
Introduzione
Una perdita di bile da un drenaggio addominale o la for-
mazione di un versamento biliare intra-addominale (c.d. 
bilioma) si possono osservare dopo traumi addominali 
e sono tra le complicanze più frequenti dopo un inter-
vento sulle vie biliari, sul fegato o dopo un trapianto. 
L’incidenza di queste osservazioni è nettamente au-
mentata con la diffusione della colecistectomia lapa-
roscopica (1). Molte di queste fistole, specie quelle “a 
bassa portata”, tendono a guarire spontaneamente in 
pochi giorni. Queste perdite originano da deiscenze del 
cistico, da vasi biliari di piccolo calibro lasciati aperti sul 
letto della colecisti o in trance di sezione epatica, da 
piccole deiscenze di suture biliari o di anastomosi bilio-
digestive. Il trattamento chirurgico delle fistole a portata 
elevata che non tendono all’esaurimento è gravato da 
morbilità e mortalità elevate.
L’impiego della CPRE diagnostica e operativa ha co-
stituito una pietra miliare per il trattamento di queste 
complicanze (2). La colangiografia retrograda ha con-
sentito, infatti, con poche eccezioni un’esatta defini-
zione dell’origine della fistola e dello stato complessi-
vo delle vie biliari e ha permesso di identificare anche 
concause al suo realizzarsi o al suo mantenimento, 
quali lesioni iatrogene maggiori (transezioni complete, 
calcolosi residue, stenosi).
Inoltre, malgrado sia ancora aperta la discussione 

Le fistole biliari sono una frequente 
complicanza della chirurgia  
epato-biliare. La maggior parte guarisce 
spontaneamente oppure dopo  
una “decompressione biliare” ottenuta 
endoscopicamente. Si osservano 
più raramente fistole “resistenti 
al trattamento endoscopico”. 
L’identificazione della causa  
della loro persistenza richiede  
una rivalutazione della colangiografia 
o una CRM e un’ottima conoscenza 
dell’anatomia delle vie biliari  
e delle sue varianti. Su questi dati  
si basa il trattamento che può 
richiedere difficili interventi chirurgici. 

Biliary fistulae may occur following 
hepato-biliary surgery or abdominal 
trauma. These leaks are usually 
managed by biliary endoscopic 
drainage. Leaks refractory to endoscopic 
treatment are rare: their management 
needs reevaluation or repetition of 
cholangiography (RMC) and a good 
knowledge of biliary anatomy and related 
variants. Treatment of fistulae refractory  
to biliary drainage should be based  
on these data, very difficult surgery being 
sometimes necessary.

Parole chiave: fistola biliare, bilioma

Key words: biliary fistulae, biliary leak

Leonardo Ficano

Dipartimento di Discipline 
Chirurgiche ed Oncologiche 
Università di Palermo 

Che fare se la fistola 
biliare non guarisce?

161

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:1
61

-1
64

F IIn
iz

ia
tiv

e
 F

o
rm

a
tiv

e
>
 c

h
e
 f

a
re

 s
e
..
.?



su quale possa essere la migliore opzione, è un da-
to ormai consolidato che la decompressione biliare, 
comunque ottenuta, è efficace nella quasi totalità dei 
casi (papillotomia da sola (pte) o associata a drenag-
gio naso-biliare (dnb) o al posizionamento di un’endo-
protesi, così come il posizionamento di un dnb o di 
una endoprotesi senza pte) (3-4). 
È peraltro inutile allarmarsi se la portata della fistola non 
diminuisce rapidamente dopo il trattamento endosco-
pico. È infatti frequente osservare nessuna diminuzione 
di portata, se non un aumento, nelle prime ore o nei 
primi due /tre giorni dopo aver trattato fistole che poi 
si esauriscono di colpo. È quindi utile avere pazienza 
e aspettare qualche giorno prima di definire una fistola 
biliare come “resistente al trattamento endoscopico”.  
Ed è altresì inutile in questi casi sospendere l’alimentazio-
ne per os e mettere in opera tecniche di alimentazione pa-
renterale, perché la secrezione biliare è indipendente dal 
ritmo pasto-digiuno, è costante e si arresta solo quando la 
pressione nelle vie biliari supera i 30 cm d’acqua.

Fisiopatologia
Le fistole biliari che non guariscono dopo trattamento 
endoscopico costituiscono il tema di questa trattazio-
ne. Le cause di persistenza di queste fistole possono 
essere così elencate: 

a)  Il trattamento endoscopico era 
inappropriato – si tratta in questi casi  
di lesioni quali transezioni complete  
o di lesioni complesse, delle quali  
la fistola è un epifenomeno, e che non 
sono risolvibili con la decompressione 
biliare che è il fondamento  
del trattamento endoscopico.

b)  Mancato riconoscimento o sottovalutazione 
di una lesione per insufficiente pressione 
del mezzo di contrasto al momento della 
colangiografia endoscopica.

c)  La pressione nelle vie biliari è rimasta 
elevata: pte incomplete, calcolosi residue, 
stenosi a valle della lesione di continuo.

d)  Il rapporto tra le resistenze al flusso tra 
vie biliari e tramite fistoloso è rimasto 
favorevole al deflusso della bile attraverso 
la fistola: drenaggi che pescano all’interno 
delle vie biliari, ampie lesioni di continuo. 

e)  Errata valutazione della completezza 
dell’epatogramma con l’esistenza di un 
segmento biliare completamente deconnesso 
e ovviamente non opacizzato a una 
colangiografia “dal basso” quale è la CRE.

f)  Persistenza di un’infezione da germi 
particolarmente aggressivi. 
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Infine, non è infrequente ritrovare più di una di queste 
condizioni contemporaneamente.
Mentre la fisiopatologia della maggior parte delle 
cause sopra elencate è semplice e intuitiva, mag-
giore attenzione merita il problema dei settori biliari 
deconnessi. L’errata valutazione della colangiografia 
e dell’epatogramma è di frequente riscontro in questi 
casi. Alla CRE iniziale osservare dotti “in continuità” e 
vie biliari intraepatiche iniettate tranquillizzano sotto il 
profilo della possibilità che si siano verificate lesioni bi-
liari iatrogene maggiori (transezioni della v.b.p.) e porta 
a non identificare o a sottostimare mancate opacizza-
zioni di settori o segmenti epatici (5) per il cui ricono-
scimento è comunque indispensabile una perfetta co-
noscenza dell’anatomia delle v.b.i. e delle sue varianti 
(conoscenza purtroppo non molto diffusa neanche tra 
gli endoscopisti che eseguono CPRE) (6). Il problema 
più spesso in causa riguarda un’anomala confluenza 
dei dotti del settore paramediano (segmenti 5° e 8°) 
o laterale di destra (segmenti 6° e 7°). Uno dei due, 
invece di convergere all’ilo con l’altro a formare l’epati-
co di destra, confluisce molto più distalmente al livello 
dell’inserzione del cistico o nel cistico stesso (figure 
1 e 2). Nel corso di una colecistectomia, la presenza 
di questo dotto può essere misconosciuta, specie se 
l’area è sede di fenomeni flogistici, e lo stesso dotto, 
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fig. 1 e 2: schema e colangiografia  
di anomala confluenza del dotto  

del settore laterale di dx
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legato il cistico, può essere sezionato e lasciato aper-
to durante la dissezione della parte posteriore dell’in-
fundibolo della colecisti. Il secreto biliare del settore 
interessato finisce così in peritoneo dando origine a 
una fistola se la bile è raccolta da un drenaggio, oppu-
re a un bilioma. La colangiografia endoscopica in que-
sta condizione è ingannevole poiché, contrariamente 
a quanto accade per le lesioni dell’epatico di destra, 
mostra un’opacizzazione dell’epatico e di parte del-
le v.b.i. di destra che tranquillizza su possibili lesioni 
dei dotti maggiori nelle quali l’epatico di destra e/o le 
v.b.i. di destra non sono visualizzate. Accorgersi  che 
si è di fronte ad un “epatogramma incompleto”  richie-
de, come già sottolineato, una perfetta conoscenza 
dell’anatomia e delle varianti delle v.b.i, ed ovviamente 
anche una cultura del problema che induce a valutare 
oltre alla integrità colangiografica delle v.b. extraepati-
che anche l’epatogramma.
Ovviamente il problema di aree deconnesse dal siste-
ma biliare, che peraltro sembra ad una colangiografia 
dal basso perfettamente integro, oltre che per questa 
o simili anomalie può conseguire a interventi sul pa-
renchima epatico. Più spesso in questi casi si tratta di 
resezioni atipiche o di interventi per cisti idatidee che 
interrompono la continuità delle vie biliari più periferi-
che e lasciano in situ più o meno ampie quote di pa-
renchima il cui drenaggio biliare finisce inevitabilmente 
in peritoneo. 

Diagnostica 
Da tutto quanto detto risulta evidente che, di fronte a 
una fistola biliare che non guarisce dopo il trattamen-
to endoscopico, bisogna pensare anche a un nostro 
errore nell’interpretare i dati ottenuti alla CRE e una 
rivalutazione e/o la riesecuzione della colangiografia 
costituiscono momenti indispensabili. 
La Colangiografia Risonanza Magnetica (CRM) è in-
dubbiamente in grado oggi di fornire tutti gli elementi 
per una corretta interpretazione del quadro clinico e 
per la programmazione terapeutica. La CRM da im-
magini colangiografiche di grande qualità del tutto pa-
ragonabili a quanto ottenibile con una colangiografia 
diretta, permette di identificare l’esistenza di settori 
biliari deconnessi non opacizzabili dal basso (CRE) e 
difficilmente visualizzati con la PTC. La CRM quindi 
costituisce oggi un passo indispensabile nella gestio-
ne di una fistola biliare resistente al trattamento en-
doscopico e una sua omissione può essere motivata 
solo con l’assoluta impossibilità a eseguirla (7).
Inoltre, data la ormai ampia diffusione, ritengo che una 
CRM dovrebbe sempre effettuarsi prima di procede-
re al trattamento di una fistola biliare, o comunque 

quando c’è il sospetto di una lesione iatrogena delle 
vie-biliari (8). Infatti, evidenziare alla risonanza lesioni 
quali transezioni complete della v.b.p. o di un epatico 
o settori biliari deconnessi, condizioni che non sono 
trattabili endoscopicamente, permette di evitare pro-
cedure inutili e potenzialmente rischiose (CRE – pte, 
ecc.) e di avviare il paziente immediatamente a solu-
zioni terapeutiche più idonee. Prima di reintervenire è 
comunque opportuno eseguire anche una bilecultura 
e un antibiogramma, ciò anche se la bile che si racco-
glie dalla fistola appare “limpida”. Non è infrequente, 
infatti, osservare a questi test la presenza dei germi 
tipici delle infezioni ospedaliere la cui presenza può 
condizionare l’andamento della malattia.

Trattamento
Le risultanze diagnostiche guideranno il trattamento 
successivo le cui possibilità sono peraltro schematiz-
zabili solo fino a un certo punto, in quanto spesso le 
varie soluzioni vanno adattate al caso. Se si è certi che 
non vi siano settori biliari deconnessi e che non vi sia-
no cause grossolane (pte incompleta, calcoli residui o 
stenosi che evidentemente vanno rimosse) una misura 
spesso efficace consiste nel ritirare il drenaggio addo-
minale (spesso posizionato molto vicino all’origine del-
la fistola) di qualche centimetro. Questa manovra ten-
de a far collassare la parte iniziale del tramite creando 
un gioco di pressioni più favorevoli al deflusso della 
bile attraverso le vie biliari piuttosto che attraverso la 
fistola dove la resistenza al flusso è in genere netta-
mente più bassa e favorevole, è consigliabile eseguire 
questa manovra sotto controllo radioscopico in modo 
da evitare dislocazioni complete del drenaggio. 
Se non si ottiene alcun risultato, un’ulteriore misura 
consiste nel posizionamento, se non erano stati im-
piegati al trattamento endoscopico iniziale, di un’en-
doprotesi o di un d.n.b. L’endoprotesi o il d.n.b. vanno 
posizionati con l’estremità prossimale a monte della 
lesione in modo da bypassarla. Nella scelta tra d.n.b. 
e protesi va tenuto conto del fatto che il primo con-
sentirà agevoli lavaggi e colangiografie di controllo e 
sarà facilmente rimovibile, ma arrecherà molto fastidio 
al paziente. L’endoprotesi ha il vantaggio del maggior 
calibro di drenaggio e di non arrecare fastidi al pa-
ziente, ma non consente controlli colangiografici age-
voli e necessita di un’ulteriore endoscopia per la sua 
rimozione.
Se i presupposti diagnostici sono corretti, le misure 
sopra descritte ottengono in genere la guarigione. Tut-
tavia, nei casi che non sembrano risolversi occorre 
non farsi prendere dall’ansia e avere molta cautela nel 
prospettare soluzioni chirurgiche certamente impe-



gnative e rischiose. Se si è certi di non aver commes-
so errori di valutazione, si ha molta pazienza, si pratica 
un accurato nursing e si trattano le eventuali infezioni, 
non è infatti infrequente veder scomparire di colpo, e 
senza alcuna motivazione apparente, fistole che fino 
al giorno prima (e nonostante tutto) mantenevano la 
loro portata. Se la fistola origina da dotti biliari lasciati 
aperti in trance di sezione epatiche, una misura che 
nella nostra esperienza si è dimostrata efficace consi-
ste nel posizionare l’estremità di un d.n.b. il più vicino 
possibile all’origine della perdita biliare: supponiamo 
che il meccanismo favorevole in gioco sia da un lato la 
diminuzione di portata per la bile raccolta dal catetere 
e dall’altro per l’occlusione parziale o totale del dotto 
che ostacola il reflusso da aree contigue. 
Se sono in gioco aree deconnesse, il trattamento è 
certamente più impegnativo e difficile. Teoricamente 
bisognerebbe riconnettere il segmento biliare in cau-
sa con le vie biliari o, come quasi sempre attuato, 
con il tratto digestivo. E questo è possibile solo con la 
chirurgia. Solo chi non ha mai eseguito o partecipato 
a reinterventi sulle vie biliari può ritenere tali procedure 
di semplice esecuzione: flogosi e qualche volta ma-
cerazioni indotte dalla bile, dotti biliari sempre difficili 
da raggiungere e spesso di piccolo calibro e lesioni 
vascolari associate rendono questa chirurgia parti-
colarmente impegnativa e rischiosa e attuabile solo 
da operatori molto esperti ed in casi particolarmen-
te favorevoli. Queste difficoltà inducono quindi mol-
ti operatori a ripiegare su interventi più semplici, ma 
certamente non facili, che tendono a guarire la fistola 
al prezzo del sacrificio della quota di parenchima epa-
tico in questione (9). La resezione dell’area interessata 
è certamente efficace ed è relativamente agevole se 
riguarda settori o segmenti periferici. 
Un’altra misura può consistere nella legatura del dot-
to: il settore di parenchima che da esso è drenato 
va progressivamente in atrofia dato che non esisto-
no anastomosi intraepatiche biliari. Un rischio che va 
considerato se si attua quest’ultima procedura è quel-
lo della virulentazione di germi a seguito dell’occlusio-
ne e la trasformazione in ascesso. 

In conclusione
Si può concludere questa breve trattazione afferman-
do che 
-  la maggior parte delle fistole biliari viene oggi trattata 

con successo con la decompressione biliare attuata 
con l’endoscopia operativa vateriana, 

-  che sarebbe opportuno prima di intraprendere il trat-
tamento eseguire una CRM, che è in grado di fornire 
tutti i dati utili a una corretta programmazione tera-
peutica, anche quelli non ottenibili con la CRE,164
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-  che le fistole che resistono al trattamento endoscopi-
co non sono frequenti, ma il loro trattamento richie-
de una particolare attenzione, un notevole bagaglio 
di conoscenze, molta perseveranza ed esperienza.
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