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ANATOMIA POST-OPERATORIA 
ENDOSCOPICA E RADIOLOGICA DELLE 

VIE BILIARI E PANCREATICHE
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U. O. di Endoscopia Digestiva Chirurgica, Policlinico Universitario Agostino Gemelli,  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

 

Ogni alterazione chirurgica dell’anatomia 
gastrointestinale e bilio-pancreatica, può contribuire 
a rendere difficile una CPRE. Se una profonda 
conoscenza dell’anatomia biliare e pancreatica normale 
è fondamentale per chiunque voglia occuparsi di CPRE 
è altrettanto essenziale conoscere bene le alterazioni 
anatomiche conseguenti ai principali interventi sul 
fegato, vie biliari e pancreas, che saranno particolare 
oggetto di questa trattazione. 

ERCP is probably the most difficult endoscopic 
procedure. However, any surgical alteration of the 
pancreatobiliary anatomy contributes to make the 
procedure even more challenging. A thorough 
understanding of a surgically altered anatomy is 
essential to increase the chance of a successful 
outcome, and reduce complication rate. We will explain 
most of the operations that alter pancreatobiliary 
anatomy and attempt to bring up relevant points 
pertaining to ERCP.

Parole chiave: ERCP, colangiopancretografia 
retrograda endoscopica, chirurgia, resezione epatica, 
resezione pancreatica, epaticodigiunostomia, 
coledocoduodenostomia

Key words: ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangio-
Pancreatography, surgery, Surgically altered anatomy, 
hepatic resection, pancreatic resection, hepatico-
jejunostomy, choledocho-duodenostomy

INTRODUZIONE
La Colangio-Pancreatografia Retrograda Endoscopica 
(CPRE) viene considerata fra le procedure endoscopiche 
più difficili. Alcuni interventi chirurgici possono determinare 
un’alterazione dell’anatomia del tratto digestivo superiore 
tale da rendere complesso il raggiungimento dell’area va-
teriana e l’esecuzione di una CPRE molto difficile, se non 
impossibile. Altri interventi chirurgici, sul fegato, vie biliari o 
pancreas, hanno come diretta conseguenza un’alterazio-
ne anatomica dei dotti biliari e pancreatici e sebbene l’ese-
cuzione della CPRE non sia tecnicamente più complessa, 
l’interpretazione delle immagini può essere molto difficile. 

ENDOSCOPIA BILIARE E PANCREATICA 
DOPO INTERVENTI CHIRURGICI
Alcuni aspetti, apparentemente banali, contribuiscono so-
stanzialmente nella qualità di una CPRE. 
La posizione del paziente sul lettino radiologico è spesso 
fondamentale per una corretta esecuzione dell’esame en-
doscopico e per l’interpretazione delle immagini. 
Il decubito supino, sebbene costringa l’endoscopista ad 
operare in una posizione più scomoda, con le spalle rivolte 
al paziente, ha il vantaggio di permettere la rotazione del 
paziente su un fianco o sull’altro al fine di “sproiettare” i 
dotti biliari o pancreatici dalla colonna vertebrale, e com-
prendere meglio, nella sua tridimensionalità, l’anatomia 
delle vie biliari intraepatiche. 
La posizione supina è da preferire nei pazienti con esiti di 
chirurgia biliare che coinvolga la convergenza e/o l’albero 
intraepatico e di chirurgia pancreatica. 
Al fine di poter operare su un “campo radiologico” libero, 
pulito, che permetta di interpretare al meglio le immagini, 
è importante rimuovere dall’addome tutte le garze radio-
opache, eventuali drenaggi, cavi e sondini che proiettan-
dosi sulle le vie biliari e pancreatiche possano compromet-
tere la loro accurata valutazione. 
Ancora, sempre al fine di mantenere pulito il campo ra-
diologico, in presenza di una fistola, quando i pazienti 
sono portatori di drenaggi addominali, è consigliabile non 
iniziare l’esame con una fistolografia, poiché il rischio di 
“sporcare” l’immagine radiologica con del mezzo di con-
trasto che sovrapponendosi alle vie biliari e pancreatiche 
non ne permette la successiva valutazione, è nettamente 
superiore all’eventualità di opacizzare i dotti. 
Ove necessario (ad esempio identificazione di dotti set-
toriali sezionati e non più in comunicazione con il resto 
dell’albero biliare, fistole biliari esterne), al posto del mez-
zo di contrasto, può essere utile di iniettare aria attraver-
so i drenaggi addominali, sotto controllo fluoroscopico: 
l’aria diffonde meglio del mezzo di contrasto all’interno 
dei dotti biliari eventualmente sezionati, permettendo 
pneumocolangiogrammi facilmente evidenziabili sulle 
radiografie (Figura 1). Quando si eseguono CPRE difficili 
le competenze dell’assistente sono importanti tanto quan-
to quelle dell’operatore principale. 
L’assistente, sia esso un medico o un infermiere, deve co-
noscere perfettamente l’anatomia biliare e pancreatica, nor-
male e patologica, riconoscere prontamente eventuali span-
dimenti extraduttali di mezzo di contrasto o complicanze, 
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Figura 1: pneumocolangiogramma. 
L’aria iniettata attraverso  
il drenaggio sottoepatico ha  
“disegnato” le vie biliari intraepatiche, 
sezionate erroneamente nel corso di 
un intervento chirurgico, senza però 
“sporcare” irrimediabilmente  
il campo radiologico  

Figura 2: coledocoduodenostomia termino-laterale. 
A sinistra l’opacizzazione attraverso la papilla di Vater del 
moncone distale della via biliare principale, sezionato e 
legato. A destra la colangiografia attraverso la coledoco-
duodenostomia

Figura 3: coledocoduodenostomia 
latero-laterale. 

A sinistra la colangiografia attraverso la 
papilla di Vater, mostra la presenza di 

un’ampia comunicazione fra la via biliare 
e il bulbo duodenale. 

A destra la colangiografia attraverso 
la coledocoduodenostomia 

Figura 4: coledococoledocostomia 
termino-terminale. L’asterisco 
indica la sede dell’anastomosi 

biliare, angolata e substenotica  

Figura 5: coledococoledocostomia termino terminale per 
trapianto dell’emifegato sinistro (split liver transplantation)  
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saper maneggiare con precisione i fili guida idrofili, per essere di 
supporto durante tutta l’esecuzione dell’esame. 
Gli interventi chirurgici che hanno come conseguenza una al-
terazione anatomica delle vie biliari e pancreatiche sono innu-
merevoli. È estremamente difficile quindi poter compendiare in 
un’unica sede tutti i possibili quadri colangiografici e pancre-
atografici. In questa revisione saranno presi in considerazione 
gli aspetti colangiopancreatografici più frequenti. 

INTERVENTI SULLE VIE BILIARI
Coledocoduodenostomia
La coledocoduodenostomia ovvero l’anastomosi fra l’albero 
biliare e il bulbo duodenale è stato uno degli interventi chirur-
gici eseguiti più frequentemente per il trattamento chirurgico 
della litiasi del coledoco. 
È possibile identificare almeno due tipi di coledocoduode-
nostomia: quella termino-laterale e quella latero-laterale. In 
entrambi i casi l’anastomosi bilio-digestiva sarà confezionata 
sulla parete superiore del bulbo duodenale. Nel primo caso 
però la via biliare sarà sezionata ed il moncone distale esclu-
so dal transito biliare (Figura 2). Nel secondo caso, il più 
frequente, l’anastomosi sarà confezionata senza sezionare 
la via biliare principale. La via biliare a valle dell’anastomosi 
sarà esclusa solo “funzionalmente” dal transito biliare, dal 
momento che questo avverrà principalmente attraverso l’a-
nastomosi bilio-digestiva. 
In entrambi i casi è possibile identificare endoscopicamente 
l’anastomosi bilio-digestiva a livello del bulbo duodenale. Nel 
caso di anastomosi termino-laterali, l’opacizzazione delle vie 
biliari attraverso la papilla di Vater mostrerà solo un moncone 
di via biliare legato, senza alcuna progressione del mezzo di 
contrasto a monte. Nel caso di un’anastomosi latero-latera-
le, invece, un’eventuale CPRE potrà essere condotta a ter-
mine anche per via trans-papillare, non essendoci alterazioni 
sostanziali dell’anatomia biliare (Figura 3). 
Le indicazioni più frequenti alla CPRE in pazienti con cole-
docoduodenostomia, sono le stenosi dell’anastomosi bi-
lio-digestiva con eventuale recidiva di litiasi biliare, o la for-
mazione di calcoli nel tratto distale della via biliare, escluso 
dal transito, la cosiddetta la cosiddetta “sump-syndrome”.  

COLEDOCO-COLEDOCOSTOMIA TERMINO-
TERMINALE E TRAPIANTO DI FEGATO 
Dopo trapianto ortotopico di fegato, la continuità fra le vie 
biliari del donatore e quelle del ricevente viene normal-
mente ristabilita da un’anastomosi biliare termino-terminale 
coledoco-coledoco.  Una CPRE in questi pazienti può 
essere regolarmente eseguita incannulando la papilla di 
Vater, opacizzando per via retrograda l’intero albero biliare. 

L’anastomosi biliare è normalmente identificabile. Poiché la 
colecistectomia è eseguita sia sul fegato del donatore che 
su quello del ricevente, alla CPRE sono frequentemente 
identificabili due monconi del dotto cistico, posti uno a mon-
te ed uno a valle dell’anastomosi biliare (Figura 4). 
In caso di trapianto epatico da vivente o “split”, viene tra-
piantato solo un emifegato. La continuità dell’albero biliare, 
viene in genere garantita da un’anastomosi biliare termino-
terminale, in questo caso fra il dotto epatico sinistro o destro 
del donatore ed il coledoco del ricevente. Il quadro colan-
giografico sarà simile a quello osservabile dopo resezioni 
epatiche (v oltre) (Figura 5).
Sebbene più raramente (ri-trapianti, lesioni importanti 
dell’organo da trapiantare, stenosi della via biliare del rice-
vente), talvolta la continuità bilio-digestiva dopo trapianto 
epatico viene ristabilita con una epaticodigiunostomia su 
ansa ad Y (v oltre).

EPATICODIGIUNOSTOMIA SU ANSA 
AD Y (ROUx-EN-Y) 
È probabilmente l’anastomosi bilio-digestiva più frequen-
temente eseguita. Le indicazioni a questo tipo di inter-
vento sono molteplici, incluso la palliazione delle stenosi 
biliari distali, la derivazione biliare in pazienti con stenosi 
benigne (ad esempio secondarie a pancreatite croni-
ca), la ricostruzione dopo lesioni biliari post-operatorie, 
dopo interventi demolitivi sul fegato (ad esempio per 
colangiocarcinoma), o sulle vie biliari (resezione di cisti del 
coledoco, trattamento della litiasi biliare recidiva) o dopo 
trapianto epatico. 
L’epaticodigiunostomia su ansa ad Y prevede la sezione 
di una delle prime anse digiunale, l’affondamento del 
moncone distale che viene mobilizzato e portato in sede 
sottoepatica, il confezionamento di una digiuno-digiu-
nostomia  fra il moncone digiunale prossimale e l’ansa 
digiunale mobilizzata, e l’anastomosi bilio-digestiva fra il 
dotto epatico comune e l’ansa digiunale.
L’anastomosi è solitamente termino-laterale, prevede 
cioè la sezione della via biliare principale a livello del 
dotto epatico comune, l’affondamento (o asportazione) 
del moncone distale e l’anastomosi del moncone biliare 
prossimale con l’ansa digiunale. Se l’epaticodigiunosto-
mia viene eseguita per il trattamento di patologie benigne 
la continuità dell’albero biliare può essere mantenuta, e 
l’anastomosi bilio-digestiva è latero-laterale. In quest’ul-
timo caso, una eventuale CPRE può essere eseguita 
normalmente per via transpapillare, in maniera del tutto 
simile a quanto viene fatto nei pazienti con coledocoduo-
denostomia (Figura 6). 

Figura 6: epaticodigiunostomia 
latero-laterale su ansa ad Y. 

Nell’immagine a sinistra, 
alla colangiografia trans papillare, 

si nota un grosso calcolo biliare. 
Al centro e a destra, dopo la rimozione 

del calcolo, il mezzo di contrasto 
iniettato in via biliare opacizza 

rapidamente un’ansa digiunale 
anastomizzata con il dotto epatico 

comune che si proietta davanti 
al coledoco   
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Figura 9: esiti di epatectomia sinistra. 
Si opacizzano solo i dotti biliari dei 
settori anteromediale e posterolate-
rale destro (segmenti V e VIII, VI e VII)   

Figura 10: colangiografia 
in un paziente con esiti 
di epatectomia destra 
allargata al IV segmento, 
affetto da recidiva 
neoplastica all’ilo 
(la freccia indica la stenosi 
biliare) e un ascesso epatico 
comunicante con i dotti 
bilairi (asterisco *). 
Si noti l’ipertrofia 
compensatoria del fegato 
e la rotazione dei dotti biliari 
opacizzati (II e III segmento) 

Figura 11: pancreatografia 
in un paziente con esiti di 

duodenocefalopancreasectomia 
e deiscenza dell’anastomosi 

pancreatico digiunale termino-
laterale. L’asterisco (*) indica 

lo spandimento extaduttale 
del mezzo di contrasto. Si noti 

lo pneumocolangiogramma (§) 

Figura 7: anatomia biliare 
nomale e distribuzione 
modale dei segmenti 
epatici  

Figura 8: CPRE in un paziente con precedente epatectomia 
destra. Opacizzazione dei soli dotti biliari del II, III e IV 
segmento. Per l’ipertrofia compensatoria del parenchima 
residuo i dotti biliari opacizzati sono moderatamente 
distorti e ruotati   
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Se l’epaticodigiunostomia è termino-laterale l’opacizza-
zione delle vie biliari intraepatiche dalla papilla di Vater è 
impossibile. L’esecuzione di una CPRE in pazienti con epa-
ticodigiunostomia termino laterale su ansa ad Y è partico-
larmente difficile, per la necessità di dover percorrere con 
l’endoscopio lunghi tratti angolati e tortuosi di intestino te-
nue, prima di raggiungere l’anastomosi bilio-digestiva: ciò 
necessità l’impiego di endoscopi a visione frontale di suf-
ficiente lunghezza. Recentemente sono state pubblicate 
esperienze con utilizzo dell’enteroscopio a doppio-pallone.

RESEZIONI EPATICHE 
Il legamento falciforme, sulla parete anteriore del fegato divide
il fegato in due lobi: il sinistro, più piccolo, ed il destro. Questa 
differenziazione è però solo anatomica. Sulla base della distri-
buzione dei rami portali nel fegato, è infatti possibile identificare, 
due grosse unità funzionali, l’emifegato destro e sinistro, com-
poste da 8 segmenti. I dotti biliari seguono quasi pedissequa-
mente le diramazioni portali. L’anatomia segmentaria del fegato 
è alla base della moderna chirurgia epatica” (Figura 7).
Tuttavia l’anatomia dei dotti biliari e la distinzione di settori e 
segmenti epatici è di fondamentale importanza anche per 
l’endoscopista, chiamato nella palliazione delle stenosi biliari 
neoplastiche prossimali, nel trattamento della litiasi intraepati-
ca e nella gestione delle complicanze postoperatorie.  
Le resezioni epatiche possono essere eseguite seguendo 
la divisione anatomica del fegato negli 8 segmenti (rese-
zione tipica) o in maniera limitata, asportando un nodulo 
neoplastico con un margine di parenchima sano circostante 
(resezione atipica).
Nel caso di resezioni atipiche non vi è quasi mai un sovverti-
mento dell’anatomia biliare, essendo l’asportazione limitata.
Le resezioni tipiche, al contrario, sono in genere più 
ampie, con asportazione di interi lobi, ampi settori o seg-
menti multipli. Un’eventuale colangiografia retrograda in 
questi pazienti rifletterà sostanziali alterazioni anatomiche, 
variabili secondo il tipo di resezione eseguita. 
Se la resezione è eseguita per patologia epatica primitiva 
(ad esempio epatocarcinoma, colangiocarcinoma perife-
rico, cisti…) la via biliare principale è intatta ed è possibile 
eseguire un’eventuale CPRE per via transpapillare.
Nel caso in cui la resezione epatica venga eseguita per 
un colangiocarcinoma ilare, alla resezione epatica si as-
socia sempre anche la resezione delle vie biliari all’ilo e la 
continuità bilio-digestiva viene assicurata da una epatico-
digiunostomia su ansa ad Y. 
Dopo resezioni epatiche estese, il parenchima subisce un 
rapido processo di ipertrofia compensatoria, che fa sì che 
il fegato residuo aumenti le sue dimensioni fino a che non 
raggiunge un volume pari a quello posseduto prima della 
chirurgia. Durante il processo di ipertrofia, il fegato, oltre 
ad aumentare di volume ruota sul suo asse verticale, an-
dando ad occupare lo spazio sottodiaframmatico lasciato 
libero dalla resezione. Pertanto, l’anatomia biliare risulterà 
talvolta difficilmente interpretabile, per il sovvertimento 
anatomico secondario alla rigenerazione epatica e alla 
rotazione del fegato residuo. 
Le resezioni epatiche più comuni e le conseguenti modifi-
cazioni anatomiche sono di seguito elencate.

Epatectomia destra  
Consiste nell’asportazione dei settori anteromediale de-
stro e posterolaterale destro, ovvero dei segmenti V, VI, 
VII e VIII. Rappresenta il principale intervento demolitivo 
eseguito per i tumori insorti in questa parte del fegato. 
Prevede l’asportazione di più della metà dell’organo ed 
è uno degli interventi previsti nel caso di trapianto di 

fegato da donatore vivente (split). L’opacizzazione biliare 
dopo epatectomia destra mostrerà solo i dotti biliari dei 
segmenti II, III e IV ed talvolta anche il moncone del dotto 
epatico destro legato all’origine (Figura 8).

Epatectomia sinistra   
Consiste nell’asportazione dei segmenti I, II, III e IV. È uno degli 
interventi previsti nel caso di trapianto di fegato da donatore vi-
vente, o in caso di neoplasie dell’emifegato sinistro (Figura 9). 

Epatectomia destra allargata  
al IV segmento    
Consiste nell’asportazione dell’intero lobo anatomico destro, 
ovvero dei sementi IV, V, VI, VII e VIII. Trova indicazione nei casi 
di tumori delle vie biliari o della colecisti (Figura 10). 

Settoriectomia anteriore destra 
È poco frequente e consiste nella rimozione dei soli segmenti 
antero-mediali destri, ovvero il V e VIII segmento. Trova indi-
cazione soprattutto in caso di neoplasie relativamente piccole 
in pazienti cirrotici, per limitare il rischio di insufficienza epatica 
postoperatoria.

Lobectomia sinistra  
È la resezione epatica più semplice, e consiste nell’asportazio-
ne dei segmenti II e III. All’opacizzazione delle vie biliari, si noterà 
l’assenza dei dotti segmentari del II e III segmento e la presenza 
del dotto del IV segmento di volume aumentato per ipertrofia 
compensatoria. 

CHIRURGIA PANCREATICA
Duodenocefalopancreasectomia
La resezione secondo Whipple, prevede l’asportazione 
dell’antro gastrico, di tutto il duodeno e della testa del pan-
creas, incluso il tratto distale, intrapancreatico, del coledoco. 
La continuità digestiva è garantita dal confezionamento di 
una gastro-digiunostomia termino-laterale. Dal moncone 
gastrico, è possibile identificare due anse digiunali, una 
“efferente” in continuità con il resto del tubo digerente, 
l’altra “afferente”, diretta verso la regione sottoepatica, e 
anastomizzata all’albero biliare mediante una epaticodi-
giunostomia. A seconda delle preferenze del chirurgo, il 
moncone pancreatico sarà anastomizzato all’ansa digiunale 
(pancreatico-digiunostomia termino terminale o termino-
laterale) o alla parete posteriore dello stomaco (pancreatico-
gastrostomia). Altri chirurghi non confezionano alcuna ana-
stomosi pancreatica, ma si limitano a iniettare colla acrilica 
nel dotto pancreatico per indurne la sclerosi. 
Nella variante secondo Traverso Longmire, le anastomosi 
biliari e pancreatiche sono sostanzialmente uguali a quelle 
dell’intervento classico secondo Whipple, ma in questo 
caso non viene resecato lo stomaco, il duodeno viene se-
zionato immediatamente a valle del piloro e la ricostruzione 
del transito gastroenterico viene garantita da una duodeno-
digiunostomia termino-laterale. 
Le difficoltà maggiori nell’eseguire una CPRE dopo duo-
denocefalopancreasectomia sono legate alla necessità di 
percorrere l’ansa digiunale afferente, spesso angolata e 
tortuosa, fino all’anastomosi biliare o pancreatica. 
Una volta raggiunta l’area anastomotica l’orifizio biliare è 
in genere facilmente identificabile. Più difficile può esse-
re l’incannulamento dell’anastomosi pancreatico-digiunale, 
molto più piccola, e localizzata circa 15-20 cm a monte 
dell’anastomosi biliare. Un’eventuale pancreatografia dopo 
duodenocefalopancreasectomia permetterà l’opacizzazione 
del solo tratto corpo-caudale del dotto pancreatico princi-
pale (Figura 11)
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Con l’intervento chirurgico viene asportata la metà distale 
del coledoco. Le vie biliari opacizzabili residue sono so-
stanzialmente rappresentate dai rami biliari intraepatici e 
da un breve tratto di dotto epatico comune (Figura 12).

Altre resezioni pancreatiche
Le altre resezioni pancreatiche più frequenti sono la pan-
creasectomia distale (resezione del tratto corpo-caudale) 
associata o meno all’asportazione della milza, e la meso-
pancreasectomia (l’asportazione parziale del solo corpo del 
pancreas).
Dopo pancreasectomia distale l’anatomia del tratto ga-
strointestinale non è alterata. L’opacizzazione del dotto 
pancreatico può avvenire regolarmente attraverso la pa-
pilla di Vater, ma ovviamente il dotto pancreatico risulterà 
più corto del normale. 
Nel caso di mesopancreasectomia, la parte cefalica del 
pancreas sarà drenata regolarmente attraverso la papilla 
di Vater in duodeno. Un’eventuale pancreatografia tran-
spapillare mostrerà quindi un dotto pancreatico molto 
corto. 
La parte distale, caudale, del pancreas viene solitamente 
anastomizzata su un ansa ad Y o alla parete posteriore 
dello stomaco. Nel primo caso l’esplorazione endoscopi-
ca, raramente indicata, è molto difficile. 
Nel secondo caso le possibilità di ottenere una pancre-

atografia del tratto caudale del pancreas sono relativa-
mente maggiori. 

CHIRURGIA DERIVATIVA PANCREATICA 
PER PANCREATITE CRONICA
Pancreatico-digiunostomia latero-laterale 
secondo Partington-Rochelle
È uno degli interventi più frequenti per il drenaggio del 
dotto pancreatico nei pazienti con pancreatite cronica. 
La faccia anteriore del pancreas viene incisa, e il dotto 
pancreatico principale aperto longitudinalmente lungo 
tutto il suo decorso, dalla testa alla coda. Eventuali cal-
coli pancreatici verranno rimossi. Alla faccia anteriore del 
pancreas viene quindi anastomizzata un’ansa digiunale 
ad Y secondo Roux. 
La pancreatico-digiunostomia secondo Partington-Ro-
chelle è una variante dell’intervento di Puestow-Gillesby, 
che prevede anche la resezione della coda del pancreas 
e della milza. 
L’iniezione di contrasto attraverso la papilla di Vater opa-
cizzerà solo parzialmente il dotto pancreatico a livello 
cefalico, mentre la maggior parte del mezzo di contrasto 
passerà immediatamente nell’ansa digiunale anastomiz-
zata, rendendo difficile l’interpretazione della pancreato-
grafia (Figura 13).

Figura 13: pancreatografia in un paziente 
precedentemente sottoposto a pancreaticodigiunostomia 
secondo Partington-Rochelle. Alla pancreatografia, 
attraverso la papilla di Vater, si  opacizza solo 
fugacemente il dotto pancreatico principale (immagine 
superiore), mentre la maggior parte del mezzo 
di contrasto passa rapidamente nell’ansa digiunale 
anastomizzata (immagine inferiore) 

Figura 12: CPRE dopo duodenocefalopancreasectomia. 
L’opacizzazione delle vie biliari avviene attraverso 

un’epatico-digiunostomia termino-laterale. 
Viene opacizzato tutto l’albero biliare intraepatico 
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Cefalopancreasectomia 
con preservazione del duodeno 
e pancreatico-digiunostomia latero-laterale 
secondo Frey
L’intervento di Frey trova indicazione nei pazienti con ostru-
zione cefalica del dotto pancreatico e pancreatite cronica 
localizzata soprattutto a livello della testa. Il parenchima pan-
creatico della testa viene ampiamente demolito e asportato, 
risparmiando però l’integrità del duodeno circostante e della 
via biliare principale. Il dotto pancreatico viene sezionato 
longitudinalmente a livello della testa e del corpo e anasto-
mizzato su un’ansa digiunale ad Y. 
Un’eventuale pancreatografia dalla papilla di Vater mostrerà 
un’ampia comunicazione fra il dotto pancreatico principale 
e l’intestino, similmente a quanto avviene nella pancreatico-
digiunostomia secondo Partington-Rochelle. L’anatomia 
della via biliare principale non viene alterata dall’intervento, 
sebbene le stenosi biliari rappresentino una delle principali 
complicanze di questa chirurgia. 

Pancreaticodigiunostomia 
secondo Duval
Consiste in una splenopancreasectomia distale limitata, 
associata ad una pancreatico-digiunostomia, termino-ter-
minale sul tratto di coda residuo. Nei pazienti con ostru-
zione cefalica del dotto pancreatico il drenaggio del succo 
pancreatico avverrà per via retrograda, nell’ansa digiunale 
anastomizzata. Un’eventuale pancreatografia transpapillare 
mostrerà un dotto pancreatico solo più corto del normale, 
con una comunicazione diretta a livello caudale con l’ansa 
digiunale. 

CONCLUSIONI
L’esecuzione di una CPRE dopo interventi chirurgici sul 
distretto bilio-pancreatico può essere particolarmente com-
plessa, sia per le alterazioni dell’anatomia gastro intestinale, 
sia per le difficoltà intrinseche legate all’interpretazione dei 
quadri radiologici. Una CPRE postoperatoria è spesso 
richiesta per il trattamento di complicanze, il che rende le 
immagini ancora più difficili da interpretare.
L’anatomia biliare e pancreatica postoperatoria può essere 
molto difficile da comprendere. Una conoscenza appro-
fondita dell’anatomia biliopancreatica normale e delle sue 
varianti, è fondamentale, dal momento che fornisce la 
chiave di lettura corretta per l’interpretazione delle CPRE 
postoperatorie. 
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TAKE HOME MESSAGE  
Una profonda conoscenza dell’anatomia biliare e 
pancreatica normale, e delle più comuni varianti 
anatomiche è essenziale per la completa com-
prensione dei quadri colangiopancreatografici 
post-operatori. 

La posizione del paziente sul tavolo radiologi-
co, la rimozione di dall’addome di tutte le garze 
radiopache,eventuali drenaggi, cavi e sondini, 
sono aspetti banali ma spesso  cruciali per man-
tenere il campo radiologico “pulito” e permettere 
un’accurata valutazione delle vie biliari e pancre-
atiche 

Le competenze dell’assistente sono importan-
ti tanto quanto quelle dell’operatore principale. 
L’assistente deve conoscere perfettamente lo 
strumentario endoscopico,  saper maneggiare 
fili guida idrofili, conoscere l’anatomia biliare e 
pancreatica, riconoscere eventuali complicanze 
per essere di supporto durante tutta l’esecuzione 
dell’esame.

Quando ad una alterazione chirurgica dell’ana-
tomia biliare o pancreatica si associa un’altera-
zione chirurgica dell’anatomia gastro-intestinale, 
la difficoltà principale nell’eseguire una CPRE è 
spesso legata al raggiungimento delle anasto-
mosi biliare o pancreatica. La scelta del corretto 
strumentario endoscopico è spesso di cruciale 
importanza. 


