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Secretina nell’imaging delle malattie pancratiche

L’iniezione di secretina in corso di metodiche d’immagine (ecografia, risonanza magnetica colangiopancreatografica, ecoendoscopia) in pazienti con sospetta patologia pancreatica permette una
migliore visualizzazione dei dotti pancreatici oltre che un’analisi delle dinamiche del deflusso del
secreto pancreatico nel lume duodenale. In questo modo si possono associare informazioni morfologiche e funzionali. L’iniezione di secretina durante l’ERCP può essere utile nell’aumentare la
percentuale di successo dell’incannulazione della papilla minor, specie quando difficile.
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Secretin injection during imaging techniques (secretin-enhanced ultrasonography or magnetic resonance cholangiopancreatography or endoscopic-ultrasonography) in patients with suspected pancreatic diseases improves the
evaluation of the pancreatic ductal morphology and investigates pancreatic flow dynamics providing both a morphological and functional assessment. The secretin injection during ERCP can further increase the success rate of cannulation of minor papilla when it’s difficult.

SECRETINA
La secretina è un polipeptide rilasciato dalle cellule “S”
della mucosa duodenale in risposta alla presenza di acido nel lume duodenale (1). Nell’uomo, la somministrazione e.v. di secretina stimola la secrezione idro-elettrolitica bilio-pancreatica, inibisce la motilità gastro-enterocolica (1), in particolare, quella dello sfintere di
Oddi, specie del segmento pancreatico (2,3).
Verso la fine degli anni sessanta l’uso della secretina è
stato finalizzato alla messa a punto di tests di misurazione della funzione pancreatica esocrina (4), risale invece alla metà degli anni 80, la sua applicazione nel
campo dell’imaging delle malattie pancreatiche quando
cioè si è cercato di abbinare ad una valutazione morfologica quella funzionale.
La secretina disponibile fino ad oggi in commercio e di
usuale utilizzo è di origine biologica, in particolare di
estrazione porcina, mentre quella sintetica, sempre porcina, è di più recente commercializzazione.
Quest’ultima ha la stessa sequenza aminoacidica di
quella biologica (5), il vantaggio di una maggior purezza e lo svantaggio, a dosi equivalenti, di un maggior costo, (circa 500 euro per 20 μg di secretina sintetica vs

circa 150 euro per 100 U di secretina biologica).
In soggetti sani l’emivita della secretina biologica è di circa 4 minuti, la sua clearance è pari a 540 mL/min (6).
Nell’applicazione clinica la secretina biologica viene utilizzata alla dose di 1 unità clinica (CU)/kg di peso corporeo e somministrata e.v. in bolo lento, con risultati equivalenti a quelli ottenuti, sia in soggetti sani (5) che in pazienti con pancreatite cronica (7), utilizzando 0,2μg/kg
e.v. di secretina sintetica. A questi dosaggi, in condizioni
di digiuno, la secretina esogena induce una rapida e massimale stimolazione della secrezione idro-elettrolitica bilio-pancreatica. La rapidità dell’azione della secretina
ben si è prestata alla sua applicazione clinica nella diagnostica per immagini delle malattie pancreatiche.

ECOGRAFIA TRANS-ADDOMINALE
La risposta secretoria bilio-pancreatica di acqua e bicarbonati alla somministrazione di secretina in soggetti
con funzionalità pancreatica normale è molto rapida,
ed è massima entro cinque minuti quando raggiunge il
flusso di circa 5ml/min (8). Verso i primi anni 80 alcuni
autori italiani hanno osservato che, nei minuti successi-
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vi alla somministrazione e.v. di secretina, era possibile
rilevare ecograficamente una dilatazione del dotto pancreatico principale (9) che, conseguentemente, risultava
meglio visualizzabile (10). Monitorando ecograficamente il dotto pancreatico principale dopo somministrazione
e.v. in bolo di secretina alla dose di 1 CU/kg si è osservato, in soggetti normali, un incremento del calibro del
dotto entro 5 minuti dalla somministrazione dell’ormone
ed una successiva più lenta (10-20 minuti) scomparsa
ecografia del dotto stesso. Questa variazione di calibro
del dotto pancreatico dopo somministrazione dell’ormone ha costituito il cosiddetto test eco-secretina (9-11).
La dilatazione del dotto pancreatico è verosimilmente
dovuta all’ingorgo duttale creato dall’aumentata secrezione pancreatica indotta dalla secretina ed alla contemporanea presenza di una fugace resistenza dello sfintere di Oddi indotta dall’ingorgo duttale stesso o ad un
incremento del tono sfinteriale mediato dall’ormone
(12). Una volta che la resistenza dello sfintere di Oddi
diminuisce il secreto pancreatico viene liberato nel lume
duodenale e conseguentemente il calibro del dotto diminuisce fino a raggiungere il calibro basale (test negativo). Se invece lo sfintere oppone resistenza (sospetta patologia dell’Oddi) al deflusso del secreto nel lume duodenale il calibro del dotto pancreatico rimane dilatato,
oppure non ritorna al calibro basale o ci ritorna in un
tempo più lungo (test positivo).
Nell’interpretare un test eco-secretina è importante considerare le seguenti variabili: il grado della risposta secretoria pancreatica, la distensibilità duttale/eventuale fibrosi parenchimale, la resistenza opposta dallo sfintere
di Oddi.
L’effetto esercitato da quest’ultimo sulle modificazioni
del calibro del dotto pancreatico, detectabili ecograficamente dopo somministrazione di secretina, è stato confermato da un autore americano (13,14) che ha osservato, in pazienti con pancreatite acuta e sospetta stenosi
della papilla maior o minor, come una dilatazione del
dotto pancreatico, specie se maggiore di 2 mm rispetto
al calibro basale ed osservabile su 2/3 dell’intera lunghezza del dotto stesso, sembrava costituire un parametro predittivo di una buona risposta clinica alla sfinteroplastica chirurgica. I dati al riguardo, sono tuttavia contradditori dato che, altri autori (15) hanno riscontrato
che, in pazienti con pancreas divisum, l’esame eco-secretina non è risultato correlato all’anatomia duttale ed,
in particolare, non ha permesso di individuare quali pazienti avessero una stenosi della papilla minor. Tali autori non hanno pertanto ritenuto il test valido per verificare l’ipotesi ostruttiva del pancreas divisum nella patogenesi della pancreatite acuta (15) e quindi per indicare
un’eventuale sfinterotomia. In studi successivi (16) è stato evidenziato come le modificazioni ecografiche del
calibro del dotto pancreatico principale indotte dalla
somministrazione di secretina fossero diverse nei soggetti normali rispetto a pazienti con pancreatite acuta ricorrente di diversa eziologia. In particolare, si è osservato
che nei soggetti normali il dotto pancreatico principale si

dilata e successivamente si riduce più velocemente che
nei pazienti con pancreatite acuta ricorrente, nei quali la
disfunzione dello sfintere di Oddi è nota costituire uno
dei potenziali fattori eziologici della malattia. Nei pazienti con pancreatite acuta ricorrente si osserva una
maggiore dilatazione del dotto pancreatico rispetto ai
soggetti normali e, soprattutto, ai pazienti con pancreatite cronica calcifica nei quali il calibro del dotto, già dilatato in condizioni basali, appare poco distendibile dopo somministrazione di secretina (17). Nei pazienti con
pancreatite acuta ricorrente non sembra essere solo presente un maggior incremento del calibro del dotto pancreatico rispetto ai soggetti normali, ma anche una maggior persistenza nel tempo di questa dilatazione con
mancato ripristino del calibro del dotto ai valori osservati prima della somministrazione di secretina. In pazienti con pancreatite acuta ricorrente, la somministrazione intramuscolare di un’unica dose di Ocretotide
(100 mg), eseguita un’ora prima di quella e.v. di secretina, sembrerebbe accentuare l’effetto ecografico di persistente dilatazione del dotto pancreatico principale, verosimilmente per l’effetto inibitorio esercitato
dall’Octreotide sulla fase di rilasciamento dello sfintere
di Oddi (18).
L’ipotesi che un’alterazione funzionale dello sfintere di
Oddi sia alla base della persistente dilatazione del dotto
pancreatico e possa costituire il meccanismo patogenetico scatenante la pancreatite acuta e le sue riacutizzazioni sembrerebbe confermata dalla ottima correlazione
evidenziata tra test alla secretina e manometria dello
sfintere di Oddi (19).
Un’altra evidenza che confermerebbe l’ipotesi ostruttiva
sfinteriale della pancreatite acuta idiopatica è sostenuta
sia dal maggior incremento delle lipasi nel siero dopo
somministrazione di secretina nei pazienti con pancreatite ricorrente rispetto a quello di soggetti normali, che
dalla correlazione tra valori di lipasemia e grado di dilatazione del dotto pancreatico (16). In questi casi si ipotizza che l’ingorgo duttale pancreatico secondario all’aumentata resistenza dello sfintere di Oddi possa comportare un blocco dell’esocitosi delle cellule acidari nei
duttuli con stravaso di enzimi negli spazi intercellulari
ed quindi nel siero (16,20).
Meccanismi patogenetici diversi da questo sono invece,
verosimilmente, alla base dell’ulteriore incremento della
concentrazione sierica di enzimi pancreatici, indotto
dalla secretina, osservabile in soggetti con iperenzimemia pancreatica cronica non patologica i quali, al pari di
soggetti normali, non presentano alterazioni ecografiche
del calibro del wirsung (21). L’utilizzo dell’ecografia nella misurazione delle variazioni del calibro del dotto pancreatico, secondo un recente studio, permetterebbe anche di stabilire il grado di funzione esocrina del pancreas. Infatti è stata evidenziata una relazione diretta tra
il grado di distensione duttale e la capacità secretoria
idro-elettrolitica (22).
Certo è che la valutazione morfologica del dotto pancreatico principale mediante ecografia presenta dei limiti, legati sia alla difficoltà di identificare il dotto, co-
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COLANGIO-PANCREATOGRAFIA MR (MRCP)
Il riconoscimento del sistema duttale bilio-pancreatico
nella sua completezza appare invece la caratteristica saliente della risonanza magnetica colangio-pancreatografica, metodica non invasiva che, in questi ultimi cinque anni, ha assunto un importante ruolo nell’algoritmo diagnostico delle malattie pancreatiche (23) al punto da poter sostituire o, quanto meno, essere alternativa all’ERCP, specie
quando eseguita dopo somministrazione di secretina. In
questo caso la dinamica di riempimento e svuotamento di
secreto può essere apprezzata lungo tutto il decorso del
dotto pancreatico principale, così da poter meglio valutare la sede di eventuali alterazioni del calibro o del profilo
del dotto; non solo, diversamente che con l’ecografia, è
possibile identificare nella sua completezza anche l’albero biliare così da riconoscere varianti anatomiche quali il
pancreas divisum od il dotto comune bilio-pancreatico. Il
nostro gruppo ha osservato che le variazioni del calibro
del dotto pancreatico, nei dieci minuti successivi alla
somministrazione di secretina, misurabili con l’MRCP (test
secretina-MRCP) in soggetti normali e in pazienti con pancreatite ricorrente, sono sovrapponibili a quelle misurabili con l’ecografia trans-addominale, con il vantaggio di
una valutazione morfologica duttale superiore (24). Le ripetute misurazioni del calibro del dotto pancreatico, che
costituiscono il test secretina-MRCP, trovano indicazione
soprattutto nei pazienti con pancreatite ricorrente idiopatica quando si voglia valutare la presenza di una patogenesi ostruttiva, duttale o sfinteriale. Tuttavia, nella diagnosi di disfunzione dello sfintere di Oddi, la sensibilità e la
specificità del test secretina-MRCP devono essere ancora
valutate in rapporto alla procedura gold standard, rappresentata dalla manometria dello sfintere di Oddi.
L’MRCP con secretina risulta invece metodica accurata
nella diagnosi di lesioni ostruttive duttali pancreatiche. Il
gruppo di Brussels per primo (25) ed altri in seguito (2631), hanno evidenziato come l’utilizzo della secretina renda la metodica più accurata nella valutazione morfologica non solo del dotto pancreatico principale ma anche dei
dotti secondari, in questo ultimo caso permettendo la diagnosi di pancreatite cronica iniziale.
L’utilizzo della secretina riduce il rischio di sovrastimare
riduzioni di calibro del dotto pancreatico, altrimenti diagnosticate tali all’MRCP effettuata senza la stimolazione
ormonale: il riempimento duttale di secreto pancreatico
indotto dall’ormone può evidenziare come normali tratti
altrimenti riconosciuti come virtuali. Nel follow-up di pazienti con pancreatite cronica e sospetta stenosi duttale
pancreatica l’iniezione di secretina in corso di MRCP può
aiutare a capire se la stenosi determina un’ostruzione fun-

zionalmente significativa (dopo secretina si osserva una
dilatazione del dotto a monte) oppure non significativa
(assenza di dilatazione duttale a monte) (26).
Nel pancreas divisum (32-34) ed in particolare nel
Santorinicele (34-36) l’MRCP, nei casi dubbi associata alla somministrazione di secretina, è la metodica diagnostica non invasiva di riferimento, con il grande vantaggio,
rispetto all’ERCP diagnostica, di non indurre pancreatite.
Meno chiaro appare invece il significato del test secretina-MRCP nell’evidenziare alterazioni dello scarico duttale attraverso la papilla minor, poiché la frequenza di un
test patologico in pazienti con pancreatite associata a
pancreas divisum non è maggiore rispetto a quella di soggetti di controllo o pazienti con patologia pancreatica privi di pancreas divisum (33). Ciò potrebbe essere spiegabile dal ruolo, non ancora chiaro, esercitato dalla papilla
minor, struttura forse priva di uno sfintere proprio, quale
fattore patogenetico ostruttivo della pancreatite acuta.
L’MRCP secretina, oltre che rappresentare una metodica
non invasiva con potere diagnostico simile all’ERCP, sembra fornire informazioni aggiuntive funzionali.
Il gruppo di Bruxelles ha supposto che il grado del riempimento duodenale di secreto pancreatico indotto dalla
secretina è tanto maggiore quanto più è conservata la
funzionalità pancreatica esocrina (25). Questo assunto
sembrerebbe confermato dalle seguenti osservazioni:
a) esistenza di una correlazione tra riempimento duodenale e test di Lundh, sebbene non sia differenziabile
un’insufficienza lieve da una severa (37);
b) esistenza di una correlazione tra parametri biochimici di funzionalità pancreatica (concentrazione massimale ed output di bicarbonati nel succo pancreatico
puro) e (grading del riempimento duodenale dopo secretina) (38): la sensibilità e la specificità di un ridotto
riempimento duodenale (bulbo-duodeno discendente
o grado 1-2) per la diagnosi di insufficienza pancreatica esocrina (output di bicarbonati ≤ 50%) risulterebbero pari, rispettivamente, al 72% e all’87%;
c) possibilità di calcolare con l’MRCP-secretina il volume ed il flusso acquoso pancreatico quale indicatore
di funzione pancreatica esocrina (39).
Secondo altre evidenze (dati non ancora pubblicati), il
grading del riempimento duodenale non costituirebbe invece un valido parametro di funzionalità pancreatica perché non correlabile al dosaggio dell’elastasi fecale, metodica non invasiva gold standard nello stabilire il grado
di funzionalità pancreatica esocrina.
Nei pazienti con pancreatite cronica la MRCP con secretina risulta utile oltre che nella valutazione della morfologia
duttale anche per una migliore caratterizzazione anatomica delle sue complicanze, quali pseudocisti o fistole. In entrambi i casi può permettere un’accurata valutazione dei
rapporti tra dotti e raccolte liquide così da indicare quale
sia la migliore opzione terapeutica. In questi pazienti, la
MRCP con secretina potrebbe essere inoltre indicata, anche
nel follow-up, per monitorare sia le lesioni duttali che le alterazioni funzionali eventualmente presenti.
La MRCP con secretina può essere anche utile nel follow-
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me può accadere nei pazienti obesi ed in quelli con
spiccato meteorismo intestinale (l’ecografia è fortemente operatore dipendente), sia all’impossibilità, comunque, di ottenere la morfologia globale del dotto pancreatico stesso.
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up della chirurgia pancreatica. Per esempio, ne è stata osservata l’efficacia nel misurare la funzione esocrina del
pancreas residuo (scarsa, moderata, buona) dopo intervento di resezione duodeno-pancreatica (40), oltre che
nel valutare la pervietà dell’anastomosi chirurgica
(40,41). La MRCP con secretina sembra utile a quest’ultimo scopo anche nel follow-up post-chirurgico dei tumori papillari intraduttali mucinosi nei quali potrebbe individuare recidive di malattia (42).
Non da ultimo, va sottolineato il fatto che la MRCP con
secretina viene in genere effettuata contestualmente alla
risonanza magnetica addominale, la quale può essere
eseguita con mezzo di contrasto (gadolinio). In questo
modo la valutazione dei dotti pancreatici può essere associata a quella del parenchima pancreatico, così che
possono essere escluse lesioni focali o una fibrosi solo
però se marcata. La sensibilità della risonanza magnetica
con contrasto nell’identificare segni iniziali di fibrosi è
molto bassa, del tutto trascurabile rispetto a quella dell’ecoendoscopia pancreatica che, in questo ambito, appare
la metodica di riferimento.

ECOENDOSCOPIA PANCREATICA (EUSP)
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L’EUSP, contrariamente alla risonanza magnetica, può
identificare la presenza di fibrosi, sia a livello del parenchima che delle pareti duttali, oltre che una più accurata diagnosi differenziale di lesioni focali, anche per
la possibilità di ottenere un esame citologico. Non solo,
l’EUSP è metodica che permette anche la valutazione
della morfologica duttale pancreatica, specie in pazienti con sospetta patologia ostruttiva e, come la MRCP,
presenta un’accuratezza diagnostica maggiore se completata dalla somministrazione di secretina (43).
L’EUSP-secretina sembra infatti comparabile alla
MRCP-secretina nella valutazione della dinamica del
“riempimento e svuotamento” del dotto pancreatico
(44).
Entrambe le procedure sono operatore dipendente, la
MRCP anche software dipendente, e solo in mani esperte permettono la maggior accuratezza diagnostica in pazienti con sospetta patologia pancreatica.
In particolare, nell’algoritmo diagnostico della pancreatite, sia cronica che acuta ricorrente, queste due metodiche possono essere una complementare all’altra, dato
che, l’EUS-secretina è superiore alla MRCP-secretina nella valutazione del parenchima e nella caratterizzazione
delle lesioni duttali, ma inferiore quando è necessaria
una valutazione complessiva della morfologia duttale.

ERCP
Un recente studio americano (45) ha evidenziato come
la somministrazione di secretina porcina sintetica (0,2
ug/kg, corrispondente ad 1 U/kg di secretina porcina) facilita l’incannulazione della papilla minor in pazienti
con pancreas divisum, specie in quelli in cui l’incannulazione risulta difficoltosa.
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