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Disegno dello studio
Revisione sistematica.

Ipotesi di partenza
A partire dagli anni Cinquanta nella letteratura in-
ternazionale sono comparsi numerosi lavori che, 
sotto forma di casi clinici o piccole serie di pa-
zienti, descrivevano la presenza di lesioni mucino-
se pancreatiche simili, ma non uguali, ai Cisto-
adenomi Mucinosi del pancreas (MCNs). In questi 
lavori, pubblicati nell’arco di circa trent’anni, la 
denominazione delle lesioni è stata molto etero-
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genea, arrivando a contare più di venti nomi at-
tinenti a queste nuove neoplasie mucinose. Negli 
anni Ottanta, grazie a lavori come quelli di Ohashi 
e di Klöppel (Morohoshi T, Kanda M, Asanuma K, 
Klöppel G. Intraductal papillary neoplasms of the 
pancreas. A clinicopathologic study of six patients. 
Cancer 1989; 64(6):1329-1335) si è arrivati a capi-
re che tutte le lesioni descritte in letteratura erano 
riconducibili alla stessa malattia, che fu inizialmen-
te chiamata Papillomatosi Intraduttale Mucosecer-
nente del pancreas.
A causa della sua storia naturale, che tende a da-
re la formazione di adenocarcinomi pancreatici, e 
considerando la chiara presenza della sequenza 
adenoma-displasia-adenocarcinoma riscontrabile 
in queste lesioni, nel 1996 l’Organizzazione Mon-



diale della Sanità (OMS) ha coniato il nome da dare 
a questa nuova entità nosologica: Neoplasie Mu-
cinose Papillari Intraduttali (IPMNs). Tali neoplasie 
sono riconducibili macroscopicamente a tre tipo-
logie diverse:

•  il tipo main-duct caratterizzato  
da interessamento del dotto di Wirsung, 
che appare dilatato per più di 1cm

•  il tipo branch-duct caratterizzato da 
dilatazioni cistiche che interessano 
i rami secondari del sistema duttale 
senza dilatazione del dotto pancreatico 
principale

•  il tipo mixed dove coesiste 
l’interessamento del dotto di Wirsung  
e dei rami secondari.

Nei tipi di IPMN che riguardano il dotto pancrea-
tico principale, vi è un elevato riscontro sul pezzo 
operatorio di lesioni displastiche di grado severo e 
di carcinomi in situ sino alle forme localmente avan-
zate. Per questo motivo in letteratura vi è unanime 
consenso sull’indicazione chirurgica in tutte la for-
me che interessano il DPP.
Nelle forme di IPMN che concernono i dotti secon-
dari non vi è invece unanimità di consensi per quanto 
riguarda la gestione clinica dei pazienti. Negli ultimi 
anni, grazie all’espansione delle tecniche di imaging, 
quali la RM e la TC multistrato, si è osservato un 
incremento della diagnosi di queste lesioni anche in 
soggetti asintomatici e di giovane età. Spesso queste 
lesioni sono di piccole dimensioni e dimostrano negli 
anni una lenta progressione sia in termini di accresci-
mento delle dimensioni sia in termini di progressione 
verso la cancerizzazione. Di contro, l’opzione tera-
peutica prevederebbe anche per queste forme iniziali 
interventi di chirurgia resettiva non scevri da rischi e 
da sequele post chirurgiche. Per questo, gli autori 
dell’articolo in esame hanno analizzato la letteratura 
per tentare di fare luce sulla storia degli IPMN, so-
prattutto delle forme branch-duct.

End point primario
Definire la storia naturale delle IPMNs.

End point secondario
Definire l’intervallo temporale per la trasformazione di-
splasia→carcinoma in situ→adenocarcinoma invasivo.  

Strategia di ricerca
 
Analisi della letteratura dal 1996 (data di pubblicazione 
della classificazione ufficiale delle IPMNs) sino al feb-
braio 2007 su PubMed, usando come parola chiave 
IPMN. Sono stati inclusi solo i lavori che descrivevano 
la comunicazione della lesione con il dotto pancreatico 
principale e l’assenza di stroma ovarico all’interno della 
lesione. La storia naturale delle IPMNs è stata ottenuta 
utilizzando diversi metodi di analisi degli articoli: 

•  verifica della differente prognosi tra  
main e branch-duct

•  confronto tra l’età media alla diagnosi  
dei pazienti con IPMNs benigne e maligne

•  sintesi dei reperti non operatori e degli 
studi osservazionali basati su follow-up 
clinico, biochimico e di imaging  
in pazienti non operati 

•  determinazione della prognosi in base  
allo status dei margini di resezione

•  valutazione del follow-up clinico  
dei pazienti dopo la chirurgia.

Risultati
Sono state identificate 119 pubblicazioni: sono stati 
inclusi solo 6 lavori. Non esistono studi che soddisfino 
criteri di livelli 1,2,3 di evidenza. 

1.  Verifica della differente  
prognosi tra main e branch-duct
Sino ai primi anni Novanta, in realtà, non esisteva 
chiara distinzione tra le due forme, così sembrava 
che avessero lo stesso comportamento biologico. 
In seguito le esperienze di vari autori sono state 
riassunte da Tanaka et al i quali hanno mostra-
to che il tipo branch-duct è meno aggressivo 
rispetto a quello main-duct associandosi a tra-
sformazione maligna rispettivamente nel 25% e 
nel 70% dei casi (1).

2.  Confronto tra l’età media  
alla diagnosi dei pazienti  
con IPMNs benigne e maligne
Dall’esperienza combinata dell’Università di Vero-
na e del Massachusetts General Hospital su 140 
pazienti e del Johns Hopkins Hospital, su 136 
soggetti sottoposti a chirurgia resettiva, è emer-
so che la trasformazione neoplastica maligna è 
caratteristica dell’età avanzata (3,4).338
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3.  Pazienti non operati: sintesi  
dei reperti e degli studi 
osservazionali basati su follow-up 
clinico, biochimico e di imaging
Circa 500 pazienti con IPMN diagnosticata preva-
lentemente su criteri di imaging, non sottoposti a 
chirurgia, sono stati seguiti in sette studi di serie 
di casi. Il 90% delle lesioni cistiche erano del tipo 
branch-duct, dato che le forme diagnosticate co-
me main-duct erano state sottoposte a resezione 
chirurgica con un riscontro di malignità nel 70% dei 
casi. In uno studio multicentrico giapponese, con 
un follow-up medio di 40 mesi, è stato riscontrato 
un aumento delle dimensioni delle lesioni del 12%  
nelle branch-duct e del 19% nelle main-duct. Per 
valutare la sicurezza del programma di follow-up 
in pazienti con lesioni < 3.5 cm, senza noduli di 
parete, con valori di CA 19-9 nella norma, il cen-
tro di Verona ha seguito in maniera prospettica 
una coorte di 89 soggetti per un periodo medio 
di 32 mesi, durante i quali è stato riportato un in-
cremento delle dimensioni delle lesioni nel 6% dei 
pazienti, sottoposti poi per protocollo a resezione 
(senza evidenza istologica di malignità). Attualmen-
te quindi le migliori linee guida suggeriscono un 
approccio chirurgico per le forme main-duct, 
data l’alta percentuale di trasformazione mali-
gna e un follow-up periodico di imaging per le 
forme branch-side di dimensioni < 3 cm, senza 
noduli di parete (1,3).

4.  Determinazione della prognosi  
in base allo status  
dei margini di resezione
Il ruolo dell’analisi della sezione a freddo e dei criteri 
di definizione di margini positivi è attualmente ancora 
dibattuto. Un solo studio italiano suggerisce che la 
recidiva locale potrebbe manifestarsi laddove per-
sistano margini positivi (7). Attualmente, secondo i 
pareri di opinion leader, l’obiettivo più auspicabile 
sarebbe quello di ottenere margini di resezione 
liberi da IPMN, nelle forme main-duct.

5.  Valutazione del follow-up  
clinico dei pazienti dopo la chirurgia
La revisione della letteratura precedente al Duemila 
è fuorviante a causa dell’inadeguata distinzione tra 
forme main e branch-duct. In un follow-up medio 
di tre anni, su 119 pazienti operati di IPMN, Chiari 
et al hanno riportato, nei 40 soggetti con istologia 
positiva per carcinoma infiltrante, una recidiva nel 
65% di casi. Per contro, nei 60 individui a istolo-
gia negativa per carcinoma infiltrante, la recidiva 
interessava l’8% dei casi. Risultati analoghi sono 

riportati nella maggior parte delle casistiche inter-
nazionali. Si può dedurre quindi che la recidiva di 
malattia dopo resezione chirurgica sia rara per 
le forme non infiltranti, mentre sia frequente 
(50-65%) per quelle infiltranti (1,4).

Commento
La crescente accuratezza diagnostica di alcune me-
todiche come la TC con mezzo di contrasto, la riso-
nanza magnetica (RM) e l’ecoendoscopia (EUS), ha 
reso più agevole la diagnosi di IPMN nonostante sia-
no spesso asintomatiche o paucisintomatiche (do-
lore addominale, talora iperamilasiemia). Pertanto, 
attualmente è possibile una migliore distinzione degli 
IPMNs rispetto alle neoplasie cistiche pancreatiche 
quali il cistoadenoma sieroso (SCA), le neoplasie ci-
stiche mucinose (MCN) e pseudo papillari (SPN). Le 
prime, più frequenti negli adulti di sesso maschile e 
a carico prevalentemente della testa e del processo 
uncinato, le seconde - caratteristiche delle femmine 
di giovane e media età - a più frequente interessa-
mento del corpo e della coda. Gli IPMNs si distin-
guono in main-duct, quando è coinvolto il dotto di 
Wirsung, e branch-duct, quando le dilatazioni cisti-
che sono a carico dei rami secondari senza interes-
samento del Wirsung.
Questa revisione sistematica conferma quanto già 
si era osservato circa le forme di IPMNs che inte-
ressano il dotto pancreatico principale e cioè che, 
avendo il tipo main-duct un’evoluzione più aggres-
siva e maggiori possibilità di trasformazione maligna 
rispetto al tipo branch-duct, la migliore scelta te-
rapeutica sia rappresentata dalla chirurgia. Al con-
trario, data la bassa percentuale di trasformazione 
maligna del tipo branch-duct, in pazienti asintoma-
tici, con lesioni di diametro <3 cm, con citologia 
negativa, in assenza di noduli di parete, è indicata 
la sorveglianza semestrale per i primi cinque anni, 
e poi annuale, con TC o RM o, ancor meglio con 
EUS. Nei soggetti sottoposti a chirurgia, il follow-
up è strettamente correlato al risultato istologico sul 
pezzo operatorio. Infatti i pazienti operati, con main-
duct IPMN invasiva (carcinoma infiltrante la sotto-
mucosa) dovrebbero rientrare in un programma di 
sorveglianza semestrale con TC o RM per almeno 
cinque anni, e annuale con EUS, per studiare le aree 
sospette, data l’alta percentuale di ripresa di malat-
tia (>50 %). Se la recidiva interessa solo il pancreas 
residuo, la pancreasectomia totale sembra esse-
re una valida scelta. Nonostante sia rara, ma non 
trascurabile, la recidiva di malattia dopo resezione 
di IPMN non invasiva (definita come adenoma di- 339
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splasia borderline-carcinoma in situ), un follow-up 
annuale con TC o RM è indicato. I limiti principali di 
tali conclusioni sono rappresentati dal fatto di esse-
re state dedotte da indagini di non elevata qualità 
metodologica come studi di coorte o serie di casi 
clinici. Da una ricerca su 140 pazienti sottoposti a 
resezione chirurgica è emerso che il tipo main-duct 
IPMN potesse interessare una popolazione più adul-
ta con un’età media superiore di 6.4 anni rispetto a 
quella con diagnosi di adenoma o borderline IPMN 
(età media 65 anni). L’assenza di studi di coorte e 
di revisioni di studi di coorte impedisce attualmente 
di delineare univoche e definitive raccomandazioni. 
Dalla recente letteratura viene posta maggiore at-
tenzione sul follow-up del tipo branch-duct IPMN, 
come evidenziato da Uehara et al, che hanno rileva-
to in un periodo medio di follow-up di circa 87 mesi, 
l’insorgenza di carcinoma su branch-duct IPMN nel 
3% dei casi, e in cinque pazienti su 60 (8%), lo svi-
luppo di carcinoma duttale lontano dalle lesioni cisti-
che. Tale dato sottolinea che dovrebbe essere posta 
particolare attenzione anche allo sviluppo del carci-
noma duttale non su IPMN, durante il follow-up delle 
forma branch-duct (5). Se per la diagnosi di IPMN la 
RM con stimolo secretinico rappresenta oggi il gold 
standard grazie alla capacità di visualizzare i dotti, 
non è ancora ben codificato nel follow-up il ruolo 
dell’EUS. La TC e la RM sono indicate nel follow-
up, associate all’EUS, nei casi in cui sia necessario 
indagare su aree sospette. Ci si chiede inoltre se sia 
proponibile a tutti i pazienti, specialmente in quelli gio-
vani, un programma di sorveglianza semestrale con il 
rischio, se pur limitato (circa 3%) (6), di trasformazione 
neoplastica maligna. Se, per quanto concerne il timing 
del follow-up, sembra esservi accordo, non esistono 
ancora sufficienti evidenze per quanto riguarda la reale 
efficacia di tale programma. Per fare luce su questi 
punti, per il futuro sono auspicabili studi di controllo 
in centri di riferimento. Nella pratica clinica, al di fuori 
degli studi prospettici che riguardano la storia natura-
le della malattia, l’approccio chirurgico resettivo nelle 
forme branch-duct non si può comunque considerare 
abusivo poiché l’applicazione dei programmi di stret-
to follow-up, proposta dalle linee guida internazionali, 
prevede un impegno logistico, tecnologico, economi-

co ed emotivo, per quanto riguarda i pazienti, di dif-
ficile applicazione sul territorio. è auspicabile che, in 
futuro, tali neoplasie che interessano i dotti secondari 
si possano caratterizzare dal punto di vista biomo-
lecolare, al fine di poter riconoscere in fase precoce 
quali siano quelle che progrediranno più rapidamente 
e/o più frequentemente verso la cancerizzazione. In 
questo modo si potrà circoscrivere il numero di pa-
zienti da sottoporre a uno stretto controllo clinico o a 
una chirurgia precoce.
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