
Cos’è  la  COLANGIOPANCREATOGRAFIA  RETROGRADA  ENDOSCOPICA 
(C.P.R.E.)?

La colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (o C.P.R.E.) è una procedura utilizzata nella 
diagnosi e nella cura di alcune malattie dei dotti biliari, della cistifellea e dei dotti pancreatici (i 
dotti biliari sono piccoli canali che portano la bile dal fegato sino al duodeno così come i dotti 
pancreatici  portano  il  succo  pancreatico  nel  duodeno  per  i  processi  digestivi).

A cosa serve la C.P.R.E. ?

La C.P.R.E. ha una finalità  quasi  esclusivamente terapeutica nel  campo delle malattie  biliari  e 
pancreatiche.
Essa serve a capire cosa ostacola il  flusso della bile e/o del succo pancreatico nel  duodeno ed 
eliminare eventualmente questo ostacolo. Le cause più frequenti di ostruzione sono la presenza di 
calcoli e restringimenti (stenosi).

Come avviene l’esame ?

I dotti biliari e pancreatici sboccano nel duodeno a livello di un piccola struttura carnoso chiamata 
papilla di Vater.
L’esame  è  eseguito  facendo  avanzare  un  endoscopio  dalla  bocca  fino  al  duodeno.  Raggiunto 
quest’ultimo, si introduce nell’endoscopio una sottile cannula e la si inserisce nel foro della papilla 
di Vater. In condizioni normali, attraverso questo foro fuoriesce in duodeno sia la bile (che proviene 
dal  fegato),  sia  il  succo  prodotto  dal  pancreas.  Ambedue  questi  liquidi  devono raggiungere  il 
duodeno e l’intestino perché sono indispensabili alla digestione dei cibi. E’ verosimile che i Suoi 
sintomi siano causati da un ostacolo allo scarico di questi succhi digestivi. Questo può spiegare 
l’alterazione  degli  esami  del  sangue  o,  ad  esempio, il  colorito  giallo  della  cute  (ittero).  Per 
accertarlo  si  inietta,  attraverso  la  piccola  cannula  inserita  nella  papilla,  un  liquido  (mezzo  di  
contrasto) con il quale vengono riempiti i condotti. Con l’ausilio dei raggi X, sarà possibile vedere, 
se vi sono calcoli o restringimenti nei condotti biliari e pancreatici. Questa fase dell’esame dura 
alcuni  minuti  e  si  chiama  fase  diagnostica.  Ad  essa segue  immediatamente  la  fase  operativa 
(terapeutica)  che ha lo scopo di  eliminare,  o comunque risolvere,  l’ostacolo al  passaggio della 
bile/succo pancreatico in duodeno. La fase operativa inizia creando un piccolo taglio (sfinterotomia) 
per allargare il foro della papilla. Questo taglio non provoca dolore. Si procede poi all’estrazione 
dei calcoli del condotto biliare o pancreatico. Se invece si dimostra la presenza di restringimenti dei 
condotti biliari/pancreatici, si provvede a dilatarli e a lasciarvi all’interno un  tubicino di plastica o 
metallico (protesi) che consente al succo bilio/pancreatico di defluire in duodeno. 



La dentiera è un problema ?

La dentiera non è un problema, va semplicemete rimossa prima dell’esame. Per evitare che il pz si 
morda la lingua o morda lo strumento, sarà applicato un boccaglio protettivo. 

Preparazione all’esame?

E importante che Lei comunichi tempestivamente sia l’esistenza di allergie a farmaci o mezzi di 
contrasto radiologici che l’assunzione di farmaci anticoagulanti/antiaggreganti (quali ad 
esempio l’aspirina). Lei è tenuto a rimanere a diugiuno dalla mezzanotte del giorno prima. 

La mattina dell’intervento potrebbero essere somministrati degli antibiotici (per ridurre il rischio di 
infezioni).

Prima di iniziare la C.P.R.E. Le saranno somministrati alcuni farmaci ( benzodiazepine come l’ 
Ipnovel ® ) per via endovenosa con lo scopo di tranquillizzarLa e renderLe l’esame più 
tollerabile. Verrà inoltre somministrato del Buscopan per fermare i movimenti del duodeno nel 
corso dell’intervento. Se Lei desidera potrà chiedere ai Suoi medici curanti  di eseguire la 
C.P.R.E. in anestesia generale.

Dopo l’intervento di solito dovrà  rimanere a digiuno assoluto sino al giorno dopo. 

Esistono delle complicanze legate all’esame ?

Come tutti le procedure mediche, anche la C.P.R.E., sebbene più raramente rispetto alla chirurgia, 
comporta dei rischi e delle conseguenti complicanze (fino al 4-8% nelle C.P.R.E. operative). Tali 
complicanze  sono  rappresentate  dalla  pancreatite  acuta  (infiammazione  del  pancreas), 
dall’emorragia  (dalla  sfinterotomia),  dalla  perforazione  del  duodeno  e  dalla  colangite  acuta 
(infezione dei condotti della bile).
Nelle prime 12 ore dopo la procedure possono comparire dei dolori addominali generalmente di 
nessun importanza clinica che però dovranno essere valutati dal personale medico o infermieristico.



Nei  giorni successivi la C.P.R.E. (per 1settimana) dovrà essere controllato il colore delle feci: in 
caso di emorragia le feci diventeranno nere (melena) e maleodoranti; anche in questo caso si dovrà 
prontamente consultare un medico per valutare il problema.
Ultimo sintomo per cui ci potrebbe essere bisogno di attuare qualche provvedimento è la febbre, 
dovuta a infiammazione o infezione delle vie biliari o pancreatiche.
Tutte queste complicanze si  risolvono quasi  sempre con cure mediche (riposo a letto, digiuno, 
farmaci).  E’ molto raro che siano necessarie trasfusioni o che si renda necessario un intervento 
chirurgico d’urgenza, o che un paziente giunga al decesso.


