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In questi anni di sviluppo ecoendoscopico la Radiolo-
gia non è certo stata a guardare: la TC spirale, e, più
recentemente la TC multi-detector, la Colangio-Wir-
sung-RM 3D, la contrastografia ultrasonografica sono
fra le principali conquiste nella valutazione radiologica
del pancreas.
Molti studi sono stati realizzati proprio per confrontare le
diverse metodiche e per valutarne l’impatto sull’outco-
me del paziente.
In questa rassegna verranno presentati ed analizzati i ri-
sultati di alcuni recenti lavori scientifici riguardanti il ruo-
lo dell’EUS nello studio della regione bilio-pancreatica.
Attraverso una ricerca in PubMed, limitata temporal-
mente dal 5/2002 all’11/2004, alle parole chiave Endo-
scopic Ultrasonography and Pancreatic Cancer corri-
spondono ben 266 articoli e 18 reviews riguardanti EUS
and pancreas.
Un sempre maggior numero di articoli riguarda tecniche

di EUS operativa; stanno inoltre emergendo studi che
valutino la possibilità di “guidare” terapie (radiofrequen-
za, terapia fotodinamica, terapia genica) all’interno di
neoplasie pancreatiche.
Mentre i primi lavori nel campo dell’ecoendoscopia ri-
guardavano prevalentemente l’adenocarcinoma pan-
creatico, oggi, proprio grazie all’ampliamento delle co-
noscenze, l’ecoendoscopista deve saper affrontare an-
che altre “realtà pancreatiche”, come i tumori mucinosi
papillari intraduttali (IPMT), la pancreatite autoimmune,
la pancreatite acuta ricorrente di natura non biliare (te-
nendo presente che le mutazioni genetiche possono
giocare un importante ruolo causale).
Per questo motivo il training in ecoendoscopia deve
aver luogo in centri di riferimento e deve prevedere, ol-
tre ad una preparazione tecnica endoscopica ed ultra-
sonografica, approfondite conoscenze cliniche, anato-
mo-patologiche, e di imaging.

L’Ecoendoscopia (EUS) è ormai
riconosciuta unanimemente come
metodica di fondamentale importanza
nello studio della patologia
pancreatica, grazie alla sua capacità 
di posizionarsi in stretto contatto con
questo organo ed all’utilizzo di sonde
ad alta frequenza.
L’introduzione di ecoendoscopi 
con sonda convex a scansione
longitudinale e l’affinamento degli
accessori, hanno aperto la strada
all’ecoendoscopia operativa che ora 
si avvale di strumenti “dedicati” 
e di accessori sempre più precisi, 
fra cui cistotomi per il drenaggio 
di pseudocisti ed aghi per la neurolisi
del plesso celiaco.
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Sin dall’introduzione dell’EUS nello staging del cancro
pancreatico un acceso dibattito ha cercato di chiarire
quale sia la tecnica di imaging più accurata nel predire
i criteri di resecabilità della neoplasia e quale sia il miglior
algoritmo diagnostico.
Nella review di Hunt (1) pubblicata nel 2002, il confron-
to cumulativo di 4 studi sull’utilizzo di EUS e TC spirale
(HCT) nello staging del cancro del pancreas, ha mostra-
to un potere diagnostico dell’EUS del 97%, contro il
73% della TC spirale (p<0.001, Fisher exact test) ed
un’accuratezza nella previsione di resecabilità del 91%
per l’EUS contro l’83% per la HCT (p=0.02).
Infine, nella valutazione del coinvolgimento vascolare,
l’EUS ha raggiunto una sensibilità del 91%, contro un
64% della HCT (p<0.001). Hunt conclude definendo
l’EUS una metodica altamente sensibile soprattutto nel-
la diagnosi di lesioni di piccole dimensioni e nello studio
dell’invasione del tronco portale. La HCT viene propo-
sta da Hunt come primo passo per valutare metastasi
a distanza e tumori non resecabili. In quest’ultimo caso,
secondo l’Autore, un’agobiopsia sotto guida ecoendo-
scopica (EUS-FNA) dovrebbe essere eseguita per for-
nire la diagnosi citologica, necessaria prima di eseguire
una chemio- o radio-terapia.
Nel corso del 2004 Varadarajulu e Wallace (2) forni-
scono un’accurata review sull’applicazione dell’EUS nel
cancro del pancreas. Con riferimento alla revisione del-
la letteratura di Hunt e ad altri lavori precedenti (3,4) gli
Autori giungono alla conclusione che EUS e HCT sono
metodiche complementari nello staging del cancro
pancreatico: l’EUS è più accurata nello staging del pa-
rametro T e nel predire l’interessamento vascolare, so-
prattutto nei tumori di dimensioni inferiori a 3 cm, men-
tre la HCT è migliore nella valutazione delle metastasi a
distanza e di tumori di vaste dimensioni.
Un accurato staging vascolare è molto importante al fi-
ne di programmare o escludere un intervento chirurgi-

co. Nel 2002 l’AJCC (American Joint Committee on
Cancer) ha modificato lo staging del parametro T nel
cancro del pancreas: tumori che invadono la vena me-
senterica superiore o il tronco portale sono classificati
T3 (in precedenza stadiati come T4), mentre l’invasione
del tripode celiaco o dell’arteria mesenterica superiore
determina uno stadio T4. Poiché l’accuratezza dell’EUS
nella diagnosi di infiltrazione dei vasi mesenterici è infe-
riore rispetto alla capacità di evidenziare un interessa-
mento del tronco portale o dei vasi splenici, una inte-
grazione con i dati ricavati dalle scansioni dell’HCT è
d’obbligo per una corretta definizione del parametro T.
Soriano (5) ha confrontato, in uno studio prospettico,
l’EUS, la TC spirale in doppia fase, la RM e l’angiogra-
fia nello staging preoperatorio del cancro del pancreas.
In questo lavoro ogni singolo esaminatore era a cono-
scenza del sospetto di neoplasia, ma all’oscuro del ri-
sultato delle altre indagini. La TC ha mostrato la miglior
accuratezza nel definire l’estensione della neoplasia pri-
mitiva (73% vs 63% dell’EUS e 62% della RM) e l’inte-
ressamento vascolare (83% della TC vs 76% dell’EUS
e 74% della RM), mentre l’EUS è risultata migliore nel
definire le dimensioni del tumore ed il coinvolgimento
linfonodale (65% dell’EUS vs 62% della TC e 61% del-
la RM). Combinando le diverse tecniche di imaging gli
Autori sono giunti ai risultati riportati nella tabella sotto-
stante (tabella 1).
Da un’analisi sui costi delle suddette procedure, Soria-
no propone di utilizzare, come primo approccio nel pa-
ziente con sospetta neoplasia pancreatica, la TC spira-
le e di eseguire l’EUS nei pazienti in cui la TC si sia di-
mostrata inconcludente o abbia evidenziato un quadro
potenzialmente resecabile. Secondo l’Autore le due
metodiche non si escluderebbero quindi a vicenda, ma
sarebbero complementari.
Questo è il primo studio prospettico, in cieco, che com-
para le 4 metodiche più utilizzate nello staging del can-
cro pancreatico e valuta l’efficacia della combinazione
di queste. Nonostante più del 50% delle lesioni fosse di
dimensioni >3 cm, una sensibilità del 44% per l’EUS e
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tecniche combinate sensibilità specificità VPP VPN accuratezza
TC+EUSa 71 97 82 94 87

TC+EUSb 97 81 98 71 87

EUS+TCc 63 96 91 82 87

a strategia combinata con TC e EUS eseguite in tutti i pazienti.
b TC eseguita in tutti i pazienti, ed EUS solo nei pazienti in cui la TC ha mostrato un quadro di resecabilità.
c EUS eseguita in tutti i pazienti e TC solo nei pazienti con quadro endosonografico di resecabilità.

tab. 1: definizione di resecabilità: combinazione di diverse metodiche
(modificato da Soriano et al. 5)
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del 66% per la TC sono marcatamente inferiori ai risul-
tati riportati da altri lavori che hanno valutato la sensibi-
lità delle singole metodiche. L’accuratezza dello staging
EUS risente dell’influenza di molti fattori fra i quali
l’esperienza dell’operatore, gli artefatti d’immagine e la
conoscenza, da parte dell’operatore, dei risultati delle
indagini radiologiche precedentemente eseguite. In
questo studio non viene menzionata l’esperienza dei
singoli operatori, né viene fatto riferimento all’estrazione
gastroenterologica o radiologica dell’ecoendoscopista. 
Molti studi oggi sono indirizzati a studiare non più l’EUS
come singola metodica per la stadiazione del cancro
pancreatico, ma l’EUS-FNA come parte integrante del-
l’esame ecoendoscopico del pancreas.

Nella recente review Varadarajulu e Wallace (2) riten-
gono argomento ancora controverso la selezione di pa-
zienti da sottoporre a EUS-FNA e cercano di dare le
principali indicazioni riassunte nella tabella sottostante
(tabella 2).
In un lavoro retrospettivo di Agarwal (6), vengono con-
frontati l’EUS come singola metodica, l’EUS-FNA e la
TC spirale multidetector nella diagnosi del cancro pan-
creatico. La TC spirale ha diagnosticato il 40% dei tu-
mori di dimensioni ≤20 mm e l’84% delle masse >20
mm, mentre l’EUS (da sola, senza FNA) ha identificato
la neoplasia in tutti i pazienti con cancro (sensibilità
100%). Il problema della bassa specificità dell’EUS
(50%) viene risolto con l’applicazione dell’EUS-FNA che
raggiunge valori di accuratezza del 90%. Nei casi in cui
la TC non è stata in grado di riconoscere alcuna mas-
sa focale, l’EUS e l’EUS-FNA hanno mostrato un’accu-
ratezza nella diagnosi di cancro del 92%.
È interessante notare come nei pazienti senza ittero
ostruttivo alla presentazione, l’EUS-FNA mostri un’ac-
curatezza diagnostica del 97% ed un valore predittivo
negativo (VPN) dell’89%, mentre nei pazienti con ittero
ostruttivo e stenosi della via biliare principale è riportato
un valore predittivo negativo del 22%. Peraltro tale da-
to è sostenuto dal fatto che ben 7 degli 8 pazienti itte-
rici, con risultato falsamente negativo della citologia,
erano portatori di protesi plastica nella via biliare ed è
ben noto che questa può creare artefatti edema e fibro-
si, rendendo più difficoltosa l’evidenziazione di una pre-
cisa lesione focale e quindi l’esecuzione della EUS-
FNA. La tabella sottostante (tabella 3) riporta il confron-
to fra TC spirale, EUS ed EUS-FNA in base alla presen-
tazione clinica del paziente. 
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TC spirale EUS EUS-FNA
A. Paziente con ittero ostruttivo

sensibilità 67% 100% 84%

specificità 100% 50% 100%

vpn 12% 100% 22%

vpp 100% 98% 100%

accuratezza 68% 98% 85%

B. Paziente senza ittero ostruttivo

sensibilità 88% 100% 96%

specificità 63% 50% 100%

vpn 63% 100% 89%

vpp 88% 87% 100%

accuratezza 82% 88% 97%

• Documentare la diagnosi di malignità
in un paziente con massa inoperabile,
ed indirizzare ad una chemio- o radio-
terapia.

• Escludere altri tipi di neoplasia, i.e.
linfomi, tumori neuroendocrini,
metastasi.., che possono richiedere un
approccio terapeutico diverso.

• Fornire una diagnosi definitiva in
pazienti candidati alla chirurgia.

• Documentare l’assenza di malignità nei
casi con bassa probabilità di lesione
maligna.

tab. 2: indicazioni all’esecuzione 
di EUS-FNA pancreatica 

secondo Varadarajulu e Wallace

tab. 3: confronto h-CT/EUS/EUS-FNA in base alla clinica del paziente 
(con o senza ittero)
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Da questo studio emerge l’importanza di eseguire
l’EUS nei pazienti in cui, nonostante il forte sospetto di
neoplasia pancreatica, la TC non abbia evidenziato le-
sioni focali. In questi pazienti, se anche l’EUS non
identifica lesioni, possiamo essere certi dell’assenza di
neoplasia (VPN 100%), mentre nei casi in cui l’EUS
mostri una lesione è raccomandato l’utilizzo della
EUS-FNA.

In una round table pubblicata sul Journal of Pancreas
Horwhat e Gress (7) presentano un algoritmo dia-
gnostico per la valutazione delle lesioni pancreatiche e
propongono di eseguire una EUS-FNA in tutte le lesio-
ni solide, in particolare nei centri che si avvalgono del-
la terapia neoadiuvante per l’adenocarcinoma pan-
creatico, per fornire agli oncologi la diagnosi di certez-
za su cui basare la chemio-radio-terapia. In altri cen-
tri, dove il chirurgo basa la propria scelta sulla sola
presentazione clinica, l’EUS-FNA preoperatoria sem-
bra una manovra superflua, perché comunque non
modifica l’iter del paziente. 
Alla luce dei dati del lavoro di Agarwal (6), che ha mo-
strato un valore predittivo negativo dell’EUS pari al
100% nella diagnosi di cancro pancreatico, possiamo
reinterpretare il grafico sulla pre-test probability di
Hunt (1), anche in considerazione del il rischio chirur-
gico, consigliando l’esecuzione di una EUS-FNA in
tutti i casi di lesione espansiva del pancreas. In ogni
caso, il guadagno clinico di una precisa diagnosi cito-
logica è sostanziale, perché evita di sottoporre a chi-
rurgia pazienti con patologia pancreatica benigna o
con neoplasie non passibili di intervento chirurgico.

Una technological review interamente dedicata alla
EUS–guided FNA è stata recentemente pubblicata ad
opera di Erickson su Gastrointestinal Endoscopy (8).
Fra le difficoltà tecniche va affrontato il numero di pas-
saggi da eseguire per ottenere un campione adeguato.
Sembra che 3 o 4 passaggi in media siano necessari
e sufficienti per raggiungere una diagnosi citologica
definitiva. Non sono state riportate caratteristiche cli-
niche od endosonografiche capaci di predire quando
una lesione pancreatica necessiti di più passaggi.
Sembra che il fattore più importante sia il grado di dif-
ferenziazione della neoplasia. Sono infatti descritti ca-
si di lesioni sottoposte a 10 passaggi dell’ago prima di
giungere ad una diagnosi certa in caso di tumori ben
differenziati (9).
È evidente che lesioni di vaste dimensioni possono
contenere aree di necrosi e/o fibrosi intratumorale,
elementi che ostacolano un corretto campionamento.
Per quanto riguarda la presenza del patologo in sala
endoscopica non esistono dati certi; possiamo sup-
porre che la valutazione estemporanea del prelievo

accorci i tempi di esecuzione dell’esame ed orienti la
diagnosi, ma ulteriori studi sono necessari per chiarir-
ne l’effettiva utilità. 
L’Autore affronta anche l’impatto clinico della metodi-
ca in funzione della sua capacità di modificare il ma-
nagement del paziente. Nel caso di masse pancreati-
che, una diagnosi citologica indirizza verso la miglior
strategia terapeutica: chirurgia per adenocarcinoma
operabile, chemioterapia in caso di tumori di altra na-
tura, come i linfomi, che non trarrebbero alcun bene-
ficio dall’intervento chirurgico. 
Nel cancro del pancreas anche l’agobiopsia dei linfo-
nodi può essere importante, soprattutto se si tratta di
adenopatie in sedi lontane dalla neoplasia primitiva
(i.e. linfonodi mediastinici).
Va inoltre ricordato che la EUS-FNA comporta un mi-
nor rischio di seeding di cellule neoplastiche rispetto
alla biopsia eseguita per via percutanea.

Il gruppo di Micames dell’università di Durham (10),
in un lavoro retrospettivo, ha confrontato la frequenza
di carcinosi peritoneale in pazienti divisi in 2 gruppi,
uno sottoposto ad EUS-FNA ed uno sottoposto a
biopsia percutanea, riportando una frequenza del
2.2% nel primo gruppo contro un 16.3% nel secon-
do gruppo (p<0.025). Dopo la FNA i pazienti veniva-
no sottoposti a laparoscopia nella ricerca di metasta-
si occulte; durante tale manovra veniva eseguito un
lavaggio peritoneale per valutare la presenza di cellu-
le tumorali maligne.
Il dato riportato in questo lavoro trova spiegazione nel
fatto che per via endosonografica il percorso seguito
dall’ago è più breve rispetto a quello seguito dalla via
percutanea, ed il peritoneo non viene violato come
nella via transaddominale. Infine, le lesioni della testa
pancreatica vengono biopsiate dal duodeno che vie-
ne rimosso in corso di intervento chirurgico, limitando
il problema del seeding.

L’EUS-FNA è uno strumento efficace e sicuro in mani
esperte; per questo l’ecoendoscopista deve seguire
un adeguato training presso centri specializzati. 
Pochi studi hanno affrontato l’argomento della curva
di apprendimento dell’EUS-FNA.
Mertz (11) ha osservato un significativo miglioramen-
to nella sensibilità dell’EUS-FNA dopo le prime 30
biopsie, accompagnato da una riduzione del numero
di falsi negativi.
Il fattore più importante in questa variazione della sen-
sibilità diagnostica si è dimostrato essere l’abilità e
l’esperienza dell’operatore; non è stata invece riporta-
ta alcuna influenza da parte del citopatologo che leg-
ge il campione.
Anche il tempo impiegato per la procedura è migliora-38
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to col numero dei casi affrontati, da 73 minuti nei pri-
mi 10 casi, a 65 minuti dopo 40 casi.
Interessante notare come in questo studio non sia
stata osservata alcuna complicanza.
Mertz conclude il lavoro affermando che un ecoendo-
scopista con una solida base di EUS raggiunge una
accettabile sensibilità nella EUS-FNA per la diagnosi di
cancro pancreatico dopo l’esecuzione di 30 biopsie.

Tumori neuroendocrini
(NET)

I NET possono essere caratterizzati da secrezione di
peptidi o amine che causano una tipica sindrome
(NET funzionanti), che porta ad una diagnosi in tempi
relativamente brevi, oppure possono essere non fun-
zionanti, cioè senza una sindrome clinica associata, e
quindi crescere in maniera indolente fino a quando
non danno sintomi da compressione o invasione di
strutture adiacenti o metastasi a distanza. Può anche
verificarsi il caso in cui un NET non funzionante del
pancreas venga erroneamente etichettato come ade-
nocarcinoma e la successiva “lunga” sopravvivenza
del paziente e la rivalutazione dell’istologia con l’ausi-
lio di markers neuroendocrini chiarisca la diagnosi a
posteriori. 
Da qui deriva la necessità di indagini che permettano
di giungere ad una diagnosi di certezza prima di qual-
siasi approccio terapeutico.
Nella diagnosi di NET è fondamentale fornire le più
dettagliate informazioni riguardo a localizzazione, nu-
mero e dimensioni delle lesioni, rapporto con struttu-
re vascolari, poiché queste neoplasie sono suscettibili
di intervento chirurgico di enucleazione, con conser-
vazione del parenchima sano.
Non è ancora stato stabilito un algoritmo da seguire
per lo staging dei NET, tuttavia i principali quesiti su
cui concentrare l’attenzione sono i seguenti:

• il tumore è localizzato nella regione pancreatica, in-
cludendo anche il triangolo del gastrinoma (consi-
derando come vertici del triangolo la giunzione ci-
stico-coledoco, la giunzione II-III porzione duode-
nale e la giunzione istmo-corpo pancreatico), o è
metastatico?

• È uni- o multifocale?
• È funzionante o non-funzionante?
• Benigno o maligno?

L’EUS ha un ruolo fondamentale nel rispondere ad al-
cune di queste domande, essendo una metodica al-
tamente accurata, in particolare nella valutazione de-
gli insulinomi, di cui circa il 90% ha dimensioni <2 cm,

e quindi difficilmente visualizzabili con le altre tecniche
di imaging.
L’EUS-FNA migliora il potere diagnostico e soprattut-
to fornisce materiale su cui eseguire indagini immu-
noistochimiche per avere una diagnosi di certezza
sulla natura della neoplasia.

Ardengh (12) ha dimostrato che in pazienti in cui
l’EUS era stata l’unica indagine ad evidenziare la pre-
senza di un nodulo, la sensibilità, specificità, accura-
tezza, VPP e VPN dell’EUS-FNA erano rispettivamen-
te 75%, 100%, 81.8%, 100% e 60%.
In questo studio l’ecografia transaddominale aveva
identificato solo il 20% delle lesioni e la TC spirale con
infusione endovenosa di contrasto solo 60%.
Nel 37% dei pazienti tutte le indagini eseguite prima
dell’EUS erano risultate negative; in questi casi le di-
mensioni delle lesioni erano di circa 1 cm.
Essendo l’EUS una metodica operatore-dipendente,
il suo maggior limite risiede nell’esperienza dell’eco-
endoscopista. Anche ai più esperti può essere diffici-
le distinguere fra un linfonodo peripancreatico ed un
nodulo pancreatico, che spesso è unito al parenchi-
ma solo per mezzo di un sottile peduncolo vascolare.
Il prelievo di materiale citologico è certamente di au-
silio in questa differenziazione, anche se talvolta è ar-
duo ottenere un prelievo adeguato in corso di EUS-
FNA per via della contaminazione da parte di abbon-
dante materiale ematico, essendo i NET neoplasie ad
intensa vascolarizzazione.

Fritscher-Ravens (13), in una recente round table sul
Journal of Pancreas, ha illustrato l’utilità dell’EUS nel-
lo studio dei NET, passando in rassegna i lavori degli
ultimi 10 anni.
L’EUS emerge come una metodica accurata, alta-
mente sensibile e cost-effective nella stadiazione pre-
operatoria di questi tumori.
Il suo limite principale è l’impossibilità di valutare me-
tastasi a distanza.
La combinazione di EUS e scintigrafia con analoghi
della somatostatina sembra essere il miglior approc-
cio diagnostico per fornire il maggior numero di infor-
mazioni prima dell’intervento chirurgico.

Tumori cistici

La diagnosi differenziale fra i diversi tipi di lesioni cisti-
che del pancreas può essere una sfida anche per le
più moderne tecnologie di imaging.
Nonostante le pseudocisti siano più frequenti, circa il
10-15% delle lesioni cistiche del pancreas sono tu-
mori con un certo potenziale maligno. 39
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Il ruolo dell’EUS in questo campo è volto a chiarire
essenzialmente i seguenti punti:

• differenziazione fra pseudocisti e tumori cistici
pancreatici;

• distinzione fra cistoadenoma sieroso e tumore ci-
stico mucinoso, due entità a diverso potenziale di
evoluzione maligna e quindi con diverso approc-
cio terapeutico;

• previsione di comportamento maligno da parte di
tumori papillari mucinosi intraduttali (IPMT).

È inoltre da chiarire l’utilità della EUS-FNA di lesioni
cistiche, con l’analisi citologica e chimico-fisica sul
fluido aspirato.

In un recente lavoro Moon Hee Song (14), dell’Uni-
versità di Seoul, ha osservato che in caso di pseudo-
cisti pancreatiche è più frequente riscontrare detriti al-
l’interno della cisti ed alterazioni parenchimali di
quanto non accada per i tumori cistici (rispettivamen-
te 29% vs 6%, p<0.05 e 65% vs 4%, p<0.001).
D’altro canto, setti e noduli murali sono più frequenti
nei tumori cistici rispetto alle pseudocisti (rispettiva-
mente 69% vs 12%, p<0.001; 56% vs 12%, p<0.01).
Non bisogna inoltre dimenticare che una clinica silen-
te per episodi di pancreatite acuta in un paziente con
lesione cistica del pancreas tende ad escludere una
pseudocisti ed apre la questione del tumore cistico. 
È quindi necessario disporre di tutti i dati clinici, labo-
ratoristici e radiologici per formulare una corretta dia-
gnosi e, nei casi dubbi, programmare un follow-up a
breve termine per rivalutare il paziente.

L’aspetto morfologico delle neoplasie cistiche del
pancreas ed il ruolo dell’EUS è argomento affrontato
da Bhutani in una round table sul Journal of Pancre-
as (15) e da Brugge in una review sul New England
Journal of Medicine (16) ed in una technological re-
view su Gastrointestinal Endoscopy (17).

Bhutani passa in rassegna alcuni lavori degli ultimi 7
anni, a partire dalla classificazione di Koito (18). Con
riferimento al lavoro di Sedlack (19) vengono elenca-
te le caratteristiche predittive di malignità: spessore di
parete >3 mm; cisti macrosettate, con compartimen-
ti di dimensioni >10 mm; masse intramurali; dilatazio-
ne cistica del dotto pancreatico principale.
L’aspetto ultrasonografico non sembra comunque
sufficiente per distinguere con assoluta certezza fra
forme benigne e maligne. Bhutani si sofferma quindi
a descrivere la tecnica di esecuzione della EUS-FNA,
consigliando l’infusione endovenosa di antibiotici per
prevenire complicanze infettive. Il color Doppler è ap-

plicato per escludere la presenza di vasi lungo il per-
corso dell’ago. La cisti viene quindi punta ed il mate-
riale al suo interno aspirato ed inviato all’analisi cito-
logica e chimica.

Nella review di Brugge (16) viene descritta in modo
dettagliato la presentazione clinica ed anatomopato-
logica e l’aspetto radiologico ed endosonografico
delle neoplasie cistiche, compreso il tumore intradut-
tale papillare mucinoso (IPMT). 
Il cistoadenoma sieroso, che predilige il sesso femmi-
nile nella settima decade, ha aspetto microcistico,
con multipli piccoli compartimenti separati da fini set-
ti, talvolta con cicatrice centrale calcifica.
Il cistoadenoma mucinoso, anch’esso maggiormente
diffuso fra le donne, tende ad essere macrocistico,
uniloculato, e può contenere materiale fluttuante, co-
stituito da muco.
Ispessimenti ed irregolarità di parete devono far so-
spettare un andamento maligno.
L’IPMT, la cui eziologia non è ancora stata chiarita, è
una lesione precancerosa e pertanto richiede una
diagnosi accurata.
La variante a carico del dotto principale (main duct ty-
pe) è la più frequente (circa il 75% dei casi) ed è an-
che la più a rischio di evoluzione maligna. Talvolta po-
ne problemi di diagnosi differenziale con la pancreati-
te cronica, potendosi presentare con un dotto pan-
creatico principale uniformemente dilatato e segni di
pancreatite ostruttiva nel parenchima pancreatico.
Altra variante di IPMT, detta branch duct type, inte-
ressa i dotti collaterali, causandone dilatazioni cisti-
che, talvolta difficilmente distinguibili da un cistoade-
noma. Solo la dimostrazione di una comunicazione
col dotto di Wirsung chiarisce ogni dubbio diagnosti-
co, escludendo la diagnosi di cistoadenoma.
Esiste infine una forma mista di IPMT, con ectasia sia
del dotto principale che dei collaterali.
Il lavoro si conclude con un utile algoritmo (figura 1)
per il management dei pazienti con lesioni cistiche; è
chiaro che devono essere ben ponderati i rischi ed i
benefici di un eventuale intervento chirurgico. In casi
dubbi, in pazienti ad alto rischio operatorio, l’EUS rap-
presenta un ottimo strumento per seguire il paziente
nel tempo, potendo rilevare in maniera accurata e pre-
coce iniziali segni di malignità, come una marcata dila-
tazione del Wirsung e la presenza di noduli murali.

In una round table sul ruolo dell’EUS nella valutazione
degli IPMT, Soweid (20) si è soffermato soprattutto
sulla capacità di distinguere fra forme benigne e mali-
gne, considerando come indici di malignità i seguenti
aspetti: dotto pancreatico principale di calibro >10
mm nella variante main duct type e lesioni cistiche
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>40 mm con setti ispessiti ed irregolari, con noduli in-
tramurali >10 mm nella variante branch duct type.
L’EUS, oltre ad essere estremamente sensibile nel ri-
conoscere segni di malignità, offre la possibilità di ese-
guire biopsie mirate di noduli intramurali sospetti e di
prelevare succo pancreatico dal dotto.
Il crescente numero di articoli dedicati ai tumori cistici
del pancreas è un segnale delle nuove conoscenze
che sono state raggiunte in questo campo, ma ulte-
riori studi sono necessari per comprendere la storia
naturale di tumori come gli IPMT e per identificare
markers sempre più specifici di evoluzione maligna.

Mentre il cistoadenoma sieroso microcistico è di faci-
le interpretazione per il suo aspetto multiloculare, ad
alveare, con multiple piccole cisti, il cistoadenoma sie-

roso macrocistico pone problemi di diagnosi differen-
ziale con il cistoadenoma mucinoso (MCA), il cui po-
tenziale di malignità è decisamente più elevato e ri-
chiede un intervento chirurgico.
Il gruppo francese di Palazzo (21) ha valutato il ruolo
dell’EUS e dell’analisi del liquido prelevato dalla cisti
con EUS-FNA nella diagnosi differenziale fra queste
due forme di neoplasia cistica. La variante macrocisti-
ca del cistoadenoma sieroso (MSC) è descritta come
una cisti uniloculare, ben demarcata, o una lesione
contenente meno di 6 singole cisti di diametro > 2 cm.
L’MCA è in genere uniloculato, localizzato al corpo-
coda del pancreas, ed ha una parete ispessita, men-
tre il MSC, anche se visto alla TC come uniloculare,
spesso ad un’attenta indagine EUS si dimostra multi-
loculare, senza una parete ben demarcata. 41

fig. 1: algoritmo del management dei pazienti 
con lesione cistica pancreatica

Resezione chirurgica Monitoraggio con TC,
EUS o entrambi

Indagine TC o RM

Basso rischio chirurgico e
benefici clinici

Ex: giovane donna 
con dolore addominale e

voluminoso
cistoadenoma mucinoso
della coda del pancreas

Elevato rischio chirurgico
e minimi benefici

Ex: anziano cardiopatico
con sospetto IPMT 

della testa pancreatica

Moderato rischio
chirurgico e moderati

benefici

Ex: donna di mezza età
con lesione cistica 
di 3 cm nel corpo 

del pancreas

Rivalutazione con EUS,
EUS-FNA ed analisi 

del fluido intracistico:
esame citologico, CEA,

CA 19.9, amilasi

Valutazione rischi-benefici di eventuale resezione chirurgica



MCA (n=27) MSC (n=9)
tumor markers n (%) n (%) p

CEA<5 ng/ml 2 (7) 9 (100) 0.0002

CA 19.9>50.000 U/ml 21 (78) 0 (0) 0.0002

CA 72.4<40 U/ml 16 (73) 8 (89) >0.5

gastric mucin M1<1.200 UM1/ml 15 (71) 8 (89) >0.5

MCA cistoadenoma mucinoso
MSC cistoadenoma sieroso

tab.4: risultati dell’analisi del liquido aspirato 
da lesioni cistiche del pancreas
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Se le caratteristiche EUS non sono sufficienti per una
diagnosi di certezza, l’analisi del fluido cistico può
orientare verso l’una o l’altra forma. 
La tabella 4 riporta i risultati ottenuti dallo studio.
È evidente che il MCA ha elevati valori di marcatori tu-
morali come il CEA e il CA 19.9. 

Dalla collaborazione fra Università di Ginevra, Parigi
e Bicêtre (22) è nato un lavoro sul ruolo della EUS-
FNA nella diagnosi di lesioni cistiche pancreatiche.
Nell’articolo vengono descritte in maniera molto didat-
tica le caratteristiche anatomo-patologiche delle diver-
se forme cistiche. 
L’EUS-FNA aumenta la sensibilità, specificità, VPP e
VPN dell’EUS nel predire la necessità di approccio
chirurgico, rispettivamente dal 71 al 97%, dal 30 al
100%, dal 49 al 100%, e dal 40 al 95%.
L’analisi del fluido cistico, rispetto agli studi preceden-
ti, ha dato risultati meno soddisfacenti, con una sen-
sibilità del dosaggio del CA 19.9 del 15% e specificità
dell’81% nel distinguere fra neoplasie cistiche mucino-
se ed altre lesioni cistiche, discrepanze probabilmen-
te dovute alla differenza di numero di pazienti in cia-
scun sottogruppo di lesioni cistiche. 

In letteratura è descritta una percentuale di compli-
canze correlate alla EUS-FNA di circa 1-2% (19,23).
Varadarajulu (24) ha recentemente affrontato il pro-
blema della complicanza emorragica in corso di
EUS-FNA di cisti pancreatiche. Su 50 pazienti sotto-
posti ad EUS-FNA, in 3 (6%) è stata osservata una
emorragia nel punto di introduzione dell’ago nella ci-
sti, documentata endosonograficamente come una
piccola area iperecogena estesa, in pochi minuti, al-
l’intera cisti.
Il riconoscimento di questa complicanza è importan-
te perché permette di terminare la procedura biopti-
ca, limitando i danni in maniera conservativa.

EUS operativa

L’EUS operativa, dai primi passi mossi con la biopsia
EUS-guidata, ha avuto un ampio sviluppo, soprattut-
to nella patologia tumorale pancreatica, grazie all’in-
troduzione di strumenti ad ampio canale operatore e
ad accessori dedicati.
Grazie alla vicinanza fra sonda ecoendoscopica e
pancreas si è cercato di portare, in maniera minima-
mente invasiva, terapie mirate all’interno di neoplasie,
prendendo spunto dalla terapia già applicata per via
transaddominale in diversi tipi di tumori dell’apparato
digerente.

Chan (25) ha recentemente pubblicato uno studio pi-
lota su modelli animali sulla terapia fotodinamica EUS-
guidata nel pancreas. L’esperimento è stato condotto
somministrando ai maiali per via endovenosa una so-
stanza fotosensibilizzante (Photofrin) ed inserendo
successivamente nei parenchimi bersaglio (pancreas,
fegato, milza e rene) una fibra laser fatta passare at-
traverso il canale di un ago da 19 G, guidata dalla
scansione EUS.
La procedura si è dimostrata semplice, sicura, senza
evidenza di complicanze a breve termine; vi è ora la
necessità di studi che stabiliscano la dose ideale di
sostanza sensibilizzante da somministrare e la dose di
luce da applicare, nonché l’utilizzo della metodica nel-
l’uomo.
In un futuro non troppo lontano, quindi, l’EUS potrà
essere utilizzata per guidare l’applicazione di sostanze
antitumorali, di natura biologica o fisica, all’interno di
neoplasie.
Recenti trials clinici di fase I hanno sperimentato la
possibilità di impiantare cellule immunomodulatrici,
sotto guida EUS, all’interno di neoplasie pancreatiche,
con lo scopo di stimolare una risposta immunologica
di tipo killer contro il tumore (26); tuttavia ulteriori stu-
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di sono necessari per stabilire, oltre alla fattibilità tec-
nica della procedura, il beneficio clinico in termini pro-
gnostici.
Altri studi riguardano l’applicazione di energia termica
(radiofrequenza e microonde) attraverso aghi apposi-
tamente creati per essere inseriti nel canale operatore
dell’ecoendoscopio e per essere utilizzati in parenchi-
mi come il pancreas.

Bhutani, in una review su Endoscopy (27), descrive le
potenzialità dell’EUS nel campo terapeutico, dall’ap-
plicazione di radiofrequenza, all’iniezione di citoim-
pianti o virus modificati, all’ablazione di piccoli tumori
attraverso l’alcolizzazione. Tutte queste tecniche, che
hanno dato buoni risultati su modelli animali, devono
ora essere valutate nell’uomo; ciò che è evidente è
che l’EUS sta diventando sempre più una metodica di
orientamento non più solo diagnostico, ma terapeuti-
co di alto livello.
Nel trattamento dell’ittero ostruttivo di natura neopla-
stica l’EUS ha proposto tecniche alternative all’ERCP,
visto che quest’ultima, nel 3-12% dei casi, fallisce nel
tentativo di incannulare la papilla.

Giovannini (28) ha descritto l’esecuzione di drenag-
gio biliare EUS-guidato, con confezionamento di ana-
stomosi bilio-duodenale.
Per condurre tali manovre è necessario disporre di
ecoendoscopi operatori, con canale da 3,8 mm.
La via biliare principale viene punta con ago diatermi-
co attraverso il quale viene fatto passare un filo-guida
metallico e su questo un dilatatore Sohendra da 6.5 F.
L’ecoendoscopio viene poi rimosso e la manovra è
completata con un duodenoscopio terminando con il
posizionamento di uno stent da 10 F.
Questa tecnica apre la strada all’esecuzione di ana-
stomosi bilio-digestive EUS-guidate quando l’ERCP
fallisca o il paziente non sia candidato alla chirurgia. È
una metodica sicura, sempre sotto visione real-time e
con la possibilità di applicare il color-Doppler per mini-
mizzare il rischio di complicanze emorragiche.

Mallery (29) ha eseguito un drenaggio della via biliare
e pancreatica con tecnica “rendezvous” in 6 pazienti
con ittero ostruttivo. La puntura dei dotti è stata rea-
lizzata per via transgastrica o transduodenale con un
ago da 19 o 22 G. Sul filo-guida introdotto all’interno
dell’ago nel dotto, una volta ritirato l’ecoendoscopio,
è stato inserito un duodenoscopio col quale è stata
completata la procedura, con l’inserimento di protesi.
È da sottolineare come la puntura e l’inserimento di fi-
lo-guida nella via biliare, per via transduodenale, sia ri-
sultata più semplice ed abbia ottenuto migliori risulta-
ti rispetto alla puntura del dotto pancreatico principa-

le (2/2 inserimenti di filo-guida ed ERCP rendezvous
con posizionamento di Wallstent nella via biliare; 1/4
inserimento di filo-guida nel Wirsung con successivo
rendezvous e confezionamento di anastomosi pan-
creatico-digestiva con stent).
Questa disparità di risultati può essere spiegata con la
maggior distanza che l’ago deve percorrere per via
transgastrica per raggiungere il dotto pancreatico. Bi-
sogna quindi cercare di posizionarsi il più vicino possi-
bile al parenchima pancreatico, utilizzando la via lunga,
in un piano parallelo all’asse longitudinale del dotto.
Inoltre, il Wirsung spesso presenta stenosi più angola-
te è strette rispetto alla via biliare, che rendono impos-
sibile il passaggio del filo-guida. Proprio per questo
motivo è necessario sviluppare accessori che abbiano
una adeguata rigidità e che consentano di imprimere
una forza sufficiente per superare tali stenosi.
Questa esperienza preliminare presenta chiaramente
le potenzialità dell’EUS nella risoluzione dell’ittero e
della pancreatite di natura ostruttiva neoplastica. Tali
procedure sono però da destinare a centri di terzo li-
vello, con un’elevata esperienza in campo operativo, e
solo dopo che manovre standard con ERCP abbiano
dato risultati negativi.

Conclusioni

Il ruolo dell’EUS nello studio delle neoplasie pancreati-
che è ormai accettato universalmente, grazie anche ai
progressi tecnologici che ne fanno una metodica sicu-
ra ed altamente accurata. Gli ecoendoscopisti devono
saper riconoscere i diversi tipi di patologia pancreatica
e devono giungere ad un consenso sul timing dell’uti-
lizzo dell’EUS e dell’EUS-FNA nello screening, nella
diagnosi e nel follow-up dei tumori del pancreas.
L’enorme sviluppo compiuto dall’EUS operativa ha
aperto la strada alla terapia EUS-guidata di neoplasie
pancreatiche con iniezioni di agenti antitumorali diretta-
mente all’interno della lesione, ma ulteriori studi sono
necessari per stabilire l’utilità clinica di tali procedure.
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