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IL PANCREAS

Anatomia macroscopica

Il pancreas è un organo di
forma allungata (15 cm)
situato posteriormente
nell’addome con la coda a
sinistra e la testa che giace a
destra nell’ansa duodenale.

Nel pancreas è possibile individuare due differenti unità funzionali, una
porzione endocrina formata dalle isole del Langerhans e una porzione
esocrina rappresentata dagli acini ghiandolari.



La parte esocrina del pancreas ha il compito di produrre il succo

pancreatico (pH 8), indispensabile per la digestione, il quale risulta
composto da:

- enzimi proteolitici (tripsina e chimotripsina) 
- enzimi gliocolitici (amilasi) 
- enzimi lipolitici (lipasi) 
- acidi nucleici (ribonucleasi e desossiribonucleasi)
- acqua, ioni e bicarbonato.

IL PANCREAS

Anatomia microscopica

Il secreto si trova sotto forma di granuli
di zimogeno all'interno delle cellule
pancreatiche. L’azione secernente
aumenta sotto lo stimolo neuroendocrino
della SECRETINA e della PANCREOZIMINA
duodenali.

http://it.wikipedia.org/wiki/Succo_pancreatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Digestione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zimogeno&action=edit


IL PANCREAS

Anatomia microscopica

La parte endocrina del pancreas è costituita da gruppi di cellule

separati dal tessuto acinare esocrino da un sottile strato reticolare; sono
distribuite in maniera disomogenea, più abbondanti nella coda:

- Cellule α (A) che producono glucagone (15-20%);
- Cellule β (B) che producono insulina (71-80%);
- Cellule δ (D) che producono somatostatina;
- Cellule (F) o PP che producono il polipeptide pancreatico.

L’organo bersaglio di insulina e glucagone
è il fegato, in cui regolano il metabolimo
dei carboidrati. La somatostatina è
coinvolta nella regolazione locale della
secrezione dei due ormoni. Il PP influenza
la secrezione gastrointestinale.



ANATOMIA MACRSOSCOPICA

 TESTA: parte più grande, stretti rapporti con la 

curva duodenale, presenta una doccia dove 

accoglie il coledoco terminale.

 CORPO: rapporti con il plesso celiaco e l’aorta, 

accoglie posteriormente i vasi mesenterici 

superiori

 CODA: rapporti con l’ilo splenico, il surrene e il 

polo superiore del rene sn



INNERVAZIONE

 Fibre parasimpatiche (nervo vago)

 Fibre simpatiche: plesso celiaco e mesenterico superiore

 Fibre peptidergiche intrapancreatiche: ricche di peptidi 

(VIP, sostanza P, somatostatina, encefalina, ecc) che 

agiscono da neurotrasmettitori e neuromodulatori, 

coinvolti nella secrezione endocrina ed esocrina

 Stimoli dolorosi: trasmessi attraverso rami afferenti 

viscerali (nervo splacnico) che attraversano il ganglio 

celiaco



VIE ESCRETRICI

 DOTTO DI WIRSUNG: dotto escretore principale, 
origina dalla coda, percorre tutta la ghiandola fino alla 
parete duodenale, la supera fino alla papilla di Vater, 
dove assume rapporti con il coledoco.

 DOTTO DI SANTORINI: via accessoria, che pur 
originando dal dotto di Virsung, si apre 
indipendentemente in duodeno a livello della papilla 
minor.

Il drenaggio del succo pancreatico avviene 
generalmente attraverso il dotto principale, in caso di 
ostruzione di quest’ultimo  la via accessoria diventa 
preminente 



STIMOLAZIONE DELLA 

SECREZIONE PANCREATICA

 La secrezione enzimatica ed idro-elettrolitica 

viene sottoposta a stimoli di natura ormonale e 

neurale.

 Ormoni generalmente di origine 

gastrointestinale

 Stimoli neurogeni mediati da fibre colinergiche 

del vago



STIMOLAZIONE ORMONALE

 SECRETINA: presente a livello del duodeno, induce la 
secrezione di acqua e bicarbonato, determina un flusso cospicuo 
di succo pancreatico alcalino, stimola in modo blando la 
secrezione di enzimi pancreatci

 CCK-PZ (Colecistochinina-pancreozimina): prodotta dal tratto 
prossimale del piccolo intestino, stimola secrezione proteica 
pancreatica ma in modo molto minore quella idroelettrolitica

 GASTRINA: prodotta a livello gastrico, azione simile alla CCK-
PZ, ma meno potente

 VIP: simile alla secretina, ma meno potente

Azione rapida degli ormoni, ma ridotta nel tempo



STIMOLAZIONE NEURALE

 La secrezione pancreatica può essere anche 

indotta da stimolazione vagale e quindi inibita 

dall’uso di atropina

 La secrezione idroelettrolitica può essere indotta 

da fibre peptidergiche, contenenti VIP, e non 

inibita dall’uso di atropina



MEDIATORI INTRACELLULARI

 I singoli ormoni gastrointestinali, nonché i 
mediatori neurogeni, come aceticolina o VIP, 
agiscono su specifici recettori di membrana delle 
cellule pancreatiche

 La formazione del complesso ormone-recettore 
attiva il processo metabolico a cascata che si 
conclude con la fusione dei granuli di zimogeno 
con la membrana cellulare e il relativo rilascio 
dei proenzimi nel sistema duttale



INIBIZIONE DELLA SECREZIONE 

PANCREATICA ESOCRINA

 PP (Polipeptide Pancreatico): inibisce 
sperimentalmente la secrezione enzimatica e di 
bicarbonato

 GLUCAGONE: riduzione di bicarbonato dopo 
stimolo con secretina, CCK-PZ o entrambi 

 SOMATOSTATINA: inibisce gli effetti della 
secretina, probabilmente per competizione 
recettoriale

 PANCRETONE: ancora poco conosciuto



FASI DELLA SECREZIONE

 Secrezione basale: molto bassa, 2% della secrezione di 
bicarbonato e 15% di quella proteica (rispetto al massimale)

 Fase cefalica: secrezione di enzimi, con basso contenuto di 
bicarbonato, indotta dalla vista, dall’odore o dal gusto del cibo; 
mediata dal vago direttamente o indirettamente tramite la 
gastrina

 Fase gastrica: per distensione gastrica mediata dal vago o dalla 
gastrina (stimolo modesto)

 Fase intestinale: presenza di alimenti nel tratto prossimale del 
piccolo intestino con massiva secrezione pancreatica di tipo 
enzimatico ed idroelettrolitico, mediata da secretina, CCK-PZ e 
vago per riflessi duodeno-pancreatici



FUNZIONE DIGESTIVA DEL 

SECRETO PANCREATICO

 Scissione degli amidi dall’amilasi

 Digestione dei grassi dalla lipasi

 Digestione delle proteine dalle proteasi

 Tutti gli enzimi pancreatici hanno un pH 

ottimale alcalino per la presenza di bicarbonato, 

che permette di tamponare l’acidità del chimo di 

provenienza gastrica



FISIOPATOLOGIA

 FISIOPATOLOGIA DELLA SECREZIONE 

PANCREATICA ESOCRINA ED 

ENDOCRINA

 FISIOPATOLOGIA DEL DANNO 

PANCREATICO ACUTO E CRONICO

 FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE 

PANCREATICO



FISIOPATOLOGIA DELLA 

SECREZIONE ESOCRINA

 6-20 gr./die di enzimi pancreatici

 Ridotta produzione comporta maldigestione degli 
alimenti e loro ridotto assorbimento

 Clinicamente: steatorrea (maldigestione di grassi) e/o 
azotorrea (maldigestione di proteine)

 Steatoorrea: emissione di abbondanti quantità di feci 
untuose e maleodoranti con secrezione di grassi >7 gr. 
(rispetto a 100 gr. assunti con la dieta)

 Azotorrea: emissione di feci cretacee commiste a fibre 
carnee indigerite



INSUFFICIENZA PANCREATICA 

ESOCRINA

 Ostruzione del dotto di Wirsung: neoplasie, 

pseudocisti, stenosi benigne (capacità di 

produzione enzimatica normale)

 Riduzione delle unità secernenti: necrosi 

massiva, pancreatite cronica (capacità di 

produzione enzimatica deficitaria)



INSUFFICIENZA PANCREATICA 

ESOCRINA

 Riduzione di almeno il 90% della produzione 
enzimatica per le manifestazioni cliniche di 
maldigestione

 Steatorrea e azotorrea manifestazioni tardive 
nella pancreatite cronica, con parenchima 
funzionante < 10%

 Amilorrea (maldigestione di amidi) molto rara 
sia per l’enorme riserva funzionale di alfa-amilasi 
pancreatica sia per la presenza di amilasi salivare



ALCOL E PANCREAS

 Causa importante di danno sia acuto che cronico

 Ancora non chiariti i meccanismi 

 L’assunzione cronica determina modificazioni 

progressive della secrezione pancreatica: 

dapprima ipersecrezione e poi ridotta 

produzione



DOLORE PANCREATICO

 Fisiopatologia ancora poco nota,con varie ipotesi:

 Aumento della pressione duttale: causata dal persistere 
di produzione pancreatica in presenza di fenomeni 
stenotici (nella pancretite cronica il dolore diminuisce 
con il progredire della malattia)

 Infiltrazione perineurale: effetto diretto da infiltrati di 
tipo flogistico o neoplastico

 Compressione sulle fibre nervose: da edema della 
ghiandola, fibrosi o processi espansivi

 Alcol e dolore: la sospensione dell’assunzione riduce il 
dolore del 70% in corso di pancreatite cronica



STUDIO DELLA FUNZIONE 

PANCREATICA ESOCRINA

 Test diretti e indiretti per la valutazione del 

contenuto enzimatico del duodeno

 Valutazione del contenuto fecale di grassi ed 

enzimi di origine pancreatica (es. chimotripsina

fecale)



TEST DIRETTI

 Test alla secretina-CCK: prevede la 
determinazione quantitativa degli enzimi 
pancreatici e del bicarbonato escreti nel 
duodeno e del volume di secrezione, eseguito 
mediante introduzione di una sonda a due vie 
per la raccolta del succo duodenale e di quello 
gastrico; nel succo duodenale, raccolto 90 minuti 
dopo stimolazione e.v. ormonale (secretina e 
CCK) si determinano volume, concentrazione; 
test sensibile al 90%, poco usato.



TEST INDIRETTI

 PABA test

 FDL test

 Entrambi si basano sulla somministrazione di 
quantità note di una sostanza non assorbibile in 
quanto legata ad una particolare molecola, gli 
enzimi pancreatici scindono questo legame e 
quindi rendono possibile l’assorbimento; meno 
specifici, sostituiti dalla ricerca di enzimi 
pancreatici nelle feci



TEST FUNZIONALI

 Determinazione fecale di chimotripsina

 Determinazione fecale di elastasi

 Dosaggio dei grassi fecali: scarsa sensibilità nelle 

fasi iniziali dell’insufficienza esocrina e 

l’incapacità di determinare la causa del 

malassorbimento



DIAGNOSTICA STRUMENTALE

 Rx diretta addome: segni indiretti di flogosi come l’ansa 

sentinella (dilatazione dello stomaco o di un’ansa 

digiunale parapancreatica) o il segno del cut-off 

(spasmo di un segmento del colon con dilatazione 

gassosa della regione a monte)

 Ecografia pancreatica: dà informazioni sul volume, 

struttura, diametro del Wirsung, coinvolgimento epatico 

e delle vie biliari; difetti maggiori sono gli artefatti 

dovuti alla presenza di gas in addome



DIAGNOSTICA STRUMENTALE

 TAC: tecnica accurata e di maggior impiego per pancreatite acuta 
e eteroplasie

 ERCP (Pancreatografia e colangiografia retrograda endoscopica): 
mediante tecnica endoscopica con cateterismo della papilla di 
Vater ed immissione di m.d.c. nel Wirsung, utilizzata soprattutto 
nella pancreatite cronica e nelle eteroplasie

 MRCP (pancreatografia e colangiografia a Risonanza magnetica): 
metodica non invasiva e sostituisce la ERCP 

 Ecoendoscopia: esame di difficile esecuzione e necessita di 
operatore esperto, si utilizza per tumori di piccole dimensioni e 
per la stadiazione locoregionale, indicata quando le altre tecniche 
non hanno fornito informazioni esaurienti.



PANCREATITE ACUTA

 Malattia infiammatoria caratterizzata da dolore e 
aumento dei valori degli enzimi pancreatici nel siero 
e/o nelle urine

 Forma edematosa: edema interstiziale e necrosi del 
grasso peripancreatico ma non del parenchima

 Forma necrotico-emorragica: estesa steatonecrosi peri e 
intrapancreatica con necrosi parenchimale ed emorragia 
(lesioni localizzate o diffuse)

Riduzione della funzione sia esocrina che endocrina di 
gravità e durata variabile e correlata al grado delle 
lesioni



EPIDEMIOLOGIA

 Incidenza: aumento progressivo da 30 a 70 aa

 Età maggiormente interessata: 50 aa

 M : F = 1 : 1

 Studi anglosassoni : 10 casi/100.000 ab./anno 

con mortalità di 1 caso / 100.000 ab. / anno

 Studi danesi: 28.1 casi / 100.000 ab. /anno 



EZIOLOGIA

 Alcol

 Malattie delle vie biliari (litiasi)

 Neoplasie pancreatiche e della regione ampollare

 Infezioni

 Farmaci

 Iperparatiroidismo

 Dislipidemie

 Traumi addominali

 Complicanze post-operatorie

 Cause idiopatiche

 Miscellanea



ALCOL

 L’abuso è uno dei principali fattori etiologici

 Acuto nei paesi nordeuropei

 Abuso cronico nelle regioni meridionali (in genere complicanza 
di una pre-esistente pancreatite cronica)

 Probabile spasmo dello sfintere di Oddi con reflusso biliare

 Secondo altri AA. effetto opposto sullo sfintere con reflusso di 
succo duodenale

 Alte concentrazioni di etanolo alterano l’equilibrio fra enzimi 
proteolitici e inibitori delle proteasi nel succo pancreatico

 Azione tossica sulle membrane cellulari delle cellule pancreatiche

 Formazione di megavacuoli con enzimi lisosomiali e proteasi, 
con loro liberazione nell’interstizio e successiva necrosi 
parenchimale



MALATTIE DELLE VIE BILIARI

 Causa più frequente in Italia (infrequente 

assunzione acuta di molto alcol)

 In genere litiasi del coledoco, con ipertensione 

duttale, reflusso biliare, infezioni del secreto, 

azione tossica dei sali biliari, ecc.

 Altre cause molto rare



ALTRE CAUSE

 Tumori della regione periampollare, del dotto biliare distale, della 
testa del pancreas

 Infezioni ed infestazioni da parassiti (per ostruzione del dotto 
pancreatico o biliare)

 Farmaci: molto rara, si ricordino diuretici tiazidici, furosemide, 
estrogeni, azatioprina, corticosteroidi, 5-ASA, tetracicline, 
alfametildopa

 Iperparatiroidismo: molto raro

 Anomalie del metabolismo lipidico: molto rare

 Post-operatorio: interventi a livello addominale ed in particolare 
nella regione pancreatica, cardiochirurgici

 Traumi: a livello pancreatico

 Idiopatica: 10-15%



PATOGENESI

 Ancora chiarita completamente

 Evento terminale: prematura attivazione degli enzimi 
pancreatici

 Meccanismi canalicolari: per ostruzione del Wirsung 
ipertensione duttale con successiva attivazione degli 
enzimi pancreatici; sbilanciamento fra inibitori delle 
proteasi ed enzimi proteolitici per es. da alcol; da 
reflusso duodenale e biliare

 Meccanismi cellulari: perdita della polarità cellulare con 
l’esocitosi dei megavacuoli verso l’interstizio e il 
citoplasma e non il dotto



PATOGENESI

 Gli enzimi pancreatici svolgono un ruolo determinante nella patogenesi delle 
lesioni sia pancreatiche che extrapancreatiche

 Evento chiave: attivazione del tripsinogeno a tripsina, che amplifica i 
fenomeni di attivazione enzimatica

 Elastasi: degrada l’elastina alterando le fibre elastiche dei vasi sanguigni con 
ruolo importante nella genesi dell’emorragia parenchimale

 Fosfolipasi A2: effetto citotossico sulle membrana cellulari parenchimali e a 
distanza (polmone da shock per distruzione del surfactante alveolare di natura 
fosfolipidica)

 Sistema callicreina-chinina: attivato dalla tripsina con liberazione di 
bradichinina e callicreina con conseguente vasodilatazione (shock, 
ipotensione, dolore)

 Lipasi: secreta come enzima attivo, in presenza di bile provoca necrosi del 
tessuto adiposo sia locale (steatonecrosi pancreatica) sia sistemico 
(steatonecrosi del sottocutaneo)



ANATOMIA PATOLOGICA

 Pancreatite acuta lieve: ghiandola di volume normale o 

aumentato; foci di steatoneacrosi in regione 

peripancreatica e occasionalmente intraparenchimale; 

edema interstiziale con lieve infiltrato flogistico 

polimorfo; assenza di necrosi del tessuto acinare

 Pancreatite acuta severa: aumento costante di volume; 

steatonecrosi peripancreatica che si estende al 

parenchima; emorragia ghiandolare; infiltrato 

leucocitario demarca le zone di necrosi 



SINTOMATOLOGIA

 DOLORE ADDOMINALE: quasi sempre 
presente, localizzato nei quadranti addominali 
superiori, generalmente epigastrico irradiato agli 
ipocondri e posteriormente con distribuzione a 
cintura; ad insorgenza rapida; di notevole 
intensità; a lunga durata fino ad alcuni giorni con 
remissione molto lenta

 Rarissimi casi (<2%) senza dolore ma con shock 
e coma



SINTOMATOLOGIA

 NAUSEA E VOMITO: relativamente frequenti.

 Vomito solo raramente persistente e in questo 

caso la forma è severa, mai fecaloide e ciò lo 

distingue dall’occlusione intestinale



ESAME OBIETTIVO

 Forme lievi: paziente non molto sofferente

 Forme gravi: paziente agitato e prostrato

 Sensorio: integro, in alcuni casi disorientamento, 
allucinazioni, rigidità muscolare e coma

 T.C.: non supera i 38°C, quando la febbre è settica 
presenza anche di ascessi pancreatici, colecistite, 
colangite o polmonite

 Eventi cardiovascolari: nel 40% dei casi dall’ipotensione 
allo shock (contribuiscono all’ipovolemia anche raccolte 
di liquidi nello spazio retroperitoneale, nelle anse 
intestinali paralitiche, vomito, emorragia)



OBIETTIVITA’ ADDOMINALE

 Addome trattabile, dolente in regione epigastrica

 Dolore violento

 Rigidità addominale: solitamente assenti nelle fasi iniziali per la 
posizione retroperitoneale

 Nelle forme severe: (con ileo paralitico nel 10% dei casi), 
addome disteso e borborigmi assenti; distensione addominale 
anche sostenuta da ascite; rarissimi i segni di Grey Turner e 
Cullen (colorazione brunobluastra ai fianchi e in regione 
periombelicale) presenti a distanza di alcuni giorni per emorragie 
del sottocutaneo

 Tetania ipocalcemica: <1% dei casi

 Nelle forme severe gravi: “dramma pancreatico”



MANIFESTAZIONI CLINICHE 

NELLA P.A. SEVERA
 Raccolte liquide: nel 40% dei casi, possono migrare nel piccolo omento, lungo 

le logge pararenali, verso il mediastino, la milza, il fegato; sprovviste di parete 
si distinguono dalle pseudocisti

 Necrosi sterile:area devitalizzata del parenchima pancreatico associata alla 
steatonecrosi peripancreatica (quando colonizzata può diventare infetta)

 Necrosi infetta: se presente terapia chirurgica d’urgenza

 Pseudocisti: per mancato riassorbimento delle raccolte liquide e della necrosi 
sterile con formazione di capsula da processo infiammatorio cronico di tipo 
granulomatoso

 Ascesso: derivano dalle pseudocisti e sono complicanze tardive

 Insufficienza multiorgano: mortalità 10-20% dei casi; interessamento 
polmonare nel 20% dei casi con mortalità in caso di polmone da shock (Adult 
Respiratory Distress Syndrome) con insufficienza respiratoria acuta

 Interessamento renale: insufficienza renale acuta con mortalità nel 50% dei 
casi



Valutazione di laboratorio della FUNZIONE ESOCRINA

PANCREATITE ACUTA

Gli esami di laboratorio maggiormente richiesti per la diagnostica di

pancreatite acuta sono in gran parte enzimi; tra questi amilasi e
lipasi sono definiti TEST di PRIMA ISTANZA, altri come il tripsinogeno,

l’elastasi, la fosfolipasi, la colesterolo-esterasi sono impiegati come TEST
di MONITORAGGIO.

Processo infiammatorio acuto
caratterizzato dalla attivazione e
dalla fuoriuscita degli enzimi
pancreatici; dolore addominale
all’epigastrio, del tipo “a cintura”, con
rialzo dei valori delle amilasi e lipasi.



Valutazione di laboratorio della FUNZIONE ESOCRINA

PANCREATITE ACUTA AMILASI (AMS)

L’alfa-amilasi è un enzima presente nel pancreas (P-
AMS) e nelle ghiandole salivari (S-AMS). Contribuisce
nell’intestino alla digestione dei carboidrati. Oltre ai
due isoenzimi primari, codificati da 2 geni distinti
presenti sul cromosoma 1, si conoscono molte altre
isoforme, valutate mediante tecniche
immunologiche e anticorpi monoclonali oppure
separandole mediante elettroforesi.

Abitualmente in un individuo normale sono presenti solo alcune
isoforme (S1, P2); l’isoforma P3 è segno di pancreatite acuta in atto,
che compare unitamente all’incremento dell’attività totale; più
tardivamente si assiste all’incremento di AMS nelle urine.



Valutazione di laboratorio della FUNZIONE ESOCRINA

PANCREATITE ACUTA AMILASI (AMS)

Se si ricorre alla rilevazione dell’AMS nelle urine, per escludere un
eventuale danno renale, si può ricorrere alla valutazione del RAPPORTO
tra CLEARANCE dell’AMILASI e CLEARANCE della CREATININA (ACCR=
3.1 ± 1.1). Questo indice in corso di pancreatite si eleva notevolmente
(ACCR= 9.0 ± 3.5).

ACCR =
Clearance AMS

Clearance creatinina



Valutazione di laboratorio della FUNZIONE ESOCRINA

PANCREATITE ACUTA LIPASI (LPS)

Considerata la sua alta organospecificità, è un indice molto più
specifico di patologia pancreatica che non l’amilasi. Aumenta dopo
poche ore dall’episodio doloroso e raggiunge il picco intorno alla 24ª
ora.

La lipasi è un enzima glicoproteico che idrolizza
i trigliceridi a catena lunga. E’ valutabile nel
siero con metodi immunologici. L’enzima non
è rilevabile nelle urine sia perché pur essendo
filtrato a livello glomerulare, è riassorbito a
livello del tubulo renale prossimale, sia forse
per la presenza di inibitori nelle urine.



VALUTAZIONE DI 

LABORATORIO
 Esame emocromocitometrico: inizialmente > Ht per emoconcentrazione, poi 

riduzioni lente o rapide in rapporto all’emorragia; leucocitosi moderata (se 
aumenta presenza di complicanze infettive)

 Equilibrio acido-base: nelle forme gravi acidosi sia metabolica che respiratoria, 
altrimenti acidosi variabile ed aspecifica; in alcuni casi ipocalcemia

 Glicemia: iperglicemia lieve e transitoria, ipertrigliceridemia, 
normocolesterolemia, nelle forme gravi ipoproteinemia con ipoalbuminemia

 Citolisi epatica e colestasi: > transaminasi, LDH, gammaGT, bilirubina totale 
e diretta

 Funzionalità renale: > azotemia e cretininemia in caso di ipovolemia

 Indici di flogosi: PCR se > 100 mg/l (sospetta pancretite acuta severa) 



DIAGNOSTICA STRUMENTALE

 Rx diretta addome: ansa sentinella e ileo 

paralitico

 Ecografia: solo per calcolosi della colecisti, 

altrimenti non risolutiva per presenza di gas

 TAC: indicata per la diagnosi e per l’evoluzione 

di malattia



EVOLUZIONE E PROGNOSI

 Forme lievi: edematose, guariscono senza 

sequele, non necessitano di terapia aggressiva, 

ricerca accurata delle cause per eventuali recidive

 Forme gravi: necrotico-emorragiche, mortalità 

intorno al 40%, in caso di guarigione restitutio 

ad integrum nella quasi totalità dei casi, non 

evoluzione in pancreatite cronica se non nei casi 

in cui persiste il movente etiologico



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

 Perforazione da ulcera peptica: più marcati i segni dell’addome 
acuto con presenza di falce d’aria sottodiaframmatica all’rx 
diretta addome

 Colecistite acuta: dolore all’ipocondrio dx e alla scapola, 
dirimente l’esame ecografico

 Colica biliare: dolore come il precedente, non supera alcune ore, 
non aumento degli enzimi pancreatici ma solo gli indici di 
colestasi, dirimente l’esame ecografico

 Infarto mesenterico: età avanzata, dolore simile ma presenza di 
diarrea mucosanguinolenta

 Occlusione intestinale: dolore tipo colico, a poussè, vomito più 
intenso e può essere fecaloide



TERAPIA MEDICA

 Sedare il dolore: oppiacei (no morfina per lo spasmo dello 
sfintere di Oddi)

 Mantenere la volemia: sol. Fisiologica, glucosata, plasma 
expander, sangue fresco, ecc

 Correggere squilibrio elettrolitico: sol. ricche di Na, K, Ca, 
bicarbonati

 Sostenere respirazione e funzione renale: in casi eccezionali 
dialisi

 Limitare processo infiammatorio: posizionare sondino naso-
gastrico, bloccanti secrezione pancreatica, bloccanti enzimi 
attivati, anti H2

 Prevenzione delle complicanze: copertura antibiotica quando 
litiasi biliare per eventuale colangite 



TERAPIA CHIRURGICA

 In presenza di raccolte liquide non riassorbibili, 
pseudocisti, ascessi pancreatici

 Lavaggio peritoneale: perfusione mediante catetere in 
peritoneo

 Drenaggio pancreatico: mediante drenaggi posizionati 
chirurgicamente per la rimozione di raccolte necrotico-
emorragiche

 Necrosectomia e pancreasectomia parziale o totale: rare

 Sfinterotomia della papilla di Vater: per endoscopica 
per decomprimere dell’albero biliare



PANCREATITE CRONICA

 Malattia infiammatoria caratterizzata da episodi 

addominali dolorosi ricorrenti, compromissione 

della funzione pancreatica esocrina ed endocrina 

progressiva ed irreversibile e sul piano anatomo-

patologico da atrofia del parenchima associata a 

fibrosi e dilatazione del sistema duttale

 Si distinguono: pancreatite cronica ostruttiva e 

calcificante



EPIDEMIOLOGIA (P.C)

 Incidenza: da 1/100.000 ab./anno (Svizzera) a 

10/100.000 ab./anno (Paesi Scandinavi)

 Valori intermedi negli Stati Uniti e Germania

 Attualmente non vi sono dati specifici italiani



EZIOLOGIA

Pancreatite cronica calcificante

 Alcol: abuso nell’80% dei casi; indipendentemente dal tipo; 
quantità > 100 gr./die; durata da 15 a 18 aa,; suscettibilità 
individuale per abuso di modeste quantità 20 gr./die.

 Dieta: deficit proteico in paesi tropicali; in Italia ruolo 
minoritario

 Ereditarietà: rari casi; carattere autosomico dominante con 
penetranza variabile; manifestazione in età pediatrica o giovanile; 
mutazioni del gene codificante il tripsinogeno

 Iperparatiroidismo: raro

 Idiopatica: 10 – 15% dei casi

 Altre cause: colelitiasi (percentuale uguale nella popolazione 
generale e affetti da p.c.)



EZIOLOGIA

PANCREATITE CRONICA OSTRUTTIVA

 Ostruzione di qualsiasi natura del dotto 

pancreatico principale:

1. Tumori pancreatici o della regione ampollare

2. Stenosi benigne della papilla di Vater

3. Cicatrici (es. post-traumatiche)

4. Pseudocisti



PATOGENESI

PANCREATITE CRONICA CALCIFICANTE

 Ipotesi della litostatina: iperconcentrazione proteica del 
succo pancreatico a causa dell’abuso di alcol; 
precipitazione intraduttale di proteine che formano 
tappi (plugs) che causano ostruzione del sistema 
escretore, da questa ostruzione cronica atrofia acinosa, 
flogosi cronica, fibrosi parenchimale e calcificazione dei 
tappi. La litostatina mantiene in soluzione il carbonato 
di calcio di cui è sovrassaturo il succo pancreatico. Nei 
malati la litostatina è ridotta



PATOGENESI

PANCRETITE CRONICA CALCIFICANTE

 Ipotesi dell’autoattivazione del tripsinogeno: 

l’alcol determina la formazione di macrovacuoli 

contenenti enzimi pancreatici e idrolasi acide 

lisosomiali e successiva autoattivazione del 

tripsinogeno in tripsina con successivo danno 

tessutale (a favore di questa ipotesi mutazioni 

riscontrate a carico del gene del tripsinogeno)



PATOGENESI

PANCRETITE CRONICA OSTRUTTIVA

 Ostacolo al deflusso del succo pancreatico per 

lesioni al sistema duttale di varia origine



ANATOMIA PATOLOGICA

 P. C. Calcificante: fibrosi distribuita irregolarmente, 

riduce del numero degli acini e delle isole del 

Langherans, stenosi cicatriziale del sistema duttale con 

precipitati proteici (plugs) anche calcifici, metaplasia 

squamosa dell’epitelio duttale con aree necrotiche e 

formazione di spazi cistici (pseudocisti)

 P. C. Ostruttiva: lesioni presenti segmentarie e solo a 

monte dell’ostruzione, a distribuzione focale e quasi 

assenza di plugs 



SINTOMATOLOGIA

 Presente nei maschi fra 30 e 40 aa (M:F=9:1)

 Dolore: 90% dei casi, a insorgenza rapida, 
intensità notevole, persiste a lungo (anche 
giorni), non presenta remissioni con 
l’introduzione di cibo anzi può aggravarsi.

 Dimagrimento

 Steatorrea e azotorrea

 Avitaminosi

 Diabete



DECORSO

 Dopo le fasi iniziali con ripetuti episodi di 
dolore addominale, comparsa dell’insufficienza 
esocrina e/o endocrina e/o le complicanze

 Mortalità: 3-4%/anno 

 Almeno il 50% dei decessi è correlato a 
patologie associate (emorragie gastrointestinali, 
cirrosi, ecc)

 Il dolore diminuisce con il danno progressivo 
del parenchima



COMPLICANZE E MALATTIE 

ASSOCIATE
 Pseudocisti pancreatiche: originano dalla dilatazione del sistema 

duttale, comunicanti con il dotto adiacente, senza rivestimento 
epiteliale della parete come per le vere cisti, ripiene di succo 
pancreatico o sangue o materiale necrotico o pus quando infette, 
la comparsa si associa al dolore continuo e/o a segni di 
compressione, con frequenza nel 30-40% dei casi

 Coinvolgimento della via biliare: caratteristico delle fasi avanzate 
per la presenza di fibrosi che determina stenosi o ostruzione del 
coledoco intrapancretico, si manifesta con colestasi (> ALP e 
GGT) e in fase tardiva ittero ostruttivo

 Coinvolgimento della regione antro-duodenale: raro, per 
compressione con ristagno gastrico e vomito



COMPLICANZE E MALATTIE 

ASSOCIATE

 Ipertensione portale: la flogosi ghiandolare determina 
(2-8%) compressione e/o trombosi della vena splenica 
che può estendersi al tratto portale con splenomegalia e 
varici esofagee

 Ascite: rara, per rottura di pseudocisti o secondaria 
all’ipertensione portale da cirrosi epatica

 Cirrosi epatica: 2-4% dei casi, probabilmente da alcol

 Carcinoma pancreatico: 4% dei casi

 Malattie associate: vasculopatie periferiche, neoplasie 
delle prime vie respiratorie, probabilmente per 
tabagismo 



DIAGNOSI

 Dati bioumorali: non di grande rilievo, >amilasi 

in corso di riacutizzazione, < tripsina sierica in 

corso di insufficienza esocrina grave

 Dati radiologici: rx diretta addome (calcificazioni 

pancreatiche), ecografia, MRCP (nelle fasi iniziali 

per falsi negativi ecografici), TAC (per diagnosi 

differenziale con neoplasia) 



PROGNOSI

 Variabile

 La sospensione dell’assunzione di alcol è 

positiva per il dolore e la progressione 

dell’insufficienza pancreatica esocrina

 Non più restitutio ad integrum



TERAPIA MEDICA

 Ridurre il dolore: FANS, oppioidi, alcolizzazione 

del ganglio celiaco

 Miglioramento stato nutrizionale: dieta 

ipercalorica, ricca di glucidi e povera di lipidi nel 

pz non diabetico, enzimi sostitutivi pancreatici ai 

pasti, H2 inibitori, terapia insulinica per il 

diabete



TERAPIA CHIRURGICA

 Per dolore intrattabile, pseudocisti voluminose, 

colestasi da interessamento coledocico, 

ostruzioni duodenali, ascessi o fistole 

pancretiche



CISTI PANCREATICHE

 Raccolte liquide delimitate da una parete propria 

ricoperta di epitelio cilindrico o squamoso 

stratificato (ad es. le rare cisti congenite)

 Associate a tumori del pancreas, benigni 

(cistoadenoma) e maligni (cistoadenocarcinoma)



PSEUDOCISTI PANCREATICHE

 Formazioni sprovviste di rivestimento epiteliale 

contenenti succo pancreatico o materiale necrotico

 In corso di p.c.: pseudocisti da ritenzione per 

ostruzione duttale con dilatazione a monte e accumulo 

di succo pancreatico, di dimensioni notevoli, contenenti 

succo pancreatico e raramente materiale necrotico o 

emorragico

 In corso di p.a.: secondarie a organizzazione del tessuto 

necrotico



CISTI E PSEUDOCISTI

 Compressione sul pancreas e organi adiacenti

 Se voluminose: dolore (80%), nausea e vomito (70%), 
ittero (10%), ascite (10%) secondaria a rottura, 
emorragia intracistica o nel dotto di Wirsung (7%)

 E.O.: negativo, massa palpabile solo in caso di notevoli 
dimensioni

 Terapia: chirugica (asportazione o drenaggio) solo se 
voluminose e sintomatiche, nelle pseudocisti in p.a. 
drenaggio tramite cateterismo percutaneo sotto guida 
ecografica



FIBROSI CISTICA

 Fibrosi cistica o mucoviscidosi

 Malattia ereditaria con trasmissione autosomica recessiva

 Colpisce numerose strutture a secrezione esocrina come 
pancreas, bronchi, ghiandole sudoripare, intestino

 Gene responsabile: nel braccio lungo del cromosoma 7 (1989) 
che codifica una proteina “regolatore della conduttanza 
transmembrana nella fibrosi cistica” (CFTR)

 Riduzione di ioni cloro e della secrezione della componente 
acquosa con secrezioni ghiandolari dense e vischiose che 
intralciano il funzionamento dei vari organi



FIBROSI CISTICA

 Malattia sistemica

 Sul pancreas varie lesioni:

1. Concrezioni intraluminali eosinofile (grado I)

2. Fibrosi intra e interlobulare, atresia duttale 

(grado II)

3. Atrofia acinosa (grado III)

4. Distruzione acinosa,obliterazione duttale con 

conservazione delle insule (grado IV)



FIBROSI CISTICA

 Nel primo anno di vita: nel 90% dei casi diarrea, 

steatorrea, malnutrizione, ritardo nell’accrescimento

 Nell’età adulta (80-90% dei casi raggiunge i 20 anni): 

pancreatite acuta ricorrente, diabete (13%), cirrosi 

epatica (10%), infezioni bronco-polmonari ricorrenti

 Test del sudore (dopo stimolo con pilocarpina): Cl>77 

mEq/L e Na>74 mEq/L

 Terapia per l’insufficienza pancreatica e soprattutto a 

livello respiratorio


