
F IIn
iz

ia
tiv

e 
F

o
rm

a
tiv

e
>

p
ro

c
e
d

u
re

 d
ia

g
n
o

s
ti
c
h
e

Inquadramento clinico

La diagnosi di disfunzione dello sfintere di Oddi (DSO)
può essere una delle più difficili ed a volte abusate in
gastroenterologia, da una parte perché può far parte
del complesso algoritmo diagnostico del dolore addo-
minale ricorrente di tipo bilio-pancreatico (1), dall’altra
perché può rientrare nell’ambito di disturbi motori dif-
fusi gastro-enterici, caratterizzati, ad esempio, da ipe-
ralgesia addominale o, in particolare, da intolleranza
alla distensione gassosa del duodeno (2).
La DSO è definita come un’alterazione motoria dello
sfintere di Oddi che causa un dolore di tipo bilio-pan-
creatico, colestastasi e/o pancreatite acuta e che risul-
ta più frequentemente osservabile in pazienti sottopo-
sti a colecistectomia.

La disfunzione dello sfintere
di Oddi è una patologia in genere
di non facile riconoscimento.
La manometria, sebbene procedura
di riferimento, rimane poco utilizzata
perché invasiva e a rischio di
pancreatite acuta. Tra le metodiche
diagnostiche non invasive possono
essere proposte: in generale,
l’iniezione intrasfinteriale di tossina
botulinica, in particolare, nei pazienti
colecistectomizzati con sospetta
DSO biliare la scintigrafia epatobiliare
con colecistochinina, in quelli
con sospetta DSO pancreatica la
colangiopancreatografia-RM
con secretina.

The diagnosis of sphincter of Oddi
dysfunction is not easy. Manometry, as
a gold standard, is a scarcely used
diagnostic procedure because at
high-risk for acute pancreatitis.
Between the non invasive diagnostic
procedures, the intrasphincteric
injection of botulinum toxin can be
proposed in anyone, CCK-hepatobiliary
scintigraphy in cholecystectomized
petients with biliary-type dysfunction.
RM-cholangiopancreatography
can be indeed proposed in patients
whit pancreatic-type dysfunction.
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Nella maggior parte dei casi, il paziente giunge dal ga-
stroenterologo  per la recidiva di un dolore addomina-
le localizzato ai quadranti superiori dell’addome, che
può aver già indotto il paziente a recarsi ad un pronto
soccorso o ad essere ricoverato in ospedale. L’inter-
vallo di tempo tra le recidive dolorose è estremamen-
te variabile, di giorni o di mesi. Quando il dolore non è
intenso, alcuni pazienti imparano a riconoscerlo già al-
l’esordio e a volte, con il digiuno e farmaci anti-spasti-
ci e/o anti-dolorifici, riescono a controllarlo in attesa
della regressione. I criteri diagnostici della SOD sono
stati ben precisati e definiti nella cosiddetta classifica-
zione di Roma II (1) e riportati nella tabella sottostante
(tabella 1). 

Prima di focalizzare l’attenzione sulla possibile diagno-
si di DSO è comunque importante escludere la pre-
senza di altre patologie come causa di un dolore ad-
dominale ai quadranti superiori, quale ad esempio la
coledocolitiasi, l’ulcera peptica, la patologia da reflus-
so gastro-esofagea ed, in generale, disturbi motori
gastro-enterici (1). Per identificare quali siano i pazien-
ti con sospetto diagnostico di DSO occorre rifarsi al-
la cosiddetta classificazione di Milwaukee (3) la quale,
sebbene datata 1989 ed effettuata su soli pazienti co-
lecistectomizzati, riceve ancora oggi buona parte dei
consensi. Come si osserva nella tabella 2, tale classi-
ficazione si basa su criteri clinici e/o laboratoristici e/o

morfologici che fanno sospettare un’ostruzione biliare
e che permettono di identificare tre tipi di DSO.

La DSO di tipo I è sostenuta da una patologia flogistica
dello sfintere (es. substenosi, stenosi), quella di tipo II e
III da un’alterazione funzionale motoria. Mentre nella
DSO di tipo I l’alterazione è più facilmente rilevabile e
quindi diagnosticabile, proprio perché espressione di
una alterazione strutturale, persistente dello sfintere, in
quella di tipo II e, soprattutto, III può essere, al contrario
fugace, intermittente, così da non essere più presente al
momento in cui viene indagata. Questo spiega perché è
più facile diagnosticare una DSO di tipo I rispetto a quel-
la di tipo II e, soprattutto, III.
È importante sottolineare che, dato che questa classi-
ficazione si limita a stabilire il sospetto di DSO, la cer-
tezza diagnostica può essere stabilita solo attraverso
la manometria dello sfintere di Oddi (SOM), procedu-
ra diagnostica di riferimento (4).
Oggi, per identificare i pazienti con sospetto diagno-
stico di DSO, si utilizza la classificazione di Milwaukee
con alcune modifiche (5), apportate sia per problemi
metodologici che clinici. Si è infatti constatato quanto
fosse indaginosa la misurazione del tempo di svuota-
mento della via biliare dal mezzo di contrasto dopo
ERCP, procedura richiedente un non indifferente allun-
gamento del tempo di osservazione del paziente. Non
solo, si è anche osservato che, tra i pazienti con so-
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tab. 1: criteri diagnostici di disfunzione dello sfintere di Oddi

Episodi di dolore intenso e costante
localizzato in epigastrio e nel quadrante
addominale superiore destro con tutte

le seguenti caratteristiche:

1. Durata di almeno 30 minuti

2. Una o più recidive negli ultimi 12 mesi

3. Costante e tale da interrompere le attività
quotidiane o da richiedere una visita medica

non associato ad alterazioni strutturali
che possano spiegarne la causa

*l.s.n: limite superiore della norma;   **VBP: via biliare principale;   mdc: ***mezzo di contrasto.

tab. 2: classificazione di Milwaukee della disfunzione dello sfintere
di Oddi in pazienti colecistectomizzati

I II III

Tipo di DSO

Dolore addominale + +    + +

AST/ALT >_ 2 l.s.n.* + +    - -

VBP** >12mm e drenaggio
mdc*** >45 min ad ERCP + -    + -
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spetta DSO, non era trascurabile la percentuale di pa-
zienti con pancreatite acuta ricorrente. Non da ultimo,
dato che la SOM può essere eseguita selettivamente
su entrambi i versanti dello sfintere di Oddi, si è sotto-
lineata l’importanza di definire la diagnosi di DSO co-
me bilio-pancreatica, piuttosto che DSO biliare o DSO
pancreatica. Su un totale di 360 pazienti con dolore
bilio-pancreatico, nei 219 pazienti con diagnosi di
DSO (60,1%) la SOM è risultata patologica in entram-
bi gli sfinteri nel 31,4% dei casi, solo in quello biliare
nel 18,9% e solo in quello pancreatico nel restante
11,4% dei casi (5).
La classificazione di Milwaukee modificata secondo
Eversman et al. (5) è riportata nella tabella 3.

Indagini diagnostiche
invasive

Manometria dello sfintere di Oddi
Come già detto, la manometria dello sfintere di Oddi
(SOM) rappresenta la procedura gold standard per la
diagnosi di DSO, diagnosi che viene stabilita quando
la pressione basale dello sfintere di Oddi risulta > 40
mmHg (6). La misurazione della pressione basale sfin-
teriale è parametro sufficiente per stabilire la diagnosi
di DSO ed il solo ad assumere un valore predittivo del-
l’efficacia della sfinterotomia endoscopica nel tempo.
I dati ottenuti dal gruppo di Milwaukee ai tempi della
classificazione della DSO (7) sono ancora oggi guida

per sottolineare il valore diagnostico della SOM nelle
tre tipologie di DSO. Nella DSO di tipo I, la SOM risul-
ta positiva in un’elevata percentuale di pazienti, tutta-
via, non la si ritiene procedura necessaria dato che
l’efficacia antalgica della SE risulta elevata indipen-
dentemente dal risultato della SOM. Nella DSO di tipo
II, invece, la SOM risulta positiva in poco più della me-
tà dei pazienti, ma poiché risulta predittiva della buo-
na efficacia della SE solo in questi, la SOM è forte-
mente raccomandata. Nella DSO di tipo III la percen-
tuale di pazienti con SOM positiva è ancora più bassa
(25-60%) ed in questi la SE risulta efficace in circa il
50% dei casi. Poco utile invece la SE nei pazienti con
DSO di tipo III con SOM normale (7,8) (vedi tabella 4
a pagina seguente). 
Nei pazienti con DSO di tipo III, la scarsa correlazione
tra i risultati della SOM e la risposta alla sfinterotomia
endoscopica potrebbe essere dovuta al fatto che la
DSO può non essere la causa del dolore oppure che
la SOM non possieda una sufficiente sensibilità per
diagnosticarla od ancora che, proprio per le sue ca-
ratteristiche di fugacità e, forse, di istantaneità, la DSO
di tipo III sia comunque una patologia difficilmente dia-
gnosticabile per le metodiche oggi disponibili. Certo è
che la riproducibilità della SOM nella DSO di tipo II ed
ancor più III risulta scarsa come sembrerebbe confer-
mato da dati che evidenziano come 5 di 12 pazienti
con SOM normale hanno successivamente mostrato
un’ipertensione sfinteriale (4 selettiva pancreatica ed 1
sia pancreatica che biliare) (9). 155

tab. 3: classificazione di Milwaukee della disfunzione
dello sfintere di Oddi, modificata

I II III

a) DSO biliare

Dolore di tipo biliare + +    + +

AST/ALT/FA* >_ 1,5-2 l.s.n.** + +    - -

VBP*** > 10 mm + -    + -

I II III

b) DSO pancreatica

Dolore di tipo pancreatico + +    + +

Amilasi >_ 1,5-2 l.s.n. ** + +    - -

Wirsung > 5 mm (corpo)
o > 6 mm (testa) + -    + -

*FA: fosfatasi alcalina;   **l.s.n: limite superiore della norma;   ***VBP: via biliare principale
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Come già accennato, l’importanza di effettuare una
SOM sia sul segmento biliare che pancreatico dello
sfintere di Oddi è confermata dal fatto che l’efficacia
della SE, a medio-lungo termine, dipende dal seg-
mento sfinteriale interessato dall’elevata pressione ba-
sale, come mostrato nei dati della tabella 5 (10).

Questi dati spiegano perché in pazienti con DSO
l’esecuzione addizionale di una ES pancreatica ad una
ES biliare garantisce risultati migliori nel tempo. In 25
su 26 pazienti con DSO, prevalentemente di tipo II, nei
quali la ES biliare non era risultata efficace la SOM
aveva documentato una DSO pancreatica e 2/3 dei
pazienti hanno presentano scomparsa o riduzione del
dolore dopo l’esecuzione di una ES pancreatica (11). 

In ogni caso, il limite più rilevante dalla SOM che la
rende metodica poco eseguita specie in Italia ed Eu-
ropa, è quello di essere una metodica invasiva asso-
ciata ad un alto rischio di pancreatite acuta post-pro-
cedurale.

La SOM viene eseguita con il duodenoscopio a visio-
ne laterale prima che venga completata con l’ERCP.
La manipolazione della papilla per i tentativi di incan-
nulazione profonda dello sfintere, specie di quello
pancreatico, l’ipertensione duttale conseguente alla

distensione del dotto pancreatico da parte dell’acqua
perfusa attraverso il catetere nel corso delle misura-
zioni pressorie, la rilevazione di un’elevata pressione
nel segmento pancreatico dello sfintere, costituiscono
i fattori scatenanti la pancreatite post-SOM più fre-
quentemente chiamati in causa. La percentuale di ta-
le rischio, riportata in letteratura, è molto variabile e, se
effettuata in centri di riferimento, non risulta inferiore al
15% (12,13). Ciò avviene pur utilizzando quella modi-
fica tecnica che “sacrifica” uno dei tre canali del cate-
tere per l’aspirazione dell’acqua perfusa nel dotto
pancreatico, e riduce il rischio di pancreatite acuta,
conseguente alla distensione ed ipertensione del dot-
to pancreatico stesso (13).

Occorre sottolineare che la SOM è associata ad un ri-
schio di pancreatite post-procedurale minore rispetto
a quello osservato quando essa venga completata
dall’ERCP (12). Tuttavia, in un recente studio america-
no (14) nel gruppo dei 113 pazienti con sospetta
DSO, la frequenza di pancreatite acuta era sì circa 8,5
volte superiore (27%) a quello osservato in pazienti
sottoposti ad ES per calcoli biliari (3,2%), ma indipen-
dente dall’esecuzione della SOM. Dagli studi america-
ni sembrerebbe quindi che più un fattore clinico, so-
spetta DSO, che uno tecnico, SOM, costituisca un ri-
schio per l’insorgenza di pancreatite post-ERCP. 156

tab. 4: frequenza di positività della manometria dello sfintere di Oddi
e dell’efficacia della sfinterotomia endoscopica nei tre tipi di DSO

frequenza (%)
SOM positiva

efficacia (%)
ES se SOM pos

efficacia (%)
ES se SOM neg SOM prima di ES

DSO di tipo I 75-95 90-95 90-95 Non necessaria

DSO di tipo II 55-65 85 35 Raccomandata

DSO di tipo III 25-60 55-65 < 10 Obbligatoria

tab. 5: associazione tra segmento dello sfintere interessato da DSO
ed efficacia della sfinterotomia endoscopica 

ES biliare ES pancreatica

DSO totale n. efficacia n. % totale n. efficacia n. %

Biliare 10 8 (80) 0 0 (0)

Pancreatica 13 2 (15) 11 8 (72)

Combinata 10 5 (50) 5 3 (60)

Totale 33 15 (45) 16 11 (69)
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Un basso rischio di pancreatite è stato osservato da
autori tedeschi che hanno sostituito il principio idrauli-
co della SOM con uno elettronico (15). Tuttavia, ad
oggi, tale metodica non ha avuto ancora largo impie-
go per la fragilità del catetere che incide sui costi co-
munque già elevati di tale metodica.

Stent bilio-pancreatici
come test diagnostico
Il posizionamento di stent a cavallo dello sfintere di
Oddi nel segmento selezionato sulla base della classi-
ficazione della DSO, biliare piuttosto che pancreatica,
trova un razionale come test diagnostico per la possi-
bilità di decomprimere il dotto a monte del segmento
sfinteriale potenzialmente interessato dall’incremento
pressorio. 
Tuttavia, in considerazione della negatività dei risultati
relativi a 21 pazienti con sospetta DSO di tipo II e III
con stent biliare e SOM normale (16), viene scoraggia-
to l’utilizzo di tale metodica, poiché si è rilevata sia
un’elevata frequenza di pancreatite post-procedurale
che una scarsa efficacia sul dolore. 

In particolare, nei pazienti con DSO pancreatica, lo
stenting può indurre quelle alterazioni del dotto pan-
creatico principale spesso sottolineate da diversi au-
tori per controindicare tale metodica quale test dia-
gnostico. In questi pazienti, gli stent non devono ave-
re un calibro superiore a 7 Fr e una lunghezza di 3 cm. 
L’intermittenza e la fugacità del dolore, specie nei pa-
zienti con DSO di tipo III, rendono altresì difficile stabi-
lire quale sia il tempo idoneo per stabilire il valore dia-
gnostico dello stenting: tanto minore è il suo calibro
tanto maggiore è la possibilità di preservare il dotto da
alterazioni di parete ma tanto minore la possibilità di
sperimentarne il valore diagnostico. Uno stent pan-
creatico da 7 Fr deve essere comunque rimosso do-
po circa 1 mese per il rischio di occlusione e, conse-
guentemente, di possibile pancreatite acuta. 

Iniezione di tossina botulinica
come test diagnostico
Il razionale è lo stesso di quello sopra citato per il po-
sizionamento di stent. L’indicazione è sia per una so-
spetta DSO biliare che pancreatica, per pazienti cioè
che abbiano un dolore di tipo biliare ricorrente od epi-
sodi ripetuti, senza apparente causa, di pancreatite
acuta ricorrente.

Una riduzione del 50% della pressione basale dello
sfintere di Oddi con conseguente incremento del de-
flusso della bile nel lume duodenale può essere osser-
vato dopo iniezione nello sfintere di tossina botulinica
(Botox) quale potente inibitore del rilascio di acetilcoli-
na dalle terminazioni nervose che coinvolgono la mu-

scolatura liscia dello sfintere di Oddi (17). Questa ridu-
zione pressoria può essere associata, in alcuni pa-
zienti, a riduzione o scomparsa del dolore così che
l’iniezione di tossina botulinica nello sfintere di Oddi è
proposta da alcuni autori quale test diagnostico per
determinare se una risposta antalgica possa essere
predittiva dell’efficacia della conseguente sfinteroto-
mia endoscopica (18), per selezionare cioè i pazienti
che potrebbero beneficiare della sfinterotomia come
trattamento definitivo. In uno studio tedesco effettua-
to in 22 pazienti colecistectomizzati con SOM positiva
per DSO di tipo III, 11 dei 12 pazienti con beneficio
sintomatico dopo trattamento con Botox beneficiaro-
no della successiva sfinterotomia biliare contro 2 soli
dei 10 che non risposero al Botox. 

L’iniezione di tossina botulinica può essere anche ef-
fettuata in pazienti con sospetta DSO pancreatica nei
quali, nel breve termine (3 mesi), può risultare efficace
sul dolore nell’80% dei casi (19) nei quali rende vero-
simile la diagnosi di DSO. In questo modo possono
essere selezionati i pazienti che, avendo risposto alla
tossina e presentato nel successivo follow-up una re-
cidiva di pancreatite, possono beneficiare della sfinte-
rotomia pancreatica.
Come per gli stent, anche per l’iniezione di tossina bo-
tulinica non è definibile il timing per stabilire un test pa-
tologico o normale, essendo questo dipendente dalla
frequenza delle recidive dolorose. Si può comunque
stabilire in circa tre mesi la durata dell’effetto dell’inie-
zione di tossina botulinica e la necessità di ripeterla, in
genere, almeno due volte per aumentare le probabili-
tà del suo valore diagnostico. 

Dal punto di vista metodologico, vengono general-
mente utilizzate 100 unità di Botox (alcuni ne usano
50) diluite in 1 cc di fisiologica attraverso un’unica inie-
zione nel margine superiore della papilla usando un
classico ago da scleroterapia (diametro di 0,5 mm).
L’iniezione viene diretta ad ore 11 quando si desidera
iniettare la tossina verso il segmento biliare dello sfin-
tere (sospetta DSO biliare) o ad ore 13 verso quello
pancreatico (sospetta DSO pancreatica). 

Chi effettua la SOM ritiene che l’iniezione della tossina
botulinica sia indicata nei pazienti con DSO di tipo III,
dato che in quelli di tipo II la SOM stessa ha un buon
valore predittivo della risposta alla sfinterotomia. 
Devono essere comunque considerate le potenziali
complicanze dell’uso della tossina botulinica, quali la
possibile reazione infiammatoria intrasfinteriale, poten-
ziale causa di stenosi tardive papillari, e la possibile
reazione pancreatica da edema della papilla, quest’ul-
tima complicanza segnalata tuttavia solo in rari casi e
comunque con decorso rapido e favorevole. 157
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Indagini diagnostiche
non invasive

Lo sviluppo di metodiche non invasive nella diagnosti-
ca della DSO è nato in considerazione dell’elevato ri-
schio di pancreatite acuta dopo manometria dello
sfintere di Oddi. 

Ecografia trans-addominale
con secretina
Nella disfunzione dello sfintere di Oddi l’ostruzione al
deflusso della bile o del secreto pancreatico può por-
tare a dilatazione, rispettivamente, del coledoco o del
dotto pancreatico, tale da essere valutabile ecografi-
camente.
Tale dilatazione può apparire ancora meglio apprezza-
bile quando la secrezione pancreatica venga massi-
mamente stimolata dall’iniezione e.v. di secretina (1
UI/kg), quella biliare dall’iniezione di colecistochinina
(75 ng/kg) o dalla somministrazione di pasto grasso
(es. Lipomul 1.5 ml/kg).
L’ecografia permette la misurazione del calibro dutta-
le, all’ilo per la via biliare e nel corpo per il dotto pan-
creatico principale, prima e 10-15 minuti dopo la som-
ministrazione di secretina o colecistochinina o 45 mi-
nuti dopo quella di un pasto grasso.

Nell’ecografia dopo pasto grasso, il test viene consi-
derato patologico se si ha un aumento del diametro
della via biliare principale maggiore di 2 mm rispetto al
valore basale.
Sebbene la specificità di tale diagnostica nell’indivi-
duare una disfunzione dello sfintere di Oddi sia alta
(97%), la sua sensibilità appare inaccettabile (21%),
con un valore predittivo positivo del 68% e un valore
predittivo negativo del 79% (20). 

Nell’ecografia con secretina, il test viene considerato
patologico se il diametro del dotto risulta maggiore di
1 mm rispetto al volore basale.
Nella diagnosi di DSO la sensibilità e la specificità di
tale procedura sono risultate pari, rispettivamente,
all’88% e all’82% (21).
Tale test può essere effettuato, con gli stessi criteri
diagnostici, utilizzando l’ecoendoscopia. Tuttavia, un
gruppo americano ha sottolineato la bassa sensibilità
della metodica dato che, di 7 pazienti con DSO dia-
gnosticata manometricamente, l’ecoendoscopia con
secretina ha correttamente identificato la disfunzione
dello sfintere di Oddi in soli 4 pazienti (57%) (22).    
Nella diagnosi di DSO, queste metodiche, attraenti
per la bassa o scarsa (ecoendoscopia) invasività, tro-
vano il loro maggior limite nei dati di bassa correlazio-
ne con la SOM.

Test provocativo alla
morfina-neostigmina
Il test provocativo alla morfina-neostigmina (Nardi test)
è un test, proposto alla fine degli anni 80, che sfrutta,
mediante iniezione muscolare, la proprietà della mor-
fina di provocare contrazioni dello sfintere di Oddi ed,
al tempo stesso, della prostigmina (neostigmina) di sti-
molare la secrezione pancreatica esocrina. L’insor-
genza di dolore addominale anamnestico associata
all’incremento (> 4 volte il limite superiore della norma)
di enzimi epatici o pancreatici è stato considerato es-
sere test diagnostico di DSO. Tuttavia, tale test è sta-
to abbandonato per la sua scarsa accuratezza dia-
gnostica e per la scarsa riproducibilità (23). 

Scintigrafia quantitativa
epatobiliare
La scintigrafia epatobiliare è stata impiegata per la pri-
ma volta come metodica non invasiva per la diagnosi
della disfunzione dello sfintere di Oddi a metà degli an-
ni ’80. Per l’analisi quantitativa del drenaggio biliare
viene impiegato un radionuclide, il tecnezio 99 marca-
to. Questa tecnica può fornire una valutazione stan-
dardizzata e semiquantitativa del tempo di drenaggio
della bile nel lume duodenale che, nei pazienti coleci-
stectomizzati, è regolato principalmente dalla funzione
dello sfintere di  Oddi, motivo per il quale una parziale
ostruzione a questo livello può manifestarsi come ri-
tardo nel tempo di scomparsa (clearance) del radionu-
clide dall’albero biliare. 
Nei primi anni ’90 è stata introdotta una metodica
computerizzata per l’analisi quantitativa della dinami-
ca del drenaggio biliare che comprende l’utilizzo della
colecistichinina-8 quale agente secratogogo epatobi-
liare e che si basa su un punteggio scintigrafico o
Hopkin’s scoring system (24): se il punteggio risulta
>_ 5 la scintigrafia viene definita diagnostica per DSO.  
Sebbene la sensibilità e la specificità di tale metodica,
come mostrato in uno studio effettuato su 26 pazien-
ti sottoposti a scintigrafia epatobiliare, ERCP e mano-
metria dello sfintere di Oddi, è risultata eccellente (25),
non è stata successivamente confermata in uno stu-
dio prospettico più recente (26).
Una buona accuratezza diagnostica è stata osservata
anche quando la colecistochinina è stata sostituita dal-
la morfina: in 34 pazienti con diagnosi monometrica di
DSO di tipo II e III la scintigrafia epatobiliare con stimo-
lazione morfinica, ha permesso, diversamente da quel-
la effettuata senza morfina, una sensibilità e una speci-
ficità per DSO pari all’83% e all’81% (27).In uno studio
prospettico è stata confrontata l’accuratezza diagnosti-
ca della scintigrafia epatobiliare, dell’ecografia con pa-
sto grasso e della SOM in pazienti colecistectomizzati
con sospetta DSO (20). Nei 73 pazienti con diagnosi158
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monometrica di DSO (23% dei pazienti studiati), la scin-
tigrafia epatobiliare, l’ecografia con pasto grasso od en-
trambe le metodiche, sono risultate patologiche nel
90% dei pazienti con SOD di tipo I, nel 50% di tipo II e
nel 44% di tipo III. Pur riscontrandosi una bassa corre-
lazione nella diagnosi di DSO di tipo II e III, sia la scinti-
grafia che l’ecografia con pasto grasso sono risultate
utili nel predirre la risposta alla sfinterotomia nei pazien-
ti con elevata pressione basale dello sfintere di Oddi.

Colangiopancreatografia-RM
con secretina
Il razionale all’utilizzo della colangiopancreatografia-RM
con stimolo secretinico (MRCP-s) è uguale a quello so-
pra riportato per l’ecografia trans-addominale o per
l’ecoendoscopia. Anche per questa metodica la diagno-
si di DSO viene stabilita quando il diametro del dotto
pancreatico 15 minuti dopo la somministrazione e.v. di
secretina è > 1mm rispetto a quello basale.
I pazienti che meglio si prestano ad essere studiati con
l’MRCP-s sono quelli con pancreatite acuta ricorrente e
sospetta DSO (28), nei quali tale metodica, nonostante
permetta misurazioni sovrapponibili a quelle effettuate
con l’ecografia trans-addominale, ha il vantaggio di da-
re informazioni morfologiche sia dell’intero sistema dut-
tale bilio-pancreatico tale da poter stabilire una diagnosi
eziologia (es. sludge biliare o microcoledocolitiasi, pan-
creas divisum, pancreatite cronica o tumori pancreatici).
Nella diagnosi DSO i risultati dell’MRCP-s sono sovrap-
ponibili a quelle delle altre metodiche invasive sopra de-
scritte. Nella diagnosi di DSO, l’MRCP-s, confrontata
con la SOM, presenta una eccellente (100%) concor-
danza nei pazienti con pressione basale elevata, buona
(81,8%) in quelli con pressione basale normale o con di-
scinesie motorie, quali l’aumento dell’ampiezza o della
frequenza delle onde fasiche (29). 

Conclusioni e proposte
diagnostiche

Un workup diagnostico nei pazienti con DSO di tipo bi-
liare e pancreatico è stato suggerito nel corso della
messa a punto della sopra riportata classificazione di
Roma II (1). In merito alla disponibilità di test diagnosti-
ci di DSO invasivi e non invasivi concludiamo con le se-
guenti considerazioni:

• la manometria della sfintere di Oddi rimane la metodica
di riferimento nella diagnosi di DSO. 

• tra i test non invasivi potrebbe essere consigliata la scin-
tigrafia epatobiliare con colecistochinina o morfina nei
pazienti colecistectomizzati con sospetta DSO biliare,
l’MRCP con secretina in quelli con DSO pancreatica.

Sulla base della classificazione modificata di Milwau-
kee, le procedure diagnostiche potrebbero essere co-
sì diversificate (tabella 4 come riferimento): 

• nei pazienti con sospetta DSO di tipo I sia la mano-
metria che i test non invasivi possono considerarsi
superflui dato che l’efficacia della sfinterotomia en-
doscopica sul dolore risulta elevata indipendente-
mente dal risultato della manometria. 

• nei pazienti con DSO di tipo II è invece consigliabile
la manometria e, per chi non la esegue, se coleci-
stectomizzato la scintigrafia epatobiliare con coleci-
stochinina o morfina, se non colecistectomizzati
l’MRCP con secretina.

• nei pazienti con DSO di tipo III, l’indicazione al tipo
di test da utilizzare appare invece più complessa. La
manometria risulta la metodica in grado di fornire i
migliori risultati pur considerando che, in genere, ri-
sulta patologica in meno del 50% dei pazienti, me-
tà dei quali a loro volta senza beneficio antalgico do-
po sfinterotomia. Nei centri in cui la SOM non è di-
sponibile, nei pazienti con frequenti recidive di dolo-
re biliare o pancreatico (almeno una ogni tre mesi)
potrebbe essere indicata l’iniezione di tossina botu-
linica come test diagnostico. In ogni caso, nei pa-
zienti con DSO di tipo III, senza dimenticare gli inter-
rogativi sul significato della DSO (iperalgesia addo-
minale?), il ruolo diagnostico dei test non invasivi
andrebbe valutato su più ampia casistica, prima e
dopo sfinterotomia biliare e/o pancreatica, in un fol-
low-up a medio e lungo termine. 
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