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• Esame obiettivo

• Ecografia

• Tomografia 

computerizzata (TC)

• Risonanza magnetica (RM)

• Laparoscopia esplorativa

DOLORE IN FOSSA ILIACA DESTRA
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DOLORE IN FOSSA ILIACA DESTRA II

Problematiche diagnostiche per il dolore in FID:
• Numerose diagnosi differenziali
• Frequenti varianti anatomiche
• Score clinici non sufficientemente validati 
• Imaging non sempre concludente

2012 Appendicectomy Audit – UK

NAR - negative appendicectomy rate (percentuale di appendici asportate con successivo referto istologico negativo) 

= 20.6%



OBIETTIVI DELLO STUDIO

• ENDPOINT PRIMARIO
Variazioni internazionali nell'utilizzo della diagnostica per immagini (ecografia, TC, RM) all’interno
dell’iter diagnostico per pazienti con dolore in FID.

• ENDPOINT SECONDARIO
NAR - negative appendicectomy rate (rimozione di un'appendice con referto istologico negativo).
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METODI
RIFT Audit: Studio osservazionale, prospettico, multicentrico e internazionale

Criteri di inclusione:

1. Pazienti ricoverati con dolore in FID o con sospetta 

appendicite;

2. Pazienti adulti (≥16 anni). 

Criteri di esclusione:

1. Pazienti sottoposti a chirurgia addominale nei 

precedenti 90 giorni; 

2. Precedente appendicectomia, emicolectomia

destra o colectomia totale;

3. Donne in gravidanza.
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RACCOLTA DATI

Valutazione all’accesso:

• Dati anagrafici e demografici

• Esame obiettivo

• Work-up diagnostico

• Gestione

Follow-up a 30 giorni:

• Riospedalizzazione

• Ulteriori procedure

• Evoluzione clinica

I dati sono stati raccolti tramite l’utilizzo di apposite schede precompilate, in maniera tale da uniformare e
rendere più semplice e oggettiva la raccolta dati.
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In un secondo momento, i dati raccolti da ciascun team sono stati caricati su REDCap:
• Sistema informatico criptato;
• Strumento online per la creazione e gestione di questionari e database;
• Permette di raccogliere qualsiasi tipologia di dati.
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RESEARCH COLLABORATIVES
Cosa sono:
Network di ricerca coordinati da specializzandi e studenti di medicina, accumunati dalla passione per la
ricerca clinica e motivati dalla possibilità di migliorare il trattamento e la gestione dei pazienti.

Vantaggi:
• Numero pazienti
• Tempistiche
• Costi
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Tabella 1: Pazienti inclusi nello studio RIFT

RISULTATI

Tabella 2: Percentuali di

impiego della diagnostica

per immagini nei pazienti

con dolore in Fossa Iliaca

Destra
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Figura 1: NAR e percentuale di utilizzo dell’ecografia nei pazienti con appendicite acuta

RISULTATI II
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DISCUSSIONE
Spagna/Portogallo e Italia
• Elevato uso dell’ecografia nella valutazione 

dei pazienti con dolore in FID.

• Elevata accuratezza diagnostica della 
metodologia ecografica nei pazienti con 
appendicite acuta.

• NAR notevolmente inferiore rispetto a 
Irlanda/Regno Unito. Questo risultato può 
essere spiegato dall’uso estensivo 
dell’ecografia nella valutazione preoperatoria.

Irlanda/Regno Unito
• Ridotto uso della diagnostica per immagine 

(46% overall), soprattutto negli uomini (il 59%
non viene sottoposto a nessuna indagine 
strumentale).

• Minore impiego della metodica ecografica, e 
con inferiore efficacia diagnostica, nei pazienti 
con appendicite acuta.

• NAR elevato (16%).

In Spagna/Portogallo e Italia si sono raggiunti ottimi risultati diagnostici e un basso NAR
presumibilmente grazie all’impiego estensivo dell’ecografia. Il costo contenuto, la rapidità di
esecuzione e la disponibilità di questa indagine radiologica dovrebbero portare ad una sua
maggiore implementazione e ad una formazione mirata nelle specialità chirurgiche.
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DISCUSSIONE II
IMAGING NELLA DIAGNOSI DI APPENDICITE ACUTA 

LE LINEE GUIDA

• L’ecografia è un valido strumento per confermare la

diagnosi, ma non accurato a sufficienza da poterla

escluderla.

• Ecografia come primo approccio.

• TC o RM se l’ecografia non è dirimente.

Approccio mirato al paziente:

• Basso rischio → TC come primo approccio. 

• Rischio intermedio → Ecografia come primo 

approccio; TC o RM se l’ecografia non è dirimente.

• Alto rischio → Imaging può non essere 

necessario. 
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• Triage in PS.

• Il follow-up è limitato ai 30 giorni dopo l’accesso in ospedale. È
possibile che una parte dei pazienti inizialmente non operati e dimessi
sia stata successivamente rivalutata e operata presso un’altra
struttura ospedaliera o in un periodo successivo ai 30 giorni di follow-
up.

• Differenti sistemi/approcci per la gestione dei pazienti con dolore in
FID all’interno delle nazioni partecipanti allo studio.

DISCUSSIONE III

LIMITAZIONI DELLO STUDIO
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CONCLUSIONI
• È possibile ridurre il NAR (negative appendicectomy rate) senza ricorrere ad un uso estensivo

della TC.

• L’implementazione della metodica ecografica su larga scala potrebbe portare a un aumento
dell’accuratezza diagnostica e ridurre il numero delle TC eseguite, con conseguente riduzione
dei costi sanitari e una minore esposizione dei pazienti alle radiazioni.

• È auspicabile potenziare ed ampliare il training ecografico nelle specialità chirurgiche.
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Lo studio RIFT è stato reso possibile grazie alla partecipazione di più di 

1000 collaboratori e oltre 270 centri, con il supporto di gruppi di ricerca 
(research collaboratives) a livello regionale e nazionale.  
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