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BEHAVIOUR: 5-years survival rate: 3-5% 

THE “SILENT KILLER” 

PANCREATIC CARCINOMA 



PANCREATIC CARCINOMA 

NON RESECTABLE 
80-90% 

RESECTABLE 
10-20% 

PANCREATIC CARCINOMA 



Classification of Pancreatic Neoplasms  

1. Ductal Adenocarcinoma 

2. Serous Tumors 

3. Mucinous Cystic Tumors 

4. Intraductal Tumors 

5. Acinar cell Tumors 

6. Pancreatoblastoma 

7. Pancreatic Endocrine Tumors 

8. Solid-Pseudopapillary Tumor 

9. Mesenchymal Tumors 

10.Lymphoma 

11.Secondary Tumors 



Ductal Adenocarcinoma 

1. Tubular (conventional) Ductal Adenocarcinoma 

2. Colloid (mucinous noncystic) Carcinoma 

3. Medullary Carcinoma 

4. Squamous Cell Carcinoma 

5. Adenosquamous Carcinoma 

6. Undifferentiated Carcinoma 

7. Anaplastic Giant Cell Carcinoma 

8. Sarcomatoid carcinoma 

9. Carcinosarcoma 

10.Osteoclastic Giant Cell Carcinoma 

11.Mixed Ductal/Endocrine Carcinoma 



DOVE E COME INTERVENGONO 
L’ANATOMO PATOLOGO  

E IL TECNICO? 





Modalità Diagnostiche 

• Brushing Papilla di Vater 

• Cito-istologia agoaspirativa 

• Agobiopsia 

• Esame Estemporaneo 

• Pezzo Operatorio 
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La papilla di Vater è situata sulla 

parete postero-mediale del duodeno 

discendente. 

LA PAPILLA DI VATER 

Essa si nota nel lume 

duodenale come una 

proiezione cilindrica. 

Rappresenta lo sbocco del dotto 

biliare comune (o coledoco) e del 

dotto di Wirsung nel duodeno. 



Le patologie che interessano la papilla di Vater 

sono estremamente variabili: vanno da processi 

infiammatori reattivi a processi francamente 

neoplastici. 

Questi ultimi, inoltre, possono essere primitivi o 

derivare dalle vie biliari o dal pancreas con 

successiva infiltrazione della papilla.  



È la procedura utilizzata per prelevare materiale 

biologico a livello della papilla e dei dotti biliare e 

pancreatico. 

E.R.C.P. 

Colangio-Pancreatografia Endoscopica Retrograda 

È una tecnica endoscopica effettuata con il supporto 

della radiologia, la quale permette di monitorare la 

posizione dell’endoscopio durante la manovra e di 

evidenziare lo stato dell’albero biliare e pancreatico. 



L’endoscopio viene 

veicolato fino al duodeno in 

prossimità della papilla di 

Vater. 

Nella papilla viene iniettato il 

liquido di contrasto che 

permette di visualizzare le 

vie biliari e pancreatiche 

mediante radiografia. 



In questo modo è possibile 

individuare stenosi, calcoli 

e/o ostruzioni che verranno 

raggiunti da una sonda. 

Endoscopio 
Sonda 

L’endoscopista 

provvederà, quindi, ad 

effettuare il prelievo 

citologico, bioptico o 

l’asportazione 

dell’eventuale calcolo. 



L’E.R.C.P. è una procedura sicura per il paziente, 

sensibile e utile sia per l’indagine istologica che 

per quella citologica. 

Nella medesima seduta è possibile effettuare sia 

un prelievo bioptico che un prelievo citologico. 



Per il prelievo citologico viene utilizzato il cytobrush, uno 

spazzolino di nylon mediante il quale si provoca 

l’esfoliazione degli strati superficiali degli epiteli di 

rivestimento di papilla e dotti. 

Il cytobrush raggiunge il sito di prelievo passando 

attraverso un tubicino di plastica che impedisce 

contaminazioni. 

BRUSHING CITOLOGICO IN CORSO DI E.R.C.P. 



 
 
 
 
 

Utilità del brushing della 
Papilla di Vater 



AP2 

CPRE 











Eureka! 











Caratteristiche citologiche 
dell’adenocarcinoma 

• Affollamento e sovrapposizione dei nuclei 

• Aggregati coesivi 

• Cromatina irregolare 

• Ipercromasia nucleare 

• Nuclei piramidali e “a carota” contenenti 
aggregati focali di cromatina, protrusioni o 
convoluzioni 

• Ipertrofia del nucleo 

• Anisocitosi eccedente il rapporto 4:1 

• Mitosi non frequenti 



Ampio aggregato di elementi 

epiteliali con franche atipie  

citocariologiche  indicative di  

adenocarcinoma.  

Metodo di Papanicolaou, x40. 

Nuclei ipercromici, pleomorfi; 

cromatina a distribuzione 

grossolana e nucleoli prominenti.  

Metodo di Papanicolaou, x100. 











LA p53 

Uno studio immunoistochimico dell’espressione 

della proteina p53 su campioni citologici ottenuti 

da brushing della papilla di Vater ha permesso di 

provare che detta metodica può essere 

sicuramente d’importante ausilio nella diagnosi 

citologica conclusiva delle patologie della papilla 

e delle vie biliari. 







P 53 



Distribuzione dei pazienti secondo il sesso 

(Totale 121 casi) 

M

54%

F

46%



Distribuzione dei pazienti secondo l’età 
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Distribuzione dei risultati del brushing di 

papilla di Vater 

62%

2%

11%

25%

positivo

negativo

displastico

sospetto



43%

57%

Carcinoma duttale

pancreatico

Carcinoma della papilla

di Vater

Percentuale di pazienti operati di 
duodenocefalopancreasectomia con diagnosi di 

carcinoma duttale pancreatico versus 
adenocarcinoma della papilla di Vater 
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Troppo tardi!!! 

Maschio. 

36 anni. 

 

Ascite. 

 

Elementi 

neoplastici 

da  

adenoca. 

pancreatico. 

 





Una nuova frontiera 



EUS: Indications 

1998 



ECOENDOSCOPIO LINEARE 
(5-10MHz) – Canale 3.8 mm 

EUS FNA  

EUS BIOPSY 

EUS DRAINAGE 

Villanacci 2004 



70% of influence on clinical decision 

Ulrich  
DDW 2000 

• Overall Sensitivity in cancer detection: 94% 

• If FNA associated: up to 97% (≤ 3 cm Ø) 

• Accuracy on Mass and Nodes Staging 

 
Chang KJ et al 

GIE1997 



Quick Core Tru Cut 19 G 

Solid Pancreatic Mass 

Adenocarcinoma 
Gastrointest Endosc 2004;59:185-90.) 



Pseudocyst Drainage 
• The most common cystic lesion of the pancreas 

• Localized collection of fluid rich in amylase  

– with or adjacent to the pancreas 

– Enclosed by a non epithelialized wall 

– Occurring as a result of 

• Acute pancreatitis 

• Chronic pancreatitis 

• Pancreatic trauma 

• Pancreatic duct obstruction  

Cengia 2005 



L’APPROCCIO 
METODOLOGICO 





L’asso nella 
manica ! 
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IL LABORATORIO 





PAZIENTE “A” 

• Affetto da tumore del retto 

• Sospetta recidiva nel tessuto peripancreatico 

• Si esegue Eco-Endo associata a FNA 

• Adenocarcinoma colico 











PAZIENTE “B” 

• Neoplasia solida pancreatica 

• Eco-Endo ed FNA 

• Carcinoma duttale pancreatico 











PAZIENTE “C” 

• Esame Ecografico 

• Sospetto GIST 







ESAME CITOLOGICO 

ECO-ENDO 



EMATOSSILINA  EOSINA 



CD 117 



PANCITOCHERATINA 



PEZZO OPERATORIO 











ESAME ISTOLOGICO PEZZO 

OPERATORIO 

Neoplasia epiteliale? 









CK 

CD 117 

CROMO 



Ringrazio……Tutti! 

 




