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INTRODUZIONE

I pazienti affetti dalla cosiddetta pancreatite ricorrente
idiopatica sono quelli che presentano episodi recidivi e
nei quali non è stata documentata nessuna causa (1). In
questi pazienti il pancreas solitamente mostra una
morfologia normale e si pensa che le recidive insorgano
su una ghiandola normale (2). 
Occasionalmente tuttavia possono essere riscontrate
modificazioni di tipo cronico nel corso delle recidive
sintomatiche. Più frequentemente, queste modificazioni
vengono evidenziate dopo una lunga storia clinica di
recidive (3). L’utilizzo delle più recenti tecniche di ima-
ging e di laboratorio permette nei pazienti con pancrea-
titi acute ricorrenti, insieme alla storia clinica ed ad un
esame clinico completo, di determinare l’eziologia in
circa l’80% dei casi.

La diagnosi eziologica è molto importante perché la
non identificazione di una causa può sfociare in attac-
chi recidivi e nell’evoluzione in pancreatite cronica. Le
più frequenti cause di pancreatiti acute recidive sono ri-
portate in Tabella I.

L’utilizzo di indagini più sofisticate, quali la colangio-
pancreatografia con risonanza magnetica (MRCP),
l’ERCP e l’ecoendoscopia, possono essere necessarie
per determinare l’eziologia della pancreatite idiopatica
ricorrente. 

La pancreatite acuta ricorrente idiopatica è caratterizzata da episodi ricorrenti di pancreatite acu-
ta in cui non è possibile identificare una causa ed in assenza di alterazioni morfologiche del pan-
creas. Tuttavia sofisticate metodiche strumentali quali la colangio RM (MRCP), l’ecoendoscopia
(EUS) e l’ERCP associate alla storia clinica e agli esami di laboratorio riescono a determinare l’e-
ziologia in circa l’80% dei casi.

The term recurrent acute idiopathic pancreatitis generally indicates recurrent episodes of acute pancreatitis occurring
in a setting of a normal morphofunctional gland without evidence of aetiology. However most sophisticated techniques
as colangio RM (MRCP), endoscopic ultrasound (EUS) and ERCP with patient history, conventional diagnostic test such
as blood chemistry generally determine the causes of the recurrent episodes of pancreatitis in about 80% of cases.

Parole chiave: pancreatite idiopatica ricorrente, eziologia
Key words: recurrent idiopathic pancreatitis, aetiology
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Eziologia della pancreatite idiopatica ricorrente

Ostruttive

• Coledocolitiasi e microlitiasi
Disfuzione dello sfintere di Oddi

• Anomalie congenite (pancreas divisum, pancreas anulare)
• Coledococele
• Anomalie della giunzione pancreaticobiliare
• Ostruzione periampollare (polipi, tumori, Crohn duodenale)
• Neoplasie biliopancreatiche
• Complicanze di pancreatiti croniche (stenosi, pseudocisti)

Traumi (acuminati e smussi)

Tossico-metaboliche

• Alcol
• Farmaci
• Ipertrigliceridemia
• Ipercalcemia
• Organofosfati
• Veleni (ragno, scorpione, Gila monster)

Varie

• Strumentali (ERCP, papillotomia)
• Pancreatiti ereditarie/genetiche 

(cationic trypsinogen, mutazioni CFTR)
• Autoimmuni
• Infezioni (es. parotite, CMV, Coxsackie virus, HIV)
• Vascolari (es. ipotensione, vasculiti-SLE)
• Ipotermia
• Pancreatiti tropicali

Tabella I: Cause principali di pancreatiti acute 
(eziologie che necessitano di EUS)
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Questo articolo metterà a fuoco una serie di cause del-
la pancreatite idiopatica ricorrente che spesso sono
identificate dopo indagini più specifiche. L’ecoendosco-
pia è uno strumento molto utile in questo algoritmo dia-
gnostico e faremo luce sulle cause eziologiche che pos-
sono essere puntualizzate con tale tecnica. 

FANGO BILIARE/MICROLITIASI

La causa più comune della pancreatite acuta è la cole-
docolitiasi (Fig.1). L’ecografia addominale è a volte ope-
ratore-dipendente nella possibilità di evidenziare calco-
li, ma solitamente è un’indagine molto utile (4). 

Tuttavia, calcoli inferiori ai 3 mm (microlitiasi) o fango
biliare possono facilmente sfuggire alle possibilità dia-
gnostiche di tale metodica. Vengono chiamati in causa
anche cristalli di bilirubinato di calcio, di colesterolo o
di carbonato di calcio presenti nella bile; l’ecoendosco-
pia e la MRCP sono spesso d’aiuto in tale circostanza. 
La microlitiasi sembra essere la più comune causa delle
pancreatiti ricorrenti ed in alcune serie di pazienti è sta-
ta documentata in oltre il 60% dei casi. Tuttavia questi
risultati non sono univoci, altre serie documentano una
microlitiasi in solo il 7% dei pazienti (5,6). 
Ovviamente la macrolitiasi può sfuggire ad un approc-
cio diagnostico routinario. La microlitiasi, il fango bilia-
re o i cristalli biliari rappresentano argomenti di discus-
sione aperta. 
Non vi è ancora accordo sul meccanismo con cui i mi-
crocalcoli o il fango possano determinare una pancrea-
tite. Alcune ipotesi includono la temporanea ostruzione
ampollare (sia legata all’edema da recente transito sia
per impatto del calcolo stesso) che determinerebbe un
reflusso di bile nel pancreas o un reflusso duodenopan-
creatico (7,8). 
Passaggi ripetuti di piccoli calcoli attraverso la papilla
maior potrebbero causare una stenosi papillare docu-
mentata in alcuni pazienti con disfunzioni dell’Oddi
(SOD) (7). Tuttavia quando ad una valutazione standard
non è possibile identificare una causa, il fango biliare e

i piccoli calcoli rimangono gli imputati prevalenti. 
E’ molto diffuso ricorrere alla colecistectomia empirica
nei pazienti con colecisti in situ, prima di dare il via ad
ulteriori tappe diagnostiche quali: la manometria del-
l’Oddi (SOM); l’ecoendoscopia o l’esame microscopico
dei cristalli nel centrifugato biliare (9). 
Molti pazienti con pancreatite idiopatica ricorrente so-
no stati trattati con la colecistectomia empirica, indica-
zione meno adatta ai pazienti più anziani con copato-
logie, mentre la sfinterotomia biliare empirica è una al-
ternativa accettabile nei pazienti ad alto rischio (10). La
terapia litolitica per os con acido ursodesossicolico po-
trebbe dare buoni risultati nei pazienti in cui si presume
che gli attacchi recidivanti di pancreatite siano dovuti a
microcalcoli di colesterolo (6).

PANCREAS DIVISUM/PANCREAS ANULARE

Il pancreas divisum (P Div) è il risultato di un’incom-
pleta fusione fra il dotto ventrale e dorsale che avviene
alla settima settimana di gravidanza. È una malforma-
zione congenita che è presente nel 10% della popola-
zione (Fig. 2) (11).

In questa anomalia anatomica, la maggior parte del
pancreas drena attraverso il dotto pancreatico minore
(dotto di Santorini) nella papilla minor. A volte vi può
essere una minima comunicazione fra il dotto dorsale e
ventrale, in questo caso si parla di pancreas divisum in-
completo (8). 
Questa comunicazione può non garantire una comple-
to drenaggio dal dotto ventrale; clinicamente il pan-
creas divisum completo e incompleto si comportano in
maniera simile. 
Il ruolo del P Div nella patogenesi della pancreatite ri-
corrente è controverso. Alcuni studi suggeriscono che
oltre il 20% dei pazienti con pancreas divisum andran-
no incontro ad episodi di pancreatite acuta (12). Si pen-
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Figura 1: Cistifellea con numerosi calcoli biliari

Figura 2: L’ERCP mostra un dotto pancreatico ventrale
corto con ramificazione terminale in pancreas divisum



rara manifestazione di questi tumori e raramente deter-
minano una compressione del dotto pancreatico (9). Tu-
mori endocrini non secernenti solitamente si presentano
nella maggior parte dei casi con vaste masse, mentre i
piccoli tumori non secernenti sono solitamente difficili
da diagnosticare e possono essere riscontrati solo in cor-
so di autopsie. I tumori pancreatici secernenti sono più
rari dei non secernenti; una descrizione della loro varia-
bile manifestazioni va oltre lo scopo di questa trattazio-
ne, ma raramente si manifestano con pancreatite.

Le neoplasie cistiche del pancreas sono rare anche se
soventemente riportate.
Esse rappresentano approssimativamente il 10% delle
lesioni cistiche del pancreas, ma solo l’1% di tutte le
neoplasie pancreatiche (26,27). 
Le cisti pancreatiche possono essere divise in: non neo-
plastiche e cisti neoplastiche primitive. 

• Le cisti non neoplastiche includono le pseudocisti
(post infiammatorie), le cisti semplici e le duplica-
zioni cistiche (27,28). 

• Le cisti neoplastiche, circa il 10% delle cisti pancrea-
tiche, includono: i tumori a bassa malignità (cistoade-
nomi sierosi) e ad alto potenziale maligno (cistoade-
nomi mucinosi) (Fig. 3); i cistoadenocarcinomi muci-
nosi (Fig. 4) adenocarcinomi con degenerazione cisti-
ca e i tumori mucinosi papillari intraduttali (IPMT)
(29,30). Gli IPMT causano tipicamente una dilatazio-
ne massiva del dotto pancreatico e possono essere
spesso associati a copiosa produzione di mucina, che
inonda il dotto pancreatico con ostruzione della se-
crezione esocrina e conseguenti attacchi di pan-
creatite (31).

Tutte le lesioni cistiche possono potenzialmente causa-
re pancreatiti per compromissione del sistema duttale.
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sa che il meccanismo alla base di tali attacchi sia un’o-
struzione relativa da iperafflusso per una stenosi vera o
relativa della papilla minor (13). Questa ipotesi è sup-
portata dalla documentazione in alcuni pazienti di mo-
dificazioni croniche da ostruzione limitate al tratto dor-
sale del pancreas (11). Nei pazienti sintomatici sono sta-
te utilizzate sia la sfinteroplastica chirurgica che proce-
dure endoscopiche quali la sfinterotomia della papilla
minor (EMP); il posizionamento di protesi nel dotto dor-
sale; la dilatazione della papilla minor e l’infiltrazione
di tossina botulinica con risultati variabili (14-18). At-
tualmente è difficile selezionare i pazienti che potreb-
bero avvantaggiarsi del trattamento endoscopico e i da-
ti a distanza dopo EMP sono scarsi.

Il pancreas anulare è un’altra variante congenita.
Questa condizione è molto rara, può essere riscontrata
in un caso ogni 10.000 autopsie (19). La via biliare prin-
cipale e il duodeno sono circondati da una ghiandola
anulare (20). I pazienti possono presentare sintomi da
ostruzione biliare o duodenale, ma esistono eccezioni a
tale regola. Nei bambini, la sua manifestazione tipica è
il vomito incoercibile, mentre nell’adulto è più facile
che compaiano pancreatiti acute ricorrenti, pancreatiti
croniche o ostruzioni biliari (21). 
Circa un terzo dei pazienti con pancreas anulare, pre-
sentano anche un pancreas divisum (21). Il trattamento
dei sintomi da ostruzione duodenale è la gastrodigiuno-
stomia, ma il trattamento ottimale in caso di pancreatiti
ricorrenti non è chiaro, la divisione dell’anello è asso-
ciata ad un alto rischio di formazione di fistole pan-
creatiche e pancreatiti (3,22). A volte la resezione della
testa pancreatica si rende necessaria quando vi è una
pancreatite cronica consolidata.

NEOPLASIE BILIOPANCREATICHE

Circa il 5% dei pazienti con tumori benigni o maligni del
sistema pancreatico biliare, presentano pancreatiti acute
ricorrenti. L’adenocarcinoma pancreatico è la più comune
forma neoplastica, ma neoplasie cistiche o tumori neu-
roendocrini, spesso curabili, debbono essere presi in con-
siderazione nella diagnostica differenziale. Anche nei gio-
vani con pancreatiti idiopatiche la possibilità di neoplasie
va presa in seria considerazione. Ovviamente è auspica-
bile porre diagnosi di cancro pancreatico in stadi precoci,
ma la loro manifestazione è spesso tardiva quando molti
pazienti hanno già invasione locale o metastasi (24). 
Anche con una diagnosi precoce in lesioni resecabili la
prognosi dell’adenocarcinoma pancreatico è estrema-
mente infausta, con una sopravvivenza a 5 anni dopo in-
terevento sec. Wipple del solo 2% dei casi (25). 

I tumori endocrini del pancreas (gatrinomi, somatostati-
nomi, insulinomi, glucagonomi) potrebbero essere con-
siderati quali cause della pancreatite idiopatica ricorren-
te, specialmente nei pazienti giovani, ma questa è una

®

Figura 3: TAC che evidenzia 
un cistoadenoma mucinoso del pancreas
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COLEDOCOCELE

Le cisti del coledoco sono rare (1:100.00-150.000 nati
vivi), nonostante in alcuni paesi come il Giappone la lo-
ro incidenza può giungere fino a 1 su 1000 (32,33).
Nonostante vengano solitamente diagnosticate in età in-
fantile, nell’oltre il 20% dei pazienti sono diagnosticate
in età adulta con sintomi di patologia biliare acuta com-
presa la pancreatite (32,33). Viene ovunque accettata la
classificazione di Todani che suddivide 5 tipi di dilata-
zioni cistiche (Fig. 5):

• Tipo I che comprende circa l’80% di tutte le cisti del
coledoco, consiste nella dilatazione fusiforme seg-
mentale o diffusa di tutto il sistema extraepatico (Fig. 6)

• Tipo II è una diverticolo cistico dell’albero biliare
• Tipo III (comunemente chiamato coledococele) con-

siste nella dilatazione della porzione distale intra-
duodenale del dotto biliare

• Tipo IV A è caratterizzato da dilatazioni multiple dei
dotti biliari intra e extraepatici

• Tipo IV B presenta solo cisti extraepatiche
• Tipo V conosciuto anche come malattia di Caroli, ve-

de dilatazioni multiple dell’albero biliare intraepatico.

I meccanismi precisi che determinano la formazione
delle cisti non sono chiari benché si ipotizzi concorra-
no fattori genetici ed acquisiti. E’ possibile che un’ano-
malia della giunzione pancreatico duodenale con re-
flusso di succo pancreatico nell’albero biliare, possa
avere un ruolo patogenetico in alcuni pazienti (32). 
La maggior parte delle cisti del coledoco sono diagno-
sticate durante il primo mese di vita. Circa l’80% dei
bambini colpiti presenta ittero e feci acoliche. Non è
nota quale sia la reale prevalenza delle cisti del coledo-
co asintomatiche nell’adulto, tuttavia questi pazienti,
quando divengono sintomatici, presentano pancreatiti o
colangiti (32-34,37). L’incidenza riportata del carcino-
ma associato a cisti del coledoco è del 2.5-26% ed è più
alta negli adulti dopo i 20 anni (33).
Il trattamento delle cisti del coledoco è prettamente
chirurgico con un’escissione completa della cisti per
prevenire complicanze tardive come la coledocolitiasi,
le colangiti ricorrenti, le pancreatiti e il colangiocarci-
noma (38). Le piccole cisti di tipo III (<3 cm) possono
essere trattate con la sola sfinterotomia endoscopica
soprattutto se vi è un’anomalia della giunzione pan-
creaticobiliare. Il coledococele di tipo III ha un minor
rischio di sviluppare un cancro del dotto biliare (colan-
giocarcinoma).
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Figura 4: EUS transaddominale 
con evidente dilatazione del dotto pancreatico 
in paziente con cistoadenocarcinoma mucinoso

Figura 5: Schematizzazione dei diversi tipi 
di cisti del coledoco

Figura 6: ERCP che evidenzia una cisti 
del coledoco di tipo I. Il paziente è stato sottoposto 

a escissione delle cisti e bypass biliare
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ANOMALIA DELLA GIUNZIONE
PANCREATICO BILIARE

Questa è un’anomalia della unione pancreaticobiliare
nella quale il dotto comune è più lungo del normale di
oltre 15 mm e la giunzione fra il dotto biliare comune
e il dotto pancreatico è al di fuori della parete duode-
nale (39). 
Questa condizione è associata a un aumento significa-
tivo del rischio di neoplasie dell’albero biliare, di cisti
del coledoco e di pancreatici ricorrenti (40,41). 
Le pancreatiti acute ricorrenti sono correlate a un in-
controllato reflusso di bile nel sistema duttale pan-
creatico, che determina l’attivazione degli zimogeni
pancreatici (8). Il rischio di pancreatite potrebbe esse-
re diminuito dalla sfinterotomia endoscopica che fa-
vorisce il deflusso di bile e di succo pancreatico in
duodeno.

MASSE AMPOLLARI

I tumori della papilla possono causare pancreatite, it-
tero o emorragie fino a volte determinare anemizza-
zioni (42,43). Sono solitamente adenomatosi e do-
vrebbero essere rimossi totalmente. 
Le lesioni confermate essere benigne, contenenti di-
splasia o carcinoma in situ e quelle relativamente pic-
cole, possono essere trattate con l’escissione endosco-
pica, ma devono essere sottoposte a follow up come i
polipi adenomatosi. 
Le lesioni più grandi e quelle decisamente maligne
vanno escisse chirurgicamente.

COMPLICANZE DELLE P.A. 
O CRONICHE COME CAUSA
DI ATTACCHI CONTINUI DI P.A.

La diagnosi delle modificazioni precoci della pancrea-
tite cronica non è ancora ottimale, è verosimile che
molti pazienti che presentano pancreatiti acute ricor-
renti abbiano pancreatiti croniche di vario grado. 
La terapia dovrebbe comprendere non solo le misure
atte a trattarne le cause, quando e se possibile, ma an-
che a migliorarne la sintomatologia. 
Queste ultime comprendono il ricorso a diete povere
di grassi e a terapia sostitutiva con enzimi pancreatici.
Le complicanze delle pancreatiti croniche come la for-
mazione di pseudocisti, stenosi pancreatiche, calcoli e
pseudoaneurismi, possono essere fonte di attacchi ri-
correnti di pancreatite acuta (Fig. 7) (3). 

Poichè queste complicanze possono essere diagnosti-
cate solo dalle tecniche di imaging, è essenziale che
una TAC spirale con mezzo di contrasto, una MRCP o
una EUS siano incluse nel work-up diagnostico delle
pancreatiti ricorrenti ad eziologia ignota.

CONCLUSIONI 

La pancreatite idiopatica ricorrente ha molte cause e
presenta una grande sfida diagnostica. 
Se l’eziologia rimane indeterminata, gli attacchi ripetu-
ti sono associati ad una significativa morbilità con l’i-
nevitabile risultato di una pancreatite cronica. Abbia-
mo rivisto alcune delle eziologie possibili delle pan-
creatiti acute ricorrenti  concentrandoci su quelle per le
quali l’ecoendoscopia può essere uno strumento dia-
gnostico utile. 

Corrispondenza:
John Baillie,
Box 3189,
Duke University Medical Center,
Durham - NC 27710 USA
Phone: 919-684-3894 
Fax: 919-684-4695 
E-mail: baill001@mc.duke.edu
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Figura 7: RM di una pseudociste pancreatica 
associata ad uno pseudoaneurisma
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