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Lesioni iatrogene delle vie biliari

Le lesioni iatrogene delle vie biliari possono essere in-
dotte da numerosi interventi chirurgici, ma nella mag-
gior parte dei casi insorgono dopo colecistectomia vi-
deolaparoscopica (VLC). Su 288.216 VLC eseguite tra il
1991 ed il 1999 presso 19 Centri, Csendes (1) riporta
1474 lesioni delle vie biliari pari allo 0,5% ovvero ad

un caso ogni 200 interventi. Le cause sono ascrivibili
più frequentemente a difetti di tecnica quali il trauma
diretto soprattutto termico, una eccessiva devascolariz-
zazione, con ischemia, le trazioni eccessive che altera-
no i rapporti anatomici favorendo l’evento lesivo. 
Difficoltà tecniche particolari quali la presenza di

emorragie o flogosi
severe, l’obesità, le
anomalie anatomi-
che possono concor-
rere all’insorgenza
delle lesioni.
Le lesioni iatrogene
delle vie biliari vengo-
no classificate sec.
Bergmann e successi-
va modifica di Tarna-
sky e Cotton (2), in 4
tipi.
Le stenosi iatrogene
(tipo C) vengono a
loro volta classificate
secondo Bismuth in
4 tipi (Tab. I).

Le lesioni iatrogene delle vie biliari hanno avuto un incremento dopo l’introduzione della cole-
cistectomia videolaparoscopica, con una incidenza media dello 0,5%. L’ ERCP diagnostica e tera-
peutica è il trattamento di scelta sia nelle deiscenze biliari, mediante sfinterotomia endoscopica,
stenting o sonda naso-biliare, con risoluzione nella quasi totalità dei casi, sia nelle stenosi,
mediante l’inserzione di un numero crescente di protesi in plastica con buoni risultati a distanza.
L’indicazione alla terapia chirurgica permane nelle transezioni o legature complete della via bilia-
re e nei fallimenti del trattamento endoscopico.

Iatrogenic injuries of the biliary tract have increased following the introduction of laparoscopic cholecystectomy, with
an incidence of 0,5%. In patients with a bile leak diagnostic and therapeutic ERCP, by means of endoscopic sphinc-
terotomy, stent placement or naso-biliary drain, is resolutive in nearly all cases. Endoscopic treatment of biliary stric-
tures with placement of increasing number of plastic stents is considered the treatment of choice and have good
results even after a long follow-up time. Indications for surgery remains in case of complete biliary transection or lig-
ation and in failure of the endoscopic treatment.

Parole chiave: Colecistectomia VLS, deiscenza biliare, stenosi biliare, sfinterotomia endoscopica, protesi biliare
Key words: Laparoscopic cholecystectomy, biliary leakage, biliary stricture, endoscopic sphincterotomy, biliary stent
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Tabella I: Classificazione delle lesioni biliari iatrogene e delle stemosi biliari

Deiscenza biliare: dotti biliari
secondari (dotto cistico 
o rami epatici periferici)

Stenosi biliare
senza spandimento
biliare

Completa transezione  duttale

Deiscenza biliare: dotti biliari
principali (epato-coledoco,
epatico di destra e di sinistra)

Tipo A

Tipo C Tipo D

Tipo IV

Tipo I

Tipo III

Tipo II

Tipo V

Tipo B

Classificazione delle lesioni biliari iatrogene 
secondo Bergman e Tarnasky-Cotton

Classificazione delle stenosi biliari (lesioni tipo C)
secondo Bismuth (1982)
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LA DIAGNOSTICA

La maggior parte delle lesioni iatrogene non viene dia-
gnosticata in corso di procedura ma in tempi successi-
vi. Su 535 liti giudiziarie riportate dalla Phisicians
Insurers Association of America e correlate ad inter-
venti laparoscopici, nell’83% dei casi relativi a VLC, la
lesione fu diagnosticata tardivamente esponendo il
paziente a serie complicanze quali peritonite o sepsi.
La tardività della diagnosi è da ricercarsi in alcuni feno-
meni clinici. La bile, quando non è commista a succo
pancreatico od enterico, è meno irritante per cui
importanti quantità possono accumularsi nella cavità
peritoneale senza che insorgano, almeno inizialmente,
evidenti segni clinici.
Inoltre la completa occlusione di un dotto biliare può
non essere associata a dolore od ittero, anche per alcu-
ni giorni. Una lesione parziale della parete duttale può
passare inosservata per mesi finché non induce una ste-
nosi con le relative manifestazioni cliniche.

Per una diagnosi precoce è dunque imperativo porre la
massima attenzione ai segni clinici iniziali.
La brevissima ospedalizzazione, il carattere routinario
dell’intervento, spesso la mancata cognizione da parte
del paziente di possibili complicanze di un intervento
mini-invasivo, intervengono negativamente sulla pre-
cocità della diagnosi. La deiscenza biliare si presenta
abitualmente con un dolore postoperatorio intenso e/o
ingravescente associato talora a nausea, vomito, feb-
bre. Generalmente gli indici di funzionalità epatica
sono normali tranne nei casi in cui una raccolta biliare
comprima i dotti biliari principali o sia presente una
calcolosi del coledoco. La deiscenza biliare può com-
plicarsi con uno stato settico da colangite o da suppu-
razione di raccolta fluida endoaddominale, o con l’in-
sorgenza di una fistola biliare esterna che si fa strada
attraverso un drenaggio o la stessa ferita chirurgica. 
Nelle lesioni che determinano l’occlusione dell’epato-
coledoco, senza passaggio di bile in peritoneo, l’ittero
con o senza dolore addominale o colangite è il sinto-
mo dominante. Raramente possono comparire, anche a
distanza di anni da una lesione biliare misconosciuta,
colangite, danno epatocellulare significativo patogno-
monico di una stasi biliare. Nei pazienti con una
sospetta deiscenza biliare US e TC permettono di iden-
tificare e drenare raccolte peritoneali, ascessi o biliomi.
Se è presente un drenaggio esterno (chirurgico o per-
cutaneo) da cui fuoriesce bile, può essere eseguita una
fistolografia che, in casi favorevoli, può evidenziare il
sito di deiscenza e talora disegnare l’albero biliare.
Prima di qualsiasi approccio terapeutico sulle vie bilia-
ri è indispensabile evidenziare, oltre al livello della le-
sione, la morfologia dell’intero albero biliare. Ciò at-
tualmente può essere ottenuto con la ERCP e con la
MRCP. La prima permette oltre ad una migliore defini-
zione delle immagini, un approccio anche terapeutico.
Può misconoscere dotti segmentari esclusi (soprattutto

6° e 7° segmento), evidenziabili solo dalla MRCP o dal-
la TC, e non permette, nelle transezioni, la colangio-
grafia delle vie biliari prossimali.
La PTC è indicata nel mappaggio di stenosi intraepati-
che complesse o di anastomosi bilio-digestive, anche
per le possibilità terapeutiche.

IL TRATTAMENTO ENDOSCOPICO

Il trattamento endoscopico può essere utilizzato nelle
lesioni tipo A (deiscenza dei dotti biliari secondari), tipo
B (deiscenza dei dotti biliari principali) e tipo C (steno-
si duttale senza spandimento di bile), mentre non è uti-
lizzabile nel tipo D, ovvero nella transezione duttale
completa. La condotta terapeutica nella deiscenza bilia-
re consiste inizialmente nel drenaggio percutaneo o lapa-
roscopico della eventuale raccolta biliare, qualora la dei-
scenza non sia stata già evidenziata e drenata nel corso
della prima procedura chirurgica. Se l’output biliare dal
drenaggio si riduce spontaneamente è consigliabile aste-
nersi da ulteriori manovre. In caso contrario è imperativa
una precisa definizione dell’anatomia biliare e del sito di
deiscenza, oltre alla esclusione di una calcolosi del cole-
doco, spesso responsabile di deiscenza del moncone
cistico per l’ipertensione biliare indotta. L’ERC oltre a for-
nire tali dati permette il trattamento della deiscenza e la
rimozione di eventuali calcoli residui (Fig. 1).
Sia la semplice sfinterotomia endoscopica che il posi-
zionamento di endoprotesi biliare in plastica (media-
mente per 6 settimane) o di sonda naso-biliare (portata
mediamente per una settimana) sembrano ottenere, se-
condo i dati della letteratura, risultati sovrapponibili
pari al 95-100% di risoluzione delle deiscenze (3).
Ben più complesso il trattamento delle stenosi biliari.
Trattamento chirurgico od endoscopico?
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Figura 1: Deiscenza biliare con calcolosi del coledoco.
Trattamento con drenaggio naso-biliare
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LESIONI IATROGENE DELLE VIE BILIARI

In mancanza di studi prospettici sull’argomento si fa ri-
ferimento allo studio di P.H.P. Davids (4) su 101
pazienti trattati chirurgicamente (35) o con stenting (66).
Complicanze precoci più elevate per la chirurgia (26%
versus 8%) mentre le tardive, nella maggior parte dei
casi colangite, totalmente a carico dello stenting endo-
scopico (27% versus 0). Risultati a distanza buoni od
eccellenti nell’83% dei casi per ambedue gli approcci.
Eguale incidenza di restenosi (17%) mediamente dopo
40 mesi (5-81) dall’intervento chirurgico e 3 mesi (2-30)
dalla rimozione delle endoprotesi. Davids suggerisce
come indicazioni per la chirurgia: la transezione biliare
completa, l’insuccesso del primo intervento chirurgico
riparatore o del trattamento endoscopico. Indicazioni
peculiari per l’endoscopia: le controindicazioni alla
chirurgia e l’associazione stenosi+fistola biliare. 
Nelle restanti classi di pazienti individua come fattore di
scelta l’esperienza locale e termina proponendo l’endo-
scopia quale trattamento iniziale delle stenosi biliari
benigne. Il trattamento endoscopico mediante posizio-
namento di un numero crescente di protesi in plastica
non è a tutt’oggi ben codificato soprattutto per ciò che
concerne la durata del trattamento e l’intervallo di sosti-
tuzione delle protesi, basato più sui tempi di pervietà di
queste che sul documentato beneficio sul processo di
sclerosi.

Esistono attualmente due diverse opinioni, espresse da
Bergman (5) per il gruppo dell’Academic Medical Center
di Amsterdam e da Costamagna (6) per il gruppo dell’U-
niversità Cattolica di Roma. Il gruppo di Amsterdam
attua il posizionamento di 2 protesi di 10 F per una dura-
ta massima di 12 mesi, con sostituzione trimestrale. La
valutazione del risultato finale si basa sull’adeguata cali-
bratura della stenosi alla ERCP, sul buon drenaggio del
m.d.c. e sulla non significativa resistenza al transito di un
catetere a palloncino da 10 mm. In caso di risultato

incompleto dopo 12 mesi di stenting si ricorre alla tera-
pia chirurgica. 
Il gruppo dell’Università Cattolica di Roma supporta il
posizionamento del massimo numero di protesi per-
messo dal calibro della stenosi e della via biliare, con
sostituzione periodica delle protesi (intenzionalmente
ogni 3 mesi) ed interruzione del trattamento solo dopo
completa scomparsa della stenosi, valutata come assen-
za di “indentazione” nel sito della precedente stenosi.
I risultati sembrano premiare l’atteggiamento terapeuti-
co del gruppo italiano con la completa assenza di reci-
diva della stenosi in 40 pazienti sottoposti a follow-up
medio di 48,8 mesi sui 45 pazienti inizialmente trattati,
contro il 20% di restenosi in 40 pazienti sottoposti a fol-
low-up medio di 9,1 anni dei 59 trattati dal gruppo di
Amsterdam.
Il trattamento percutaneo (dilatazione percutanea, sten-
ting esterno-interno a lungo termine) trova minori indica-
zioni rispetto al trattamento endoscopico sia per le con-
troindicazioni (coagulopatie, cirrosi, ascite), l’elevata
morbilità (emorragia, spandimenti biliari) ed i limiti tec-
nici (vie biliari intraepatiche non dilatate nei 2/3 dei casi).
È tuttavia indicato per il mappaggio ed il drenaggio
preoperatorio delle stenosi, per il trattamento di stenosi
intraepatiche complesse e stenosi di anastomosi bilio-
digestive, oltre che nel fallimento del trattamento endo-
scopico (tecnica del rendez-vous) (4-7).
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a: Stenosi della via biliare con bilioma pericoledocico
b: Trattamento iniziale con una protesi 

e drenaggio naso-biliare nel bilioma

c: Trattamento con due protesi 
d: Risultato dopo rimozione delle protesi

Figura 2: Trattamento di stenosi biliare con bilioma pericoledocico
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