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Ampullectomia endoscopica  
per un adenocarcinoma early 

della papilla di Vater
Un paziente di 78 anni con una diagnosi endoscopica di ampulloma viene inviato 
alla nostra osservazione per l’esecuzione di una ampullectomia endoscopica. La 

ecoendoscopia dimostra una possibile iniziale infiltrazione della sottomucosa e del tratto 
distale della via biliare. In considerazione delle numerose co-patologie del paziente e del 
rischio anestesiologico, si è deciso comunque di procedere al trattamento endoscopico. 
Dopo l’asportazione endoscopica con ansa diatermica il trattamento è stato completato 
con ablazione del tessuto residuo (anche sull’estremo distale della VB) con APC e con il 
posizionamento di una protesi pancreatica. L’uso di una minisonda per ecoendoscopia 

intracanalare ha consentito di verificare la completa asportazione del tessuto patologico. 
L’istologico ha confermato una adenoca early insorto su adenoma con iniziale 

infiltrazione della sottomucosa (sm1 < 500 m). Dopo tre anni di follow-up il paziente è 
privo di segni compatibili con una recidiva locale o a distanza di malattia.
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Case Report
Un paziente di 78 anni viene inviato alla nostra atten-
zione per un sospetto ampulloma diagnosticato ad una 
RMN eseguita per la comparsa di ittero con prevalente 
bilirubina diretta.
All’osservazione endoscopica la papilla era sostituita da 
una grossolana lesione polipoide, con apice depresso a 
fondo irregolare ma a margini apparentemente ben de-
finiti del diametro di circa 3 cm. All’ecoendoscopia con 
strumento radiale la lesione sembrava in gran parte es-
sere contenuta nella mucosa anche se vi era il sospetto 
di una iniziale e limitata infiltrazione della sottomucosa 
ed una possibile area di infiltrazione in corrispondenza 
dell’origine della via biliare. Il paziente era diabetico in-
sulino-dipendente e portatore di un triplo by-pass aorto-
coronarico e presentava all’ecocardio una frazione di 
eiezione del 50% come conseguenza di un pregresso 
vasto infarto. In considerazione dell’elevato rischio ope-
ratorio/anestesiologico ed in accordo con il paziente, gli 
anestesisti ed i chirurghi, si decideva per un tentativo di 
bonifica endoscopica prima di arrivare alla chirurgia.
Il primo step dell’asportazione è rappresentato dall’in-
cannulamento della via biliare e della via pancreatica per 
definire il livello di infiltrazione di entrambi i tratti. Alla co-
langiografia, si osserva chiaramente un piccolo gettone 
vegetante di tessuto in corrispondenza dell’inserzione 
della VB sull’area papillare. La wirsungrafia dimostrava 
un wirsung regolare per calibro e decorso.
Quindi si procedeva all’iniezione di pochi ml di adrenali-
na diluita con soluzione fisiologica, a cui faceva seguito 

l’asportazione en-bloc della lesione ampollare utilizzando 
un’ansa da polipectomia standard.
Dopo la resezione ed il recupero del pezzo per l’esame 
istologico, veniva posizionata una protesi pancreatica di 
piccolo calibro, single pig-tail, per la prevenzione della 
pancreatite acuta post-resezione. A completamento 
della procedura, il probe dell’APC è stato introdotto nel 
tratto iniziale della via biliare ed alla potenza di 60 watt 
veniva completata l’ablazione del tessuto neoplastico re-
siduo all’interno della via biliare distale. 
Immediatamente dopo, un controllo con minisonda di-
mostrava la apparente completa asportazione della le-
sione con assenza di tessuto patologico peripapillare e 
della via biliare.
Il decorso post-operatorio del paziente è stato favorevo-
le e la dimissione è avvenuta in terza giornata.
L’esame istologico diagnosticava un carcinoma T1 su-
perficiale con focale infiltrazione della sottomucosa (sm1 
< 500 m) e della via biliare ove erano presenti solo dei 
gettoni di tessuto adenomatoso senza trasformazione 
adenocarcinomatosa.
Il paziente è al suo terzo anno di follow-up senza segni 
endoscopici, EUS e TC di recidiva della sua malattia 
neoplastica.
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fig 1-5: sequenza di infiltrazione e rimozione dell'ampulloma  
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fig 6: il pezzo anatomico sul versante biliare  
dopo l'asportazione 


