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Malattie del  PancreasMalattie del  Pancreas

1 1 –– Anomalie / PancreatiteAnomalie / Pancreatite
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Anomalie congeniteAnomalie congenite

Pancreas anularePancreas anulare

Eterotopia pancreatica Eterotopia pancreatica (P. aberrante o accessorio)(P. aberrante o accessorio)

Pancreas divisoPancreas diviso

Anomalie dei dotti pancreaticiAnomalie dei dotti pancreatici
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PancreatitePancreatite

Pancreatite edematosaPancreatite edematosa
Pancreatite necroticoPancreatite necrotico--emorragicaemorragica

formeforme:: acutissimeacutissime
attenuateattenuate
subacute recidivantisubacute recidivanti

Pancreatite acuta biliarePancreatite acuta biliare
La Pseudocisti  PancreaticaLa Pseudocisti  Pancreatica
Pancreatite cronicaPancreatite cronica
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Pancreatite acuta necroticoPancreatite acuta necrotico--emorragicaemorragica
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Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
autodigestione pancreaticaautodigestione pancreatica

Etiologia Etiologia (??)(??)
-- calcolosi biliarecalcolosi biliare
-- abusi alimentariabusi alimentari
-- alcolismoalcolismo
-- iperlipemia iperlipemia –– obesitobesitàà
-- diabetediabete
-- ipercalcemia (ipercalcemia (iperparatiroidismo e altre cause)e altre cause)
-- vasculopatievasculopatie
-- interventi chirurgici recentiinterventi chirurgici recenti
-- patologie in visceri contigui patologie in visceri contigui (es. ulcera gastro(es. ulcera gastro--duodenale)duodenale)

-- cause iatrogenecause iatrogene
-- casi idiopatici casi idiopatici 
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Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
Patogenesi Patogenesi 

attivazione/diffusione intraparenchimale degli enzimi pancreaticattivazione/diffusione intraparenchimale degli enzimi pancreaticii

-- ostacolo escretorio (?) ostacolo escretorio (?) –– teoria del dotto comune (?)teoria del dotto comune (?)
-- ipersecrezione  + ostacoloipersecrezione  + ostacolo
-- modificazioni qualitative del succo pancreatico (iper / ipo)modificazioni qualitative del succo pancreatico (iper / ipo)
-- reflusso succo duodenalereflusso succo duodenale
-- infezioneinfezione
-- fattori vascolarifattori vascolari
-- fattori autoimmuni, allergici, (attivazione di C3/ complemento)fattori autoimmuni, allergici, (attivazione di C3/ complemento)
-- alterazioni metabolichealterazioni metaboliche
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Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
Conseguenze fisiopatologicheConseguenze fisiopatologiche
Noxa XNoxa X liberazione di:liberazione di:

citochinasicitochinasi
tripsinogeno                                               tripsinogeno                                               glicerologlicerolo
amilasi lipasi                  scinde tamilasi lipasi                  scinde trigliceridirigliceridi

ac. Grassi             Ca ematicoac. Grassi             Ca ematico
TRIPSINA             TRIPSINA             proteolisi tissutaleproteolisi tissutale

saponisaponi
attivazioneattivazione di:                                                            di:                                                            steatonecrosisteatonecrosi

FosfolipasiFosfolipasi ElastasiElastasi CallicreinaCallicreina

lecitina                     lesione parete vascolarlecitina                     lesione parete vascolare                 vasodilatazionee                 vasodilatazione
dd--isolecitina                        isolecitina                        emorragiaemorragia ipovolemiaipovolemia

necrosi tissutalenecrosi tissutale produzione di chinine                 produzione di chinine                 shock ipovolemicoshock ipovolemico
attivazione triattivazione tripsinapsina



www.mattiolifp.itwww.mattiolifp.it

Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica

Anatomia PatologicaAnatomia Patologica
MacroscopiaMacroscopia
Fase prodromicaFase prodromica:  edema pancreatico:  edema pancreatico
Stadio conclamatoStadio conclamato:  :  
-- infarcimento emorragico e/o necrosiinfarcimento emorragico e/o necrosi
-- Imbibizione sieroImbibizione siero--ematica retroperitoneale e mesoematica retroperitoneale e meso
-- Ascite emorragicaAscite emorragica
-- Macchie cereeMacchie ceree

MicroscopiaMicroscopia
-- Necrosi coagulativaNecrosi coagulativa
-- CitolisiCitolisi
-- Emorragia e trombosi vasaliEmorragia e trombosi vasali
-- SteatonecrosiSteatonecrosi
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Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
Sintomatologia (forma acuta grave) Sintomatologia (forma acuta grave) –– ““Dramma pancreatico di DieulafoyDramma pancreatico di Dieulafoy”” --
-- dolore violento, continuo, non sedabile, epigastrico, irradiatodolore violento, continuo, non sedabile, epigastrico, irradiato a cintura e a cintura e 
-- agitazione psicoagitazione psico--motoria                                                         motoria                                                         spalla Snspalla Sn
-- nausea, vomito biliarenausea, vomito biliare
-- subittero subittero -- ItteroIttero
-- temperatura subtemperatura sub--febbrile   febbrile   
-- alvo chiuso  alvo chiuso  
-- oliguria oliguria –– anuriaanuria

Es. ObbiettivoEs. Obbiettivo
Estrema sofferenza generale, facies ippocratica, cianosi,  sudorEstrema sofferenza generale, facies ippocratica, cianosi,  sudorazioneazione
Tachicardia, ipotensione arteriosaTachicardia, ipotensione arteriosa
Disidratazione                                                  Disidratazione                                                  statostato di shockdi shock
Addome meteorico, dolorabile; tensione senza contrattura; silenzio peristaltico;
possibile massa palpabile Ileo paralitico
Ecchimosi fianchi (s. di Gray-Turner) o periombelicali (s. di Cullen)
Versamento pleurico Sn; atelettasia polmonare basale Sn
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Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
Evoluzione              Evoluzione              (le tabelle prognostiche: Ranson, Glascow, Apache II, Imrie)(le tabelle prognostiche: Ranson, Glascow, Apache II, Imrie)

-- Grave Grave –– polmone da shock = insufficienza respiratoriapolmone da shock = insufficienza respiratoria
rene da shock = insufficienza renale acutarene da shock = insufficienza renale acuta
ascite emorragicaascite emorragica
ascesso pancreaticoascesso pancreatico
rapido esito infausto (se terapia  medica intrapido esito infausto (se terapia  medica intensiva non risolutiva)ensiva non risolutiva)

-- PiPiùù favorevole:   nelle forme attenuate favorevole:   nelle forme attenuate –– possibilitpossibilitàà di aggravamento di aggravamento 
nelle subacute recidivantinelle subacute recidivanti

-- PossibilitPossibilitàà di di restitutio ad integrumrestitutio ad integrum nelle forme edematosenelle forme edematose
-- La pseudocistiLa pseudocisti
-- La fistolizzazioneLa fistolizzazione
-- Evoluzione in pancreatite cronicaEvoluzione in pancreatite cronica
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Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
DiagnosiDiagnosi
Per Immagini:Per Immagini:
-- Rx a vuoto addomeRx a vuoto addome ((““ansa sentinellaansa sentinella””))
-- Rx toraceRx torace (versamento pleurico Sn (versamento pleurico Sn –– Atelettasia basale Sn)Atelettasia basale Sn)
-- EcotomografiaEcotomografia / ETG intragastrica/ ETG intragastrica
-- TC / AngioTC / Angio--TCTC
-- RM RM 
Laboratorio:Laboratorio:
-- Leucocitosi neutrofila con linfocitosi relativaLeucocitosi neutrofila con linfocitosi relativa
-- IperamilasemiaIperamilasemia (precoce) (precoce) –– IperamilasuriaIperamilasuria
-- Iperlipasemia (tardivo)Iperlipasemia (tardivo)
-- Aumento transaminasi, fosfatasi alcalina, bilirubinemiaAumento transaminasi, fosfatasi alcalina, bilirubinemia
-- Ipocalcemia (tetania), iperglicemia, glicosuriaIpocalcemia (tetania), iperglicemia, glicosuria
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TerapiaTerapia

in urgenza  (Reparto di  Terapia  Intensiva)in urgenza  (Reparto di  Terapia  Intensiva)
-- Prevenzione e trattamento dello ShockPrevenzione e trattamento dello Shock
-- Analgesia e sedazioneAnalgesia e sedazione
-- Inibitori della attivitInibitori della attivitàà pancreaticapancreatica
-- Lavaggio peritonealeLavaggio peritoneale

chirurgica (generalmente in seconda istanza)chirurgica (generalmente in seconda istanza)
-- necrosectomia / sequestrectomia; drenaggi pluriminecrosectomia / sequestrectomia; drenaggi plurimi
-- Laparostomia / sutura a cerniera  della  laparotomiaLaparostomia / sutura a cerniera  della  laparotomia

Pancreatite acuta necrotico Pancreatite acuta necrotico –– emorragicaemorragica
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Pancreatite acuta biliarePancreatite acuta biliare
EtiologiaEtiologia: calcolosi biliare: calcolosi biliare
Stadio prodromico / inizialeStadio prodromico / iniziale: edema pancreatico: edema pancreatico
EvoluzioneEvoluzione: regressione / progressione fino a necrosi: regressione / progressione fino a necrosi
DiagnosiDiagnosi::
-- anamnesi (calcolosi colecistica)anamnesi (calcolosi colecistica)
-- EcotomografiaEcotomografia
-- AngioAngio--TCTC
-- Colangiografia RMColangiografia RM
-- LaboratorioLaboratorio

Terapia degli stadi inizialiTerapia degli stadi iniziali
-- ERCP (papillosfinterotomia  + bonifica della via biliare)ERCP (papillosfinterotomia  + bonifica della via biliare)
-- Chirurgica  (colecistectomia, coledocolitotomia, papillosfinterChirurgica  (colecistectomia, coledocolitotomia, papillosfinterotomia)otomia)
Terapia dellTerapia dell’’evoluzione in necrosi pancreaticaevoluzione in necrosi pancreatica: come da sinossi precedente : come da sinossi precedente 
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Pseudocisti pancreaticaPseudocisti pancreatica

EtiopatogenesiEtiopatogenesi: : reazione  tissutale a necrosi postpancreatitica  con dotti ghianreazione  tissutale a necrosi postpancreatitica  con dotti ghiandolari beanti e dolari beanti e 
secernenti. Evoluzione in accrescimento  della massa  e progresssecernenti. Evoluzione in accrescimento  della massa  e progressivo ispessimento della pareteivo ispessimento della parete

((maturazione della pseudocistimaturazione della pseudocisti))

Anatomia PatologicaAnatomia Patologica: : costituzione granulomatosa della parete con evoluzione in fibroscostituzione granulomatosa della parete con evoluzione in fibrosi i 
(maturazione). Contenuto liquido (anche pi(maturazione). Contenuto liquido (anche piùù litri) ricco di fermenti pancreatici.     litri) ricco di fermenti pancreatici.     Sedi piSedi piùù
frequentifrequenti:corpo:corpo--coda con estrinsecazione in  retrocavitcoda con estrinsecazione in  retrocavitàà degli epiploon e  tra stomaco e colon.degli epiploon e  tra stomaco e colon.

SintomatologiaSintomatologia:: massa addominale palpabilemassa addominale palpabile

DiagnosiDiagnosi: : anamnesi + es. obiettivo / Etg, Rx stomacoanamnesi + es. obiettivo / Etg, Rx stomaco--duodeno, TCduodeno, TC

EvoluzioneEvoluzione: : regressione spontanearegressione spontanea / aumento volumetrico/ aumento volumetrico

ComplicanzeComplicanze: : infezione, rottura, ipertensione portale regionale, infezione, rottura, ipertensione portale regionale, emorragiaemorragia

TerapiaTerapia: : chirurgica soltanto se  pseudochirurgica soltanto se  pseudo--cisti maturacisti matura
-- CistoCisto--digiunostomia su ansa a Y di Rouxdigiunostomia su ansa a Y di Roux
-- CistoCisto--gastrostomia transgastrica ( anche per via endoscopica)gastrostomia transgastrica ( anche per via endoscopica)
-- Drenaggio esterno (rischio di fistola pancreatica)Drenaggio esterno (rischio di fistola pancreatica)
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Pseudocisti post pancreatite biliarePseudocisti post pancreatite biliare

ETGETG

TCTC
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva

EtiologiaEtiologia: : abuso alcolicoabuso alcolico

PatogenesiPatogenesi: : 
-- aumentata viscositaumentata viscositàà del secreto pancreaticodel secreto pancreatico
-- calcoli duttali (carbonato di calcio)calcoli duttali (carbonato di calcio)
-- calcificazioni parenchimalicalcificazioni parenchimali

ostacolato deflussoostacolato deflusso
ipertensione endoduttaleipertensione endoduttale

Anatomia PatologicaAnatomia Patologica::
MacroMacro:     :     -- peripancreatite plasticaperipancreatite plastica

-- consistenza lignea del  pancreasconsistenza lignea del  pancreas
-- dilatazione duttaledilatazione duttale
-- calcolosi Wirsungcalcolosi Wirsung
-- chiazze cereechiazze ceree

MicroMicro:     :     -- sclerosi extra/ intra sclerosi extra/ intra –– lobularelobulare
-- atrofia parenchimale (atrofia parenchimale (esocrinoesocrino / endocrino)/ endocrino)
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva
SintomatologiaSintomatologia
DoloreDolore epigastrico, a cintura, continuo, terebrante, non sedabile, invaepigastrico, a cintura, continuo, terebrante, non sedabile, invalidantelidante
Insufficienza funzionale Insufficienza funzionale esocrinaesocrina / endocrina/ endocrina
Quadri clinici secondo linee evolutive:Quadri clinici secondo linee evolutive:

DiagnosiDiagnosi
Rx addome (concrezioni radioRx addome (concrezioni radio--opache)opache)
ETGETG
AngioAngio--TC                                          TC                                          la diagnosi differenziale con Ca Pancreaticola diagnosi differenziale con Ca Pancreatico
ColangioColangio--RMRM
ERCPERCP
LaboratorioLaboratorio

-- ostruzione biliareostruzione biliare
-- occlusione duodenaleocclusione duodenale
-- pseudocistipseudocisti
-- trombosi splenoportale (ipertensione portale)trombosi splenoportale (ipertensione portale)
-- diabetediabete
-- carcinoma pancreaticocarcinoma pancreatico
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva
medicamedica

TerapiaTerapia
chirurgicachirurgica

Indicazioni alla chirurgiaIndicazioni alla chirurgia

dolore severo e intrattabiledolore severo e intrattabile
stenosi VBPstenosi VBP
stenosi duodenalestenosi duodenale
ipertensione portale segmentariaipertensione portale segmentaria
pseudocisti non trattabili endoscopicamentepseudocisti non trattabili endoscopicamente
fistole pancreatiche internefistole pancreatiche interne
ascite pancreaticaascite pancreatica
lesione maligna ?    (worklesione maligna ?    (work--up preoperatorio incerto)up preoperatorio incerto)
progressivo deterioramento multiorgano in pz. non in trattamentoprogressivo deterioramento multiorgano in pz. non in trattamento chirurgicochirurgico
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva

Obiettivi della terapia chirurgicaObiettivi della terapia chirurgica

•• abolizione del doloreabolizione del dolore

•• trattamento delle complicanze associatetrattamento delle complicanze associate

•• miglioramento delle funzioni esocrina ed endocrinamiglioramento delle funzioni esocrina ed endocrina

•• riabilitazione sociale e recupero del pazienteriabilitazione sociale e recupero del paziente

•• miglioramento della qualitmiglioramento della qualitàà di vitadi vita
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva
Terapia chirurgica: meccanismo dTerapia chirurgica: meccanismo d’’azione azione 
sintomo principale: dolore sintomo principale: dolore –– causa: ipertensione duttalecausa: ipertensione duttale

IPERTENSIONE DUTTALEIPERTENSIONE DUTTALE

DOLOREDOLORE

INTERVENTI DECOMPRESSIVIINTERVENTI DECOMPRESSIVI
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva
Interventi decompressiviInterventi decompressivi
WirsungWirsung--digiunostomia Ldigiunostomia L--LL
longitudinale su ansa a Y di Rouxlongitudinale su ansa a Y di Roux

Fegato Fegato 

Stomaco Stomaco 

Pancreas  Pancreas  
1 1 -- Apertura longitudinale del Apertura longitudinale del 

dotto di Wirsungdotto di Wirsung
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva

2 2 –– WirsungWirsung--digiunostomia Ldigiunostomia L--L L 
longitudinale su ansa a Y di Rouxlongitudinale su ansa a Y di Roux
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva

Altri interventi decompressiviAltri interventi decompressivi

Resezione coda pancreas +Resezione coda pancreas +
+ anastomosi pancreatico+ anastomosi pancreatico--digiunaledigiunale

WirsungWirsung--digiunostomia Ldigiunostomia L--L longitudinale + resezione L longitudinale + resezione 
coda pancreas + spleneccoda pancreas + splenectomiatomia

Escissione a V longitudinale del pancreas + Escissione a V longitudinale del pancreas + 
+ anastomosi L+ anastomosi L--L pancreaticoL pancreatico--digiunale (dotto sottile)digiunale (dotto sottile)

Papillo Papillo –– Wirsung Wirsung -- sfinterotomiasfinterotomia
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Pancreatite Cronica PrimitivaPancreatite Cronica Primitiva

Interventi resettiviInterventi resettivi

PancreatectomiaPancreatectomia
-- totaletotale

-- caudalecaudale

-- cefalicacefalica

-- duodenoduodeno--cefalocefalo--pancreatectomiapancreatectomia


