
La resezione chirurgica è stata la strategia principale nel
trattamento di tali lesioni. Vi sono due tipi di intervento:
quello secondo Wipple scevro da recidive ma gravato da
una elevata percentuale di complicanze e la escissione
locale (3,4) con una bassa morbilità ma una potenzialità
di recidiva che va dal 25 al 33% (5-7).
Dato che l’escissione chirurgica rappresenta una terapia
troppo invasiva rispetto alla evolutività di queste neo-
plasie, il trattamento endoscopico è stato proposto per
la sua minore invasività a parità di risultati.
I risultati dei numerosi studi chirurgici sono riportati in
Tabella I.
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Gli adenomi villosi dell’ampolla di Vater sono neopla-
sie rare, la cui incidenza varia dallo 0.4% allo 0.12%
(1-2). Nonostante siano per definizione lesioni benigne
la loro significatività clinica e le indicazioni per la rese-
zione o l’ablazione sono strettamente connesse alla lo-
ro potenzialità di trasformazione neoplastica in adeno-
carcinomi.
Le manifestazioni cliniche sono spesso aspecifiche con
dolore addominale vago, colestasi e occasionalmente
pancreatite. Sovente rappresentano reperti occasionali
in corso di endoscopia superiore eseguita per disturbi
non correlati. 

Gli adenomi villosi dell’ampolla di Vater sono neoplasie rare ma, nonostante siano per definizio-
ne lesioni benigne; la loro significatività clinica e le indicazioni per la resezione o l’ablazione so-
no strettamente connesse alla loro potenzialità di trasformazione neoplastica in adenocarcinomi.
Il trattamento endoscopico è stato proposto come tecnica alternativa meno invasiva rispetto a
quella chirurgica con uguali risultati.

Villous adenomas of the ampulla of Vater are rare neoplasms. Though benign by definition their clinical significance
and indication for resection or ablation, lies in their potential to undergo malignant transformation to adenocarcino-
mas. Endoscopic management was pursued to provide an even less invasive method than the surgical treatment  with
similar results.
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Gestione delle neoplasie ampollari

Studio N° Morbilità Mortalità

Beger 2000 88 25% 3.2%

Clary 2000 21 78% 9.5%

Sielezneff 1999 39 71% 10.0 %

Cahen 1997 11 64% 9.1%

Allema 1995 67 65% 6.0%

Gomez 1994 28 18% 3.5%

Ruiz 1989 9 56% 22.2%

Sastre 1987 20 26% 5.0%

Tabella I :Tumori della papilla di Vater. Risultati della chirurgia radicale 
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L’analisi di questi dati rivela l’alta morbilità e mortalità
correlata alla chirurgia. Il principio alla base dell’ap-
proccio endoscopico è quello di ottenere gli stessi risul-
tati dell’escissione locale chirurgica con una riduzione
delle complicanze. 
La tecnica di escissione endoscopica viene riportata in
dettaglio in un altro articolo.

Nei pazienti con adenomatosi familiare (FAP) gli ade-
nomi della papilla major compaiono dal 33 al 92% dei
casi con un rischio cumulativo vicino al 100% (8).
Gli adenomi papillari rappresentano dopo il colon il si-
to di maggior localizzazione dei polipi. In questi pa-
zienti, per i quali vi è un alto rischio di recidiva, utiliz-
zare una metodica meno invasiva, che consenta una
continua sorveglianza e un potenziale nuovo trattamen-
to rappresenta una soluzione ideale. 
Tale approccio è proponibile anche nei pazienti con con-
troindicazioni per comorbilità all’intervento chirurgico. 

Da oltre 10 anni sono stati riportati vari approcci endo-
scopici per il trattamento degli adenomi benigni del-
l’ampolla con l’uso del Nd:Yag, argon laser (3,9) e con
l’ampullectomia mediante ansa diatermica (3,9-11).
Vari centri hanno anche pubblicato la loro esperienza
endoscopica nel lungo termine (Tabella II).
L’esperienza di due importanti centri quali il Wellesley
Endoscopy unit di Toronto (Canada) e l’University Ep-
pendorf di Amburgo (Germania) documentano un fol-
low up in un’ampia casistica di pazienti sottoposti ad
ampullectomia endoscopica (12,13).
Il Gruppo di Toronto ha 27 pazienti seguiti per un perio-
do di oltre 10 anni e il Gruppo di Amburgo 106 pazienti.
Le lesioni sono state biopsiate prima dell’ampullectomia.
È noto che la biopsia endoscopica fallisce nella diagno-

si del livello di infiltrazione della lesione (14). In rela-
zione all’alto numero di falsi negativi nell’identificazio-
ne della displasia di grado elevato o di aree focali di
adenocarcinoma, i risultati potrebbero essere migliorati
dall’esecuzione di prelievi dopo sfinterotomia. Entram-
bi i centri usavano routinariamente  tale tecnica. 
È importante un’attenta selezione dei pazienti prima
dell’escissione endoscopica.
Nella serie di Toronto 3 pazienti mostrarono la presen-
za di carcinoma dopo la rimozione della lesione (11%).
I dati della letteratura dimostrano un’incidenza di carci-
noma negli adenomi dell’ampolla di Vater in oltre il
30% dei campioni di tessuto asportato (15).

Di recente l’EUS è stata utilizzata quale modalità per
orientare la valutazione della resecabilità delle lesio-
ni (16).
L’EUS è stata usata nell’esperienza di Amburgo ma non
in quella di Toronto.
La biopsia preliminare, la valutazione della fissità della
lesione, la colangiopancreatografia per la valutazione
intraduttale permettono un’adeguata valutazione del
paziente quando non è disponibile l’EUS. 

La gestione degli adenomi nei pazienti con FAP è mol-
to problematica (17). In entrambi i centri un’importante
percentuale di pazienti avevano una FAP con un’alta in-
cidenza di recidive. Molti avevano vari livelli di displa-
sia nei campioni escissi.
In entrambi gli studi c’era un follow up oltre i 10 anni e
nonostante le recidive fossero inevitabili queste furono
trattate endoscopicamente con successo.
Questi risultati mostrano che soprattutto in questo grup-
po di pazienti il trattamento endoscopico rappresenta
una valida scelta.
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Studio N° Tecnica Morbilità/Mortalità Recidiva

Ponnudurai 2000 25 ER / APC 27% / 4% 32%

Norton 2000 26 ER 27% / 0 15% (Inc.)

Pap 2000 14 ER 0 / 0 7% (Inc.)

Schleicher 2000 19 ER 11% / 0 47%

Bohnacker 2000 57 ER / APC 23% / 0 21%

Park 2000 5 ER 33% / 0 0

Shemesh 1989 4 EC 0 / 0 0

Shemesh 1989 1 ER 0 / 0 CA

Lambert 1988 16 LC n.a. / 0 12% (1 Inc.)

ER: Resezione Endoscopica Inc: Rimozione Incompleta 
APC: Argon Plasma Coagulation CA: Cancro
LC: Laser Coagulation n.a.: not available

Tabella II : Risultati della terapia endoscopica
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Di contro la resezione chirurgica locale con conserva-
zione del pancreas non è scevra da recidive e la morbi-
lità aumenta in caso di reintervento. 
In un trial multicentrico di Catalano e al. (18) 103 pa-
zienti provenienti da 4 centri sono stati sottoposti ad
ampullectomia endoscopica.
La percentuale di successo nel lungo termine (intesa co-
me rimozione della lesione alla prima procedura e/o al
follow up) è dell’80%. La buona selezione dei pazienti
è stata la chiave di successo del trattamento.

L’estensione intraduttale rappresenta in tutti i lavori pub-
blicati una preclusione al trattamento endoscopico. 
Nella serie di Eppendorf 24 pazienti presentavano un’e-
stensione intraduttale, 8 pazienti sono stati sottoposti a
endoscopia con evidenza di una recidiva in 5.
Tre delle 5 recidive sono state trattate endoscopicamente
con successo in corso di follow up e 2 sono state operate.

La percentuale di complicanze dell’ampullectomia en-
doscopica è del 25 %. Queste includono la pancreatite,
l’emorragia, la colangite, la stenosi papillare e la perfo-
razione duodenale. In tutte le casistiche riportate è stato
segnalato un solo caso di decesso nell’esperienza di To-
ronto, riferito a un paziente che ha sviluppato una grave
pancreatite necrotizzante. Non era stata posizionata una
protesi pancreatica che successivamente è stata posizio-
nata in tutti i pazienti a completamento della procedura.
La morbilità legata a pancreatite e/o a stenosi papillare è
andata riducendosi posizionando routinariamente uno
stent pancreatico. Si può ricorrere anche al posiziona-
mento di una protesi biliare nel caso in cui l’endosco-
pista ravvisi il rischio di colangite che in ogni caso rap-
presenta una complicanza rara. L’emorragia, che può
insorgere da poche ore a una settimana dopo l’inter-
vento endoscopico, può solitamente essere trattata con
le usuali tecniche di emostasi endoscopica. Il rischio di
recidiva degli adenomi dopo ampullectomia è di circa
il 20% e ciò avviene solitamente entro il primo anno. È
necessario pertanto sottoporre i pazienti a controlli a ca-
denza semestrale per due anni. In caso di escissione in-
completa l’intervento dovrebbe essere ripetuto con un
intervallo di 2-3 mesi fino all’escissione completa.
Dopo il periodo iniziale di due anni di controllo e dopo
due indagini negative successive, i pazienti con FAP do-
vrebbero essere controllati ad intervalli di tre anni. 
I pazienti in cui il riscontro è stato accidentale dovreb-
bero essere riesaminati solo in caso di problemi clinici.

In sintesi, l’ampullectomia endoscopica è una procedu-
ra con rischio di complicanze importanti.
È una valida alternativa nei pazienti a rischio chirurgi-
co, in quelli per i quali vi è un’alta probabilità di reci-
diva anche dopo chirurgia.
La rimozione di lesioni intraduttali è stata descritta dal
Gruppo di Eppendorf, in un gruppo selezionato di pa-
zienti tenendo presente l’alto livello di esperienza ne-
cessario per rimuovere con successo queste lesioni.
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