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Questo articolo fa parte di una pubblicazione combinata che esprime la visione attuale della Società Europea 
di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE) sulla protesizzazione biliare. La presente linea guida descrive i risultati a 
breve ed a lungo termine della protesizzazione biliare, a seconda delle indicazioni e dei modelli di protesi; espri-
me raccomandazioni su quando, come e con quale protesi bisogna eseguire il drenaggio biliare nelle più comuni 
situazioni cliniche, compresi sia i pazienti con ostruzione biliare maligna passibile di terapia chirurgica radicale, 
sia quelli che richiedono un drenaggio palliativo delle stenosi della via biliare principale o dell'ilo epatico. È anche 
discusso il trattamento endoscopico delle stenosi biliari benigne (stenosi determinate da pancreatiti croniche, 
trapianto di fegato, colecistectomia, delle fistole biliari, del fallimento della estrazione dei calcoli biliari), nonché la 
gestione delle complicanze (compresa la revisione della protesi). È, inoltre, compreso un riepilogo di due pagine 
delle raccomandazioni e dei principali statements. 
Una revisione tecnologica aggiuntiva descrive i modelli di protesi biliari disponibili e le diverse tecniche di prote-
sizzazione, comprese tecniche avanzate come il posizionamento di multiple protesi di plastica, il drenaggio delle 
stenosi ilari, il recupero di protesi migrate e la protesizzazione combinata delle stenosi maligne biliari e duodenali. 
Questa linea guida è destinata ad endoscopisti, gastroenterologi, oncologi, radiologi, internisti e chirurghi mentre 
la revisione della tecnologia è più utile per gli endoscopisti che eseguono il drenaggio biliare.

1. INTRODUZIONE
Questo articolo fa parte di una pubblicazione combi-
nata che esprime la visione attuale della Società Eu-
ropea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE) sulla 
protesizzazione biliare per malattie sia maligne che 
benigne. L’altra parte della pubblicazione descrive i 
modelli di protesi biliari disponibili e le tecniche di 
posizionamento delle protesi biliari [1].

2. METODI 
L’ESGE ha commissionato e finanziato questa linea 
guida. 
La metodologia del lavoro è simile a quella utilizzata 
per altre linee guida ESGE [2, 3]. 
I termini di ricerca hanno riguardato le parole “biliare” 
e “protesi”, così come ogni altro termine pertinente. 
Le ricerche sono state eseguite utilizzando MEDLI-
NE (via PUBMED), la Biblioteca Cochrane, EM-
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BASE ed in generale il web. Il numero di articoli 
recuperati e selezionati da ogni gruppo di lavoro è 
evidenziato nella Tabella dell’Evidenza.
I livelli di evidenza ed i gradi di raccomandazione 
utilizzati in questa linea guida sono stati leggermen-
te modificati da quelli raccomandati dallo Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (Tabella 1) [4]. 
I sottogruppi di lavoro hanno fornito consenso sulle 
diverse bozze presentate mediante sistema elettronico 

e poi hanno discusso tutte le proposte durante le due 
riunioni generali tenutesi nel 2010 e nel 2011. La 
conseguente versione della linea guida è stata ulte-
riormente discussa utilizzando il sistema elettronico 
fino al raggiungimento di un accordo unanime sulla 
versione finale della linea guida. Le ricerche di ar-
ticoli della letteratura sono state perpetuate fino al 
dicembre 2010 (questa data dovrebbe essere presa 
in considerazione per gli aggiornamenti futuri). La 

Tabella 1 - Definizione per le categorie utilizzate per i livelli di evidenza e per i gradi di 
raccomandazione in questa linea guida [4]

Livello di evidenza

1++ Meta-analisi di alta qualità, revisione sistematica di studi clinici randomizzati controllati (RCT), 
o RCT con un rischio molto basso di pregiudiziali (bias)

1+ Meta-analisi rigorose, revisione sistematica di RCT, o RCT con un rischio basso di pregiudiziali

1- Meta-analisi, revisione sistematica, o o RCT con un rischio alto di pregiudiziali

2++

Revisione sistematica di alta qualità eseguita su studi clinici caso-controllo, o studi clinici di coorte; 
studi clinici caso-controllo di alta qualità, o studi clinici di coorte, con un rischio molto basso 
di elementi confondenti, pregiudiziali, o casualità ed una probabilità alta che la correlazione ricontratta 
sia causale

2+
Studi clinici caso-controllo ben eseguiti, o studi clinici di coorte con un rischio basso di elementi 
confondenti, pregiudiziali, o casualità ed una probabilità moderata che la correlazione ricontratta sia 
causale

2- Studi clinici caso-controllo, o studi clinici di coorte con un rischio alto di elementi confondenti, 
pregiudiziali, o casualità ed una probabilità alta che la correlazione ricontratta non sia causale

3 Studi non analitici, come, ad esempio, casistiche o casi clinici pubblicati

4 Opinioni di esperti

Grado di raccomandazione

A

Almeno una meta-analisi, revisione sistematica o RCT classificati come 1++ e i cui risultati possano 
essere direttamente applicabili ai pazienti
O una revisione sistematica di RTC
O una chiara documentazione di evidenze consistente principalmente in studi classificati come 1+ 
direttamente applicabili ai pazienti e che dimostrino una complessiva coerenza dei risultati

B
Una chiara documentazione di evidenze che comprenda studi classificati come 2++ e i cui risultati 
possano essere direttamente applicati ai pazienti e che dimostrino una complessiva coerenza dei 
risultati, o evidenza estrapolata da studi classificati come 1++ o 1+

C
Una chiara documentazione di evidenze che comprenda studi classificati come 1- o 2+ e i cui risultati 
possano essere direttamente applicati ai pazienti e che dimostrino una complessiva coerenza dei 
risultati, o evidenza

D Evidenze classificati come 2-, 3 o 4, o evidenza estrapolata da studi classificati come 2+

RCT: trials randomizzati controllati



3Linee Guida ESGE

versione finale della linea guida è stata poi approvata 
da tutti i membri del gruppo e, successivamente, è 
stata inviata a tutti i singoli soci dell’ESGE nell’aprile 
2011. Quindi, dopo l’inclusione dei vari commenti 
ricevuti, la linea guida è stata approvata dall’ESGE 
Governing Board prima della sottomissione ad En-
doscopy per la pubblicazione. 
La linea guida è stata anche approvata dalla British 
Society of Gastroenterology e dalla Deutsche Gesell-
schaft für Verdauungs–Und Stoffwechselkrankheiten.
La versione finale riveduta è stata approvata da tutti 
i membri del gruppo di lavoro prima della pubbli-
cazione. Le dichiarazioni e le raccomandazioni sono 
riportate in corsivo, mentre le dichiarazioni chiave e 
le raccomandazioni sono in grassetto. Questa linea 
guida sarà considerata per la revisione nel 2015, o 
prima se necessario. 

3. SOMMARIO DEGLI 
STATEMENTS E DELLE 
RACCOMANDAZIONI

3.1. POSIZIONAMENTO DELLA PROTESI 
La sfinterotomia biliare non è necessaria per il posi-
zionamento di una singola protesi di plastica o di una 
protesi di metallo autoespandibile (SEMS) (Livello di 
evidenza 1+), ma può facilitare procedure di protesiz-
zazione più complesse (Livello di evidenza 4). 
I risultati di studi clinici randomizzati controllati 
(RCT) che confrontano la protesizzazione biliare asso-
ciata alla sfinterotomia con l’inserimento di protesi bi-
liare senza sfinterotomia sono contraddittori.
I vantaggi previsti della sfinterotomia biliare pri-
ma della protesizzazione biliare dovrebbero essere 
valutati caso per caso (Raccomandazione di grado 
B). Se viene eseguita la sfinterotomia biliare, l’e-
lettrocoagulatore deve essere regolato per erogare 
corrente mista (Raccomandazione di grado A).
La protesizzazione biliare endoscopica ha un successo 
tecnico superiore al 90%. In caso di insuccesso iniziale, 
multiple opzioni di trattamento, inclusa la ripetizione 
di un tentativo endoscopico, determinano il successo tec-
nico in oltre l’80% dei casi (Livello di evidenza 1++). 
In caso di iniziale insuccesso, l’indicazione alla protesiz-
zazione biliare andrebbe riconsiderata e se confermata, 
la migliore opzione di trattamento dovrebbe essere scelta 
in relazione alla causa di insuccesso, alla anatomia, al 
grado di necessità ed alle risorse disponibili (Raccoman-
dazione di grado A).

3.2. EFFICACIA A BREVE TERMINE (1 MESE) 
DELLE PROTESI PER DRENAGGIO BILIARE
Le protesi biliari di plastica e le SEMS forniscono ana-
loghi risultati a breve termine in merito a successo clini-
co, morbilità, mortalità e miglioramento della qualità 
della vita. Tra le protesi biliari di plastica, i modelli di 

polietilene determinano un drenaggio efficace più fre-
quentemente rispetto alle protesi in teflon, quali i mo-
delli Tannenbaum o Amsterdam.
Tra i modelli attualmente disponibili di SEMS non 
sono state segnalate differenze significative a 30 giorni 
(Livello di evidenza 1++). 
Tra le cause di fallimento del drenaggio biliare ascrivi-
bili al paziente ci sono valori elevati di bilirubina pre-
stenting, presenza di multiple metastasi epatiche e un 
valore di INR (International Normalized Ratio) supe-
riore a 1.5 (Livello di evidenza 2+).
I risultati a breve termine non dovrebbero in-
fluenzare la scelta tra protesi biliari di plastica o 
SEMS; tra le protesi di plastica, quelle in Teflon 
non devono essere posizionate se sono disponibili 
protesi in polietilene di identica morfologia (Rac-
comandazione di grado A). Nel caso di colangite o 
riduzione del livello totale di bilirubina inferiore 
al 20% rispetto ai valori di partenza dopo 7 giorni 
dal posizionamento della protesi, dovrebbe essere 
preso in considerazione un imaging radiologico 
delle vie biliari o una revisione endoscopica (Rac-
comandazione di grado D).

3.3. EFFICACIA A LUNGO TERMINE 
DELLA PROTESIZZAZIONE BILIARE 
NELLA PALLIAZIONE DELLE OSTRUZIONI 
MALIGNE DELLA VIA BILIARE PRINCIPALE (CBD)
Nella palliazione della stenosi maligna della CBD, il 
drenaggio biliare endoscopico è efficace in più dell’80% 
dei casi (Livello di evidenza 1++), con tassi di morbilità 
inferiori rispetto alla chirurgia (Livello di evidenza 1+). 
Le SEMS presentano un minore tasso di recidiva di ostru-
zione biliare rispetto alla protesi plastica singola, senza 
differenze sui tassi di sopravvivenza (Livello di evidenza 
1+), almeno nei paz regolarmente in follow-up. L’iniziale 
inserzione della protesi biliare plastica ha maggiore costo-
efficacia se l’aspettativa di vita del paziente è inferiore a 4 
mesi; se superiore a 4 mesi ha maggiore costo-efficacia l’in-
serzione iniziale di una SEMS (Livello di evidenza 2+). 
Non sono state evidenziate differenze tra i vari modelli di 
SEMS del diametro di 10 mm, sia per quelle non rivestite 
che per quelle rivestite. Tra le protesi biliari di plastica, 
quelle con diametro da 10 Fr e con caratteristiche partico-
lari (a doppio strato e con valvole antireflusso) garantisco-
no una pervietà di maggiore durata; non vi sono farmaci 
capaci di far prolungare la pervietà delle protesi (Livello 
di evidenza 1+). 
Il drenaggio palliativo dell’ostruzione neoplastica 
della CBD dovrebbe essere effettuato per via endo-
scopica in prima battuta (Raccomandazione di gra-
do A). Il posizionamento di una protesi plastica da 
10 Fr è raccomandato se la diagnosi di malignità 
non è stata stabilita o se la sopravvivenza prevista 
è inferiore a 4 mesi (Raccomandazione di grado C). 
Nessuna prescrizione di farmaci è raccomandata per pro-
lungare la pervietà della protesi biliare (Raccomandazio-
ne di grado A).
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Nei pazienti con diagnosi di malignità accertata, il posi-
zionamento di una SEMS da 10 mm di diametro è rac-
comandato se la sopravvivenza del paziente è superiore a 
4 mesi (o se il costo della SEMS è <50% di quello della 
colangiopancreatografia retrograda [ERCP]). La scelta 
della SEMS dipende dal suo costo e dalla familiarità 
d’uso dell’endoscopista (Raccomandazione di grado C).

3.4. INDICAZIONI E SCELTA DELLA PROTESI NEI 
PAZIENTI CON OSTRUZIONE BILIARE MALIGNA 
POTENZIALMENTE RESECABILE
Nei pazienti con stenosi maligna della CBD suscettibile 
di resezione chirurgica, l'inserzione di una protesi biliare 
in plastica seguita da chirurgia ritardata è associata ad 
una maggiore morbilità rispetto a quella riportata dopo 
chirurgia precoce eseguita entro 7 giorni dalla diagnosi, 
senza protesizzazione biliare (Livello di evidenza 1++). 
Alcuni modelli di SEMS biliari (corte intrapancreati-
che, o rivestite) non inficiano la resezione pancreatica e 
possono quindi essere utilizzati come drenaggio biliare 
preoperatorio nei pazienti con ostruzione maligna della 
via biliare nei quali lo status chirurgico è incerto (Livel-
lo di evidenza 2+).
Il drenaggio preoperatorio in pazienti con ostru-
zione maligna del CBD potenzialmente resecabile 
è raccomandato solo per pazienti candidati a tera-
pie neoadiuvanti, per pazienti con colangite acu-
ta, per pazienti con prurito intenso o che verranno 
sottoposti a chirurgia più tardiva (Grado di racco-
mandazione A). Protesi in plastica o SEMS corte 
o rivestite possono essere utilizzate preferendo le 
SEMS nei pazienti candidati a terapie neoadiu-
vanti (Raccomandazione di grado C).

3.5. COMPLICANZE 
DELLA PROTESIZZAZIONE BILIARE

3.5.1. Complicazioni precoci
Complicanze precoci si sviluppano in circa il 5% dei 
pazienti dopo protesizzazione biliare endoscopica e non 
sono dovute al tipo di protesi utilizzata (Livello di evi-
denza 1++). 
Si rimanda ad altra linea guida per le raccomandazioni 
dettagliate sulla profilassi delle infezioni, della pancrea-
tite e del sanguinamento.

3.5.2. Complicazioni tardive
Le complicazioni tardive della protesizzazione biliare 
sono costituite per lo più dal malfunzionamento della 
protesi, che si manifesta due volte più frequentemente 
con le protesi in plastica rispetto alle SEMS; più rare 
sono le altre complicanze come colecistite, perforazione 
duodenale e ulcera emorragica (Livello di evidenza 1+). 
La migrazione interessa circa il 5% delle protesi di 
plastica e delle SEMS parzialmente rivestite; meno fre-
quentemente (1%) si dislocano le SEMS non rivestite, 
mentre nel 20% migrano le SEMS interamente rivesti-
ti. Dopo la migrazione distale, la maggior parte delle 

protesi plastiche sono eliminate spontaneamente. (Livel-
lo di evidenza 1+). 
La migrazione delle protesi plastiche è più frequente nelle 
patologie benigne rispetto a quelle maligne e nella prote-
sizzazione singola rispetto a quella multipla. Il recupero 
di protesi migrate è possibile in più del 90% dei casi, con 
bassi tassi di morbilità (Livello di evidenza 2+).
Nei pazienti con protesi migrate, raccomandiamo 
l'esecuzione della ERCP per recuperare le prote-
si che non sono state eliminate spontaneamente 
e per posizionare una nuova protesi nelle stenosi 
potenzialmente persistenti. Nel caso di stenosi bi-
liare persistente, si raccomanda il posizionamento 
di multiple protesi in plastica o, se indicata una 
SEMS, il posizionamento di un modello non rive-
stito (Raccomandazione di grado C).
L’occlusione della protesi è causata da fango biliare (nel-
le protesi plastiche) o da crescita tissutale all’interno e/o 
alle estremità della protesi o fango biliare (nelle SEMS) 
(Livello di evidenza 1-). La riprotesizzazione è efficace 
nel 95% dei pazienti, in assenza di significative compli-
canze (Livello di evidenza 2+). 
La toilette di SEMS occluse risulta poco efficace mentre 
la inserzione di una seconda SEMS in quella occlusa ot-
tiene una drenaggio più durevole rispetto all’inserzione 
all’interno di una protesi di plastica soprattutto se una 
delle due SEMSs (quella inserita per prima o quella in-
serita per trattare il malfunzionamento) era coperta (Li-
vello di evidenza 2-).
Raccomandiamo l’ERCP in paz con occlusione della 
protesi biliare, eccetto nei pazienti con malattia onco-
logica avanzata. Le protesi biliari di plastica ostruite 
devono essere sostituite da protesi in plastica (singola o 
multiple) o da SEMS, secondo i criteri summenzionati. 
L’occlusione di una SEMS biliare dovrebbe esse-
re trattata inserendovi all’interno una seconda 
SEMS (dovrebbe essere una SEMS rivestita se la 
prima SEMS era non rivestita) o, nel caso di pa-
zienti con aspettativa di vita inferiore a 3 mesi, 
inserendovi all’interno una protesi biliare di pla-
stica (Raccomandazione di grado C).
Il coinvolgimento neoplastico del dotto cistico e la coleli-
tiasi sono i principali fattori di rischio per lo sviluppo di 
colecistite correlata al posizionamento di SEMS (Livello 
di evidenza 2+).

3.6. CASI PARTICOLARI

3.6.1. Stenosi Ilari Maligne (MHS)
Nel caso di stenosi ilare maligna (MHS), la valutazio-
ne radiologica della resecabilità mediante Risonanza 
Magnetica (RM) o Tomografia Assiale Computerizzata 
(TAC) può essere inficiata dalla presenza di protesi bi-
liari (Livello di evidenza 2+). 
Pertanto, la valutazione radiologica della reseca-
bilità del tumore dovrebbe essere eseguita prima 
del posizionamento di protesi biliari (Raccoman-
dazione di grado C).
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Nelle MHS di Bismuth-Corlette tipo ≥2, un miglior 
drenaggio biliare potrebbe essere ottenuto con minori 
complicanze infettive per via percutanea, piuttosto che 
per via endoscopica (Livello di evidenza 1-).
Un drenaggio combinato (endoscopico e percutaneo) 
può essere necessario per trattare le complicanze infet-
tive, specialmente in caso di dotti biliari intraepatici 
opacizzati con il mezzo di contrasto e non drenati. Il 
drenaggio endoscopico delle MHS fallisce più frequente-
mente nei centri a basso volume di procedure, rispetto ai 
centri ad alto volume (Livello di evidenza 2-). 
La necessaria esperienza nel trattamento endoscopico e/o 
percutaneo delle MHS può non essere disponibile in tut-
ti i centri (Livello di evidenza 1-).
La scelta del tipo di drenaggio biliare (endoscopico o 
percutaneo) delle MHS dovrebbe basarsi sulle compe-
tenze locali (Grado di raccomandazione D).
Il drenaggio endoscopico delle MHS dovrebbe es-
sere eseguito da endoscopisti esperti in centri di ri-
ferimento nell’ambito di gruppi multidisciplinari 
(Raccomandazione di grado C).
La RM sembra essere leggermente più accurata della 
TAC per valutare il livello di ostruzione nelle MHS; 
comunque, entrambe le metodiche permettono di 
misurare il volume dei lobi epatici. Entrambe le in-
formazioni sui dotti e sul parenchima permettono di 
orientare il drenaggio palliativo delle MHS (Livello di 
evidenza 2+). 
Si raccomanda l’esecuzione della RM per valutare l’a-
natomia epatobiliare prima di eseguire il drenaggio di 
una MHS (Raccomandazione di grado C).
Dopo l’opacizzazione biliare bilaterale a monte del-
la MHS, la morbilità ed i tassi di mortalità sono più 
elevati con il drenaggio unilaterale, rispetto a quello 
bilaterale (Livello di evidenza 2-). Una significativa ri-
duzione dei tassi di colangite è stata ottenuta quando il 
drenaggio endoscopico biliare è stato guidato dalla map-
pa dei dotti biliari in base alle immagini della RM e/o 
della TAC (Livello di evidenza 2+). Il drenaggio biliare 
di un volume di fegato maggiore del 50% è associato ad 
una migliore efficacia ed una più lunga sopravvivenza 
rispetto al drenaggio biliare di meno del 50% del volu-
me epatico (Livello di evidenza 2-).
Nelle MHS, i segmenti epatici da drenare devono 
essere selezionati, prima dell’ERCP, sulla base delle 
immagini della RM e/o della TAC, con l’obiettivo di 
drenare un volume di fegato superiore al 50%. 
Ogni segmento epatico involontariamente opaciz-
zato dal mezzo di contrasto a monte di una stenosi 
dovrebbe essere drenato durante la stessa procedura. 
Gli antibiotici devono essere somministrati in caso di pre-
visione di drenaggio bilaterale incompleto e, se il drenaggio 
si dimostra essere incompleto, dovrebbero essere continuati 
fino al raggiungimento del completo drenaggio (Grado di 
Raccomandazione C).
Nei pazienti con MHS, le protesi di plastica e le SEMS 
non rivestite hanno risultati simili a breve termine, ma 
le SEMS forniscono una pervietà più duratura rispet-

to alle protesi plastiche (considerando esclusivamente le 
SEMSs non rivestite al fine di prevenire l’occlusione dei 
rami biliari collaterali) (Livello di evidenza 1-). 
Si raccomanda l’utilizzo di protesi di plastica fino a 
quando non sia chiaro l’iter terapeutico (curativo/pal-
liativo) del paziente. Se viene deciso un approccio pal-
liativo, si raccomanda l’inserimento di una SEMS nei 
pazienti con aspettativa di vita superiore a 3 mesi o con 
infezione biliare (Raccomandazione di grado B).
Le SEMSs non inficiano la terapia fotodinamica, ma 
rendono necessari aggiustamenti della dose (Livello di 
evidenza 2++); la terapia fotodinamica trans-SEMS 
per la palliazione delle MHS dovrebbe essere eseguita 
solo in centri con personale altamente specializzato nella 
metodica (Raccomandazione di grado D).
L’occlusione della protesi nei pazienti con MHS viene 
trattata come segue: le protesi plastiche vengono rimosse, 
i dotti biliari sono ripuliti da eventuale fango e detriti 
biliari e poi una o più protesi sono posizionate a cava-
liere della stenosi; le SEMS non rivestite vengono sotto-
poste a toilette e, nel caso di stenosi persistente, vengono 
inserite nuove protesi. La scelta tra protesi di plastica e 
SEMS per la riprotesizzaione biliare si basa sul grado di 
colangite e sulla aspettativa di vita del paziente (Grado 
di raccomandazione D).

3.6.2. Stenosi benigne 
Nel caso di stenosi benigne della CBD, il successo tecnico 
della protesizzazione con multiple protesi biliari in pla-
stica è superiore al 90%: questa è la tecnica endoscopica 
che fornisce il più alto tasso di pervietà biliare a lungo 
termine (90% dei casi nelle stenosi biliari post-operato-
rie e nel 65% dei casi delle stenosi in pancreatite croni-
ca); richiede una media di circa quattro ERCP in un 
periodo di circa 12 mesi. Eventuali recidive sono di soli-
to ritrattate per via endoscopica. Il posizionamento tem-
poraneo di una singola protesi biliare di plastica fornisce 
un tasso di pervietà scadente, mentre il trattamento con 
una SEMS non rivestita è gravato da elevata morbilità 
a lungo termine; il posizionamento temporaneo di una 
SEMS totalmente rivestita è un’opzione che necessita di 
ulteriori valutazioni mediante studi con follow-up a 
lungo termine (Livello di evidenza 1+).
Nei pazienti con stenosi biliari benigne, la prote-
sizzazione con multiple protesi biliari di plastica 
è la scelta da raccomandare, a condizione che il 
paziente accosenta ad essere sottoposto ad ERCP 
ripetute. Il posizionamento di una SEM non rive-
stita è invece fortemente sconsigliato (Raccoman-
dazione di grado A). Le SEMS rivestite rappresen-
tano un’alternativa promettente per il trattamento 
di stenosi benigne selezionate della via biliare. A 
causa del rischio di complicazioni settiche fatali, 
deve essere organizzato un protocollo di follow-up 
che preveda di richiamare tutti i pazienti che non 
si presentino all’appuntamento programmato per 
la sostituzione delle protesi biliari mediante ERCP 
(Grado di raccomandazione D).
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3.6.3. Fistole biliari
In assenza di transezione completa del CBD, il tratta-
mento endoscopico (sfinterotomia biliare o drenaggio 
temporaneo, associato alla rimozione di qualsiasi osta-
colo biliare potenzialmente associato) consente la guari-
gione di più del 90% delle fistole biliari. La protesizza-
zione biliare determina la guarigione più velocemente 
rispetto alla sola sfinterotomia biliare ed è altrettanto 
efficace sia che la sfinterotomia sia eseguita contestual-
mente o che, invece, non sia effettuata. La sfinterotomia 
biliare è associata a un rischio di complicanze a breve 
ed a lungo termine, in particolare nei pazienti giovani 
(Livello di evidenza 1+). Nel caso di protesizzazione bi-
liare temporanea, anomalie biliari (per lo più fango bi-
liare, calcoli o la persistenza della fistola) possono essere 
diagnosticate al momento della rimozione della protesi 
in una percentuale significativa di pazienti (Livello di 
evidenza 2-). 
Si raccomanda di discutere con il paziente circa i van-
taggi e gli svantaggi della procedura prima di eseguire la 
ERCP (ad esempio, circa la necessità di ripetere l’ERCP 
in caso di posizionamento di protesi biliare). Particolare 
attenzione va data alla sede della fistola ed alla presenza 
di eventuali lesioni od ostacoli (calcoli) associati, che ri-
chiedono trattamento specifico. In assenza di tali lesioni, 
si consiglia il posizionamento di una protesi biliare di 
plastica senza sfinterotomia e successiva rimozione della 
protesi 4-8 settimane dopo la protesizzazione biliare. 
La sola sfinterotomia biliare è un’opzione alternativa, 
in particolare nei pazienti anziani (Raccomandazione 
di grado B). Durante l’ERCP eseguita per la rimozione 
della protesi, una colangiografia e la toilette biliare do-
vrebbero essere eseguite (Grado di raccomandazione D).

3.6.4 Protesizzazione biliare 
temporanea in caso di coledocolitiasi
Nella coledocolitiasi intrattabile, il posizionamento di 
una protesi biliare di plastica è efficace nel breve ter-
mine a scopo di drenaggio ed è frequentemente asso-
ciata a dissoluzione parziale (o addirittura completa) 
dei calcoli, facilitandone la successiva rimozione in 
molti casi (Livello di evidenza 1-). L’aggiunta di acido 
ursodesossicolico orale non aumenta il tasso di dissolu-
zione dei calcoli (Livello di evidenza 1-), mentre una 
combinazione di acido ursodesossicolico orale e terpe-
ne potrebbe essere più efficace (Livello di evidenza 2-). 
La morbidità/mortalità è alta nel caso di una protesi 
biliare lasciata in situ a lungo termine (Livello di evi-
denza 1+). Se l’ERCP fallisce nel bonificare il CBD da 
calcoli difficili, o se è controindicata, allora deve essere 
considerato il posizionamento temporaneo (ad esempio 
3 mesi) di una protesi biliare di plastica; dopo il posi-
zionamento della protesi biliare, il paziente ed il suo 
medico curante dovrebbe essere avvertito che, se usata 
come misura a lungo termine, la protesizzazione biliare 
della coledocolitiasi è associata ad un elevato rischio di 
colangite (Raccomandazione di grado B). L’aggiunta di 
acido ursodesossicolico e terpene alla protesizzazione bi-

liare dovrebbe essere presa in considerazione (Grado di 
raccomandazione D).

4. POSIZIONAMENTO DELLA PROTESI BILIARE 

La sfinterotomia biliare non è necessaria per il posizio-
namento di una singola protesi biliare plastica o di una 
SEMS (Livello di evidenza 1+), ma può facilitare pro-
cedure di protesizzazione biliare più complesse (Livello 
di evidenza 4).
I risultati di trials randomizzati e controllati (RCT) 
che confrontano la protesizzazione biliare con o senza 
sfinterotomia biliare sono contraddittori. Il previsto 
vantaggio della sfinterotomia biliare prima del posi-
zionamento della protesi deve essere soppesato rispetto 
ai rischi e valutato caso per caso (Grado di raccoman-
dazione B). Se viene eseguita la sfinterotomia biliare, 
l’elettrocoagulatore dovrebbe essere regolato in modo da 
erogare una corrente mista (taglio + coagulo) (Grado di 
raccomandazione A).
La sfinterotomia biliare non è necessaria per l’inseri-
mento di una protesi biliare plastica singola od una 
metallica [5-9]. Tre RCT hanno confrontato il posi-
zionamento di protesi preceduto o meno dalla sfin-
terotomia biliare. In due RCT riguardanti le protesi 
biliari di plastica, che hanno incluso un totale di 244 
pazienti con stenosi maligne o fistole biliari post-co-
lecistectomia, non ci sono state differenze significati-
ve in termini di complicanze precoci o tardive, com-
presa la migrazione delle protesi, tra paz che avevano 
ricevuto o meno la sfinterotomia [6, 8]. Il terzo RCT, 
comprendente 72 pazienti trattati con SEMS rivesti-
te, ha evidenziato un tasso di complicanze più eleva-
to nei pazienti sottoposti a sfinterotomia (rispettiva-
mente il 49% vs l’11%, P = 0,006) [5]. Complicanze 
relative alla sfinterotomia sono state riportate nel 
24% dei pazienti (sanguinamento 13%, perforazione 
11%) con un’incidenza molto più elevata rispetto a 
quella riportata con il solo posizionamento di SEMS, 
secondo una meta-analisi (5,7%) [10]; questa discre-
panza non è stata discussa nell’articolo.
Prima del posizionamento di protesi biliare, la sfin-
terotomia viene eseguita regolarmente da alcuni en-
doscopisti perché viene ritenuto che questa facilite-
rà la sostituzione della protesi durante il follow-up 
o il posizionamento di multiple protesi biliari (ad 
esempio, in caso di MHS o in caso di stenosi biliari 
benigne). Se viene eseguita la sfinterotomia biliare, 
l’uso della corrente mista riduce il rischio di sangui-
namento [11]. La protesizzazione biliare endoscopica 
ha un successo tecnico superiore al 90%. In caso di fal-
limento iniziale, diverse sono le opzioni di trattamento, 
compreso un secondo tentativo endoscopico, raggiun-
gendo il successo tecnico in oltre l’80% dei casi (Livello 
di evidenza 1++). 
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Nel caso di iniziale fallimento della protesizzazione bi-
liare, l’indicazione al posizionamento di protesi biliare 
dovrebbe essere rivalutata e, se mantenuta, il miglior 
trattamento possibile dovrebbe essere scelto in base alle 
cause dell’iniziale fallimento, quali l’anatomia biliare, 
il grado di urgenza e le risorse disponibili (Raccoman-
dazione di grado A). La protesizzazione biliare potreb-
be non riuscire a causa delle difficoltà nel raggiun-
gere la papilla (ad esempio, per la presenza di una 
stenosi duodenale, o per alterazioni dell’anatomia 
da pregresso intervento chirurgico), per le difficoltà 
ad incannulare la via biliare o le difficoltà a supera-
re una stenosi per via retrograda [10]. I fattori che 
contribuiscono al fallimento includono l’esperienza 
dell’endoscopista [12, 13], il volume delle procedure 
per centro [14] e l’inadeguata sedazione del paziente 
[15, 16]. Il tipo di protesi utilizzato non influenza 
il successo della protesizzazione biliare [10]. In uno 
studio retrospettivo su 47 ERCP inizialmente falli-
te, l’indicazione all’ERCP è stata mantenuta solo nel 
51% dei casi (le attuali percentuali possono essere 
più elevate con il miglioramento delle tecniche di 
immagine) [17]. Nel caso di protesizzazione biliare 
endoscopica fallita, opzioni non chirurgiche che han-
no fornito tassi di successo tecnici di >80% inclu-
dono la ripetizione della ERCP da parte dello stesso 
endoscopista (o da un altro endoscopista della stessa 
istituzione) [17, 18], il drenaggio percutaneo (even-
tualmente seguito da rendez-vous) e la colangiografia 
guidata ecoendoscopicamente (EUS-guidata) [19]. 
Quest’ultima tecnica dovrebbe essere riservata ad en-
doscopisti di ospedali di terzo livello con formazione 
avanzata in entrambe le metodiche, ecoendoscopia 
(EUS) ed ERCP.

5. EFFICACIA A BREVE 
TERMINE (1 MESE) DELLE 
PROTESI POSIZIONATE PER DRENAGGIO BILIARE 

Le protesi biliari plastiche e le SEMS forniscono ri-
sultati analoghi a breve termine riguardo: successo 
clinico, morbilità, mortalità e miglioramento della 
qualità della vita del paziente. 
Tra gli stent biliari plastici, i modelli in polietilene con-
sentono una pervietà più duratura del CBD rispetto ai 
modelli in Teflon del tipo Amsterdam o Tannenbaum. 
Tra i modelli attualmente disponibili di SEMS, non 
sono state riportate differenze significative a 30 giorni 
(Livello di evidenza 1++). Fattori correlati ai pazienti, 
associati a mancata risoluzione dell’ittero dopo la prote-
sizzazione biliare includono: un elevato livello di bili-
rubinemia basale, metastasi epatiche diffuse ed un INR 
superiore a 1.5 (Livello di evidenza 2+).
Considerazioni a breve termine non devono pregiudi-

care la scelta tra protesi biliari plastiche e SEMS; tra le 
protesi di plastica, i modelli in Teflon non dovrebbero 
essere posizionati se sono disponibili analoghi modelli 
in polietilene (Grado di raccomandazione A). Nel caso 
di colangite o diminuzione del livello totale di biliru-
binemia inferiore al 20%, rispetto a quello basale, 7 
giorni dopo il posizionamento della protesi, bisognereb-
be prendere in considerazione una revisione radiologica 
o endoscopica (grado D della raccomandazione). 
Gli RCT che hanno confrontato vari modelli di stent 
per il trattamento dell’ostruzione biliare, hanno per 
lo più incluso pazienti con stenosi distali maligne. 
Una meta-analisi di questi RCT ha evidenziato che:
1. Le protesi biliari di plastica e le SEMS forniscono 

un simile successo a breve termine, definito dalla 
diminuzione dei valori di colestasi o dei livelli di 
bilirubina del siero o del prurito (tre RCT, 288 
pazienti) e simili tassi di mortalità a 30 giorni (cin-
que RCT, 498 pazienti).

2. Rispetto alle protesi in polietilene, le protesi in 
teflon garantiscono significativamente un minore 
successo a breve termine (tre RCT, 278 Pazienti), 
ma morbilità e mortalità a 30 giorni non differente 
(cinque RCT, 441 pazienti) [10].

Nelle RCT, le protesi in teflon (con o senza fori late-
rali) si sono dimostrate meno efficaci rispetto a quelle 
in polietilene (la migrazione della protesi è risulta-
ta più frequente con quelle di Teflon in uno studio; 
le ragioni del fallimento non furono indagate nella 
maggior parte dei pazienti in un altro studio)[20-22].
Quattro RCT hanno confrontato vari modelli di 
SEMS, comprese Wallstent rivestite e non, protesi 
Ultraflex Diamond, Luminex, Hanaro, Zilver e pro-
tesi Z a spirale [23-26]; nessuno di questi RCT ha 
riportato una significativa differenza nell’efficacia a 
breve termine delle SEMS. I sintomi che possono 
migliorare dopo la protesizzazione biliare includono 
prurito, ittero, anoressia, astenia, qualità del sonno e 
diarrea [27]. 
In due studi prospettici, solo una minoranza dei pa-
rametri di qualità di vita sono stati indagati utilizzan-
do questionari validati dimostrando un significativo 
miglioramento 4 settimane dopo il posizionamento 
dello stent (i tassi di abbandono erano alti, tra 19% 
e 48%) [28, 29]. Uno di questi studi ha evidenziato 
che: (i) i miglioramenti erano meno evidenti nei pa-
zienti con una bilirubina basale > 13mg / dL, e (ii) la 
iperbilirubinemia diminuiva dopo il posizionamento 
della protesi biliare di almeno il 20% a 7 giorni nel 
78% dei pazienti [28]. Un altro studio ha rilevato che 
il 76% dei pazienti ha raggiunto livelli della bilirubi-
na di ≤2mg / dL dopo protesizzazione biliare [30].
Le cause della mancata riduzione della bilirubine-
mia sono state associate ad un elevato livello basale 
di bilirubina, a caratteristiche peculiari delle stenosi 
(multifocali o per cause extra-biliari), alla presenza 
di metastasi epatiche diffuse e ad un valore di INR 
≥1,5. Si raccomanda la revisione endoscopica nei pa-
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zienti che non raggiungono un livello di bilirubina 
inferiore a 2mg/dL, dopo 3 settimane se il livello di 
bilirubina prima della protesizzazione biliare era in-
feriore a 10mg/dL, o dopo 6 settimane se il livello 
di bilirubina prima della protesizzazione biliare era 
superiore a 10mg/dL.

6. EFFICACIA A LUNGO 
TERMINE DELLA 
PROTESIZZAZIONE BILIARE 
NELLA PALLIAZIONE DELLE 
STENOSI MALIGNE DEL CBD

Nella palliazione delle stenosi maligne del CBD, il dre-
naggio endoscopico è efficace in più dell’80% dei casi 
(Livello di evidenza 1++), con morbilità inferiore ri-
spetto alla chirurgia (Livello di evidenza 1+). Le SEMS 
presentano un minore rischio di ostruzione biliare reci-
diva rispetto alla singola protesi in plastica, senza diffe-
renze nella sopravvivenza del paziente, almeno in quelli 
sottoposti a regolare follow-up (Livello di evidenza 1+). 
Il posizionamento di una protesi biliare plastica ha un 
migliore rapporto costo/efficacia se l’aspettativa di vita 
del paziente è inferiore a 4 mesi; se essa è maggiore di 4 
mesi il posizionamento in prima battuta di una SEMS 
ha un migliore rapporto costo/efficacia (Livello di eviden-
za 2+). Tra i modelli di SEMS da 10 mm di diametro, 
non è stata chiaramente dimostrata alcuna differenza, 
anche tra i modelli rivestiti e quelli non rivestiti. Tra le 
protesi plastiche, quelle che misurano 10 Fr in diametro 
e che sono fornite di alcune caratteristiche (doppio strato 
o valvola antireflusso), garantiscono pervietà biliare più 
duratura. La somministrazione di farmaci non prolunga 
la pervietà della protesi (Livello di evidenza 1+).
Il primo approccio al drenaggio palliativo delle stenosi 
biliari dovrebbe essere di tipo endoscopico (Raccomanda-
zione di grado A). Il posizionamento iniziale di una pro-
tesi biliare plastica da 10 Fr è raccomandato se la dia-
gnosi di malignità non è stabilita, o se la sopravvivenza 
prevista del paziente è inferiore a 4 mesi (Raccomanda-
zione di grado C). Non è raccomandata alcuna terapia 
medica per prolungare la pervietà della protesi (Racco-
mandazione di grado A). Nei pazienti con diagnosi ac-
certata di malignità, il posizionamento iniziale di una 
SEMS è raccomandato se la sopravvivenza prevista del 
paziente è maggiore di 4 mesi (o se il costo della SEMS 
è inferiore del 50% rispetto a quello di un’ERCP). Tra 
le SEMS, si raccomanda di utilizzare un modello econo-
mico e/o quello con il quale l’endoscopista ha maggiore 
esperienza. (Raccomandazione di grado C).
Una meta-analisi di tre RCT, che ha incluso 308 pa-
zienti, ha confrontato il drenaggio endoscopico con 
quello chirurgico nei pazienti affetti da cancro del 
pancreas [31]; nessuna differenza in termini di suc-
cesso tecnico, sopravvivenza o qualità della vita era 

stata evidenziata. Tuttavia, il rischio relativo di tutte 
le complicanze è stato ridotto del 40% (P <0,001) 
nel gruppo endoscopico, in cui si era anche registrata 
una tendenza ad una minore mortalità a 30 giorni 
(P <0,007). L’ostruzione biliare recidiva si manifestò 
più frequentemente nel braccio endoscopico, rispetto 
quello chirurgico (P <0,001), ma si deve considera-
re che erano stati utilizzate protesi biliari di plastica. 
Un singolo RCT ha confrontato la chirurgia con il 
posizionamento di SEMS per il drenaggio biliare in 
30 pazienti con cancro del pancreas, senza rilevare 
differenze tra i gruppi ad eccezione di una migliore 
qualità di vita a 30 giorni e un costo totale inferiore 
del trattamento nel gruppo di pazienti sottoposto ad 
endoscopia [32]. 
Nel confronto tra protesi biliari plastiche e SEMS, 
una meta-analisi (sette RCT per un totale di 724 pa-
zienti con stenosi biliare maligna) ha mostrato che il 
rischio di ostruzione biliare recidiva è stato dimezzato 
con SEMS, sia a 4 mesi che fino alla morte del pa-
ziente o alla fine del follow-up [33]. Un’altra meta-
analisi comprendente RCT leggermente diversi ha 
raggiunto conclusioni simili [10]. La pervietà media 
delle protesi biliari plastiche da 10-Fr è stimata intor-
no a 4-5 mesi e non sono state riportate significative 
differenze nella sopravvivenza dei pazienti [10, 33]. 
Tuttavia, alcuni dati, basati su uno studio retrospet-
tivo, suggeriscono che al di fuori di RCT con stret-
to follow-up, la sopravvivenza dei pazienti potrebbe 
essere migliorata dall’uso di protesi che garantiscono 
una più lunga pervietà biliare [34]. Per quanto riguar-
da il rapporto costo/efficacia, l’analisi di un modello 
decisionale ha evidenziato che per il drenaggio endo-
scopico di stenosi biliari maligne non ilari, il posizio-
namento iniziale di una SEMS è più conveniente se 
l’aspettativa di vita del paziente è superiore a 4 mesi, 
o se il costo della SEMS è inferiore al 50% rispetto 
a quello dell’ERCP; altrimenti, il posizionamento in 
prima battuta di una protesi biliare di plastica è più 
economico [35]. Tuttavia, uno studio retrospettivo, 
nel quale il costo della SEMS era quattro volte mag-
giore di quello dell’ ERCP, ha dimostrato che il costo 
del drenaggio biliare utilizzando SEMS o protesi di 
plastica era simile e che i pazienti trattati con SEMS 
avevano ricoveri più brevi [36].
Nel confronto tra i modelli di protesi di plastica, il 
diametro della protesi è fondamentale: i modelli da 
10-Fr forniscono una pervietà prolungata rispetto 
a quelli più sottili (i modelli da 11,5-Fr non forni-
scono pervietà più significative) [37-40]. Il disegno 
della protesi Tannenbaum (senza fori laterali) aveva 
fornito, in uno studio non randomizzato, risultati 
migliori in termini di pervietà [41]; questo risultato 
non è stato poi confermato da un altro RCT [20,42]. 
Ulteriori modifiche della protesi Tannenbaum (uso 
di un materiale specifico per la protesi Double Lay-
er [Olympus, Tokyo, Giappone] o l’aggiunta di una 
valvola antireflusso [Wilson-Cook, Winston-Salem, 
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NC, USA]) hanno dimostrato di migliorare la pervie-
tà biliare rispetto alla protesi Tannembaum standard 
in uno RCT, ma sono necessarie ulteriori conferme 
[43, 44]. 
Un’altra possibilità per prolungare la pervietà biliare, 
potrebbe essere il posizionamento di multiple prote-
si biliari plastiche (solo uno dei 22 pazienti [4,5%] 
aveva ostruzione biliare recidiva 242 giorni dopo pro-
tesizzazione biliare multipla in una studio retrospet-
tivo) [45]. Per le protesi biliari in polietilene, l’acido 
ursodesossicolico e gli antibiotici sono inefficaci nel 
prevenire il suo malfunzionamento; la durata della 
pervietà diminuisce con l’incremento del numero di 
protesi sostituite [46, 47]. 
Nel confronto tra SEMS rivestite e non rivestite, tre 
RCT hanno mostrato risultati contraddittori: mag-
giore pervietà con modelli rivestiti non ancora in 
commercio (112 pz in un RCT) e nessuna differenza, 
considerando modelli commercialmente disponibili, 
in 529 pazienti (due RCT) [23, 48, 49]. Per il con-
fronto di diversi modelli di SEMS non rivestite, tre 
RCT hanno confrontato sei modelli di SEMS in 465 
pazienti [24-26]; il singolo fattore associato alla più 
breve pervietà biliare fu il minor diametro (6 mm) 
della SEMS [25].

7. INDICAZIONI ALLA 
PROTESIZZAZIONE 
BILIARE E SCELTA DELLA 
PROTESI NEI PAZIENTI CON 
OSTRUZIONE NEOPLASTICA 
DEL CBD POTENZIALMENTE 
SUSCETTIBILE DI RESEZIONE 
CHIRURGICA CURATIVA

Nei pazienti con stenosi biliare maligna resecabile, il po-
sizionamento di una protesi biliare plastica seguito da 
chirurgia ritardata è associato ad una maggiore morbilità 
rispetto alla chirurgia eseguita ad 1 settimana dalla dia-
gnosi (Livello di evidenza 1++). Alcuni modelli di SEMS 
biliari (corte intrapancreatiche o rivestite) non impedisco-
no la resezione pancreatica e possono essere utilizzate per il 
drenaggio biliare preoperatorio nei pazienti con ostruzione 
biliare neoplastica il cui iter chirurgico è ancora incerto 
(Livello di evidenza 2+). Si raccomanda il drenaggio bi-
liare preoperatorio solo nei pazienti candidati a terapie ne-
oadiuvanti, nei pazienti con colangite acuta, nei pazienti 
con prurito intenso ed in quelli che verranno sottoposti a 
chirurgia ritardata (Raccomandazione di grado A). 
Una protesi biliare plastica, così come una SEMS cor-
ta intrapancreatica o rivestita, possono essere utilizza-
te, con la raccomandazione di preferire le SEMS nei 
pazienti che sono candidati per terapie neoadiuvanti 
(Grado di raccomandazione C).

Nei pazienti con ostruzione maligna del CBD, can-
didati a chirurgia resettiva, due RCT hanno dimo-
strato che la morbilità complessiva aumentava se 
erano posizionate preoperatoriamente protesi biliari 
di plastica per il drenaggio biliare rispetto alla chirur-
gia in prima istanza senza drenaggio biliare [50, 51]. 
Questi risultati sono in linea con una meta-analisi 
di quattro RCT che hanno confrontato il drenaggio 
preoperatorio percutaneo con intervento chirurgico 
diretto per indicazioni simili [52]. Tuttavia, se per 
qualsiasi motivo viene eseguita una ERCP per scopi 
diagnostici, deve essere sempre eseguito il drenaggio 
biliare per prevenire la colangite [53].
Se lo stato chirurgico del paziente è incerto, quando 
il drenaggio biliare viene effettuato, le SEMS corte 
o rivestite sono economicamente vantaggiose, così 
come le protesi biliari di plastica utilizzate per drena-
re una ostruzione biliare dovuta a cancro del pancreas 
(la differenza di costo è di circa l’1%) [54,55]. Ciò è 
legato al fatto che: (i) solo una minoranza di pazienti 
con cancro del pancreas, in realtà, sono sottoposti a 
resezione chirurgica con intento curativo (pertanto, 
la più lunga pervietà delle SEMS rispetto alle prote-
si biliari di plastica è vantaggiosa nella maggioranza 
dei pazienti), e (ii) se la resezione viene eseguita, non 
è ostacolata da una SEMS corta intrapancreatica o 
da una SEMS rivestita. Il vantaggio potenziale delle 
SEMS sulle protesi plastiche in queste condizioni è 
rappresentato dalla minore incidenza di complicanze 
legate alla protesi biliare, come suggerito da studi re-
trospettivi controllati [56, 57].
Nei pazienti con diagnosi incerta al momento del 
drenaggio biliare, è preferibile posizionare una prote-
si biliare di plastica per evitare le complicanze a lungo 
termine che le SEMSs causano nelle stenosi benigne 
[58]. Idealmente, la stadiazione del tumore con EUS 
dovrebbe essere eseguita prima del drenaggio biliare, 
dal momento che la presenza della protesi nel CBD 
potrebbe inficiare la valutazione ecoendoscopica del 
parametro T della classificazione TNM [59, 60].

8. COMPLICANZE DELLA 
PROTESIZZAZIONE BILIARE

8.1 COMPLICANZE PRECOCI
Complicanze precoci si manifestano, approssimativa-
mente, nel 5% dei pazienti dopo un tentativo di prote-
sizzazione biliare e non sono correlate col tipo di protesi 
utilizzata (Livello di evidenza 1++). Si consiglia al 
lettore la consultazione di altre linee guida per le rac-
comandazioni relative alla prevenzione di infezione, 
pancreatite e sanguinamento. 
Complicanze precoci sono state riportate nel 4.9% di 
638 pazienti arruolati in RCT che hanno comparato 
diversi modelli di protesi per il drenaggio di ostruzio-
ne neoplastica della via biliare principale [20-22, 42, 
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61-64]. Erano state riportate le seguenti complican-
ze: infezione biliare (35%), pancreatite (29%), san-
guinamento (23%), perforazione (6%), migrazione 
precoce della protesi (3%), insufficienza renale (3%). 
Il tasso di complicanze non era differente tra protesi 
di modello diverso,come riportato in una meta-ana-
lisi degli RCT [33].
La infezione biliare post-ERCP è una seria compli-
canza che può essere fatale nell’8-20% dei casi e la 
migliore prevenzione di quest’ultima è un drenaggio 
biliare completo [53, 65]. Recenti linee guida racco-
mandano antibiotico profilassi di routine in pazienti 
selezionati (trapiantati di fegato, con severa neutro-
penia, affetti da neoplasia ematologica avanzata, o 
con un precoce insufficiente drenaggio biliare) e un 
ciclo completo di antibiotico è necessario nel post-
ERCP se un adeguato drenaggio biliare non viene 
ottenuto [65].
La pancreatite post ERCP è solitamente lieve, ma 
raramente può essere fatale. Le recenti linee guida 
dell’ESGE raccomandano la somministrazione endo-
rettale di antinfiammatori non steroidei per le pro-
cedure a basso rischio di pancreatite post ERCP e il 
posizionamento profilattico di una protesi pancreati-
ca in procedure ad alto rischio, come la sfinterotomia 
biliare con tecnica precut, la cannulazione biliare con 
tecnica assistita da filo guida pancreatico e la contem-
poranea presenza di diversi fattori di rischio per la 
pancreatite post ERCP [66, 67]. Queste misure pre-
ventive, tuttavia, non sono state largamente adottate 
dalla comunità endoscopica [68]. 
Il sanguinamento è associato con la sfinterotomia 
biliare, non con la protesizzazione biliare [69]; esso 
è più frequente in presenza di disturbi della coagu-
lazione, ma non è associato all’assunzione di aspi-
rina o di antiinfiammatori non steroidei [70]. Se è 
prevista la sfinterotomia biliare, i pazienti con una 
storia clinica suggestiva per disturbi della coagulazio-
ne (come è frequente in pazienti che necessitano di 
protesizzazione biliare) dovrebbero essere sottoposti 
ad esami di laboratorio per valutare la conta piastri-
nica e il tempo di protrombina [71]; questi parametri 
dovrebbero essere eventualmente corretti in modo da 
ottenere valori adeguati alla sfinterotomia biliare e 
l’elettrocoagulatore dovrebbe essere regolato in modo 
da erogare corrente mista (taglio + coagulo) per ese-
guire la sfinterotomia [11, 70, 72].

8.2 COMPLICANZE TARDIVE
Le complicanze tardive della protesizzazione biliare 
consistono principalmente nel cattivo funzionamento 
della protesi, che è molto più frequente (2 volte) per le 
protesi plastiche rispetto alle protesi metalliche (SEMS); 
più raramente, in colecistite, perforazione duodenale e 
ulcere sanguinanti (Livello di evidenza 1+).
La Tabella 2 riassume l’incidenza delle più frequen-
ti complicanze tardive della protesizzazione biliare. 
Complicanze rare (ad esempio perforazione duo-

denale, ulcere sanguinanti) sono principalmente 
descritte in casi clinici pubblicati. Le cause del mal-
funzionamento delle protesi biliari variano in base al 
tipo di protesi: per le SEMS completamente rivestite, 
studi prospettici sono pochi e sono allo studio modi-
fiche della struttura della SEMS per prevenire la sua 
migrazione (estremità svasate, alette di ancoraggio).

8.2.1 Malfunzionamento della protesi

8.2.1.1 Migrazione della protesi
All’incirca il 5% delle protesi di plastica e delle SEMS 
parzialmente rivestite si disloca, a fronte di un tasso di 
dislocazione dell’1% per le SEMS non rivestite e del 
20% per le SEMS completamente rivestite. Dopo una 
dislocazione distale, la maggior parte delle protesi plasti-
che è spontaneamente eliminata dal paziente (Livello di 
evidenza 1+). La dislocazione delle protesi biliari pla-
stiche è più frequente nelle stenosi biliari benigne rispet-
to alle stenosi biliari neoplastiche e nel caso di una sola 
protesi posizionata, rispetto a più protesi posizionate 
nella stenosi. La terapia endoscopica della dislocazione 
di una protesi biliare è possibile in più del 90% dei casi, 
con una bassa morbilità (Livello di evidenza 2+). In 
pazienti con protesi biliari dislocate, si raccomanda la 
rimozione della protesi che non è stata spontaneamente 
eliminata dal paziente e la ri-protesizzazione di stenosi 
biliari persistenti. In quest’ultimo caso, si raccomanda 
di inserire multiple protesi biliari plastiche, o, se è indi-
cato il posizionamento di una SEMS, è preferibile po-
sizionare una SEMS non rivestita (Raccomandazione 
di grado C).
In base ad uno studio retrospettivo, i fattori di rischio 
per la dislocazione di una protesi biliare plastica com-
prendono la protesizzazione di una stenosi biliare be-
nigna e il posizionamento di una singola protesi nella 
stenosi [73]. Dopo dislocazione distale, la maggior 
parte delle protesi biliari plastiche è spontaneamen-
te eliminata dal paziente, sebbene una perforazione 
intestinale (principalmente nel duodeno) possa, ra-
ramente, verificarsi. Al contrario, le SEMS completa-
mente rivestite sono raramente eliminate spontane-
amente dal paziente (2 su 36 pazienti in uno studio 
recentemente pubblicato) [74]. 
Per quanto riguarda il trattamento, protesi biliari pla-
stiche dislocate prossimalmente possono essere recu-
perate con un tasso di successo superiore al 90%, uti-
lizzando le tecniche descritte nella associata revisione 
tecnologica dell’ESGE [1]; nessuna complicanza è 
stata riportata nei pochi studi clinici che hanno de-
scritto questa procedura [75-77]. Se una SEMS non 
può essere rimossa dopo la sua dislocazione, la sua 
estremità distale può essere tagliata in caso di dislo-
cazione distale, mentre nel caso di una dislocazione 
prossimale al di sopra di una stenosi persistente, una 
seconda SEMS può essere posizionata all’interno del-
la prima [1]. 
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8.2.1.2 Ostruzione della protesi
L’ostruzione della protesi è provocata da fango biliare 
(nelle protesi plastiche) o da proliferazione tissutale, in-
terna o alle estremità, con o senza accumulo al suo in-
terno di fango biliare (nelle SEMS) (Livello di evidenza 
1-). Il ripristino della pervietà della via biliare si ottiene 
in più del 95% dei pazienti con ostruzione della prote-
si biliare ed eccezionalmente è gravato da complicanze 
(Livello di evidenza 2+). Nel caso di SEMS ostruite, la 
pulizia meccanica del lume della SEMS è raramente 
efficace nel ristabilire il drenaggio biliare; il posiziona-
mento di una seconda SEMS all’interno della SEMS 
ostruita consente di ottenere pervietà biliare per un 
tempo maggiore rispetto all’inserimento di una protesi 
biliare plastica nella SEMS ostruita, specie se una del-
le due SEMS (quella posizionata inizialmente o quella 
posizionata per trattare la occlusione della prima) è un 
modello rivestito (Livello di evidenza 2-). 
Si raccomanda di eseguire l’ERCP nei pazienti con 
ostruzione della protesi biliare, a meno che questa pro-
cedura sia considerata inutile in relazione alla prognosi 
del paziente con malattia neoplastica avanzata. Protesi 
biliari pastiche dovrebbero essere sostituite con protesi 
biliari plastiche o con SEMS sulla base dei criteri su ri-
portati. L’ostruzione di una SEMS dovrebbe essere trat-

tata posizionando una seconda SEMS all’interno della 
prima (un modello rivestito dovrebbe essere scelto se la 
SEMS ostruita è un modello non rivestito) o, nel caso 
di prognosi del paziente inferiore a 3 mesi, posizionan-
do una protesi biliare plastica all’interno della SEMS 
ostruita (Raccomandazione di grado C).
In pazienti con ostruzione della protesi, l’ERCP rista-
bilisce il drenaggio biliare in più del 95% dei pazienti 
e, rispetto alla prima ERCP con posizionamento di 
protesi biliare, raramente è gravata da complicanze 
[78-81]. Le protesi biliari plastiche hanno una per-
vietà mediana di 62-165 giorni; queste protesi pos-
sono essere sostituite profilatticamente ad intervalli 
stabiliti, o quando si manifesta il suo malfunziona-
mento [10]. L’ostruzione di una SEMS biliare è do-
vuta alla deposizione di fango biliare al suo interno o 
alla crescita tissutale, agli estremi o all’interno, della 
SEMS. Cinque studi retrospettivi hanno riportato i 
risultati del trattamento endoscopico dell’ostruzio-
ne delle SEMS biliari in 216 pazienti [78-82]. Tre 
di questi studi (comprendenti 99 pazienti) hanno 
verificato l’efficacia della pulizia della SEMS, come 
solo trattamento per ottenere la disostruzione del-
la SEMS: è stato dimostrato che questa metodica è 
poco efficace (pervietà biliare mediana dopo pulizia 

Tabella 2 - Complicanze causate dalle protesi biliari, riportate in studi clinici randomizzati 
controllati e studi clinici prospettici a braccio singolo 

Complicanza Protesi biliari 
plastiche 
(n. = 825)

SEMS 
non rivestite 

(n. = 724)

SEMS 
parzialmente 

rivestite 
(n. = 1107)

SEMS 
completamente 

rivestite 
(n. = 81)

Malfunzionamento 
della protesi (1) 41% 27% 20% 20%

 - Migrazione 6% 1% 7% 17%

 - Ostruzione 33% 4% 6% 7%

 - Crescita tissutale 
all’interno della 
protesi

Non applicabile 18% 7% Non riportata

 - Crescita tissutale 
alle estremità 
della protesi

Non applicabile 7% 5% Non riportata

Colecistite <0,5% 1% 4% Non applicabile (2)

 SEMS = protesi metalliche auto espandibili
(1) A lcuni pazienti hanno presentato contemporaneamente più cause di malfunzionamento della protesi biliare
(2) La maggior parte dei pazienti aveva stenosi biliari da trapianto epatico e non aveva la colecisti in situ, oppure una protesi di 
plastica inserita nella colecisti quando il cistico è chiuso dalla SEMS
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della SEMS ostruita pari a 24-43 giorni) [78-80]. I 
cinque studi hanno anche comparato l’inserimento 
di una protesi biliare plastica all’interno della SEMS 
ostruita vs l’inserimento di una seconda SEMS all’in-
terno della SEMS ostruita, con risultati leggermente 
differenti: tre studi hanno riportato una pervietà bi-
liare più lunga con il posizionamento di una seconda 
SEMS rispetto al posizionamento della protesi biliare 
plastica (la differenza era statisticamente significati-
va in due studi [79-81]), ed uno studio ha riportato 
una pervietà biliare più lunga dopo inserimento di 
una protesi biliare plastica all’interno di una SEMS 
ostruita [80]. I due studi più recenti (ed anche i più 
ampi) hanno esaminato i risultati della disostruzione 
della SEMS ostruita in 117 pazienti, di cui 99 erano 
stati trattati con il posizionamento di una seconda 
SEMS per ristabilire la pervietà della prima SEMS 
[81-82]. Entrambi gli studi hanno dimostrato che la 
pervietà biliare cumulativa era più breve nei pazienti 
in cui una SEMS non rivestita era stata posizionata 
sia alla prima, sia alla seconda ERCP, rispetto a quelli 
in cui era stato posizionato almeno una SEMS rive-
stita (nello studio più ampio, anche la sopravvivenza 
di questi ultimi pazienti era stata significativamente 
maggiore).

8.2.2 Colecistite dovuta alla protesi biliare
L’infiltrazione neoplastica del dotto cistico e la colelitiasi 
sono i principali fattori di rischio per l’insorgenza di 
una colecistite dopo posizionamento di una SEMS nella 
via biliare (Livello di evidenza 2+).
Il rischio di colecistite acuta correlata alle SEMS bi-
liari è stato recentemente esaminato perché questa 
complicanza è stata riportata sino al 10% dei pa-
zienti [83-86]. Due ampi studi retrospettivi hanno 
mostrato che l’infiltrazione neoplastica dell’ostio del 
dotto cistico e la contestuale presenza di colelitiasi (in 
uno studio), ma non la presenza o assenza di rivesti-
mento della SEMS, sono i principali fattori di rischio 
per la colecistite acuta dopo ERCP [85-87]. Inoltre, 
due RCT che hanno comparato SEMS rivestite con 
SEMS non rivestite in 529 pazienti, non hanno ri-
scontrato differenti tassi di insorgenza di colecistite 
acuta dopo posizionamento di SEMS biliare, indi-
pendentemente dal modello [48-49]. Tuttavia, alcu-
ni autori raccomandano il posizionamento di SEMS 
rivestite solo in pazienti con colecisti ablata o, se la 
colecisti è in situ, raccomandano il posizionamento 
della SEMS rivestita con estremità prossimale al di 
sotto dell’ostio del dotto cistico. Il posizionamento 
profilattico di una protesi biliare plastica all’interno 
della colecisti è stato sperimentato, ma questa pro-
cedura può provocare perforazione della colecisti o 
alti tassi di colecistite, se non si riesce a posizionare la 
protesi biliare plastica nella colecisti [88]. La coleci-
stite dovrebbe essere trattata caso per caso, mediante 
colecistectomia o drenaggio percutaneo della coleci-
sti in pazienti fragili.

9. CASI PARTICOLARI
9.1. STENOSI ILARI MALIGNE (MHS)
Nel caso di MHS, la valutazione della resecabilità del 
tumore con TAC o RM può essere condizionata dalla 
presenza della protesi biliare (Livello di evidenza 2+). 
La resecabilità delle MHS dovrebbe essere valutata me-
diante tecniche di immagini in assenza di protesi biliari 
(Raccomandazione di grado C).
Sia la TAC multistrato sia la RM sono relativamen-
te accurate (75-90%) nel valutare la resecabilità dei 
tumori ilari, sebbene entrambe possano sottostimare 
l’infiltrazione neoplastica dei dotti biliari [89-90]. Le 
protesi biliari determinano artefatti, riducono la dila-
tazione dei dotti biliari e, probabilmente, provocano 
infiammazione periduttale che può portare ad incor-
retta interpretazione delle immagini TAC e RM [91-
92]. In letteratura, l’uso dell’ EUS per la stadiazione 
delle neoplasie ilari è riportato raramente a causa 
della difficoltà interpretativa della metodica con gli 
attuali ecoendoscopi [93]: tuttavia un ecoendoscopio 
frontale, recentemente introdotto nell’uso clinico, 
potrebbe facilitare la procedura di stadiazione ecoen-
doscopica [94].
Nelle MHS di tipo ≥ 2 sec. Bismuth-Corlette, il dre-
naggio biliare ottimale potrebbe essere ottenuto me-
diante drenaggio biliare percutaneo, associato ad un 
minore tasso di complicanze infettive rispetto al dre-
naggio biliare endoscopico (Livello di evidenza 1-). Un 
drenaggio biliare combinato sia per via percutanea, sia 
per via endoscopica, può essere necessario per il tratta-
mento delle complicanze infettive delle MHS, special-
mente nel caso di dotti biliari intraepatici opacizzati 
con il mezzo di contrasto ma non drenati. Il drenaggio 
biliare di MHS complesse si ottiene più frequentemen-
te nei centri di endoscopia ad alto volume, rispetto ai 
centri a basso volume (Livello di evidenza 2-). Specifica 
esperienza sia nel drenaggio biliare percutaneo, sia nel 
drenaggio biliare endoscopico può non essere disponibile 
in diversi centri di endoscopia (Livello di evidenza 1-). 
La scelta fra drenaggio biliare endoscopico o percuta-
neo delle MHS dovrebbe essere basata sull’esperienza 
locale degli operatori (Raccomandazione di grado D); il 
drenaggio biliare endoscopico dovrebbe essere effettuato 
in centri di endoscopia ad alto volume da endoscopi-
sti esperti facenti parte di un gruppo multidisciplinare 
(Raccomandazione di grado C).
Un opinabile RCT e due studi retrospettivi hanno 
comparato il drenaggio biliare endoscopico delle 
MHS con quello percutaneo usando protesi plastiche 
o metalliche [95-97]. Questi studi includevano pa-
zienti con stenosi di Bismuth tipo 2-3 [96], 3-4 [97], 
2-3-4 [95]. I risultati di questi studi hanno dimostra-
to che il drenaggio biliare percutaneo delle MHS ha 
un maggiore tasso di successo e un minore tasso di 
complicanze infettive rispetto al drenaggio biliare en-
doscopico. Il metodo di drenaggio utilizzato non era 
ben descritto in nessuno degli studi, ma in tutti i pa-
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zienti i dotti biliari intraepatici erano opacizzati con 
mezzo di contrasto e non venivano drenati. Questo 
modo di procedere non è più considerato accettabile 
come standard di cura [98-99]. Complicanze non in-
fettive, come pancreatite e sanguinamento, erano più 
frequenti nel gruppo di pazienti sottoposti a drenag-
gio biliare percutaneo [95, 97].
Ospedali ad alto volume hanno un maggior tasso 
di successo dell’ERCP rispetto agli ospedali a basso 
volume [14]. La protesizzazione endoscopica di una 
MHS è considerata una procedura avanzata in base al 
punteggio modificato di Schutz’ [100]. L’insuccesso 
tecnico del drenaggio biliare endoscopico delle MHS 
è riportato sino al 20% dei casi [95, 96], e diversi 
studi hanno sottolineato come il drenaggio biliare 
delle MHS complesse deve essere eseguito da endo-
scopisti esperti [14, 95, 96]. La tempestiva disponi-
bilità di operatori che eseguano il drenaggio biliare 
percutaneo è fondamentale se si decide di eseguire un 
drenaggio biliare endoscopico di una MHS per l’alta 
incidenza di complicanze infettive che gravano il dre-
naggio biliare endoscopico e la ridotta sopravvivenza 
correlata al fallimento dell’iniziale drenaggio biliare, 
qualsiasi sia l’approccio selezionato [97]. 
La RM sembra essere leggermente più accurata della 
TAC nel valutare il livello di ostruzione biliare nelle 
MHS; entrambi i metodi permettono di misurare il vo-
lume dei lobi epatici. Questa informazione sullo stato 
dei dotti biliari e del parenchima epatico è utile per 
guidare il drenaggio palliativo delle MHS (Livello di 
evidenza 2+). Si raccomanda di eseguire sempre una 
RM per esaminare l’anatomia epato-biliare prima di 
tentare di eseguire il drenaggio di una MHS (Racco-
mandazione di grado C).
In base a studi con piccoli campioni di pazienti, la 
RM permette la corretta identificazione del livello e 
dell’estensione longitudinale della stenosi ilare ma-
ligna con un’accuratezza del 90% [90, 101], rispet-
to all’accuratezza del 75% ottenuta con una TAC 
multistrato [102]. Le misurazioni dei volumi epatici 
sono sovrapponibili quando eseguiti con TAC o MR 
[103]. Le informazioni ottenute con la RM colangio-
grafia possono guidare il drenaggio endoscopico delle 
MHS, limitando le complicanze infettive [99, 104]. 
Dopo opacizzazione bilaterale dei dotti biliari intra-
epatici prossimali a una MHS, i tassi di mortalità e 
morbilità sono superiori con il drenaggio biliare uni-
laterale rispetto al drenaggio biliare bilaterale (Livello 
di evidenza 2-). Un ridotto tasso di colangiti è stato 
costantemente ottenuto quando tecniche endoscopiche 
specifiche sono state utilizzate per eseguire il drenaggio 
selettivo dei dotti intraepatici, sulla base delle informa-
zioni fornite da RM o TAC (Livello di evidenza 2+). 
Drenare più del 50% del volume del fegato è associato 
con una più duratura efficacia del drenaggio e una più 
lunga sopravvivenza del paziente rispetto a quelle che 
si ottengono drenando meno del 50% del volume del 
fegato (Livello di evidenza 2-).

Nelle MHS, i settori epatici da drenare dovrebbero esse-
re selezionati prima di cominciare l’ERCP, in base alle 
informazioni d RM e/o TAC, con l’obiettivo di drenare 
più del 50% del volume del fegato. I dotti biliari intra-
epatici al di sopra della stenosi opacizzati involontaria-
mente dovrebbero sempre essere drenati durante l’ERCP. 
Antibiotici dovrebbero essere somministrati profilattica-
mente prima dell’ERCP nel caso si ipotizzi un drenaggio 
biliare incompleto ed essi dovrebbero essere continuati, 
se il drenaggio biliare risulta essere incompleto, sino a 
quando non si riesce a drenare completamente il sistema 
biliare intraepatico (Raccomandazione di grado C). 
In un recente studio retrospettivo, il drenaggio biliare 
endoscopico di più del 50% del volume del fegato di 
pazienti con MHS era indipendentemente associato 
ad una maggiore riduzione dei valori di bilirubina, un 
minore tasso di colangiti precoci ed una più lunga so-
pravvivenza dei pazienti, rispetto al drenaggio biliare 
endoscopico di meno del 50% del volume del fegato 
[105]. Se il mezzo di contrasto è iniettato nei dotti 
biliari intraepatici periferici prossimali a una MHS ed 
i dotti non sono successivamente drenati, la colangite 
è estremamente frequente [96, 106]. Per ridurre il ri-
schio di colangite, il posizionamento endoscopico di 
una sola protesi nell’emisistema biliare più accessibile 
è stato proposto per la palliazione delle MHS [107]. 
Un basso tasso (0-6%) di colangite post-procedura è 
stato riportato in tre studi prospettici, ad un solo brac-
cio, che usavano RM o TAC per ottenere una mappa 
delle vie biliari intraepatiche, al fine di rendere possi-
bile l’iniezione selettiva ed il drenaggio del mezzo di 
contrasto solo nei dotti intraepatici segmentari mag-
giormente dilatati e fra loro comunicanti, al di sopra 
della MHS, utilizzando la tecnica dell’incannulazione 
senza mezzo di contrasto, o quella dell’opacizzazione 
duttale anterograda [104, 108, 109]. 
Quattro studi che utilizzavano l’accesso endoscopico 
(in 3 studi) o quello percutaneo (in 1 studio) per il 
drenaggio biliare, hanno comparato il drenaggio uni-
laterale delle MHS verso quello bilaterale. Una ten-
denza verso una sopravvivenza più lunga e un minore 
tasso di colangiti è stato riportato dopo drenaggio bi-
liare bilaterale rispetto a quello unilaterale [98, 106, 
110, 111]. Tutti questi studi presentano due pregiudi-
ziali, precisamente l’inclusione di pazienti con MHS 
di Bismuth – Corlette tipo I (in questi casi una sola 
protesi è sufficiente per drenare entrambi i lobi del 
fegato) e l’uso di un inadeguato numero di protesi 
per drenare i dotti biliari intraepatici opacizzati dal 
mezzo di contrasto (il drenaggio bilaterale delle MHS 
tipo III e IV di Bismuth – Corlette non consente di 
drenare tutti i dotti biliari intraepatici opacizzati dal 
mezzo di contrasto). 
Si raccomanda di eseguire antibiotico profilassi nei 
pazienti in cui si prevede che il drenaggio biliare pos-
sa essere incompleto e questa terapia dovrebbe essere 
continuata nel caso di un drenaggio biliare incomple-
to all’ERCP [112].
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Le protesi biliari plastiche e le SEMS non rivestite 
danno risultati simili a breve termine nei pazienti con 
MHS, ma le SEMS forniscono una pervietà biliare di 
maggior durata rispetto alle protesi biliari plastiche (in 
questi casi si utilizzano solo SEMS non rivestite per pre-
venire l’occlusione dei dotti intraepatici laterali) (Livel-
lo di evidenza 1-).
Si raccomanda il posizionamento di protesi biliari pla-
stiche sino a quando non è stata presa una decisione 
definitiva sulla terapia indicata per il paziente, ovvero 
la resezione chirurgica curativa piuttosto che la pallia-
zione. Se per il paziente è indicata la sola terapia pal-
liativa, allora c’è indicazione al posizionamento di una 
SEMS, se l’aspettativa di vita del paziente è superiore 
ai 3 mesi o se è presente colangite (Raccomandazione 
di grado B).
Solo un RCT (utilizzando l’accesso percutaneo) e uno 
studio prospettico osservazionale (usando primaria-
mente l’approccio endoscopico) hanno comparato 
protesi biliari plastiche con SEMS per il drenaggio 
biliare delle MHS; essi hanno riportato una pervie-
tà più lunga e minore necessità di reintervenire con 
le SEMS, rispetto alle protesi biliari plastiche [113, 
114]. Il posizionamento endoscopico di multiple 
SEMS nelle MHS è tecnicamente difficile, ma può 
essere facilitato dall’uso di nuove SEMS con sottili 
cateteri di introduzione e di duodenoscopi con ca-
nale operativo di maggiori dimensioni [1, 115, 116]. 
Si raccomanda il posizionamento di protesi biliari 
plastiche nelle MHS per le quali non è stata ancora 
decisa la strategia terapeutica, perché la rimozione di 
una SEMS non rivestita usualmente non è possibile. 
La presenza di una SEMS non rivestita nei dotti bilia-
ri non impedisce il trattamento fotodinamico, ma sono 
necessari aggiustamenti nella dose da somministrare. 
(Livello di evidenza 2++). La terapia fotodinamica at-
traverso SEMS per la palliazione delle MHS dovrebbe 
essere eseguita in centri di riferimento, con personale ben 
addestrato (Raccomandazione grado D). 
La terapia fotodinamica per il trattamento di colan-
giocarcinoma ilare non resecabile ha prolungato la 
sopravvivenza dei pazienti in due RCT, che inclu-
devano pazienti trattati con protesi biliari plastiche, 
e in uno studio controllato, ma non randomizzato, 
che includeva pazienti trattati con SEMS [117-
119]. Durante la terapia fotodinamica, l’irradiazio-
ne endoscopica della luce laser richiede la rimozione 
temporanea delle protesi biliari in plastica, o se una 
SEMS è in situ, è necessario rimodulare l’intensità 
di luce per compensare la ridotta trasmissione della 
luce laser [120]. 
Il malfunzionamento delle protesi biliari in pazienti 
con MHS è trattato nel modo seguente: le protesi bi-
liari plastiche sono rimosse, i dotti biliari sono ripuli-
ti e nuove protesi biliari sono posizionate; SEMS non 
rivestite sono ripulite e, nel caso di stenosi persistente, 
altre SEMS sono posizionate. La scelta tra protesi biliari 
plastiche o SEMS per la riprotesizzazione delle MHS, 

dipende dal grado di infezione biliare e dall’aspettativa 
di vita del paziente (Raccomandazione di grado D).
Il malfunzionamento della protesi biliare plastica nei 
pazienti con MHS è trattato con la rimozione della 
protesi, seguito dalla eliminazione del fango biliare 
dai dotti intraepatici, al di sopra della MHS, ed il po-
sizionamento di un’altra protesi. Il riposizionamento 
di una protesi biliare plastica nello stesso dotto in cui 
era stato posizionata la protesi rimossa può essere fa-
cilitato dalla rimozione di quest’ultima su filo guida 
(inserito al suo interno). In presenza di pus o di bile 
densa può essere utile posizionare una SEMS (o un 
drenaggio naso-biliare che consente continui lavaggi 
dei dotti biliari), per evitare l’ostruzione precoce che 
potrebbe verificarsi con una protesi biliare plastica. 
SEMS non rivestite non possono più essere rimosse 
già dopo alcuni giorni dal loro posizionamento nei 
dotti biliari. In base alla causa del malfunzionamento 
della SEMS, il trattamento consiste nella rimozione 
del fango e detriti biliari dall’interno del lume del-
la SEMS e/o nel posizionamento di un altra SEMS 
all’interno della prima. Per faciliare l’incannulamen-
to della SEMS in pazienti con multiple SEMSs nella 
via biliare, queste SEMSs devono essere posizionate 
con la loro estremità distale nel duodeno o, se po-
sizionati fianco a fianco, devono avere le estremità 
distali allo stesso livello nel CBD [121]. 

9.2 STENOSI BILIARI BENIGNE
Nel caso di stenosi benigne del CBD, il posizionamen-
to temporaneo, simultaneo di multiple protesi biliari 
plastiche è tecnicamente fattibile in più del 90% dei 
pazienti. Questa è la tecnica endoscopica che fornisce 
la pervietà biliare di maggior durata (90% nel caso di 
stenosi biliari post-operatorie e 65% nel caso di stenosi 
biliari da pancreatite cronica); essa richiede una media 
di circa 4 ERCP in un periodo di circa 12 mesi. Possibi-
li stenosi recidive a questo trattamento sono solitamente 
trattate endoscopicamente con successo mediante un’al-
tra ERCP. Il posizionamento temporaneo di una sola 
protesi biliare plastica fornisce tassi di pervietà minori; 
il trattamento mediante posizionamento di una SEMS 
non ricoperta è gravato da un’elevata morbilità; il posi-
zionamento temporaneo di una SEMS completamente 
rivestita è un’opzione sperimentale che necessita di essere 
valutata con attenzione, mediante studi di follow-up a 
lungo termine. (Livello di evidenza 1+). 
In pazienti con stenosi benigne del CBD, si raccomanda 
il posizionamento temporaneo di protesi plastiche mul-
tiple, a patto che il paziente acconsenta al trattamento e 
accetti di sottoporsi a ripetute ERCP per la sostituzione 
delle protesi. Il posizionamento di una SEMS non rive-
stita è fortemente sconsigliato (Raccomandazione di gra-
do A). SEMS rivestite sono una promettente alternativa 
alle protesi biliari plastiche nel caso di stenosi biliari 
benigne selezionate. A causa di possibili fatali compli-
canze settiche , deve essere organizzato un programma 
di stretto follow-up dei pazienti, con un sistema che con-
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senta di richiamare i pazienti che non si presentano agli 
appuntamenti programmati per il cambio delle protesi 
mediante ERCP (Raccomandazione di grado D). 
Le stenosi biliari benigne per le quali è indicato il 
trattamento endoscopico, sono principalmente do-
vute a trapianto epatico o a pancreatite cronica (1/3 
dei casi per ciascuna eziologia) e, meno frequente-
mente, ad altre cause (ad esempio: colecistectomia, 
sfinterotomia); all’incirca l’85% di queste stenosi 
sono localizzate a livello della via biliare principale 
[122]. Le stenosi dovute alla pancreatite cronica sono 
le più difficili da trattare, in particolare se sono pre-
senti calcificazioni nella testa del pancreas,: esse reci-
divano in circa un terzo dei pazienti dopo il posizio-
namento temporaneo e simultaneo di protesi biliari 
plastiche multiple o di SEMSs rivestite, e nei 2/3 dei 

casi dopo il posizionamento temporaneo di una sola 
protesi biliare plastica [123-126]. 
Revisioni sistematiche dei dati pubblicati sulla prote-
sizzazione delle stenosi biliari benigne hanno dimo-
strato che: (i) il successo clinico era più frequente-
mente ottenuto con il posizionamento temporaneo 
di multiple protesi biliari plastiche (94%), seguito 
dal posizionamento di SEMS non rivestite (80%) e 
dal posizionamento di una sola protesi biliare plastica 
(60%); (ii) le complicanze erano più frequenti con le 
SEMS non rivestite (40%), rispetto alla singola pro-
tesi biliare plastica (36%) e alle multiple protesi bi-
liari plastiche (20%); (iii) la pervietà delle SEMS non 
rivestite diminuiva nettamente dopo 1 anno dal suo 
posizionamento; (iv) la terapia dell’occlusione tardiva 
delle SEMS non rivestite frequentemente richiedeva 

Tabella 3 - Casistiche selezionate che riportano i risultati del trattamento endoscopico delle 
stenosi biliari benigne mediante il posizionamento di multiple protesi biliari di plastica
Primo 
autore
anno

Eziologia Numero 
totale 

pazienti
(terapia 

completa)

Modalità di 
protesizzazione

Biliare[1]

Nro 
ERCP

(media)

Dilatazione 
pneumatica
(palloncino)

Numero 
massimo 
(media) 

di protesi 
posizionate

Criteri usati 
per valutare 
l’efficacia e 
terminare il 
trattamento

Durata 
(in mesi) della 

protesizzazione
biliare

Durata 
(in mesi) 

del follow-
up dopo 

rimozione 
definitiva 

delle protesi 

Successo a 
fine follow-

up

Bourke
2000 [138]

Sfintero-
tomia 6 (6) Sostituzione 5,2 No 2,2

Colangio-grafia e 
passaggio di un 

catetere a 
palloncino nel 

CBD

13 27 100%

Costamagna
2001, 2010
[129, 139]

Diverse 
procedure 
chirurgiche 
(OLT, n =3)

45 (42)[2] Sostituzione 4,1 40% dei 
pazienti 3,2

Colangio-grafia 
eseguita 24-48 

ore dopo la 
rimozione delle 

protesi

12 164 89%

Draganov
2002 [124]

Chirurgia 
(n = 19)

Pancreatite 
cronica 
(n = 9)

Idiopatica 
(n = 1)

29 (27) Cumulativo 4 No 2,7

Colangio-grafia e 
passaggio di un 

catetere a 
palloncino nel 

CBD

14 48

68%
(post-

chirurgia)
44%

(pancreatite 
cronica)

Pozsar 
2004 [125]

Pancreatite 
cronica 29 (24)[3]

Misto 
(sostituzione + 

cumulativo)
4,2 No 2,4

Colangio-grafia e 
test funzionalità 

epatica
21 12 62%

Catalano
2004 [123]

Pancreatite 
cronica 12 (12) Cumulativo 4,7 No 4,3

Ulteriore 
posizionamento 

di protesi non 
possibile

14 47 92%

Kuzela
2005 [127]

Coleciste-
ctomia 43 (43) Sostituzione 6 In alcuni 

pazienti 3,4 1 anno di 
trattamento 12 16 100%

Morelli
2008 [128] OLT 38 (38) Sostituzione 3,5 Sì 2,5 Colangio-grafia 3,6 12 87%

Tabibian
2010 [130] OLT 83 (69) Sostituzione 4,1 Sì Non 

disponibile
Colangio-grafia 

ad 1 anno 15 11 91%

ERCP = colangiopancreatografia retrograda endoscopica; OLT = trapianto di fegato ortotopico (stenosi biliare localizzata 
all’altezza dell’anastomosi)
[1] La modalità di protesizzazione era cumulativa (ovvero aggiunta di un'altra protesi ad ogni ERCP senza rimuovere quelle in 
sede) o consisteva nella sostituzione delle protesi in sede con un numero maggiore di protesi rispetto a quelle rimosse
[2] Quattro pazienti hanno ricevuto una sola protesi biliare di plastica
[3] Otto pazienti hanno ricevuto una sola protesi biliare di plastica
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chirurgia, drenaggio biliare percutaneo o procedure 
endoscopiche non convenzionali (ad esempio brachi-
terapia) [58, 122].
La tabella 3 riassume il trattamento delle stenosi 
biliari benigne mediante temporaneo, simultaneo, 
posizionamento di multiple protesi biliari plasti-
che in otto casistiche, delle quali tre erano prospet-
tiche [123, 127, 128]. Il successo a lungo termine 
era maggiore dell’85%, eccetto in due casistiche che 
comprendevano pazienti con stenosi biliari dovute 
a pancreatite cronica. Possibili stenosi biliari recidi-
ve dopo trattamento con posizionamento di multi-
ple protesi biliari sono state, solitamente, trattate di 
nuovo, e con successo, mediante ERCP [129, 130]. 
La sostituzione delle protesi era programmata ogni 3 
mesi nella maggior parte delle casistiche, ma uno stu-
dio retrospettivo comparativo dimostrò che episodi 
di colangite erano similarmente rari, sia nei pazienti 
in cui la sostituzione delle protesi era programmata 
entro 6 mesi (n=52), sia nei pazienti in cui la sosti-
tuzione delle protesi avveniva dopo 6 mesi o ancora 
più tardi (n=22) [45]. Altri autori hanno provato a 
ridurre la durata della protesizzazione biliare, sosti-
tuendo le protesi ogni due settimane e posizionando 
ad ogni cambio un numero maggiore di protesi, con 
un successo dell’87% ad 1 anno dalla rimozione de-
finitiva delle protesi [128]. Dal momento che alcuni 
modelli di SEMS rivestite posso essere rimossi dalla 
via biliare, il temporaneo posizionamento di SEMS 
completamente rivestite è una alternativa attraente, 

dal momento che con una singola ERCP si può otte-
nere una dilatazione significativa della stenosi biliare 
benigna [131-133]. Tuttavia, alcune limitazioni di 
questa ultima tecnica sono state recentemente evi-
denziate [134]. 
Nei pazienti con pancreatite cronica dovuta ad abuso 
di alcol, l’ accettazione del protocollo di sostituzione 
delle protesi biliari è problematica: in due casistiche 
che includono 43 pazienti, il 70% dei pazienti hanno 
avuto complicanze dovute alle protesi biliari (fatali 
nel 5% dei casi), perché essi non si erano presentati 
agli appuntamenti programmati per la sostituzione 
delle protesi [125, 135]. L’epatico-digiunostomia re-
sta una valida alternativa per i pazienti che non si 
adattano al protocollo e che hanno una pancreatite 
cronica dovuta ad abuso di alcol, o se la stenosi bilia-
re non risponde alla terapia con posizionamento di 
multiple protesi biliari plastiche.
La tabella 4 riassume il trattamento delle protesi bi-
liari benigne mediante temporaneo posizionamento 
di una SEMS rivestita. Due studi hanno arruolato 
pazienti con stenosi biliari benigne di diversa eziolo-
gia e non hanno riportato una dettagliata analisi di 
sottogruppo [133, 136]. Tassi di successo simili nella 
rimozione della SEMS sono stati riportati sia per i 
modelli parzialmente rivestiti, sia per le SEMS com-
pletamente rivestite, eccetto che in un piccolo studio 
in cui è stato riportato un ridotto tasso di successo 
nella rimozione delle SEMS completamente rivesti-
te [137]. Il tasso di risoluzione immediata della ste-

Tabella 4 - Casistiche selezionate di studi prospettici che riportano i risultati del trattamento 
endoscopico delle stenosi biliari benigne mediante il posizionamento di SEMS rivestiti
Primo 
autore
Anno

Eziologia Nr totale 
pazienti

Modalità di 
rivestimento 

del SEMS 

Durata (mediana, 
in mesi) della 

protesizzazione 

Percentuale 
di 

migrazione 
del SEMS

Percentuale di 
successo nella 
rimozione del 

SEMS

Percentuale 
di risoluzione 
della stenosi 
biliare dopo 

rimozione del 
SEMS 

Durata (in 
mesi) del 

follow-up dopo 
rimozione del 

SEMS

Percentuale di 
successo a fine 

follow-up

Kahaleh,
2008 [133]

Pancreatite cronica, 
calcoli, OLT, 

postoperatoria, 
pancreatite 

autoimmune, 
PSC 

65 Parziale 4 14% 90% 90% 12 88%

Mahajan, 
2009 [136]

Pancreatite 
cronica, calcoli, 
OLT, pancreatite 

autoimmune, PSC 

41 Completa 3,3 5% 100% 83% 3,8 Non riportata

Cahen,
2008 [137]

Pancreatite 
cronica 6 Completa 4 33% 66% 66% 20 50%

Behm, 
2009 [131]

Pancreatite 
cronica 20 Parziale 5 5% 100% 95% 22 80%

Traina, 
2009 [75] OLT 16 Completa 2 37% 100% 87% 10 77%

Chaput, 
2010 [132] OLT 22 Parziale 2 27% 100% 86% 12 53%

SEMS = protesi metalliche auto espandibili
OLT = trapianto di fegato ortotopico
PSC = colangite sclerosante primitiva
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nosi biliare benigna dopo posizionamento di SEMS 
rivestita sembra essere promettente (80%). Ciono-
nostante, ad un follow-up a breve termine (meno di 
due anni), la persistente risoluzione della stenosi era 
riportato sino al 50-80% dei pazienti con stenosi bi-
liari benigne dovute a pancreatite cronica o trapianto 
di fegato [75, 131, 132, 137]. Davvero pochi dati 
sono disponibili sul trattamento delle stenosi biliari 
post-operatorie mediante SEMS rivestite. Pertanto, 
l’uso di SEMS rivestite per il trattamento delle ste-
nosi biliari benigne dovrebbe essere riservato a RCT, 
con l’obiettivo di identificare sia il tipo di protesi me-
tallica, sia il tipo di stenosi che meglio risponde a 
questo trattamento con il maggiore beneficio a lungo 
termine.

9.3 FISTOLE BILIARI
In assenza di una transezione del CBD, il trattamento 
endoscopico (sfinterotomia biliare o drenaggio biliare 
temporaneo, associato con la rimozione di una qualsi-
asi potenziale causa di ostruzione biliare) permette la 
guarigione di più del 90% delle fistole biliari. La pro-
tesizzazione biliare consente di ottenere una più rapida 
risoluzione della fistola biliare rispetto alla sola sfinte-
rotomia biliare; è ugualmente efficace in assenza o pre-
senza di sfinterotomia biliare. La sfinterotomia biliare 
è gravata da un rischio di complicanze a breve e lungo 
termine, particolarmente nei pazienti giovani (Livel-
lo di evidenza 1+). Nel caso di protesizzazione biliare 
temporanea, anormalità biliari (prevalentemente fango 
biliare, calcoli o persistenza della fistola), possono esse-
re riscontrati al momento della rimozione della prote-
si in una significativo numero di pazienti (Livello di 
evidenza 2-). Si raccomanda di discutere i vantaggi e 
gli svantaggi delle diverse opzioni di trattamento dispo-
nibili con il paziente prima dell’ERCP (ad esempio la 
necessità di ripetere l’ERCP nel caso di protesizzazione 
biliare). Durante l’ERCP bisognerebbe porre particola-
re attenzione alla corretta localizzazione della fistola e 
all’identificazione di eventuali lesioni biliari associate o 
ostruzioni (ad esempio calcoli ritenuti in via biliare) che 
richiedono uno specifico trattamento. In assenza di tali 
lesioni, si raccomanda il posizionamento di una protesi 
biliare plastica, senza effettuare sfinterotomia biliare, 
e conseguente rimozione della protesi biliare entro 4-8 
settimane dal suo posizionamento. La sola sfinterotomia 
biliare è una strategia alternativa, specialmente nei pa-
zienti anziani (Raccomandazione di grado B). Al mo-
mento della rimozione della protesi, una colangiografia 
e la pulizia dei dotti dovrebbero essere sempre eseguiti 
(Raccomandazione di grado D).
Le fistole biliari sono, nella maggior parte dei casi, 
conseguenza di interventi chirurgici (colecistecto-
mia, trapianto epatico, chirurgia epatica maggiore) o 
altri traumi. Il trattamento endoscopico è quasi sem-
pre efficace, tranne che in presenza di una transezio-
ne del CBD; esso ha come obiettivo l’eliminazione 
del gradiente pressorio esistente tra l’albero biliare ed 

il duodeno al fine di indurre il flusso della bile pre-
ferenzialmente attraverso la papilla nel duodeno, de-
terminando così la chiusura della fistola biliare. Tut-
to ciò può essere ottenuto mediante protesizzazione 
biliare, sfinterotomia biliare o posizionamento di un 
sondino naso-biliare; queste due ultime opzioni non 
richiedono la ripetizione dell’ERCP dopo risoluzione 
della fistola biliare. La sfinterotomia biliare è associa-
ta con complicanze a breve e lungo termine nel 15% 
dei casi [140]. 
Sandha e collaboratori hanno proposto un algoritmo 
nel quale la sfinterotomia biliare era effettuata per 
trattare fistole biliari a bassa portata (ovvero fistole 
che richiedevano iniezione del mezzo di contrasto 
nei dotti biliari intraepatici per consentirne l’identifi-
cazione), mentre la protesizzazione temporanea (4-6 
settimane) della via biliare principale era prevista per 
fistole biliari ad alta portata, o in presenza di con-
comitante stenosi biliare, quando c’era controindica-
zione alla sfinterotomia biliare o si registrava un ina-
deguato svuotamento del CBD dopo sfinterotomia 
biliare [141]. Questa strategia si rivelò efficace in più 
del 90% di 207 pazienti con fistola biliare sottopo-
sti a terapia endoscopica. Due studi prospettici che 
includevano 56 pazienti hanno dimostrato che in 
assenza di stenosi biliare, la sfinterotomia (associata 
all’estrazione di calcoli biliari, se presenti) era seguita 
dalla chiusura della fistola biliare in circa il 90% dei 
pazienti; in uno studio, la guarigione era ritardata, 
con una media di 11 giorni [142, 143]. Un RCT, 
condotto su cani da esperimento, ha dimostrato che 
la protesizzazione biliare consentiva la chiusura di 
una fistola dal cistico post-colecistectomia in tempi 
più rapidi rispetto alla sfinterotomia biliare [144]. 
Diverse strategie nella protesizzazione biliare hanno 
portato a simili risultati in 2 RCT in cui globalmen-
te, 112 su 115 (97%) pazienti furono trattati con 
successo: uno dei due studi valutò l’efficacia di una 
protesizzazione biliare di 4 settimane, utilizzando 
protesi biliari plastiche, rispettivamente, da 10 Fr o 
7 Fr (dopo sfinterotomia biliare) [145]. L’altro stu-
dio mise a paragone l’efficacia del drenaggio biliare 
utilizzando, rispettivamente, protesi biliare plastica 
da 7 Fr, posizionata senza eseguire sfinterotomia bi-
liare, e protesi biliare plastica da 10 Fr, posizionata 
dopo sfinterotomia biliare [8]. Un ampio studio re-
trospettivo ha trovato anomalie biliari in circa ¼ dei 
pazienti sottoposti a colangiografia durante l’ERCP 
eseguita per la rimozione della protesi biliare che era 
stata posizionata per la terapia di fistola biliare post-
colecistectomia [146]. Queste consistevano in fango, 
o calcoli biliari, o fistola biliare persistente. Pertanto, 
è consigliabile eseguire sempre la colangiografia, con 
una bonifica del CBD mediante palloncino al mo-
mento della rimozione della protesi biliare durante 
ERCP, piuttosto che limitarsi alla sola rimozione del-
la protesi.
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9.4 PROTESIZZAZIONE BILIARE
TEMPORANEA PER COLEDOCO-LITIASI
In pazienti con calcoli biliari non rimovibili, il posizio-
namento di una protesi biliare in plastica è efficace nel 
breve termine per drenare la CBD; la protesizzazione 
biliare è frequentemente associata con la dissoluzione 
parziale (o anche completa) dei calcoli che facilita, poi, 
la successiva estrazione dei calcoli biliari nella maggior 
parte dei casi (Livello di evidenza 1-). L’aggiunta alla 
protesizzazione biliare di acido ursodesossicolico non fa 
aumentare il tasso di successo nella dissoluzione dei cal-
coli biliari (Livello di evidenza 1-), ma l’associazione di 
acido ursodesossicolico e terpene potrebbe essere efficace 
nell’aumentare il tasso di dissoluzione dei calcoli biliari 
dopo posizionamento di protesi biliare (Livello di evi-
denza 2-). Morbilità e mortalità sono elevate nel caso di 
protesizzazione biliare a lungo termine. 
Se l’ERCP fallisce nella rimozione di calcoli biliari dif-
ficili o è controindicata, il posizionamento temporaneo 
(ad esempio 3 mesi) di una protesi biliare plastica do-
vrebbe essere preso in considerazione. Dopo il posiziona-
mento di una protesi biliare plastica, il paziente e il suo 
medico curante dovrebbero essere avvertiti che, se usata 
a lungo termine, la protesizzazione biliare è associata ad 
un alto rischio di colangite (Raccomandazione di grado 
B). L’aggiunta alla protesizzazione biliare di acido ur-
sodesossicolico e terpene andrebbe presa in considerazio-
ne in questi casi (Raccomandazione di grado D). 
L’estrazione dei calcoli biliari utilizzando le tecniche 
standard fallisce nel 5-10% dei casi, richiedendo li-
totrissia, o dilatazione biliare pneumatica con dila-
tatori a palloncino di grosse dimensioni. Se queste 
tecniche falliscono, o non possono essere utilizzate 
(ad esempio per doppia terapia antiaggregante con 
farmaci che non possono essere sospesi) [70], la pro-
tesizzazione biliare è un’opzione alternativa efficace 
e rapida. Essa è efficace per drenare l’albero biliare 
ed è associata con parziale o totale dissoluzione dei 
calcoli biliari in più del 50% dei casi, facilitandone 
la successiva estrazione dal CBD [147-149]. La pro-
tesizzazione biliare dovrebbe essere solo temporanea, 
poiché le complicanze (incluse morte nel 6,7% - 16 

dei casi) sono frequenti (34-40%) durante un lungo 
follow-up [150]. In uno studio prospettico, che in-
cludeva 20 pazienti, è stato proposto che la protesi 
a doppio “pigtail”, da 7Fr, con il pigtail prossimale 
attorcigliato intorno al calcolo nel CBD, assicurava 
una più efficace litotrissia (completa o parziale dis-
soluzione dei calcoli era stata riportata nel 70% dei 
pazienti al momento della seconda ERCP eseguita a 
6 mesi di distanza dalla prima) [151]. Simili risultati 
sono stati riportati in uno studio retrospettivo più 
recente [152]. 
L’aggiunta dell’acido ursodesossicolico alla prote-
sizzazione biliare si è dimostrata poco utile per au-
mentare la dissoluzione dei calcoli biliari in un RCT 
[153)]. Due studi non controllati hanno ipotizzato 
che l’associazione di una soluzione di terpene ed 
acido ursodesossicolico alla protesizzazione biliare 
possa far aumentare la dissoluzione dei calcoli biliari 
[149, 154].

10. USO DELLE LINEE GUIDA
Le linee guida dell’ESGE rappresentano un opinio-
ne condivisa sulla miglior pratica medica che si basa 
sull’evidenza disponibile al momento della loro pre-
parazione. Esse possono non essere applicabili in tut-
te le situazioni e dovrebbero essere interpretate alla 
luce delle condizioni cliniche in cui si opera e delle 
risorse disponibili. Ulteriori studi clinici controllati 
potrebbero essere necessari per chiarire le affermazio-
ni contenute in questa linea guida, ed una revisione 
può essere necessaria se nuovi dati appariranno. Va-
lutazioni cliniche possono giustificare una condotta 
procedurale differente da quella proposta da queste 
raccomandazioni. Le linee guida dell’ESGE intendo-
no essere uno strumento educazionale utile per forni-
re informazioni che possano assistere gli endoscopisti 
nel prendersi cura dei loro pazienti. Esse non sono re-
gole e non sono state elaborate per stabilire standard 
legali di cura o per incoraggiare, scoraggiare sostenere 
o ri chiedere un particolar trattamento.
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