’addome
• Febbre > 38.3 C°
• Secrezione mucopurulenta vaginale o cervicale
• VES e PCR 
• Passo strascicato (shuffling gait)
• Dolore intenso alla palpazione bimanuale (‘’chandelier sign’’)

Rischio 
1:80

ragazze  24 
anni
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Presentazioni acute - PID

Diagnosi spesso difficile: 
Ausili diagnostici indispensabili il più delle volte 

- ecografia
- MRI
- laparoscopia (non più considerata come procedura standard)

Rischio 
1:8 

ragazze 15 
anni

Rischio 
1:80

ragazze  24 
anni
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Presentazioni acute - PID

Trattamento: 
Nei casi severi, terapia antibiotica ad ampio spettro, per via parenterale, in 
regime di ricovero, con attento monitoraggio clinico e ripetizione delle indagini 
entro le prime 72 ore.

Rischio 
1:8 

ragazze 15 
anni

Rischio 
1:80

ragazze  24 
anni

Sequele a breve termine  (richiedono ospedalizzazione protratta):
- Ascessi tubo-ovarici
- Periepatite (Fitz – Hugh – Curtis Syndrome)
- Periappendicite
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Presentazioni acute - PID

Rischio 
1:8 

ragazze 15 
anni

Rischio 
1:80

ragazze  24 
anni

Sequele a lungo termine:

- Infertilità per stenosi tubarica

- Gravidanze ectopiche

- Dolore pelvico cronico
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Presentazioni acute - Imperforazione dell’imene.

Anomalia ginecologica rara.
Raramente incidenza familiare, quasi sempre sporadica.
Talora diagnosticata in periodo prenatale, per la visualizzazione di 
idrocolpo.

Abitualmente diagnosticata in età adolescenziale (13-15 anni) in 
presenza di:
• dolore addominale (che può essere assai intenso, improvviso, 

oppure ciclico di intensità variabile)
• ritenzione urinaria acuta
• presenza di massa addominale pelvica
• amenorrea

Rara, quasi 
sempre 

sporadica
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Presentazioni acute - Imperforazione dell’imene.

Una ispezione attenta dei genitali consente di riconoscere il segno 
patognomico :
membrana imenale estroflessa con colorazione bluastra per il 
retrostante ematocolpo.

Rara, quasi 
sempre 

sporadica
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Masse ovariche in età adolescenziale

Neoplasie 
maligne 

rare
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Rappresentate nella maggior parte dei casi da cisti (follicolari, del corpo 
luteo), più raramente da neoplasie.

La prevalenza di neoplasie ovariche maligne, dal 1992 al 1997, nelle pazienti 
di età <  19 anni negli USA è stata del 1,2%.

(North American Association of Central Cancer Registries, 1999)



Masse ovariche in età adolescenziale
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Presentazione Clinica

Molto variabile, e non strettamente correlata con la natura 
benigna o maligna della lesione.

Il sintomo più frequente è comunque il dolore addominale.

Il dolore può essere acuto, con andamento in crescendo, 
tipicamente nella patologia cistica, e nelle altre condizioni non 
maligne (teratomi), a causa di torsione, rottura, emorragia.

Neoplasie 
maligne 

rare
Diagnosi differenziale con l’appendicite



Masse ovariche in età adolescenziale
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Presentazione Clinica

Un andamento più cronico, con dolore più attenuato, 
associato a:

• progressiva distensione addominale
• anoressia
• nausea, vomito
• disturbi minzionali
• massa addominale palpabile

è invece caratteristico per le forme neoplastiche.



Masse ovariche in età adolescenziale
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Diagnosi

Tecniche di imaging:

• Ecografia pelvica
• Ecografia con e-flow color Doppler
• CT addome
• MRI addome

In generale, l’aspetto della massa all’ecografia definisce l’iter 
diagnostico successivo.



Masse ovariche in età adolescenziale
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Diagnosi

Markers tumorali



Masse ovariche in età adolescenziale
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Trattamento

• Cisti semplici, < 5 cm, asintomatiche

Follow up ecografico, possibile 
risoluzione spontanea

• Cisti semplici, > 5 cm
• Cisti con peduncolo annessiale lungo
• Cisti complesse con markers negativi

Approccio laparoscopico, conservazione del 
parenchima ovarico



Masse ovariche in età adolescenziale
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Trattamento

Neoplasie ovariche 

Preliminare  
stadiazione  con TC  

addome, MRI addome, 
TC torace.

Approccio 
chirurgico 

laparotomico

Staging 
intraoperatorio



Conclusioni
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Una molteplicità di quadri patologici molto, differenti sotto il profilo eziopatogenetico, 
possono presentare manifestazioni cliniche assai simili ( importante overlapping dei sintomi)

L’ approccio clinico, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati anamnestici, sia per quanto 
concerne l’esame obiettivo, può essere molto delicato, in relazione alla ‘’fragilità’’ di molte 
di queste pazienti.

Esiste un significativo rischio di sottovalutazione dei sintomi, e un rischio collegato di 
incompletezza nell’esame clinico e nell’iter diagnostico. 



Conclusioni
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Fra le tecniche di imaging da utilizzare, il ruolo fondamentale spetta all’ecografia, alla quale, 
compatibilmente con le situazioni contingenti, non si dovrebbe mai rinunciare.

La diagnosi corretta può essere un vero challenge. Assai più che in altre situazioni, è 
quindi raccomandabile una valutazione di tipo multidisciplinare (pediatra, chirurgo 
pediatra, ginecologo, radiologo)

L’ approccio chirurgico da privilegiare è, nella maggior parte dei casi,  quello 
laparoscopico.
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