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Drenaggio biliare EUS-guidato con 
posizionamento di stent metallico

L’ERCP è la tecnica più appropriata per il trattamento delle stenosi biliari da 
patologia benigna e maligna. In certi casi, quali anomalie anatomiche, diverticoli 
peripapillari, lesioni infiltranti, calcoli incastrati etc., la procedura non può essere 

effettuata con successo. Alternative alla ERCP sono l’approccio percutaneo 
e quello chirurgico. Recentemente sono comparsi in letteratura report che 

descrivono l’approccio EUS-guidato per il drenaggio biliare in pazienti in cui 
la ERCP fallisce. In questi report, che includono un numero ancora basso di 

pazienti, la tecnica EUS-guidata si è dimostrata fattibile e sicura.
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Case Report
Paziente di 72 anni, con recente diagnosi TAC di lesio-
ne della testa del pancreas, infiltrante i vasi mesenterici, 
stenosante il coledoco, con severa dilatazione delle vie 
biliari intraepatiche. La paziente viene sottoposta in altro 
Ospedale ad ERCP, durante la quale si evidenzia una pa-
pilla notevolmente aumentata di volume in cui non è rico-
noscibile l’orifizio biliare. Nonostante ripetuti tentativi, non 
si riesce ad incannulare il coledoco. La paziente ci viene 
inviata per eseguire ecoendoscopia con FNA per defini-
zione diagnostica e drenaggio biliare. Alla EUS, eseguita 
con ecoendoscopio lineare, si conferma la presenza di 
una lesione della testa del pancreas, ad ecostruttura di-
somogenea, infiltrante la papilla, la parete del duodeno, 
i vasi mesenterici e stenosante il 1/3 inferiore del dotto 
biliare principale. Si procede a FNA sulla lesione e suc-
cessivamente a puntura transduodenale EUS-guidata 
del coledoco con ago da 19G. Si aspira bile e si inietta 
contrasto iodato: si visualizza l’albero biliare, si conferma 
la stenosi del 1/3 inferiore con dilatazione a monte e delle 
vie biliari intraepatiche. Si introduce filo guida da 0.35 inc 
nelle vie biliari intraepatiche, si rimuove l'ago e si intro-
duce cannula con lo scopo di dilatare l'orifizio, quindi si 
rimuove la cannula sul filo e si posiziona stent di plastica 
da 7F con ottimo drenaggio di bile. Dopo un mese la 
paziente ritorna per eseguire il cambio della protesi con 
una di più grande calibro. Si effettua quindi la procedura 
con duodenoscopio, si incannula con uno sfinterotomo 
la protesi precedentemente posizionata e si inserisce fi-
lo guida all’interno. Si rimuove la protesi di plastica con 
un'ansa (tecnica di Seldinger) mantenendo il filo guida 
in situ. Si esegue dilatazione pneumatica sino a 6mm 
della neofistola e infine si posiziona stent metallico auto-
espandibile, parzialmente ricoperto da 6cmX1cm, con 
drenaggio definitivo del sistema biliare. 

Conclusioni
In pazienti con stenosi biliari e fallimento della ERCP, il 
drenaggio biliare EUS-guidato rappresenta una valida e 
sicura alternativa all’approccio percutaneo e chirurgico.

Corrispondenza
Ilaria Tarantino
Associate Professor in Medicine  
of University of Pittsburgh
IsMeTT-Istituto Mediterraneo per i Trapianti  
e Terapie ad Alta Specializzazione
U.O. Endoscopia
Via Ernesto Tricomi 1 – 90127 Palermo
Tel.  + 39 091 219 21 11
Fax + 39 091 219 22 00
e-mail: itarantino@ismett.edu

Bibliografia

 1 Wiersema MJ, Sandusky D, Carr R, Wiersema LM, 
Erdel WC, Frederick PK. Endosonography-guided 
cholangiopancreatography. Gastrointest Endosc 1996;43:102-6.

 2 Giovannini M, Moutardier V, Pesenti C, Bories E, Lelong B, 
Delpero JR. Endoscopic ultrasound-guided bilioduodenal 
anastomosis: a new technique for biliary drainage. 
Endoscopy 2001;33(10):898-900.

 3 PuspoK A, Lomoschitz F, Dejaco C, Hejna M, Sautner T, 
Gangl A. Endoscopic ultrasound guided therapy of benign 
and malignant biliary obstruction: a cases series. Am J of 
Gastroenterol 2005;100:1743-1747.

 4 Kahaleh M, Yoshida C, Yeaton P. EUS antegrade 
pancreatography with gastropancreatic duct stent placement: 
review of two cases. Gastroint Endosc 2003;58;919-923.

 5 Burmester E, Niehaus J, Leineweber T, Huetteroth T. EUS-
cholangiodrainage of the bile duct: report of 4 cases. 
Gastroint Endosc 2003;57:246-150.

 6 Mallery S, Matlock J, Freeman ML. EUS-guided rendezvous 
drainage of obstructed biliary and pancreatic ducts: report of 
6 cases.gastroint Endosc 2004; 59:100-107.

S.I.E.D.

®

172

Itaria Tarantino et al >
 Drenaggio biliare EUS-guidato con posizionam

ento di stent m
etallico



FIIniziative Formative
> caso clinico

173

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:1
71

-1
73

fig 1: colangiografia EUS-guidata  

fig.3: rimozione della protesi  
di plastica con ansa previo inserimento  

di filo guida nelle vie biliari

fig.2: fistola choledoco-duodenale  
con stent di plastica in situ

fig 4: posizionamento di protesi metallica 
parzialmente ricoperta 
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