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Gli ecoendoscopi standard hanno come svantaggio il
largo diametro e la conseguente incapacità di accedere
al sistema duttale e di superare le stenosi.
Altro limite è costituito dalle frequenze utilizzate (7,5-
12 MHz), relativamente basse e inadeguate per una
buona risoluzione spaziale.
Le sonde ultrasonografiche sono nate per superare tratti
stenotici e per valutare il sistema pancreatico-biliare.
L’ecoendoscopia intraduttale (IDUS) è una metodica
facile da eseguire, che utilizza sonde di piccolo calibro,
ad alta frequenza, che consentono un’ottima risoluzio-
ne dell’immagine e permettono di superare le stenosi.
Può essere eseguita comodamente durante esami endo-
scopici (Fig.1) ed ERCP. 

L’IDUS ha un ruolo significativo (paragonabile a quello
dell’EUS) nella valutazione di pazienti affetti da vari
disturbi gastrointestinali e pancreatico-biliare (1).
I più recenti modelli di tali sonde, oltre alle dimensioni
ultrasottili, offrono la possibilità di essere inseriti sopra
un filo guida e una migliore finestra acustica grazie
all’utilizzo di un palloncino. 
L’IDUS del tratto pancreatico-biliare è attualmente in
fase di valutazione clinica. Le sonde utilizzate per

l’IDUS possono fornire immagini ad alta risoluzione
grazie alle alte frequenze di scansione (12-30 MHz).
Inoltre, le ridotte dimensioni delle sonde (5-10 F) facili-
tano il passaggio attraverso il canale operatore del duo-
denoscopio. Tutto ciò ha stimolato l’interesse nell’utiliz-
zo di questa tecnica per studiare patologie pancreatico-
biliari, in particolare le stenosi.

L’IDUS è una metodica semplice che fornisce la miglior accuratezza nella stadiazione dei tumo-
ri ampollari ed è un prezioso strumento nello studio delle neoplasie della via biliare principale.
L’IDUS può essere utilizzata in corso di ERCP per valutare difetti di riempimento intraduttali (cal-
coli o tessuto neoplastico) o stenosi. 
Ciononostante, il suo esatto ruolo nel distinguere fra stenosi maligne e benigne del sistema pan-
creatico-biliare deve ancora essere dimostrato. 

IDUS is an easy-to-use technique that provides the most accurate tumor staging for ampullary tumors. It is valuable
in staging CBD neoplasms. IDUS can be used in conjunction with ERCP for evaluating intraductal filling defects
(stones or tumors) or strictures. Nevertheless, its exact role in distinguishing malignant from benign pancreaticobiliary
strictures remains to be proven. Larger, multi-center studies evaluating the clinical utility of IDUS in pancreaticobil-
iary malignancy and clinical outcome studies are awaited to help determine the exact role of IDUS. 

Parole chiave: ecoendoscopia intraduttale (IDUS), cancro pancreatico-biliare, stenosi pancreatico-biliare, sonde ultrasonografiche 
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L’ecoendoscopia intraduttale (IDUS) nella valutazione 
del cancro del pancreas e delle vie biliari

Figura 1: Minisonda ecografica inserita nel
canale operatore di un endoscopio standard



Le sonde possono essere introdotte all’interno del dotto
pancreatico principale (MPD) o della via biliare princi-
pale (CBD) sotto guida fluoroscopica (Fig. 2), mediante
incannulazione con o senza filo guida.

Furaka et al. (2) hanno eseguito IDUS della via biliare
principale e del dotto pancreatico principale su 15 cam-
pioni autoptici per fornire una base per l’interpretazio-
ne del quadro endosonografico attraverso il confronto
diretto con la relativa sezione istopatologica.
Con la sonda da 30 MHz è stato possibile identificare
tre strati (iperecogeni il primo e il terzo e ipoecogeno lo
strato intermedio).

Il tessuto pancreatico normale ha mostrato un aspetto
iperecogeno, con un fine pattern reticolare.
Dal punto di vista istopatologico la via biliare principa-
le è risultata costituita da mucosa, strato fibromuscolare
e sierosa, e il dotto pancreatico principale da mucosa e
uno strato di tessuto connettivale ricco di glicogeno.
Sia nella via biliare principale che nel dotto pancreati-
co principale la mucosa identificata istologicamente è
risultata più sottile rispetto al corrispondente strato
ecoendoscopico (il più profondo).
Per quanto riguarda il secondo strato, invece, è stata
dimostrata una buona correlazione fra istologia ed
immagine ecoendoscopica.

Lo stesso gruppo (3, 4) ha descritto l’utilizzo clinico
dell’IDUS nella valutazione di stenosi del dotto pan-
creatico principale e di altre patologie pancreatiche.
Sono stati evidenziati due tipi di immagini: il primo tipo
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corrispondeva a un’area iperecogena circondata da un
alone ipoecogeno in 14/15 pazienti affetti da carcinoma
pancreatico; il secondo tipo era costituito da un anello
ecogeno circondato da un fine pattern reticolare in 11
pazienti con pancreatite cronica.
La durata media degli esami è stata di 15 minuti ed è stato
riportato un solo caso di pancreatite acuta (1/40 pazienti).
Nell’88% dei casi si è ottenuta l’incannulazione, ma nel
50% circa dei pazienti non è stato possibile esplorare la
coda pancreatica.
L’area di scansione attorno al dotto pancreatico princi-
pale era limitata a un raggio di 10 mm.

Gress et al. (5) non furono in grado di distinguere fra ste-
nosi biliari benigne e maligne in 33 pazienti studiati con
sonde da 12,5 MHz. Tuttavia l’IDUS con sonde ultraso-
nografiche da 20 MHz ha identificato correttamente
28/31 stenosi biliari maligne (12 colangiocarcinomi, 8
neoplasie pancreatiche, 5 stenosi da metastasi, 3 da
cancro della colecisti e 3 da neoplasia dell’ampolla), e
27/29 stenosi benigne (accuratezza del 92%) ed è risul-
tata superiore all’ERCP con biopsia (6).
In uno studio sulla stadiazione preoperatoria con IDUS
del cancro della via biliare extraepatica in 25 pazienti,
Tamada et al. (7) hanno concluso che questa metodica
è utile nel differenziare fra III e IV stadio. L’IDUS è risul-
tata inoltre utile per valutare il coinvolgimento della
vena porta e dell’arteria epatica destra. Fra gli svantaggi
è segnalata l’incapacità di dimostrare un interessamen-
to linfonodale, metastasi a distanza, e invasione vasco-
lare oltre il legamento epatoduodenale.
In un altro lavoro di Inui et al. (8), i risultati dell’IDUS
sono comparati all’esame istologico per verificare l’e-
stensione del tumore in 13 pazienti con cancro della via
biliare. L’accuratezza era dell’84,6% per la profondità di
invasione tumorale, dell’88,9% per l’invasione pancrea-
tica e del 92,3% per l’invasione della vena porta (Fig. 3).
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Figura 2: Minisonda ecografica introdotta 
nel coledoco sotto controllo fluoroscopico

Figura 3: Tumore ipoecogeno 
dell'ilo epatico (freccia) evidenziato dalla

minisonda adiacente, inserita nel coledoco



L’IDUS è considerata una metodica attendibile, che può
essere utilizzata per una valutazione più dettagliata
delle neoplasie pancreatiche, soprattutto per i tumori
intraduttali papillari mucinosi del pancreas (IPMT) (3, 8,
9, 10, 11, 12). 
L’associazione fra pancreatoscopia retrograda e IDUS è
risultata in un miglioramento nella diagnosi differenzia-
le fra forme benigne e maligne di tumori intraduttali
papillari mucinosi del pancreas (IPMT), ed è stata utile
nel suggerire il miglior approccio terapeutico (13). L’I-
DUS si è dimostrata efficace nella valutazione preope-
ratoria e nel predire l’estensione di questi tumori (Fig.
4), fornendo un prezioso aiuto alla scelta dell’interven-
to chirurgico.

Inui et al. (15) hanno riportato la loro esperienza in un
periodo di 13 anni (1989-2002), durante il quale 437
pazienti con varie patologie pancreatiche sono stati
sottoposti ad IDUS. Le sonde vennero inserite attraver-
so stenosi biliari principalmente attraverso una via per-
cutanea.
Il carcinoma della via biliare risultò come un’immagi-
ne ipoecogena di spessore irregolare. 
È stato possibile identificare con facilità l’invasione
della sierosa della via biliare principale, del pancreas
o della vena porta. In pazienti con cancro pancreatico
l’IDUS ha mostrato una massa ipoecogena con un cen-
tro ecogeno. In pazienti con stenosi da pancreatite
focale è stato invece evidenziato tessuto pancreatico,
in assenza di masse tumorali.
In caso di IPMT l’IDUS ha evidenziato lesioni cistiche,
noduli intramurali delle dimensioni >4 mm e tumori
solidi con una ecostruttura di tipo misto.
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IDUS NELLA VALUTAZIONE DEL CANCRO PANCREO-BILIARE

In uno studio prospettico di confronto fra colangio-pan-
creatografia mediante risonanza magnetica (MRCP) ed
ERCP con IDUS per la valutazione di stenosi biliari,
quest’ultima metodica è risultata superiore sia nella spe-
cificità che nella capacità di predire la resecabilità.
Quindi la combinazione dell’ERCP con l’IDUS migliora
il potere diagnostico costituendo una valida metodica
“one-stop-shopping” (16).
In un altro studio comparativo fra IDUS, ecografia tran-
scutanea (US), tomografia computerizzata (CT), ecoen-
doscopia (EUS) e colangiopancreatografia endoscopica
retrograda (ERCP), l’IDUS ha dimostrato un’accuratez-
za pari alla ERCP/EUS nella diagnosi di neoplasia pan-
creatica (17).

IDUS E NEOPLASIE AMPOLLARI

L’IDUS è considerata superiore all’EUS tradizionale
nella stadiazione di neoplasie ampollari.
Itoh et al. (18) hanno dimostrato che l’IDUS è partico-
larmente utile in caso di cancro ampollare in fase pre-
coce e quindi può avere un impatto significativo nella
selezione di pazienti da sottoporre a interventi chirurgi-
ci di minima o ad ampullectomia endoscopica (Tabella
I). Menzel et al. (19) hanno confrontato l’IDUS, l’EUS e
la CT e hanno concluso che l’IDUS è la metodica più
efficace nel valutare e stadiare secondo il sistema TNM
le neoplasie ampollari (Tabella II).

®

IDUS (%) EUS (%)

Pancreas 75 75

Dotto biliare 95 86

Dotto pancreatico principale 100 77

Sfintere di Oddi 100 -

Accuratezza generale 88 90

Tabella I: Accuratezza diagnostica 
del livello di infiltrazione dei tumori ampollari

Figura 4: Tumore papillare intraduttale.
La lesione ipoecogena (freccia) 

aggetta nel lume del dotto pancreatico dilatato

IDUS (%) EUS (%) CT (%)

Diagnosi di tumore 100 59 41

Sensibilità 100 62 -

Specificità 75 50 -

Accuratezza 89 56 -

PPV 83 56 -

NPV 100 57 -

Tabella II: Stadiazione 
delle neoplasie ampollari
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IDUS-3D

Sono stati riportati alcuni risultati preliminari sull’utiliz-
zo dell’IDUS-3D (15, 20). 
Centouno pazienti con varie patologie pancreo-biliari
sono stati sottoposti ad IDUS e sono stati osservati tre
tipi di immagine: dual plane, obliqua e ricostruzione
della superficie. Le immagini ricostruite in dual plane
sono utili per stabilire l’estensione tumorale ed i rap-
porti con le strutture circostanti. L’IDUS-3D può deter-
minare accuratamente l’invasione del pancreas e della
vena porta da parte di neoplasie pancreo-biliari. Un
altro vantaggio rispetto all’IDUS convenzionale è dato
dal minor tempo necessario per eseguire l’indagine.
Questo perché nell’IDUS tradizionale è richiesto più
tempo per stabilire i rapporti fra lesioni ed organi o vasi
adiacenti. Con l’IDUS-3D è inoltre possibile stimare il
volume della neoplasia, che può avere un importante
valore prognostico.

SICUREZZA

Non ci sono dati in letteratura sulla sicurezza delle
sonde ultrasonografiche utilizzate nello studio della
patologia pancreatico-biliare, anche se, dagli studi fino-
ra eseguiti, le complicanze derivate dal loro uso sem-
brano trascurabili.

CONCLUSIONI

Concludendo, L’IDUS è una metodica semplice che for-
nisce la miglior accuratezza nella stadiazione dei tumo-
ri ampollari ed è un prezioso strumento nello studio
delle neoplasie della via biliare principale. L’IDUS può
essere utilizzata in corso di ERCP per valutare difetti di
riempimento intraduttali (calcoli o tessuto neoplastico)
o stenosi. Ciononostante, il suo esatto ruolo nel distin-
guere fra stenosi maligne e benigne del sistema pan-
creatico-biliare deve ancora essere dimostrato. 
Sono quindi necessari ulteriori e più ampi studi multi-
centrici per valutare l’utilità clinica dell’IDUS nella
patologia neoplastica pancreatico-biliare e studi sul-
l’outcome per stabilire l’effettivo ruolo dell’IDUS.
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