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CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI

Non esiste ancora assoluta unanimità circa l’inquadra-
mento nosologico delle lesioni chirurgiche delle vie bi-
liari. Diverse classificazioni sono strate proposte (5, 6,
7, 8), allo scopo di definire tutti i possibili tipi di lesio-
ne e codificare il tipo di trattamento. Tra quelle mag-
giormente accettate probabilmente la più utilizzata è
quella di Bergman (5) che tuttavia va, a nostro avviso,
integrata da quella di Bismuth (8) per quanto concerne
le stenosi.
Nella sua semplicità, la classificazione di Bergman del
1996, racchiude tutte la possibili lesioni biliari e ben si
adatta alle possibilità di terapia endoscopica. Sono de-
scritti 4 tipi principali di danno biliare:

Tipo A: Fistole biliari semplici, in cui si evidenzia una
spandimento di bile a partenza dal moncone del dotto

cistico inadeguatamente legato, dal letto della coleci-
sti o da dotti aberranti periferici (9), senza soluzioni di
continuità a carico del coledoco o dei dotti epatici
principali. Spesso la fistola è sostenuta da una insuffi-
ciente chiusura del cistico, o dalla presenza di calcoli
nella via biliare principale (VBP) che incrementando la
pressione endobiliare, possono essere causa della per-
dita della clip dal cistico e del mantenimento della
fistola. 

Tipo B: Fistole biliari maggiori con o senza stenosi asso-
ciate, in cui si ha una lacerazione incompleta (laterale)
dei dotti, con un’abbondante perdita biliare; queste le-
sioni sono secondarie solitamente alla dissezione termi-
ca (con elettrocoagulazione o laser) o meccanica del
peduncolo del dotto cistico. Tali lesioni della VBP deter-
minano una fistola con reazione flogistica, conseguente
fibrosi peri-canalare e possibilità di successiva stenosi

Le lesioni delle vie biliari sono definite come qualsiasi danno indotto su un segmento del sistema
biliare extra-epatico (1). La loro incidenza assoluta è cresciuta a partire dall’avvento nella pratica
chirurgica della colecistectomia laparoscopica, intorno alla fine degli anni ’80 (2, 3). Proprio que-
st’ultima è infatti la principale responsabile delle lesioni (4), sebbene qualsiasi intervento chirur-
gico sulla regione epatobiliopancreatica possa essere causa di danni alle vie biliari più o meno
importanti. L’incremento di incidenza delle lesioni iatrogene delle vie biliari e il tentativo di non
sottoporre a laparotomia pazienti trattati laparoscopicamente, hanno esaltato la terapia non chi-
rurgica di queste lesioni. Quella endoscopica, in particolare, riveste oggi un ruolo sempre più
importante per l’alta percentuale di successi ed il ridotto tasso di complicanze. La prevenzione, il
riconoscimento precoce ma soprattutto l’approccio terapeutico delle lesioni chirurgiche delle vie
biliari rappresentano pertanto un argomento di sempre maggiore interesse.

Post operative biliary injuries occur usually after laparoscopic cholecystectomy despite any operation performed on the
liver, pancreas and biliary tree could be cause of iatrogenic lesions to the bile ducts. They are commonly identified
according to the classifications of Bergman and Bismuth (for the strictures). Their management could be surgical, radio-
logical or endoscopic. A definite estimate of endoscopic treatment of surgical bile duct injuries – especially in manage-
ment of post-operative strictures - is still controversial. Anyway gastrointestinal endoscopy  plays an important role both
in the management and therapy of biliary fistulas and strictures. Here we describe what could be the good approach to
these lesions and therapy. 

Parole chiave: Lesioni iatrogene vie biliari, stenosi biliari, fistole  biliari
Key words: Iatrogenic bile ducts  lesions, biliary strictures, biliary leaks
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(10). Il danno può essere legato ad anomalie congenite
delle vie biliari (11), tuttavia proprio manovre di mani-
polazione incauta in un campo operatorio (il triangolo
di Calot) non perfettamente preparato, in cui l’anatomia
biliare non viene più riconosciuta per la presenza di in-
fiammazione acuta, di eccesso di grasso, di contestuali
emorragie o perdite di bile, sarebbero le principale cau-
se di lesione (12).

Tipo C: Stenosi isolate a carico della VBP, della con-
fluenza biliare primaria o dei dotti epatici principali,
senza fistole legate alla lacerazione dei dotti. Sono
causate dall’errato posizionamento di clips o lacci sui
dotti biliari principali o danno termico o ischemico
correlato alla dissezione chirurgica (13). Meno fre-
quentemente si possono avere stenosi cicatriziali di
anastomosi coledoco-coledociche effettuate per ripa-
rare una precedente lesione iatrogena o dopo trapian-
to epatico. 

Tipo D: Sezioni complete dei dotti, con o senza
escissione di parte dell’albero biliare; rappresentano
le lesioni di maggiore gravità e quelle in cui spesso
il trattamento conservativo (non chirurgico) è infrut-
tuoso.
Si verificano per il mancato riconoscimento della VBP
per eventi flogistici acuti, anomalie anatomiche o - in
caso di anatomia normale - per insufficiente esposi-
zione dell’area del triangolo di Calot in corso di cole-
cistectomia. Tale tipo di lesione, frequente in corso di
colecistectomia laparoscopica, viene spesso associata
all’escissione di una parte della VBP e ad una lesione
dell’arteria epatica (11) che inficia notevolmente la
micro-circolazione dei dotti biliari, tanto da indurre un
rischio di stenosi secondaria della via biliare, dopo
riparazione, molto maggiore che non dopo la lesione
laterale semplice.
La VBP può essere legata a monte ed a valle della
parte recisa. Più spesso viene messa una sola clip a
monte dello sbocco del cistico (ed in tal caso si avrà
un’ostruzione completa a livello dell’epatico comune,
mentre il moncone coledocico resta beante), o a valle
dello sbocco del cistico (in tal caso viene legato il
moncone coledocico, mentre resta pervio l’epatico
comune e residuerà una fistola). Queste diverse situa-
zioni, ovviamente pongono problemi terapeutici diffe-
renti.

La classificazione di Bismuth (8) delle stenosi iatrogene
delle vie biliari è particolarmente interessante perché
accanto ad un preciso inquadramento morfologico,
consente di scegliere il tipo di trattamento chirurgico da
effettuare per la riparazione in relazione all’aspetto del-
la lesione (Fig. 1).

Tipo I: la stenosi dista almeno 2 cm dalla biforcazione
ilare, e può essere riparata senza aprire il dotto epatico
sinistro o dissezionare l’ilo. 

Tipo II: la distanza tra la stenosi e l’ilo è minore di 2 cm:
in questo caso per confezionare un’anastomosi soddi-
sfacente è necessario aprire il dotto epatico sinistro e
spesso esporre la placca ilare. 

Tipo III: la lesione lambisce la confluenza epatica prin-
cipale senza interromperla. In questo caso l’esposizione
dell’ilo epatico è sempre necessaria, e l’anastomosi
bilio-digestiva viene condotta sul dotto epatico di sini-
stra. Non è necessario anastomizzare anche il dotto
destro se la confluenza primaria è intatta.

Tipo IV: la confluenza biliare primaria è interrotta: per
la ricostruzione sono sempre necessarie due o più ana-
stomosi bilio-digestive. 

Tipo V: stenosi della VBP con associata una lesione su
un dotto epatico destro aberrante, che va incluso nella
riparazione. 

Questa classificazione di origine chirurgica è in realtà
importante anche ai fini del trattamento endoscopico:
infatti nel caso di lesioni di tipo I o II sarà generalmen-
te possibile drenare la bile dell’intero fegato ponendo
degli stent nella VBP. Nel caso di lesioni di III, IV o V
tipo invece, sarà necessario porre degli stent nei princi-
pali dotti settoriali, al fine di effettuare un drenaggio
completo e la risoluzione delle stenosi. Anche da un
punto di vista prognostico, però, le stenosi di tipo III, IV
e V hanno l’outcome peggiore e proprio in questi casi,
una attenta collaborazione fra endoscopista, chirurgo e
radiologo interventista è fondamentale per scegliere il
tipo di trattamento più idoneo.
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Figura 1: Classificazione delle stenosi
secondo Bismuth

> 2 cm
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LESIONI CHIRURGICHE DELLE VIE BILIARI

QUANDO SOSPETTARE E COME
DIAGNOSTICARE UNA LESIONE
DELLE VIE BILIARI

Le lesioni biliari si presentano con diverse manifesta-
zioni cliniche, in rapporto al grado di stenosi della via
biliare ed alla presenza o meno di raccolte biliari in
peritoneo.
Gli spandimenti biliari sono rilevati precocemente
quando è stato lasciato un drenaggio sottoepatico. In
mancanza di questo, in genere si manifestano entro
una settimana dall’intervento, con una sintomatolo-
gia più o meno grave in rapporto all’entità della
fistola. 
In caso di fistola biliare semplice (Tipo A), la portata è
generalmente scarsa ed i segni clinici possono essere
molto sfumati: vaghi dolori all’ipocondrio destro, nau-
sea, febbricola, modesta resistenza all’ipocondrio
destro. Gli esami di laboratorio non sono specifici: una
modesta leucocitosi, una lieve elevazione della biliru-
binemia, degli indici di colestasi e citolisi. Il primo
esame da eseguire è un’ecografia dell’addome che
metterà in evidenza l’eventuale raccolta in sede sot-
toepatica.
In caso di lesione maggiore della via biliare (Tipo B)
qualunque sia la sede, la sintomatologia è caratterizza-
ta da dolori addominali, vomito, febbre, distensione
dell’addome. Se la diagnosi non viene posta precoce-
mente, il quadro può aggravarsi con ileo riflesso, peri-
tonite (in caso di infezione della raccolta), insufficienza
renale. Anche in questo caso gli esami di laboratorio
non sono specifici: l’iperleucocitosi, ed una modesta
elevazione degli indici di colestasi e citolisi sono fre-
quenti. L’ecografia mostrerà la presenza di un versa-
mento addominale, mentre le vie biliari appariranno
detese a causa della fistola.
L’ostruzione biliare (Tipo C) in genere si riconosce
facilmente: compare l’ittero che si aggrava rapidamen-
te con frequenti dolori. I sintomi possono però compa-
rire anche tardivamente, a distanza di 1 anno dall’in-
tervento chirurgico (14) nel caso di stenosi incomplete
o di lesioni termiche o ischemiche della VBP che indu-
cono una reazione flogistica cicatriziale che si svilup-
pa lentamente nel tempo. Gli esami di laboratorio
mostreranno un incremento progressivo della bilirubi-
nemia, della fosfatasi alcalina, gammaGT, transamina-
si oltre che una iperleucocitosi, più evidente in caso di
sovrapposizione settica. L’ecografia metterà in eviden-
za una dilatazione delle vie biliari che può non essere
marcata a breve distanza di tempo dall’intervento,
anche in caso di legatura completa della VBP: la dila-
tazione infatti è in rapporto alla durata dell’ostruzione
e non al grado di essa. 
Quando il clippaggio o la lesione è a carico di un dotto
settoriale destro (il postero-laterale o più frequentemen-
te l’antero-mediale - Tipo V di Bismuth) o del dotto epa-
tico destro, i sintomi possono essere tardivi con dolori
all’ipocondrio destro, o colangite.

Nel tipo D, sezione completa dei dotti, si possono avere
i segni dell’ostruzione completa qualora sia stato clip-
pato o legato l’epatico comune, o della fistola ad alta
portata se è stato chiuso solo il moncone coledocico e
l’epatico è rimasto pervio. 
Occorre segnalare che l’insorgenza di ittero nell’imme-
diato post-operatorio non significa automaticamente
legatura della via biliare: la causa più frequente è infat-
ti rappresentata dalla litiasi residua.
Sebbene la colangioRM dovrebbe sostituire la CPRE
nel suo ruolo diagnostico (15, 16), l’indagine dirimen-
te è rappresentata dalla CPRE.
Questa consente infatti di visualizzare la fuga di
mezzo di contrasto a livello del dotto cistico, del letto
della colecisti o di una lesione della VBP. Permette di
evidenziare l’eventuale stenosi completa o incompleta
e costituisce la prima fase della terapia endoscopica
che verrà effettuata nel corso della stessa seduta. In
caso di sezione completa di un dotto settoriale “slitta-
to”, questa può sfuggire all’esame colangiografio
mediante la CPRE.
Occorre una perfetta conoscenza da parte dell’opera-
tore dell’albero biliare intraepatico, un esame accura-
to che garantisca che sono stati opacizzati tutti i seg-
menti epatici. In caso di dubbio una colangioRM,
messa a confronto con la CPRE permette una diagnosi
precisa. 

TRATTAMENTO

La terapia endoscopica riveste un ruolo determinante
nel trattamento delle lesioni chirurgiche delle vie
biliari e rappresenta la seconda fase di una procedura
diagnostico-terapeutica. Le modalità di trattamento
endoscopico e la sua durata variano secondo il tipo di
lesione.

Fistole biliari semplici (TIPO A) 
Quando durante la CPRE si evidenzia una fuga di
mezzo di contrasto dal moncone del dotto cistico o
da dotti periferici, occorre far grande attenzione ad
identificare l’eventuale presenza di calcoli nella VBP,
o di un stenosi dell’Oddi, situazioni che possono
essere, entrambe, responsabili dell’aumento di pres-
sione intraduttale che ha causato la perdita della clip
dal cistico. Si provvederà in questo caso ad effettuare
la sfinterotomia e la disostruzione della via biliare
principale.
La sfinterotomia biliare può essere sufficiente da sola a
determinare la chiusura della fistola (specie se a bassa
portata, come nel caso in cui provenga dal letto della
colecisti), creando una via preferenziale per il deflus-
so biliare (la papilla pervia), e riducendo la pressione
intraduttale. In effetti occorre ricordare che esiste un
fisiologico gradiente pressorio di circa 10 mm di Hg
tra via biliare e lume duodenale e tale pressione può
essere sufficiente a mantenere aperta la fistola (17)

®



(Fig. 2). Potrà eventualmente essere inserito anche un
drenaggio naso-biliare (mantenuto per 7-8 giorni), in
modo da creare una depressione all’interno della VBP,
che agevoli la chiusura della fistola (18, 19) 

Tuttavia, in caso di un ampio dotto cistico, la sola sfinte-
rotomia può non bastare. Pertanto l’impianto di una pro-
tesi in plastica da 10 French, a cavallo della fistola
(comunemente è necessaria una protesi da 9-10 cm),
consente la chiusura del cistico nell’arco di 15-30 giorni
(20). Conviene pertanto lasciarla in situ per 6 settimane;
al momento della sua estrazione le vie biliari dovranno
essere opacizzate a pressione, con l’ausilio di un catete-
re a palloncino occlu-
dente, in modo tale
da essere sicuri che
la fistola si sia chiusa
(Fig. 3).
Nel caso di pazienti
giovani, senza calcoli
nella VBP e senza ste-
nosi dell’Oddi, quin-
di con una via biliare
sottile o comunque
non dilatata, è bene
impiantare la protesi
senza sfinterotomia
preliminare, in modo
tale da preservare
l’integrità dello sfinte-
re di Oddi. Anche nel
caso di spandimento
dal letto della coleci-
sti, quando sia con-
troindicata o non
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indicata la sfinterotomia, una protesi corta, che tenga la
papilla beante ha lo stesso effetto idrodinamico della
papillotomia. L’impianto di un protesi senza sfinterotomia
è semplice e non presenta particolari problemi (21, 22).
Ovviamente, in caso di biloma, formatosi poiché non è
stato lasciato un drenaggio sotto-epatico, questo dovrà
essere drenato per via percutanea eco o TC-guidata.

Fistole biliari maggiori (TIPO B) 
Se scoperte nel corso dell’intervento chirurgico, le lesio-
ni laterali del coledoco vanno trattate nel corso dello stes-
so intervento con un’anastomosi bilio-biliare o bilio-dige-
stiva. Molto spesso, però, il riconoscimento avviene nel-
l’immediato post-operatorio. In questo caso il trattamen-
to endoscopico con stenting può portare alla guarigione
della fistola nel 70-80 % dei casi (23, 24).
Generalmente è sufficiente impiantare una sola protesi da
10-11.5 French che cortocircuiti la lesione e ne permetta
la guarigione prevenendo lo sviluppo di stenosi. Al con-
trario, se la VBP è discretamente dilatata, può restare un
ampio spazio tra protesi e parete coledocica, tale da far
si che possa persistere un passaggio di bile attraverso la
fistola. In tal caso è necessario impiantare 2 o 3 protesi
(Fig. 4), in modo tale che tutta la bile proveniente dai
rami a monte sia drenata attraverso di esse e non ci sia
spazio tra protesi e parete biliare, e quindi attraverso la
lesione, per il passaggio della bile.

A volte può accadere che il filo guida, fatto risalire nelle vie
biliari passi preferenzialmente attraverso il tramite fistoloso
piuttosto che risalire dentro le vie biliari intraepatiche. In
tal caso potrà essere eseguita una colangiografia percuta-
nea per impiantare la protesi con la tecnica del rendez-
vous. 
Dopo 6 settimane viene estratta la protesi e si opaciz-
zano le vie biliari a pressione (con un catetere a pallon-
cino occludente): se la fistola dovesse essere ancora
pervia si sostituisce la protesi e si ricontrolla il paziente

Giornale Italiano di

®

a) Fuga di contrasto dal dotto cistico.
b) L’inserimento di uno stent consente la risoluzione della fistola.

a) Ampia lesione della VBP sopra un tubo di Kehr inserito dopo
un intervento di colecistectomia.

b) Il tubo di Kehr viene rimosso.
c) L’inserimento di 2 stent a cavallo della lesione ha consentito

la chiusura della fistola.

Figura 2: Fistola biliare semplice

Figura 3: Fistola a bassa 
portata proveniente

dal letto della colecisti

Figura 4: Fistola biliare maggiore



dopo altre 6 settimane.
Le lesioni laterali possono però anche essere complicate
da stenosi (Fig. 5), che si formano per la reazione infiam-
matoria locale che può causare fibrosi pericanalare e il
restringimento del lume coledocico. In tal caso il tratta-
mento successivo, dopo la chiusura della fistola è ugua-
le a quello che si effettua per le stenosi isolate (Tipo C).

Stenosi isolate (TIPO C)
Il tradizionale trattamento delle stenosi post-operatorie
delle vie biliari è quello chirurgico, con la ricostruzione
mediante epatico-digiunostomie su ansa Roux-en-Y.
Questi interventi però, sono gravati da un’importante
incidenza di complicanze e mortalità, anche se eseguite
da chirurghi con grande esperien-
za (25-29). 
Negli ultimi anni però il tratta-
mento endoscopico ha raggiunto
sempre maggiori successi tanto
che la chirurgia viene proposta,
nella maggior parte dei casi, solo
negli insuccessi dell’endoscopia.
Il trattamento viene effettuato
mediante dilatazione della steno-
si con catetere a palloncino del
diametro di 6-8 mm, seguito dal-
l’inserimento di protesi in plasti-
ca del diametro di 10-11.5 Fr.
Generalmente vengono inserite
da una a tre protesi, in relazione
al diametro della stenosi e della
via biliare (Fig. 6), cambiandole
ogni 3-4 mesi (per evitare colan-
giti legate all’ostruzione degli
stent), aumentandone il numero
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ad ogni cambio e mantenendole in sito per almeno 1
anno (30,31). Il successo della terapia si verifica nel 74-
90% dei casi (13,30-34). 
L’inserimento di un numero maggiore di protesi, (fino a 6
o più) e un trattamento continuato fino alla completa riso-
luzione della stenosi (fino anche a 24 o più mesi) sembra
garantire una maggiore percentuale di successi e un
minor numero di recidive (35, 36). 

Sezioni complete dei dotti biliari (TIPO D)
Sono lesioni che generalmente richiedono una riparazio-
ne chirurgica. Pertanto, qualora vengano riconosciute
durante l’intervento è imperativo che venga effettuata una
derivazione bilio-digestiva o un’anastomosi bilio-biliare.
Vengono riconosciute precocemente nel post-ope-

®

a) Lesione della via biliare principale. Si osserva la fuoriuscita di
MdC ed, accanto alla via biliare, il tubo di drenaggio.

b) La lesione viene trattata con impianto protesico, che permette la
chiusura della fistola, ma esita una stenosi della via biliare: si
osservano bene le clips impiantate sulla via biliare.

c) Impianto di una protesi per calibrare la stenosi.
d) La persistenza della stenosi dopo altri 4 mesi.
e) La dilatazione con catetere a palloncino.
f) L’impianto di due protesi.

a) Stenosi della via biliare principale (Tipo II di Bismuth) secondaria a una sezione completa della
VBP in corso di colecistectomia laparoscopica, riparata con anastomosi bilio-biliare.

b) La dilatazione della stenosi con catetere a palloncino di 8 mm.
c) L’impianto di 2 protesi negli epatici destro e sinistro.
d) Le 2 protesi: lo stenting è durato 18 mesi con risoluzione della stenosi.

Figura 5: Lesione laterale complicata da stenosi

Figura 6: Stenosi post-operatoria della via biliare principale
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ratorio ma il ruolo dell’endoscopia è molto spesso, in
questi casi, solo diagnostico e generalmente sostituito
egregiamente dalla colangioRM che permette di visualiz-
zare anche i dotti a monte della sezione e stabilire la più
corretta condotta operatoria. Spesso però è indispensabi-
le una colangiografia percutanea transepatica che oltre a
visualizzare perfettamente l’albero biliare a monte della
sezione, in modo da definire le possibilità ed il tipo di
intervento chirurgico, permette, in caso di legatura a
monte della sezione, di drenare le vie biliari, ridurre l’it-
tero e risolvere l’eventuale colangite prima dell’interven-
to. In casi selezionati è possibile effettuare un trattamento
con protesi, mediante rendez-vous endoscopico transpa-
pillare-percutaneo transepatico. La via biliare legata viene
bucata con il filo guida (utilizzato dalla parte rigida), filo
guida che viene afferrato con un’ansa da polipectomia,
introdotta dall’altro versante. Nei casi di sezione di un
dotto settoriale (l’antero-mediale), qualora non sia stato
chiuso con clips né a monte né a valle della sezione, l’in-
sufflazione dentro le vie biliari e quindi dentro il ramo
sezionato, può consentire di visualizzare quest’ultimo per
mezzo dell’aerobilia e quindi di far passare un filo guida
ed una protesi che ricanalizzi il dotto reciso (37).
Si tratta comunque di tecniche molto sofisticate che
richiedono una grande esperienza e manualità e perciò
eseguite solo in pochi centri di endoscopia. 

Corrispondenza:
Luigi Familiari,
Servizio di Endoscopia Digestiva,
Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina 
e Farmacologia,
Policlinico Universitario “ G.Martino”,
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