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Introduzione 
Nell’ultimo decennio l’ecoendoscopia (EUS) ha as-
sunto un ruolo sempre più rilevante nella valutazione 
delle patologie bilio-pancreatiche, sia benigne che 
maligne. L’EUS, grazie alla vicinanza della sonda 
ecografica al pancreas, permette di rilevare dettagli 
anatomici altrimenti non evidenziabili con altre tec-
niche di immagine. Tale caratteristica, insieme alla 
possibilità di eseguire prelievi citologici e/o istologici 
mirati real time, rende l’EUS una metodica a elevata 
accuratezza diagnostica nella valutazione delle lesio-
ni solide e cistiche del pancreas. 
Recentemente, inoltre, la precisione con cui l’ago 
da biopsia può essere guidato nella lesione/regione 
pancreatica bersaglio, ha spinto numerosi ricercatori 
a  sviluppare le potenzialità terapeutiche di questa 
metodica tra cui l’iniezione diretta di sostanze anti-

L’ecoendoscopia rappresenta 
attualmente una metodica essenziale 
per la diagnosi e la stadiazione delle 
neoplasie ampollari, biliopancreatiche 
e per la valutazione delle cisti 
pancreatiche. Accanto alla capacità  
di eseguire agoaspirati, negli ultimi 
anni si è assistito ad un’evoluzione 
della metodica in senso interventistico. 
Applicazioni consolidate sono la 
neurolisi del plesso celiaco ed il 
drenaggio delle pseudocisti, mentre 
in fase sperimentale vi è una miriade 
di altre potenziali applicazioni 
interventistiche di cui è ancora 
necessario stabilire l’efficacia.
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tumorali o radio sensibilizzanti nelle lesioni neoplasti-
che, la terapia fotodinamica e genetica EUS-guidate 
e la radiofrequenza. Questo processo evolutivo, av-
venuto in precedenza anche per la colangiopancrea-
tografia retrograda endoscopica (CPRE), trasforma 
l’EUS da procedura puramente diagnostica a proce-
dura a prevalente valenza interventistica. 
In questa rassegna verranno presentati e analizzati i 
risultati dei lavori scientifici più rilevanti riguardanti il 
ruolo dell’EUS nelle patologie bilio-pancreatiche. 
A una ricerca in PubMed di pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali dal 6/2006 al 6/2008, con pa-
role chiave “Endoscopic Ultrasound and Pancreas”, 
corrispondono 315 articoli, di cui 65 revisioni della 
letteratura. 
Particolare enfasi è stata posta sui risultati dei trial sia 
sperimentali sia clinici che hanno valutato l’aspetto 
operativo dell’EUS.



Neoplasie  
bilio-pancreatiche: 
adenocarcinoma 
pancreatico 

Il ruolo delle tecniche di imaging nei tumori pancrea-
tici è quello di identificare la lesione, determinarne il 
potenziale maligno e la resecabilità chirurgica. A og-
gi, la controversia sulla superiorità o meno dell’EUS 
rispetto alla tomografia computerizzata (TC) nello 
stabilire la resecabilità delle neoplasie pancreatiche 
non è risolta, anche se da una revisione sistematica 
della letteratura risulta che le due metodiche devo-
no essere considerate complementari (1). 
La recente disponibilità della TC multidettettore (o 
multistrato) che permette ricostruzioni multiplanari, 
probabilmente limiterà l’uso dell’EUS ai casi in cui 

l’infiltrazione delle strutture vascolari sia dubbia (2), 
ferma restando la prerogativa dell’EUS di poter evi-
denziare e bioptizzare i linfonodi a distanza (media-
stinici e celiaci) caratterizzanti lo stadio metastatico 
(3). L’EUS permette inoltre di eseguire l’agoaspirato 
(EUS-FNA) pancreatico durante la stessa procedu-
ra, con una bassissima percentuale di complicanze 
maggiori (1%) come evidenziato nello studio con-
dotto da Eloubeidi et al (4), sostituendo quindi, dove 
disponibile, l’FNA eseguito sotto guida ecografica 
trans addominale o TC. 
L’utilizzo dell’EUS-FNA come tecnica di primo livello 
è supportato dai risultati di un recente studio pro-
spettico randomizzato comparativo (5) che ha mo-
strato la superiorità dell’EUS-FNA rispetto alle altre 
due metodiche con il vantaggio di un minor rischio 
di disseminazione di cellule neoplastiche rispetto 
alla via percutanea. 
L’utilizzo dell’EUS e dell’EUS-FNA nell’identifica-320
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Il paziente richiede diagnosi  

di certezza per operarsi

fig. 1: algoritmo dell’approccio diagnostico ai pazienti con una massa pancreatica sospetta



zione, stadiazione e diagnosi eziologica dei tumo-
ri pancreatici secondo le linee guida della Società 
Americana di Endoscopia Digestiva (ASGE) è testi-
moniato dal numero di pubblicazioni ed è fortemen-
te raccomandato (6). Un algoritmo proposto per la 
valutazione di una massa pancreatica sospetta è 
presentato in figura 1.
Numerose nuove metodiche ecografiche sono in 
corso di valutazione nel tentativo di incrementare la 
capacità dell’EUS di distinguere una massa neopla-
stica da una pancreatite cronica focale e di eviden-
ziare aree a più probabile componente neoplastica 
piuttosto che fibrosa, così da indirizzare ancora più 
selettivamente il campionamento bioptico. I primi ri-
sultati sull’impiego dell’elastografia capace di distin-
guere i tessuti sulla base della loro consistenza, non 
hanno evidenziato uno specifico vantaggio diagno-
stico nella valutazione di lesioni neoplastiche (7). Al 
contrario, risultati soddisfacenti sono stati ottenuti 
con l’utilizzo dei mezzi di contrasto accoppiati (8) o 
meno (9,10) all’armonica tissutale, e con l’analisi di 
immagini digitali basata sulla distribuzione spaziale 
dei pixel nell’immagine ultrasonografica (11).
Parallelamente all’accresciuta importanza e diffu-
sione dell’EUS±FNA nella diagnosi dell’adenocarci-
noma pancreatico, numerosi sforzi sono stati com-
piuti per sviluppare un ruolo terapeutico dell’EUS 
nell’ambito di questa neoplasia ad alta mortalità, 
sforzi diretti a valutare la possibilità di iniettare diret-
tamente in situ sostanze a scopo terapeutico (EUS-
FNI), e di “guidare” altre metodiche terapeutiche 
come la terapia fotodinamica, la brachiterapia e la 
radiofrequenza (12).
Al DDW del 2006 sono stati presentati i risultati 
preliminari a lungo termine di un trial multicentrico 
americano che ha valutato in 50 pazienti con ade-
nocarcinoma pancreatico non resecabile l’efficacia 
dell’iniezione EUS e TC-guidata del TNFerade, un 
vettore virale contenente il gene per il TNFα, cito-
china con effetto anti-tumorale. In quattro su cinque 
pazienti sottoposti a chirurgia dopo somministrazio-
ne della dose massima di TNFerade, il tessuto re-
secato ha mostrato margini liberi da malattia  e in 
tre è stata raggiunta una sopravvivenza maggiore 
di due anni (13). 
Due recenti indagini pilota (14,15) hanno valutato la 
fattibilità della brachiterapia EUS-guidata. Nei due 
studi sono stati arruolati rispettivamente 15 e 22 in-
dividui con adenocarcinoma non resecabile e sono 
stati posizionati sotto guida EUS una media di 22 e 
10 semi radioattivi di iodio125 per paziente. In entram-
bi gli studi il trattamento è risultato efficace nel ridurre 
il dolore in circa il 30% dei pazienti, senza benefici 
sulla sopravvivenza. 

Al contrario, Brugge et al hanno valutato la fattibilità 
e l’efficacia della terapia fotodinamica EUS-guidata 
nel modello animale. Dopo uno studio pilota (16), 
gli autori hanno condotto la ricerca unicamente sul 
pancreas utilizzando come sostanza fotosensibiliz-
zante il Verteprofin  e somministrando il trattamen-
to tramite una fibra laser attraverso un ago da 19 
G a livello della coda pancreatica per una durata 
di 10, 15 e 20 minuti, ottenendo come risultato 
aree di necrosi di volume direttamente correlato 
alla durata del trattamento, senza il verificarsi di 
complicanze (17). Infine, Testoni et al hanno dimo-
strato nel modello animale la fattibilità e l’effica-
cia della terapia con radiofrequenza EUS-guidata 
utilizzando una sonda cryotherm posizionata nel 
corpo pancreatico (18). Nonostante la terapia fo-
todinamica e la radiofrequenza si siano dimostrate 
metodiche sicure, resta da stabilirne l’applicabilità 
nell’uomo.
Un altro aspetto operativo e già consolidato 
dell’EUS nella gestione dei pazienti con neopla-
sia pancreatica è rappresentato dalla neurolisi del 
plesso celiaco nella terapia del dolore. Recente, 
tuttavia, è la dimostrazione della possibilità di vi-
sualizzare i gangli celiaci per via ecoendoscopica 
(19), così da permettere un trattamento selettivo 
potenzialmente più efficace e gravato da minori 
complicanze. I risultati del primo studio in cui è 
stata eseguita la neurolisi (NGC) e il blocco se-
lettivo dei gangli celiaci (BGC) in 36 pazienti con 
tumore o pancreatite cronica dimostrano che en-
trambe le procedure sono sicure ed efficaci, con 
un successo che - per la NGC - raggiunge rispetti-
vamente il 94% e l’80% dei pazienti con neoplasia 
e con pancreatite cronica (20). Studi prospettici a 
lungo termine sono necessari per confermare que-
sti risultati promettenti.

Tumori biliari  
e dell’Ampolla di Vater

A differenza dei tumori del pancreas, le ricerche che 
hanno esaminato l’utilità dell’EUS±FNA nei tumori delle 
vie biliari e dell’ampolla di Vater sono meno numerose. 
Lo studio condotto da DeWitt et al ha confermato l’ele-
vata sensibilità, ma il basso valore predittivo negativo 
dell’EUS-FNA nella valutazione delle stenosi biliari pros-
simali (stenosi ilari) dopo un iniziale risultato negativo 
del brushing eseguito alla CPRE. Sulla base di questi 
risultati Pavey e Gress hanno proposto un algoritmo in 
cui, nei pazienti con stenosi biliari sospette, l’EUS-FNA 
dovrebbe essere eseguito dopo CPRE nei soggetti itte-
rici o come approccio iniziale in assenza di ittero (22). 321
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Una nuova importante applicazione dell’EUS-FNA è 
la valutazione delle metastasi linfonodali in pazienti 
con colangiocarcinoma ilare localmente avanzato e di 
dimensioni inferiori a 3 cm (23). In questi soggetti il 
trapianto di fegato in associazione alla terapia neoadiu-
vante comporta una sopravvivenza del 72% a cinque 
anni, ma risulta controindicato in presenza di metastasi 
a distanza (24). Nel recente studio condotto da Glee-
son et al su 47 pazienti, l’EUS ha identificato linfonodi 
in tutti gli individui, e l’EUS-FNA ha permesso di indivi-
duare metastasi nel 17% dei casi, rendendoli pertanto 
non più candidabili all’intervento (23).
L’esecuzione di una EUS nella valutazione e nella sta-
diazione dei tumori dell’ampolla di Vater è fortemente 
consigliata (evidenza 1c) dall’ASGE (25).

Tumori neuroendocrini (TNE)
L’EUS rappresenta la metodica più accurata per la 
diagnosi e la valutazione dei TNE funzionanti, carat-
terizzati dalla secrezione di neuropeptidi o amine re-
sponsabili di una sindrome clinica specifica. In questi 
tumori, per lo più insulinomi e gastrinomi, l’EUS è 
consigliato come esame di primo livello anche per 
la sua capacità di valutarne l’eventuale multifocalità 
(26). Per ragioni epidemiologiche l’EUS ha importan-
za ancora maggiore nella diagnosi delle forme non 
funzionanti che possono presentarsi sotto forma di 
grandi masse con sintomi da compressione, o più 
frequentemente, di lesioni di minori dimensioni sco-
perte incidentalmente durante una TC o RM. In mol-
ti di questi casi la diagnosi di TNE non funzionante 
viene posta solo dopo la tipizzazione eseguita con 
l’EUS-FNA (27) (figura 2). 
Un  potenziale sviluppo futuro, sia per i TNE funzio-
nanti che per i TNE non funzionanti, sarà la possibilità 
di eseguire terapie EUS-guidate come illustrato da un 
gruppo tedesco che ha eseguito con successo l’alco-
lizzazione di un insulinoma in un paziente anziano che 
aveva rifiutato l’intervento (28). 

Tumori cistici
Differenziare una cisti benigna (pseudocisti e cisti 
sierose) da una cisti maligna o potenzialmente ma-
ligna (cisti mucinose e neoplasie intraduttali papillari 
mucinose [IPMN]) può risultare arduo. Il punto di for-
za dell’EUS risiede nella capacità di visualizzare cisti 
anche di piccole dimensioni e soprattutto di poter 
prelevare liquido cistico con un elevato grado di sicu-
rezza. Il valore dell’antigene carcinoembrionale (CEA) 
nel liquido cistico rappresenta, infatti, il marcatore più 

accurato per distinguere le cisti mucinose da quelle 
non mucinose (29). Malgrado esistano numerosi casi 
in cui i valori del CEA non sono diagnostici, da un’ana-
lisi delle pubblicazioni emerge che valori di CEA infe-
riori a 5 ng/ml sono altamente diagnostici per le forme 
sierose, mentre valori superiori a 800 ng/ml lo sono 
per le forme mucinose (30). Tuttavia, l’accuratezza del 
CEA non raggiunge l’80%, valore che ha indotto i ri-
cercatori a studiare marcatori alternativi come il kRAS, 
mutazioni del gene tumorale soppressore, e l’attività 
della telomerasi (31). 
Nell’ambito degli IPMN è ormai ampiamente dimo-322

Alberto Larghi et al >
 EUS bilio-pancreatica. Revisione 2006-2008

LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

fig. 2: EUS-FNA di una lesione 
rotondeggiante, ipoecogena del diametro 

di 8mm localizzata a livello della giunzione 
corpo-coda pancreatica scoperta 

occasionalmente durante la procedura 
EUS e all’esame citologico risultata  
essere un tumore neuroendocrino

fig. 3: immagine EUS di un side-branch 
IPMN con diametro massimo di 20mm  

con all’interno un nodulo solido  
di 2.2 x 2.7mm, risultato contenere  

foci multipli di adenocarcinoma  
all’esame istologico del pezzo operatorio
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strata la possibilità di seguire nel tempo le forme che 
colpiscono i dotti pancreatici secondari (side-branch) 
e di limitare l’intervento chirurgico solo in presenza di 
determinati parametri. Tra questi l’EUS rappresenta 
l’esame più accurato per determinare la presenza di 
noduli focali, anche di piccolissime dimensioni (figura 
3) o per dimostrare l’avvenuta trasformazione neopla-
stica tramite FNA (32,33).
Da un punto di vista terapeutico, dopo la pubblicazio-
ne nel 2005 del primo studio pilota che ha dimostrato 
la fattibilità dell’alcolizzazione delle cisti pancreatiche, 
Hyoung-Chul et al (34) hanno trattato 14 pazienti con 
alcolizzazione seguita dall’iniezione intracistica dell’an-
titumorale paclitaxel (del gruppo dei taxani) ottenendo 
una risoluzione completa in 11 casi, parziale in due, 
mentre in un paziente la cisti è rimasta immodificata. 
Sulla base di questi risultati sono auspicabili studi su 
casistiche più ampie riguardanti tutti i tipi di cisti. 

EUS operativa
Negli ultimi anni, parallelamente all’EUS-FNI, l’EUS è 
stata sempre più frequentemente impiegata per pro-
cedure di tipo puramente interventistico precedente-
mente eseguite unicamente sotto guida radiologica.

Il ruolo dell’EUS nel drenaggio delle pseudocisti è ben 
consolidato. Rispetto alla tecnica endoscopica tradi-
zionale, il drenaggio tramite posizionamento transmu-
rale di protesi sotto guida EUS per via transgastrica 
o transduodenale non presenta vantaggi in termini di 
sicurezza o efficacia, dunque la scelta dipende dal-
la local expertise e dalle caratteristiche del singolo 
paziente (34). A tal riguardo, l’EUS dovrebbe essere 
sempre utilizzata come metodica di prima scelta in 
presenza di ipertensione portale per la sua capacità 
di identificare una finestra libera da strutture vascolari 
dove eseguire l’anastomosi e in assenza di un bul-
ging endoscopicamente visibile per cisti di dimensio-
ni superiori ai 5 cm, o non comunicanti con il dotto 
pancreatico principale (DPP) (35). Utilizzando questi 
parametri, Barthet (36) ha costruito un algoritmo per 
la scelta dell’approccio endoscopico più appropriato 
associato a una percentuale di successo a lungo ter-
mine pari al 90% dei casi.
Negli ultimi due anni sono sempre più numerose le 
casistiche che riportano esperienze di diversi gruppi 
nel drenaggio delle vie biliari e del DPP sotto guida 
EUS in pazienti in cui la CPRE ha fallito o non poteva 
essere eseguita per ragioni anatomiche (tabella 1) 
(37-43). In una recente review, Shami e Kahaleh illu-
strano le tecniche di esecuzione dei drenaggi biliari 

tab.1: studi di coorte che, tra il 2006 e il 2008, hanno analizzato la performance dell'EUS  
nell'esecuzione dei drenaggi biliare o pancreatico in pazienti  

in cui la CPRE aveva fallito o non poteva essere eseguita per ragioni anatomiche

Autore (ref.) Tipo Nr. 
pazienti Tecnica

Successo 
della 

procedura*
Complicanze

Kahaleh 2006 (37) Biliare 23 13 IE, 10 EE 21/23

2 Pneumoperitoneo
1 Leak biliare

1 Sanguinamento 
minore

Will 2007 (38) Biliare 8 7 IE, 1 EE 8/10
1 Colangite

1 Pain

Bories 2007 (39) Biliare 11 11 IE 10/11
1 Ileo

1 Leak biliare
1 Colangite

Yamao 2008 (40) Biliare 6 5 EE 5/5 1 Pneumoperitoneo

Tarantino 2008 (41) Biliare 8 8 EE 8/8 1 Insufficienza epatica 
(in cirrotico)

Kahaleh 2007 (42) Pancreatico 13
Transgastrica 7

Transduodenale 3
10/13 1 Emorragia

Tessier 2007 (43) Pancreatico 36
Transgastrica 26
Transduodenale 7

33/36 1 Ematoma 
1 Pancreatite acuta

IE: intraepatico; EE: extraepatico
*Percentuale globale di successo: 95/106, 90%     
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e pancreatici (44). In entrambe, una volta ottenuto 
l’accesso al dotto (figure 4 e 5) e posizionato un filo 
guida duodeno, la procedura può terminare con il 
posizionamento diretto di una protesi per via ante-
rograda, se il filo guida può essere spinto attraverso 

fig. 4: visione fluoroscopica che mostra 
 un filo guida nel coledoco 
dopo puntura e iniezione 

di mezzo di contrasto sotto guida EUS

fig. 5: pancreatografia ottenuta dopo 
punture del DPP con ago da 19G 

dimostrante uno stravaso di contrasto  
dal DPP che presenta calibro nella norma 

in un paziente con ascite pancreatica

l’orifizio biliare o pancreatico. Oppure si può eseguire 
un rendez-vous in cui l’ecoendoscopio viene sostituito 
con un duodenoscopio per effettuare il posizionamen-
to della protesi. Nel caso in cui il filo guida non riesca 
a raggiungere il duodeno, la protesi invece può es-
sere posizionata direttamente con l’ecoendoscopio 
attraverso la parete gastrica nelle vie bilari intraepa-
tiche o nel DPP o attraverso la parete duodenale nel 
coledoco. Per entrambe le procedure vengono ripor-
tate elevate percentuali di successo con basso tasso 
di complicanze (tabella 1).  
Infine, sempre nell’ambito biliare, è stata descritta la 
possibilità di eseguire drenaggi EUS-guidati di bilomi 
(45) e della colecisti in pazienti con colecistite acuta 
da invasione neoplastica come trattamento definitivo 
(46) o come bridge to surgery nei pazienti ad alto ri-
schio chirurgico (47). 

Conclusioni
L’EUS ha un ruolo sempre più consolidato nella va-
lutazione diagnostica delle patologie biliopancreati-
che a tal punto da aver assunto un ruolo primario 
nell’algoritmo decisionale di molte di queste pato-
logie. Questo processo si è accompagnato a una 
crescita esponenziale delle applicazioni terapeutiche 
dell’EUS, come testimoniato dall’ampia e più recente 
produzione scientifica, e dalla tendenza a concentra-
re l’insegnamento e lo sviluppo di questa procedura 
sempre più in senso interventistico (EUS lineare), che 
puramente diagnostico. Rimane tuttavia ancora da 
stabilire se tutte queste nuove potenziali applicazioni 
dell’EUS si riveleranno efficaci e cost-effective a tal 
punto da affermarsi come lo standard of care.
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