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Questa linea guida rappresenta la posizione ufficiale della Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale (European Society of Gastrointestinal Endoscopy: ESGE). Essa fornisce consigli pratici su come ottenere con successo
l’incannulazione e la sfinterotomia con il minimo rischio per il paziente. Il grading delle raccomandazioni e delle
valutazioni (GRADE system) è stato utilizzato per definire la forza delle raccomandazioni e la qualità delle evidenze.

A B B R E V I A Z I O N I
ASGE

American Society for Gastrointestinal Endoscopy

CBD

Common bile duct

CI

Confidence interval

CT

Computed tomography

DGW

Double-guidewire

EPBD

Endoscopic papillary balloon dilation

ERCP

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography

ESGE

European Society of Gastrointestinal Endoscopy

EST

Endoscopic sphincterotomy

EUS

Endoscopic ultrasound

EUS-BD

Endoscopic ultrasound-guided biliary drainage

IOES

intraoperative endoscopic sphincterotomy

MRCP

Magnetic resonance cholangiopancreatography

NSAID

Nonsteroidal anti-inflammatory drug

PAD

Periampullary diverticulum

PEP

Post-ERCP pancreatitis

PES

Preoperative endoscopic sphincterotomy

PGW

Pancreatic guidewire

PPDS

Precut over a pancreatic duct stent

PTBD

Percutaneous transhepatic biliary drainage

OR

Odds ratio

RCT

Randomized controlled trial

RR

Relative risk or risk ratio

SGW

Single-guidewire

SOD

Sphincter of Oddi dysfunction

RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI
1)

2

L’ESGE suggerisce che l’incannulazione biliare difficile venga definita dalla presenza di uno o più dei seguenti
criteri:
- più di 5 contatti con la papilla durante i tentativi di incannulazione;
- più di 5 minuti trascorsi dopo la visualizzazione della papilla per l’incannulazione;
- più di un’incannulazione o opacizzazione del dotto pancreatico non voluta
(raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).
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2)

L’ESGE raccomanda per l’incannulazione biliare primaria la tecnica filo-guidata in quanto riduce il rischio di pancreatite post ERCP (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

3)

L’ESGE raccomanda, nei pazienti con incannulazione biliare difficile e ripetuti accessi involontari nel dotto pancreatico principale, di utilizzare la tecnica di incannulazione biliare previa incannulazione pancreatica con filo-guida.
L’ESGE raccomanda, in tali casi, di tentare il posizionamento di una protesi pancreatica profilattica (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

4)

L’ESGE raccomanda la fistulotomia con ago come tecnica preferibile di precut (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
L’ESGE suggerisce che il precut debba essere utilizzato solo da endoscopisti che raggiungono un’incannulazione
biliare selettiva in più dell’80% dei casi utilizzando le normali tecniche di incannulazione (raccomandazione
debole, evidenza di qualità bassa).
Quando l’accesso al dotto pancreatico è facile da ottenere, l’ESGE suggerisce il posizionamento di una protesi
pancreatica prima del precut (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

5)

L’ESGE raccomanda che nei pazienti con una papilla piccola che risulta difficile da incannulare, se si verifica un inserimento accidentale del filo guida nel dotto pancreatico, dovrebbe essere presa in considerazione la sfinterotomia biliare trans-pancreatica (TPBS, transpancreatic biliary sphincterotomy) (raccomandazione forte, evidenza
di qualità moderata).
Nei pazienti in cui si effettua una TPBS, l’ESGE suggerisce il posizionamento di una protesi pancreatica profilattica
(raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

6)

L’ESGE raccomanda di utilizzare la corrente mista per la sfinterotomia piuttosto che la corrente di taglio puro da
sola, in quanto vi è una diminuzione del rischio di sanguinamento lieve (raccomandazione forte, evidenza di
qualità moderata).

7)

L’ESGE suggerisce la dilatazione endoscopica papillare (EPBD) in alternativa alla sfinterotomia per l’estrazione di
calcoli della via biliare principale di dimensioni minori di 8 mm, in pazienti senza controindicazioni anatomiche
o cliniche, soprattutto in presenza di coagulopatia o anatomia alterata (raccomandazione forte, evidenza di
qualità moderata).

8)

L’ESGE sconsiglia la sfinterotomia biliare di routine per i pazienti che devono essere sottoposti a sfinterotomia pancreatica e suggerisce che venga riservata ai pazienti in cui vi è prova di coesistente ostruzione del dotto biliare o disfunzione dello sfintere di Oddi di pertinenza biliare (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

9)

Nei pazienti con diverticolo periampollare (PAD, periampullary diverticulum) e incannulazione difficile, l’ESGE
suggerisce che il posizionamento di una protesi pancreatica, seguito da una sfinterotomia con precut, o la fistulotomia con ago, sono opzioni corrette per ottenere l’incannulazione con successo (raccomandazione debole,
evidenza di qualità bassa).
L’ESGE suggerisce che la sfinterotomia è sicura nei pazienti con PAD. Nei casi in cui la sfinterotomia è tecnicamente difficile per la presenza di un PAD, la rimozione di calcoli di grandi dimensioni può essere facilitata da una piccola sfinterotomia combinata con l’EPBD o dall’EPBD solamente (raccomandazione debole, evidenza di qualità
bassa).

10)

Per l’incannulazione della papilla minor, l’ESGE suggerisce di utilizzare l’incannulazione con filo-guida, con o senza mezzo di contrasto, e la sfinterotomia con un sfinterotomo pull-type o con ago da precut su una protesi in
plastica (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa). Quando l’incannulazione della papilla minor è
difficile, l’ESGE suggerisce l’iniezione di secretina, che può essere preceduta dallo spruzzo di blu di metilene nel
duodeno (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

11)

Nei pazienti con coledocolitiasi candidati a colecistectomia in elezione, l’ESGE suggerisce l’ERCP intraoperatoria
con rendez-vous laparo-endoscopico (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).
L’ESGE suggerisce che in caso di insuccesso dell’incannulazione biliare con approccio retrogrado standard, per
ottenere l’accesso biliare può essere utilizzato l’inserimento di un filo guida per via anterograda con approccio
percutaneo o econdoscopico (EUS)-guidato (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).
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12)

L’ESGE suggerisce che nei pazienti con gastrectomia tipo Billroth II, l’ERCP debba essere eseguita in centri di riferimento, con endoscopio a visione laterale come prima opzione; gli endoscopi a visione frontale (gastroscopi,
colonscopi pediatrici ed enteroscopi) rappresentano la seconda scelta in caso di fallimento (raccomandazione
debole, evidenza di qualità bassa).
In tali pazienti l’ESGE consiglia, per l’incannulazione bilio-pancreatica, un catetere standard da ERCP o uno sfinterotomo invertito con o senza filo-guida (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).
La EPBD è suggerita come alternativa alla sfinterotomia per l’estrazione di calcoli (raccomandazione debole,
evidenza di qualità bassa).
Nei pazienti con anatomia post-chirurgica complessa, l’ESGE suggerisce l’invio del paz ad un centro dove è utilizzata la tecnica di enteroscopia device-assistita (raccomandazione debole, evidenza di qualità scarsa).

INTRODUZIONE
La colangiopancreatografia retrograda endoscopica (ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography)
con sfinterotomia biliare e/o pancreatica è diventata l’opzione terapeutica preferita per molte patologie biliopancreatiche.
L’ERCP richiede l’incannulazione profonda attraverso la papilla major (Papilla di Vater) del dotto biliare comune e/o del dotto pancreatico principale. L’incannulazione della papilla può essere problematica: fallisce fino
al 18% dei casi [2] anche se questo accade in meno del 5% in mani esperte [2]. Anche l’incannulazione del
dotto pancreatico può essere difficile in alcuni casi. Un’incannulazione difficile porta ad una prolungata manipolazione papillare con ripetuti tentativi con o senza iniezione di contrasto nel sistema duttale pancreatico
con aumento del rischio di pancreatite post-ERCP (PEP). Inoltre nei pazienti con fattori di rischio per la PEP
(giovane età, sesso femminile) l’effetto di molteplici tentativi di incannulazione è addizionale.
L’obiettivo di queste linee guida, commissionate dall’ESGE, è quello di fornire consigli pratici su come ottenere l’incannulazione e effettuare la sfinterotomia con il minimo rischio per il paziente. Esse prendono in
considerazione le strategie per l’incannulazione biliare e pancreatica, gli interventi sulla papilla major e minor
e l’approccio ottimale per i pazienti con anatomia alterata.

METODI
L’ESGE ha commissionato questa linea guida e ha nominato un Leader (P.A.T.) che ha invitato gli autori elencati a partecipare allo sviluppo del progetto. Le domande chiave sono state preparate dal gruppo di coordinamento (P.A.T., A.M.) e discusse ed approvate dagli altri membri invitati nel corso di una riunione preparatoria.
Il processo di sviluppo della linea guida ha incluso incontri e discussioni on-line tra i membri del comitato da
Ottobre 2014 a Ottobre 2015. Sono stati formati dei sottogruppi, ciascuno responsabile di una serie di domande chiave. Una ricerca della letteratura su PubMed / MEDLINE, Cochrane Library, Embase ed internet
è stata eseguita dagli autori per i lavori pubblicati fino a giugno 2015 sull’argomento in questione. La ricerca
si è concentrata su studi randomizzati controllati prospettici (RCT) e meta-analisi pubblicati in estenso. Le
analisi retrospettive e le serie di casi sono anche state incluse se affrontavano argomenti non trattati dagli studi
prospettici. Per outcomes importanti, gli articoli sono stati individualmente valutati mediante la classificazione
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation) per valutare il livello di
evidenza e il grado di raccomandazione [3]. Ogni sottogruppo ha sviluppato delle bozze di proposta che sono
state discusse via e-mail e poi presentate ai membri della commissione per la discussione generale nel corso di
una riunione tenutasi nel mese di luglio 2015 (Oslo, Norvegia). Dopo l’accordo sulla versione finale, il manoscritto è stato revisionato da due esperti selezionati dal Consiglio dell’ESGE e quindi inviato a tutte le società
affiliate all’ESGE e ai membri individuali per i loro commenti.
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RACCOMANDAZIONI
E STATEMENTS
1. DEFINIZIONE DI
INCANNULAZIONE
BILIARE DIFFICILE
L’ESGE suggerisce che l’incannulazione biliare difficile
venga definita dalla presenza di uno o più dei seguenti
criteri: più di 5 contatti con la papilla durante i tentativi
di incannulazione; più di 5 minuti trascorsi dopo la visualizzazione della papilla per l’incannulazione; più di
una involontaria incannulazione o opacizzazione del
dotto pancreatico (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

L’incannulazione selettiva del dotto biliare comune è
un prerequisito per eseguire con successo interventi
terapeutici biliari. L’incannulazione difficile è ampiamente accettata come fattore di rischio per eventi
avversi ed i paragrafi seguenti cercano di definire le
peculiarità della incannulazione difficile.
1.1 QUAL È LA DEFINIZIONE DI
INCANNULAZIONE BILIARE DIFFICILE?
Riassunto delle evidenze

La definizione di incannulazione biliare difficile varia
ampiamente tra gli studi e non esiste consenso sulla
definizione. La maggior parte degli studi ha definito
l’incannulazione difficile in base al numero minimo
di tentativi (tipicamente da 5 a 15) o al tempo necessario per incannulare (da più di 5 fino a 20 minuti).
In alcuni studi prospettici, è stato utilizzato il cut-off
di 10 tentativi in quanto potrebbe essere un fattore di
rischio indipendente della PEP [4-6]. Oltre al tempo e/o al numero di tentativi di incannulazione, deve
essere anche considerato il passaggio involontario del
filo guida o l’iniezione di mezzo di contrasto nel dotto
pancreatico in quanto si ha un aumentato rischio di
PEP quando ciò si verifica più di una volta [7]. Secondo un recente studio prospettico su 907 ERCP eseguite da endoscopisti esperti, l’incannulazione di una
papilla mai sottoposta a precedenti esami dello stesso
tipo o a precedenti interventi chirurgici (o nativa) può
essere considerata difficile dopo 5 minuti o 5 tentativi
o quando si verifica più di un’incannulazione del pancreas [8]. L’ESGE suggerisce che questa definizione
venga utilizzata per l’incannulazione biliare difficile.
1.2 QUALI SONO I FATTORI ASSOCIATI
AD INCANNULAZIONE BILIARE DIFFICILE?

La probabilità di incannulazione è influenzata da
fattori legati all’operatore (esperienza) e al paziente
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(anatomia). Quando la papilla è valutata difficile da
incannulare il tutor dovrebbe prendere in consegna
l’endoscopio dall’operatore in formazione. Sia l’anatomia della papilla, come ad esempio le dimensioni,
la morfologia o l’orientamento, sia le varianti anatomiche, come la presenza di un grande diverticolo o
l’anatomia alterata chirurgicamente, potrebbero determinare un incannulazione difficile. Questi fattori
saranno analizzati in dettaglio nelle sezioni seguenti.
1.3 IL NUMERO DI TENTATIVI DI
INCANNULAZIONE INFLUENZA
L’INCIDENZA DI PANCREATITE?
Riassunto delle evidenze

È stato dimostrato che i tentativi di incannulazione
della papilla sono un fattore predittivo indipendente di
PEP quando sono ripetuti per più di 5 volte o per più
di 5 minuti [5,7,9-13]. Anche se vengono adottati numerosi cut-off nei diversi studi, è evidente che maggiore
è il numero di tentativi, maggiore è l’incidenza di PEP.
Uno studio prospettico multicentrico [5] ha mostrato
una progressione lineare fra ≤3 tentativi e tra 4 e 10 tentativi, oppure fra 4 e 10 e ≥ 10 tentativi. Secondo una
meta-analisi [11], i tentativi di incannulazione per un
tempo > 10 minuti rappresentano un fattore di rischio
indipendente con un odds ratio (OR) di 1,76 (95% intervallo di confindenza [95% CI] 1,13-2,74) e l’incidenza globale di PEP aumentata dal 3,8% al 10,8% rispetto
a tentativi di incannulazione con durata ≤ 10 minuti.
1.4 QUAL È LA CURVA DI APPRENDIMENTO
DI UN SINGOLO OPERATORE PER
L’INCANNULAZIONE BILIARE?
È INFLUENZATO DAL VOLUME DEL CENTRO?
Riassunto delle evidenze

Il primo quesito è stato valutato in uno studio condotto da Verma et al. [14]. Gli autori hanno valutato
retrospettivamente 1097 ERCP eseguite da un singolo operatore in un unico centro e hanno dimostrato
che il tasso di incannulazione aumentava dal 43%
di inizio formazione ad un tasso ≥80% dopo 350400 procedure supervisionate. Il tasso di successo
continuava a migliorare dopo il training con un tasso
di successo > 96% per le successive 300 procedure
eseguite senza supervisione. Secondo questi autori, il
raggiungimento di un tasso di successo di incannulazione ≥80% dovrebbe diventare uno standard per i
programmi di formazione di un endoscopista interventista biliare qualificato e competente. Un tasso di
successo di incannulazione simile è stato confermato come obiettivo dei programmi di formazione in
ERCP secondo la Società Americana di Endoscopia
Gastrointestinale (ASGE) [15].
Non ci sono dati sulla relazione tra la curva di apprendimento e il volume del centro; tuttavia è stata
trovata una correlazione solo tra il volume del centro
e il successo terapeutico biliare e le complicanze. Infatti, la maggior parte degli studi supporta il concetto
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che un endoscopista con un volume minore influenza negativamente i risultati [16]. Come riportato in
due studi prospettici multicentrici, non sono state
trovate differenze nel tasso di PEP fra centri ad alto
volume e centri a basso volume e tra operatori esperti
e non [5, 17]; comunque potrebbe anche avere un
ruolo importante la maggiore complessità dei pazienti trovata nei centri più specializzati.

L’ESGE raccomanda come tecnica di incannulazione
biliare primaria quella assistita da filo-guida in quanto
riduce il rischio di pancreatite post-ERCP (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

scritte due tecniche, ma mai confrontate fra loro:
1) Il catetere viene inserito nell’orifizio papillare e
quindi il filo-guida viene avanzato sotto controllo
fluoroscopio nella direzione biliare [4, 6, 21-23].
2) Il filo-guida viene avanzato 1-2 mm oltre la punta
del catetere e delicatamente spinto nell’orifizio papillare in direzione del dotto biliare comune sotto controllo fluoroscopio [6, 24-27].
Alcuni esperti suggeriscono una tecnica mista con una
piccola quantità di contrasto iniettata per opacizzare la
parte intra-duodenale della via biliare che in genere ha
una forma ad S, seguita dall’avanzamento di un filoguida idrofilo con punta angolata in direzione della via
biliare precedentemente identificata con l’iniezione del
contrasto. Iniezioni involontarie di contrasto nel dotto
pancreatico sono limitate alla parte veramente distale
del dotto e se ciò avviene, dopo 3-5 iniezioni di mezzo di contrasto, l’operatore cambia tecnica adottando
quella filo-guidata come descritto in precedenza [18].

L’ESGE suggerisce di utilizzare un filo-guida con punta
idrofila in quanto può aiutare ad ottenere l’incannulazione biliare (raccomandazione debole, evidenza di
qualità molto bassa).

2.2 LA TECNICA FILO-GUIDA ASSISTITA
È MIGLIORE RISPETTO ALLA TECNICA
CON MEZZO DI CONTRASTO
PER L’INCANNULAZIONE BILIARE?
Riassunto delle evidenze

2. TECNICA DI
INCANNULAZIONE CON
CONTRASTO O FILO GUIDA

L’incannulazione profonda biliare e pancreatica in corso di ERCP si può ottenere sia con la tecnica di incannulazione con iniezione di mezzo di contrasto, sia utilizzando un filo-guida inserito in un catetere da ERCP
o in uno sfinterotomo (incannulazione biliare primaria). Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio queste
tecniche ed i loro relativi meriti.
2.1. COME VENGONO DEFINITE
LE TECNICHE DI INCANNULAZIONE
CON CONTRASTO E CON FILO-GUIDA?

Tecnica di incannulazione biliare con contrasto.
Prevede l’inserimento della punta dello sfinterotomo
o del catetere nell’orifizio papillare in direzione delle ore 11 [18], seguito dall’iniezione di una piccola
quantità di contrasto sotto guida fluoroscopica in
modo da definire l’anatomia della via biliare distale.
Il catetere viene quindi avanzato oltre il bordo della mucosa seguendo il tragitto ad S del dotto biliare
intrapapillare. La maggior parte degli endoscopisti
preferisce lo sfinterotomo per incannulare una papilla nativa dato che l’orientamento verso la via biliare
distale può essere aggiustato arcuando o rilasciando il
filo di taglio [18]. I cateteri orientabili (sfinterotomi
o curvabili) probabilmente hanno un tasso di incannulazione più alto rispetto ai cateteri standard [19].
Tecnica di incannulazione biliare con filo-guida. Prevede l’incannulazione della via biliare con
filo-guida prima dell’iniezione del contrasto [20].
Il filo-guida può essere avanzato attraverso lo sfinterotomo o un catetere standard. Sono state de-
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I risultati dell’incannulazione biliare con contrasto e
con filo-guida sono stati valutati in tre meta-analisi [28-30] che includono rispettivamente 5, 7 e 12
RCT. Due di queste meta-analisi [28, 29] hanno incluso anche RCT pubblicati solo in forma di abstract.
Tutte le meta-analisi sono state a favore della tecnica
con filo-guida con un tasso di successo dell’incannulazione biliare significativamente più alto (Tabella 1).
Non è chiaro se la tecnica con filo-guida si traduca
anche in incannulazione più veloce in quanto questo
parametro non è stato analizzato in modo sistematico
negli RCT ed i risultati sono discordanti [6, 24, 27].
Il vantaggio della tecnica con filo-guida è stato dimostrato soprattutto nei trial senza crossover [28] e
va anche considerata l’eterogeneità degli RCT [29].
In particolare:
• In 7 studi su 12 inclusi nelle meta-analisi più recenti [29] era consentito il crossover alla tecnica
alternativa quando quella randomizzata falliva. I
criteri utilizzati per definire i limiti di incannulazione prima di cambiare tecnica variavano tra gli
studi, sia in relazione al numero dei tentativi sia al
tempo consentito [29].
• Erano presenti diversi operatori (fino a 15) in 6 dei
12 studi e venivano coinvolti endoscopisti in formazione in 5/7 degli studi con crossover.
• In 7 studi su 12 veniva utilizzato solamente lo sfinterotomo per entrambe le tecniche di incannulazione; i rimanenti studi utilizzavano cateteri standard e/o sfinterotomi [29].
• Il precut era permesso nella maggior parte degli
studi come tecnica di salvataggio nei casi di incannulazione difficile, ma i risultati delle metanalisi
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sono variabili. La tecnica con filo-guida ha mostrato un trend verso una ridotta necessità di ricorrere
al precut rispetto alla tecnica con contrasto [27,
28]; questa differenza è diventata statisticamente
significativa nella metanalisi che includeva 5 studi
pubblicati in forma di abstract [29].
Due altri studi con cross-over [6-26] sono stati pubblicati dopo la metanalisi di Tse et al [29]. Uno non
è randomizzato [6] e include 4 operatori, mentre
l’altro è un RCT con 34 operatori [26]. Questi trial
non riportano differenze nel tasso di incannulazione
primaria fra le due tecniche.
In conclusione c’è evidenza che la tecnica filo-guida
assistista comparata alla tecnica con mezzo di contrasto è associata ad un tasso di incannulazione più
alto. Comunque è ovvio che va considerata l’expertise dell’operatore e dell’assistente sulla decisione della
tecnica di incannulazione da adottare.
2.3 PER L’INCANNULAZIONE BILIARE
PROFONDA, LA TECNICA CON FILO-GUIDA
RIDUCE IL RISCHIO DI PANCREATITE RISPETTO
ALLA TECNICA CONTRASTO-ASSISTITA?
Riassunto delle evidenze

Secondo quattro meta-analisi, il rischio di PEP è significativamente inferiore con l’incannulazione assistita da filo-guida [27-30] (Tabella 1). Le analisi
per il rischio di PEP hanno incluso solo studi senza
crossover, perché un disegno con crossover non consente di attribuire i casi di pancreatite ad una singola

tecnica. L’uso del precut non ha aumentato il rischio
di PEP quando le tecniche con filo-guida e con contrasto sono state confrontate.[29] La qualità dell’evidenza per il rischio di PEP correlata alla tecnica di
incannulazione è moderata in quanto:
• Gli studi esaminati hanno un alto rischio di bias
soprattutto per il cieco dei partecipanti e dell’endoscopista [29].
• La definizione di PEP e la profilassi, l’esperienza
dell’operatore, e il disegno dei trial variano tra gli
studi [29]. Nella maggioranza dei casi la PEP è
stata definita come “insorgenza o peggioramento
di dolore addominale della durata > 24 ore dopo
ERCP, con elevazione delle amilasi sieriche > 3 volte il limite superiore [31]. Tuttavia, altri studi non
hanno riportato la definizione, hanno utilizzato un
cut-off arbitrario di iperamilasemia > 5 volte il limite superiore della norma [20] o hanno basato la
diagnosi sull’evidenza di pancreatite alla TAC [4].
• La possibile profilassi per la PEP non è stata adottata
nella maggior parte dei trial, con tre studi che hanno
utilizzato gli stent pancreatici a discrezione dell’operatore e solo uno inibitori delle proteasi (Tabella 1).
• Solo studi con crossover hanno coinvolto più di 2
operatori esperti e un endoscopista in formazione
per iniziare l’incannulazione.
• Il limite per l’uso del precut come tecnica di salvataggio non è stata standardizzata e variava in relazione al numero di iniezioni pancreatiche di mezzo di
contrasto, in relazione al numero di incannulazione

Tabella 1 - Risultati delle metanalisi di confronto fra l’incannulazione con contrasto e quella
con filo-guida
Primo
Autore,
Anno,
Nazione

Studi con
Contrasto/
Pazienti
Studi (n) crossover
filo-guida
(n)
(n)
(n/n)

Profilassi
PEP, N
Materiale
punta

711/702

n.d., 4

1762

880/882

Stent
pancreatico,2 Idrofilica,4
n.d., 2
Teflon, 1
n, 1

n.d.,4
dritta,1

2128

1062/1066

Stent
pancreatico,2 Idrofilica,6
n.d., 4
Teflon, 1
n, 1

n.d.,6
dritta,1

3450

Stent
n.d.,8
pancreatico,3
Idrofilica,10 dritta,2
1666/1784 nafomastat,1
Teflon, 2 angolato1
n.d., 7
loop, 1
n, 1

4 RCT

1

1413

Cennamo
2009 [27]
Italia

5 RCT

2

2

Cheung
2009 [28]
7 RCT
Canada/ (2abstract)
China

Tse
12 RCT
2013 [29]
(5abstract)
Canada

7

Forma
punta

Stent
pancreatico,1 Idrofilica,3
n.d., 2
Teflon, 1
n, 1

Shao 2009
[30]
Cina

Successo
Incannlazione

Filoguida

Diametro in RR
inches, n (95% CI)
0.035, 3
n.d., 1

n.d.

0.035, 4
n.d., 1

2.05
(1.273.31)

0.035, 4
n.d., 3

1.19
(1.051.35)

0.035, 9
n.d., 3

1.07
(1.001.15)

Favore

Incidenza PEP
RR
(95% CI)

0.20
(0.09-0.4)
n.d.
(3 studi
senza
crossover
0.23
(0.13-0.41)
Filo-guida (3 studi
senza
crossove)
0.38
(0.19-0.76)
(5 studi
Filo-guida
senza
crossover,
2abstract)
0.22
(0.12-0.42)
(5 studi
Filo-guida
senza
crossover,
2abstract)

Favore

Filo-guida

Filo-guida

Filo-guida

Filo-guida

PEP, pancreatite post-ERCP; RR, risk ratio: CI intervallo di confidenza; RCT, studi controllati e randomizzati; n.d, non disponibile
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con il filo guida del dotto pancreatico e al tempo
consentito per il successo dell’incannulazione biliare.
Va evidenziato che la tecnica di incannulazione con
filo guida comparata a quella assistita dal contrasto
potrebbe non essere un fattore di rischio indipendente
di PEP quando viene valutata anche l’incannulazione
/opacizzazione involontarie del dotto pancreatico ed
i tentavi ripetuti di incannulazione [6,26]. Entrambe
le tecniche di incannulazione biliare quindi devono
essere poco traumatiche [32] e l’iniezione involontaria di contrasto o l’inserimento del filo guida dovrebbe essere limitato al dotto pancreatico della testa.
2.4 IL SUCCESSO DELL’INCANNULAZIONE
BILIARE DIPENDE DAL TIPO DI FILO-GUIDA
UTILIZZATO? Riassunto delle evidenze

Un filo guida con diametro di 0,035 inch e punta
idrofila è il tipo di filo-guida più comunemente usato
anche se negli RCT pubblicati la forma della punta spesso non viene specificata (Tabella 1). Un RCT
ha confrontato fili-guida con punta dritta ma diversi diametri (0,035 inch vs 0,025 inch). Non è stata
trovata differenza nel tasso di incannulazione biliare
o nel rischio di PEP. È stato osservato un tempo di
radiazione significativamente più breve quando si
utilizzava il filo guida più spesso, probabilmente a
causa di una migliore radio-opacità. Non vi era differenza nel tasso di incannulazione biliare o di incidenza di PEP quando sono stati confrontati fili guida
da 0,035 con punta diritta o angolata; il tempo di
incannulazione era significativamente più breve con
il filo-guida a punta angolata [34]. Un RCT [35] ha
confrontato fili guida angolati e con punta a “J”, con
tassi di incannulazione e di incidenza di PEP simili.
I fili-guida con punta idrofila sono comunemente
usati per l’incannulazione biliare per il loro ridotto
attrito e la buona capacità di spinta.
Il segmento intraduodenale del dotto biliare è di solito
a forma di “S” e può essere meglio approcciato con un
filo-guida con punta angolata. L’uso di un filo guida a
punta angolata può facilitare l’incannulazione biliare,
ma sono attesi ulteriori studi randomizzati con campioni più numerosi per confermare questo risultato.

3. L’INCANNULAZIONE BILIARE
ASSISTITA DA FILO-GUIDA
PANCREATICO
L’ESGE raccomanda di utilizzare la tecnica di incannulazione biliare assistita da filo-guida inserito nel dotto
pancreatico nei pazienti che presentano un’incannulazione biliare difficile e ripetuti accessi involontari nel
dotto pancreatico principale (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
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L’ESGE raccomanda di cercare di posizionare una protesi pancreatica profilattica in tutti i pazienti in cui è stata
tentata l’incannulazione biliare con tecnica assistita da
filo-guida pancreatico (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Nell’eventualità di un’incannulazione biliare difficile
senza accesso involontario nel dotto pancreatico principale, è suggerito il precut in base alla morfologia della
papilla. Il precut o i tentativi ripetuti di incannulazione
presentano tassi simili di successo e di complicanze totali, anche se la PEP è meno frequente quando il precut
viene effettuato più precocemente (raccomandazione
forte, evidenza di qualità moderata).

La tecnica di incannulazione biliare assistita da filoguida pancreatico consiste nel lasciare un filo guida
nel dotto pancreatico principale, mentre si effettuano
dei tentativi di incannulazione biliare che possono essere effettuati utilizzando direttamente un catetere o
uno sfinterotomo ed iniettando mezzo di contrasto
(tecnica con singolo filo-guida) oppure utilizzando
un altro filo-guida aggiuntivo (tecnica con doppio
filo-guida). Un singolo studio retrospettivo ha comparato le due tecniche e non ha mostrato differenze
nel tasso di incannulazione biliare e di PEP [36].
3.1 LA TECNICA DI INCANNULAZIONE ASSISTITA
DA FILO-GUIDA PANCREATICO RENDE PIÙ
FACILE L’INCANNULAZIONE BILIARE NEI CASI DI
INCANNULAZIONE DIFFICILE?
Riassunto delle evidenze

Cinque RCT hanno comparato, in termini di successo e di complicanze, la tecnica di incannulazione
biliare assistita da filo-guida pancreatico con l’insistenza nella tecnica di incannulazione standard (2
studi), con il precut (2 studi) e con il posizionamento
di protesi pancreatica (1 studio) (Tabella 2) [37-41].
Da notare che la definizione di incannulazione difficile variava fra i vari studi. Le sole differenze significative trovate sono state: un tasso più elevato di successo con la tecnica di incannulazione assistita da filoguida pancreatico rispetto al braccio controllo in un
RCT [40] ed un più alto tasso di PEP con la tecnica
di incannulazione assistita da filo-guida pancreatico
rispetto al braccio controllo in un altro RCT [41].
Gli altri 3 RCT non hanno evidenziato differenze sia
nel tasso di successo di incannulazione sia di PEP. In
totale sono stati inclusi 443 pazienti nei 5 RCT (223
nel gruppo con la tecnica di incannulazione assistita
da filo-guida pancreatico e 220 nel gruppo controllo)
con un tasso totale di successo di incannulazione del
58,7% (gruppo incannulazione assistita da filo-guida
pancreatico) contro il 62,7% (gruppo controllo) e di
un tasso di PEP del 13,7% (gruppo incannulazione assistita da filo-guida pancreatico) contro il 7,3%
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Tabella 2 - Studi randomizzati controllati sul posizionamento del filo-guida pancreatico in
caso di incannulazione biliare difficile
Autore
Anno

Angsuwatcharakon
2012 [38]

Cotè
2012[39]

Opacizzazione o
incannulazione
Tecniche confrontate
dotto pancreatico
Num. pazienti
richiesta per
l’inclusione
DGW vs precut
(fistulotomia)
44

DGW vs stent
pancreatico
87

Stenting
pancreatico

Tasso di successo di
incannulazione biliare

Tasso PEP

Note

no

DGW vs precut
74% vs 81% (n.s.)

DGW vs precut
17% vs 9% (n.s.)

Tempo incannulazione
più breve con la tecnica
DGW rispetto al precut
[172s vs 394s (p<0.001)]

DGW vs stent
pancreatico
2% vs 6% (n.s.)

Il successo
dell’incannulazione è
stato valutato dopo
6 minuti di tentativi;
i pazienti del gruppo
DGW sono passati allo
stent dopo 6 minuti di
tentativi.
Precut nel gruppo DGW
vs stent pancreatico:
10% vs 26% (n.s.)

no

no

DGW vs stent pancreatico
38% vs. 52% (n.s.)
PGW vs. stent pancreatico
dopo successo filo-guida
pancreatico o stent
pancreatico
59% vs 65% (n.s.)

no

Herreros de Tejada
2009 [37]

DGW vs persistenza in
tecnica standard
188

no

DGW vs
persistenza in
tecnica standard
12% vs10% (n.s.)

Maeda
2003[40]

SGW vs. persistenza in
tecnica standard
53

no

no

SGW vs. persistenza in
tecnica standard
93% vs 54% (p<0.05%)

Yoo
2013 [41]

DGW vs precut trans
pancreatico
71

no

DGW vs precut
79.8% vs 78.4%
al primo trial 91% vs 92%
in totale (n.s.)

Si (incannulazione)

DGW vs persistenza in
tecnica standard
47% vs. 56% (n.s.)

Sono stati inclusi nello
studio anche pazienti
con pancreatie acuta
severa (15% vs 13%).
Tempi di incannulazione
DGW vs persistenza
simili fra i due gruppi.
in tecnica standard
Il successo
17% vs. 8% (n.s.)
dell’incannulazione è
stato valutato dopo 10
tentativi (inclusi quelli
per posizionare il filoguida pancreatico nel
gruppo DGW)
SGW vs. persistenza
La PEP è stata riportata
in tecnica standard
solo se severa
0 vs 0
DGW vs precut
38% vs 11%
(p=0.01)

Tempo di incannulazione
simile fra i due gruppi

PEP, pancreatite post-ERCP; DGW, doppio filoguida; PGW, filo guida nel dotto pancreatico; SGW, singolo filo guida;
SCT tecnica standard di incannulazione; n.s.,non significativo

(gruppo controllo). La profilassi con FANS per via
rettale non è stata utilizzata nei pazienti con incannulazione assistita da filo-guida pancreatico mentre
il posizionamento di una protesi pancreatica è stato
effettuato solo in 12 pazienti [37].
3.2 QUANDO DOVREBBE ESSERE UTILIZZATA
LA TECNICA DI INCANNULAZIONE BILIARE
ASSISTITA DA FILO-GUIDA PANCREATICO?

In tutti gli studi la tecnica di incannulazione biliare
assistita da filo-guida pancreatico è stata utilizzata nei
pazienti con incannulazione biliare difficile. Le definizioni della incannulazione biliare difficile variano.
Le quattro alternative disponibili per ottenere l’incannulazione biliare nei casi difficili (insistenza con
la tecnica standard, tecnica di incannulazione biliare
assistita da filo-guida pancreatico, precut, posiziona-
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mento di protesi pancreatica) hanno mostrato risultati simili nei vari RCT.
3.3 LA TECNICA DI INCANNULAZIONE BILIARE
ASSISTITA DA FILO-GUIDA PANCREATICO
DOVREBBE PRECEDERE IL PRECUT?
Riassunto delle evidenze

Tre studi descrittivi hanno valutato la sequenza delle
tecniche di incannulazione biliare profonda inclusa la
tecnica di incannulazione biliare assistita da filo-guida pancreatico (Tabella 3) [42-44]. Gli studi hanno
incluso 7079 pazienti sottoposti ad un tentativo di
incannulazione biliare. La sequenza è stata simile in
tutti gli studi: nei pazienti con difficoltà di incannulazione e con facile accesso al dotto pancreatico (incannulazione non intenzionale del dotto pancreatico
o inserimento del filo guida), è stata tentata la tecnica
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Tabella 3 - Incannulazione biliare con filo-guida pancreatico: sequenza delle tecniche adottate
durante prima sessione ERCP
Primo Autore
Anno

Pazienti (n)

Incannulazione
biliare difficile

Successo stenting Precut dopo fallimento
pancreatico
incannulazione con filoprofilattico
guida pancreatico

Primo step procedura
Incannulazione assistita da
filo-guida pancreatico

Precut

Ito
2013[42]

4036

n.d.

146 (successo 120 [80%])

n.d.

126/146 (86.3%)

13 (successo 6 [46%])

Lee
2014 [43]

711

140 (19.7%)

69 (successo 33[48%])

71
(successo
63[89%])

n.d.

36 (successo 30 [83%])

Xinopoulos
2011 [44]

2332

179 (7.7%)

112 (successo 49[44%])

67
(successo
54[81%])

Non tentato

63 (successo 46 [73%])

ERCP, Colangiopancreaticografia endoscopica retrograda ; n.d. non disponibile

di incannulazione assistita da filo-guida pancreatico,
mentre gli altri pazienti venivano sottoposti a precut.
La tecnica di incannulazione biliare assistita da filoguida pancreatico ha avuto successo in 202 (62%) dei
327 pazienti. Nei rimanenti pazienti, lo step successivo è stato il precut, preceduto da un tentativo di posizionamento di uno stent pancreatico in due studi [42,
43]. Il precut in seguito a fallimento della tecnica di
incannulazione biliare assistita da filo-guida pancreatico ha avuto successo in 82 (73%) di 112 pazienti.
Un RCT che ha comparato la tecnica di incannulazione biliare assistita da filo-guida pancreatico con la
tecnica standard dopo 5 tentativi senza successo, ha
mostrato che: a) l’incannulazione “involontaria” della
via biliare principale avvenne nel 17% dei pazienti del
gruppo con tecnica di incannulazione assistita da filoguida pancreatico; b) un filo-guida non fu inserito nel
dotto pancreatico nel 19% dei pazienti [37].
3.4 DOPO L’INSERIMENTO DI UN FILO GUIDA
PANCREATICO, IN QUALI CASI DOVREBBE
ESSERE POSIZIONATO UNO STENT
PANCREATICO E QUANDO?
Riassunto delle evidenze

Lo stenting pancreatico profilattico è stato dimostrato
efficace nel prevenire la PEP in gruppi di pazienti misti
e ad alto rischio sottoposti ad incannulazione biliare utilizzando diverse tecniche; ed è inoltre costo-efficace [7].
Dato che l’inserimento del filo guida nel dotto pancreatico è un prerequisito della tecnica di incannulazione
biliare assistita da filo-guida pancreatico, il posizionamento di una protesi pancreatica profilattica aggiunge
poco tempo alla procedura [45]. In uno studio condotto da Ito et al., 70 pazienti sottoposti ad incannulazione biliare assistita da filo-guida pancreatico, sono stati
randomizzati a ricevere la profilassi con stenting pancreatico oppure no [46]. La protesi pancreatica è stata posizionata con successo nel 91% dei pazienti e la protesi è
migrata al termine della procedura nel 3% dei pazienti.
La frequenza di PEP nel gruppo sottoposto allo
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stenting è stata significativamente inferiore rispetto a quella osservata nel gruppo senza stent (3% vs.
23%, P <0.05). Tutti i casi di PEP sono stati di lieve gravità. Più recentemente, gli stessi autori hanno
riportato uno studio retrospettivo in cui il posizionamento di protesi pancreatica profilattica è stato
sempre tentato dopo incannulazione biliare assistita
da filo-guida pancreatico [42]. In 146 pazienti, la
protesi pancreatica profilattica è stata posizionata con
successo nell’86% dei pazienti. L’incidenza di PEP
nei pazienti in cui falliva lo stenting pancreatico profilattico è stata significativamente superiore rispetto a
quelli con successo dello stenting (30% vs. 5%, P =
0.0073); il fallimento dello stenting pancreatico profilattico è stato il solo fattore predittivo indipendente
di PEP. In un altro studio retrospettivo di pazienti
sottoposti a incannulazione biliare assistita da filoguida pancreatico e sfinterotomia [47] l’incidenza di
PEP è stata inferiore nei pazienti con stenting pancreatico rispetto a quelli senza (1/24 [4,2%] vs 9/31
[29,0%], rispettivamente; p = 0.031).
Non sono disponibili dati per indicare il timing ideale
per posizionare lo stent profilattico pancreatico, ma
se viene utilizzato un pallone per la bonifica del dotto biliare comune, posizionare uno stent pancreatico
al termine della procedura ha il potenziale vantaggio
di ridurre il rischio di migrazione dello stent durante
le manovre endoscopiche. In uno studio retrospettivo
che includeva 142 pazienti sottoposti ad incannulazione biliare assistita da filo-guida pancreatico, l’uso
di un catetere a doppio lume (che impedisce che il
mezzo di contrasto vada nel dotto pancreatico mentre
il filo guida è inserito nel pancreas) è stato associato ad
un’incidenza più bassa di PEP rispetto ad un catetere
a singolo lume (1/38 [2,6%] vs 21/104 [20,2%]) [48].
Da notare che l’effetto dei FANS per via rettale, una procedura sempre più accettata per la profilassi della PEP
[7], non è stato mai riportato nei pazienti sottoposti ad
incannulazione biliare assistita da filo-guida pancreatico.
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4. SFINTEROTOMIA
BILIARE CON PRECUT
L’ESGE raccomanda la fistulotomia con ago come tecnica preferita per il precut (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

L’ESGE suggerisce che il precut debba essere utilizzato
solo da endoscopisti che raggiungano un’incannulazione biliare selettiva in più dell’80% dei casi utilizzando le
tecniche di incannulazione standard. Gli endoscopisti
che non raggiungono questo successo tecnico non dovrebbero effettuare il precut da soli (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Quando l’accesso al dotto pancreatico è facile da ottenere, l’ESGE suggerisce il posizionamento di uno stent
pancreatico prima del precut. È suggerita l’esecuzione
di un RX di controllo dopo circa 1 settimana dal posizionamento dello stent per verificarne la migrazione
spontanea (raccomandazione debole, evidenza di
qualità moderata).

4.1. DEFINIZIONE DEL PRECUT
CONVENZIONALE E DI FISTULOTOMIA

Tecnica del precut convenzionale. Viene solitamente definita come utilizzo di un ago per eseguire una
incisione graduale della mucosa partendo dal margine superiore dell’orifizio papillare nella direzione del
dotto biliare fino a quando lo sfintere biliare sottostante non viene visualizzato.
Fistulotomia. La tecnica della fistulotomia con ago è
definita come l’utilizzo di un ago per eseguire un’incisione graduale della mucosa, iniziando direttamente sopra il tetto della papilla, seguita da un taglio in
basso o in alto finché lo sfintere biliare sottostante
non viene visualizzato. L’obiettivo di questa tecnica è
evitare il danno termico all’orifizio papillare e quindi
teoricamente ridurre il rischio di PEP.
4.2 L’EFFICACIA E IL TIMING
DEL PRECUT DURANTE L’ERCP

La tecnica del precut è stata utilizzata per permettere
l’incannulazione biliare selettiva nei casi difficili [49,
50]. Tuttavia è stato associata ad un rischio elevato di
PEP ed in molti studi è stato rilevato essere un fattore
predittivo indipendente di PEP. Il precut viene spesso
eseguito dopo ripetuti tentativi di incannulazione e
questo pone il dubbio se il vero fattore di rischio per
la PEP sia l’incannulazione difficile anziché il precut.
Questo pone il quesito se il precut precoce è preferibile ai prolungati tentativi di incannulazione con la
tecniche standard.
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4.2.1 La sfinterotomia biliare con precut in termini
di successo è meglio rispetto ai tentativi ripetuti
di incannulazione?
Riassunto delle evidenze

Il successo dell’incannulazione biliare dopo un precut precoce è stato valutato in tre meta-analisi [5153]. Il precut precoce era paragonabile ai molteplici tentativi di incannulamento standard con precut
tardivo. Per esempio una meta-analisi cinese [52] ha
riportato che il successo di incannulazione primaria
era del 89,3% nel gruppo precut precoce e del 78,1%
nel gruppo in cui si effettuavano ripetuti tentativi
(OR 2.05, 95% CI 0.64-6,63), con un successo finale complessivo simile (OR 1,54; 95% CI 0,55-4,31).
Da notare che gli studi inclusi nella meta-analisi differivano nel timing del precut (immediato, 5,10, o
15 minuti permessi prima della randomizzazione),
nella tecnica del precut (dall’orifizio, fistulotomia, o
entrambi), e nella durata dei tentativi dopo la randomizzazione (dai 10 ai 20 minuti). I risultati sono
riportati nella tabella 4.
4.2.2 La sfinterotomia biliare con precut
precoce se confrontato con ripetuti tentativi
di incannulazione si associa ad una minore
incidenza di PEP?
Riassunto delle evidenze

Quattro meta-analisi hanno studiato il rischio di PEP
in pazienti sottoposti a precut precoce rispetto al prolungamento della tecnica di incannulazione standard
[51-54]. Due meta-analisi [51, 52] hanno valutato i
dati dagli stessi sei RCT, tutti condotti in centri ad alto
volume, mentre nelle ultime due metanalisi [53, 54] è
stato incluso un altro RCT più recente [55] (Tabella 4).
Un totale di 966 pazienti sono stati inclusi nei sei RCT
con un tasso significativamente più basso di PEP nel
gruppo precut precoce rispetto al gruppo con ripetuti
tentativi (OR 0,47, 95% CI 0.24-0.91). Nessuno degli studi valutati nelle meta-analisi ha avuto sufficiente
potenza per valutare una differenza significativa di PEP
tra i due metodi. Le due successive meta-analisi [53,54]
hanno confermato un tasso di diminuzione di PEP con
il precut precoce, ma non in modo statisticamente significativo (3,9% nel gruppo precut vs 6,1% nel gruppo ripetuti tentativi; OR 0.58, 95% CI 0,32-1,05; P
= 0.08). Quando l’analisi è stata limitata ai due RCT
che hanno impiegato la fistulotomia, questa tecnica ha
ridotto in modo significativo le probabilità di PEP (OR
0,27, IC 95% 0,09-0,82; P = 0.02).
4.2.3. L’esperienza dell’endoscopista
influenza il successo e la frequenza degli eventi
avversi della sfinterotomia biliare con precut?
Riassunto delle evidenze

Il precut ha una propria curva di apprendimento. In
quasi tutti gli studi pubblicati il precut viene eseguito
da endoscopisti esperti. Tuttavia, la maggior parte di
loro non si basa sui metodi di precut in più del 10%-
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Tabella 4 - Metanalisi che hanno comparato il precut con multipli tentativi di incannulazione
convenzionale in pazienti con incannulazione biliare difficile
Primo Autore
Anno
Nazione

Studi
Pazienti, n

Outcome

Tasso successo
incannulazione
biliare

Tasso
complicanze

Tasso
pancreatite

Note

Cennamo
2010[51]
Italia

6 RCT
966
• 442 precut
• 524 standard

Successo
incannulazione
biliare
Complicanze

Simile

Simile

Eterogeneità nel timing del
precut precoce, nella tecnica
Significativamente del precut e nel timing degli
più basso nel
ulteriori tentativi dopo la
gruppo precut
randomizzazione.
Nessuno studio ha usato lo
stent pancreatico profilattico

Gong
2010[52]
Cina

6 RCT
959
• 439 precut
• 520 standard

Successo
incannulazione
biliare
Complicanze

Simile sia il tasso
di incannulazione
primaria che
quello finale

Simile

Significativamente
Nessuno studio ha usato lo
più basso nel
stent pancreatico profilattico
gruppo precut

Choudhary
2014[54]
Stati Uniti

Navaneethan
2014[53]
Stati Uniti

7 RCT
1032
• 478 precut
• 554 standard
7 non RCT 3548

7 RCT
1039
• 481 precut
• 558 standard

Pancreatite
post-ERCP

Successo
incannulazione
biliare
Complicanze

Non valutato

Simile

La fistulotomia ha ridotto
Più basso nel
significativamente la
gruppo precut
probabilità di PEP
particolarmente se
NNT è 20 (analisi combinata
eseguito entro 5-10
di 2 studi)
min di tentativi di
Non valutato
Escludendo il singolo studio
incannulazione
che utilizzava lo stenting
2/7 non RCT:
pancreatico (Swan 2013)
significativamente
è stata dimostrata una
più basso nel
riduzione significativa della
gruppo precut
PEP
Simile

Più basso nel
gruppo precut

Analisi di sottogruppo: dopo
l’esclusione di 2 RCT con
precut immediato, i risultati
non sono cambiati

RCT, Studi Controllati Randomizzati; ERCP, Colangiopancreaticografia endoscopica retrograda; PEP, pancreatite post-ERCP;
NNT, number needed to treat

15% dei casi [56, 57] e non viene indicato come sostituzione della tecnica di incannulazione standard.
La necessità di ricorrere al precut diminuisce con
l’aumentare dell’esperienza dell’endoscopista [56].
Non esiste una definizione standard di ciò che rende
esperti nella tecnica del precut.
Quattro studi retrospettivi [56,58-60] e due prospettici [61, 62] hanno esaminato la relazione tra il precut e l’esperienza dell’endoscopista. In questi studi,
l’utilizzo del precut variava dal 5% al 31,5% di tutte
le ERCP (media 18,5%), con differenze riguardanti il tempo e il numero di tentativi di incannulazione prima di ricorrere al precut. Cinque dei sei studi
pubblicati hanno valutato la curva di apprendimento dell’endoscopista per il precut a partire dall’inizio
della sua formazione seguendone l’avanzamento per
un periodo che variava da 17 mesi a 8 anni. Il metodo più frequentemente utilizzato è stato quello di
dividere retrospettivamente il numero totale di procedure con precut in gruppi cronologicamente ordinati di dimensioni simili o identiche e confrontare i
risultati tra questi gruppi. Sono stati presentati dati
contraddittori: in tre studi [56,58, 60] la probabilità
di successo di incannulazione del dotto biliare correlava con l’esperienza dell’endoscopista, mentre in tre
studi no [59, 61, 62].
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In relazione agli eventi avversi, cinque dei sei studi
[56, 58,60-62] non sono stati in grado di dimostrare un’associazione fra l’esperienza dell’operatore ed il
tasso totale o il grado di severità degli eventi avversi.
In uno studio [59] il tasso di sanguinamento immediato era significativamente più alto nel corso dei
primi 100 precut rispetto a quelli eseguiti successivamente. Sulla base di questi risultati, gli autori hanno
suggerito che l’esperienza di almeno 100 procedure è
necessaria per ottenere la competenza nella tecnica.
Nell’unico studio [62] che confrontava i risultati del
precut tra due endoscopisti, non sono state osservate
differenze nel successo e negli eventi avversi. Uno studio [61] ha valutato in modo prospettico il successo
e la sicurezza del precut eseguito da un endoscopista
“mediamente” esperto in ERCP (60-70 ERCP all’anno) rispetto alla sfinterotomia standard: gli eventi
avversi, anche se con un tasso raddoppiato dopo il
precut (16,2%), non sono stati significativamente
differenti da quelle osservati dopo sfinterotomia biliare standard (7,7%; P = 0.14). Di contro rispetto ai
tassi di complicanza, il precut nei casi difficili ha aumentato il tasso globale di successo di incannulazione
biliare di 25 punti percentuali. In una recente metaanalisi di cinque studi (523 partecipanti), un’analisi
del sottogruppo di quei tre studi che coinvolgevano
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solo endoscopisti esperti ha mostrato una riduzione
significativa del rischio di pancreatite (risk ratio [RR]
0,29, 95% CI 0.10-0.86) tra pazienti trattati con
precut precoce rispetto alla tecnica standard [63].
4.3. SFINTEROTOMIA BILIARE CON PRECUT
CONVENZIONALE CONTRO FISTULOTOMIA
4.3.1. La tecnica del precut influenza
la probabilità di incannulazione o di pancreatite?

Sia il precut standard che la fistulotomia, quando eseguite da endoscopisti esperti in centri ad alto volume
e specialmente se eseguite precocemente, sono altamente efficaci e sicure [51, 64].
Comunque molti studi riportano una singola tecnica
e i dati di confronto disponibili sono scarsi.
È stata pubblicata una revisione sistematica con meta-analisi sul ruolo del precut precoce. Quattro RCT
hanno adottato il precut convenzionale, mentre due
la fistulotomia. Dall’analisi pooled si evince come la
fistulotomia ha diminuito in modo significativo la
probabilità di PEP (OR = 0,27, 95% CI 0,09-0,82;
P = 0.02). I tassi complessivi di successo dell’incannulazione erano simili tra le due tecniche [54]. In
un RCT di 153 pazienti, che confrontava le due tecniche di precut nel trattamento della coledocolitiasi,
il tasso di PEP è stato significativamente inferiore
dopo fistulotomia (0%) rispetto al precut convenzionale (7,59%) [65]. In uno studio retrospettivo che
ha confrontato tre tecniche di precut, in cui la scelta
del tipo di precut si basava sulla morfologia papillare, sono stati valutati i risultati di 274 pazienti. I
tassi PEP sono stati significativamente più bassi nei
pazienti assegnati alla fistulotomia anziché al precut
convenzionale (2,6% vs 20,9%) [66]. In un altro studio retrospettivo che confrontava le due tecniche di
precut, eseguite da tre endoscopisti esperti, è stato
osservato un trend non significativo verso un tasso
più basso di PEP dopo fistulotomia rispetto a due varianti del precut convenzionale (12,8% e 6,3%) [67].
Tuttavia in questo studio vi erano differenze tra gli
endoscopisti in termini di corrente di taglio utilizzata
e di linea di condotta sullo stenting pancreatico.
4.3.2. La morfologia della papilla
influenza la scelta del precut?
Riassunto delle evidenze

La stragrande maggioranza degli endoscopisti esegue
lo stesso tipo di precut nel tempo, indipendentemente dalla morfologia della papilla. Non ci sono studi
randomizzati controllati o prospettici sul successo e la
sicurezza delle due tecniche di precut in relazione alla
morfologia della papilla. Due studi di coorte retrospettivi hanno comparato le tre tecniche di precut e la scelta della tecnica veniva determinata in base alla morfologia della papilla e alla preferenza dell’endoscopista;
la fistulotomia è stata riservata per le papille in cui il
segmento intraduodenale della via biliare presentava
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un bulging sulla parete mediale del duodeno [66, 68].
Durante l’ERCP sarebbe utile se si potesse prevedere
il diametro del dotto biliare in base all’aspetto endoscopico in quanto la fistulotomia sembra essere
più sicura nei pazienti con vie biliari distali dilatate.
Tuttavia non ci sono studi sul valore della morfologia della papilla come fattore predittivo del diametro
della via biliare principale distale.
4.4. IL RUOLO DEL PRECUT DOPO IL
POSIZIONAMENTO DELLO STENT PANCREATICO
Riassunto delle evidenze

Prolungati tentativi di incannulazione sono stati
associati ad un aumentato rischio di PEP [7,8,69].
Ciò suggerisce che, dopo un certo numero di tentativi falliti (che negli studi varia da 3 a 10 [7, 8, 69,
70]), devono essere prese in considerazione strategie
alternative, quali la tradizionale papillotomia con
ago da precut a mano libera (la tecnica utilizzata più
frequentemente), la fistulotomia, la tecnica di incannulazione con doppio filo guida o la sfinterotomia
transpancreatica con o senza posizionamento di una
protesi pancreatica. Il razionale di eseguire il precut
sullo stent pancreatico è quello di facilitare l’incannulazione utilizzando lo stent come guida per il precut
riducendo l’incidenza di PEP [7, 18, 43, 69, 71]. Perciò, le linee guida ESGE per la profilassi della PEP[7]
raccomandano che, quando si decide di effettuare un
precut e l’incannulazione del pancreas si ottiene facilmente, dovrebbe essere posizionato un piccolo stent
pancreatico (3-5 Fr) per guidare il taglio, e di lasciare
lo stent in sede alla fine della procedura.
4.4.1 Il precut su uno stent pancreatico migliora il
tasso di successo e riduce il tasso di eventi avversi
rispetto al precut convenzionale?
Riassunto delle evidenze

Un recente studio ha testato l’efficacia, la fattibilità
e la sicurezza del precut su uno stent pancreatico rispetto al precut a mano libera analizzando i dati retrospettivi di una coorte ERCP in cui il precut veniva
eseguito nei casi di incannulazione biliare difficile
[71]. Dei 1619 pazienti con papilla nativa, il precut
è stato intrapreso nell’8,3% dei casi (totale 134: papillotomia a mano libera in 36 pazienti, papillotomia
su stent pancreatico in 98 pazienti). I tassi di successo
della incannulazione biliare è stato significativamente
migliore con il precut su stent pancreatico rispetto
alla tecnica convenzionale con ago (95/98 [96,9%]
vs 31/36 [86,1%], P = 0.0189). In termini di eventi
avversi complessivi, il precut su stent pancreatico ha
avuto anche migliori risultati rispetto al precut convenzionale (7/98 [7,1%] vs 12/36 [33%] tra cui un
caso di sanguinamento fatale; P <0.001). I principali
limiti di questo studio erano il suo disegno retrospettivo e un bias cronologico a favore del precut su stent
pancreatico.
In un altro studio che ha incluso 151 pazienti con-
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secutivi, dopo il successo del precut su stent pancreatico, i pazienti sono stati randomizzati ad avere
lo stent pancreatico per 7-10 giorni (n = 46) o alla
rimozione post-procedurale (n = 47) [72]. I tassi di
PEP sono stati significativamente inferiori nel gruppo in cui lo stent veniva lasciato in situ (4,3% vs
21,3%, P = 0.027).
Altri studi non hanno chiarito la problematica principale, ma hanno affrontato solamente alcuni aspetti. In uno studio di Madácsy et al. [73], 22 pazienti
con incannulazione difficile, sottoposti a stenting
profilattico pancreatico prima della fistulotomia,
sono stati confrontati con una coorte retrospettiva di 35 pazienti con Disfunzione dello Sfintere di
Oddi (SOD) sottoposti a ripetuti tentativi di incannulazione standard (con sfinterotomo pull-type). La
fistulotomia con lo stent pancreatico in situ è stata

più sicura rispetto alla sfinterotomia biliare pull-type
convenzionale (tassi di PEP, rispettivamente, 0% vs.
43%; P <0.001). Sono stati riportati risultati simili
altrove [74] anche se i risultati per i pazienti sottoposti a sfinterotomia pancreatica o della papilla minor
sono discordanti [75-78]. In termini di scelta della
protesi, la maggior parte degli autori ha utilizzato
protesi corte da 3-6 Fr con pigtail o alette esterne
(distali). Le protesi senza alette interne (prossimali)
tendono a migrare spontaneamente dopo la procedura [18, 39, 69]. Una recente meta-analisi sullo
stenting pancreatico per la profilassi della PEP in una
popolazione di pazienti ad alto rischio ha segnalato
che gli stent da 5-Fr siano migliori rispetto agli stent
da 3-Fr [79] e, dato che il precut su stent pancreatico
è maggiormente utilizzato dopo incannulazione non
intenzionale del dotto pancratico con un filo guida

Tabella 5 - Studi randomizzati controllati e studi prospettici che hanno confrontato nei
pazienti con incannulazione biliare difficile la sfinterotomia biliare trans-pancreatica (TPBS,
transpancreatic biliary sphincterotomy) con altre tecniche in pazienti con incannulazione
biliare difficile
Primo Autore, Tipo di studio
Anno, Nazione Pazienti, n

Zang
2014[81]
Cina

RCT,
singolo centro
149

Tecnica
utilizzata
nei controlli

Outcomes

Tasso di successo
Tasso
Tasso
incannulazione
complicanze Pancreatite
biliare

NKS

Successo
incannulazione
biliare
Tempo
incannulazione
Complicanze

Più alto nel
gruppo TPBS
(P=0.018)

Simile

Più alto nel Più alto nel
No stent pancreatico
gruppo DGW gruppo DGW Iniezione pancreatica di
(p<0.01)
(p<0.011)
m.d.c. in molti pazienti

simile

simile

Note

No stent pancreatico
Tempo di incannulazione
più breve nel gruppo
TPBS (p<0.001)

Yoo
2013[41]
Corea

RCT,
singolo centro
71

DGW

Successo
incannulazione
biliare
Tempo
incannulazione
Complicanze

Chun
2012 [82]
(abstract)
Corea

RCT,
multicentrico
81

DGW

Successo
incannulazione
biliare
Complicanze

simile

Non riportato

simile

Tempo di incannulazione
medio: trend verso la
TPBS (15 vs19.7 min;
P=0.054)

Catalano
2004 [83]
USA

RCT,
singolo centro
63

NKS

Successo
incannulazione
biliare
Complicanze

Più alto nel
gruppo TPBS
(P=0.01)

simile

simile

Stent pancreatico
a discrezione
dell’endoscopista

EST

Successo
incannulazione
Immediato
biliare (solo nel accesso biliare nel
gruppo TPBS) gruppo TPBS:85%
Complicanze

simile

simile

Un tempo di accesso
<10 min dopo TPBS era
associato con il successo
dell’incannulazione

simile

TPBS se si verificava
incannulazione del
dotto pancreatico, NKS
se non si verificava
incannulazione del dotto
pancreatico
Cross-over TPBS-NKS
No stent pancreatico

Kahaleh
2004[84]
USA

Lee
2015 [85]
Corea

Prospettico,
singolo centro
236

Prospettico,
singolo centro
86

NKS

Successo
incannulazione
biliare
Complicanze

simile

simile

NKS, sfinterotomia con ago; DGW, doppio filo guida; EST, sfinterotomia endoscopica biliare
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standard da 0.035 pollici, questa sembra essere una
scelta appropriata. Lo stent dovrebbe essere lasciato
nel dotto pancreatico per almeno 12-24 ore per ridurre il rischio di PEP [7].

5. SFINTEROTOMIA BILIARE
TRANSPANCREATICA
L’ESGE raccomanda che nei pazienti con una papilla
piccola difficile da incannulare, se si verifica un’inserimento accidentale del filo guida nel dotto pancreatico,
dovrebbe essere presa in considerazione la sfinterotomia biliare transpancreatica (TPBS, transpancreatic
biliary sphincterotomy). Comunque questa tecnica dovrebbe essere effettuata solamente da esperti (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Nei pazienti in cui si effettua una TPBS, l’ESGE suggerisce il posizionamento di uno stent pancreatico profilattico (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

La sfinterotomia biliare trans pancreatica (TPBS) è
una tecnica di incannulazione utilizzata quando falliscono le tecniche standard [80]. Essa prevede l’inserimento di un papillotomo standard (traction-type) su
un filo guida precedentemente posizionato nel dotto
pancreatico. La sfinterotomia viene eseguita nella direzione del dotto biliare verso le ore 11-12.
L’obiettivo è quello di eseguire un’incisione attraverso il setto tra il dotto pancreatico e il dotto biliare ed
esporre l’orifizio del dotto biliare. Dopo questo, la
sfinterotomia viene estesa per esporre il lume biliare
e quindi il dotto biliare può essere incannulato. L’orifizio biliare può trovarsi o all’apice dell’incisione, immediatamente a sinistra dell’orifizio pancreatico (in
pazienti con un “canale comune”) oppure al punto
di partenza dell’incisione lungo il bordo sinistro (in
pazienti con orifizio pancreatico e biliare separati). La
TPBS è una tecnica generalmente effettuata da endoscopisti esperti in ERCP.
5.1 SUCCESSO ED EVENTI AVVERSI DELLA
SFINTEROTOMIA BILIARE TRANS PANCREATICA

Quattro RCT [41, 81-83] per un totale di 364 pazienti hanno valutato i risultati della TPBS. Solo uno
studio era multicentrico e pubblicato come abstract
[82]. La tabella 5 riassume i risultati di questi studi e
dei due studi prospettici non randomizzati che hanno valutato la TPBS [84, 85]. In combinazione con i
tre studi retrospettivi più corposi (ciascuno > 200 pazienti) [86-88], questi studi suggeriscono che il tasso
di successo di incannulazione dopo TPBS varia dal
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85% al 100% (mediana 92.9%), e il tasso di eventi
avversi varia dal 3.5% al 20.5% (mediana 13.1%),
con la PEP che si verifica dal 3.5% al 22.4% dei
casi (mediana 10.4%). Uno dei due studi prospettici [84], ha mostrato che in mani esperte il successo
correla con la velocità di accesso biliare dopo TPBS.
5.2 QUANDO DOVREBBE ESSERE ESEGUITA UNA
SFINTEROTOMIA BILIARE TRANS PANCREATICA?

La TPBS è una tecnica che dovrebbe essere riservata
ai pazienti con incannulazione biliare difficile in cui
i tentativi con la tecnica standard e con il doppio filo
guida sono falliti. Non ci sono dati per guidare gli
endoscopisti nella scelta tra la TPBS e il precut. In
presenza di una papilla piccola, la TPBS ha il vantaggio teorico che la profondità e la localizzazione
dell’incisione in relazione alla via biliare sono più
controllate che con il precut con ago. Al contrario, in
presenza di una papilla prominente con il segmento
intraduodenale della via biliare visibile, il precut con
ago può essere più facile da eseguire in modo sicuro.
Quando si esegue prima la TPBS e non ha successo,
sembrerebbe ragionevole un crossover al precut con
ago. Infine va notato che nessuno studio ha confrontato la strategia di una seconda ERCP con la TPBS in
termini di sicurezza ed efficacia.
5.3 NEI PAZIENTI SOTTOSTI A SFINTEROTOMIA
BILIARE TRANS PANCREATICA DOVREBBE
ESSERE POSIZIONATO UNO STENT
PANCREATICO PER PREVENIRE LA PANCREATITE?

Per quanto riguarda i pazienti sottoposti a precut con
ago, nessuno studio è stato pubblicato al riguardo.
Una linea guida ESGE [7] raccomanda vivamente il posizionamento di uno stent pancreatico dopo
TPBS. Alcuni esperti suggeriscono l’uso di uno stent
pancreatico con le alette per evitare la migrazione
precoce a seguito dell’ablazione dello sfintere pancreatico. Un algoritmo basato sull’evidenza per l’incannulazione biliare difficile è descritto nella figura 1.

6. LA SFINTEROTOMIA
BILIARE: TAGLIO PURO
O CORRENTE MISTA
L’ESGE raccomanda di utilizzare la corrente mista per la
sfinterotomia piuttosto che il taglio puro da solo, in quanto vi è una diminuzione del rischio di sanguinamento
lieve (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

L’ESGE suggerisce di utilizzare una modalità di corrente
che fornisca una fase alternata di taglio e coagulazione

15

Figura 1 - Algoritmo basato sull’evidenza per l’incannulazione biliare in corso di ERCP
Incannulazione filoguidata con sfinterotomo standard

Incannulazione fallita dopo 5 tentativi / 5 minuti

Inserimento filo-guida nel dotto
pancreatico non avvenuto

Inserimento involontario
filo-guida nel dotto pancreatico

Stenting
pancreatico *

Opzionale
Piccole iniezioni di contrasto
per definire l’anatomia della
giunzione bilio-pancreatica

Fistulotomia con ago/precut **
in base al bulging della via biliare

Incannulazione della via biliare
assistita da filo-guida pancreatico

Precut fallito

Fallimento incannulazione
della via biliare assistita da
filo-guida pancreatico

Ripetere ERCP
Considerare incannulazione
con filo-guida per via anterograda

Se bulging
della via biliare
Fistolotomia
con ago

Sfinterotomia
biliare
transpancreatica **

* Lo stent profilattico pancreatico dovrebbe essere posizionato prima o dopo la procedura ogni volta che il filo-guida è posizionato nel dotto pancreatico
** Questa tecnica dovrebbe essere considerata da operatori esperti

(Endocut o Pulsecut) al posto di una corrente mista
convenzionale in quanto potrebbe essere associata a
minori episodi di taglio incontrollato (zippers) e ad un
rischio più basso di sanguinamento al momento della
sfinterotomia (raccomandazione debole, evidenza
di qualità moderata).

Le caratteristiche della corrente elettrochirurgica
potrebbe influenzare la frequenza e la gravità degli
eventi avversi della sfinterotomia endoscopica poiché
la natura del danno tissutale termico dipende dalle
caratteristiche della corrente elettrochirurgica usata
per effettuare la sfinterotomia. Una corrente di taglio
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puro ha una capacità di taglio maggiore. Una corrente a bassa tensione di coagulazione raggiunge meglio
l’emostasi ma non viene usata da sola per effettuare
la sfinterotomia. Una corrente mista che comprende
tipi misti sia di taglio puro che coagulazione è disponibile in due modalità: il taglio misto e la modalità
di corrente che fornisce fasi di taglio e coagulazione
alternati (e. g. Endocut o Pulsecut).
La modalità di taglio misto comprende la corrente di
taglio e coagulazione rilasciate insieme, mentre nella modalità Endocut (Erbe) o Pulsecut (Olympus) le
correnti di taglio e di coagulazione vengono applicate
alternativamente in piccoli scatti con una pausa intermittente.
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6.1. C’È DIFFERENZA NEGLI EVENTI AVVERSI
DOPO SFINTEROTOMIA BILIARE USANDO
UN TAGLIO PURO O LA CORRENTE MISTA?

Quando confrontate con la modalità mista convenzionale, l’Endocut o il Pulsecut possono in teoria prevenire
la perforazione della parte superiore della papilla evitando una velocità di taglio incontrollata grazie al loro taglio automatico frazionato. Tuttavia quando negli studi
sono state confrontate le due modalità non sono state
osservate differenze statisticamente significative nel tasso
di eventi avversi, inclusi PEP o sanguinamento. Pertanto
le modalità Endocut o Pulsecut sono state associate ad
un minor numero di “zippers”, cioè di taglio non controllato, e di sanguinamento al momento della sfinterotomia [89-93]. Pertanto, queste due forme di corrente
mista possono essere raggruppate per confrontarle con
la corrente di taglio puro. Su cinque RCT [94-98], due
hanno trovato un tasso significativamente più basso di
pancreatite con il taglio puro rispetto alla corrente mista [94, 95]. La corrente di taglio puro è stata associata
a più episodi di sanguinamento, principalmente lievi
che non hanno determinato un aumento della morbilità o mortalità [94-98]. Questi risultati sono stati parzialmente supportati da una meta-analisi di quattro di
questi studi: è stato confermato che il sanguinamento
lieve è significativamente più frequente con la corrente
pura rispetto alla corrente mista; la pancreatite è stata
simile con le due modalità [99]. I dati sono stati insufficienti per analizzare il rischio di perforazione della
corrente pura contro quella mista.

7. LA DILATAZIONE
ENDOSCOPICA PAPILLARE
CON PALLONE COME
ALTERNATIVA ALLA
SFINTEROTOMIA BILIARE
L’ESGE suggerisce la dilatazione endoscopica papillare
con pallone (EPBD-endoscopic papillary balloon dilation) in alternativa alla sfinterotomia per l’estrazione di
calcoli della via biliare principale di dimensioni minori
di 8 mm, in pazienti senza controindicazioni anatomiche o cliniche (pancreatite acuta, colangite acuta o
precut), soprattutto in presenza di coagulopatia o di
anatomia alterata (raccomandazione forte, evidenza
di qualità moderata).

Per eseguire una EPBD, è raccomandato un pallone da
8 mm a prescindere dal diametro della via biliare e la dilatazione che segue alla scomparsa del restringimento
a livello papillare dovrebbe durare almeno due minuti. I dati sulla durata della dilatazione sono conflittuali
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ma 1 minuto di dilatazione potrebbe avere un tasso di
complicanze più alto rispetto a 5 minuti (raccomandazione debole, evidenza di qualità alta).

Sebbene i dati che comparano l’incidenza della PEP dopo
dilatazione con pallone dopo sfinterotomia sono scarsi,
gli esperti raccomandano una piccola sfinterotomia biliare prima della dilatazione per ridurre il rischio di PEP
(raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

La coledocolitiasi è l’unica indicazione all’EPBD riportata negli studi controllati più grandi. Le controindicazioni largamente accettate includono le stenosi
biliari o le neoplasie maligne ampollari/pancreatico/
biliari, una precedente chirurgia biliare esclusa la colecistectomia, la pancreatite acuta, la colangite acuta, l’utilizzo del precut per l’accesso biliare e calcoli della via
biliare principale di grandi dimensioni. I palloni da 8
mm venivano utilizzati nella maggior parte degli RCT
a prescindere dal diametro della via biliare principale.
Tre recenti meta-analisi di RCT sono state considerate
al fine di valutare l’efficacia e la morbilità della EPBD
rispetto alla sfinterotomia [100-102] (Tabella 6).
• Per quanto riguarda il successo dell’estrazione dei
calcoli, la EPBD ha prodotto tassi più o meno simili di rimozione completa ma ha richiesto più
spesso la litotrissia endoscopica meccanica (EML,
endoscopic mechanical lithotripsy) rispetto allo
sfinterotomia. In una RCT che non ha escluso
i calcoli della via biliare principale di grandi dimensioni, il fallimento della rimozione dei calcoli
è stato strettamente correlato alle dimensioni dei
calcoli [103].
• Per quanto riguarda la morbilità a breve termine,
non vi è stata alcuna differenza significativa nella
morbilità globale tra la EPBD e la sfinterotomia.
Una meta-analisi ha mostrato, in riferimento alla
PEP, che le probabilità relative che il trattamento
fosse più sicuro, erano: del 43,9% per l’EPBD di
lunga durata, del 0,2% per l’EPBD di breve durata
e del 55,9% per la sfinterotomia. La probabilità
relative che il trattamento fosse più sicuro rispetto alle complicanze totali erano: del 90,3% per
l’EPBD di lunga durata, del 1,3% per l’EPBD di
breve durata e del 8,4% per la sfinterotomia [100].
• Per quanto riguarda la morbilità a lungo termine,
la EPBD rispetto alla sfinterotomia è stata associata ad una minore incidenza di eventi avversi in
generale, ed in particolare di colecistite acuta, e di
recidiva di calcolosi biliare, con un OR vicino a
0,5 per questi tre parametri. Risultati simili venivano segnalati negli RCT non inclusi nella metaanalisi e negli studi retrospettivi più corposi.
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Tabella 6 - Recenti metanalisi di RCT che hanno comparato la dilatazione endoscopica papillare con pallone (EPBD, endoscopic papillary balloon dilation) con la sfinterotomia endoscopica (EST, endoscopic sphincterotomy) per la rimozione dei calcoli biliari
Primo
Autore
Anno

Liao
2012 [100]

Studi
Intervento

Pazienti,n
(Date)

4 RCT
EPBD breve vs. EST

923
– 459 vs. 464

7 RCT
EPBD lunga vs. EST

556
– 277 vs. 279

(Pallone ≤ 10mm)
Breve vs. lunga dilatazione
(1 min vs. 5min)

Outcomes (EPBD vs EST)
Tasso di successo

Complicanze

n.d.

Complicanze a breve termine
Incidenza totale:
–EPBD breve: OR 1.71, 95%CI 0.67 – 4.35
–EPBD lunga : OR 0.61, 95 %CI 0.36 – 1.04
PEP:
–EPBD breve: OR 3.87, 95%CI 1.08 –13.84
–EPBD lunga: OR 1.14, 95%CI 0.56 – 2.35

Completa rimozione calcoli:
– 94.6% vs. 95.9% (n.s.)
Litotripsia meccanica
endoscopica:
– 35.0% vs. 26.2% (P = 0.0004)

Complicanze a breve termine
Incidenza totale:
– 14.0% vs. 11.7% (n.s.)
PEP:
– 9.4% vs. 3.3% (P < 0.00001)
Sanguinamento:
– 0.1% vs. 4.2% (P < 0.00001)
Colangite , incarceramento cestello e
perforazione:
– n.s.

Completa rimozione calcoli:
– 92.4% vs. 95.1% (OR 0.64 9 %CI
0.42 – 0.96)
Uso cestello estrazione:
– OR 1.91, 95%CI 1.41-2.59;
P<0.01
Successo rimozione calcoli al
primo tentativo e durata:
– n.s.

Complicanze a breve termine
Incidenza totale:
– n.s.
PEP:
– 9.1% vs. 3.4% (P < 0.0001)
Sanguinamento:
– 0.2% vs. 3.4% (P < 0.01)
Infezione, perforazione e colangite acuta
– n.s.
Complicanze a lungo termine
Colecistite:
– OR 0.41, 95%CI 0.20 – 0.84
Recidiva calcoli:
– OR 0.48, 95%CI 0.26 – 0.90

170
– 86 vs. 84
(1995 – 2010)

Liu
2012 [101]

Zhao
2013 [102]

10 RCT
EPBD vs. EST
(Pallone ≤ 10mm))

14 RCT
EPBD vs. EST
(Pallone ≤ 10mm)

1451
– 724 vs. 727
(2001 – 2007)

1975
– 980 vs. 995
(1995 – 2010)

n.d. non disponibile; OR, odds ratio; CI, confidence interval; n.s., non significativo; ERCP, Colangiopancreaticografia endoscopica
retrograda ; PEP, pancreatite post-ERCP

7.1 QUANDO DOVREBBE ESSERE ESEGUITA
LA DILATAZIONE CON PALLONE?

La coledocolitiasi è l’unica indicazione per EPBD
riportata in studi controllati di grandi dimensioni
[100-102]. L’EPBD potrebbe offrire vantaggi rispetto alla sfinterotomia quando:
(I) Preserva (almeno parzialmente) la funzione dello
sfintere di Oddi e quindi impedisce il reflusso duodeno-biliare e la colonizzazione batterica del dotto
biliare, che può predisporre a eventi avversi a lungo
termine, tra cui la ricorrenza dei calcoli e la colangite
[104];
(II) Evita il sanguinamento post-sfinterotomia, in
particolare nei pazienti con coagulopatia;
(III) Facilita l’accesso biliare profondo nei pazienti
con anatomia alterata.
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7.2 IL DIAMETRO DELLA VIA BILIARE
PRINCIPALE INFLUENZA IL MODO
DI ESEGUIRE LA PROCEDURA?
Riassunto delle evidenze

Negli RCT sulla EPBD [105-118], le seguenti condizioni anatomiche sono state di solito considerate delle
controindicazioni: le stenosi biliari o le neoplasie maligne ampollari/pancreatico/biliari; una precedente
chirurgia biliare esclusa la colecistectomia; la pancreatite acuta; l’utlizzo del precut per l’accesso biliare; calcoli della via biliare principale di grandi dimensioni
con un cut-off compreso tra 12 e 20 mm, a seconda
degli studi. È stato suggerito che l’EPBD venga eseguita usando un pallone dal diametro inferiore a quello della via biliare principale per ridurre i danni allo
sfintere di Oddi e all’orifizio pancreatico [119]. Anche se questo sembra logico, non vi è alcuna evidenza
a sostegno di questo. Di contro l’incidenza di PEP è
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stata significativamente più alta con EPBD che con
sfinterotomia in due su cinque studi che hanno utilizzato questo approccio [105-109], mentre non era
significativamente differente in sette dei nove studi
che hanno utilizzato un pallone con diametro unico
per tutti i pazienti (di solito di 8 mm, in uno studio
di 10 mm [110], e in un altro di 15 millimetri [111]).
Questi risultati suggeriscono che la dimensione del
pallone non dovrebbe essere selezionata in base al diametro della via biliare principale o dei calcoli.
7.3 I TASSI DI SUCCESSO E DI EVENTI AVVERSI
DELLA DILATAZIONE CON PALLONE E DELLA
SFINTEROTOMIA SONO COMPARABILI?
7.3.1. Tassi di successo
Riassunto delle evidenze

Recenti metanalisi (Tabella 6) hanno prodotto i seguenti risultati; le metanalisi più vecchie sono state
trascurate:
• Liu et al. [101] hanno rilevato che, a confronto
con la sfinterotomia, l’EPBD produceva tassi simili di rimozione completa dei calcoli (94,6% vs
95,9%; OR 0,99, 95% CI 0,98-1,01), ma con ricorso più frequentemente alla litotripsia meccanica endoscopica rispetto alla sfinterotomia (35,0%
vs. 26,2%; OR 1.31, 95% CI 1,13-1,51).

• Zhao et al. [102] hanno dimostrato che la EPBD,
a confronto con la sfinterotomia, portava ad un
minor numero di rimozione completa dei calcoli
(92,4% vs 95,1%; OR 0.64, 95% CI 0,42-0,96), e
ad un uso più frequente di cestelli per l’estrazione
calcoli (OR 1.91, 95% CI 1.41- 2.59). L’utilizzo
di cestelli da estrazione calcoli con EPBD è stata
particolarmente frequente quando il diametro dei
calcoli era più grande di 8 millimetri [114], 10mm
[113, 116], o 12 millimetri [115].
Le piccole differenze tra queste meta-analisi possono
essere correlate al fatto che Liu et al. [101] hanno
selezionato RCT solo dell’ultimo decennio, mentre
Arnold et al [112] hanno considerato che la rimozione dei calcoli era completa in tutti i pazienti trattati con EPBD, sebbene la rimozione completa fu
ottenuta in 7/30 paz (23%) del gruppo EPBD dopo
sfinterotomia.
I tassi di successo complessivi hanno incluso anche le
prestazioni nelle quali veniva eseguita la sfinterotomia
di salvataggio nei pazienti randomizzati a EPBD, un
fattore che non è stato valutato in queste due metaanalisi. Una meta-analisi meno recente ha riportato
un successo iniziale di rimozione dei calcoli (senza l’uso della sfinterotomia di salvataggio) in circa il 70,0%
contro il 79,8% dei pazienti con EPBD e sfinterotomia (P = 0,001) [120]. Tre recenti RCT, che confron-

Tabella 7 - Recenti studi randomizzati controllati non inclusi nelle più recenti metanalisi, che
hanno comparato la dilatazione endoscopica papillare con pallone (EPBD, endoscopic papillary balloon dilation) vs la sfinterotomia endoscopica (EST, endoscopic sphincterotomy) nella
rimozione dei calcoli del dotto biliare comune
Primo Autore
Anno

Oh
2012 [108]

Minakari
2013 [111]

Seo
2014 [107]

Popolazione

>45 anni
Calcoli dotto biliare
comune > 1 cm

Calcoli dotto biliare
comune
10 – 20 mm

<40 anni
Calcoli dotto biliare
comune e della
colecisti
(calcoli dotto biliare
comune < 12 mm)

Pazienti, n

83
-40 vs. 43

160
-80 vs. 80

132
–62 vs. 70

Intervento

Outcome
Tasso successo

Complicanze

Successo complessivo
– 97.5% vs. 95.3% (n.s.)
Rimozione calcoli in un’unica
sessione:
– 82.5% vs. 81.4% (n.s.)
EML:
– 10% vs. 21% (n.s.)

PEP:
– 5% vs. 7% (n.s.)
Sanguinamento:
– 10% vs. 16.3% (n.s.)
Perforazione:
– 2.5% vs. 0% (n.s.)
Colangite:
– 5% vs. 2.3% (n.s.)

EPBD vs. EST
(Pallone
15mm)

Rimozione completa calcoli:
– 97.5% vs. 96.2% (n.s.)
EML:
– 1.3% vs. 1.3% (n.s.)

PEP:
– 11.2% vs. 8.7% (n.s.)
Sanguinamento:
– 1.2% vs. 1.2% (n.s.)
Perforazione:
– 2.5% vs. 0% (n.s.)

EPBD vs. EST
(Pallone
6 – 10mm)

Rimozione calcoli dotto biliare
comune:
– 98.4% vs. 100% (n.s.)
Rimozione completa calcoli in
una sessione:
– 91.9% vs. 91.4% (n.s.)
EML:
– 8.1% vs. 8.6% (n.s.)

Complicanze precoci:
– 8.1% vs. 11.4% (5 PEP vs.
5 PEP, 1 sanguinamento, 1
perforazione) (n.s.)
Recidiva calcolosi del dotto
biliare comune (follow-up
medio,
35 mesi):
– 1.6% vs. 5.7% (n.s.)

EPBD vs. EST
(Pallone
10-18mm)

n.s., non significativo; ERCP, Colangiopancreaticografia endoscopica retrograda; PEP, pancreatite post-ERCP; EML, litotripsia
meccanica endoscopica
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tarono EPBD con sfinterotomia in piccole serie di
pazienti e che non sono stati inclusi nelle metanalisi,
mostrarono una efficacia ed una sicurezza simili tra i
due trattamenti [107, 108, 111] (Tabella 7).
7.3.2. Eventi avversi
Riassunto delle evidenze

Morbidità a breve termine. Le due metanalisi citate in precedenza[101,102], non hanno trovato differenze significative nel tasso totale di complicanze
fra l’EPBD e la sfinterotomia (Tabella 6) [101,102].
Entrambe le metanalisi hanno mostrato un tasso più
elevato di PEP e più basso di sanguinamento con la
EPBD rispetto alla sfinterotomia. Una terza metaanalisi [100] ha analizzato separatamente gli RCT in cui
veniva eseguita dilatazione con pallone di durata ≤ 1
minuto o > 1 minuto (4 studi e 7 studi, rispettivamente). Rispetto alla sfinterotomia, l’EPBD di breve durata ha presentato una tendenza verso un tasso di eventi
avversi complessivi superiore (OR 1.71, 95% CI 0,674,35), mentre l’EPBD di lunga durata ha presentato
una tendenza verso un tasso più basso (OR 0.61, 95%
CI 0,36-1,04). Rispetto alla PEP, l’EPBD di breve durata è stato associata ad un’incidenza maggiore di PEP
rispetto alla sfinterotomia (OR 3,87, CI 95% 1,0813,84) mentre non lo era l’EPBD di durata maggiore
(OR 1,14, 95% CI 0,56-2,35). In questo studio è stata eseguita anche una meta-analisi che ha incluso un
RCT [103] che ha confrontato l’EPBD di breve vs. di
lunga durata (170 pazienti). Le probabilità di essere
trattatati con l’incidenza più bassa di PEP sono state:
per EPBD di lunga durata 43,9%, per EPBD di breve
durata 0.2% e per sfinterotomia 55,9%. Le probabilità di essere trattatati con la più bassa incidenza di
eventi avversi complessivi erano: per EPBD di lunga
durata 90,3%, per EPBD di breve durata 1,3% e per
sfinterotomia 8,4%. La superiorità dell’EPBD di lunga durata se confrontata con la sfinterotomia è derivata dal tasso minore di sanguinamento nel contesto di
tassi di PEP simili. Il meccanismo ipotizzato dietro ad
una maggiore incidenza di PEP dopo EPBD di breve
durata è che l’emorragia, l’infiammazione ed l’edema
si sviluppano a livello dell’ampolla [122] e uno sfintere non adeguatamente dilatato da una EPBD di breve
durata, possono limitarne l’espansione, causando un
intrappolamento del contenuto provocando una sindrome compartimentale [103].
Il singolo RCT che ha confrontato l’EPBD di 5 minuti rispetto alla EPBD di 1 minuto ha mostrato risultati
migliori con l’EPBD di 5 minuti in termini sia di successo di estrazione dei calcoli con la sola EPBD (92,9%
vs 80,2; P = 0.024) che di PEP (4,8% vs 15,1%,; p
= 0,038) [103]. È inoltre emersa una tendenza verso
procedure più brevi con un EPBD di 5 minuti vs 1
minuto, correlato al ricorso meno frequente alla sfinterotomia di salvataggio o alla litotripsia meccanica.
Morbidità a lungo termine. Questa è stato valutato
in un’unica meta-analisi (6 RCT) [102]. Rispetto alla
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sfinterotomia, l’EPBD è stata associata a una morbilità
globale a lungo termine più bassa (OR 0.53, 95% CI
0,36 - 0,77) e ad una minore incidenza di colecistite
acuta (OR 0.41, 95% CI 0.20- 0.84). La meta-analisi
dei tre RCT che avevano riportato la recidiva della calcolosi hanno mostrato un minor numero di recidive
con l’EPBD comparata con la sfinterotomia (6.6% vs.
12.7 %; OR 0.48, 95%CI; 0.26–0.90) [102].
Un altro RCT che non è stato incluso nella metaanalisi ha riportato che, in 474 pazienti con calcoli
biliari ≤8mm, gli eventi avversi tardivi complessivi e
la ricorrenza dei calcoli erano meno frequenti dopo
EPBD che dopo sfinterotomia (5,3% vs 17,3%, p =
0,009; 4,4% vs 12,7%; P = 0.048; rispettivamente)
(follow-up medio, 55 mesi). Per i calcoli più grandi
non è stata osservata una differenza statisticamente significativa [123]. Uno studio di coorte retrospettivo
con un follow-up mediano di 92 mesi ha anche dimostrato una minore incidenza di recidive di calcoli dopo
EPBD rispetto alla sfinterotomia [124].
7.4 LO STENTING PANCREATICO DI ROUTINE
DOPO DILATAZIONE CON PALLONE RIDUCE
IL RISCHIO DI PANCREATITE?
Riassunto delle evidenze

La somministrazione rettale di routine di diclofenac
100 mg o di indometacina immediatamente prima o
dopo l’ERCP è consigliato per la profilassi della PEP
in tutti i pazienti senza controindicazioni [7]. In una
meta-analisi solo i FANS mostrano essere più efficaci
della profilassi con stenting pancreatico [125].
Oltre ai FANS, il posizionamento di uno stent pancreatico profilattico da 5-Fr dovrebbe essere fortemente
considerato dopo l’EPBD dato che questa procedura
è stato considerata a rischio elevato di PEP nelle linee
guida ESGE [7]. Tuttavia, bisognerebbe considerare: (I) le nuove evidenze che mostrano un’incidenza
simile di PEP con l’EPBD di lunga durata rispetto
alla sfinterotomia, (II) l’uso potenziale dell’EPBD in
sostituzione della sfinterotomia di routine per gli endoscopisti con limitata esperienza nella profilassi con
stenting pancreatico, e (III) il più alto rischio di PEP
dopo tentativi falliti di stenting pancreatico profilattico. In considerazione di questi punti, si propone che
lo stenting pancreatico profilattico dovrebbe essere
tentato da endoscopisti con esperienza in questa tecnica e che gli altri endoscopisti non tentino lo stenting
pancreatico di routine dopo l’EPBD di lunga durata.
L’unico studio che ha studiato quest’ambito non ha
trovato alcuna differenza statisticamente significativa
tra i pazienti che avevano ricevuto lo stenting profilattico pancreatico e quelli senza (con una P di 0.11
riportata nei risultati ed una P calcolata di 0.18 quando gli autori di queste linee guida hanno eseguito il
test di Fisher). Va sottolineato che i risultati del lavoro
non riportano gli esiti di 2 pazienti (su 40) nei quali
fallì l’inserimento della protesi pancreatica [126].
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8. SFINTEROTOMIA
PANCREATICA
L’ESGE sconsiglia la sfinterotomia biliare di routine per i
pazienti che devono essere sottoposti alla sfinterotomia
pancreatica e suggerisce che venga riservata ai pazienti
in cui è provata la coesistente ostruzione del dotto biliare o una disfunzione dello sfintere di Oddi (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

La sfinterotomia pancreatica è stata proposta in casi
selezionati di pancreatite cronica e disfunzione dello
sfintere di Oddi (SOD) [127-130]. In genere viene posizionato un filo guida nel dotto pancreatico principale
per facilitare la sfinterotomia (pull-type). Anche se la
posizione del taglio differisce da quella della sfinterotomia biliare (posizione ore 1-2 vs. 11-1) sono importanti molte delle considerazioni tecniche descritte nelle
precedenti sezioni. Un approccio alternativo è quello
di sezionare utilizzando un ago da precut e utilizzando come guida una protesi pancreatica posizionata in
precedenza [129]. Esso non deve essere confuso con
la papillotomia della papilla minor (vedi capitolo 10).
Riassunto delle evidenze

Il ruolo della sfinterotomia pancreatica è meno definito rispetto alla sfinterotomia biliare e un recente
studio randomizzato ha messo in discussione l’ipotesi
che la sfinterotomia riduca la disabilità dovuta al dolore nei pazienti con sospetta SOD post-colecistectomia [131]. Nel contesto della pancreatite cronica
spesso precede la successiva endoterapia pancreatica
e la successiva discussione è indirizzata a chiarire se la
sfinterotomia pancreatica dovrebbe essere associata a
quella biliare (sfinterotomia doppia).
La sfinterotomia biliare che precede la sfinterotomia
pancreatica è stata suggerita come modalità per migliorare la visualizzazione dell’anatomia prima della
sfinterotomia pancreatica [132]. Tuttavia non ci sono
dati a sostegno dell’ipotesi che la sfinterotomia biliare
renda la sfinterotomia pancreatica tecnicamente più
facile da eseguire. In più è stato anche suggerito che
tale duplice sfinterotomia riduca il rischio di eventi
avversi, e in particolare colangite [133].
8.1 QUANDO LA SFINTEROTOMIA PANCREATICA
HA INTENTO TERAPEUTICO, DOVREBBE ESSERE
PRECEDUTA DA QUELLA BILIARE?

C’è un solo studio randomizzato, condotto nel 1990,
che affronta direttamente la questione [134]. I pazienti, sottoposti a trattamento endoscopico per pancreatite cronica non-alcol-correlata, sono stati randomizzati
a sfinterotomia pancreatica senza sfinterotomia biliare
o alla doppia sfinterotomia. I pazienti di ogni gruppo
sono stati definiti con parziale ostruzione del dotto biliare se il diametro della via biliare principale era > 12
millimetri in combinazione con una fosfatasi alcalina
> 2 volte il limite superiore di normalità. La colangite
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è stata osservata in 5 dei 9 pazienti con parziale ostruzione del dotto biliare non sottoposti a sfinterotomia
biliare, rispetto a 1 su 51 dei pazienti che costituivano i rimanenti sottogruppi all’interno dello studio.
Mentre questo studio non è stato riprodotto altrove,
i risultati sono coerenti con diverse grandi casistiche
di terapia endoscopica della pancreatite cronica, in
cui l’incidenza di colangite è stata bassa, nonostante
la maggior parte degli individui venisse sottoposta a
sfinterotomia pancreatica senza sfinterotomia biliare [135]. Perciò per i pazienti in cui non vi è alcuna
ostruzione biliare, la doppia sfinterotomia è improbabile che riduca il rischio di eventi avversi rispetto alla
sola sfinterotomia pancreatica.

9. L’INCANNULAZIONE
E I DIVERTICOLI
PERIAMPOLLARI
Nei pazienti con diverticolo periampollare (PAD, periampullary diverticulum) e incannulazione difficile,
l’ESGE suggerisce che il posizionamento di uno stent
pancreatico, seguito da una sfinterotomia con precut,
o da fistulotomia con ago, sono opzioni appropriate
per l’incannulazione e che la tecnica più adeguata dovrebbe essere scelta in base all’anatomia del paziente
e all’esperienza dell’operatore (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

L’ESGE suggerisce che la sfinterotomia è sicura nei pazienti con PAD. Nei casi in cui la sfinterotomia è tecnicamente difficile per la presenza di un PAD, la rimozione di calcoli di grandi dimensioni può essere facilitata
da una piccola sfinterotomia combinata con l’EPBD o
dall’EPBD solamente (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Il diverticolo periampollare (PAD) è stato segnalato
per la prima volta da Chomel nel 1710. Nel 2006 Boix
et al. hanno proposto una classificazione del PAD, differenziandone tre tipi: tipo I, papilla situata all’interno
della diverticolo (50%); tipo II, papilla situata sul margine del diverticolo (30%); e tipo III, papilla situata vicino al diverticolo (20%) [136]. L’incidenza complessiva di PAD varia ampiamente dal 6% al 31,7% in base
ai diversi approcci diagnostici [136, 137]. L’incidenza
del PAD aumenta fortemente con l’età e difficilmente
viene osservato nei pazienti di età inferiore ai 40 anni.
9.1. QUALI SONO LE TECNICHE
A DISPOSIZIONE PER INCANNULARE
UNA PAPILLA IN PRESENZA DI UN PAD?
Riassunto delle evidenze

Una recente revisione della letteratura di Cappell et
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al. mostra diverse tecniche per l’incannulazione della
papilla in presenza di un PAD [138]. Non ci sono
tuttavia né studi comparativi né prospettici e tutti i
dati provengono da studi retrospettivi o da una serie
di casi o singoli casi clinici. Le tecniche più frequentemente descritte in questa revisione sono il posizionamento di uno stent pancreatico seguito dalla sfinterotomia con precut [139], la fistulotomia con ago
[140], o l’utilizzo di endoscopi a visione frontale con
cappuccio [141]. Quando viene applicata la prima
tecnica la papilla è tenuta fuori dal PAD posizionando uno stent pancreatico con l’esecuzione del precut seguendo lo stent; questo approccio ha permesso
l’incannulazione in 7 su 8 pazienti (87,5%) [139].
L’inconveniente di questa tecnica è che bisogna incannulare il dotto pancreatico con il rischio di PEP
di circa il 25% in questa serie.
Lo studio retrospettivo di Park et al. sulla fistulotomia con ago ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di
questa tecnica tra i pazienti con e senza PAD [140].
La tecnica è stata applicata in casi di incannulazione
difficile. Il successo dell’incannulazione è stato raggiunto in 31 dei 33 pazienti (93,9%) con PAD e in
107 su 121 pazienti (88,4%) senza PAD, con nessuna differenza in eventi avversi.
Uno studio retrospettivo ha riportato la tecnica capassistita con un endoscopio a visione frontale dopo il
fallimento dell’incannulazione con una endoscopio a
visione laterale anche dopo un tentativo di fistulotomia con ago [141]. L’incannulazione selettiva è stata
ottenuta in tutti i pazienti con questa tecnica, sia senza
fistulotomia (n = 4) che con fistulotomia supplementare (n = 8). Inoltre ci sono dei casi clinici che riportano l’utilizzo di clip come ausilio per l’incannulazione,
l’utilizzo di due device in un unico canale, l’utilizzo
di gastroscopi (ultrasottili) ed ecoendoscopi per la tecnica del rendezvous [138]. In conclusione, in letteratura sono state descritte diverse tecniche riguardanti
l’incannulazione della papilla in presenza di PAD ma
non vi è consenso circa la tecnica da preferire.
9.2 NEI PAZIENTI CON PAD QUANDO DOVREBBE
ESSERE PREFERITA LA DILATAZIONE CON
PALLONE RISPETTO ALLA SFINTEROTOMIA?
Riassunto delle evidenze

Non esistono dati comparativi specifici che indicano
quando sia preferibile la sfinterotomia o la EPBD nei
pazienti con PAD. I dati sulla sicurezza e sul tasso
di successo della sfinterotomia nei pazienti con PAD
sono scarsi. Una serie prospettica, con 227 pazienti
con PAD e 447 senza, ha rivelato che la sfinterotomia era ugualmente sicura (morbilità 5,2% vs. 4,0%,
mortalità 0,9% contro 0,7%), ma il tasso di successo
complessivo della sfinterotomia era significativamente inferiore (95,2% vs 98,0%, p <0.05) [142]. C’è un
altro studio, principalmente focalizzato sulla rimozione dei calcoli biliari, che non ha rivelato differenza tra
il gruppo con PAD (n = 83) e i controlli (n = 261) sia
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per gli eventi avversi (5% vs 3,3%, rispettivamente)
sia per il tasso di successo (96% vs. 98%, rispettivamente) [143].
Liao et al. hanno descritto quattro condizioni che da
sole o in combinazione potrebbero rendere una sfinterotomia difficile: (I) appropriata direzione per il taglio
deviata dalle normale direzione delle ore 11-12; (II)
dubbi sulla appropriata direzione per il taglio; (III)
difficile controllo dello sfinterotomo lungo la direzione di taglio; e (IV) poco margine di taglio [144]. Nel
loro studio retrospettivo hanno esaminato se, nei casi
con queste condizioni, una EPBD fosse più efficace
e causare meno complicanze [144]. Essi hanno confrontato due coorti di pazienti con PAD che, prima
della litotrissia presso il loro centro, avevano ricevuto
una sfinterotomia (pazienti fino al 2005) o una EPBD
con pallone da 10 mm (pazienti dopo il 2005). Le caratteristiche di partenza dei gruppi erano uguali, ma
il tasso di rimozione completa dei calcoli è stato di
35/35 nei pazienti sottoposti a EPBD contro 21/25
dei pazienti con sfinterotomia, con una differenza significativa in favore della EPBD. Gli eventi avversi
si sono verificati in 2 pazienti sottoposti EPBD e in
5 sottoposti a sfinterotomia (P = 0.026). Essi hanno
concluso che l’EPBD dovrebbe essere considerata nei
casi in cui la EST è giudicata difficile.
Ulteriori studi sulla EPBD in pazienti con PAD si
concentrano in particolare sulla rimozione di calcoli
biliari di grandi dimensioni (> 10 mm), difficili da
rimuovere con i metodi convenzionali [145,146].
La prima serie retrospettiva ha indagato la sicurezza e l’efficacia della rimozione di calcoli di grandi
dimensioni nei pazienti con PAD (n = 73) o senza
PAD (n = 66). L’EPBD è stata eseguita con un pallone di grande dimensioni (diametro ≥10mm) dopo
una piccola sfinterotomia [145]. Le caratteristiche di
partenza erano uguali con l’eccezione dell’età: i pazienti con PAD erano significativamente più anziani.
Gli autori hanno riscontrato un tasso di rimozione
di calcoli di 69/73 (94,5%) nel gruppo PAD contro
62/66 (93,9%) nei controlli senza differenze significative nelle complicazioni complessive, occorse in
7/73 (9,6%) contro 3/66 (4,5%), rispettivamente.
L’altra serie pubblicata ha rivisto i dati di 233 pazienti
con calcoli biliari di grandi dimensioni che sono stati
sottoposti ad EPBD con pallone da 12-20 mm di diametro, con o senza una piccola sfinterotomia [146].
Anche in questa serie, i pazienti con PAD erano significativamente più anziani. La rimozione dei calcoli è
stata ugualmente efficace (96% contro 96%) con un
tasso di PEP, perforazione ed emorragia non significativamente differente tra il gruppo con e senza PAD.
Gli eventi avversi all’interno del gruppo con PAD
non differivano quando l’EPBD con sfinterotomia
veniva paragonata alla EPBD senza sfinterotomia. I
dati disponibili delle serie retrospettive suggeriscono
che l’EPBD è un’alternativa nei casi di PAD in cui
la sfinterotomia fallisca o non possa essere effettuata.
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Tabella 8 - Studi prospettici che hanno valutato il tasso di incannulazione in presenza ed in
assenza di un diverticolo periampullare (PAD, periampullary diverticulum)
Primo Autore
Anno
Katsinelos
2013 [149]
Alizadeh
2013 [152]
Tyagi
2009 [151]
Panteris
2008 [150]
Boix
2006 [136]
Tham
2004 [143]

Successo incannulazione

P value

Pazienti con PAD % (n/n)

Pazienti senza PAD % (n/n)

92.2% (104/107)

99.7% (320/321)

0.05

64.5%

88.5%

< 0.001

97% (45/46)

n.d.

-

94.9% (111/117)

94.8% (459/484)

n.s.

91.1% (118/131)

88.1% (237/269)

n.s.

94% (78/93)

94% (245/261)

n.s.

n.s., non significativo; n.d., non disponibile

9.3. QUAL È L’IMPATTO DI UN PAD SUL SUCCESSO
TECNICO E SULLE COMPLICANZE DELL’ERCP?
Riassunto delle evidenze

I dati sull’influenza del PAD sul successo tecnico rivelano una differenza tra la letteratura più vecchia e
quella più recente. Il primo studio retrospettivo su
questo argomento, pubblicato nel 1980 e comprendente 755 pazienti, di cui 38 con PAD, ha mostrato
una netta differenza per quanto riguarda il tasso di
fallimento dell’incannulazione: 40% nei pazienti con
PAD vs. 20% nel resto [147]. Uno studio prospettico
pubblicato 7 anni più tardi, di 1243 pazienti sottoposti ad ERCP, ha rivelato 153 pazienti con PAD ed
un tasso di fallimento pari a quello dei pazienti senza PAD (8,49% vs 8.99%) [148]. Tuttavia nel 1989
una corposa serie prospettica di 2458 pazienti con
308 con PAD ha rilevato un tasso di incannulazione
del 94,2% (con PAD) vs. 96,7% (senza PAD) che è
risultato significativamente differente.
I dati di diversi studi prospettici recenti sono più coerenti. Quattro studi su 6 non hanno rivelato differenza in termini di successo tecnico tra i pazienti con
e senza PAD [136,143,149,150]; un solo studio ha
riportato un alto tasso di successo nei pazienti con
PAD [151]; e un’altra serie, con 44 pazienti con PAD
e 736 senza, ha rivelato una differenza significativa,
a favore dell’incannulazione nei pazienti senza PAD
[152]. Nessuno di questi studi era corretto per differenze di età che era significativamente più alta in cinque dei sei studi [136, 149-152]. Ciò è importante,
secondo Balik et al., in quanto per ogni aumento di
1 anno di età il tasso di fallimento dell’incannulazione sembra aumentare di 1,01 (95% CI 1,004-1,016,
P = 0,002). Questa analisi, su 5079 pazienti sottoposti a ERCP (660 con PAD), sui parametri che possono prevedere il fallimento, ha rivelato che il PAD
non influenzava il tasso di successo di incannulazione [153]. Questi risultati sono in accordo con l’altro
ed unico studio disponibile in extenso che prende in
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considerazione il PAD come fattore di rischio per il
fallimento dell’incannulazione [154].
Per quanto riguarda la sicurezza, nessuno dei sei studi
prospettici ha rivelato differenze significative in termini
di eventi avversi complessivamente o di eventi avversi
specifici come la PEP, la perforazione e il sanguinamento [136, 143, 149-152] (Tabella 8). Ciò è stato confermato in un altro ampio studio multicentrico con 4561
pazienti [155], mentre un altro studio multicentrico
con 2691 pazienti ha identificato all’analisi multivariata il PAD come fattore di rischio per complicazione
(OR 2.02, 95%CI 1.49–2.73, P<0.001) [156].

10. INCANNULAZIONE
E SFINTEROTOMIA
DELLA PAPILLA MINOR
Quando l’incannulazione della papilla minore è difficile, l’ESGE suggerisce l’iniezione di secretina, che può
essere preceduta dallo spruzzo di blu di metilene nel
duodeno (raccomandazione debole, evidenza di
qualità bassa).

Per la diangosi di pancreas divisum, l’ESGE suggerisce di usare dei criteri morfologici (bulging, orifizio e
secrezione di succo pancreatico) in combinazione con
la MRCP, che dovrebbe essere sempre eseguita prima
di un ERCP pancreatica se non controindicata (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Per l’incannulazione della papilla minor, l’ESGE suggerisce di utilizzare l’incannulazione filo-guidata, con
o senza mezzo di contrasto, e la sfinterotomia con un
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sfinterotomo pull-type o con ago da precut su uno
stent in plastica, in relazione all’esperienza dell’operatore ed ai dispositivi disponibili (raccomandazione
debole, evidenza di qualità bassa).

Più comune il pancreas divisum è la variante anatomica congenita dei dotti pancreatici, in cui il sistema
duttale del segmento dorsale e di quello ventrale del
pancreas non si fondono durante lo sviluppo embrionario (pancreas divisum “classico”) o lo fanno solo
parzialmente (pancreas divisum “incompleto”).
Con questa variante duttale, il drenaggio del pancreas avviene principalmente attraverso la papilla accessoria [157].
Per più di 150 anni, anatomisti e successivamente clinici hanno utilizzato diversi metodi per descrivere il
pancreas divisum, tra cui l’autopsia, la chirurgia, l’ERCP, la risonanza magnetica pancreatografia (MRCP)
con o senza secretina. Un recente studio, che includeva studi autoptici, MRCP ed ERCP, ha valutato
la prevalenza del pancreas divisum nella popolazione
generale, così come nei pazienti con pancreatite acuta
idiopatica ricorrente o pancreatite cronica. Gli autori
hanno rilevato una prevalenza dell’8% nella popolazione generale sulla base di autopsie e studi MRCP,
mentre sulla base degli studi con ERCP, la prevalenza
era del 4% nella popolazione generale rispetto all’8%
dei pazienti con pancreatite. Questi dati supportano
che la prevalenza del pancreas divisum nella popolazione generale è paragonabile a quella nei pazienti con
pancreatite e che una sottovalutazione o un bias di
selezione potrebbero spiegare la più bassa prevalenza
nella popolazione generale trovata negli studi eseguiti
con ERCP. Di conseguenza, gli autori hanno concluso che non vi è alcun nesso causale tra il pancreas
divisum e la pancreatite [158]. Tuttavia, nei pazienti
con pancreatite acuta ricorrente o pancreatite cronica
e con pancreas divisum completo o incompleto, deve
ancora essere raccomandata la terapia endoscopica
con il drenaggio del dotto pancreatico dorsale attraverso la sfinterotomia della papilla minor.
10.1 QUALI TECNICHE POSSONO ESSERE UTILI
NEI CASI DI DIFFICILE IDENTIFICAZIONE
DELLA PAPILLA MINOR?
Riassunto delle evidenze

La papilla minor viene di solito identificata 15-20 mm
al di sopra della papilla major nella direzione delle ore
1-2 quando si utilizza un duodenoscopio. È più piccola della papilla major e manca della plica longitudinale.
In alcuni pazienti con pancreas divisum, l’incannulazione della papilla minor è difficile a causa dell’incerta identificazione e dell’assenza di un orifizio visibile.
L’identificazione dell’orifizio della papilla minor può
essere facilitata aumentando la produzione di succo
pancreatico, che si traduce in un flusso visibile nel
duodeno. Inoltre, quando il deflusso del succo pancre-
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atico è aumentato l’orifizio si ingrandisce semplificando l’inserimento del catetere o del filo guida. Un studio
multicentrico randomizzato controllato comparativo
con 29 pazienti ha mostrato tassi di incannulazione significativamente più elevati dopo l’iniezione di secretina rispetto al placebo (81,3% vs 7,7%, P <0,01) [159].
Alcuni autori hanno proposto di spruzzare una soluzione con blu di metilene sulla mucosa della regione dove
si sospetta sia localizzata la papilla minor prima dell’iniezione di secretina; questo spesso facilita l’identificazione della papilla o del suo orifizio [160]. Un’altra
tecnica è quella dell’iniezione di una miscela di mezzo
di contrasto e di blu di metilene attraverso la papilla
major e il dotto ventrale [160] in caso di pancreas divisum incompleto. Una serie retrospettiva con 38/305
pazienti con pancreas divisum in cui l’incannulazione
convenzionale non aveva successo, ha descritto 14 pazienti in cui l’orifizio della papilla minor non è stato
identificato nonostante l’iniezione di secretina. Utilizzando la tecnica dello spray o dell’iniezione del blu di
metilene l’identificazione e l’incannulazione avveniva
in 12 di questi pazienti [160]. Tuttavia la secretina è
costosa e non sempre disponibile. Un’alternativa descritta in un piccolo studio randomizzato con 12 pazienti ha mostrato che l’infusione di acido in duodeno (45 ml di 0.1 mol HCL) facilita l’indentificazione
della papilla minor rispetto al placebo (73% vs. 13%,
P=0.02) [161].
10.2 LA MORFOLOGIA DELLA PAPILLA
MINOR PREDICE LA PRESENZA
DI UN PANCREAS DIVISUM?
Riassunto delle evidenze

Due studi prospettici hanno valutato se la semplice ispezione della papilla minor durante l’ERCP sia in grado di
predire la presenza di un pancreas divisum [162, 163].
È stata stimata la probabilità di pancreas divisum in base
all’aspetto del papilla minor considerando le dimensioni, il diametro dell’orifizio e l’eventuale deflusso visibile
di succo pancreatico. L’aspetto della papilla minor ha un
valore predittivo positivo del 57,5% e un valore predittivo negativo del 88,9% nel rilevare un pancreas divisum
[162]. Un sistema di punteggio che ha graduato il bulging e l’apertura dell’orifizio ha rivelato punteggi più alti
nei pazienti con pancreas divisum [163]. In alcuni casi
associati con un Santorinicele (di solito diagnosticabile
con la MRCP dinamica), l’iniezione di secretina induce
un rigonfiamento della mucosa duodenale sopra l’orifizio della papilla accessoria [164].
10.3 QUALI TECNICHE DI SFINTEROTOMIA
POSSONO ESSERE UTILIZZATE SULLA PAPILLA
MINOR E SI DIFFERENZIANO IN TERMINI DI
PERFORMANCE?
Riassunto delle evidenze

L’incannulazione della papilla minor può essere impegnativa, e storicamente gli esperti hanno spesso
sostenuto l’uso di accessori specializzati (cateteri con

Linee Guida ESGE

aghi, cateteri con punta conica) e fili-guida di piccolo calibro (e. g., 0,018 inch o 0,021 inch).
Recenti revisioni riguardanti le opzioni tecniche per
la sfinterotomia della papilla minor includono il taglio standard pull-type con sfinterotomo da 4.4 Fr
e il taglio con ago da precut su uno stent in plastica
[165, 166]. Uno studio retrospettivo comparativo (n
= 184) ha concluso che entrambe le tecniche erano
ugualmente sicure ed efficaci. I tassi di eventi avversi
complessivi sono risultati simili sia in quelli sottoposti al taglio con l’ago da precut sia in quelli con sfinterotomo pull-type (8,3% vs 7,8%, rispettivamente).
I tassi di re-intervento erano simili, con tassi di ristenosi papillare del 24% nel corso di un follow-up
mediano di 6 anni dopo taglio con ago da precut
e del 20% nel corso di un follow-up mediano di 5
anni dopo taglio con sfinterotomo [165]. È stata descritta un’altra tecnica, che viene eseguita incannulando profondamente con filo-guida il dotto dorsale,
quindi passando sulla guida un ago da precut e con
questo tagliando la papilla minor lungo il filo. Uno
studio retrospettivo ha paragonato questa tecnica
con quella con la sfinterotomia pull-type rivelando
tassi simili di eventi avversi [166]. Infine un piccolo
studio retrospettivo ha dimostrato che la sfinteropla-

stica della papilla minor con pallone da dilatazione
può essere sicura ed efficace [167].

11. L’INCANNULAZIONE
BILIARE ANTEROGRADA
FILOGUIDA ASSISTITA
L’ESGE suggerisce che in caso di insuccesso dell’incannulazione biliare con approccio retrogrado standard,
l’inserimento per via anterograda di un filo guida attraverso un approccio percutaneo oppure EUS- guidato può essere utilizzato per ottenere l’accesso biliare.
Quale approccio utilizzare dipenderà dalle competenze e dalle attrezzature locali (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Nei pazienti con coledocolitiasi candidati a colecistectomia in elezione, l’ESGE suggerisce l’ERCP intraoperaL’incannulazione
dei dotti
biliare o pancreatico
può
toria con rendez-vous
laparo-endoscopico
dove l’espeessere
mediante
la consentono
tecnica del(raccomanrendezvous.
rienzafacilitata
e le condizioni
locali lo
Questa
tecnica
facilita
l’incannulazione
biliare facendazione
debole,
evidenza
di qualità moderata).

Tabella 9 - Tasso di successo e di complicanze della sfinterotomia biliare endoscopica preoperatoria ed intraoperatoria (PES, preoperative endoscopic sphincterotomy, e IOES, intraoperative endoscopic biliary sphincterotomy)
Primo
Autore
Anno

Tipo di
studio
Qualità

ElGeidi
2011
[174]

RCT
Evidenza
di qualità
alta

Morino
2006
[172]

RCT
Evidenza
di qualità
alta

Rábago
2006
[173]

RCT
Evidenza
di qualità
alta

Tzovaras
2012
[171]

RCT
Evidenza
di qualità
alta

Lella
2006
[170]

RCT
Evidenza
di qualità
alta

Intervento
PES/Colecistectomia
Laporoscopica
Colecistectomia
Laporoscopica/IOES
PES/Colecistectomia
Laporoscopica
Colecistectomia
Laparoscopica/Rendezvous laparo-endoscopico
PES/Colecistectomia
Laparoscopica
Colecistectomia
Laparoscopica/Rendezvous laparo-endoscopico
PES/Colecistectomia
Laparoscopica

Successo
Bonifica
Morbidità
Morbidità
Pancreatite
Pazienti, n incannulazione dotto biliare complessiva ERCP-correlata
clinica %
%
comune %
%
%
100

97

97.8

3

3

0

98

98

95.3

4.5

3

0

45

84.4

80

8.8

6.6

0

46

97.8

95.6

6.5

2.1

0

64

96.9

96.9

23

18.8

12.7

59

91.5

88.1

8.5

5.1

1.7

49

90

90

12

Non ripotato

0

Colecistectomia
Laparoscopica/Rendezvous laparo-endoscopico

50

100
Fallimento della
tecnica rendezvous, 6 (12%)

94

14

Non ripotato

0

PES/Colecistectomia
Laparoscopica

60

100

100

8

8

6

Colecistectomia
Laparoscopica/Rendezvous laparo-endoscopico

59

100
Fallimento della
tecnica rendezvous, 1 (1.7%)

96

2

2

0

RCT, Studi Controllati Randomizzati; ERCP, Colangiopancreatografia endoscopica retrograda
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do passare un filo in direzione anterograda attraverso
la papilla e nel duodeno. Sono stati descritti diversi
metodi: l’approccio chirurgico, la via percutanea e
l’incannulazione anterograda ecoendo-guidata. La rimozione della colecisti, in combinazione con l’estrazione dei calcoli, può essere gestita in due fasi (ERCP
prima o dopo colecistectomia chirurgica), o come
una procedura combinata in un’unica seduta (onestep) mediante l’esplorazione del dotto per via laparoscopica o ERCP intraoperatoria e subito dopo la
colecistectomia laparoscopica. L’ERCP intraoperatoria viene eseguita sia utilizzando l’approccio standard
retrogrado sia con tecnica di rendezvous laparoendoscopico con il filo guida introdotto nel duodeno attraverso il dotto cistico per facilitare l’incannulazione
retrograda. In caso di fallimento dell’ERCP, i pazienti
vengono in genere indirizzati al trattamento percutaneo o chirurgico. Due tipi di procedure biliari percutanee possono essere eseguite in questa situazione:
la tecnica rendezvous o il drenaggio biliare percutaneo anterogrado trans epatico (PTBD, percutaneous
transhepatic biliary drainage). Più di recente, sono
stati descritte tre varianti di drenaggio biliare ecoendoscopico guidato (EUS-BD, endoscopic ultrasound
biliary drainage): il rendezvous, lo stenting anterogrado ecoendoscopico guidato ed una terza tecnica che
prevede lo stenting transluminale diretto attraverso
la parete gastrica, duodenale o digiunale. Questo approccio presenta vantaggi teorici, in quanto può essere eseguito anche quando il passaggio di un filo guida
attraverso una stenosi biliare non può essere ottenuto.
11.1 ESISTONO DIFFERENZE IN TERMINI
DI SUCCESSO E DI SICUREZZA FRA LA
SFINTEROTOMIA ENDOSCOPICA BILIARE
INTRAOPERATORIA E QUELLA PRE-OPERATORIA?

Il successo tecnico della sfinterotomia endoscopica
intraoperatoria (IOES, intraoperative endoscopic
sphincterotomy) varia dal 90% al 100% [168, 169]
(Tabella 9) [170-174]). Una meta-analisi di 5 RCT
e 631 pazienti ha confrontato la IOES e la sfinterotomia preoperatoria endoscopica (PES, preoperative

endoscopic sphinterotomy) seguita dalla colecistectomia laparoscopica [175]. Questa ha mostrato un tasso
di fallimento di incannulazione superiore nei pazienti sottoposti a PES rispetto ai pazienti sottoposti ad
IOES (RR 2,54, CI 95% 1,23-5,26; P = 0,01), senza
differenze significative dei tassi totali di rimozione dei
calcoli [170-175]. La durata dell’ospedalizzazione è
stata significativamente ridotta nel gruppo con IOES.
Complessivamente gli eventi avversi, le complicanze
chirurgiche, e la conversione in aperto dell’intervento sono stati simili in entrambi i gruppi. Tuttavia,
la morbilità correlata all’ERCP è stata più alta nel
gruppo PSE che nel gruppo IOES (RR 2.27, 95%CI
1.18–4.40; P=0.01). In particolare, l’iperamilasemia
(RR 1.90, 95%CI 1.60–6.16) e la pancreatite acuta
(RR 4.8, 95% CI 1,41-16,66) si sono verificati più
frequentemente dopo PES. Va notato che un RCT ha
incluso nell’analisi aggregata entrambe le tecniche in
pazienti con uno o più fattori di rischio per PEP ed ha
osservato una riduzione del rischio di PEP nel gruppo
con rendezvous laparoendoscopico. Quando questo
studio (che ha incluso solo pazienti ad alto rischio) è
stato escluso, non vi era alcuna differenza significativa
tra i due gruppi riguardo il rischio di PEP (RR3,24,
95% CI 0,79-13,28; P = 0.10).
Altre tre meta-analisi confermano la superiorità della
IOES nei confronti dell’approccio in due fasi, in termini di successo, di eventi avversi e di durata della degenza ospedaliera [176-178]. Il tasso più basso di PEP con
IOES rispetto alla PES può essere correlato all’uso del
filo-guida trans-cistico che riduce drasticamente la manipolazione della papilla. Tuttavia, l’ERCP intraoperatoria di routine può essere difficile da mettere in pratica
in termini di personale, materiale ed organizzazione.
11.2 ESISTONO DIFFERENZE DI EFFICACIA E
DI SICUREZZA FRA IL DRENAGGIO BILIARE
ECOENDO-GUIDATO E PERCUTANEO NEI
PAZIENTI CON PAPILLA INACCESSIBILE ALL’ERCP?

Il tasso di successo tecnico del drenaggio biliare percutaneo (PTBD) varia dal 60% al 90% e il tasso di morbilità varia dal 18% al 67% [179]. L’incapacità di superare

Tabella 10 - Tasso di successo e di complicanze del drenaggio biliare percutaneo (PTBD,
percutaneous transhepatic biliary drainage) e del drenaggio ecoendo-guidato (EUS-BD,
endoscopic ultrasound-guided biliary drainage)
Primo Autore
Anno

Tipo di studio
Qualità

Intervento

Pazienti, n

Successo
tecnico, %

Successo clinico,
%

Artifon
2012 [182]

RCT
Evidenza di qualità moderata

Bapaye
2013 [184]

Retrospettivo comparativo
Evidenza di qualità bassa

Khashab
2015 [183]

Retrospettivo comparativo
Evidenza di qualità bassa

PTBD
EUS-BD

Morbidità
complessiva,%

PTBD

12

100

100

25

EUS-BD

13

100

100

15.3

PTBD

26

46

n.d.

46

EUS-BD

25

92

n.d.

20

51

100

92.2

39.2

22

86.4

86.4

18.2

RCT, randomized controlled trial; n.d., non disponibile
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una stenosi biliare può richiedere un drenaggio esterno
temporaneo o permanente che può compromettere la
qualità della vita del paziente. I pazienti con drenaggio interno possono anche richiedere re-interventi con
ulteriori accessi percutanei. Il tasso di successo tecnico
del drenaggio biliare ecoendo-guidato (EUS-BD) varia
dal 70% al 100% e il tasso di morbilità dal 3% al 77%
[180]. Uno studio retrospettivo multicentrico non ha
riportato differenze significative tra l’approccio intraepatico ed extraepatico in termini di successo tecnico
(84,3% vs 90,4%; P = 0.15) o morbilità (32,6% vs
35,6%; P = 0,64) [181].
Sono disponibili pochissimi studi comparativi. Un
RCT che ha confrontato il PTBD e per l’EUS-BD in
25 pazienti [182] ha dimostrato tassi di successo tecnico
e clinico simili (100%). I tassi morbidità per il PTBD
e per l’EUS-BD sono stati del 25%

e del 15% rispettivamente (P = 0.2). Due studi comparativi [183, 184]
hanno riportato risultati contrastanti sia per i tassi di
successo tecnico che clinico, ma una maggiore incidenza di complicazioni per il PTBD rispetto all’EUS-BD
(Tabella 10). Il fallimento dello stenting interno (8%
vs. 54%) e la necessità di multiple sessioni (0 vs 19%),
ha favorito il gruppo EUS-BD in uno studio [181]. In
un recente studio multicentrico retrospettivo di Dhir et
al. [185] che ha incluso 208 pazienti, 104 trattati con
ERCP e 104 trattati con EUS-BD, il drenaggio biliare
è stato efficace nel 94.23% e nel 93.26% dei casi, rispettivamente (P=1.00). La frequenza di eventi avversi
nel gruppo ERCP ed EUS-BD è stata dell’8,65% in
entrambi. I tassi di pancreatite post-procedura sono
stati più alti nel gruppo ERCP (4.8% vs. 0, P=0.059). I
tempi medi della procedura nel gruppo ERCP ed EUSBD furono simili (30.10 e 35.95 minuti, P=0.05).

12 L’INCANNULAZIONE
E LA SFINTEROTOMIA
NEI PAZIENTI CON
ANATOMIA ALTERATA
L’ESGE suggerisce che nei pazienti con gastrectomia secondo Billroth II l’ERCP debba essere eseguita in centri
di riferimento, con endoscopio a visione laterale come
prima opzione; gli endoscopi a visione frontale (gastroscopi, colonscopi pediatrici ed enteroscopi con pallone)
rappresentano la seconda scelta in caso di fallimento
(raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Nei pazienti sottoposti gastrectomia secondo Billroth II
l’ESGE consiglia, per l’incannulazione bilio-pancreatica,
un catetere standard da ERCP o uno sfinterotomo invertito con o senza filo-guida (raccomandazione forte,
evidenza di qualità bassa).

Linee Guida ESGE

L’ESGE suggerisce che nei pazienti con gastrectomia
secondo Billroth II la sfinterotomia debba essere eseguita con sfinterotomo invertito su filo-guida. La EPBD
è suggerita come alternativa alla sfinterotomia per l’estrazione di calcoli (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Nei pazienti con anatomia post-chirurgica complessa
l’ESGE suggerisce l’invio ad un centro dove è disponibili la tecnica dell’enteroscopia device-assistita (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

L’ERCP dopo gastrectomia secondo Billroth II è
una procedura impegnativa con aumentato rischio
di perforazione. La prima difficoltà sta nell’entrare
nell’ansa afferente e raggiungere il moncone duodenale. L’incannulazione della papilla e la sfinterotomia
in una posizione invertita sono i principali problemi
tecnici che ne derivano.
12.1 QUALI SONO LE DIVERSE TECNICHE
PER INCANNULAZIONE PAPILLARE E LA
SFINTEROTOMIA BILIARE NEI PAZIENTI
CON GASTRECTOMIA BILLROTH II?

Un solo RCT [186] di Kim et al. ha confrontato l’utilizzo di endoscopi a visone laterale con quelli a visione frontale per l’esecuzione dell’ERCP in 45 pazienti
con Billroth II. L’incannulazione e la sfinterotomia
ha avuto successo con lo strumento a visione laterale
e frontale rispettivamente nell’80% e nell’83% dei
pazienti. L’endoscopio a visione frontale ha permesso di percorrere maggiormente l’ansa afferente senza
alcuna perforazione, complicanza riportata nel 18%
del casi effettuati con il duodenoscopio a visione laterale. L’assenza di perforazioni durante l’esecuzione
dell’ERCP in pazienti con Billroth II con endoscopi
a visione frontale è stata confermata in un altro studio [187]. Altri studi [188-190] hanno descritto un
rischio più basso di perforazione con duodenoscopio
in pazienti con Billroth II rispetto a quello riportato
da Kim et al. [186]. Un recente studio [191] su 713
ERCP in pazienti con Billroth II ha riportato un’incidenza del 2,7% di perforazione (Tabella 11).
L’incannulazione biliopancreatica e la sfinterotomia
nei pazienti con Billroth II può essere facilitata utilizzando un duodenoscopio a visione laterale: si ottiene
una migliore visualizzazione della papilla e l’elevatore è utile nel corretto orientamento dei cateteri. Per
queste ragioni alcuni esperti [189,191] suggeriscono
l’uso di routine del duodenoscopio a visione laterale
nei pazienti con Billroth II, con l’uso di endoscopi a
visione frontale (gastroscopio o colonscopio pediatrico) in caso di fallimento. La direzione dell’incannulazione biliare dopo gastrectomia Billroth II è orientata
alle ore 5, e cateteri retti sono stati comunemente usa-
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Tabella 11 - Outcome dell’ERCP nei pazienti con Billroth II
Primo
Autore
Anno
Nazione

Tipo di
Intervento
studio

Kim
1997 [186] RCT
Corea

Pazienti, n

Outcomes

Successo :
Intubazione ansa
Endoscopio a visione laterale vs
afferente
endoscopio a visione frontale
45
Incannulazione bilioIncannulazione con un catetere
• 22 visione laterale pancreatica
dritto
• 23 visione frontale Sfinterotomia
Sfinterotomia con ago (non su
stent da 7 French)
Complicanze

Hintze
Studio Endoscopio a visione laterale
1997 [189] di
Sfinterotomo a forma di S per 59
Germania coorte incannulazione e sfinterotomia

Successo:
Intubazione ansa
afferente
Incannulazione biliopancreatica
Sfinterotomia
Complicanze

Endoscopio a visione laterale
Incannulazione con un catetere
dritto o preformed in caso di
Aabakken Studio fallimento.
1998 [188] di
Sfinterotomia con papillotomo 138
Norvegia coorte naso lungo, fistulotomia sovra
papillare o sfinterotomia con
ago su stent da 7 Fr

Endoscopio a visione frontale
Lin
Studio Incannulazione con catetere
1999 [187] di
dritto
56
Taiwan
coorte Sfinterotomia con ago su stent
da 7 Fr

Endoscopio a visione laterale
Incannulazione con catetere
Çiçek
Studio più filo-guida ( la punta veniva
2007 [190] di
piegata sottosopra)
59
Turchia
coorte Sfinterotomia con ago su stent
da 7 Fr

Endoscopio a visione laterale
Incannulazione con catere
Bove
Studio dritto
2015 [191] di
Sfinterotomo invertito (naso
713
Italia
coorte lungo) o sfinterotomia con ago
su stent da 7 Fr

Successo in:
Intubazione ansa
afferente
Incannulazione biliopancreatica
Sfinterotomia
Complicanze
Successo in:
Intubazione ansa
afferente
Incannulazione biliopancreatica
Sfinterotomia
Complicanze

Successo:
Intubazione ansa
afferente
Incannulazione biliopancreatica
Complicanze

Successo:
Intubazione ansa
afferente
Incannulazione biliopancreatica
Sfinterotomia
Complicanze

Livello di
evidenza

Risultati
Intubazione ansa afferente
• visione laterale, 68%
• visione frontale, 91%
Incannulazione biliopancreatica
• visione laterale, 100%
• visione frontale, 95%
Sfinterotomia
• visione laterale, 80%
• visione frontale, 83%
Tasso perforazione
• visione laterale, 18 %
• visione frontale, 0 %
Mortalità:
• 0%
Intubazione ansa afferente
• 92%
Incannulazione biliopancreatica
• 100%
Sfinterotomia
• 92%
Tasso perforazione
• 2%
Mortalità:
0%
Intubazione ansa afferente
• 92%
Incannulazione biliopancreatica
• 89%
Sfinterotomia
• 93%
Tasso perforazione
• 0.7 %
Intubazione ansa afferente
• 76%
Incannulazione biliopancreatica
• 81%
Sfinterotomia
• 80%
Tasso perforazione
• 0%
Mortalità
• 0%
Intubazione ansa afferente
• 86%
Incannulazione biliopancreatica
• 88%
Tasso perforazione
• 10 %
Mortalità
• 1.7%
Intubazione ansa afferente
• 88%
Incannulazione biliopancreatica
• 95%
Tutte le sfinterotomie sono
state eseguite con successo
sia biliari che pancreatiche
(papilla major e minor)
Tasso perforazione
• 2.7 %
Mortalità
• 0.3%

moderato

Basso

Basso

Basso

Basso

Basso

RCT, randomized controlled trial.
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ti per accedere al dotto biliare [186-188, 190, 191].
La sfinterotomia può essere eseguita con un sfinterotomo invertito dedicato [188.189] su filo guida [191],
ottenendo una incisione controllata con una tecnica
riproducibile. Se questo dispositivo non è disponibile,
un altro metodo è la “ sfinterotomia endoscopica stentguidata,” usando un ago da precut [186-188, 190,191]
dopo l’inserimento di uno stent biliare da 7-Fr; questa
tecnica rende il precut “a mano libera” più controllato, utilizzando lo stent per identificare l’infundibolo in
una posizione inversa. Un’alternativa alla sfinterotomia
è l’EPBD (con o senza una piccola sfinterotomia), soprattutto per calcoli > 10mm [192,193].
Quando l’ERCP viene eseguita in pazienti con
Billroth II il tasso di successo aumenta dopo i primi
50 casi [191]; per questo motivo è preferibile inviare
questi pazienti in centri di riferimento.
L’enteroscopio con pallone può aumentare il tasso
di intubazione dell’ansa afferente nei pazienti con
Billroth II [194]. Tuttavia questa tecnica è limitata
a causa della visione frontale, del canale operatore
piccolo, della mancanza dell’elevatore e dell’assenza
di cateteri dedicati [191]. L’ERCP eseguita con enteroscopio con pallone non è perciò usata routinariamente nell’anatomia della Billroth II.
12.2 ESISTONO DIVERSE TECNICHE DI
INCANNULAZIONE PAPILLARE NEI PAZIENTI
CON ANATOMIA POST-CHIRURGICA DIVERSA
DALLA GASTRORESEZIONE SEC. BILLROTH II?

I pazienti con patologie biliopancreatiche ed anatomia alterata per interventi chirurgici diversi dalla gastrectomia secondo Billroth II, rappresentano
una specifica sfida endoscopica. I gruppi principali
sono i pazienti con papilla intatta (resezione gastrica
con ricostruzione su ansa ad Y secondo Roux, bypass gastrico ed ostruzione superiore duodenale con
gastrodigiunostomia palliativa) e quelli con una ricostruzione dell’anastomosi epato-enterica (epaticodigiunostomia su ansa ad Y secondo Roux e duodenopancreasectomia secondo Whipple) [195].
A seconda dello specifico intervento chirurgico, alcu-

ne di queste situazioni possono essere gestite mediante
un duodenoscopio standard o un colonscopio pediatrico, ma nella maggior parte dei casi, è preferibile
l’enteroscopia device-assistita per semplificare l’intubazione e ridurre il rischio di perforazioni dell’ansa
afferente. L’incannulazione della papilla nativa può essere una sfida particolare a causa della limitata capacità
di movimento determinata dai loop formati dall’enteroscopio nonché dalla limitata disponibilità di accessori per questo strumento. Un cappuccio trasparente può essere di aiuto sia per l’intubazione che per la
manipolazione papillare. L’EPBD per l’estrazione dei
calcoli può essere utilizzata nei pazienti con ansa Roux
en Y con buoni risultati [196]. Le epatico-digiunostomie sono di solito più facili da trattare, anche se individuare le anastomosi stenotiche può talvolta essere
un’impresa difficile. Queste esperienze sono descritte
in case clinici e serie di casi di centri di riferimento con
disponibilità ed esperienza in tecniche di enteroscopia
con pallone [197]. I tassi di successo dell’ERCP sono
il 60-80%, e la necessità di strumenti adeguati ed accessori è ben documentata [196].
Le linee guida ESGE rappresentano un consenso della migliore pratica basata sulle evidenze disponibili al
momento della loro preparazione. Esse non possono
essere applicate in tutte le situazioni e devono essere
interpretate in base alle specifiche situazioni cliniche
e risorse disponibili. Ulteriori studi clinici controllati possono essere necessari per chiarire gli aspetti di
queste raccomandazioni e potrebbe essere necessaria
una revisione quando nuovi dati saranno disponibili.
Considerazioni cliniche possono giustificare una linea di condotta in contrasto a queste raccomandazioni. Le linee guida ESGE sono destinate ad essere
uno strumento educativo per fornire informazioni
che possono aiutare l’endoscopista nell’assistenza ai
pazienti. Essi non sono regole e non dovrebbero essere interpretate come uno standard legale di cura o
come un incoraggiamento, una difesa, una richiesta
o un allontanamento di un particolare trattamento.
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