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Introduzione

L’etiologia delle raccolte fluide pancreatiche (RFP) è
molteplice. Esse possono rappresentare una delle se-
quele della pancreatite acuta (PA) necro-emorragica,
possono caratterizzare l’evoluzione di una pancreatite
cronica, possono essere secondarie a rottura del dot-
to pancreatico sia traumatica che chirurgica, ed infine
essere causate da neoplasie pancreatiche ostruenti il
dotto pancreatico principale (DPP). 
L’esatta nomenclatura delle RFP è stata standardizza-
ta nella classificazione di Atlanta (1) individuando: la
raccolta fluida acuta, la pseudocisti pancreatica acuta
(PPA) e cronica (PPC), la necrosi pancreatica, acuta ed
organizzata, e l’ascesso pancreatico (tabella 1). 
Le RFP da PA necro-emorragica derivano da una zo-
na di parenchima pancreatico necrotico con rottura
del sistema duttale a livello della lesione. Tale evento è
caratterizzato inizialmente da una raccolta fluida che ri-
sulta circondata da una parete di tessuto fibrotico ed
infiammatorio dopo circa 4 settimane. L’assenza di
uno strato epiteliale di parete fa sì che si utilizzi il termi-
ne di pseudocisti pancreatica. 
Si impiega il termine di necrosi pancreatica organizza-

È riservato a pazienti sintomatici 
ed ai casi associati a complicanze. 
La scelta fra il drenaggio transpapillare
o transmurale (cistoenterostomia) 
è correlato alle caratteristiche
morfologiche della pseudocisti, 
al contenuto ed alla comunicazione
con il dotto pancreatico principale,
generalmente correlati all’etiologia 
dalla pseudocisti. 
L’EUS può essere raccomandata 
per ridurre le complicanze 
e nei casi in cui non vi sia 
una netta compressione gastrica 
o duodenale. 

It is limited to symptomatic 
patients and pseudocyst complicated
by hemorrhage, infection, rupture. 
The choice among transpapillary 
or transmural drainage
(cystoenterostomy) is dependent 
by morphologic characteristics and
content of the pseudocyst and
presence of a communication 
with the main pancreatic duct. 
These features are generally related 
to the ethiology. 
EUS is recommended to reduce 
the risk of hemorrhage and 
when there is not a visible bowel
compression.
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ta quando il contenuto della RFP comprende tessuto
necrotico e liquido.
Le RFP da pancreatite cronica (PC) generalmente in-
sorgono da una cisti “da ritenzione” del dotto pan-
creatico, legata ad un ostacolato deflusso del succo
pancreatico. Le cause più frequenti di ostruzione dut-
tale nella PC sono rappresentate da stenosi e
calcoli/plugs proteici. 
Con il progressivo aumento di volume, la cisti perde il
suo rivestimento epiteliale diventando così una pseu-
docisti. Le PPC sono tipicamente ripiene di succo
pancreatico ed il loro accrescimento avviene per com-
pressione delle strutture anatomiche adiacenti senza
processi necroemorragici.

Evoluzione 
delle pseudocisti

Le prime osservazioni sulla storia naturale delle RFP in
corso di pancreatite, sia acuta che cronica, risalgono al
1979 (2). In questo lavoro, Bradley e coll. osservarono
un’elevatissima percentuale di complicanze gravi
(emorragie ed infezioni) rispettivamente nel 46% e 75%
dei pazienti con pseudocisti persistente per 7-12 setti-
mane ed oltre 13 settimane, incitando perciò ad un
trattamento chirurgico precoce. 
Qualche anno dopo, Yeo e coll. (3) riportarono una
spontanea risoluzione della pseudocisti nel 60% ed

una riduzione delle dimensioni nel restante 40%. Nel
corso del follow-up non furono evidenziate compli-
canze; in un solo caso si registrò una sintomatologia
dolorosa addominale poi autolimitantesi. 
Tali osservazioni sono state confermate da altri lavori
anche recentemente (4). 

Indicazioni al trattamento

La corretta distinzione delle pseudocisti dalle raccolte
fluide acute, il miglioramento delle tecniche radiologi-
che d’immagine e la migliore conoscenza della storia
naturale hanno modificato i concetti del trattamento
delle pseudocisti pancreatiche, attualmente riservato
quasi esclusivamente a pazienti sintomatici (5,6).

L’iperamilasemia e l’incremento del diametro della PFC
non costituiscono più un’indicazione al trattamento.

tab. 1: definizione delle raccolte fluide pancreatiche 
(Classificazione di Atlanta) (1)

Raccolta di succo con elevate concentrazioni di enzimi
pancreatici che si sviluppa precocemente, entro 48 h
dall’esordio della PA, nel parenchima o nel tessuto
peripancreatico, senza una parete definita

Raccolta liquida conseguente a PA che dopo 4 settimane
appare circondata da una pseudocapsula di tessuto
di granulazione

Raccolta liquida conseguente a PC circondata da capsula
di tessuto fibroso e di granulazione

Area diffusa o focale di parenchima non vitale (>30% della
ghiandola), in associazione a necrosi di tessuto adiposo
peripancreatico

Organizzazione ed inglobamento della necrosi acuta in una
raccolta mista liquida e solida parzialmente capsulata

Raccolta intraaddominale di pus, adiacente al pancreas,
contenente nullo o scarso tessuto necrotico, conseguente 
a PA o trauma
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raccolta 
fluida 
acuta

pseudocisti 
acuta

pseudocisti
cronica

necrosi 
acuta

necrosi 
organizzata

ascesso
pancreatico

Le attuali indicazioni al trattamento 
delle RFP sono rappresentate da:

1) la presenza di dolore

2) l’ostruzione compressiva 
degli organi viciniori 
(vie biliari, stomaco e/o duodeno)

3) l’insorgenza di complicanze 
(infezione, emorragia, rottura) (7).
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Trattamento endoscopico

La quasi totalità dei dati sul trattamento endoscopico
deriva da studi retrospettivi ed eterogenei fra loro per
l’assenza, fino alla stesura della classificazione di
Atlanta, di una classificazione delle RFP. Il successo del
drenaggio endoscopico dipende da multiple caratteri-
stiche della PFC (patogenesi, contenuto, rapporto con
organi adiacenti) e dall’integrità del DPP. Fra le caratte-
ristiche morfologiche della pseudocisti, il diametro >6
cm, la forma polilobulata e la presenza di detriti necro-
tici, inizialmente considerate variabili condizionanti la
scelta della metodica di drenaggio, non controindicano
in maniera assoluta il trattamento endoscopico ma
possono influenzarne il risultato (8). L’evoluzione delle
tecniche endoscopiche e l’aumentata “aggressività”
terapeutica degli endoscopisti hanno reso possibile, in
casi selezionati, anche il trattamento endoscopico del-
le necrosi organizzate come descritto per la prima vol-
ta da Baron e coll. nel 1996 (9).
Tecnicamente il drenaggio endoscopico delle pseudo-
cisti può essere ottenuto per via transpapillare o per via
transmurale (attraverso una cistoenterostomia, CES)
(8). Il primo criterio per poter valutare quale tecnica uti-
lizzare è la presenza della comunicazione tra la raccol-
ta ed il DPP. Tale caratteristica anatomica non sostie-
ne però da sola l’indicazione al drenaggio transpapil-
lare. Altri due fattori, quello etiologico ed anatomo-pa-
tologico, devono essere considerati al fine di selezio-
nare i candidati all’uno od all’altro trattamento. 
Dal punto di vista etiologico, le RFP post PA necro-
emorragica comunicanti, sono caratterizzate dall’avere
un DPP a valle della pseudocisti di calibro normale che
generalmente consente di inserire un solo drenaggio di
piccole dimensioni (5-6 Fr) (figura 1a). Questa limita-
zione e altre due caratteristiche sfavorevoli della raccol-
ta, un diametro >6 cm ed il contenuto spesso rappre-
sentato da fibrina e detriti necrotici, possono inficiare il
funzionamento del piccolo drenaggio determinando
complicanze infettive, talvolta severe, non gestibili con
il semplice drenaggio transpapillare.
Al contrario, nelle PPC il dotto è spesso dilatato ed
ostruito da calcoli e/o stenosi (figura 1b). La causa
della cisti da ritenzione è quindi la stessa causa del-
l’ostruzione del DPP. 
È intuitivo che la via transpapillare nella PC sia la tec-
nica preferenziale perché interviene sul meccanismo
fisiopatologico responsabile della formazione della
pseudocisti. Nella nostra esperienza, il 54% dei pa-
zienti con pseudocisti cronica è stato trattato con il
solo drenaggio transpapillare ottenendo sempre la ri-
soluzione della RFP. Peraltro, in un terzo dei casi la ri-
soluzione della cisti è stata ottenuta senza penetrare
nella raccolta con protesi e drenaggi, intervenendo

solo sulla causa dell’ostruzione del DPP. Il trattamen-
to transpapillare può essere indicato anche nelle PPC
secondarie alla rottura dei dotti, post-chirurgiche,
traumatiche o neoplastiche, sebbene il DPP sia gene-
ralmente di piccole dimensioni. In questi casi il conte-
nuto è di solito rappresentato da succo pancreatico
puro che può essere facilmente e completamente
drenato senza sequele di tipo infettivo. 

283

fig. 1A: pseudocisti post PA
comunicante con la coda 

del Wirsung

Come generalmente accade in questi casi, il calibro del
dotto a valle della comunicazione è normale consentendo
con estrema difficoltà il passaggio di piccoli drenaggi
transpapillari (5-6 Fr). 

fig. 1B: pseudocisti in PC
comunicante con la coda 

del Wirsung

Il calibro del dotto a valle della comunicazione è ampio
e consente il passaggio di grossi drenaggi o protesi
transpapillari. In questo caso specifico è, inoltre, possibile
ottenere la scomparsa della pseudocisti drenando
semplicemente il DPP a livello della stenosi iuxtaduodenale
dimostrata dalla pancreatografia in risonanza magnetica.
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La CES è la seconda opzione per il trattamento endo-
scopico delle RFP. L’innegabile vantaggio della CES è
rappresentato dalla possibilità di poter ottenere ampi
accessi alla raccolta, addirittura fino a consentire l’in-
troduzione dell’endoscopio nella cavità, manovra utile
per il drenaggio delle necrosi organizzate. L’aspetto
negativo della CES è legato alle complicanze relative
alla puntura ed ampliamento della fistola (emorragie,
perforazioni). La CES è indicata per le PPA che rappre-
sentano un buon terreno di coltura per batteri e miceti
perché sia il contenuto che le pareti sono spesso costi-
tuiti da tessuto flemmonoso e/o necrotico (figura 2).
L’unica possibilità di ridurre e trattare le complicanze in-
fettive è legata all’inserimento di uno o più
drenaggi/protesi di ampio calibro che facilitino la deter-
sione della cavità (figura 3). 
Tecnicamente l’esecuzione della cistoenterostomia è
possibile se: la pseudocisti è “endoscopicamente visi-
bile”; la distanza fra lume enterico e lume cistico è ≤1
cm; non ci sono strutture vascolari fra la pseudocisti e
la sede identificata sul versante intestinale per la pun-
tura; il paziente non presenta alterazioni marcate del-
la coagulazione e/o del numero delle piastrine (5). La
tecnica è ben delineata e può essere divisa in 4 fasi
anche se esistono varianti relative all’uso di accessori
endoscopici diversi.

1. Valutazione pre-intervento delle carat-
teristiche della PFC e dei rapporti con
stomaco e duodeno

Patogenesi, dimensioni e forma, contenuto, comuni-
cazione con il DPP, distanza dalla parete gastrica o
duodenale, presenza di vasi interposti, sono tutte va-
riabili da indagare pre-operatoriamente. In assenza
dell’EUS, la valutazione morfologica della RFP è attua-
ta mediante lo studio TC e/o RMN. Il limite più grosso
della TC è nello svelare con precisione le caratteristi-
che del contenuto delle RFP. Infatti la presenza di ne-
crosi o di aree di contenuto cistico organizzato può
essere misconosciuto dopo TC (10). 
La risonanza ha invece la capacità, oltre che di studia-
re la morfologia dei dotti pancreatici, anche di poter
definire accuratamente le densità del contenuto delle
pseudocisti consentendo di programmare trattamenti
più aggressivi in caso di sequestri necrotici o organiz-
zazioni parziali del contenuto cistico (11). Un limite
della RMN in alcuni casi è dato dalla difficoltà di iden-
tificare l’esatto spessore della parete da pungere:
questo avviene perché talvolta può essere difficile
identificare il lume del viscere in prossimità della com-
pressione della pseudocisti. Questa difficoltà è legata
alla necessità di usare un “anticontrasto” nelle prime
vie digestive che appunto rende poco visibile il lume
dei visceri.284

fig. 2: pseudocisti post PA

a. dopo 10 giorni dall’evento acuto
Soprattutto la parete posteriore della pseudocisti è
rappresentata da tessuto necrotico che, costituendo un
ottimo terreno di coltura, aumenta notevolmente le
possibilità di complicanze infettive 
post cistoenterostomia. 

b. polilobulata
In questo tipo di pseudocisti il rischio di avere dei residui
cistici non drenati che possono sovrinfettarsi dopo
l’esecuzione di una cistoenterostomia è alto.

fig. 3: drenaggio 
di ampio calibro

Doppio drenaggio da 10 Fr inseriti per via transgastrica
all’interno di una pseudocisti post PA contenente dei
sequestri necrotici.
Il lavaggio attraverso uno dei sondini con elevati volumi di
soluzione fisiologia (anche 8 litri al giorno se il sistema è
“chiuso” e cioè se la gran parte del liquido viene drenato
dal secondo drenaggio lasciato “a caduta”) riduce
notevolmente le complicanze infettive ed i tempi di
guarigione.
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L’uso dell’EUS è raccomandato, anche se non esisto-
no studi prospettici randomizzati, per valutare lo spes-
sore della parete ed escludere strutture vascolari inter-
poste (12). Inoltre l’impiego degli ecoendoscopi a son-
da lineare ha aumentato il numero dei pazienti candi-
dati al trattamento transmurale consentendo il dre-
naggio di pseudocisti non visibili endoscopicamente,
distanti dalla parete intestinale (13). 

2. Puntura della raccolta
Gli accessori utilizzati per la puntura della pseudocisti
sono essenzialmente due: gli aghi da sclerosi e gli
aghi da precut. Questi accessori consentono di pene-
trare all’interno della pseudocisti e posizionare un filo
guida per mantenere l’accesso. La puntura deve es-
sere eseguita il più possibile perpendicolarmente alla
parete intestinale. Per ridurre le complicanze emorra-
giche molti autori suggeriscono di utilizzare per la pun-
tura gli aghi da sclerosi meno lesivi rispetto alla puntu-
ra diatermica con ago da precut. 
L’unico limite di tale metodica è legato all’alta resisten-
za della parete da pungere che spesso impedisce la
penetrazione dell’ago in assenza di corrente di taglio. 
Eseguita la puntura, la penetrazione all’interno della
raccolta è confermata dall’aspirazione di fluido o dal-
l’iniezione di mezzo di contrasto. 
Il posizionamento del filo guida assicura il manteni-
mento del tramite fistoloso anche nel caso di un rapi-
do svuotamento post puntura della pseudocisti.

3. Ampliamento della fistola
Il tramite fistoloso può essere ampliato con varie tec-
niche e diversi risultati (tabella 2). 
Il primo metodo è rappresentato dall’ampliamento
con ago a mano libera. Tale metodo oltre ad essere ri-
servato ad endoscopisti esperti, ha dimostrato una
elevata pericolosità con percentuali di perforazione e
sanguinamento rilevanti. Il secondo metodo è costitui-
to dall’introduzione di uno sfinterotomo su filo guida
ed esecuzione di tagli radiali a tutto spessore. Sebbe-
ne questa tecnica sia facilmente riproducibile, an-

ch’essa è gravata da percentuali rilevanti di compli-
canze specifiche quali l’emorragia. Tale complicanza è
pressocchè impossibile da trattare endoscopicamen-
te per l’incapacità tecnica di identificare e quindi di po-
ter fare l’emostasi di un vaso che decorre nello spes-
sore di taglio. 
Alcuni autori hanno proposto l’uso del pallone pneu-
matico per l’emostasi. Su questo argomento la lette-
ratura è lacunosa. 
Personalmente abbiamo spesso avuto difficoltà nel
passaggio del pallone per dilatazione attraverso il tra-
mite fistoloso ottenuto semplicemente con l’ago dia-
termico. 

L’accessorio usato da noi preferenzialmente per am-
pliare le CES è il cistoenterostomo di Cremer (21), ca-
tetere da 10 Fr munito sull’estremità distale di un co-
no metallico tronco. Il catetere è fatto avanzare coas-
sialmente sul catetere dell’ago diatermico utilizzato
per penetrare nella pseudocisti ed applicando corren-
te di taglio si ottiene un tramite del diametro uguale a
quello del catetere (10 Fr) che nelle successive 24-48
ore, per fenomeni di necrosi coagulativa, raggiunge il
diametro di circa 1 cm. Il vantaggio di tale accessorio,
confermato dai dati in letteratura, è quello di consen-
tire agevolmente l’emostasi in caso di sanguinamen-
to. In questo caso infatti la “bocca” del vaso sangui-
nante sarà nella traiettoria del “tunnel” ottenuto con il
cistoenterostomo ed eseguendo passaggi all’interno
della fistola somministrando corrente di coagulo si rie-
sce facilmente e con sicurezza ad ottenere l’emosta-
si. Se questa tecnica non fosse efficace, è possibile
fermare l’emorragia posizionando un pallone da dila-
tazione del diametro di 10 mm a cavallo della CES che
più facilmente può essere fatto passare attraverso il
tramite da 10 Fr. 
Infine, quando siano presenti sequestri necrotici all’in-
terno delle RFP, un ampio accesso alla cavità della
pseudocisti può essere ottenuto con la dilatazione
pneumatica mediante l’utilizzo di palloni TTS del cali-
bro variabile dai 12 mm ai 22 mm (9).
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tab. 2: successo e complicanze del drenaggio endoscopico transmurale
(revisione della letteratura)

tecnica di ampliamento n. pts successo emorragia perforazione infezione mortalità
con ago (14,15) 57 90 % 5 % 2 % 5 % 0

sfinterotomo (16-19) 161 91 % 6 % 4 % 4 % 0.6 %

cistoenterostomo (20,*) 94 97 % 1 % 1 % 5 % 0

* nostra casistica non pubblicata
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4. Inserimento di protesi 
e drenaggi naso-cistici

Ottenuta una relativamente ampia comunicazione fra
pseudocisti e lume intestinale, il mantenimento della
comunicazione è garantito dal posizionamento di una
o più protesi. 
In caso di raccolte a contenuto fluido del diametro non
superiore ai 6-8 cm, si può senza troppi rischi ricorre-
re al posizionamento diretto di una singola protesi. 
Nei casi di pseudocisti di grosse dimensioni, polilobu-
late o con contenuto denso e/o solido è vivamente
raccomandato il posizionamento di drenaggi singoli o
doppi oltre alle protesi. Il razionale è quello di irrigare
la raccolta con soluzione fisiologica per detergerla fa-
cilitando così la sua organizzazione. 
Nelle raccolte a più alto rischio di sovrinfezione (necro-
si pancreatiche organizzate, pseudocisti recenti con
pareti costituite da tessuto flemmonoso) può essere
sconsigliata l’introduzione di protesi nel corso della pri-
ma endoscopia perché sarebbero ben presto ostruite
dal contenuto della cisti. In questi casi si preferisce po-
sizionare 2 o 3 drenaggi di grosso calibro (10 Fr o ad-
dirittura drenaggi transgastrici da 18-24 Fr posizionati
per via percutanea mediante gastrostomia) (21). 
Quando il monitoraggio con tecniche di imaging dimo-
strerà la scomparsa e l’organizzazione delle necrosi si
potranno allora rimuovere i drenaggi per posizionare
delle protesi. 
Nel follow-up, si esegue generalmente una TC/RMN a
tre mesi per verificare la completa scomparsa della
RFP e poter programmare la rimozione delle protesi.
In caso di rottura del pancreas è utile eseguire una
pancreatografia in RMN con secretina. 
Nel caso in cui si evidenzia che il moncone caudale
del dotto pancreatico continua a produrre succo che
defluisce attraverso la CES, non possono essere ri-
mosse le protesi. In questi casi la loro rimozione po-
trebbe causare la chiusura della fistola e la recidiva
della pseudocisti. 

Un algoritmo del trattamento delle pseudocisti pan-
creatiche che sia condiviso dagli endoscopisti e dai
chirurghi non è stato ancora formulato, e l’indicazione
al drenaggio endoscopico viene posta oltre che nei
casi in cui esista un elevato rischio operatorio, sulla
base dell’esperienza e “dell’aggressività” dell’endo-
scopista che è chiamato a valutare il caso. 
Generalmente il drenaggio chirurgico rappresenta
l’opzione terapeutica preferenziale per pseudocisti re-
centi, infette e delle necrosi pancreatiche organizzate.
L’assenza di studi prospettici randomizzati tra l’endo-
scopia e la chirurgia, fa si che sia soprattutto l’espe-
rienza dell’endoscopista a spostare l’ago della bilan-
cia verso l’uno a l’altro dei trattamenti. Come dimo-

strato in uno studio recente di Baron e coll. (22), in ma-
ni esperte il drenaggio endoscopico può essere appli-
cato a tutti i tipi di RFP anche se con risultati diversi a
seconda del tipo di raccolta. In generale, il successo
terapeutico è massimo per le pseudocisti croniche
(90%) e più basso per le necrosi pancreatiche (70%),
gravate inoltre da più frequenti complicanze ed un
maggiore periodo di degenza; nelle pseudocisti post
PA il successo terapeutico è del 75%. L’incidenza glo-
bale di recidiva delle RFP è di circa il 15%. 
Infine, Harewood e coll. (23) valutando le percentuali di
successo, il tempo di risoluzione della pseudocisti, le
percentuali di complicanze e recidiva, hanno dimo-
strato che un endoscopista deve eseguire almeno 20
procedure per raggiungere la competenza nel drenag-
gio delle PPC e delle necrosi pancreatiche organizza-
te, mentre non è necessaria una competenza specifi-
ca per il drenaggio delle PPA. 
In conclusione, la scelta del tipo di trattamento per le
pseudocisti pancreatiche dipende da numerose ca-
ratteristiche della pseudocisti, ma l’etiologia della
RFP ed il suo aspetto morfologico sono le variabili più
importanti. 
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