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Italiano di Endoscopia Digestiva dopo selezione da parte 
del Comitato di Redazione del GIED.
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Trattamento di stenosi  
bilio-duodenale neoplastica mediante 

endoprotesi metalliche autoespandibili
La palliazione endoscopica delle stenosi neoplastiche del terzo medio-distale del coledoco 

mediante protesi metalliche autoespandibili è ormai consolidata. Recentemente è stata anche 
evidenziata	da	alcuni	studi	la	superiorità	dell’endoscopia	(protesi	metalliche)	rispetto	 

alla chirurgia derivativa, anche laparoscopica, nel trattamento delle stenosi neoplastiche del 
duodeno (1,2). Riportiamo il caso di un paziente sottoposto a palliazione endoscopica  

di una doppia stenosi metacrona bilio-duodenale secondaria a neoplasia. 

Andrea Tringali, Massimiliano Mutignani, Pietro Familiari, Guido Costamagna
U.O. di Endoscopia Digestiva Chirurgica Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Case Report
Un paziente di 65 anni è giunto alla nostra osservazione per l’insorgenza di ittero 
ingravescente associato a calo ponderale ed astenia in assenza di sintomatologia 
dolorosa. Gli esami strumentali effettuati durante il ricovero (Ecografia + TAC ad-
dome) hanno documentato dilatazione del coledoco e delle vie biliari intra-epatiche 
a monte di una voluminosa neoformazione cefalopancreatica (diametro 4 cm) con 
infiltrazione dei vasi mesenterici e senza piano di clivaggio con la seconda porzione 
duodenale.
Dopo aver tipizzato la neoformazione mediante Ecoendoscopia con agoaspirato 
il paziente è stato sottoposto a CPRE con sfinterotomia biliare e posizionamento 
di una endoprotesi biliare metallica di Nitinol parzialmente ricoperta lunga 6 cm, 
diametro 10 mm (Wallflex®, Boston Scientific, Natick, MA, USA) (figura 1 a, b, 
c, d). Il paziente è stato quindi dimesso due giorni dopo la CPRE con remissione 
dell’ipercromia delle urine e livelli di bilirubinemia in decremento.
Ventisei giorni dopo la dimissione il paziente ha manifestato episodi di vomito ali-
mentare e due giorni dopo la comparsa di tali sintomi è stato nuovamente ricove-
rato data l’impossibilità ad assumere anche liquidi per os. è stato posizionato un 
sondino naso-gastrico osservando un copioso ristagno (circa 2000 cc). Gli indici 
di colestasi e citolisi epatica erano nella norma, né il paziente aveva avuto episodi 
di colangite.
Dato il forte sospetto clinico dell’insorgenza di una stenosi duodenale il paziente 
è stato sottoposto in prima istanza ad esame endoscopico con intenzioni tera-
peutiche. In questa situazione riteniamo superflua l’esecuzione di un Rx digerente 
prime vie che ci darebbe informazioni solo circa la presenza di stenosi prossimali 

(duodeno), non riuscendo a studiare adeguatamente le prime anse digiunali per il 
rallentato passaggio di mezzo di contrasto a valle della stenosi duodenale.
L’esame endoscopico è stato effettuato con duodenoscopio con canale da 4.2 mm. 
I vantaggi del duodenoscopio sono rappresentati dalla maggior stabilità dello stru-
mento in duodeno rispetto ad un gastroscopio, dall’elevatore utile per indirizzare il 
filo guida e spingere la protesi attraverso la stenosi, dal largo canale operatore e 
dalla possibilità di trattare eventuali problemi biliari sincroni.
La procedura è stata effettuata in sedazione cosciente (Midazolam+Fentanyl) con il 
paziente in decubito prono per proteggere le vie aeree in caso di vomito e per avere 
un miglior imaging radioscopico rispetto al decubito laterale.
Dopo aver superato la stenosi del ginocchio duodenale superiore con filo guida 
idrofilo abbiamo fatto progredire un catetere da 6 French a valle della stenosi duo-
denale fino al Treitz e quindi iniettato mezzo di contrasto per documentare la cor-
retta opacizzazione delle prime anse digiunali (figura 2) ed escludere la presenza di 
stenosi multiple che controindicherebbero il posizionamento dello stent duodenale. 
Successivamente la stenosi è stata misurata utilizzando i due reperi metallici pre-
senti sul catetere guida ed è stata scelta la protesi duodenale non ricoperta di Niti-
nol (Wallflex, Boston Scientific) di lunghezza adeguata (9 cm, diametro 22/27 mm) 
(figura 3 a, b, c, d). La protesi duodenale si è posizionata a “coperchio” dello stent 
biliare. Nella nostra esperienza (3) non è il caso di ricanalizzare di principio la via bi-
liare creando un “ponteggio” fra la protesi biliare e il lume duodenale poiché la bile 
può scorrere liberamente attraverso le maglie non ricoperte dello stent duodenale.  
Il nostro atteggiamento è quello di osservare l’andamento clinico e in caso di colangite
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fig. 1 - A: la colangiografia documenta stenosi neoplastica del terzo distale del coledoco;  B: inserimento di protesi metallica parzialmente ricoperta (Wallflex) 
 a livello della stenosi del coledoco;  C: Wallflex biliare in sede e ben espansa con comparsa di aerobilia subito dopo la procedura  

(notare la flessibilità della protesi in Nitinol);  D: visione endoscopica della Wallflex biliare
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fig. 4: inserimento di seconda protesi 
biliare metallica attraverso le maglie  

di una protesi duodenale

fig. 2: opacizzazione delle prime anse 
digiunali a valle della stenosi duodenale 

che documenta buon transito  
del mezzo di contrasto

fig. 3 - A: inserimento della protesi duodenale (Wallflex) “a cavallo” della stenosi duodenale;  B: rilascio della Wallflex duodenale;  
C: Wallflex “bilio-duodenale” in sede al termine della procedura; D: visione endoscopica della Wallflex duodenale
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ritrattare il paziente creando un accesso allo stent biliare aprendo un “oblò” nelle maglie della 
protesi duodenale con Argon Plasma o con pinza da corpo estraneo a denti di topo; a questo punto 
è possibile creare un ponte fra stent biliare e lume duodenale intraprotesico inserendo una seconda 
protesi biliare metallica embricata alla prima (figura 4). 
In caso di stenosi bilio-duodenale sincrona è talora possibile incannulare la via biliare attraverso le 
maglie della protesi duodenale e inserire una protesi biliare metallica dopo aver aperto un “oblo” tra 
le maglie dello stent duodenale con pinza da corpo estraneo (video on-line).

Corrispondenza
Andrea Tringali
U.O. di Endoscopia Digestiva Chirurgica
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
L.go A. Gemelli, 8 - 00168 Roma
tel +39 06 30156580
fax +39 06 30156581
e-mail: andrea.tringali@rm.unicatt.it
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Utilizzo di endoprotesi esofagea ricoperta 
tipo Ultraflex nel trattamento di un’occlusione 
precoce di una Wallflex duodenale in paziente 

con neoplasia pancreatica
Viene	riportato	il	caso	di	una	donna	di	57	anni,	affetta	da	stenosi	duodenale	secondaria	 

ad infiltrazione neoplastica originata dalla testa del pancreas.  
Dopo esser stata sottoposta a posizionamento endoscopico di protesi metallica  

Wallflex	22	mm	x	90	mm,	la	paziente	ripresenta	precocemente	una	sintomatologia	 
da occlusione da infiltrazione neoplastica della protesi.

Viene	illustrato	il	caso	clinico	sulla	base	delle	possibili	metodiche	di	trattamento	 
ed esperienza clinica acquisita.

Giacomo Rando, Nico Pagano, Giuseppe De Caro, Fabio Romeo, Rinaldo Nicita, Alessandro Repici
Servizio di Endoscopia Digestiva. IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano

Case report
La paziente giunge alla nostra osservazione dopo una EGDS (che documentava una 
lesione produttiva, stenosante a carico dell’antro gastrico) per la recente comparsa di 
dispepsia, senso di peso postprandiale, vomito alimentare e calo ponderale.
Eseguite una TC addome completo con mdc e RMN addome superiore che documen-
tano la presenza di una neoformazione della testa del pancreas infiltrante il duodeno, 
con lesioni metastatiche multiple a carico dei segmenti epatici VI e VII e carcinosi pe-
ritoneale diffusa, si decide di sottoporre la paziente a trattamento palliativo mediante 
posizionamento duodenale di endoprotesi tipo Wallflex 22 mm x 90 mm (Microinvasi-
ve Endoscopy, Boston Scientific Corp. Natick. Mass) con agevole passaggio di mezzo 
di contrasto al controllo fluoroscopico al termine della procedura. 
Nei successivi cinque giorni la paziente riprende ad alimentarsi per os con dieta 
semiliquida. Nell’arco di dieci giorni si assiste ad una progressiva ripresa dei sintomi 
in particolare vomito alimentare e distensione addominale.
Un Rx addome in bianco eseguito in VIII p.o. documenta distensione gastrica ed 
endoprotesi in sede.
A distanza di 12 giorni dal posizionamento della endoprotesi, la paziente viene sot-
toposta ad una nuova EGDS che documenta la completa occlusione della protesi 
per infiltrazione neoplastica. Si decide di procedere al posizionamento su filo guida 
di una seconda protesi, di tipo Ultraflex esofagea ricoperta 18/23 mm di diametro e 
di 100 mm di lunghezza, all’interno della precedente protesi ottenendo una buona 
espansione della protesi ed un agevole passaggio di mdc in duodeno distale al con-
trollo fluoroscopico. 
La paziente riprende immediatamente a tollerare l’alimentazione semiliquida ed ad 
oggi non ha più manifestato vomito.

Discussione
Il posizionamento di endoprotesi metalliche tipo WallFlex viene da alcuni anni 
considerata alternativa sicura ed efficace nel trattamento palliativo non chirurgico 
delle stenosi gastroduodenali da infiltrazione neoplastica. Il primo posizionamento 
di endoprotesi per il ripristino del transito gastroduodenale è stato eseguito nel 
1992 (1). Oramai questa procedura è stata ben standardizzata e numerosi studi 
multicentrici hanno documentato come sia eseguibile dal punto di vista tecnico e 
utile dal punto di vista clinico (2-7), soprattutto se paragonata alla gastrodigiuno-
stomia chirurgica (8-12). 
Migrazione dello stent, perforazione intestinale, sanguinamenti, patologia da occlu-
sione della papilla di Vater e dolore addominale costituiscono le principali compli-
canze legate alla procedura di posizionamento dell’endoprotesi (4-5,13). Il tasso di 
recidiva di stenosi dello stent da progressiva infiltrazione neoplastica varia dall’8% 
al 46% in un intervallo di tempo medio superiore ai 90 giorni (4). Il trattamento 
della stenosi da ricrescita tra le maglie può prevedere l’ablazione mediante argon 

plasma coagulation (14), la dilatazione con catetere a palloncino (15) o il riposizio-
namento di un nuovo stent. Ad ogni modo, una strategia univoca per restaurare la 
pervietà luminale non è stata ancora stabilita. 
La scelta del trattamento da noi effettuato è stata dettata dalla precoce e pressoché 
completa ostruzione dell’endoprotesi per l’infiltrazione neoplastica a solo 5 giorni 
dal suo posizionamento.
Noi crediamo che in una situazione del genere sia necessaria una protesi di tipo 
ricoperto per cercare di controllare quanto più a lungo possibile la ricrescita tra 
le maglie. Attualmente sono disponibili solo due tipi di protesi duodenali dedicate 
ricoperte ma i dati di letteratura su questi stent sono ancora scarsi. Nel nostro 
caso, non avendo a disposizione uno stent duodenale ricoperto, abbiamo scelto 
una protesi esofagea ricoperta tipo Ultraflex. L’utilizzo di questa protesi in una si-
tuazione del genere merita alcune note tecniche. La protesi non passa nel canale 
operativo dello strumento e per posizionarla su una stenosi così a distanza dalla 
bocca va utilizzato un filo guida molto rigido (Savary o Amplatz) che serve a ridur-
re quanto più possibile la formazione di un loop nello stomaco. Il paziente deve 
essere profondamente sedato per evitare che i suoi sforzi si traducano in una 
forza contraria all’avanzamento della protesi. Inoltre vi deve essere una eccellente 
coordinazione tra chi inserisce la protesi e chi esercita trazione sul filo guida per 
cercare di ridurre quanto più possibile il loop del filo guida nello stomaco. Infine 
per una corretta visualizzazione dello stent che entra nel vecchio stent bisogna 
proiettare adeguatamente l’immagine che altrimenti risulta poco chiara. Utilizzando 
questi accorgimenti le percentuali di successo della tecnica stenting in stenting 
sono estremamente elevate.
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fig. 1: occlusione pressoché completa della protesi  
per infiltrazione neoplastica

fig. 2: posizionamento della seconda protesi su filo guida  
sotto visione fluoroscopica

fig. 3: espansione della seconda protesi sotto controllo 
fluoroscopico

fig. 4: adeguato passaggio di m.d.c. al termine della procedura
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Rendez-vous eus-guidato nell’incannulazione 
difficile di una papilla intradiverticolare

Benedetto Mangiavillano, Paolo Giorgio Arcidiacono, Silvia Carrara, Enzo Masci, Pier Alberto Testoni
 UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. IRCCS Università Vita-Salute. Ospedale San Raffaele di Milano

L’incannulazione	della	via	biliare	principale	(VBP)	in	presenza	di	una	papilla	
intradiverticolare	(PID)	è	talvolta	difficoltosa.	è infatti ormai ben noto che nei pazienti 

con PID la percentuale di successo dell’ERCP può essere relativamente bassa se 
paragonata a quella eseguita in pazienti che non presentano PID. Riportiamo un caso 
dove	l’incannulazione	della	VBP	è	stata	ottenuta	grazie	alla	tecnica	del	rendez-vous	

eseguita	sotto	controllo	ecoendoscopico	(EUS),	dopo	il	fallimento	di	diversi	tentativi	di	
incannulazione con ERCP.

Introduzione
La papilla intradiverticolare (PID) è riscontrata nel 5 - 23% dei pazienti che vengono 
sottoposti a colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (ERCP) (1-3). In tali 
casi l’incannulazione selettiva della via biliare principale (VBP) potrebbe essere dif-
ficoltosa, specialmente se la papilla è localizzata nella parte profonda del diverticolo 
(4). é inoltre noto che nei pazienti con PID la percentuale di successo dell’ERCP 
può essere relativamente bassa se paragonata a quella eseguita in pazienti che 
non presentano PID (5). La percentuale di successo tecnico di incannulazione della 
VBP in pazienti con PID è stata riportata essere del 55% al 94% (6-8), significa-
tivamente più bassa che in quelli che non presentano il diverticolo, la quale varia 
dal 75% al 98%.

Case Report
 Una donna di 69 anni è stata inviata presso il  nostro centro per essere sottoposta 
ad un secondo tentativo di ERCP, dopo il fallimento di un precedente, per la presen-
za di un diverticolo duodenale di grosse dimensioni, con la papilla di Vater localizza-
ta profondamente. Alla paziente era stata posta diagnosi di ascesso epatico tra il VII 
e l’VIII segmento, già trattato senza successo con terapia antibiotica e successivo 
drenaggio percutaneo. Anche il tentativo di incannulazione della VBP con ERCP 
era stato infruttuoso. Per tale motivo, con assistenza anestesiologica (propofol), è 
stato effettuato un rendez-vous della VBP sotto guida ecoendoscopica (EUS) (FG 
36UX Pentax Instrument, Hamburg, GmbH), posizionando un filo guida da 0.18” 
(Pathfinder, Boston Scientific, Natick, Mass.) con un ago da 22G (EUSN 1; Wilson-
Cook, Winston Salem, NC, USA) (fig.1) all’interno della VBP, tale che l’estremità 
distale del filo guida stesso venisse fuori dalla papilla in duodeno. L’ago è stato poi 
rimosso lasciando in sede il filo guida, e poi è stato rimosso l’ecoendoscopio (fig.2) 
lasciando il filo guida all’interno della VBP. è stato poi posizionato il duodenoscopio 
(ED 3480TK Pentax Instrument, Hamburg, GmbH). L’estremità distale del filo guida 
è stata poi “catturata” in regione papillare con un’ansa da polipectomia da 25 mm 
(fig. 3), e portata fuori dal canale operatore. Poi uno sfinterotomo da 25 mm è 
stato inserito su filo guida (fig. 4). Dopo aver effettuato la sfinterotomia biliare è 
stato inserito all’interno del coledoco un drenaggio naso-biliare (DNB) da 7 Fr, con 
pig-tail distale. Dopo la procedura non si sono osservate complicanze e la paziente 
è stata dimessa dopo 2 giorni dall’ERCP. 
 

Discussione
 L’incannulazione della VBP, in presenza di PID, rimane una procedura difficoltosa 
(9-11) sebbene alcuni Autori asseriscano che non vi siano differenze significative 
tra i due gruppi di pazienti (5). Alcuni studi sono stati recentemente riportati in let-
teratura in merito all’uso dell’EUS terapeutica come nel drenaggio delle pseudocisti 
(12), nel drenaggio del dotto pancreatico principale e della VBP (13), per effettuare 
la colangiografia transepatica (14) e per effettuare anastomosi bilio-digestive (15), 

ma solo un case report è presente in letteratura sull’uso dell’EUS-rendez-vous in 
presenza di una PID.
Dopo il fallimento di un ERCP per l’incannulazione della VBP in pazienti con PID 
l’unica alternativa per avere accesso endoscopico al coledoco rimane la colan-
giografia transepatica percutanea (CTP) con successiva tecnica del rendez-vous. 
Questa tecnica è però correlata ad un tasso di complicanze che varia dal 4% al 
30%, con un tasso di mortalità pari al 5.6% (4). Nel nostro caso in precedenza 
descritto, ed in un precedente di Lai et al. (16), non è stata osservata nessuna 
complicanza con la tecnica del rendez-vous EUS-guidato. L’EUS permette infatti 
una corretta visualizzazione del decorso della VBP dall’ilo sino alla papilla, tale da 
renderne più semplice rispetto alla CTP, la sua puntura con ago da FNA, inseren-
dovi all’interno un filo guida. L’unico limite di tale procedura combinata rimane 
l’”esperienza”. L’endoscopista che esegue tale tecnica combinata deve avere una 
buona conoscenza dell’EUS e deve aver effettuato un buon training in endoscopia 
operativa bilio-pancreatica. In conclusione, in caso di fallita incannulazione della 
VBP, il rendez-vous EUS-guidato sembra essere una tecnica praticabile per ottene-
re l’incannulazione selettiva del coledoco. 
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