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ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA

MRCP, EUS, ERCP
La risonanza magnetica colangio-pancreatografica
(MRCP) appare oggi metodica non invasiva sempre più
diffusa ed utilizzata nella pratica clinica. Recenti e nume-
rosi studi di confronto con l’ERCP ne hanno ulteriormen-
te confermato l’elevata accuratezza diagnostica nelle
patologie del pancreas, sia benigne che maligne. Ciò era
già stato sottolineato nella revisione della letteratura sul-
l’endoscopia pancreatica pubblicata su questo giornale,
relativa al periodo aprile 2001-aprile 2002 (1). 
L’endoscopia pancreatica (ERCP, ecoendoscopia), ai fini
diagnostici, viene effettuata solo quando l’MRCP non
permette di ottenere una diagnosi certa (ERCP ed ecoen-
doscopia hanno il vantaggio di una possibile diagnosi
cito-istologica), ai fini terapeutici rimane invece indicata
quale procedura gold standard (ERCP) (2). Quanto detto,
mentre sembra più facilmente applicabile nella routine
quando si disponga solamente di MRCP ed ERCP, può
diventare in realtà più complesso quando si disponga
anche dell’ecoendoscopia (EUS). 
Autori scandinavi, in 163 pazienti con sospetta patologia
bilio-pancreatica, hanno prospetticamente valutato l’ac-
curatezza diagnostica e l’impatto clinico di MRCP ed
EUS, quali indagini di primo livello, confrontate con
l’ERCP. Sia per accuratezza diagnostica che per impatto
clinico EUS ed MRCP sono risultate sovrapponibili (3),
seppur meno favorevoli dal punto di vista del rapporto
costo-efficacia rispetto all’ERCP, essendo questa risultata

necessaria ai fini terapeutici nel 52% dei pazienti studia-
ti (4). Gli autori concludono che, nel sospetto di una
patologia bilio-pancreatica, l’ERCP può essere proponibi-
le come indagine di primo livello solo quando la proba-
bilità di effettuarla ai fini terapeutici sia elevata; in questo
caso risulta più accettabile il rischio potenziale di pan-
creatite acuta associato a tale procedura.
Da questo studio sembrerebbe invece indifferente la scel-
ta tra MRCP ed EUS nell’algoritmo diagnostico di pazien-
ti con sospetta malattia pancreatica. Ciò, tuttavia, ci sem-
bra meriti ulteriori valutazioni, dato che le l’MRCP appa-
re metodica preferibile nello studio del sistema duttale
mentre l’EUS in quello del parenchima pancreatico. 

EUS ed IPMT
Il tumore papillare mucinoso intraduttale (IPMT) è una
patologia che sta assumendo una rilevanza sempre mag-
giore nella pratica clinica e che pone problemi di dia-
gnosi differenziale sia con la pancreatite cronica che con
il cancro pancreatico. Ciò è particolarmente valutabile
nei centri che dispongono dell’EUS specie se completata
da prelievo citologico. Nello studio di Aithal e coll. (5)
sono stati valutati retrospettivamente 38 pazienti con dia-
gnosi di IPMT sottoposti prima ad EUS poi ad ERCP. I
risultati di questo studio dimostrano che l’EUS con ago
fine, confrontata con l’ERCP, metodica diagnostica di rife-
rimento, ha una sensibilità dell’86%, una specificità del
99%, un valore predittivo positivo del 78% ed uno pre-
dittivo negativo del 99% nella diagnosi di IPMT. Data la
simile presentazione clinica dell’IPMT con la pancreatite
cronica gli autori hanno confrontato le caratteristiche EUS
di pazienti con diagnosi di IPMT (n.38) e di pancreatite
cronica (n.36), simili per sesso ed età. Nella diagnosi dif-
ferenziale tra queste due patologie le seguenti alterazioni
sono risultate più frequenti nell’IPMT che nella pancreati-
te cronica: dilatazione del dotto pancreatico principale
(89% vs 42%, p<0,0001), cisti (45% vs 11%, p=0,002),
atrofia del parenchima (32% vs 3%, p=0,002). La presen-
za invece di più di una alterazione parenchimale, quali
foci iperecogeni, lobularità e setti, è stata confermata
essere più frequente nella pancreatite cronica che
nell’IPMT (82% vs 14%, p<0,0001). La presenza invece
di non più di una di queste alterazioni parenchimali è
risultata suggestiva, ad un’analisi multivariata, per la dia-
gnosi di IPMT. Tuttavia, solo studi prospettici potrebbero
confermare l’elevato potere diagnostico dell’EUS nella
valutazione iniziale di pazienti con sospetto IPMT.

L’argomento endoscopia pancreatica è molto vasto
ed include differenti procedure sia diagnostiche che,
soprattutto, terapeutiche. Anche le casistiche studia-
te sono spesso molto eterogenee così che risulta
spesso difficile identificare standard comportamenta-
li sia diagnostici che terapeutici. Mancano inoltre
studi controllati o di confronto tra le diverse metodi-
che. Per questi motivi ci siamo limitati a selezionare,
tra gli articoli della letteratura pubblicati in quest’ul-
timo biennio, quelli che abbiamo ritenuto più inte-
ressanti ed oggetto di discussione, limitandoci a con-
siderazioni analitiche. Gli articoli considerati sono
stati suddivisi in due capitoli: endoscopia diagnosti-
ca ed endoscopia terapeutica.
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Papilla minor e blue di metilene 
Il gruppo di Indianapolis (6), in pazienti con pancreas
divisum ed indicazione all’incannulazione del dotto
dorsale, ha evidenziano come l’uso del blu di metilene
possa permettere di riconoscere la papilla minor, quan-
do non identificabile, indipendentemente dall’ausilio
della somministrazione e.v. di secretina. Tale obiettivo è
stato raggiunto sia spruzzando il colorante sull’area
papillare ricercata sia, in pazienti con pancreas divisum
incompleto, iniettandolo nel dotto pancreatico ventrale,
previa diluizione con mezzo di contrasto.

SOM e pancreatite post-ERCP
La manometria dello sfintere di Oddi (SOM) rappresenta
ancor oggi una metodica poco utilizzata in Europa, con-
trariamente agli USA, perché ritenuta ad un elevato
rischio di pancreatite acuta post-procedurale (incidenza
fino al 31% dei casi). In un recente studio americano (7)
nel quale la SOM era stata effettuata per ricercare una
sospetta disfunzione dello sfintere di Oddi (SOD) in
pazienti con pancreatite acuta ricorrente idiopatica o
dolore bilio-pancreatico ricorrente, tale dato è stato tutta-
via smentito. Effettuando un’analisi retrospettiva su 268
pazienti, 113 dei quali con sospetta disfunzione dello sfin-
tere di Oddi (SOD) e 115 con coledocolitiasi (gruppo di
controllo) è stato riscontrato che l’incidenza di pancreati-
te, superiore nel gruppo di pazienti con SOD rispetto a
quello di controllo (29% vs 3.2%; p<0.001) non era stati-
sticamente più elevata nel gruppo di pazienti con SOD
sottoposti ad ERCP+SOM rispetto a quelli sottoposti solo
ad ERCP (odds ratio 0.72 - IC 95% 0.08-9,2). Ad un’ana-
lisi logistica multivariata, la SOM non risultava, contraria-
mente alla sfinterotomia biliare e alla pancreatografia, un
fattore predisponente la pancreatite acuta post-ERCP. 

Pancreatoscopia
La pancreatoscopia ha ancora oggi un ruolo molto limi-
tato nell’endoscopia pancreatica diagnostica, rimanen-
do metodica ad appannaggio prevalente delle scuole
giapponesi e di alcuni centri di riferimento di patologia
pancreatica. Questo perché, dal tempo dell’introduzio-
ne della pancreatoscopia nella diagnostica, fine anni
80, a lato del fascino esercitato dalla possibilità di una
diagnosi “diretta” intraduttale, sono persistiti alcuni noti
importanti limiti (8): 

Rimangono pertanto interrogativi aperti in merito alla
possibile diffusione della pancreatoscopia nella diagno-

si e terapia della malattie pancreatiche, specie al ruolo
che potrebbe occupare in rapporto a metodiche d’im-
magine quali l’MRCP e l’EUS. Relativamente a que-
st’ultimo biennio, segnaliamo due articoli della lettera-
tura, di autori giapponesi, che evidenziano le poten-
zialità diagnostiche della pancreatoscopia mediante
l’utilizzo di strumenti di “ultima” generazione che per-
mettono di superare alcuni limiti dei pancreatoscopi
più tradizionali (9,10). 
Nel primo di questi due studi (9) viene sottolineata la
disponibilità di due strumenti: uno ha diametro di 3,7
mm (“sottile”) con la possibilità di movimento della
punta e dotato di un canale accessorio, indicato nel
caso di papilla di Vater con orifizio ampio e di dotto
pancreatico principale dilatato; il secondo ha diametro
di 0,8 mm (“ultrasottile”), viene fatto scorrere e posizio-
nato su filo guida con possibilità di lavaggio, senza tut-
tavia la possibilità di muoverne la punta. Ne viene sug-
gerito l’utilizzo nel caso di papilla di aspetto normale e
di dotto pancreatico principale di calibro regolare. 
Nello studio relativo a 15 anni di esperienza ed effet-
tuato su 115 pazienti si sottolinea che l’indicazione più
appropriata all’esecuzione della pancreatoscopia
appare la diagnosi differenziale delle stenosi pancreati-
che e il sospetto diagnostico di IPMT.
Confrontata con la diagnosi istologica chirurgica o
autoptica, una stenosi può essere diagnosticata benigna
quando risulti associata alla presenza di mucosa liscia
e/o eritematosa, ma non granulare, protrudente, friabi-
le o con dilatazioni capillari, caratteristiche queste
associate al cancro pancreatico. Il potere diagnostico
della pancreatoscopia appare rilevante se si constata la
capacità di identificare un cancro pancreatico delle
dimensioni < 2 cm nel 75% dei casi. In questo studio,
viene anche sottolineato come la presenza di mucosa
di aspetto papillare, associata in circa il 60% dei casi
alla diagnosi di IPMT, è stata riscontrata in 1/3 dei casi
di cancro pancreatico delle dimensioni < inferiori a 2
cm. È comunque nella diagnosi di IPMT che la pan-
creatoscopia presenta il più elevato potere diagnostico,
evidenziando alterazioni della mucosa nel 95% dei
casi. Nel caso in cui l’IPMT sia associato alla presenza
di una papilla con orifizio ampio e di un dotto pan-
creatico dilatato la progressione del pancreatoscopio
può avvenire senza la necessità di effettuare una sfinte-
rotomia endoscopica, la quale è invece a volte indica-
ta quando l’orifizio papillare appare normale ed il
dotto pancreatico non dilatato. 
Nella diagnosi pancreatoscopica di IPMT, nel 58% dei
casi l’alterazione più frequentemente riscontrata è stata
un tumore papillare, seguita dalla sola presenza di
muco (23% dei casi) e di mucosa di aspetto granulare
(16% dei casi). La prima di queste alterazioni appare
più frequentemente associata alla malignità dell’IPMT
(invasività), le altre due alla sua benignità (adenoma).
Nell’algoritmo diagnostico di una sospetta stenosi dut-
tale pancreatica e di un sospetto IPMT l’EUS appare
oggi la metodica d’imaging con il migliore potere dia-

R
evisione della letteratura

a) tecnologici (rottura, non buona qualità delle
immagini, mancanza di direzionabilità della
punta del pancreatoscopio, mancanza o scarsa
funzionalità del canale accessorio)

b) economici, legati sia ai costi della
strumentazione (sia iniziale che di
mantenimento) che del personale (necessaria la
presenza di due endoscopisti, uno per l’ERCP ed
uno per la pancreatoscopia).
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ENDOSCOPIA PANCREATICA

gnostico. Gli autori suggeriscono un ruolo della pan-
creatografia nei casi di diagnosi difficile come quelli in
cui la stenosi sia associata ad una lesione focale flogi-
stica e quindi non ben diagnosticabile dall’EUS.
Per quanto riguardi i costi del pancreatoscopio, gli auto-
ri mostrano come il training sia fondamentale per man-
tenere la longevità dello strumento nel tempo e quindi
una riduzione dei costi. 
Da un secondo studio giapponese (10), viene messo in
evidenza come la ricerca di strumenti sempre più sotti-
li e performanti ha portato alla produzione di un nuovo
pancreatoscopio elettronico ad alta risoluzione il quale,
a differenza di quelli già esistenti, oltre che per una
visione migliore, dispone di un canale accessorio per
effettuare lavaggi o prelievi isto-citologici o di secreto
pancreatico (vedi ad esempio studi mirati alla ricerca di
mutazioni del gene k-ras o al dosaggio di attività telo-
merasica), pur avendo un calibro molto piccolo (2,6
mm). I risultati dell’esperienza clinica iniziale, sembra-
no incoraggianti e sovrapponibili a quelli ottenuti con
un pancreatoscopio di più piccole dimensioni (2,1 mm)
ma senza canale accessorio, avendo raggiunto un suc-
cesso di incannulazione del dotto pancreatico principa-
le o del coledoco, senza necessità di sfinterotomia, in 9
di 11 pazienti (82%), permettendo l’identificazione di
una lesione duttale, precedentemente stabilita con
l’ERCP, in 8 su 9 pazienti (89%). 

ENDOSCOPIA TERAPEUTICA

Risultati a lungo termine nella pancreatite cronica
In un recente studio multicentrico su ampia casistica
(circa 1.000 pazienti) (11), come riportato anche da una
recente review (12), è stata valutata prospetticamente
l’efficacia del trattamento endoscopico decompressivo
in pazienti con pancreatite cronica e dolore da iperten-
sione duttale secondaria a stenosi, calcoli o entrambi.
Dopo un follow-up a lungo termine (2-12 anni, media
4,9 anni) il 60% dei pazienti aveva completato il tratta-
mento endoscopico, il 16% era ancora in trattamento
(stent in situ) e il 24% era stato sottoposto a chirurgia. 
Il 10% dei pazienti sottoposti a chirurgia era stato nuo-
vamente sottoposto a terapia endoscopica. In una valu-
tazione complessiva dei risultati, il trattamento endo-
scopico è risultato efficace nel 86% dei pazienti, nel
65% considerando l’intention-to-treat. Gli autori hanno
quindi concluso che, in un periodo di 5 anni, solo 1/4
dei pazienti con pancreatite cronica e dolore da iper-
tensione duttale possono richiedere una terapia decom-
pressiva chirurgica.

Sfinterotomia della papilla minor e pancreas divisum 
Gerke e coll. (13) hanno analizzato retrospettivamente,
in un follow-up definito a lungo termine (mediana: 29
mesi), l’effetto della sfinterotomia della papilla minor
(ESm) in 89 pazienti con pancreas divisum suddivisi
sulla base della presentazione clinica: dolore ricorrente

e continuo in quadro di pancreatite acuta ricorrente,
oppure dolore addominale cronico non associato a pan-
creatite. I risultati del follow-up, che è stato possibile
caratterizzare in 53 pazienti, sono sintetizzati nella figu-
ra sottostante: 

Il 60% dei pazienti ha mostrato miglioramento o scom-
parsa del dolore subito dopo la procedura ma il dolore
è recidivato nella metà dei casi verosimilmente per
ristenosi della papilla minor richiedendo la ripetizione
della sfinterotomia e/o il posizionamento di uno stent.
La percentuale di pancreatite post-sfinteromia è appar-
sa accettabile (11.2% dei casi, in nessun caso di grado
severo) seppur relativa ad uno studio retrospettivo. 
I risultati di questo studio sottolineano l’importanza di
selezionare i pazienti che possano verosimilmente
beneficiare nel tempo del trattamento decompressivo:
la sfinterotomia della papilla minor è risultata infatti
significativamente più efficace, sia subito dopo la pro-
cedura che a lungo termine, nel gruppo di pazienti con
pancreatite ricorrente (rispettivamente 73.3% e 43.3%)
rispetto a quello con dolore continuo (rispettivamente
42.9% e 21.4%) e a quello con dolore addominale cro-
nico (rispettivamente 44.4% e 11.15). È stato inoltre

Patients included submitted to ESm
89

Available for phone survey 
53 (59.6 %)

Refused to participate 
2

Lost to follow-up 
33

No improvement
21 (39.6%)

Immediate improvement
32 (60.4%)

Recurrence
17 (53.1%)

No long-term improvement
36/53 (67.9%)

Pancreatic surgery
9 (25.0%)

Long-term improvement
17/53 (32.1%)

6 (75.0%) 2 (25.0%)

No recurrence
15 (46.9%)

Repeat
endoscopic intervention

8 (47.1%)

No repeat
endoscopic intervention

9 (52.9%)

Incompetente 
1
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osservato un trend per un migliore outcome nei pazien-
ti con normale profilo e calibro del dotto dorsale rispet-
to a quelli con irregolarità e dilatazione del dotto sia a
breve che a lungo termine. L’influenza negativa delle
lesioni duttali pancreatiche nell’outcome dei pazienti
con dolore pancreatico ricorrente è ancor meglio evi-
denziabile nelle casistiche relative al trattamento endo-
scopico decompressivo realizzato mediante stents. 

Drenaggio endoscopico di raccolte 
necrotiche pancreatiche
È difficile stabilire quale sia oggi la metodica migliore
per drenare raccolte necrotiche pancreatiche.
L’impossibilità a rispondere a questo quesito è ancora
oggi dovuta alla mancanza di studi comparativi tra
diverse metodiche di drenaggio (chirurgia, endoscopia,
radiologia). Ci sembra tuttavia interessante riportare i
dati provenienti da due studi, uno americano (14) ed
uno sud-coreano (15), nei quali è stata valutata l’effica-
cia del drenaggio endoscopico, rispettivamente, della
necrosi e degli ascessi pancreatici.
Rispetto a studi precedenti, la peculiarità dello studio
americano (14) è stata quella, da una parte, di aver uti-
lizzato una terminologia standardizzata nella definizio-
ne delle raccolte fluide pancreatiche (criteri di Atlanta),
dall’altra di aver analizzato l’efficacia della terapia
endoscopica e gli outcomes specificamente per il tipo di
raccolta considerata (necrosi pancreatica verso pseudo-
cisti acute e pseudocisti croniche). I limiti dello studio
sono quelli di un’analisi retrospettiva e della mancanza
di confronto della terapia endoscopica con quella chi-
rurgica o radiologica. Va inoltre sottolineato che i buoni
risultati riscontrati in questo studio possono essere diffi-
cilmente generalizzabili poiché ottenuti in un unico
centro di riferimento terziario e da un unico e molto
esperto endoscopista. Questo ribadisce comunque
come il trattamento endoscopico delle malattie pan-
creatiche possa risultare tanto più efficace quanto mag-
giore sia l’esperienza degli operatori.
La casistica analizzata è quella più ampia ad oggi pub-
blicata ed è costituita da 138 pazienti con raccolte flui-
de pancreatiche diagnosticate mediante TAC, dei quali
43 con necrosi pancreatica centrale organizzata o tardi-
va (presente dopo almeno 4 settimane dall’episodio di
pancreatite acuta). Non sono state considerate passibili
di drenaggio endoscopico raccolte necrotiche non orga-
nizzate o precoci (in fase di non risoluzione della pan-
creatite acuta). 
Tutti i pazienti erano potenziali candidati alla chirurgia
(necrosectomia) ma, previo accordo tra endoscopisti e
chirurghi, si è deciso di sottoporli al trattamento endo-
scopico, limitando la chirurgia ai pazienti con compli-
canze o con trattamento endoscopico inefficace.
L’indicazione al drenaggio della necrosi pancreatica si è
basata su criteri clinici: impossibilità persistente ad ali-
mentarsi per os, nausea intrattabile, vomito o dolore
addominale persistente ed infezione sospetta o docu-
mentata. 

La necrosi pancreatica organizzata aveva dimensioni
medie di 12 cm (range 2-27) ed era situata nel 29% dei
casi nella testa e nel 21% nel corpo-coda. Il criterio
morfologico (TAC in questo studio) indispensabile per il
drenaggio endoscopico trans-murale prevedeva, come
ormai ben stabilito, una stretta contiguità (<1cm) tra rac-
colta e parete gastrica o duodenale. Prima e dopo il dre-
naggio della necrosi sono stati somministrati antibiotici
ed antimicotici (imipenem-cilastatina, fluconazolo).
Due sono state le tecniche endoscopiche utilizzate, in
alcuni casi entrambe effettuate:

a. trans-murale: previa fistola del diametro > 12 mm
(palloncino) posizionamento di uno o due stent da
10 Fr con doppio pig-tail + catetere naso-cistico con
pig-tail da 7 Fr per lavaggio sostenuto

b. trans-papillare: uno o più stent specifici per l’anato-
mia duttale riscontrata.  

TAC seriate sono state effettuate nel follow-up, ad inter-
valli di 2 settimane, per valutare l’efficacia della terapia
endoscopica (risoluzione = scomparsa della raccolta). I
drenaggi (stents e cateteri) sono stati rimossi entro due
settimane dalla stabilita risoluzione TAC.
Il drenaggio endoscopico (mediana: 2 sedute) ha per-
messo la risoluzione della necrosi pancreatica nel 72%
dei casi (31/43 pazienti) in un tempo mediano di 61,5
giorni. Le complicanze, non ben specificate nello stu-
dio, sono state riscontrate nel 37% dei casi, recidive nel
29% (mediana follow-up = 2,1 anni). Certo è che, per
quanto riguarda le complicanze, il vantaggio del dre-
naggio endoscopico rispetto a quello chirurgico è quel-
lo di essere esente da possibili fistole pancreatico-cuta-
nee. Nello studio non sono ben specificate le compli-
canze che hanno indicato la chirurgia; viene solo
segnalato che nessuno dei pazienti sottoposti a chirur-
gia è deceduto. 
Come era logico aspettarsi, nonostante il drenaggio
endoscopico della necrosi pancreatica abbia comporta-
to buoni risultati, questi sono stati inferiori se confronta-
ti a quelli ottenuti con il drenaggio endoscopico di
pseudocisti, sia acute che croniche: rispetto a queste
infatti, ad un’analisi multivariata, la presenza della
necrosi pancreatica è risultata predittiva nell’outcome,
sia di una minor efficacia del drenaggio, che di un più
elevato sviluppo di complicanze e di recidive oltre che
di una maggior durata della degenza ospedaliera.
Confrontando i risultati questo studio conferma come il
drenaggio endoscopico della pseudocisti croniche sia
quello più efficace e con un minor tasso di complican-
ze e di recidive. 
L’efficacia del drenaggio endoscopico viene invece
valutata, da autori sud-coreani, nel trattamento degli
ascessi pancreatici (15). Un ascesso pancreatico viene
definito (classificazione di Atlanta) come una raccolta
circoscritta, generalmente situata in prossimità del pan-
creas, di materiale purulento che contiene batteri con
quantità minima od assente di necrosi. Gli autori sotto-
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lineano pertanto, come premessa, la diversità tra necro-
si pancreatica infetta ed ascesso pancreatico.
Quest’ultimo differisce dalla prima poiché si manifesta
più tardivamente nell’evoluzione della pancreatite
acuta e si sviluppa come conseguenza di minima necro-
si e liquefazione del tessuto con secondaria infezione.
Il drenaggio trans-murale, gastrico o duodenale, di
ascessi pancreatici può essere efficacemente utilizzato,
quale alternativa alla chirurgia, quando tali lesioni com-
primano lo stomaco e/o il duodeno. Gli autori hanno
ottenuto la risoluzione completa (assenza di sintomi e
scomparsa di raccolte residue alla TAC) di 10/11 asces-
si (91%), la cui diagnosi è stata confermata dalla fuoriu-
scita di pus in seguito alla puntura della raccolta. Il dre-
naggio degli ascessi è stato effettuato attraverso il posi-
zionamento di uno o più stent (7-10 Fr) previa dilata-
zione della fistola con palloncino da 10 Fr e, in due
casi, con associata irrigazione vigorosa trans-sondino
naso-pancreatico da 7 Fr, lasciato in sede per un tempo
medio di 32 giorni. Gli stent sono stati rimossi entro 6
settimane dalla procedura. L’autore segnala 1 sanguina-
mento (11% dei casi) e nessun decesso. Questi sono
risultati di una piccola casistica che necessitano di esse-
re confermati su casistiche più numerose.

Stent pancreatici e prevenzione 
della pancreatite post-ERCP
Il posizionamento di stent pancreatici al termine
dell’ERCP può facilitare il deflusso del secreto pancrea-
tico nel lume duodenale ed esercitare di conseguenza
un effetto protettivo sul pancreas dagli insulti delle
manovre endoscopiche sulla papilla di Vater. Tanto
minore è il calibro dello stent tanto minore è l’effetto
lesivo sul dotto pancreatico e tanto più facile è la sua
auspicata spontanea dislocazione nel lume duodenale.
In uno studio retrospettivo effettuato su 2.283 pazienti
sottoposti ad ERCP in un periodo di 6 anni (16), è stato
valutato l’impatto delle caratteristiche degli stent (3-4
Fr privi di alette versus 5-6 Fr con alette) sulla frequen-
za della pancreatite acuta post-ERCP, della spontanea
dislocazione duodenale e delle lesioni duttali indotte
dallo stent (ripetizione di una seconda ERCP in 479
pazienti). Gli stent del calibro di 3-4 Fr, rispetto a quel-
li di 5-6 Fr, erano associati ad una minor frequenza sia
di pancreatite acuta post-ERCP (3 Fr, 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr
rispettivamente 7.5%, 10.6%, 9.8%, 14.6%) che di
alterazioni del dotto pancreatico principale (3 Fr=24%,
5-6 Fr=80%) oltre che ad una maggior frequenza di
dislocazione spontanea (3 Fr=86%, 4-6 Fr=68.3%,
p<0.0001). Questo studio suggerisce quindi come più
efficaci nella prevenzione della pancreatite post-ERCP
gli stent pancreatici da 3 Fr privi di alette.
L’utilità degli stent a tale scopo è stato evidenziato
anche in un altro recente studio americano, controlla-
to e randomizzato (17) effettuato in 76 pazienti ad alto
rischio tecnico di pancreatite post-ERCP (incannulazio-
ne difficoltosa, manometria dello sfintere di Oddi per
sospetta SOD, pancreatografia, sfinterotomia). Nei 40

pazienti ai quali era stato posizionato un drenaggio
naso-pancreatico da 5 Fr o uno stent pancreatico del
medesimo calibro e della lunghezza di 2 cm l’inciden-
za e la severità della pancreatite acuta post-ERCP sono
risultate inferiori rispetto a quelle osservate nei 36
pazienti senza alcun drenaggio del dotto pancreatico:
incidenza 5% vs 28%, (p<0.05); forme moderate-seve-
re 0% vs 13.8%. 
L’importanza profilattica esercitata dal drenaggio del
secreto pancreatico al termine dell’ERCP è altresì soste-
nuta dal ruolo esercitato del dotto pancreatico acces-
sorio quale “valvola di scarico”. Nello studio di
Kamisawa (18) si è infatti osservata una più elevata fre-
quenza di pervietà del dotto pancreatico accessorio nei
pazienti senza pancreatite post-ERCP (43%) rispetto a
quelli con tale complicanza (17%, p<0.01) (18).
Occorre tuttavia sottolineare, nello studio americano
riportato (17) che, sia la tipologia della popolazione
studiata, alta percentuale di pazienti con SOD, che la
relativa incidenza di pancreatite post-ERCP in pazienti
senza stent (28%), non è in genere osservabile in Italia
ed in Europa ove, nelle casistiche con pazienti ad alto
rischio, la percentuale di pancreatite post-ERCP è
mediamente pari al 12-15%. 
Un limite del posizionamento dello stent pancreatico
al termine dell’ERCP nella prevenzione della pancrea-
tite post-procedurale è insito nel successo della tecni-
ca di posizionamento stesso poiché, nel caso di insuc-
cesso, può essere associato ad un’elevata incidenza di
pancreatite (66.7%) (19). L’incidenza di pancreatite in
tali casi non è in genere riportata nei vari studi della
letteratura che considerano il fallimento del posizio-
namento dello stent pancreatico come criterio di
esclusione. 
È vero che nei centri di riferimento terziario americani
tale insuccesso tecnico non supera il 10% dei casi ma
è altresì vero che risulta associato ad una maggior fre-
quenza di pancreatiti severe, risultando quindi di non
trascurabile rilevanza clinica. Sarebbe pertanto impor-
tante disporre di studi ove fosse invece considerato
nella popolazione oggetto di studio l’intention-to-treat
da una parte per poter eliminare un importante bias
nella valutazione dell’efficacia profilattica del posizio-
namento di stent pancreatici, dall’altra per fornire risul-
tati che rispettino maggiormente la realtà clinica, spe-
cie se ottenuti in centri non di riferimento ove la fre-
quenza di insuccesso del posizionamento dello stent
potrebbe essere più elevata di quella sopra riportata. 
Freeman (19) evidenzia che il posizionamento di uno
stent con tecnica “short-wire” (su filo guida fatto risali-
re a monte della papilla per non più di 1-2 cm) possa
virtualmente riuscire in tutti i pazienti essendo fattibile,
contrariamente alla tecnica “long-wire” (avanzamento
del filo guida almento fino all’istmo) anche in quelli
con dotto pancreatico principale sottile e tortuoso, i più
a rischio di pancreatite post-procedura. 
Singh (20) ha effettuato una metanalisi di cinque studi
prospettici controllati su un totale di 483 pazienti
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osservando una riduzione statisticamente significativa
dell’incidenza della pancreatite post-ERCP nel gruppo
di pazienti ai quali era stato posizionato uno stent: in
questi ultimi, l’odds ratio della pancreatite post-ERCP
rispetto al gruppo di pazienti senza stent era 3.2 volte
inferiore (5.8% vs 15.5%; IC 95%: 1.6-6.4); dieci
pazienti dovrebbero essere sottoposti a stent pancreati-
co per prevenire un episodio di pancreatite acuta. 
L’efficacia profilattica di questa metodica viene confer-
mata in una review di Freeman (21) anche dalla sola
analisi degli studi più recenti (biennio maggio 2002 -
maggio 2004) come illustrato nella Tabella seguente:
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AUTORE STUDIO N° PZ
PA con PA senza

Pstent stent

Norton 2002 RCC 28 20% 11.1% >0.05

Fazel 2003 RC 76 5% 28% <0.05

Freeman 2004 PRSP 225 14.4% 66.7%* 0.06

Catalano 2004 RCC 103 3.3% 16.7% 0.10

RC = randomizzato controllato
RCC = retrospettico, caso-controllo 
PRSP = prospettico 
PA = pancreatite acuta post-ERCP
*PA in fallito posizionamento dello stent (2 su 3 pazienti)

Efficacia profilattica dello stent pancreatico
nella pancreatite post-ERCP
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