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Introduzione

Il trattamento delle pseudocisti pancreatiche (PPC) è
stato tradizionalmente di tipo chirurgico.
Nonostante sia molto efficace, la chirurgia può essere
associata ad una percentuale di complicanze del 35%
e ad una mortalità del 10%.
Questo ha incoraggiato lo sviluppo di approcci non
chirurgici.
La puntura percutanea e l’aspirazione sotto guida eco-
grafica o TC è stata utilizzata, ma la sola aspirazione è
risultata inefficace, con una percentuale di recidiva si-
no al 71%.
Il drenaggio percutaneo continuo con cateteri riduce la
percentuale di recidive, ma può essere associato a
una quota di complicanze compresa fra il 5 e il 60%.
Le complicanze includono la formazione di fistole, l’in-
fezione ed il sanguinamento.
Il drenaggio endoscopico transmurale di PPC è un ap-
proccio alternativo alla chirurgia.
Sin dai primi lavori di Sahel et al. (1) e Cremer et al. (2),
il drenaggio endoscopico delle PPC è stato perfezio-
nato e standardizzato. Questo comporta la creazione
di un tragitto fistoloso fra la PPC ed il lume gastrico (ci-

Il drenaggio endoscopico è ormai
accettato come una efficace metodica
di trattamento delle pseudocisti
pancreatiche. L’ecoendoscopia è
fondamentale prima della terapia
endoscopica poiché localizza in
maniera precisa il punto dove eseguire
la stomia. Il Dr. Giovannini espone in
questa review le diverse tecniche di
cistogastro- o cisto-duodeno-stomia
sotto guida ecoendoscopica, le
complicanze ed i risultati di questo
nuovo approccio.

Endoscopic drainage of pseudocysts is
now accepted as an effective treatment in
pancreatic pseudocysts. Endosonography
is essential before endoscopic therapy,
since it can precisely identify the best and
safest point at which to perform the
cystoenterostomy. Here Dr. Giovannini
describes the different techniques of
endoscopic ultrasound-guided
cystogastrostomy or duodenostomy and
the complications and results of this new
technical approach.
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stogastrostomia) o il lume duodenale (cistoduodeno-
stomia). Una volta ottenuto un accesso endoscopico
alla PPC, viene posizionato un catetere nasocistico o
uno stent per un drenaggio continuo. L’ovvia limitazio-
ne del drenaggio endoscopico transmurale è l’ap-
proccio relativamente “alla cieca”. Il rischio di perfora-
zione è particolarmente alto quando non è presente
alcun bulging intraluminale. Altro rischio maggiore del-
la cistoduodenostomia o cistogastrostomia endosco-
pica è l’emorragia (6% dei casi) (1,2).
L’approccio ideale per la puntura di PPC combina
l’endoscopia con l’ecoendoscopia real time utilizzan-
do un ecoendoscopio operativo. Molti Autori hanno
descritto l’uso dell’ecoendoscopia (EUS) con sonde a
scansione longitudinale per la guida di punture tran-
smurali (3-5) e delle procedure di drenaggio. 
Utilizzando questa tecnica, la puntura della cisti sotto
diretto controllo endosonografico è possibile anche
senza la presenza di un bulging della parete gastrica
o duodenale, anche in pazienti con ipertensione por-
tale. Questo rende la puntura della PPC più sicura e
aumenta il numero di pazienti suscettibili di drenaggio
endoscopico. 
In questa review verranno esposte le diverse tecniche
di cistogastro- o duodenostomia sotto guida ecoen-
doscopica, le complicanze ed i risultati di questo nuo-
vo approccio.

Principi basilari

Le PPC costituiscono la complicanza di circa il 10-
20% dei pazienti con pancreatite acuta e cronica.
La maggior parte di queste PPC è asintomatica e non
richiede trattamento. Una risoluzione spontanea è ri-
portata nel 7-60% dei casi.
L’indicazione per il drenaggio di PPC dipende dal fat-
to che la cisti si sviluppi in seguito ad una pancreatite
acuta o in un quadro di pancreatite cronica.
Per le PPC che complicano una pancreatite acuta, il
drenaggio è indicato quando la pancreatite non si ri-
solve con un trattamento conservativo.
Le PPC che non sono associate ad una pancreatite
persistente dovrebbero essere osservate nel tempo in
quanto vi è un’elevata probabilità di risoluzione spon-
tanea. 
In genere si raccomanda un periodo di osservazione
di 6 settimane prima di prendere in considerazione il
drenaggio. Una regressione spontanea della cisti è
poco probabile dopo le 6 settimane, ma la letteratura
degli ultimi tempi ha messo in discussione questo las-
so di tempo e pseudocisti di diametro >4 cm dovreb-
bero essere trattate. Le pseudocisti che complicano la
pancreatite cronica dovrebbero essere drenate per ri-

solvere i sintomi associati all’effetto massa che causa
compressione degli organi adiacenti. Questi pazienti
spesso hanno cisti che persistono per diversi mesi e
tipicamente manifestano sintomi legati ad un difficol-
toso svuotamento gastrico o ittero per compressione
della via biliare.
Le PPC plurisettate a volte non possono essere ade-
guatamente trattate col solo approccio endoscopico
e necessitano di una resezione chirurgica.
Si deve tener presente, inoltre, che la procedura en-
doscopica è a rischio di infezione se non è possibile
ottenere un drenaggio completo.

Materiali

Ecoendoscopi operatori
Attorno al 1990 la Pentax-Corporation ha sviluppato
un ecoendoscopio (FG32UA) con sonda convex linea-
re, elettronica, con un piano di scansione lungo l’asse
longitudinale dello strumento. Questo ecoendosco-
pio, con un canale operatore del calibro di 2,0 mm,
consente di eseguire biopsie con ago sottile sotto gui-
da EUS. Tuttavia il calibro relativamente piccolo del
canale operatore dell’FG32UA è stato un limite per il
drenaggio di pseudocisti, necessitando il cambio di
strumento per inserire un duodenoscopio operatore
col quale posizionare uno stent o un drenaggio naso-
cistico.
Per facilitare il posizionamento di uno stent su guida
ecoendoscopica, la Pentax-Hitachi ha sviluppato de-
gli ecoendoscopi operatori (FG 38X e EG 38UT). L’FG
38X ha un canale operatore di 3,2 mm che permette
l’introduzione di uno stent da 8,5 F o un drenaggio na-
socistico; l’EG 38UT ha un canale di maggiori dimen-
sioni (3,8 mm), con un anglet, che consente il posizio-
namento di uno stent di 10 F (figura 1).
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fig. 1: EG 38UT con un canale
operatore del diametro 

di 3.8 mm e stent da 10 F
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Anche la Olympus Corporation ha sviluppato ecoen-
doscopi convex.
Il GF UC 30P ha un canale da biopsia di 2,8 mm che
consente il posizionamento di stent da 7 F o cateteri
nasocistici; questo strumento è inoltre dotato di un
elevatore. Il GF UCT 30 ha un canale operatore di 3,7
mm, che consente il posizionamento di stent da 10 F. 
Il principale limite degli ecoendoscopi a sonda lineare
convex è il campo di immagine più ridotto creato dal
trasduttore elettronico (120° per il Pentax e 180° per
l’Olympus). Questi strumenti sono accoppiati a proces-
sori Aloka o altri processori di minori dimensioni (Suzie).

Aghi ed accessori 
per il drenaggio di PPC
Alcuni Autori hanno usato cateteri needle knife, ma la
visualizzazione ecoendoscopica dell’ago può essere
difficoltosa. 
Il needle-knife “Zimmon” (Wilson-Cook Corporation,
Wiston Salem, North Carolina USA) ha un ago di gros-
so calibro più facile da visualizzare. Per penetrare la ci-
sti è richiesta un corrente diatermica.
Per la puntura della cisti può essere usato un ago stan-
dard da agobiopsia (FNA) sottoguida ecoendoscopica.
Lo svantaggio di questo ago è il piccolo calibro (22 o
23 G) che può accogliere solo un filo guida da 0.018
inch. Utilizzando un ago da 19 G (Wilson-Cook Corpo-
ration) un filo guida da 0.0035 inch può essere inserito
attraverso l’ago nella pseudocisti. Recentemente Sei-
fert et al. hanno riportato uno strumento “one step” per
lo stenting EUS guidato delle PPC.
L’ago in acciaio inossidabile da 19 G (Grosse, Daldorf,
Germany) è montato con uno stent modificato da 7 o
10 F (Wilson-Cook, Wiston Salem, North Carolina,
USA) e un catetere da spinta.
Lo stent ha una lunghezza di 6 cm, 2 fori laterali e 4
alette per prevenirne la dislocazione.
La Wilson-Cook Corporation ha recentemente svilup-
pato un accessorio “one step”, l’ago-guida di Giovan-
nini, che è composto da 3 parti: un ago-guida, un ca-
tetere dilatatore da 6.5 F e uno stent da 8.5 o 10 F (fi-
gura 2). Il drenaggio può essere condotto anche uti-
lizzando un cistotomo da 10 F (Wilson-Cook Corpora-
tion) o un cistotomo da 8 F (Endoflex, Corporation). 

Descrizione della procedura 

Il drenaggio EUS-guidato di PPC è eseguito in seda-
zione cosciente in sala radiologica col paziente in de-
cubito laterale sinistro o in posizione prona. Il pazien-
te dovrebbe ricevere una protezione antibiotica ad
ampio spettro durante e dopo la procedura per ridur-
re i rischi di infezione della cisti.

Immediatamente prima della procedura si dovrebbe
eseguire un’ecografia transaddominale per avere in-
formazioni riguardo a vasi venosi collaterali, pseudoa-
neurismi arteriosi, cisti multiple o necrosi estesa, asci-
te, varianti anatomiche della posizione della colecisti,
versamento pleurico.
Qui sotto sono descritti i vari passaggi della procedura:

1. Localizzazione della cisti e della zona di contatto fra
la parete gastrica o duodenale e la parete della cisti.

2. Valutazione Doppler della vascolarizzazione della
parete gastrica e duodenale.

3. Una volta stabilito il punto ottimale per la puntura, la
PPC viene punta con un ago da 19 G e in parte
aspirata per avviare il liquido prelevato all’analisi bio-
chimica, citologica ed per il dosaggio dei markers
tumorali (CEA…). Se si sospetta un’infezione il pre-
lievo deve essere sottoposto ad esame colturale.

4. Si procede inoltre ad infondere la cisti con mezzo
di contrasto per documentarne sotto visione fluo-
roscopica le dimensioni ed i margini. Va inoltre os-
servata l’eventuale comunicazione fra la cisti e il
dotto pancreatico. Il riempimento della cisti può
essere verificato anche ecoendoscopicamente co-
me effetto di flusso.

5. Un needle-knife viene introdotto attraverso il cana-
le operatore e usato per eseguire una puntura del-
la cisti per via transgastrica o transduodenale. La
parte metallica del needle-knife viene poi ritirata la-
sciando nella cisti il catetere di teflon.

6. Il passaggio viene dilatato utilizzando un pallonci-
no da 6-8 mm passato sul filo-guida o un cistoto-
mo da 8 o 10 F.

7. Un drenaggio nasocistico o uno stent (singolo o
doppio pig-tail) viene infine posizionato per drena-
re la PPC.

La scelta fra un drenaggio nasocistico o uno stent di-
pende dalle caratteristiche del contenuto nella cisti. 291

fig. 2: Needle-Wire 
“ONE STEP DEVICE” 

di Giovannini 
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Una cisti cronica con contenuto liquido limpido può es-
sere drenata con un singolo stent da 8.5 o 10 F o con
due stents da 7 F. Una cisti infetta richiede irrigazioni
attraverso un sondino nasocistico o uno stent da 10 F.
Il sondino nasocistico deve essere lasciato in situ (figu-
ra 3), dopo 7 giorni può essere rimosso e sostituito
con uno stent più largo. Cisti pancreatiche che compli-
cano una pancreatite necrotizzante possono essere
trattate endoscopicamente, ma richiedono un’irriga-
zione aggressiva e un drenaggio per un prolungato pe-
riodo di tempo. Recentemente, Sieffert et al. e Giovan-
nini et al. hanno riportato una tecnica “one step” per il
drenaggio utilizzando un accessorio dedicato.

Descrizione 
della procedura “one step” 

Utilizzando il Needle-Wire di Giovannini, il primo pas-
so della procedura consiste nel pungere la cisti con
questo ago. 
Quando il Needle-Wire è all’interno della pseudocisti,
la parte interna rigida è rimossa e il Needle-Wire di-
venta un filo morbido che viene inserito agevolmente
all’interno della cisti. Il secondo passo consiste nel di-
latare il tragitto con un catetere dilatatore ed infine lo
stent viene spinto sul catetere dilatatore come in una
normale procedura di stenting biliare (figura 4).
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fig. 3: drenaggio EUS-guidato di una pseudocisti pancreatica infetta
(stent pigtail da 10 F)

a. espetto EUS della pseudocisti
b. filo-guida da 0.0035 inches introdotto

nella pseudocisti sotto guida EUS
c. 2 stents a doppio pigtail da 10 F

inseriti sul filo-guida all’interno della
pseudocisti 

d. posizionamento di un drenaggio
nasocistico con un cistotomo da 10 F

e. stent doppio pig tail da 10F +
drenaggio nasocistico da 7F 

a

d e

b c

fig. 4: stent “One step” da 10 F inserito sotto guida EUS

a. puntura della cisti con un needle-wire 
b. needle-wire introdotto nella

pseudocisti
c. stent lineare da 10 F spinto sul

needle-wire nella pseudocisti
d. immagine endoscopica dello stent

a

dc

b
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Indicazioni

L’ecoendoscopia è sempre più utilizzata per il tratta-
mento delle PPC (4-6) consentendo all’operatore di
localizzare la regione di contatto fra la cisti e la parete
del tratto digestivo. Questo è importante soprattutto
quando la cisti non provoca una compressione ab
estrinseco sul viscere. La recente descrizione del dre-
naggio delle pseudocisti sotto la guida di un ecoendo-
scopio a scansione lineare costituisce il primo passo
verso l’ecoendoscopia operativa.
Un caso di trattamento di pseudocisti pancreatica at-
traverso una cistoduodenostomia è stato precedente-
mente descritto (6). Wiersema et al. (7) hanno riporta-
to il primo caso di drenaggio di PPC eseguito intera-
mente sotto guida EUS utilizzando un ecoendoscopio
operativo (FG 36X). I limiti di questa tecnica sono co-
stituiti dalla distanza fra la cisti e la parete gastrica
(>10 mm) e dall’interposizione di vasi in caso di iper-
tensione portale.
Il primo punto da discutere è quando sia necessario
trattare una pseudocisti pancreatica o un ascesso. La
risposta è quando essi diventano sintomatici (dolore,
febbre) o se la lesione persiste dopo 6 settimane di
follow-up.
La questione principale oggi è se l’EUS sia necessaria
prima o durante il drenaggio della pseudocisti. In real-
tà tale questione resta ancora oggetto di controversie,
non essendo ancora stata valutata in trials controllati
(8). Monkemuller et al. hanno condotto uno studio sul
drenaggio endoscopico attraverso la parete gastrica o
duodenale senza la guida dell’EUS (9). Essi hanno
confrontato l’incisione con un needle-knife in 51 pa-
zienti contro l’utilizzo della tecnica di Seldinger in 43.
Con questa metodica un ago da 19 o 18 G è introdot-
to per via transmurale nella pseudocisti pancreatica
con successiva introduzione di un filo guida da 0,018
o 0,035 inch. Dopo la rimozione dell’ago il tragitto può
essere dilatato con un pallone da 8 mm fatto passare
sul filo guida. La percentuale di successo riportata era
del 92%, ma la percentuale di sanguinamento era
molto alta, in confronto col nostro studio, 16% nel
gruppo “needle-knife” e 5% nel gruppo “Seldinger”.
Il drenaggio endoscopico transmurale dovrebbe esse-
re preferito in pazienti con larghe pseudocisti che cau-
sano bulging dello stomaco o del duodeno.
Comunque i risultati ottenuti dimostrano una percen-
tuale di successo del 70%, con una morbidità del
19% (10).
Un tentativo di aspirazione completa della PPC con
drenaggio continuo può essere un’opzione terapeuti-
ca in alcuni pazienti con ipertensione portale, ma que-
sto approccio costituisce un trattamento definitivo
della cisti solo nel 30-40% dei casi. Se la cisti recidi-

va, dovrebbero essere eseguiti drenaggi continui con
stent o sondini nasocistici. La puntura della cisti con
aspirazione del liquido serve a 2 scopi fondamentali:
fornire un prelievo per l’analisi biochimica, citologica e
dei markers tumorali, e predire l’effetto del drenaggio
in termini di sintomatologia. 
Se non si osserva un miglioramento dei sintomi non si
dovrebbe proseguire col drenaggio continuo.
Il drenaggio endoscopico continuo con stent o con
sondino nasocistico richiede il posizionamento di un
filo guida stabile ben ancorato nella cisti. Per facilitare
questo posizionamento il foro d’ingresso nella cisti do-
vrebbe essere dilatato con un palloncino con un dia-
metro da 8 mm. 
La scelta fra un drenaggio nasocistico o uno stent per
il drenaggio dipende dalle caratteristiche del contenu-
to della cisti.
Una cisti cronica con contenuto liquido limpido può
essere drenata con un singolo stent da 7 o 8 F.
Una cisti infetta richiede irrigazioni attraverso un sondi-
no nasocistico. Il drenaggio nasocistico può essere ri-
mosso dopo 7 giorni e sostituito con uno stent da 10 F.
Cisti pancreatiche che complicano una pancreatite
necrotizzante possono essere trattate endoscopica-
mente, ma richiedono un’irrigazione aggressiva e un
drenaggio per un prolungato periodo di tempo.
Una delle possibilità terapeutiche consiste nel dilatare
l’apertura con un palloncino da 15 mm per un’irriga-
zione continua con soluzione salina attraverso un ca-
tetere nasocistico. Una volta che il contenuto della ci-
sti diventa limpido, il catetere può essere sostituito
con uno o due stents da 10 F. Ovviamente, se il dre-
naggio transmurale non è efficace, deve essere presa
in considerazione l’opzione chirurgica.
L’ERCP è fondamentale per pianificare il trattamento
delle pseudocisti pancreatiche. Per una pseudocisti di
dimensioni inferiori a 6 cm, comunicante col dotto
pancreatico e lontana dalla parete gastrica o duode-
nale, il miglior approccio è uno stent transpapillare. Il
drenaggio transmurale è da preferire in pazienti con
larghe pseudocisti non comunicanti col Wirsung, op-
pure nei casi in cui il drenaggio transpapillare non ha
avuto effetto positivo. Queste pseudocisti dovrebbero
causare un bulging sullo stomaco o sul duodeno, do-
cumentato anche dalla stretta vicinanza alla parete vi-
sta all’EUS. Tuttavia la morbilità di questo drenaggio
“alla cieca” è molto alta (19%). 
Il drenaggio EUS-guidato riduce i rischi di complican-
ze, quali il sanguinamento, grazie all’applicazione del
Color-Doppler per visualizzare i vasi fra la parete GI e
la cisti (11).
La nostra esperienza suggerisce che questa tecnica con-
sente un drenaggio più accurato delle cisti, con un minor
rischio di perforazione e di sanguinamento (12, 14). 293
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Per quanto riguarda l’emorragia, il Color-Doppler e il
Power-Doppler escludono il rischio di puntura dei va-
si durante la procedura, ma resta il rischio di emorra-
gia dovuta a decompressione di lesioni vascolari all’in-
terno della cisti.
Binmoeller et al. hanno riportato il drenaggio EUS-gui-
dato in 27 pazienti con pseudocisti con un diametro
medio di 11 cm (11). Le pseudocisti erano associate
ad un episodio di pancreatite acuta necrotizzante in
10 pazienti e a pancreatite cronica nei rimanenti. La
puntura della pseudocisti ed il drenaggio sono stati ef-
ficaci in 25 pazienti, mentre sono falliti in 2 pazienti per
la comparsa di sanguinamento.
La complicanza principale a distanza di tempo è stata
l’infezione della cisti, verificatasi in 13 pazienti per la chiu-
sura dello stent. Questi pazienti sono stati trattati sola-
mente con drenaggio con stent. In 21 pazienti si è otte-
nuta la risoluzione delle pseudocisti, con una percentua-
le di successo del drenaggio EUS-guidato del 78%.
Giovannini et al. (12) hanno eseguito il drenaggio EUS-
guidato di PPC o di PA in 35 pazienti con dimensioni
medie della cisti di 7,8 cm. Il drenaggio è stato efficace
in 31/35 pazienti (88,5%); solo 4 pazienti con PA sono
stati sottoposti ad intervento chirurgico. In un paziente
si è verificato un pneumoperitoneo, trattato in maniera

conservativa con cure mediche. Non è stata osservata
alcuna complicanza maggiore, né sanguinamento. Si è
verificata una recidiva fra le 15 PPC e 2 fra le 18 PA, con
un follow-up medio di 27 mesi (6-48 mesi). 
La tabella 1 illustra un sunto dei dati pubblicati (13-16).
L’aspirazione completa della PPC con drenaggio con-
tinuo può essere un’opzione terapeutica in alcuni pa-
zienti (i.e. ipertensione portale). Sriram et al. (17) han-
no riportato la loro esperienza su 8 pazienti con PPC
e ipertensione portale. In tutti i pazienti è stata ottenu-
ta la risoluzione della cisti ad un follow-up eseguito a
6 settimane di distanza dalla procedura.
Questo approccio garantisce il trattamento definitivo
della cisti in circa il 30-40% dei casi. Se la cisti recidi-
va si può eseguire un drenaggio continuo con stent o
sondino nasocistico. I vantaggi e gli svantaggi del dre-
naggio con sondino nasocistico e con stent sono ri-
portati nella tabella 2.
La puntura della cisti con aspirazione del liquido si
prefigge 2 obiettivi molto importanti: fornire un prelie-
vo per l’analisi biochimica, citologica e dei markers tu-
morali, e predire l’effetto del drenaggio in termini di
sintomatologia.
Il drenaggio continuo dovrebbe essere sospeso se
non si osserva un miglioramento della sintomatologia. 

Conclusioni

Lo sviluppo degli ecoendoscopi a scansione lineare
ha reso possibile l’esecuzione della puntura transmu-
rale delle pseudocisti pancreatiche sotto guida EUS.
Grazie a questa possibilità di “vedere” le pseudocisti
attraverso la parete dello stomaco o del duodeno, le
pseudocisti sono divenute accessibili all’endoscopi-
sta, come lo sono state per il radiologo che ha potu-
to, con tecniche radiologiche, eseguire drenaggi per-
cutanei. Accessori dedicati al drenaggio di pseudoci-
sti ed ecoendoscopi operativi a largo canale progetta-
ti per il posizionamento di stent miglioreranno il dre-
naggio EUS-guidato delle psudocisti.
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tab. 1: risultati dei dati
pubblicati

drenaggio
EUS-guidato

n° % di

di PPC
pazienti successo

Wiersema (7) 1 1/1

Giovannini (14) 6 5/6

Giovannini (12) 35 31/35

Siefert (13) 6 5/6

Siefert (15) 4 3/4

Binmoeller (11) 27 21/27

Vosoghi (16) 14 12/14

tab. 2: stent vs. sondino nasocistico: pro e contro

drenaggio nasocistico stent

Pro
Irrigazione e controllo fluoroscopico 
con infusione di mezzo di contrasto 
in ogni momento.

Contro

Discomfort. Facilmente dislocabile. 
Il paziente è limitato nei movimenti; 
fastidio/dolore al naso. 
Non diretto controllo durante 
l’irrigazione.

Impossibilità di eseguire irrigazioni.
I controlli devono essere eseguiti
per via endoscopica.

Facile, rapido, dislocazione rara.
Ben tollerato dal paziente, che può
muoversi liberamente.
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