
PREPARAZIONE  E  GESTIONE  DEL  PAZIENTE  DA  SOTTOPORRE  A  Colangio-Pancreatografia  Retrograda 

Endoscopica (CPRE)

Cosa fare prima della CPRE

Tutti i pazienti che necessitano di eseguire una CPRE in elezione devono avere in cartella i seguenti esami 

eseguiti almeno negli ultimi due mesi prima della programmazione della CPRE:

- Emocromo 

- Prove di emocoagulazione

- Creatinina, elettroliti

- Indici di citolisi e colestasi epatica

Se la  procedura dovrà essere eseguita  in  anestesia  (sedazione profonda,  anestesia  generale)  dovranno 

essere eseguiti anche:

- L’ECG

- L’RX Torace

(per  paziente di  età  >  45 aa o con patologie  specifiche per cui,  indipendentemente dall’età,  è 

necessaria l’esecuzione dell’RX torace).

Nei  pazienti  da  ricoverare  in  elezione  che  necessitano  dell’esecuzione  degli  esami  sopraindicati,  verrà 

programmato il prericovero. 

Sempre in elezione, il paziente dovrà essere a digiuno dalle ore 24.00 del giorno precedente. Diversamente, 

si dovrà discutere con l’endoscopista della possibilità di eseguire la procedura nei pazienti che non sono a 

digiuno dalla suddetta ora.

Profilassi della pancreatite acuta

Nei pazienti già sottoposti a sfinterotomia e nei pazienti con documentata neoplasia cefalo pancreatica si 

può soprassedere all’esecuzione della profilassi farmacologica della pancreatite acuta. Nei restanti pazienti, 

tale profilassi è rappresentata dalla somministrazione, circa due ore prima della procedura, di una supposta 

di Diclofenac o Indometacina.



Profilassi antibiotica

Sebbene non vi sia alcuna prova che l’uso profilattico degli antibiotici sia efficace nel ridurre le complicanze 

sistemiche delle batteriemie secondarie alle procedure endoscopiche invasive, le linee guida internazionali 

consigliano di eseguire tale profilassi nelle procedure endoscopiche ad elevato rischio di infezione, quale 

complicanza locale della procedura stessa; la CPRE è considerata ad elevato rischio e per questo è indicato 

l’uso di un antibiotico a dose singola e.v.: Cefamezina 2 gr (od altre cefalosporine).

Se  il  paziente è colecistectomizzato  e non presenta stenosi  dei  dotti  bilio-pancreatici  o lesioni  cistiche 

pancreatiche e/o biliari, si potrà evitare di eseguire la profilassi antibiotica.

Pazienti in terapia con anticoagulanti/antiaggreganti 

La terapia in atto con aspirina non controindica l’esecuzione della procedura. 

Nei  pazienti  con  pregressa  sfinterotomia  o  che  comunque  non  necessitano  di  eseguire  una 

sfinterotomia/cistoenterostomia,  la  terapia  in  atto  con  antiaggreganti/anticoagulanti  di  per  se  non 

rappresenta una controindicazione all’esecuzione della CPRE. 

I  pazienti  che necessitano l’esecuzione di  una sfinterotomia/cistoenterostomia in  elezione,  dovrebbero 

sospendere  la  terapia  con  Clopidogrel/Ticlopidina  e/o  anticoagulanti  seguendo  il  protocollo  Aziendale 

dell’Ospedale Niguarda.

Gestione del paziente dopo la procedura

Tutti i pazienti sottoposti a CPRE devono rimanere a digiuno con liquidi e.v. in infusione continua (per es. 

S.F.  o Ringer lattato 1000 cc/12 ore).

Sia la ripresa dell’alimentazione orale che la sospensione dei liquidi e.v. verranno decise con le seguenti 

modalità:

1) Il  medico che esegue la procedura endoscopica se indicato, riporterà nel referto endoscopico o 

scritto in cartella se il paziente potrà rialimentarsi e se sarà possibile non infondere liquidi e.v.. In 

assenza di  prescrizioni  specifiche da parte  dell’operatore la consegna infermieristica non dovrà 

essere cambiata.

2) Dopo  valutazione  clinica  pomeridiana  del  paziente  da  parte  del  medico  curante  e/o 

dell’endoscopista.

Con le stesse modalità di cui sopra verrà deciso se continuare la terapia con antibiotici o la terapia con 

farmaci da utilizzare nel sospetto clinico dell’insorgenza di una pancreatite acuta.

Dopo  la  procedura  non  vi  è  indicazione  ad  eseguire  esami  di  controllo  di  default.  L’iperenzimemia 

pancreatica post CPRE è un evento frequente e di nessun rilievo clinico se non accompagnato da sintomi 

clinici.

Eventuali  esami  diagnostici  verranno  richiesti  solo  sulla  base  di  rilievi  intraoperatori  (sanguinamento, 

sospetto  di  perforazione  etc.)  o  per  l’insorgenza  di  sintomi  clinici   suggestivi  per  l’insorgenza  di  una 



complicanza (principalmente rappresentata dalla pancreatite acuta seguita dall’emorragia post CPRE e dalla 

perforazione retro peritoneale).

In caso di pancreatite acuta, a meno di una evoluzione grave del quadro clinico, la TC dell’addome non 

dovrà  essere  eseguita  prima  delle  72  ore  dall’insorgenza  della  complicanza  (ridotta  sensibilità  nella 

dimostrazione della presenza di necrosi pancreatica se la TC è troppo precoce).

In assenza di complicanze o prescrizioni particolari, tutti i pazienti all’indomani della procedura potranno 

riprendere l’alimentazione orale.
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