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LE LESIONI AMPOLLARI

Ie neoplasie ampollari possono essere sessili o pedun-
colate come nel colon. Gli adenomi possono essere lo-
calizzati in prossimità di diverticoli o sotto una plica
rendendo ardua la loro rimozione.
Aree di consistenza dura, ulcerate o depresse sono ele-
menti che depongono per la malignità. Un tocco delica-
to con la punta del papillotomo può dare elementi di
valutazione sulla fissità della lesione. 
È obbligatorio valutare l’estensione intraduttale della le-
sione. La crescita intraduttale rappresenta una controin-
dicazione alla terapia endoscopica anche se il Gruppo
di Amburgo ha eseguito escissioni intraduttali per via
endoscopica. Questi dati sono stati presentati nel 2003
al Digestives Diseases Week. 
La valutazione più accurata dovrebbe avvenire median-
te valutazione ecografica endoscopica che consente di
precisare l’estensione in profondità della lesione ed
eventuali stenosi (1).
Anche un’ERCP dovrebbe essere eseguita prima della ri-
mozione, questa aiuta a determinare la crescita della le-
sione; infine dovrebbe essere eseguita la sfinterotomia
con biopsie multiple.
La sfinterotomia infatti aumenta la qualità dei campioni
bioptici (2).
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Tecnica dell’ampullectomia
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L’ampullectomia endoscopica è una procedura che comporta un alto grado di esperienza e che
dovrebbe essere eseguita da endoscopisti esperti. Le lesioni ampollari stanno diventando sempre
più frequenti in relazione alla diffusione dell’endoscopia superiore e dell’ERCP.
Queste procedure dovrebbero essere eseguite per lesioni benigne o lesioni con displasia. I pazien-
ti con biopsia positiva per carcinoma andrebbero indirizzati alla chirurgia. I pazienti con polipo-
si familiare (FAP) hanno più probabilità di neoplasie papillari con recidive e sono i candidati  idea-
li per la terapia e il controllo endoscopico.

Endoscopic ampullectomy is a procedure which involves a high degree of expertise and should be performed by an
experienced endoscopist. Ampullary lesions are being increasingly recognized with the growing use of upper en-
doscopy and ERCP. This procedure should be performed for benign lesions or lesions with dysplasia. Patients with
biopsy proven carcinoma should be referred for surgery. Patients with familial adenomatous polyposis (FAP) are at an
increased likelihood for papillary neoplasms with recurrence and are ideal candidates for endoscopic therapy with
surveillance. There are many approaches to endoscopic removal of the ampullary adenoma. The most important step
is assessing the lesion prior to resection.

Parole chiave: tumori papillari, ampullectomia endoscopica
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LA RESEZIONE ENDOSCOPICA

Dopo la puntualizzazione delle caratteristiche della
lesione, l’endoscopista deve valutare se procedere con
una resezione a blocco unico o a frammenti multipli
(piecemeal). 
Se la lesione ha un peduncolo la rimozione in blocco
unico potrebbe essere più agile.
L’esperienza di Toronto (3) fa riferimento all’utilizzo
quale ausilio dell’infiltrazione salina.
Con un ago da 19 gauge per scleroterapia viene inietta-
ta soluzione salina in sede sottomucosa. È possibile an-
che aggiungere alla soluzione del blu di metilene. Que-
sto colora il livello muscolare e durante la resezione
può consentire all’endoscopista di procedere con mag-
gior sicurezza rispetto al rischio di perforazione. 
Il vantaggio teorico dell’iniezione di soluzione salina
consiste nel ridurre il rischio di perforazioni e di danno
termico sul pancreas. 
Mentre le aree periferiche delle lesioni ampollari posso-
no essere facilmente scollate con l’iniezione sottomuco-
sa, le sue aree centrali sono più fisse alle strutture duttali. 
Per quanto riguarda le lesioni più piccole l’iniezione
sottomucosa può essere problematica se i margini si ri-
gonfiano oscurando la porzione centrale.
Nella gestione dei diverticoli periampollari l’iniezione
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di soluzione salina dell’ampulloma nella zona in pros-
simità del diverticolo potrebbe allontanarla dallo stesso
rendendone più facile l’escissione. 
Può essere anche aggiunta dell’epinefrina (1:10-40.000)
per iniezione sottomucosa qualora si voglia ottenere un
effetto emostatico nei pazienti con particolari proble-
matiche.

Nell’approccio della Scuola d’Amburgo (4) la resezione
viene eseguita soprattutto con la tecnica piecemeal per
le lesioni di 2 cm ed oltre e senza iniezione salina. 
Non sono stati pubblicati studi di confronto fra le due
tecniche che ne valutino l’incidenza delle complicanze. 

Può essere utilizzata una normale ansa da polipectomia
con corrente mista (voltaggio costante 325 volt, 750 ms
per la coagulazione e 50 ms per il taglio) utilizzando
l’Erboton o può essere usata corrente di taglio puro.
Il tumore viene stretto alla base applicando una tensio-
ne costante sull’ansa nella fase di erogazione della cor-
rente elettrica fino alla sezione della lesione stessa.
È importante durante la manovra che non vi siano mo-
vimenti della parete controlaterale.

È stato provato che il posizionamento di una protesi
pancreatica di 5/7 Fr può ridurre il rischio di pancreati-
ti e di stenosi papillari. 
Occasionalmente può essere posizionata una protesi
pancreatica durante la resezione per rimuovere il tumo-
re attorno allo stent. 
Se clinicamente indicato è possibile anche posizionare
una protesi biliare. È importante recuperare tutti i cam-
pioni di tessuto escisso. 
Per evitare di perdere dei frammenti nel piccolo intesti-
no è opportuno depositarli temporaneamente nell’antro
gastrico per poi recuperarli al termine della procedura.
Ciò può essere eseguito utilizzando un “Roth basket”. 
È possibile che non tutto il tessuto possa essere escisso
utilizzando l’ansa da polipectomia. In questo caso il tes-
suto residuo può essere coagulato o essere trattato con
l’argon plasma. Il sistema va settato fra i 60 e i 90 J.
Se la lesione è larga e la procedura non può essere por-
tata a termine in un’unica seduta è opportuno rivedere
il paziente a distanza di due settimane. È bene ripetere
la procedura precocemente prima che si formi tessuto
fibrotico cicatriziale che può rendere più difficoltose le
successive resezioni.
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Figura 1: Ampulloma

Figura 2: Resezione mediante ansa diatermica

Figura 3: Ampulloma immediatamente 
dopo resezione endoscopica

Figura 4: Esito a distanza di ampullectomia
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AMPULLECTOMIA

LE COMPLICANZE

Dalla revisione della letteratura l’ampullectomia ha una
percentuale di complicanze intorno al 30% (5). Queste
sono rappresentate principalmente dall’emorragia in
corso di resezione e dalla pancreatite postoperatoria. 
Un recente studio multicentrico degli Stati Uniti mostra
che il posizionamento di una protesi pancreatica fa
crollare dal 17 al 3.3% l’incidenza di pancreatite (5).
L’emorragia può insorgere immediatamente o nel corso
delle 72 ore postoperatorie e dipende dall’entità della
coagulazione usata durante la resezione. Il suo tratta-
mento può avvenire con le tecniche convenzionali di
emostasi endoscopica quali l’iniezione di epinefrina,
l’heater probe o l’APC. Le emoclips possono essere usa-
te anche se il loro posizionamento può essere difficolto-
so utilizzando il duodenoscopio. L’endoscopista deve
anche stare attento a non utilizzare l’elevatore che po-
trebbe ostacolare il rilascio della clip. 
La perforazione duodenale, la colangite e la stenosi pa-
pillare sono complicanze rare.

CONCLUSIONI

L’intervento endoscopico è appropriato nel trattamento
dei tumori ampollari benigni, tuttavia la decisione di-
pende dalla disponibilità di un chirurgo o di un endo-
scopista esperto. In assenza di queste premesse è oppor-
tuno indirizzare il paziente ai centri qualificati.
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