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Biopsia ecoendoscopica (EUS)
Risultati di un ampio studio monocentrico su 1544 pazienti

INTRODUZIONE

L’endosonografia è un metodo consolidato per rappre-
sentare le malignità gastrointestinali. La possibilità di
posizionare endoscopicamente la sonda ecografica
immediatamente adiacente all’area di interesse ha per-
messo di usare frequenze di ultrasuoni più alte consen-
tendo una maggiore risoluzione spaziale. 
Questo a sua volta ha fornito dettagli anatomici non dis-
ponibili con gli ultrasuoni trans-addominali standard e la
TAC. L’ecoendoscopia può essere completata dalla biop-
sia con ago fine, valutata in diverse casistiche, per clas-
sificare le lesioni interne e adiacenti al tratto gastrointe-
stinale. (1-10). La tecnica appare promettente e permet-

te la conferma citologica di metastasi ai linfonodi regio-
nali. Inoltre, in parecchi dei casi descritti, le lesioni biop-
tiche non erano identificate dalla TAC. La possibilità di
eseguire una biopsia con ago fine sotto guida EUS può
superare alcuni problemi specifici associati con l’EUS
diagnostica distinguendo tra lesioni benigne e maligne
(es. linfonodi, masse pancreatiche, e ulcere gastriche).
Finora, non è stata riportata una larga valutazione pro-
spettica descrivendo l’accuratezza dell’EUS-FNA o la
sicurezza della tecnica. 
Questo studio mostra dettagliatamente una vasta analisi
monocentrica di pazienti sottoposti a questa valutazione
per diagnosi primaria, e per scopi di rappresentazione
e/o follow-up.

L’ecografia endoscopica ecoendoscopia è un metodo consolidato per rappresentare le neoplasie
del tratto gastrointestinale. All’ecoendoscopia diagnostica può essere associata, come estensione
della parte di imaging, la biopsia con ago fine che,  in numerose serie di pubblicazioni, ha dimo-
strato di poter ottenere il campionamento di lesioni intraparietali o adiacenti il tratto gastrointe-
stinale. La possibilità di eseguire biopsia con ago fine sotto guida ecoendoscopica può superare
alcuni problemi specifici associati con l’EUS distinguendo tra lesioni benigne e maligne (per es.
linfonodi, masse pancreatiche e ulcere gastriche). Finora non è stata riportata un’ ampia valuta-
zione prospettica descrivendo l’accuratezza dell’EUS-FNA o la sicurezza della tecnica.
Da novembre 1991 fino a settembre 2002 1544 pazienti (904 M, 640 F) di età media (67.2 anni
con estremi 17-88 anni) sono stati sottoposti a una o più EUS-FNA. Le biopsie sono state esegui-
te alla fine dell’esame endoscopico a ultrasuoni mentre il paziente giace in posizione di decubi-
to laterale sinistro. La tecnica è abbastanza semplice. Globalmente, l’EUS-FNA ha modificato dia-
gnosi e decisione terapeutica in 1081 pazienti su 1544 cioè nel 70.1% dei casi.

Endosonography is an established method for staging gastrointestinal malignancies. As an extension of imaging, sev-
eral case series have described employing endosonography in conjunction with needle aspiration biopsy to sample
lesions within and adjacent to gastrointestinal tract. This added ability to perform endosonography guided fine nee-
dle aspiration biopsy may overcome some of the specificity problems associated with EUS in distinguishing benign
from malignant lesions (e.g. lymph nodes, pancreatic masses, and gastric ulcers). To date, a large prospective evalu-
ation has not been reported describing the accuracy of the EUS-FNA or the safety of the technique. From november
1991 till september 2002: 1544 patients (904 males, 640 females) of average age (67.2 years extreme 17-88 years)
had one or several EUS-FNA. Biopsies are performed at the end of ultrasound endoscopy examinations, the patients
lying down on their left side. The technique is quite simple. Globally, EUS-FNA has modified diagnosis and thera-
peutic decision in 108 patients over 1544 is in 70.1% of cases.

Parole chiave: Ecoendoscopia, biopsia guidata EUS, cancro pancreatico, masse mediastiniche, linfonodi
Keywords: Endosonography, EUS guided biopsy, pancreatic cancer, mediastinal masses, lymphonodes
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Pentax-Hitachi
Sono disponibili molti strumenti: l’ FG 34-X (canale
operativo di 2 mm - Figura 1), l’ FG 38-X (canale ope-
rativo di 3.2 mm.); questi 2 strumenti sono equipaggiati
con la stessa sonda a ultrasuoni. FG 36-X (canale ope-
rativo di 2.4 mm.) e EG 38UT in Figura 2 (canale ope-
rativo di 3.8 mm) equipaggiato anche con un elevatore
che è molto utile nelle biopsie guidate EUS difficili
(come nel processo uncinato del pancreas) o per le pro-
cedure terapeutiche (come nel drenaggio di pseudocisti
pancreatiche). 
Questa sonda opera a 3 frequenze (5, 7.5 e 10 MHz)
connesse con la Macchina Hitachi-US 6500. Con que-
sto tipo di sonda è anche possibile usare uno strumento
per immagini Color-Doppler o Angio-Doppler.

Figura 2: EG 38UT con grande canale
di lavoro di 3.8 mm
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PAZIENTI E METODI

Da novembre 1991 fino a settembre 2002, 1544 pazienti
(904 maschi, 640 femmine) di età media (67.2 anni,
estremi 17-88 anni) sono stati sottoposti a una o più EUS-
FNA. Le indicazioni dell’EUS-FNA erano le seguenti:

L’82% di questi esami è stato realizzato in regime
ambulatoriale in neuroleptanelgesia (Midazolam - asso-
ciato con Pettine o Propofol). La terapia antibiotica pro-
filattica è stata fatta per EUS-FNA trans-rettali, o per
lesioni pancreatiche cistiche.

BIOPSIA GUIDATA EUS

Equipaggiamento 

L’endoscopio a ultrasuoni. Sembra che sia possibile
eseguire la biopsia guidata tramite EUS con entrambi i
tipi di equipaggiamento (radiale o lineare), ma la tecni-
ca di biopsia con il sistema radiale è più lunga, tecnica-
mente più difficile e più pericolosa, data l’impossibilità
di seguire costantemente l’ago da biopsia dalla sua usci-
ta dal canale operatore e guidarlo nella lesione.
L’equipaggiamento ecoendoscopico lineare possiede
una sonda elettronica convex di piccolo diametro fissata
sopra a un endoscopio standard. 
Si tratta di un apparecchio a fibre ottiche o video con un
campo di visuale di 60° adattato a un canale operativo
di 2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.7 e 3.8 mm di diametro a seconda
dei vari strumenti, lungo il quale possono essere passati
pinze bioptiche, un ago da biopsia o accessori per pro-
cedure terapeutiche. 
È possibile eseguire biopsie guidate con questo tipo di
sonda. Ciò viene fatto seguendo l’ago da biopsia all’u-
scita dal canale operativo e guidandolo all’interno delle
lesioni. Questo è possibile perché il fascio d’onde degli
ultrasuoni è emesso longitudinalmente lungo lo stesso
asse dell’endoscopio e non perpendicolarmente come
negli ecoendoscopi radiali.
Ci sono attualmente 2 serie di ecoendoscopi elettronici
lineari che possono eseguire la biopsia guidata.
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Una massa pancreatica in 534 casi
Una massa mediastinica o linfonodi mediastinici in
363 casi
Linfonodi celiaci in 245 casi
Masse peri-rettali o linfonodi in 121 casi
Metastasi epatiche in 104 casi
Iperplasia plicale gastrica con biopsie endoscopiche
negative in 63 casi
Versamenti pleurici o ascite in 68 casi
Tumori sotto-mucosi in 32 casi
Masse nella ghiandola surrenale sinistra in 11 casi
Tumori della cistifellea in 3 casi

Figura 1: FG 34X e ago Vilmann
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BIOPSIA ECOENDOSCOPICA

Olympus
Olympus ha sviluppato 2 endoscopi elettronici linea-
ri a ultrasuoni (GF UC30P con un canale operativo di
2.7 mm.) adattato a una sonda a frequenza 7.5 e 12.5
MHz e a uno strumento per immagini Color-Doppler,
ma l’assenza di basse frequenze inibisce la penetra-
zione degli ultrasuoni e può rendere più difficili le
biopsie, in particolare per le lesioni con sede più pro-
fonda come alcuni piccoli linfonodi. 
Il secondo EUSscopio è uno strumento d’intervento
(GF UCT30) con un grande canale operativo di 3.7
mm e un elevatore.

L’ago. Sono stati usati molti aghi di differente lunghez-
za e calibro: 25 gauge/5 cm, 22 gauge/5 cm, 22 gauge
punta-eco/6 cm (adattabile).

Il problema comune a tutti questi primi prototipi era il
rischio di perforazione del canale operativo.
Attualmente sono disponibili in commercio 2 tipi di
ago che non presentano più questo inconveniente. Essi
sono: l’ago Vilmann-Hancke (11) fabbricato dalla
Mediglobe Company (Gessau–Germania) e l’ago
Wilson-Cook. Entrambi gli aghi sono composti da una
guaina esterna in parte in metallo ricoperta di Teflon.
La loro particolare caratteristica è un manipolo avvita-
to sull’endoscopio, che possiede un freno per preveni-
re ogni possibile manipolazione dell’ago quando que-
sto è stato inserito nel canale operativo. Le guaine
accolgono aghi di 22 gauge di diametro fra gli 8 e i 12
cm di lunghezza. Il vantaggio dell’ago Wilson-Cook è
che è interamente usa e getta mentre l’asta di metallo
rinforzata e l’ago di controllo del GIP sono riutilizzabi-
li.

Dopo che è stato usato parecchie volte, il canale di
metallo rinforzato ha però la tendenza ad allungarsi
(distensione delle spirali metalliche) e causa la pene-
trazione dell’ago durante l’esecuzione di una biop-
sia attraverso il muro del tratto digestivo, che potreb-
be condurre al rischio che l’ago rimanga bloccato
nella lesione. Recentemente si è reso disponibile un
nuovo ago monouso con diametro 19 e 22 gauges
fabbricato dalla Mediglobe. 
La Wilson-Cook offre una maggiore varietà di tipi di
aghi EUS di differenti misure: calibro 19, 22 e 25 con
guaine differenti (metalliche o di Teflon) e più recente-
mente un ago istologico (ago Quick-Core) ancora in
valutazione.

Tecnica

Le biopsie vengono eseguite alla fine dell’esame ecoen-
doscopico diagnostico mentre il paziente giace in posi-
zione di decubito laterale sinistro. È generalmente
necessaria l’anestesia neurolettica. 

La tecnica della biopsia è abbastanza semplice, e si
svolge nelle seguenti sequenze: 

a) la lesione è posizionata nella traiettoria di uscita dell’ago
b) lo stiletto viene ritirato, quindi l’ago viene inserito nel

tumore (Fig. 3). L’operatore può visualizzare la punta del-
l’ago tramite gli ultrasuoni consentendo il suo corretto posi-
zionamento nella lesione che deve essere diagnosticata

c) l’aspirazione è eseguita con l’aiuto di una siringa da 20 ml
mentre l’ago effettua movimenti avanti e indietro all’inter-
no del tumore. Da uno a tre passaggi sono solitamente
necessari per ottenere una micro-biopsia. È frequente otte-
nere micro frammenti di tessuto (Fig. 4) in circa il 90% dei
casi con il tipo d’ago Vilmann-Hancke, che ha un calibro
di 22 ed è lungo 12 cm.
Le micro-biopsie sono ottenute nei seguenti modi:

• Ogni campione contenuto nell’ago viene estratto utiliz-
zando uno stiletto introdotto all’interno dell’ago.

• Il campione viene quindi sistemato nella formaldeide o
citolito quindi completamente racchiuso in cera di
paraffina.

®

Figura 3: Biopsia guidata EUS
di una massa pancreatica

Figura 4: Micro-nucleo/centro ottenuto 
usando la biopsia guidata EUS 

di un adenocarcinoma pancreatico



In contrasto con i gruppi americani, noi non sommini-
striamo sistematicamente un’iniezione di antibiotico
dopo aver prelevato un campione. Alla fine dell’esame,
è necessario monitorare il paziente per almeno tre ore.
Le biopsie guidate EUS possono essere fatte su base
ambulatoriale nella maggioranza dei casi. 
I principali limiti della tecnica sono la dimensione della
lesione al di sotto dei 5 mm., la profondità della lesione
>6-7 cm. in rapporto alla sonda e al problema della coagu-
lazione di sangue (PT <60%, piastrine <80.000/mm3).

INDICAZIONI E RISULTATI

Per quanto riguarda i 1544 pazienti sottoposti a un’EUS-
FNA, il risultato della biopsia é stato confermato sia
dalle indagini chirurgiche o celioscopiche, sia dall’evo-
luzione e dal follow-up dei pazienti.
Ci sono state complicazioni in 15 pazienti (0.97%) si è
trattato di 9 episodi febbrili, circa 5 pancreatiti acute e
1 sanguinamento.
È da notare che soltanto 1 delle 4 pancreatiti ha richie-
sto l’ospedalizzazione per più di una settimana compli-
cata da una pseudocisti. Tutti gli episodi febbrili hanno
risposto alla terapia antibiotica (associazione di amoxi-
cillina, acido clavulanico e ciprofloxacina).
Infine il sanguinamento è consistito in una wirsungragia
dopo l’EUS-FNA di un tumore pancreatico; quest’ultima
non ha avuto nessuna conseguenza emodinamica e non
è stata necessaria alcuna trasfusione, si è fermata spon-
taneamente.
Per quanto riguarda i risultati, della diagnosi di maligni-
tà, sensibilità, specificità, valore preddittivo positivo,
valore preddittivo negativo e accuratezza delle EUS-
FNA, erano rispettivamente 84.6% - 98.4% - 99.6% e
86.9% per i 1544 pazienti (Fig. 5).
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Relativamente al pancreas (N=534), sono stati conside-
rati solo i tumori solidi, mentre le lesioni cistiche sono
state escluse dallo studio. L’EUS-FNA ha permesso di
diagnosticare un adenocarcinoma in 331 casi, un tumo-
re endocrino in 76 casi, una metastasi pancreatica in 28
casi, pancreatite cronica calcifica in 25 casi, un ascesso
pancreatico in 17 casi, un sarcoma pancreatico in 4
casi, un linfoma pancreatico primitivo in 5 casi e un
carcinoma da cellule squamose del pancreas in 3 casi.
In 45 casi l’EUS-FNA non è stata contributiva.
Per quanto concerne la diagnosi di malignità di questi
tumori solidi del pancreas, sensibilità, specificità e
accuratezza dell’EUS-FNA erano rispettivamente 89.8%
- 98.8% e 90.1% (Fig. 6). I 45 pazienti la cui biopsia
non è stata contributiva, sono stati operati e l’esame a
campione della patologia resecata ha mostrato un ade-
nocarcinoma in 28 casi, un tumore endocrino in 3 casi,
un sarcoma pancreatico in 1 caso e in 13 casi pancrea-
tite cronica.

Riguardo alle masse mediastiniche, ai linfonodi celiaci
o mediastinici o alle masse peri-rettali vi è un insieme
di 729 pazienti. Sensibilità, specificità e accuratezza
dell’EUS-FNA per la diagnosi di malignità erano 92.8%
- 100% e 91.8%. I tumori e le grosse cavità gastriche
che rappresentano un totale di 85 pazienti, sono stati
suddivisi in grosse cavità gastriche con biopsia negativa
(63 pazienti), tumori esofagei submucosali (16 pazienti),
tumori gastrici submucosali (10 pazienti). Sensibilità,
specificità e accuratezza dell’EUS-FNA erano rispettiva-
mente 71.8% - 100% - 62.3%.
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Figura 5: Accuratezza, sensibilità, specificità,
valore predittivo positivo e negativo 

dell’EUS-FNA di 1544 pazienti

Figura 6: Risultati della biopsia guidata EUS
di 542 masse solide pancreatiche
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Infine, riguardo a 104 lesioni epatiche, la biopsia guidata
EUS ha permesso di ottenere una diagnosi in 98 dei 104
tumori. A proposito dell’impatto della biopsia EUS sul-
l’approccio diagnostico, in 678 pazienti su 1544 cioè il
43.9%, l’EUS-FNA ha permesso una diagnosi ed evitato
tecniche invasive come la mediastinoscopia, la laparo-
scopia o la laparotomia.
Le decisioni terapeutiche sono state modificate dall’EUS-
FNA in 161 pazienti con tumori dell’esofago, dello sto-
maco, del retto o del pancreas. E’ questo il caso dei lin-
fonodi situati a distanza in siti considerati come metasta-
si secondo la classificazione TNM; o della scoperta di
una piccola metastasi epatica secondaria non individua-
ta dalla TAC.
Inoltre l’EUS-FNA ha modificato il trattamento di 242
tumori pancreatici. Erano circa 91 adenocarcinomi non
diagnosticati dalla TAC o dalla MRI (Risonanza magneti-
ca) e 151 altre masse che non erano adenocarcinomi (76
tumori endocrini, 28 metastasi, 25 pancreatiti croniche,
17 ascessi, 4 sarcomi, 5 linfonodi e 3 carcinomi a cellule
squamose). In totale, l’EUS-FNA ha modificato diagnosi e
decisioni terapeutiche in 1081 pazienti su 1544 cioè nel
70.1% dei casi.

DISCUSSIONE

Le principali indicazioni della puntura guidata sotto
EUS sono nella Tabella I. I migliori risultati sono ottenu-
ti per linfonodi, recidive anastomotiche e compressione
estrinseca così come per tumori pancreatici. Per questi
ultimi, il rendimento della biopsia guidata EUS è miglio-
re per lesioni di piccolo diametro (<4 cm).
Effettivamente i cancri più voluminosi sono necrotici
e/o con fibrosi responsabili della non produttività della
biopsia.

L’ottenimento di una «micro-biopsia» permette una dia-
gnosi istologica più precisa e una precisa caratterizza-
zione del tessuto in approssimativamente l’80% dei casi
con diagnosi di malignità.
Inoltre, alcuni gruppi raccomandano la presenza di un
patologo nella camera endoscopica così da assicurare
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BIOPSIA ECOENDOSCOPICA

la buona qualità del campione.
I risultati della letteratura mostrano una sensibilità glo-
bale della tecnica variante tra 76 e 91%, una specificità
tra 84 e 100% e un’accuratezza tra 78 e 94%. Sono stati
pubblicati recentemente i risultati di uno studio prospet-
tico (12) raggruppante 457 pazienti di 4 centri
(Indianapolis, Copenaghen, Marsiglia e Orange in Cali-
fornia) (Tab. II). In questo studio, la sensibilità della pun-
tura era statisticamente migliore per linfonodi (94%) e
masse extra luminali (86%) che per lesioni parietali
(tumori submucosali e grandi cavità gastriche) (61%
p<0,001). D’altra parte non esiste differenza riguardan-
te la specificità per questi tre gruppi di lesioni. Un altro
studio multicentrico (13) realizzato dallo stesso centro
era incentrato sulla biopsia guidata EUS di tumori pan-
creatici. Questo studio ha preso in considerazione 164
pazienti, il diametro medio della lesione variava tra 28.5
mm. E 41.3 mm. La sensibilità, la specificità, i valori pre-
dittivi positivi e i valori predittivi negativi per la diagno-
si del cancro del pancreas sono stati rispettivamente
83%, 90%, 100%, 80% e l’accuratezza dell’85%.

Impatto della biopsia guidata EUS su diagnostica,
decisioni e terapia
La più importante questione è sapere se la realizzazione
di una biopsia guidata sotto EUS è suscettibile di modifi-
care l’adozione di decisioni terapeutiche e diagnostiche.
Riguardo alla diagnostica sembra essere provato che la
biopsia guidata EUS è meno aggressiva (5 complicanze
minori per 554 biopsie (12) di cui 3 direttamente attri-
buibili alla puntura: 2 episodi regressi di febbre con trat-
tamento antibiotico e 1 emorragia dovuta alla puntura di
una cisti del pancreas) rispetto ad una mediastinoscopia
esplorativa o una toracotomia della massa mediastinica
o linfonodi di origine sconosciuta, o una laparotomia per
linfonodi celio-mesenterici non accessibili a una biopsia
sotto scansione TAC o guida US. Inoltre, la biopsia gui-
data EUS sembra indispensabile per tumori pancreatici,
visibili solo nell’EUS. In effetti il sito transgastrico o trans-
duodenale riduce il rischio seeding e per i tumori della
testa del pancreas, il sito della puntura viene resecato
durante la procedura Wipple.
Infine, la conferma di recidiva anastomotica, spesso visi-
bile solo nell’EUS, appare indispensabile soprattutto ri-

®

Autori/anno Rif. n. Pazienti Accuratezza

Giovannini (1995) 4 43 79.1%

Chang (1996) 13 164 83%

Buthani (1998) 1 57 85%

Wiersema (1997) 12 124 90%

Williams (1999) 10 144 85%

Giovannini (1999) 17 231 92.6%

Palazzo (2000) 20 100 93%

Tabella I: Indicazioni della biopsia guidata EUS

Indicazioni principali

Masse mediastiniche e linfonodi
Nodi celiaci (<3 cm.)
Compressione estrinseca del muro GI
Masse pancreatiche (<4 cm.)
Recidive anastomotiche

Indicazioni limite

Tumori submucosali (usando l’ago 19 G ++)
Grossi corpi gastrici con biopsie endoscopiche negative

Tabella II: Biopsia guidata EUS di masse pancreatiche:
rassegna della letteratura
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guardo alle recidive anastomotiche dei cancri colo-rettali
(3). La conferma di questa recidiva implica spesso l’attitu-
dine ad una terapia aggressiva: radiazioni ± chemiotera-
pia seguita più spesso da chirurgia (amputazione addomi-
no-perineale o colectomia allargata). D’altra parte, questa
attitudine aggressiva non è da applicare ipso facto sulle
recidive anastomotiche del cancro esofageo o gastrico.
Il primo lavoro concernente i cancri esofagei (14,15) ha
mostrato che era importante realizzare una biopsia guida-
ta EUS di un linfonodo quando il nodo era un linfonodo
distante (linfonodo celiaco o cervicale). La conferma isto-
logica di malignità del linfonodo ha fatto cambiare la rap-
presentazione del tumore che è stato quindi considerato
essere metastasico e in questo caso la chirurgia non era
raccomandata. La conferma istologica della malignità di
tali nodi cambia lo staging del tumore, che deve quindi
essere considerato come metastatico così da evitare al
paziente un’inutile operazione chirurgica.
Per le masse solide pancreatiche, l’impatto dell’ecoendo-
scopia sulla decisione terapeutica è ora ben chiarito nella
letteratura (16,17,18,19,20). Ciononostante, nelle nostre
serie, dimostriamo che questo impatto è alquanto impor-
tante perché riguarda 268 pazienti che presentano una
massa pancreatica su 534, mostrando un’altra istologia
rispetto a un adenocarcinoma (tumore endocrino, meta-
stasi pancreatiche), ma specialmente, ha consentito di
confermare la diagnosi di cancro del pancreas in 91
pazienti il cui tumore non era stato diagnosticato con le
tecniche convenzionali (TAC e Risonanza magnetica MRI)
Sembra dunque che oggi la biopsia guidata EUS sia la
miglior tecnica per ottenere l’istologia di una massa pan-
creatica, e che abbia un importante impatto sulle decisio-
ni terapeutiche soprattutto nel caso dell’adenocarcinoma
non visto nella scansione. Attualmente questo è in discus-
sione a causa dello sviluppo dei protocolli preoperativi di
radiochemioterapia per tumori resecabili. 

CONCLUSIONI 

La biopsia guidata EUS è una tecnica semplice e praticabi-
le dopo un apprendimento dell’EUS lineare. Attualmente è
possibile ottenere circa nell’80-85% dei casi un campione
permettendo la caratterizzazione del tessuto.
Le migliori indicazioni sono i linfonodi mediastinici e le
masse, i linfonodi celiaci, le masse pancreatiche e la com-
pressione estrinseca del muro gastrointestinale (GI), così
come le piccole lesioni del lobo epatico sinistro del fegato.
Ciononostante, prima di realizzare questa procedura inva-
siva, è sempre necessario porsi una domanda: La biopsia
modificherà l’attitudine terapeutica?
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