
Gli strumenti ecoendoscopici disponibili negli anni ’80,
a scansione meccanica radiale (Figura 1), non consenti-
vano di seguire un ago nel piano di scansione, renden-
do la possibilità di eseguire una puntura per aspirazione
con ago sottile, una tecnica quasi cieca e rischiosa (13).
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INTRODUZIONE

L’ecoendoscopia (EUS) è nata agli inizi degli anni ’80
(1-3), per superare le difficoltà dell’ecografia transaddo-
minale nel visualizzare il pancreas; la metodica per-
metteva di ottenere immagini ad alta risoluzione degli
strati della parete gastrointestinale (GI), con buona cor-
relazione tra strati ecografici ed anatomici (4-9); a ciò è
seguita una serie di studi, che hanno dimostrato l’accu-
ratezza dell’EUS nella stadiazione locoregionale dei tu-
mori GI secondo il TNM (10).
I primi prototipi di ecoendoscopi erano dotati di scan-
ner meccanici a 180°, più tardi furono sviluppati proto-
tipi di strumenti meccanici radiali, che fornivano un’im-
magine a 360°, fino ad arrivare all’immissione in com-
mercio, intorno al 1985, del prototipo di IV generazio-
ne Olympus GF-UM2, monofrequenza (7.5 MHz) (12).
Nonostante la ben documentata accuratezza nello sta-
ging loco-regionale delle neoplasie GI, la principale li-
mitazione della metodica è la difficoltà a differenziare,
solo su base morfologica, infiammazione e neoplasia.
Questa diagnosi differenziale richiede una conferma
istologica, laddove da essa discendano appropriate de-
cisioni cliniche.

Nonostante reiterate affermazioni sull’ottimo profilo di sicurezza dell’ecoendoscopia, le compli-
canze di questa relativamente nuova metodica restano poco definite. La revisione dei dati di let-
teratura, scarsi per l’EUS diagnostica, un po’ più corposi per quella interventistica, tuttavia sem-
bra confermare che la metodica è sicura, con una percentuale di complicanze per l’EUS diagno-
stica non superiore a quella dell’endoscopia standard, che aumenta, pur mantenendosi entro li-
miti accettabili, per l’EUS-FNA. Cautela in presenza di alcuni postulati fattori di rischio. 

Despite many reports on the safety of Endoscopic Ultrasound, the complication rate after this fairly new procedure
remains poorly defined. This review of literature data reveals that they remains scarce about diagnostic EUS, but more
solid for EUS-FNA. Complication rate of diagnostic EUS may be comparable to that of routine endoscopy, but risks
and complications raise after EUS-FNA, still remaining within acceptable limits. Caution is needed in the presence of
some possible risk factors.

Parole chiave: Ecoendoscopia, complicanza, sanguinamento, perforazione, pancreatite, aspirato con ago-sottile ecoendoguidato
Key Words: Endoscopic ultrasound, complication, bleeeding, perforation, pancreatitis, EUS-FNA
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Complicanze in ecoendoscopia

Figura 1: Ecoendoscopio a scansione radiale.
Un GIST del fondo gastrico
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Un’altra possibilità di affrontare la valutazione ecoen-
doscopica del tratto GI è rappresentata da trasduttori
elettronici, che eseguono scansioni lineari, parallele al-
la parete GI ed allineate all’asse longitudinale dell’en-
doscopio (Figura 2). 

Tale modalità è stata utilizzata, alla fine degli anni ’80, da
tre ditte, Fujinon, Olympus e Pentax, che hanno prodotto
i primi prototipi. Solo la Pentax nel 1991 ha commercia-
lizzato il primo ecoendoscopio a scansione elettronica
settoriale (Pentax FG-32 UA). Questo diverso tipo di scan-
sione ha aperto la strada ad una nuova era dell’EUS, quel-
la interventistica, consentendo di seguire un ago che esce
dal canale operativo dello strumento, nel campo di scan-
sione ecografica e di guidarlo nella lesione bersaglio (12).
Nel 1992 sono stati pubblicati i primi risultati dell’aspira-
zione con ago sottile sotto guida ecoendoscopica (EUS-
FNA) (14,15).
Per anni l’EUS è stata definita tecnica sicura, minima-
mente invasiva e tuttavia gli ecoendoscopi condividono
alcune caratteristiche strutturali, che, almeno sulla carta,
li rendono più difficili da maneggiare rispetto agli endo-
scopi convenzionali e quindi forieri di maggiori possibi-
lità di complicanze: visione obliqua con obbligo di intu-
bazione alla cieca; diametri esterni del puntale spesso su-
periori a 12 mm; estremità distali rigide e poco arroton-
date per la presenza del trasduttore ecografico, da cui la
necessità talora di dilatare tratti stenotici, per poter proce-
dere all’esplorazione, con aumentati rischi di perforazio-
ne (16). Nel campo dell’EUS interventistica, ai suddetti ri-
schi si associano quelli relativi agli aghi o altri accessori.
Nonostante queste premesse, esistono pochissimi dati in
letteratura sulle complicanze dell’EUS diagnostica e non
molti su quelle dell’EUS-FNA.
In questa revisione cercheremo di evidenziare ciò che
può essere tratto dalla letteratura esistente, soprattutto
perché con la maggiore diffusione della metodica in di-
versi centri e le note difficoltà relative alla curva di ap-
prendimento della stessa, appare fondamentale una chia-
ra identificazione dei potenziali rischi e delle possibili
complicanze.

EUS DIAGNOSTICA SENZA FNA

I rischi della procedura sono quelli relativi alle manovre
endoscopiche e alla struttura stessa dell’ecoendoscopio.
Ad essi vanno aggiunti i rischi associati all’eventuale se-
dazione del paziente.
Nel 1992 Thomas Rosch riferiva di non aver mai avuto
complicanze severe negli ultimi 10 anni di esperienza
con la metodica, le uniche complicazioni note erano le
perforazioni esofagee, specie dopo dilatazione di tumori
stenosanti. Concludeva che le potenziali complicazioni
dell’EUS non differiscono da quelle dell’endoscopia dia-
gnostica (perforazione, sanguinamento, accidenti cardio-
polmonari) e verosimilmente non sono superiori rispetto
all’endoscopia convenzionale (10).
Simile concetto era ribadito da Charles Lightdale alcuni
anni dopo (11). Nel 1993 lo stesso Rosch pubblicava, ma
solo in abstract (17), quella che rimane la più ampia ca-
sistica retrospettiva multicentrica di EUS diagnostiche,
con valutazione del tasso di complicanze su 42.105
ecoendoscopie, di cui la maggioranza del tratto GI supe-
riore, raccolte in 7 anni. La percentuale di complicazioni
maggiori è stata dello 0.05% e comprendeva: 13 perfora-
zioni esofagee (10/13 dopo dilatazione) in 11 stenosi ma-
ligne e 2 benigne; 2 perforazioni faringee, correlate al-
l’intubazione; 1 perforazione duodenale e 2 episodi di
sanguinamento. Vi fu un solo decesso (tasso di mortalità
a 30 giorni: 0.003%). Altri lavori hanno posto l’accento
sul rischio di perforazione esofagea, specie dopo dilata-
zione di stenosi maligne, per ottenere una stadiazione più
accurata. Van Dam (16) riporta un tasso di perforazione
del 24% ( 5/21 pazienti con stenosi maligna dell’esofago,
esplorati con il vecchio GF-UM3, 4 dei quali dopo dila-
tazione fino ad un massimo di 15-18 mm, con dilatatori
filo-guidati). Il 91% di questi pazienti (19/21) aveva una
neoplasia avanzata (stadio III o IV alla chirurgia), per cui
gli Autori concludevano che le possibilità stadiative più
complete dell’EUS in questi casi non valgono il rischio
così elevato di complicanze. Altri Autori, utilizzando pro-
tocolli di dilatazione meno aggressivi e/o strumenti più
recenti, con puntali di minor diametro e più rastremati (ti-
po GF-UM20), hanno riportato percentuali di perforazio-
ne più basse, tra 0 e 3% (18,19).
Strategie alternative possono oggi essere utilizzate per ot-
tenere una stadiazione più completa dei tumori steno-
santi:

a. le minisonde che passano nel canale operativo di
qualsiasi endoscopio standard. Queste hanno, per le
loro alte frequenze, una ridotta capacità di penetra-
zione che ne limita le possibilità stadiative, soprat-
tutto per i linfonodi al tripode celiaco (20,21).

b. Una sonda cieca con estremità conica metallica da
8 mm di diametro massimo, “blind probe” Olympus
MH908, utilizzabile su filo guida ed in grado di su-
perare il 90-100% delle stenosi esofagee non valica-
bili con gli strumenti standard (22,23).
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Figura 2: Ecoendoscopio a scansione
settoriale. Un linfonodo al tripode celiaco
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In tutti questi lavori non sono segnalate complicanze
maggiori legate alla metodica.
In uno studio prospettico dell’American Endosono-
graphy Club (AEC), su più di 400 pazienti, è stato se-
gnalato un tasso di perforazioni dello 0.03% (24), simi-
le a quello segnalato in un rapporto dell’ASGE su oltre
210.000 gastroscopie (25). Più recentemente l’AEC, par-
tendo dall’assunto che le caratteristiche strutturali degli
ecoendoscopi suscitano preoccupazione circa i possibi-
li rischi di traumi e perforazioni durante le manovre di
intubazione, ha avviato un’indagine nazionale tra tutti i
membri del Club, per determinare il numero di perfora-
zioni esofagee cervicali riscontrate nella pratica del-
l’EUS (26). Sono state segnalate 16 perforazioni dell’e-
sofago cervicale su 43.852 EUS del tratto GI superiore,
pari allo 0.03%. Gli Autori concludono che l’incidenza
di perforazione cervicale durante un’EUS superiore può
essere più alta di quella della gastroscopia standard,
presumibilmente per la struttura della punta degli
ecoendoscopi e lanciano un messaggio di cautela parti-
colarmente in presenza di alcuni possibili fattori di ri-
schio, come età avanzata, precedenti difficoltà all’intu-
bazione endoscopica, presenza di grossi osteofiti cervi-
cali, inesperienza dell’operatore. 
Due studi (27,28) hanno verificato l’incidenza di batte-
riemia dopo EUS diagnostica ed EUS-FNA. In entrambi
è stata riportata una frequenza di batteriemia, dopo la
procedura diagnostica, del 2% e nessun segno clinico di
infezione nel follow-up. Il rischio di batteriemia signifi-
cativa dopo EUS diagnostica del tratto GI superiore è
basso e nel range dell’endoscopia standard, per cui si
possono applicare ai pazienti sottoposti ad EUS le stes-
se raccomandazioni per la profilassi antibiotica dell’en-
docardite batterica, che si applicano per l’endoscopia
superiore diagnostica.
Nonostante l’EUS sia procedura che richiede tempi più
lunghi e dosi maggiori di sedativi, rispetto all’endosco-
pia standard, uno studio prospettico su 191 pazienti non
ha dimostrato differenze nella percentuale di complica-
zioni minori (oscillazioni pressorie, frequenza cardiaca,
desaturazione d’ossigeno) rispetto alla esofagogastro-
duodenoscopia (29). 

EUS-FNA DIAGNOSTICA

Anche l’EUS-FNA è stata definita procedura sicura, gra-
vata da un tasso di complicanze prossimo allo zero. 
In due studi quasi agli albori della metodica non sono sta-
te riportate complicanze (30,31). In una serie di altri stu-
di, su casistiche numericamente più limitate e seleziona-
te, non sono state segnalate complicazioni, ad esempio
dopo EUS-FNA di masse mediastiniche al di sopra del-
l’arco aortico (32), di tumori neuroendocrini del pancreas
(33), di masse mediastiniche, linfonodali o meno (34-36),
di lesioni solide del fegato (37) o di recidive postchirurgi-
che extraluminali di neoplasie GI e non (38).
Tuttavia l’idea di essere di fronte ad una procedura to-

talmente scevra di complicazioni maggiori, per quanto
allettante, non è sicuramente proponibile, come in qual-
siasi altro settore dell’endoscopia.
In una grande serie multicentrica (39) compaiono le pri-
me percentuali di complicazioni dell’EUS-FNA, senza
mortalità correlata alla procedura: 5 complicanze su
457 pazienti, pari all’1.1%: 2 perforazioni, una esofa-
gea dopo dilatazione di una stenosi di alto grado, una
dell’apice duodenale riconosciuta solo dopo l’esecuzio-
ne di una biopsia di un tumore della testa del pancreas.
Le altre 3 complicanze sono state: un’emorragia intraci-
stica pancreatica e 2 episodi febbrili dopo EUS-FNA di
lesioni cistiche.
Nella puntura di lesioni solide la percentuale di com-
plicazioni è stata dello 0.5%, a paragone di una per-
centuale di complicanze nelle lesioni cistiche del 14%
(p<0.0001).
La percentuale di complicanze dell’EUS-FNA si rivela
dunque superiore a quella segnalata per l’endoscopia
diagnostica superiore (25,40,41), per l’EUS diagnostica
senza FNA (17,24,26) ed anche per l’agoaspirato percu-
taneo (42-44).
Le lesioni cistiche (Figura 3) vengono addirittura addita-
te come controindicazione all’EUS-FNA.

Questa percentuale di complicanze, maggiore per le le-
sioni cistiche, è stata confermata in studi successivi:
un’indagine multicentrica pubblicata in abstract (45), su
oltre 700 pazienti, indicava un tasso di complicanze del
19% (3/16) per lesioni cistiche, contro uno 0.06% (4/696)
per quelle solide.
In una casistica più limitata di Chang (46), l’unica com-
plicazione su 44 pazienti (2.3%), è stata una reazione
febbrile, 3 giorni dopo la puntura di una lesione cistica
del pancreas. In un’ampia serie monocentrica, l’unica
complicanza su oltre 300 EUS-FNA (0.3%) è stata una
sepsi streptococcica, dopo puntura di una massa cistica
nella coda del pancreas (47).

Figura 3: La pinzettatura della parete
posteriore della cisti pancreatica in corso 

di EUS-FNA può essere seguita 
da sanguinamento intracistico



176

C
om

unicazione scientifica
G

IO
R

N
 ITA

L EN
D

 D
IG

 2004; 27: 173-180

CLAUDIO DE ANGELIS ET AL.

Giornale Italiano di

®

Il primo lavoro specificamente dedicato a valutare le
complicanze dell’EUS-FNA include 322 pazienti conse-
cutivi e registra 5 complicanze (1.6%), senza necessità
di chirurgia né mortalità correlata (48): 4 dopo puntura
di lesioni cistiche del pancreas ed 1 dopo biopsia di un
tumore stromale esofageo. 
Tre episodi di pancreatite acuta, uno accompagnato da
un moderato sanguinamento intracistico, senza segni
clinici o biochimici di emorragia. Due episodi di pol-
monite ab ingestis, trattati tutti conservativamente e ri-
solti entro le 48 ore. 
La percentuale di complicanze per l’EUS-FNA di lesioni
cistiche pancreatiche è stata del 3.5%, mentre non vi
sono state complicanze conseguenti a puntura di lesio-
ni solide. Minimi segni di sanguinamento si osservano
nella sede della puntura nella maggioranza dei pazien-
ti, ma sono privi di significato clinico (Figura 4). 

Non vi sono stati problemi emorragici neppure in un
piccolo sottogruppo di pazienti (n.16), che presentava
chiari segni di ipertensione portale, con aumento dei
circoli collaterali perigastrici. 
Questo lavoro conferma il maggior rischio di compli-
canze associato a puntura di lesioni cistiche, soprat-
tutto pancreatiche, ma propone una diversa tipologia
di complicanza, la pancreatite, che viene messa so-
prattutto in relazione al passaggio dell’ago attraverso
un più lungo tratto di parenchima sano, pericistico.
Due episodi di pancreatite erano già stati segnalati co-
me complicanze (1%) nello studio di Gress (13), che
paragonava i risultati dell’EUS-FNA guidata da stru-
menti radiali e settoriali. Altre due complicazioni furo-
no un’emorragia gastrica autolimitantesi, dopo puntu-
ra di una massa della coda del pancreas e un’emorra-
gia da formazione di pseudoaneurisma dell’arteria
pancreatico-duodenale inferiore, che portò a morte il
paziente. 
In entrambi i casi la puntura era stata eseguita con gui-
da radiale. 
Nel complesso in questa casistica si è osservato un tas-
so globale di complicanze immediate del 2%, con una
mortalità dello 0.8%: 4% di complicazioni per la gui-

da radiale versus 0.8% per quella lineare.
Binmoeller, utilizzando un ecoendoscopio a scansio-
ne meccanica settoriale, ha segnalato 2 casi di pan-
creatite su 86 pazienti (2.3%) (49).
L’argomento pancreatite come complicanza dell’EUS-
FNA è stato più direttamente affrontato da Frank Gress
nel 2002, valutando prospetticamente amilasi e lipasi
prima e dopo un’EUS-FNA del pancreas in 100 pa-
zienti consecutivi (50). Aumenti transitori, ma signifi-
cativi, delle lipasi sieriche furono notati in molti pa-
zienti dopo la procedura, ma nella maggior parte dei
casi non hanno significato clinico. 
Due pazienti (2%) svilupparono anche una pancreati-
te acuta clinicamente evidente. 
Entrambi avevano una storia recente di pancreatite (en-
tro le 6 settimane precedenti), che pare essere un po-
tenziale fattore di rischio per lo sviluppo di pancreatite
post EUS-FNA. Il rischio sembra comunque inferiore a
quello riportato per la biopsia percutanea del pancreas
(US- o TC-guidata), che è intorno al 5% (50-52). 
L’analisi di alcune casistiche, centrate sull’uso del-
l’EUS-FNA nella patologia del pancreas, dimostra un
tasso di complicanze variabile tra lo 0 ed il 5% (46,53-
58), consistenti principalmente in sanguinamenti, do-
lore addominale e febbre, sintomi spesso non evidenti
clinicamente o comunque a risoluzione spontanea. 
Studi che hanno valutato le complicanze a 30 giorni di
gastroscopia e colonscopia hanno dimostrato che vi
erano delle complicazioni non riconosciute dal clini-
co o più numerose di quanto riportato in precedenza
(59,60). Lo stesso è stato fatto per valutare le compli-
cazioni acute e a 30 giorni dell’EUS-FNA in pazienti
con sospetto cancro del pancreas (61): complicanze
immediate autolimitantisi si sono avute in 10/158 pa-
zienti (6.3%): ipossia, richiedente l’uso di farmaci an-
tagonisti (n.1), dolore addominale (n.6), sanguinamen-
to eccessivo nella sede della puntura, senza evidenze
cliniche (n.2), mal di gola (n.1). 
Il 22% dei pazienti contattati a 24-72 ore dalla proce-
dura manifestarono almeno un sintomo: dolore/disten-
sione addominale, mal di gola, nausea e vomito, diar-
rea, febbre e brividi. 
Due pazienti sono stati valutati in pronto soccorso ed
1 ricoverato per nausea, vomito e disidratazione, l’al-
tro, con dolore addominale, subito dimesso. 
A 30 giorni nessuna addizionale o nuova complica-
zione è stata rilevata. In soli 4 casi su 158, le compli-
cazioni sono state definite maggiori (2.5%), esse in-
cludevano 1 episodio di pancreatite acuta lieve auto-
limitantesi (0.6%), 1 sedazione eccessiva e le due sud-
dette visite in pronto soccorso. 
Tutti gli altri sintomi sono stati classificati come com-
plicanze minori.
Al contrario di quanto dimostrato per l’endoscopia
standard, il follow-up ad 1 settimana è in grado di co-
gliere tutti gli eventi avversi correlabili ad EUS-FNA di
masse solide del pancreas. 
Tra tutte le complicanze dell’EUS-FNA, il sanguina-

Figura 4: Sanguinamento intraluminale
autolimitantesi dalla sede di puntura post

EUS-FNA
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mento, spesso indicato come minimo, autolimitantesi
e senza chiare manifestazioni cliniche, è stato focaliz-
zato da Affi et al. in un lavoro del 2001 (62), ove su
227 EUS-FNA si sono verificati 3 casi di emorragia
acuta extraluminale (1.3%), che ecograficamente assu-
meva l’aspetto di un alone ecoprivo in prossimità del-
la lesione bersaglio. Di nuovo questa complicanza si è
manifestata più frequentemente in caso di lesioni cisti-
che del pancreas (4%), contro l’1.6% delle lesioni so-
lide e lo 0.8% dei linfonodi periintestinali. 
Si tratta di una complicanza rara, con un aspetto eco-
genicamente caratteristico, che va riconosciuto per
permettere all’operatore di interrompere la procedura,
minimizzando la possibilità di un sanguinamento più
severo. 
Poiché una raccolta emorragica può agire come terre-
no di coltura per i batteri, è importante somministrare
antibiotici, quando si identifica una complicanza di
questo tipo. 
All’inizio di questo paragrafo abbiamo citato una casi-
stica di EUS-FNA di lesioni epatiche (37) in cui non è
stata osservata alcuna complicanza, tuttavia in un’in-
dagine più ampia, multicentrica, internazionale, com-
prendente 167 casi di lesioni epatiche, biopsiate sotto
guida EUS, sono state descritte 6 complicanze (4%), di
cui 1 mortale (0.6%), rappresentata dallo sviluppo di
una colangite in un paziente con probabile occlusione
di uno stent biliare; sanguinamento in 1 caso, dolore
addominale in 2 e febbre in altri 2, tutti risolti con trat-
tamento conservativo. 
Si raccomanda dunque una profilassi antibiotica ed un
preventivo drenaggio biliare se si deve eseguire una
FNA del fegato, in caso di ittero ostruttivo (63). Rima-
nendo nell’ambito delle complicanze infettive, abbia-
mo già parlato, nel paragrafo dell’EUS diagnostica, di
2 studi (27,28) che affrontano l’argomento della batte-
riemia dopo EUS sia con sia senza FNA, citando una
frequenza di batteriemia intorno al 2% dopo EUS sen-
za FNA e del 3.8-4% dopo FNA in entrambi gli studi. 
Tali dati, rafforzati anche da uno studio precedente di
Barawi et al. (64), che riportava assenza di batterie-
mia dopo 100 EUS-FNA, confermano che l’EUS-FNA
del tratto GI superiore è metodica a basso rischio per
complicanze infettive, nello stesso range dell’endo-
scopia diagnostica e che quindi non richiede una
profilassi antibiotica per la prevenzione dell’endocar-
dite batterica.
Un recentissimo lavoro (65) definisce l’EUS-FNA del
surrene sinistro una tecnica minimamente invasiva, si-
cura e altamente accurata per confermare o escludere
il coinvolgimento della ghiandola in pazienti con neo-
plasie toraciche o GI; nessuna complicanza immedia-
ta è stata osservata in 31 procedure e tale dato viene
paragonato alla percentuale di complicanze descritta
in letteratura per le tecniche percutanee, variabile dal-
lo 0 al 12%, con una media del 5.5% (66).
Nella Tabella I sono elencate altre singole segnalazio-
ni di complicanze più o meno curiose dell’EUS-FNA.

EUS INTERVENTISTICA TERAPEUTICA

Nel corso degli ultimi 10 anni l’EUS si è evoluta da me-
ra tecnica d’immagine a tecnica diagnostica operativa
con possibilità di “sampling” tissutale, che ha migliora-
to la già elevata accuratezza diagnostica della metodi-
ca, soprattutto aumentando la sua capacità di diagnosi
differenziale fra benigno e maligno. 
Oggi peraltro stiamo entrando nella nuova era del-
l’EUS terapeutica. Le due forme di terapia EUS-guida-
ta, più affermate nella pratica clinica, sono il drenag-
gio delle pseudocisti pancreatiche e la neurolisi del
plesso celiaco.

Pseudocisti pancreatiche
Affinché il drenaggio EUS-guidato diventi realmente
“standard of care” esso dovrebbe dimostrare di essere
in grado di aumentare le percentuali di successo del
drenaggio e nel contempo di ridurre le complicazioni
precoci (sanguinamento e perforazione). 
La perforazione dovrebbe essere ridotta perché si vede
esattamente cosa e dove si va a pungere, mentre per il
sanguinamento la tecnica EUS-guidata dovrebbe perlo-
meno evitare o ridurre il rischio di pungere vasi inter-
posti, mentre il sanguinamento “ex-vacuo” dalla pare-
te della pseudocisti non è prevenibile dall’EUS. 
Per le complicanze tardive di tipo infettivo, la valuta-
zione ecoendoscopica dei contenuti della cisti dovreb-
be indirizzare verso più o meno aggressive manovre di
drenaggio. 
Le serie riportate sono piccole (72-74) e le percentuali
di complicanze riportate, quasi sempre definite minori,
vanno dallo 0 all’8% e sono rappresentate principal-
mente da sanguinamento e pneumoperitoneo. 
Nella casistica maggiore di Monkemuller (75), 51 pa-
zienti sono stati trattati con la tecnica di Seldinger e 43
con la tecnica del “needle-knife”: il sanguinamento si è
avuto nel 15.7% di quest’ultimo gruppo, ma solo nel
4.6% del primo.

®

• Presenza di gas nella vena Porta dopo EUS-FNA
di milza accessoria (67)

• Pneumoperitoneo complicante un’ERCP subito
dopo un’EUS-FNA di un linfonodo
peripancreatico (68)

• Grave infezione di un leiomioma esofageo dopo
puntura dello stesso (69)

• Infezione candidosica di una cisti mediastinica
dopo agoaspirato della stessa (70)

• Severa mediastinite dopo EUS-FNA di una cisti
broncogenica, scambiata per un linfonodo
metastatico (71)

Tabella I: Singole segnalazioni 
di complicanze dell’EUS-FNA
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CPN e CPB
La neurolisi (CPN) o il blocco del plesso celiaco (CPB)
sono utilizzate per migliorare il controllo del dolore in
pazienti con neoplasie avanzate del pancreas o pancrea-
tite cronica. Le tecniche percutanee, sia con sia senza gui-
da radiologica, sembrano avere la stessa efficacia in ter-
mini di sollievo del dolore e la stessa incidenza di effetti
collaterali, per lo più lievi e transitori: dolore locale (96%),
diarrea (44%) ed ipotensione (38%), mentre complicanze
maggiori si sviluppano nell’1-2% dei casi ed includono
debolezza agli arti inferiori e parestesie, paraplegia, pun-
tura di organi adiacenti, gastroparesi e diarrea croniche.
Le complicazioni neurologiche derivano dall’ischemia o
dal danno diretto della corda spinale o dei nervi somatici.
L’EUS-CPN e l’EUS-CPB sembrerebbero avere diversi po-
tenziali vantaggi rispetto alle tecniche percutanee, soprat-
tutto per la vicinanza del trasduttore al tripode, il breve
tragitto dell’ago sotto continua visualizzazione ecografica,
l’uso del Doppler per evitare i vasi (76). L’approccio ante-
riore dovrebbe teoricamente ridurre soprattutto le compli-
canze neurologiche maggiori, più direttamente legate alla
via posteriore: non ci sono state complicazioni maggiori
dopo l’EUS-CPN in pazienti con cancro del pancreas (77),
ma solo complicanze lievi e transitorie: ipotensione po-
sturale (20%), diarrea (17%) ed esacerbazione del dolore
(9%); in 90 pazienti con dolore da pancreatite cronica,
trattati con EUS-CPB (78), si sono avuti 3 casi di lieve e
transitoria diarrea ed 1 caso di ascesso peripancreatico, ri-
solto con sola terapia antibiotica. Nessuna considerazione
conclusiva può essere tratta da questi soli due studi in ri-
ferimento al confronto con le tecniche percutanee. 

CONCLUSIONI

L’ecoendoscopia è dunque nel complesso una procedu-
ra sicura, ma non scevra di rischi e complicanze, che
possono insorgere come per qualsivoglia manovra en-
doscopica (perforazione, sanguinamenti, aspirazione ed
eventi cardio-respiratori correlati alla sedazione); a que-
sti eventi l’EUS-FNA aggiunge complicanze addiziona-
li, ma sempre entro limiti accettabili a paragone dei be-
nefici diagnostico-terapeutici apportati dalla metodica
in alcuni precisi quadri clinici. In particolare, cautela va
posta in presenza di alcuni possibili fattori di rischio,
che sono l’età avanzata del paziente, l’inesperienza del-
l’operatore, pregressi recenti episodi pancreatitici e so-
prattutto la puntura di lesioni cistiche pancreatiche.
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