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INTRODUZIONE

La Colangite Sclerosante Primaria (CSP) è una epatopa-
tia cronica colestatica caratterizzata dalla progressiva
distruzione dei dotti biliari intra- ed extra-epatici (Figu-
ra 1). Nonostante sia verosimile il coinvolgimento di
meccanismi genetici ed immunologici, le cause e la pa-
togenesi della malattia sono ignote L’evoluzione del
processo patologico è variabile ma abitualmente con-
duce ad obliterazione dei dotti biliari, cirrosi e morte
per insufficienza epatica o colangiocarcinoma.
La CSP colpisce prevalentemente soggetti di sesso ma-
schile (maschi/femmine 2/1) ad una età media di circa
40 anni. La sua prevalenza varia a seconda delle aree
geografiche con picchi nei paesi scandinavi (6-9 ca-
si/100.000 abitanti). In Italia non esistono sicure stime
di prevalenza, nondimeno è presente un chiaro decre-
mento di prevalenza dal nord al sud Europa (1).

La colangite sclerosante primaria è una malattia dei dotti biliari ad eziologia tuttora sconosciuta
che colpisce prevalentemente il sesso maschile, con età media di circa 40 anni. È una malattia ra-
ra con andamento fluttuante, spesso associata a malattie infiammatorie croniche intestinali, in
particolare la colite ulcerosa; non esiste terapia medica sicuramente efficace. Il ruolo dell’endo-
scopia è stato di recente rivalutato in quanto tale metodica oltre ad essere efficace in caso di com-
plicanze (stenosi, colangite) sembra avere un impatto significativo anche sulla sopravvivenza.

Primary sclerosing cholangitis (PSC) is a chronic disease involving biliary ducts; its etiology is still unknown, it is
prevalent among males with a mean age of 40. PSC is a rare disease showing a not linear outcome, often associated
with inflammatory bowel diseases (particularly ulcerative colitis). No medical therapy has proven to be effective. The
role of endoscopy has been recently reconsidered not only regarding relief of complications (strictures, cholangitis)
but also concerning its beneficial influence on survival.

Parole chiave: colangite sclerosante primaria, colangiocarcinoma, malattie infiammatorie intestinali, dilatazione biliare endoscopica
Key Words: primary sclerosing cholangitis, cholangiocarcinoma, inflammatory bowel diseases, endoscopic biliary dilation
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La gestione della colangite sclerosante primaria

Figura 1: Quadro colangiografico 
di colangite sclerosante primaria
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DIAGNOSI

La colangiografia retrograda endoscopica (CRE) associa-
ta alla biopsia epatica rimangono il gold-standard per la
diagnosi di CSP (1). In realtà, il ruolo della biopsia epa-
tica nella diagnosi è stata di recente messa in discussio-
ne (2) in quanto molto raramente l’istologia aggiunge
informazioni rispetto alla colangiografia; a riprova di
ciò il recente modello predittivo di sopravvivenza in
corso di CSP elaborato dal gruppo della Mayo Clinic (3)
non prevede la stadiazione istologica. Anche nell’ambi-
to dell’imaging vi sono novità: la colangiografia con ri-
sonanza magnetica (CRM) sta lentamente assumendo
un ruolo vicariante nei confronti della CRE; un primo
studio (4) confrontante la CRM con la colangiografia
classica ha dimostrato la superiorità della prima sia co-
me visualizzazione complessiva dei dotti (84% vs 70%)
che come reperimento di dotti stenosati (47% vs 36%).
Un secondo studio ha confrontato la CRM con la CRE
(5): l’accordo inter-osservatore nel reperire stenosi dut-
tali è stato del 61% per la CRM e del 76% per la CRE;
tuttavia, le stenosi dei dotti periferici erano più facil-
mente riscontrate con la CRM che con la CRE.
Prima di raccomandare la CRM come esame di prima
scelta nella flow-chart diagnostica della colangite scle-
rosante occorrerà una maggiore uniformità tecnica e
una migliore standardizzazione della metodica (1).

LA TERAPIA MEDICA

L’inadeguata conoscenza di eziologia e patogenesi del-
la CSP ne limita le potenzialità terapeutiche.
La terapia può essere suddivisa in:

• Terapia specifica della CSP
• Terapia dei sintomi e delle complicanze

Pochi sono gli studi randomizzati e controllati e la mag-
gior parte di essi include pazienti con malattia avanza-
ta. Dal momento che il target principale della CSP è il
dotto biliare e che esso è incapace di rigenerare, il pro-
gredire della malattia conduce ad una duttopenia irre-
versibile e ad una irreversibile incapacità di escrezione
biliare. Dunque i trattamenti specifici volti a prevenire il
danno dei dotti biliari dovrebbero risultare più efficaci
nelle fasi iniziali di malattia.

Numerose sono le incertezze nella valutazione dell’effi-
cacia dei farmaci nella CSP.

• La CSP è una malattia rara, di qui problemi per ar-
ruolare un numero sufficiente di pazienti per ottene-
re significatività statistica.

• La CSP ha un andamento fluttuante e l’insorgenza di
sintomi e variazioni biochimiche possono essere as-
sociate alla storia naturale della malattia più che al-
l’effetto dei farmaci.

• La valutazione istologica è gravata da un alto tasso
di errore di campionamento.

• La progressione di malattia è in genere lenta, da cui
deriva la necessità di studi prolungati per rilevare
l’impatto dei farmaci sulla storia naturale.

Gli studi di terapia nella CSP non dovranno dunque es-
sere solo prospettici randomizzati e controllati, ma anche
includere un numero elevato di pazienti, possibilmente
in fase iniziale di malattia, e seguiti per molti anni.
Ad oggi non esiste una terapia sicuramente efficace per la
CSP. Farmaci con diversi meccanismi di azione - immu-
nosoppressori, antiinfiammatori, antifibrotici e modifica-
tori della composizione biliare - sono stati impiegati: tut-
ti senza un evidente impatto sulla storia naturale della
malattia. L’acido ursodesossicolico (UDCA) alle dosi di
10-15 mg/Kg si è dimostrato efficace nel migliorare i test
biochimici - espressamente gli indicatori di colestasi - ma
privo di effetti sulla progressione di malattia o sulla so-
pravvivenza (6-12). Recentemente l’UDCA è stato impie-
gato a dosaggi elevati (20-30 mg/kg) con incremento di
efficacia. Studi a lungo termine hanno inoltre evidenzia-
to  una straordinaria riduzione del rischio di displasia del-
la mucosa colica nei soggetti che alla CSP associano la
rettocolite ulcerosa trattati con UDCA (Rischio relativo
0.26) (13-15). Gli steroidi sono stati impiegati in piccoli
studi senza convincenti dimostrazioni di efficacia, non
solo ma possono accelerare lo sviluppo e la progressione
dell’osteoporosi (16,17). La budesonide, steroide ad ele-
vato indice di estrazione epatica, poteva teoricamente
by-passare questo problema. Tuttavia in uno studio aper-
to di 1 anno la budesonide ha indotto un marginale mi-
glioramento biochimico e nessun miglioramento clinico
o istologico, esercitando di converso un effetto negativo
sulla progressione dell’osteoporosi (18). Studi controllati
con metotrexate, colchicina, penicillamina e ciclosporina
non hanno dimostrato alcun effetto favorevole (19- 25). 
Il tacrolimus (FK506) impiegato in 10 pazienti per 1 anno
ha indotto miglioramento dei parametri biochimici, ma
non ne è stata valutata l’efficacia su istologia e quadro co-
langiografico (26). I cerotti di nicotina, in relazione ad
una presunta azione protettiva del fumo sulla CSP, e la
Pentossifillina, un inibitore della produzione di Tumor
Necrosis Factor, e l’Etanercept non hanno dato prova di
efficacia (27-30). L’UDCA è stato impiegato in combina-
zione con altri farmaci (steroidi, azatioprina e metotrexa-
te, metronidazolo). La combinazione di UDCA con pred-
nisolone in 10 pazienti è stata capace di indurre un mi-
glioramento istologico in 6 e l’assenza di progressione al-
la colangiografia in 9; nondimeno il numero limitato di
pazienti ed i problemi di campionamento associati all’i-
stologia devono indurre estrema cautela nell’interpreta-
zione dei dati (31-35). È dunque verosimile che gli studi
futuri si dovranno focalizzare sull’impiego di approcci
combinati, tenendo conto di un accettabile rapporto ri-
schio/beneficio dal momento che alla luce delle attuali
conoscenze tutte le terapie necessitano di somministra-
zioni prolungate.
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TRATTAMENTO ENDOSCOPICO

Il ruolo benefico sulla colestasi e sul prurito delle dilata-
zioni per-endoscopiche delle stenosi/sub-stenosi coledo-
ciche in corso di CSP è stato ampiamente dimostrato già
negli anni ’80 e ’90 (36-41). Recentemente alcuni studi
(42,43) hanno dimostrato un effetto migliorativo sulla so-
pravvivenza dei pazienti sottoposti a dilatazioni per-en-
doscopiche con o senza associazione a terapia medica
(UDCA 8.8-17.4 mg/kg). Uno studio in particolare (43) ha
evidenziato come si possa efficacemente dilatare stenosi
coledociche fino a 3 cm di lunghezza e stenosi intraepa-
tiche situate entro 2 cm dalla biforcazione; gli autori inol-
tre suggeriscono di evitare l’uso di stents se non in pa-
zienti con colangite e in ogni caso consigliano la loro ri-
mozione entro 1-2 settimane dall’inserzione. Tali racco-
mandazioni derivano dall’osservazione effettuata dagli
autori concernente la rapida occlusione degli stents a
causa del materiale flogistico biliare; inoltre nei pazienti
con stenosi coledociche dominanti ed un’altra stenosi in-
traepatica, il posizionamento di uno stent nel coledoco
determina spesso il peggioramento del drenaggio biliare
nel dotto intraepatico stenosato non protesizzato. Il tasso
di complicanze legate alla procedura è risultato essere
del 10%; la maggior parte delle complicanze (pancreati-

ti, colangiti) si sono risolte medicalmente e solo un caso
di perforazione coledocica ha dovuto subire un interven-
to chirurgico. Non si è registrata mortalità legata alla me-
todica. La debolezza di questi studi è la mancanza di un
gruppo di controllo randomizzato: il miglioramento del
tasso di sopravvivenza è stato dedotto confrontando i ri-
sultati ottenuti con il tasso di sopravvivenza presunta uti-
lizzando il modello matematico della Mayo Clinic (44);
inoltre rimane irrisolto il quesito riguardante il ruolo gio-
cato dalla terapia medica nel migliorare la sopravviven-
za, sebbene studi precedenti non abbiano evidenziato
un impatto significativo della terapia medica su questo
parametro (11). 
Infine, occorre selezionare i pazienti che possono trarre
vantaggi dalla procedura: è inutile dilatare stenosi domi-
nanti coledociche se il resto dell’albero biliare intraepa-
tico presenta multiple stenosi altrettanto importanti; inol-
tre, per evitare tassi inaccettabili di effetti collaterali, è
opportuno inviare i pazienti in Centri con adeguato trai-
ning endoscopico in questo campo (45). Fra gli eventi
avversi più frequenti sono sicuramente le infezioni: uno
studio recente su fegati espiantati da pazienti con CSP
(46) ha evidenziato come il numero di ceppi batterici
presenti nell’albero biliare fosse inversamente propor-
zionale al tempo trascorso dall’ultima CRE.

LIVELLI DI EFFICACIA

TERAPIA Biochimica Istologica Mayo Score

Studi Controllati

UDCA ++ +/- nv

UDCA alte dosi +++ + +

Colchicina - - nv

Ciclosporina - - -

Metotrexate + +/- nv

D-Penicillamina - - nv

UDCA + metotrexate ++ +/- nv

Steroidi + Colchicina + nv nv

Budesonide + UDCA + nv nv

Studi Non Controllati

Tacrolimus (FK506) + nv nv

Steroidi + + nv

Budesonide +/- - nv

Azatioprina - nv nv

Pentossifillina - nv nv

Nicotina - nv nv

Steroidi + Azatioprina + UDCA + + nv

nv=non valutata

Tabella I: Terapia della colangite sclerosante primitiva: valutazione di efficacia
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TERAPIA DELLE COMPLICANZE

Complicanze aspecifiche
La terapia delle complicanze associate a colestasi, iper-
tensione portale, insufficienza epatica e patologie CSP
correlate non è diversa da quella impiegata in pazienti
con le stesse complicanze ma di diversa eziologia.

Complicanze specifiche

Colangite acuta
I pazienti affetti da CSP sono a rischio di colangiti bat-
teriche acute ricorrenti. Il rischio aumenta dopo proce-
dure chirurgiche o endoscopiche. Assieme all’approc-
cio endoscopico volto alla dilatazione dei tratti stenoti-
ci e alla rimozione di calcoli, questi pazienti necessita-
no di terapia antibiotica nei confronti di bacilli gram-ne-
gativi, enterococchi, batterioidi e clostridi. La cipro-
floxacina da sola può essere efficace quanto un terapia
combinata con ciclosporine, aminoglicosidi e metroni-
dazolo (47). I pazienti con colangiti ricorrenti sostenute
da stenosi multiple dell’albero biliare di difficile ap-
proccio endoscopico si possono giovare di profilassi a
lungo termine con antibiotici per os (ciprofloxacina, ce-
falessina, trimetoprim-sulfametossazolo o ampicillina)
somministrati a rotazione per periodi di 3-4 settimane.
Gli episodi ricorrenti di colangite possono risultare
estremamente difficili da prevenire e rappresentare essi
stessi una indicazione al trapianto di fegato.

Calcolosi delle vie biliari
Il rallentato deflusso biliare e gli episodi ricorrenti di co-
langite predispongono questi pazienti al rischio di cal-
colosi anche in presenza di terapia con UDCA. L’ap-
proccio è squisitamente endoscopico con dilatazione
delle stenosi e rimozione dei calcoli.

Colangiocarcinoma
Il colangiocarcinoma (CCC), la complicanza più temibi-
le e letale della CSP, si manifesta in percentuali stimate
intorno al 20-40% dei soggetti (48,49). La prognosi è
estremamente infausta con una sopravvivenza inferiore
a 12 mesi dal momento della diagnosi (48-51). 

Il trapianto non rappresenta una valida opzione tera-
peutica per la maggior parte dei pazienti con CCC per
l’alta probabilità di recidiva  e di morte durante i primi
mesi post-trapianto (52). Nondimeno i pazienti con ri-
scontro incidentale di CCC sul fegato espiantato posso-
no godere, in assenza di metastasi linfonodali, di una
sopravvivenza sovrapponibile a quella dei soggetti tra-
piantati per CSP senza CCC (53).

Corrispondenza: 
Giorgio Saracco
Endoscopia Digestiva 
Dipartimento di Gastroenterologia
Ospedale Molinette
Corso Bramante 88 - 10126 Torino
Tel. 011 6335558 
Fax 011 6335927
e-mail: g.saracco@tin.it
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