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INTRODUZIONE

Il dolore causato dal tumore pancreatico e dalla pancrea-
tite cronica è spesso difficilmente controllabile. General-
mente il dolore cresce di intensità col passare del tempo.
Inizialmente, la terapia non steroidea anti-infiammatoria
ne può garantire un buon controllo ma successivamente,
con l’avanzare della malattia, devono essere introdotti an-
che analgesici oppioidi. Questi ultimi effettivamente alle-
viano il dolore, ma sono associati ad effetti collaterali co-
me costipazione, delirio, nausea, vomito, sintomi che pos-
sono inficiare la qualità della vita. Inoltre nei pazienti con
pancreatite c’è il rischio di sviluppare una dipendenza far-
macologica (1). La Neurolisi del Plesso Celiaco (CPN) è
una splancnicectomia chimica del plesso stesso, che inter-
rompe il segnale delle fibre nervose afferenti che trasmet-
tono il dolore dagli organi intra-addominali.
Sebbene molte volte i termini di tripode celiaco e nervi
splancnici siano usati come sinonimi, tuttavia essi sono
delle strutture anatomiche ben distinte. I nervi splancni-
ci sono collocati anteriormente al diaframma e quindi al-
le vertebre toraciche. Il plesso celiaco è localizzato cau-
dalmente al diaframma, circondando l’origine del tronco
celiaco ed è costituito da una fitta rete di gangli e fibre di

connessione. I gangli variano in numero (da 1 a 5), dimen-
sione (diametro 0,5-4,5 cm) e sede (T12-L2). Il plesso ce-
liaco trasmette la sensazione di dolore proveniente dal
pancreas e dalla maggior parte degli organi addominali ad
eccezione del colon di sinistra, del retto e degli organi del-
la pelvi. Gli stimoli nervosi raggiungono quindi il talamo
e la corteccia cerebrale e l’informazione viene quindi per-
cepita come dolore. Esistono poi meccanismi discendenti
che possono modularla.
Kappis descrisse per la prima volta nel 1914 la classica
tecnica di CPN; da allora a oggi sono state messe a punto
numerose modifiche volte a migliorare l’accuratezza del-
la manovra e la remissione del dolore, e in grado di ridur-
re l’incidenza di complicanze correlate alla procedura. 
È stato dimostrato che la CPN agisce sull’effettivo control-
lo del dolore. Essa viene generalmente eseguita sotto gui-
da chirurgica, fluoroscopica, ecografica transaddominale
o TC per localizzare e accedere al ganglio del plesso ner-
voso celiaco. Gli approcci TC guidati sono più di uno:
anteriore, posteriore e transaortico. Esiste uno studio in
cui sono stati descritti 28 casi di alcolizzazione del ples-
so celiaco sotto guida TC in pazienti affetti da neoplasia
pancreatica (10 casi), gastrica (8 casi), delle vie biliari (5
casi), del fegato (3 casi), del colon destro (1 caso) e di un

La neurolisi del plesso celiaco (CPN) è una metodica efficace nel trattamento del dolore da can-
cro del pancreas e del dolore da pancreatite cronica. La CPN EUS-guidata è di facile esecuzione
e comporta meno effetti collaterali rispetto alla procedura condotta per via transutanea. Un ago
viene introdotto sotto guida EUS all’interno del ganglio dove viene iniettato un anestetico e alcol.

Celiac plexus neurolysis is an effective technique for the treatment of pancreatic cancer pain and chronic pancreati-
tis pain. EUS-guide neurolysis (EUS-CPN) is simple to perform and has less side effects than the transabdominal pro-
cedure thanks to its endoabdominal approach. Celiac ganglia is easily visualized at EUS: a needle is positioned in-
side the ganglia and chemical neurolysis is carried out with Bupivacaina and absolute ethanol.
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Alcolizzazione del plesso celiaco sotto guida ecoendoscopica
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carcinoma renale che mostra come questa metodica sia
un mezzo sicuro ed efficace per il controllo del dolore
(2). L’approccio TC guidato è tuttavia nella maggior par-
te dei casi posteriore e per tale motivo sono stati descrit-
ti nella casistica mondiale casi di paraplegia per lesione
nervosa durante l’introduzione dell’ago. In uno studio di
metanalisi di 24 pubblicazioni con un totale di 1.145 pa-
zienti trattati con CPN percutanea per dolore neoplasti-
co, si è osservato un buon risultato nel 70-90% dei casi
fino a 3 mesi dopo la procedura (3). 
L’ecoendoscopia (EUS) è un’importante tecnica di ima-
ging per la valutazione della patologia pancreatica nel-
la diagnosi e staging del cancro pancreatico, nella dia-
gnosi di pancreatite idiopatica e nella localizzazione
dei tumori neuroendocrini. Più recentemente si è inol-
tre dimostrato che l’EUS può trovare applicazione nel-
l’iniezione di agenti neurolitici nella regione del plesso
celiaco, sia in pazienti con dolore per neoplasia pan-
creatica, che in caso di pancreatite cronica, con il van-
taggio di minimizzare le complicanze e migliorare la re-
missione del dolore.

PROCEDURA

L’alcolizzazione del plesso celiaco sotto guida ecoen-
doscopica (EUS-CPN) viene eseguita spesso combinan-
do la manovra con lo staging bioptico della malattia. 
Lo strumento utilizzato è un ecoendoscopio con sonda
lineare convex (Figura 2).

Questi ecoendoscopi hanno la particolarità di avere la
sonda con un asse di scansione longitudinale, quindi
sullo stesso asse dell’endoscopia, posto a valle dell’otti-
ca dello strumento e sullo stesso piano dell’orifizio del
canale operatore. Per questa tecnica, costruita con tali
strumenti, è possibile seguire sotto controllo ecografico
diretto, real-time, il percorso di un ago dalla sua fuoriu-
scita dal canale operatore fino a una lesione target.
Questi strumenti sono stati inizialmente utilizzati per
poter eseguire biopsie mirate di lesioni patologiche da
campionare citologicamente poste o nel contesto della
parete del tratto digestivo o al di fuori di questa.
Molti lavori scientifici hanno dimostrato la validità e la si-
curezza della metodica ago bioptica sotto guida ecoen-
doscopica. Successivamente alcuni Autori hanno ipotiz-
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Figura 1: Anatomia topografica 
del plesso celiaco con posizionamento

dell’ecoendoscopio e dell’ago

Modificato da Levy MJ, Wiersema M. Gastrointestinal Endoscopy
2003;57:7

Figura 2: Ecoendoscopio con sonda lineare

Figura 3: 
Visualizzazione tripode celiaco 

in bianco e nero
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zato una possibile applicazione della stessa per il tratta-
mento della neurolisi del plesso celiaco.
Attualmente la procedura è stata codificata e testata.
Prima della procedura viene raccolto un consenso
informato riguardo al rischio di complicanze associate
alla manovra. La procedura è eseguita in sedazione
profonda con il paziente in decubito laterale sinistro,
con monitoraggio costante dei parametri vitali. Dopo
essere stato introdotto, l’ecoendoscopio viene posizio-
nato sulla piccola curva gastrica, in sede sottocardiale;
questa posizione permette di individuare l’aorta in un
piano longitudinale e l’emergenza del tripode celiaco. Il
quadro ecografico è confermato tramite esame color
doppler (Figure 3 e 4). Il ganglio celiaco non è visualiz-
zabile dall’ecoendoscopia date le limitate dimensioni,

ma viene identificato tenendo come riferimento il tripo-
de celiaco. Un ago standard da 22 Gauge (Figura 5) o
un nuovo ago disegnato appositamente per questo tipo
di procedura (EUS 20 CPN, Wilson Cook in cui sono
presenti orifizi laterali per una diffusione radiale dell’al-
cool consentendo una singola iniezione) viene, quindi,
introdotto nel canale bioptico e successivamente inseri-
to sotto guida ecoendoscopica, attraverso la parete po-
steriore dello stomaco, nel territorio del tripode celiaco
lateralmente all’aorta, appena anteriormente all’emer-
genza del tronco celiaco (Figura 6). Dopo aver aspirato,
per assicurarsi di non essere nel tripode celiaco, un
analgesico locale seguito da un agente neurolitico sono
iniettati o su entrambi i lati dell’aorta o direttamente sul
territorio del tripode celiaco (Figura 7).
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Figura 4: Visualizzazione tripode celiaco 
all’esame color doppler

Figura 6: Introduzione dell’ago 
alla base del tripode celiaco

Figura 7: Iniezione di lidocainaFigura 5: Ago da 22 Gauge



Dal punto di vista ecoendoscopico, si visualizza un se-
gnale iperecogeno “a nuvola” con sbarramento acusti-
co posteriore. L’analgesico solitamente utilizzato è la
Bupivacaina (0,25-0,75%, 3-6 ml) iniettata prima e im-
mediatamente dopo aver somministrato 15 ml di alcool
puro (98%) (Figura 8). 

Nei pazienti con pancreatite cronica alcuni Autori pre-
feriscono gli steroidi [10 ml o 80 mg (6 ml) di triamci-
nolone] al posto dell’alcool. È comunque da ricordare
che la maggior parte dei buoni risultati di alcolizzazio-
ne del plesso celiaco con pancreatite cronica sono stati
ottenuti con l’alcool, in studi che si sono serviti dei me-
todi convenzionali. La durata media di una EUS-CPN è
approssimativamente di 15 minuti e durante la procedu-
ra deve essere monitorata la pressione arteriosa poiché
l’alcolizzazione determina un calo pressorio che deve
essere compensato da un’infusione rapida di liquidi. 
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Figura 9: La dolorabilità del paziente dopo la procedura di alcolizzazione
(modificata da Gunaratnam N. Gastrointestinal Endoscopy 2001;54(3))
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RISULTATI

Esiste solo un numero limitato di studi che utilizzano
l’EUS come guida per l’iniezione dell’agente neuroliti-
co. I risultati ottenuti, col fine di ridurre la sintomatolo-
gia dolorosa, sono paragonabili ai risultati ottenuti con
i metodi convenzionali di CPN. Tutti gli studi hanno va-
lutato il dolore del paziente usando una scala analogica
determinata sia prima che dopo la procedura.
Uno studio costituito da 25 pazienti con cancro pan-
creatico e 5 pazienti con altre neoplasie maligne intra-
addominali ha mostrato una significativa riduzione di
dolore a 2, 4, 8 e 12 settimane dopo l’EUS-CPN. Circa
l’80% dei pazienti aveva un persistente miglioramento
(con un follow up medio a 10 settimane) (4). Un altro
studio eseguito ha analizzato 58 pazienti con dolore da
neoplasia pancreatica inoperabile. Si osservò un effetto
a breve termine nel 78% dei casi, ma questo stesso de-
cresceva nel 30% dopo 12 settimane. In letteratura esi-
stono dati che dimostrano come la riduzione del dolore
dopo la procedura di alcolizzazione sia significativa-
mente aumentata nei pazienti in trattamento chemiote-
rapico (5) (Figura 9).
L’effetto dell’EUS-CPN nei pazienti con pancreatite croni-
ca è meno chiaro. L’iniezione di steroide durante EUS fu
eseguita in 90 pazienti con beneficio dopo 7 giorni nel
55% dei casi. Comunque, la riduzione di dolore interes-
sa solo il 25% dei casi dopo 12 settimane (6). 
L’inferiore percentuale di successo ottenuta dalla EUS-
CPN nel trattamento del dolore post pancreatite croni-
ca, rispetto a quello dipendente dalla neoplasia pan-
creatica, sembra essere correlato alla multifattorialità
del dolore della pancreatite, rispetto al dolore da infil-
trazione delle radici nervose associato alla neoplasia
pancreatica inoperabile. 
Un altro studio randomizzato tra alcolizzazione TC gui-
data e quello sotto guida ecoendoscopica in 22 pazien-
ti (EUS 10, TC 8) ha mostrato un evidente beneficio nel

Figura 8: Iniezione di alcool 
con immagine “a nuvola”
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40% dei casi a 8 settimane sotto guida EUS (30% a 24
settimane) ma solo nel 25% se TC guidata. A 12 settima-
ne il 12% dei pazienti ha mostrato una riduzione del
dolore nel gruppo TC. 
Il numero limitato di pazienti arruolati nello studio con-
fermò l’esigenza di estendere la sperimentazione a stu-
di randomizzati più numerosi prima di giungere a con-
clusioni attendibili (7).
Solo un limitato numero di effetti collaterali legati alla
EUS-CPN sono stati registrati ma la maggior parte di es-
si si è dimostrata essere transitoria (8). 
Tra i più frequenti ci sono l’ipotensione ortostatica e una
diarrea transitoria. La prima viene contrastata durante
l’esecuzione della procedura dall’infusione di liquidi, la
seconda è autolimitante e si risolve spontaneamente do-
po 24 ore. Sono stati descritti solo pochi casi di diarrea
cronica, un caso di ascesso peri-pancreatico, un caso di
pseudo-aneurisma del tripode etanolo indotto e uno di
paraparesi reversibile (9-11). 
A causa della possibilità di avere dei casi con ascessi,
è raccomandata la profilassi antibiotica prima della
procedura.

CONCLUSIONI

L’alcolizzazione del plesso celiaco durante EUS è una
metodica relativamente sicura e con poche complicazio-
ni. La stessa sembra essere in grado di controllare il dolo-
re neoplastico pancreatico con buoni risultati a breve ter-
mine nell’80-90% dei casi e nel 30% a lungo termine. 
Nella gestione del dolore da pancreatite cronica il suo
effetto sembra meno evidente con circa la metà dei pa-
zienti che hanno una riduzione della sintomatologia a
breve termine. Comunque, solo il 10% sembra avere un
beneficio a 24 settimane (6). Sebbene i risultati ottenuti
negli studi EUS sembrano essere paragonabili con i ri-
sultati ottenuti con le metodiche convenzionali, dovreb-
bero essere eseguiti studi randomizzati con una maggio-
re numerosità. Un vantaggio potenziale dell’EUS-CPN è
che può essere eseguita durante la procedura per la sta-
diazione di neoplasie pancreatiche inoperabili (12).
La possibilità di eseguire successive sedute di neurolisi
nel follow up dei pazienti per mantenere un adeguato
controllo del dolore deve ancora essere valutata.
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