
dell’EUS nella valutazione dei tumori cistici del pancreas.
Le neoplasie cistiche pancreatiche possono essere divise
in sierose e mucinose. Le neoplasie cistiche sierose (ade-
nomi microcistici sierosi) sono in genere benigne, con un
bassissimo o nullo rischio di trasformazione maligna.
Le neoplasie cistiche mucinose possono essere maligne o
benigne e in quest’ultimo caso hanno un rischio poten-
ziale di trasformazione maligna.
I tumori mucinosi si presentano come adenomi mucino-
si cistici, adenocarcinomi mucinosi cistici e lesioni cisti-
che associate a tumori intraduttali papillari mucinosi.
Dal punto di vista clinico è fondamentale la diagnosi
differenziale fra pseudocisti e neoplasie cistiche, così
come è importante distinguere fra neoplasie cistiche sie-
rose e mucinose.

COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
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L’ecoendoscopia (EUS) fornisce immagini ad alta risolu-
zione del pancreas, in particolare delle lesioni cistiche.
Una valutazione ecoendoscopica prima di un drenag-
gio endoscopico è utile per valutare correttamente il ca-
so e per evitare complicanze.
L’EUS può modificare il trattamento previsto in una per-
centuale sino al 37% dei pazienti (1).
Lo sviluppo di ecoendoscopi a largo canale operatore
ha permesso il drenaggio transgastrico di pseudocisti,
sotto visione diretta ecoendoscopica (2,3).

Oltre all’applicazione nella terapia delle pseudocisti,
l’EUS è diventata un importante strumento nella valuta-
zione dei tumori cistici pancreatici.
Questo lavoro si prefigge lo scopo di evidenziare il ruolo

L’ecoendoscopia (EUS) fornisce immagini ad alta risoluzione del pancreas, in particolare delle le-
sioni cistiche, di cui descrive in maniera precisa le caratteristiche morfologiche. 
Fra i diversi tipi di cisti l’EUS distingue fra il tipo a pareti spesse, il tipo con vegetazione protru-
dente, il tipo a setti spessi, il tipo microcistico, il tipo a setti sottili ed il tipo semplice.
Le lesioni cistiche maligne si possono presentare come masse cistiche o solide ipoecogene o co-
me cisti complesse e sono spesso associate a dilatazione del dotto di Wirsung. Una FNA EUS-gui-
data delle lesioni cistiche pancreatiche, attraverso l’analisi citologica ed il dosaggio dei marcato-
ri tumorali dell’aspirato, può giocare un ruolo importante nella diagnosi differenziale di tali le-
sioni, indirizzando la scelta terapeutica verso un eventuale intervento chirurgico.

Endoscopic ultrasound (EUS) allows high resolution imaging of the pancreas. Cystic lesions of the pancreas are easi-
ly seen on EUS. EUS is a very useful technique for evaluating morphological features of a cystic lesion in the pan-
creas. These features include  thick wall type, tumor protruding type, thick septal type, microcystic type, thin septal
type and simple type. Malignant cystic lesions may present as a hypoechoic cystic/solid mass or as a complex cyst
and are frequently associated with a dilated main pancreatic duct. EUS guided FNA of cystic pancreatic lesions can
play an important role in the differential diagnosis of these lesions and deciding about the need for surgery by eval-
uating cytology and tumor markers in cyst fluid. 

Parole chiave: Ecoendoscopia, pancreas, neoplasie cistiche, agoaspirato con ago sottile
Key Words: Endoscopic ultrasound, pancreas, cystic neoplasms, fine needle aspiration (FNA)
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Koito et al. (5) hanno classificato le cisti pancreatiche in
sei tipi al fine di differenziare fra cisti neoplastiche e ci-
sti non neoplastiche.

Le cisti neoplastiche appartengono agli ultimi due tipi.
Per una migliore caratterizzazione ecoendoscopica dei
tumori cistici mucinosi Gress et al. (6), dopo un con-
fronto col pezzo operatorio, hanno constatato che i ci-
stoadenocarcinomi mucinosi appaiono all’EUS come
masse cistiche o solide ipoecogene o come una cisti
complessa (Figura 1) e spesso sono associati ad una di-
latazione del dotto pancreatico principale.

Un altro gruppo (7) ha dimostrato che le seguenti carat-
teristiche EUS sono predittive di un comportamento ma-
ligno delle lesioni cistiche (con una sensibilità del 91%,
specificità del 60% ed accuratezza del 72%): spessore
di parete uguale o maggiore di 3 mm; conformazione
macrosettata con compartimenti cistici >10mm; presen-
za di massa o crescita intramurale o dilatazione cistica
del dotto di Wirsung.

Alterazioni del parenchima, setti e noduli intramurali
sembrano essere fattori predittivi indipendenti della dif-
ferenziazione fra tumori cistici e pseudocisti (8).
Comunque, le caratteristiche ecografiche non costitui-
scono un criterio assoluto di differenziazione fra le le-
sioni cistiche (8) e, in effetti, uno studio recente su cisti
pancreatiche resecate ha concluso che le caratteristiche
EUS da sole non sono in grado di differenziare fra lesio-
ni cistiche benigne e maligne dopo una modalità di
imaging non diagnostica.

FNA EUS-GUIDATA
PER LESIONI CISTICHE PANCREATICHE

L’ecoendoscopia lineare consente l’esecuzione di agoa-
spirato con ago sottile del pancreas (Fine Needle Aspi-
ration) (11).
Gli iniziali rischi di complicanze infettive sono stati cor-
rettamente affrontati con l’utilizzo di profilassi antibiotica. 
L’analisi citologica del fluido aspirato con l’EUS-FNA da
lesioni cistiche pancreatiche può fornire importanti
informazioni riguardanti l’etiologia.
La percentuale di successo e l’accuratezza dell’ EUS-
FNA è comunque variabile fra i diversi centri.

La tecnica utilizzata nel nostro centro per eseguire una
EUS-FNA è la seguente:
pungiamo la cisti uniloculata o, nel caso di cisti multi-
loculate, lo spazio cistico di maggiori dimensioni (che
sia anche il più vicino all’ecoendoscopio). Durante la
procedura vengono infusi al paziente antibiotici per via
endovenosa, e somministrati per os per 5-7 giorni suc-
cessivi alla procedura. Il color Doppler è sempre utiliz-
zato per evidenziare i vasi di maggior calibro lungo il
percorso che seguirà l’ago (Figura 2).

Giornale Italiano di

®

Figura 1: 
Immagine con scansione EUS lineare 

di lesione di tipo complesso, ad ecostruttura
mista, in parte solida ed in parte cistica, 

a livello della coda del pancreas 
in un paziente con anamnesi negativa 

per pancreatite acuta o cronica

Figura 2: 
Lesione cistica della testa del pancreas. 

Applicazione del color Doppler 
per visualizzare i vasi lungo 

il percorso dell’ago

Questi sei tipi includono:

• tipo a pareti spesse

• tipo con vegetazione protrudente

• tipo a setti spessi

• tipo microcistico

• tipo a setti sottili

• tipo semplice.
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Una volta punta la cisti o lo spazio cistico maggiore con
l’ago (Figura 3), cerchiamo di aspirare l’intero contenu-
to della cisti sino al collasso totale della cisti. Indi ese-
guiamo con l’ago dei movimenti in avanti e indietro per
cercare di aspirare più materiale cellulare possibile dal-
la parete della cisti.

Se per motivi tecnici durante l’esecuzione della EUS-
FNA l’ago si disloca e deve essere ritirato, viene esegui-
to un nuovo passaggio con un ago sterile per minimiz-
zare il rischio di infezione.

Nello studio di Brandwein et al. (12) l’EUS-FNA ha mo-
strato una sensibilità del 50% nell’evidenziare malignità
nei tumori cistici pancreatici. In un altro studio (7) l’ac-
curatezza dell’EUS-FNA nella diagnosi di malignità è
stata del 55%.
Nonostante la specificità dell’EUS-FNA fosse del 100%,
la sensibilità era solo del 27%.
Un altro gruppo ha riportato risultati migliori nel dimo-
strare la capacità dell’EUS di selezionare pazienti da in-
dirizzare alla chirurgia (13). La sensibilità, la specificità
e il valore predittivo positivo dell’EUS-FNA in questo
studio erano rispettivamente del 97%, 100% e 95%.

Vista la variabilità dei risultati dell’EUS-FNA nei tumori
cistici pancreatici, molti gruppi hanno focalizzato l’at-
tenzione sull’analisi dei markers tumorali nel fluido
aspirato.
I marcatori tumorali studiati in molti centri includono l’an-
tigene carcinoembrionario (CEA), il CA19.9, il CA72.4, il
CA15.3 (14).
Nonostante l’analisi dei suddetti marcatori sia ancora in
studio, il più promettente sembrerebbe il valore del CEA
nel fluido aspirato dalla cisti.

Alcuni dati recenti suggeriscono che un valore elevato
di CEA nel fluido aspirato sia un indice di malignità o di
condizione pre-maligna della cisti (15).

In conclusione, lo studio ecoendoscopico e l’esecuzio-
ne della EUS-FNA giocano un ruolo fondamentale nella
valutazione delle lesioni cistiche del pancreas.
Svantaggi, errori e nuovi concetti sul ruolo dell’EUS e
dell’EUS-FNA nelle cisti pancreatiche sono discussi in
questo lavoro in modo tale che l’EUS possa essere cor-
rettamente applicata nella valutazione di questi pazien-
ti. La decisione di eseguire l’EUS-FNA di una lesione ci-
stica pancreatica dopo un’EUS diagnostica dovrebbe es-
sere presa sulla base del singolo caso, soppesando l’im-
patto clinico della procedura.
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