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Astratta 

In studi sulle cause e l'eziologia della 

malattia peritonite, si è constatato che gli 

uomini più frequentemente colpite da 

questa complicazione (58%), il picco di 

incidenza è stato osservato nel 2010 (40% 

del numero totale dei pazienti), l'età 

principale gamme insorgenza da 19 a 36 

anni (46 %). La complicanza più comune è 

la peritonite, ascesso appendicite (57%). 

Parole chiave: eziologia, l'analisi 

strutturale, peritonite, ascesso appendicite 

incidenza. 

Introduzione 

Il trattamento delle malattie 

infiammatorie della chirurgia addominale 

rimane un problema urgente, e soprattutto 

la chirurgia di condizioni di emergenza. 

Nonostante i miglioramenti nelle tecniche 

diagnostiche e l'introduzione di diversi 

nuovi metodi di terapia intensiva, la 

mortalità tra i pazienti con peritonite rimane 

alto [1]. Secondo i dati attuali in letteratura, 

con diffusa purulenta peritonite oscilla 

ampiamente da 9,79% al 84% e una media 

di 38,6% -45%, che presenta ancora la 

mancanza di un unico approccio integrato 

efficace per il trattamento [2]. 

Il progressivo sviluppo del processo 

suppurativa in una cavità addominale 

anatomicamente complesso chiuso, la 

rapida crescita di intossicazione e le 

conseguenti gravi violazioni del 

emodinamico e respiratorio metabolismo 

drasticamente ridotta, complica il 

trattamento di purulenta peritonite. Di qui 

gli alti tassi di mortalità [3]. 

Obiettivo: studiare l'incidenza di 

peritonite eziologia secondo un'analisi 

retrospettiva di 100 casi clinici di pazienti 

con diagnosi di peritonite, trattati al primo 

reparto di chirurgia della Strada Hospital 

Clinico Art. Krasnoyarsk per il periodo 

2009-2012. 

Materiali e metodi 

Lo studio ha condotto una revisione 

retrospettiva di 100 casi clinici di pazienti 

con peritonite che si trovano nel primo 

reparto di chirurgia dell'ospedale ferroviaria 

clinica nel periodo dal 2009 al 2012, come 

un'analisi comparativa dei dati è stata 

effettuata. 

Nel descrivere i gruppi di analisi della 

distribuzione delle specie sono stati valutati 

per la distribuzione normale con il metodo 

di Shapiro-Wilks. In caso di distribuzione 

normale e l'uguaglianza della varianza 

confermano la determinazione della 

significatività statistica delle differenze è 

stata eseguita con il test t di Student. Le 

differenze sono state considerate 

statisticamente significative con p<0,05. 

Risultati e discussione 
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Il numero totale di pazienti con diagnosi 

di peritonite, ricevuto dal Hospital Road 

clinica nel periodo 2009-2012. E 'pari a 100 

persone. Il maggior numero di pazienti 

registrati nel 2010 e pari al 40% del totale 

ricevuto, il più basso - nel 2011 (13%) 

(Tabella 1). 

La distribuzione dei pazienti per sesso 

ha rivelato che le donne costituiti da 42% di 

sesso maschile - 58% (Tabella 2). 

L'età dei pazienti variava da una 

peritonite 18 a 73 anni. Si è trovato che il 

maggior numero di pazienti di età compresa 

tra 19 a 36 anni, che è 46%, mentre a 67 

anni ei 72 anni rappresentano il numero 

minimo di pazienti tra - 8% (tabella 3). 

Sulla base delle analisi ha rilevato che la 

causa più comune di peritonite è acuta 

appendicite ascesso - 57% meno probabilità 

peritonite sviluppa nel ernia inguinale 

strozzata - 1% (Tabella 4). 

Il processo più comune per la prevalenza 

di peritonite era locale - 71% dei casi, e 

dalla natura del fluido - sierosa (62%). 

 tempestivo arrivo del paziente in 

ospedale è un fattore essenziale per il 

successo del trattamento e una prospettiva 

positiva in futuro. Si è constatato che il 

numero massimo di pazienti in ospedale 

ricevuto nel periodo di tempo di 6-24 ore 

dopo l'insorgenza di peritonite (44%) nel 

periodo fino a 6 ore dall'insorgenza - 28%, 

più di 24 ore - e 28%. 

 I seguenti sono state riscontrate 

differenze malattie stagionali. Vi è un'alta 

incidenza di peritonite in estate (40%) nella 

valutazione dei dati immediati dei pazienti 

dal 2009 al 2012, mentre nel 2010 

l'incidenza ha raggiunto il picco in autunno 

- il 24% del numero totale di pazienti con 

peritonite. 

Durante il periodo di studio, il numero 

totale di decessi di pazienti con diagnosi di 

peritonite - 20 persone: nel 2009 - 3 

persone, nel 2010 - 13 nel 2011 - 1, in 2012 

- 3 persone. La mortalità postoperatoria 

dalla malattia pari al 20% del numero totale 

di pazienti. 

Conclusione 

Così, le seguenti conclusioni si possono 

trarre dai dati: 

1. Nel corso dello studio ha trovato che 

il picco di incidenza di peritonite avvenuta 

nel 2010 e pari al 40% del numero totale di 

pazienti con peritonite. 

2. Secondo il primo reparto di chirurgia 

dell'ospedale ferroviaria clinico per 

impianto Krasnoyarsk peritonite più 

comunemente colpiti maschi (58%), il 

numero massimo di casi (46%) di età 

compresa tra i 19 ei 36 anni tra. 

3. La causa primaria di peritonite è 

appendicite flemmonosa (57%), nella 

maggior parte dei casi è stata peritonite 

locale (71%).. 
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Tabella 1 

Distribuzione dei pazienti secondo l'anno di ammissione 

 

anno malato 

assoluto % 

2009 22 22 

2010 40 40 

2011 13 13 

2012 25 25 

solo 100 100 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

La distribuzione dei pazienti per sesso 

 

Genere malato 

assoluto % 

maschi 58 58 

donne 42 42 

solo 100 100 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

La distribuzione dei pazienti per età 

 

la fascia di età malato 

assoluto % 

Fino a 18 anni 9 9 

Da 19 a 36 anni 46 46 

Da 37 a 54 anni 8 8 

Da 55 a 66 anni 16 16 

Da 67 a 72 anni 8 8 

Di 73 anni e più 13 13 

solo 100 100 
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Tabella 4 

Distribuzione dei pazienti in base eziologico 

la causa di peritonite 

 

numero 

assoluto % 

Acuta ascesso Appendicite 53 53 

Acuta appendicite catarrale 6 6 

Acuta appendicite gangrenosa 3 3 

colelitiasi 8 8 

L'ulcera dello stomaco e del duodeno 8 8 

colecistite acuta 5 5 

La pancreatite acuta 4 4 

ileo 7 7 

pancreatonecrosis 1 1 

Ernia inguinale strozzata 1 1 

Acqua esaurimento trombosi mesenterica 4 4 

solo 100 100 

 


