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INFORMATIVA AL CONSENSO PER L’ESECUZIONE DI 
COLANGIO-PANCREATOGRAFIA RETROGRADA 

ENDOSCOPICA (CPRE) 
 

 
CHE COSA E' LA COLANGIO-PANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (CPRE) 
La colangio-pancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) è una procedura utilizzata nella diagnosi e nella cura di alcune 
malattie dei dotti biliari (piccoli canali che portano la bile nell’intestino durante i processi digestivi), della cistifellea e del 
pancreas. 
 
COME SI SVOLGE L'ESAME 
Questa metodica consiste nell’introdurre un tubo flessibile (endoscopio) del diametro di poco superiore al centimetro, 
attraverso la bocca, lungo l’esofago e lo stomaco fino a raggiungere il duodeno dove sboccano i dotti che portano le 
secrezioni dal fegato e dal pancreas. 
Per evitare il fastidio e la sensazione di vomito che il passaggio dello strumento attraverso la bocca può provocare, prima 
dell’esame viene spruzzato un anestetico nel cavo orale. Viene inoltre somministrato per via endovenosa un sedativo o un 
anestetico per rendere la procedura meglio tollerata. 
Attraverso lo sbocco dei dotti biliari e pancreatico nel duodeno (chiamato papilla di Vater) viene iniettato mezzo di 
contrasto che, attraverso una radiografia visualizzerà le vie biliari e pancreatiche. Per tale motivo il paziente viene fatto 
sdraiare su un tavolo radiologico, che consentirà di scattare delle radiografie durante l’esame. 
Se i radiogrammi effettuati mostrassero la presenza di calcoli, il medico endoscopista potrà decidere di allargare lo sbocco 
in duodeno della via biliare (papilla) con un particolare bisturi elettrico, senza che questi provochi alcun fastidio o dolore, 
ed eseguire la Sfinterotomia Endoscopica (taglio dello sfintere di Oddi, apparato muscolare che regola la chiusura e 
apertura del dotto). I calcoli vengono quindi estratti attraverso la breccia creata con particolari strumenti endoscopici 
(cestello o palloncino). 
Dall’intestino i calcoli verranno poi eliminati spontaneamente senza ulteriori fastidi. 
Qualche volta può essere necessario lasciare all’interno dei dotti biliari un piccolo sondino che viene fatto fuoriuscire dalle 
cavità nasali e può servire per effettuare lavaggi della via biliare o successivi ulteriori controlli radiologici senza ricorrere 
nuovamente alla CPRE. 
Nel caso la radiografia dimostri un restringimento (stenosi) dei dotti, può essere inserito all’interno dei dotti stessi un 
piccolo tubo di plastica o di metallo (endoprotesi) che permetterà il costante drenaggio della bile nell’intestino. Queste 
endoprotesi possono essere lasciate in sede per periodi variabili da 1 a 12 mesi e possono venire sostituite con le 
medesime modalità. 
 
PERCHE' SI ESEGUE 
E’ una delle procedure più precise per lo studio delle malattie che interessano i dotti biliari e pancreatici, in quanto 
consente la visualizzazione diretta, attraverso l’introduzione di un mezzo di contrasto radiopaco. Le immagini radiologiche 
che si ottengono sono di maggior qualità e più dettagliate di quanto è possibile avere con qualsiasi altra procedura. 
La CPRE consente di diagnosticare in caso di ittero, (colorazione giallastra della pelle e degli occhi), eventuali ostruzioni dei 
dotti biliari e pancreatici che possono richiedere un trattamento immediato (chirurgico o endoscopico). 
La CPRE è utile anche in pazienti non itterici, ma i cui sintomi o gli esami di laboratorio e radiologici suggeriscano la 
possibilità di una patologia dei canali biliari e pancreatici. 
 
QUALI SONO LE COMPLICANZE 
La CPRE è una procedura generalmente ben tollerata, ma come per tutti gli esami strumentali invasivi esistono dei limiti e 
alcune possibili complicanze. In circa il 5-15% dei casi l’esame può non riuscire per situazioni anatomiche (dopo interventi 
chirurgici sullo stomaco o sull'intestino) e/o patologiche che non consentono all’endoscopio di risalire fino al duodeno e/o 
giunti sino alla papilla, di poter incannulare e quindi visualizzare i dotti biliari e pancreatici. 
Le complicanze più frequenti (dal 2 al 12%) sono: la pancreatite acuta , l’infezione delle vie biliari, l’emorragia della 
papilla, la perforazione intestinale. 
La pancreatite acuta post CPRE è quella più frequente, ed è in relazione a particolari fattori di rischio, legati sia al paziente 
che al tipo di trattamento effettuato; per la prevenzione di tale complicanza, durante la procedura può rendersi 
necessario il posizionamento di protesi pancreatiche (temporanee) e la somministrazione di farmaci. 
La maggior parte di queste complicanze non richiedono un intervento chirurgico riparatore. 
 
PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME 
Questa procedura viene svolta in regime di ricovero o come prestazione convenzionata con strutture di ricovero 
pubbliche o private esterne. 
E' necessario il digiuno per almeno 6/8 ore ed è opportuno rimuovere eventuali protesi dentarie mobili. 
 



Pagina 2 di 2 

799/S Rev. 2 del 27/07/2018 

 
 

 
Prima della procedura verranno eseguiti esami ematici e verrà inserita in una vena del braccio una piccola cannula per la 
somministrazione dei farmaci e delle infusioni necessarie per le ore successive l'indagine (solitamente viene mantenuto il 
digiuno per almeno 24 ore); a distanza di 4-6 ore verranno inoltre ripetuti prelievi di sangue per controllare l'andamento 
dell'intervento e riconoscere precocemente eventuali complicanze. 
 
QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE 
A giudizio del Medico curante, i farmaci possono essere assunti anche la mattina stessa dell’esame, ad eccezione di: 
Terapia antiaggregante: L’acido acetil-salicilico può essere proseguito; per gli altri antiaggreganti (Ticlopidina, 
Clopidrogrel..) è necessaria una valutazione del proprio Medico di Medicina Generale o Specialista Cardiologo la 
sospensione del farmaco 7 giorni prima dell’esame in relazione al rischio tromboembolico. 
Terapia con i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO) (quali Dabigatan, Rivabroxaban, Apixaban, Edoxaban etc..): è necessario 
rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale o Specialista Cardiologo per la sospensione del farmaco, almeno 48 ore 
prima. 
Terapia con Anticoagulanti Orali (Dicumarolici): è necessario rivolgersi al T.A.O. di riferimento o al proprio Medico di 
Medicina Generale o Specialista Cardiologo per la sospensione (in assenza di controindicazioni), della terapia coagulante 5 
giorni prima dell’esame e per eventuale terapia sostitutiva. 
Indispensabile effettuare dosaggio dell'INR e PT prima dell’esame. 
COSA FARE SE SI E' PORTATORI DI PACE MAKER (PM) e/o DEFRIBILLATORE (ICD). 
PER GLI UTENTI ESTERNI: I portatori di PM e/o ICD devono effettuare, una visita Specialistica presso un Centro di 
Elettrofisiologia (Ambulatorio Pace Maker). La visita specialistica deve essere effettuata entro i 6 mesi antecedenti 
l’esecuzione della CPRE. Il referto dovrà essere portato in visione il giorno dell’esecuzione dell’esame. 
 
QUALE E' L'ALTERNATIVA TERAPEUTICA 
È rappresentata dalla ecografia interventistica o dalla chirurgia. 
 
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL TRATTAMENTO 
Il rifiuto all'esecuzione dell'indagine endoscopica può comportare la mancata e/o ritardata diagnosi di malattia e 
l'impossibilità di eventuale trattamento endoscopico immediato della stessa, soprattutto in condizioni cliniche di 
urgenza/emergenza , con ripercussioni significative sulla prognosi. 
 
Di aver letto attentamente e aver compreso in ogni sua parte la presente informativa relativa all'esecuzione Colangio - Pancreatografia 
Retrograda Endoscopica (CPRE). 

 

Data ____/____/_______                           Firma paziente  _________________________________ 

 
L'INFORMATIVA DEVE ESSERE ALLEGATA AL CONSENSO INFORMATO (costituente parte integrante e sostanziale del documento). 
 
Per informazioni o chiarimenti contattare il personale del Centro di Endoscopia ove si esegue l'indagine: 
- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Desenzano D/G tel 0309145305 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 
- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Manerbio tel 0309929570 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 
- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Gavardo tel 0365378373 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 

 

 


