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Introduzione
L’ostruzione gastro-duodenale (GOO, Gastric Outlet 
Obstruction) si presenta nella storia naturale delle neo-
plasie dell’antro gastrico, del pancreas, del duodeno. 
Cause meno frequenti sono costituite da carcinomi 
ampollari, linfomi e metastasi della regione duodeno-
pancreatica (1,2). È caratterizzata da nausea, vomito, 
distensione gastrica e deterioramento delle condizioni 
nutrizionali.
Fino allo scorso decennio il trattamento di scelta era 
chirurgico, con confezionamento di una gastrodigiu-
noanastomosi (GJ, gastrojejunostomy) laparotomica 
o, in anni più recenti, laparoscopica (1,2). Tuttavia, 
l'intervento chirurgico è tuttora gravato da morbilità 
e mortalità elevate, come confermato anche da studi 
recenti (3).
Successivamente è stato proposto il trattamento en-
doscopico della GOO, con il posizionamento di prote-
si metalliche autoespandibili (SEMS, Self-Expandable 
Metal Stents) (4,5). L’approccio endoscopico si è pro-

Se in passato il trattamento delle 
ostruzioni maligne gastro-duodenali era 
esclusivamente chirurgico, nel corso 
degli ultimi anni si è sempre più diffusa 
e affermata l’alternativa endoscopica 
che, rispetto alla chirurgia, sembra 
presentare simili percentuali  
di successo tecnico e clinico, minor 
incidenza di complicanze  
e più brevi degenze ospedaliere. 
L’unico inconveniente delle procedure 
endoscopiche è costituito dalla 
maggior incidenza di complicanze 
tardive, legate alla riostruzione (che 
tuttavia non impedisce un ulteriore 
trattamento endoscopico) e alla 
possibile migrazione della protesi.
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gressivamente diffuso, poiché sono stati sufficiente-
mente dimostrati i suoi pregi rispetto al trattamento 
chirurgico (6-9):

•  alta percentuale di successo  
del posizionamento delle SEMS (90-100%);

•  morbilità bassa e mortalità pressoché 
assente;

• minore invasività;

• degenza ospedaliera più breve;

• più rapido miglioramento dei sintomi.

Queste caratteristiche riducono anche i costi del trat-
tamento palliativo della GOO. Gli svantaggi del trat-
tamento endoscopico consistono nella possibilità di 
migrazione della protesi e nella maggiore incidenza di 
riostruzioni, causate dalla crescita neoplastica all’in-
terno delle maglie delle SEMS oppure alle estremità 
prossimale o distale della protesi (1,2,8).



Definizioni 
Nell’analisi della letteratura sull’argomento, va chiarito 
il significato dei seguenti termini:
Successo tecnico: posizionamento e rilascio ade-

guato della SEMS a livello della stenosi oppure fat-
tibilità della GJ;

Successo clinico: regressione dei sintomi di GOO e 
miglioramento dell’alimentazione, preferibilmente 
quantificato con il Gastric Outlet Obstruction Score 
system (GOOSS) (5);

 score dieta tollerata
 0 nessuna
 1 liquida
 2 semiliquida
 3 a basso residuo/libera;

Complicanze maggiori: sono quelle che mettono 
a rischio la vita (perforazione, emorragia, sepsi, 
ittero, ecc.) e che, comunque, richiedono tratta-
menti e ospedalizzazioni ulteriori. Si distinguono 
in precoci, che intervengono entro 30 giorni dal-
la procedura, e tardive;

Mortalità precoce: decesso entro 30 giorni dalla 
procedura.

Gastrodigiunostomia (GJ)  
vs endoscopia (SEMS)

Una revisione sistematica della letteratura ha preso in 
esame gli studi che dal 1996 al 2006 hanno confrontato 
il trattamento endoscopico a quello chirurgico della GOO 
(10). Confrontando i risultati ottenuti su un totale di 1046 
pazienti trattati con SEMS e 297 pazienti trattati con GJ, 
non sono state rilevate differenze significative in termini di 
successo tecnico, complicanze maggiori precoci e tar-
dive. Le complicanze minori precoci (dolore addominale, 
vomito, sanguinamento di lieve entità nei SEMS, svuo-
tamento gastrico rallentato e infezioni della ferita chirur-
gica nel caso della GJ) sono risultate inferiori nel gruppo 
SEMS (95% vs 33%), in cui si è osservata una maggiore 
incidenza di riostruzioni (18% vs 1%). La degenza me-
dia è risultata inferiore nel gruppo SEMS. La conclusione 
degli Autori è che la GJ è da preferire in pazienti con 
una maggiore aspettativa di vita, mentre l’inserzione di 
SEMS è più indicata in pazienti con prognosi peggiore. 
Le conclusioni della revisione sono tuttavia da conside-
rare con cautela, vista l’eterogeneità delle casistiche (per 
quanto riguarda la selezione dei pazienti, i disegni degli 
studi, l’utilizzo di protesi di diversa concezione) e il basso 
numero di studi controllati e randomizzati di adeguata 

numerosità tra i lavori presi in considerazione.
In questi ultimi due anni, altri studi hanno confrontato i 
risultati della chirurgia (GJ convenzionale o laparosco-
pica) e del posizionamento endoscopico di SEMS per 
il trattamento della GOO (tabella 1).
In uno studio comparativo retrospettivo su 44 pazienti 
(22 GJ, 22 SEMS), Maetani et al. (11) non hanno evi-
denziato differenze significative in termini di successo 
tecnico (100%) e clinico (77%), mentre nel gruppo 
SEMS la degenza media risultava significativamente 
più breve e la ripresa dell’alimentazione orale significa-
tivamente più rapida rispetto al gruppo GJ.
Risultati simili sono riportati in uno studio di Espinel et al. 
(12) su 41 pazienti (17 GJ, 24 SEMS): da segnalare an-
che una mortalità precoce significativamente maggiore 
nel gruppo GJ.
Un altro studio retrospettivo di Jeurnik et al (13) su 
95 pazienti (53 GJ, 42 SEMS) riporta risultati simili nei 
due gruppi in termini di successo tecnico e clinico e 
di incidenza di complicanze precoci e tardive, confer-
mando la ripresa più precoce dell’alimentazione e la 
degenza più breve nel gruppo SEMS. Nel gruppo GJ 
era significativamente inferiore l’incidenza di riostru-
zione. Gli Autori concludevano ritenendo l’approccio 
chirurgico più adatto a pazienti con maggior aspetta-
tiva di vita, riservando quello endoscopico ai pazienti 
con prognosi peggiore.
La tecnica chirurgica convenzionale laparotomica è sta-
ta confrontata con quella laparoscopica, che dovrebbe 
assicurare un minor impatto clinico in termini di morbi-
lità/mortalità e di degenza post-operatoria, risultando 
quindi maggiormente concorrenziale con la procedura 
endoscopica. Secondo Al-Rashedy et al (14) la tecnica 
laparoscopica assicurerebbe rispetto alla GJ laparoto-
mica una significativa riduzione della degenza media, 
dell’uso di oppiacei per l’analgesia e della necessità di 
terapia parenterale post-operatoria. 
Il confronto tra GJ laparoscopica e SEMS (posiziona-
te però non con endoscopia, ma radiologicamente, 
per via orale o attraverso una gastrostomia) è stato 
effettuato da Mehta et al. (15) in uno studio randomiz-
zato e controllato su 27 pazienti (13 GJ, 14 SEMS): i 
risultati evidenziano ancora un vantaggio a favore del 
posizionamento di SEMS in termini di successo clini-
co e di minori tempi di degenza, con una maggiore 
incidenza di complicanze nel gruppo GJ (assenti nel 
gruppo SEMS).
Siddiqui et al (16) hanno applicato agli studi esistenti in 
letteratura il metodo di analisi della decisione medica 
(medical decision analysis) per simulare un trial di con-
fronto tra SEMS, GJ laparotomia e GJ laparoscopica. 
Secondo questo studio, il posizionamento di SEMS è il 
metodo di trattamento della GOO con il miglior rappor-
to costo/efficacia nel primo mese post-trattamento, ot-130
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tenendo il miglior punteggio di successo clinico (72%), 
la minore mortalità (2,1%) e il minor costo ($ 8.213). 
La chirurgia laparotomica è l’alternativa dotata di peg-
gior rapporto costo/efficacia: minor successo (63%), 
maggiore mortalità (4.5%), maggior costo ($ 12.191). I 
risultati della GJ laparoscopica si avvicinano a quelli dei 
SEMS (successo 69%, mortalità 2,5%), ma con costi 
più elevati ($ 10.340). Nel posizionamento di SEMS ri-
mane più alta, nel corso del primo mese, l’incidenza di 
complicanze correlate soprattutto alla riostruzione della 
protesi: tale complicanza è tuttavia passibile di ritratta-
mento endoscopico e il posizionamento di un secondo 
SEMS non aumenta l’incidenza di morbilità e mortalità. 
Inoltre, la necessità di un ritrattamento endoscopico 
mantiene i costi dei SEMS ancora inferiori agli approcci 
chirurgici.

Uso dei SEMS  
nel trattamento della GOO

Gli studi pubblicati negli ultimi due anni sul trattamen-
to endoscopico della GOO (tabella 2) hanno confer-
mato trattarsi di una tecnica consolidata, con un’alta 
percentuale di successo tecnico, buoni risultati in ter-
mini di successo clinico e rapida ripresa dell’alimen-
tazione orale con necessità di degenze brevi dopo la 
procedura (17-25), Nello studio di Lowe et al. (24), ol-
tre alla soddisfacente ripresa dell’alimentazione orale 
documentato dal miglioramento del GOOSS, è stato 

dimostrato anche un miglioramento del performance 
status, quantificato dallo score di Karnofsky. 
Per quanto riguarda le complicanze e la mortalità le-
gate alla procedura, i dati riportati dai vari studi sono 
spesso difficilmente confrontabili, in parte per le defi-
nizioni temporali non sempre uniformi di complican-
ze/mortalità precoce, in parte per la presenza, tra le 
cause di morbilità/mortalità, di patologie non correla-
bili direttamente alla procedura, ma spesso legate alle 
condizioni cliniche compromesse dei pazienti selezio-
nati. In ogni caso, la maggior parte degli studi riporta 
incidenze basse di morbilità/mortalità (17-21, 23-24), 
anche se la maggior incidenza riportata da altri Auto-
ri (22-25) deve far riflettere sull’opportunità di ulteriori 
verifiche in studi multicentrici prospettici di maggiore 
numerosità. 
L’incidenza di migrazione delle protesi e di riostruzione 
da crescita neoplastica si presenta in diverse percen-
tuali nelle varie casistiche (10-30%), ma rimane tuttora 
un problema che si cerca di risolvere con nuove tecni-
che endoscopiche (vedi oltre).
Pur con le inevitabili differenze legate all’eterogeneità 
delle casistiche e alla loro scarsa numerosità in alcu-
ni studi, i risultati del trattamento endoscopico del-
la GOO rimangono tuttora simili a quelli riportati in 
una revisione della letteratura di Dormann et al (8): in 
media, successo tecnico del 96%, successo clinico 
dell’89%, risoluzione dei sintomi entro quattro giorni 
dall’inserzione dello stent, incidenza di complicanze 
maggiori <5%. 131
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tab. 1: risultati degli studi di confronto tra gastrodigiunostomia (GJ) e protesi enterale (SEMS)  
per il trattamento della GOO

Numero 
di pazienti

Successo 
tecnico 

(%)

Successo 
clinico 

(%)

Ripresa 
alimentazione 
orale (giorni)

Degenza 
media 
(giorni)

Complicanze 
precoci 

(%)

Mortalità 
precoce 

(%)

Complicanze 
tardive* 

(%) 

Autore GJ SEMS GJ SEMS GJ SEMS GJ SEMS GJ SEMS GJ SEMS GJ SEMS GJ SEMS

Jeurnik 2007 ** 297 1046 100 96 72 89 nr nr 13 7 4 7 nr nr 17 18

Maetani 2005 22 22 100 100 77,3 77,3 8 2 28 19 16,2 4,5 0 0 nr nr

Espinel 2006 17 24 100 100 82,3 100 2 5 11,5 7,1 17,6 4 29,4 16,6 nr nr

Mehta 2006 13 14 100 71 nr nr nr nr 11,4 5,2 61 0 28.5 15.4 nr nr

Jeurnik 2007 53 42 100 93 59 75 4,8 3,6 18 6 9,5 9,6 7 17 60 22

Nella tabella sono evidenziati i parametri per i quali è stata dimostrata una differenza statisticamente significativa
(*) riostruzione/disfunzione nelle GJ, migrazione/riostruzione nelle SEMS
(**) revisione della letteratura 1996-2006



Nuove tecniche
Per ovviare agli inconvenienti (ostruzione, migrazione) 
della procedura endoscopica più diffusa (posiziona-
mento di SEMS non ricoperte) sono state sperimen-
tate nuove tecniche.
In uno studio retrospettivo multicentrico, van Hooft 
et al (26) riportano i dati preliminari in un gruppo di 
62 pazienti sull’uso di una nuova protesi in nitinol, la 
WallFlex (Boston Scientific, Natick, Massachussetts, 
USA): in essa l’uso di nitinol (invece dell’acciaio) e il 
cambiamento della struttura delle maglie rendereb-
be lo stent più flessibile e con estremità meno trau-
matiche dell’Enteral Wallstent. È stato ottenuto un 
successo clinico (incremento di almeno un punto del 
GOOSS) dell’85%, con una ripresa dell’alimentazione 
orale già al primo giorno dopo il posizionamento e una 
degenza media di sei giorni. È stata osservata un’inci-
denza di complicanze (maggiori e minori) precoci del 
17%. Tra le maggiori si sono registrati due casi di per-
forazione (una correlata allo stent, l’altra alla procedu-

ra, quest’ultima con decesso del paziente) e quattro 
casi di polmonite/sepsi che hanno causato la morte 
dei pazienti. Tra le minori, un caso di emorragia, uno 
di riostruzione precoce e uno di migrazione precoce. 
Secondo gli Autori, la nuova protesi appare efficace e 
relativamente sicura.
Per prevenire l’ostruzione delle SEMS causata dalla 
crescita neoplastica attraverso le maglie, Song et al 
(27) hanno condotto uno studio comparativo in un 
gruppo di venti pazienti con GOO da recidiva tumo-
rale dopo chirurgia gastrica, posizionando SEMS non 
ricoperte (Niti-S, pyloric uncovered stent, Taewoong, 
Seoul, Korea) in dieci di essi, mentre nei rimanenti 
venivano inserite (nel corso della stessa seduta en-
doscopica) una SEMS non ricoperta e una ricoperta, 
coassialmente alla prima. Non sono state rilevate dif-
ferenze significative tra i due gruppi in termini di suc-
cesso tecnico (100% in entrambi i gruppi) e clinico 
(100% nel gruppo con doppio SEMS, 80% nel gruppo 
con SEMS singolo non ricoperto), mentre nel gruppo 
con doppio SEMS si è osservata una significativa ridu-132
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tab. 2: letteratura 2006-7 sul posizionamento di SEMS non ricoperte per il trattamento della GOO

Autore Tipo di studio pz Successo 
tecnico 

(%)

Successo 
clinico 

(%)

Complicanze 
maggiori 

precoci * (%)

Mortalità 
precoce 

(%)

Degenza 
media 
(giorni)

Riostruzione 
Migrazione 

(%)

Durata 
media 

pervietà 
stent

Kazi 2006
Singolo centro 
Retrospettivo

23 91,3 91,3 4,8 4,8 4 4,7 nr

Maire 2006
Singolo centro 
Retrospettivo

25 96 88 0 0 nr 14 6 mesi

Fiocca 2006
Singolo centro 
Retrospettivo

33 100 100 0 0 8 30 nr

Kiely 2007
Singolo centro 
Retrospettivo

30 100 89 0 0 nr 13 nr

Stawowy 2007
Singolo centro 

Prospettico
24 100 95,8 4,2 4,2 nr 29,2 187 giorni

Kim 2007
Singolo centro 
Retrospettivo

53 100 81,1 0 18,9 nr 32,1 nr

Huang 2007
Singolo centro 
Retrospettivo

14 100 85,7 0 0 nr 14,3 nr

Lowe 2007
Singolo centro 

Prospettico
87 96.6 87 1,2 4,6 5,5 9.5 165 giorni

Graber 2007
Multicentrico 
Prospettico

51 98 84 13.9 9.8 nr 23,5 75 giorni

(*) perforazioni, emorragia, mal posizionamento, aspirazione. Nr: numero non riportato



zione dell’incidenza di ostruzione precoce della prote-
si: il mantenimento della pervietà dello stent aveva una 
mediana di 21 giorni nei soggetti con singolo SEMS 
non ricoperto, mentre era di 150 giorni nel gruppo con 
doppia protesi (P=0.037). La migrazione delle prote-
si non si è mai verificata nel gruppo con SEMS sin-
golo non ricoperto, mentre è stata osservata in 1/10 
dei casi nel gruppo con doppio SEMS. Vista l’assenza 
di complicanze significative, l’inserzione di un doppio 
SEMS sembra affidabile nel prevenire la riostruzione del-
le protesi: i maggiori costi iniziali verrebbero ammortizzati 
dalla mancata necessità di ulteriori posizionamenti di altri 
stent per risolvere i casi di riostruzione.
Un approccio simile ha portato alla realizzazione e al-
l’utilizzo di un altro SEMS di nuova concezione (Niti-S 
Comvi pyloric stent, Taewong, Seoul, Korea), costituito 
da uno stent esterno non ricoperto per ridurre la pos-
sibilità di migrazione e da uno stent interno ricoperto di 
politetrafluoroetilene per impedire l’invasione tumorale. 
In un gruppo di 11 pazienti con GOO da eteroplasia ga-
strica, Lee et al (28) hanno ottenuto un successo tec-
nico del 100% e un successo clinico del 90,9%; non si 
è verificata invasione tumorale dello stent (“ingrowth”), 
ma nel 9,1% dei casi si è osservata la migrazione della 
protesi e nel 9,1% l’ostruzione da crescita neoplastica 
agli estremi dello stent (“overgrowth”).  
Maetani et al (29) hanno utilizzato SEMS di nuova con-
cezione, a elevata flessibilità e minor accorciamento 
(Niti-S enteral colonic stent and introducer, Taewoong 
Medical Co, Gimpo-si, South Korea). In un gruppo di 
37 pazienti è stato ottenuto un successo tecnico e 
clinico del 97% e del 94%, rispettivamente, con un 
miglioramento del GOOSS maggiore di quanto ripor-
tato in precedenti studi (anche se la diversa natura del 
cibo giapponese potrebbe avere un ruolo in questa 
valutazione). L’incidenza di complicanze è stata del 
16,2%, tra cui due casi di disfunzione primaria della 
protesi e un caso di ostruzione precoce, che hanno 
richiesto l’inserimento di un nuovo stent; non si è mai 
verificata la migrazione delle protesi.
Un altro stent di nuova concezione (Dual expandable 
nitinol stent, S&G Biotech, Seongnam, Korea) è stato 
sperimentato da Kim et al (30) in un’ampia casistica 
di 213 pazienti con GOO. La protesi consiste in uno 
stent esterno costituito da due estremità in nitinol non 
ricoperte e di diametro maggiore (28 mm) rispetto alla 
parte intermedia (18 mm) in nylon e di un altro stent in-
terno in nitinol non ricoperto che viene posizionato nella 
stessa seduta endoscopica, coassialmente al primo. È 
stato ottenuto un successo tecnico e clinico del 94%, 
con un’incidenza di complicanze precoci del 21%: tra 
di esse, l’ostruzione da ricrescita alle estremità (“over-
growth”) si è verificata nel 7%, il collasso dello stent nel 
4%, la sua migrazione nel 4%. Tra i vari fattori clinici 

presi in considerazione, l’esecuzione di una chemiote-
rapia è stato l’unico significativamente associato a un 
più lungo mantenimento della pervietà dello stent.
Garcia-Cano ha descritto una tecnica di posiziona-
mento dei SEMS che non richiede l’utilizzo della fluo-
roscopia (31). L’uso di un gastroscopio ultrasottile (6 
mm) permette di superare la stenosi e posizionare un 
filo guida, sul quale avanzare poi un endoscopio ope-
rativo utilizzabile per inserire protesi Enteral Wallstent: 
la tecnica ha permesso il trattamento endoscopico di 
stenosi enterali (5 casi di GOO e 6 casi di stenosi del 
colon) senza ricorrere al controllo radiologico.

Stenosi bilio-duodenali
Le neoplasie dell’area pancreatico-duodenale posso-
no complicarsi con una doppia stenosi, biliare e duo-
denale, di solito metacrone, più raramente sincrone 
(12,13,19,21,23). Il trattamento d’elezione era anche in 
questo caso chirurgico, con confezione di una GJ e di 
una derivazione bilio-digestiva su ansa alla Roux. Tutta-
via, anche in questa particolare situazione il posiziona-
mento endoscopico di SEMS si è dimostrato una valida 
alternativa alla chirurgia (12,13,19,21,23) per la minore 
invasività e quindi la ridotta morbilità e mortalità.
L’evenienza più frequente è la comparsa della stenosi 
duodenale dopo la stenosi biliare, per cui ci si trova 
a posizionare SEMS enterali in pazienti che sono già 
stati trattati endoscopicamente con protesi biliari. Nei 
casi in cui la stenosi biliare sia sincrona con la duode-
nale o successiva ad essa, il posizionamento di una 
SEMS duodenale non ostacola il successivo tratta-
mento endoscopico della stenosi biliare, posto che si 
sia avuta l’accortezza di non rilasciare la protesi nella 
zona papillare (se possibile) o di utilizzare una SEMS 
duodenale non ricoperta che possa permettere il suc-
cessivo incannulamento della via biliare, se necessario 
(12,13,19,21,23). 
In un gruppo di 100 pazienti con neoplasia del pan-
creas localmente avanzata o metastatica, Maire et 
al (18) hanno osservato la comparsa di stenosi bi-
lio-duodenali in 25 soggetti (simultaneamente in 6, 
stenosi biliare che precedeva la duodenale in 16). Il 
trattamento endoscopico di entrambe le stenosi ha 
ottenuto un successo tecnico e clinico del 91% (21-
23), senza complicanze maggiori o mortalità correlata 
alla procedura endoscopica.
Di particolare interesse lo studio di Mutignani et al (32) 
che riporta i risultati ottenuti in un ampio gruppo di 64 
pazienti con stenosi bilio-duodenali. Nella maggioranza 
dei casi l’ostruzione biliare precedeva quella duodena-
le (gruppo 1: 46 pazienti); in 14 pazienti (gruppo 2) la 
stenosi biliare e duodenale erano presenti contempora- 133
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neamente, mentre in soli quattro soggetti (gruppo 3) la 
stenosi duodenale era preesistente a quella biliare. La 
stenosi duodenale era localizzata in sede prossimale 
alla papilla in 31 pazienti, nella regione peripapillare in 
25 e distalmente alla papilla in 8. L’inserzione di SEMS 
duodenale è stata possibile nel 100% dei pazienti, non 
ostacolando il trattamento endoscopico della stenosi 
biliare (successo dello stenting biliare: 100% nel gruppo 
1, 86% nel gruppo 2, 100% nel gruppo 3). Globalmen-
te, complicanze precoci si sono registrate nel 6% dei 
casi, tardive nel 16%.

Conclusioni
Il posizionamento endoscopico di SEMS è ormai una 
tecnica di palliazione della GOO che ha dimostrato 
un’alta percentuale di successo, sia tecnico che cli-
nico, con un’incidenza di complicanze relativamente 
bassa e comunque inferiore rispetto alla classica alter-
nativa chirurgica, la realizzazione di una GJ.
Considerato il tipo di paziente in cui si presenta solita-
mente la GOO, cioè in soggetti portatori di una neo-
plasia avanzata spesso in scadenti condizioni generali 
e nutrizionali e con bassa aspettativa di vita, il posizio-
namento di una SEMS appare attualmente la tecnica 
di prima scelta per la palliazione della GOO.
La ricerca di nuovi materiali e tecniche potranno ulte-
riormente migliorare la già ottime performance di que-
sta procedura endoscopica.
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