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La mia riuscita non significa vittoria mia, ma vittoria di tutto un partito di amici, stretti 

l'un l'altro. Oggi l'individuo non ha più alcuna probabilità di successo, se non quando 

avrà compreso che deve fare parte di una catena, il suo merito consiste solo nel sapere 

scegliere la catena, di cui deve divenire un anello. 

 

Giuseppe Moscati (Benevento 1880 – Napoli 1927) 
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ABSTRACT 

Introduzione  

L’intervento chirurgico di asportazione dei tumori localizzati alla testa del pancreas e 

periampollari, chiamato duodenopancreatectomia cefalica (DPC), si associa ad un 

altissimo rischio di complicazioni e di mortalità postoperatoria. I pazienti candidati a 

questo tipo di intervento presentano una serie di problemi perioperatori (nutrizionali, 

metabolici e psicologici) potenzialmente suscettibili di ottimizzazione preoperatoria. La 

preabilitazione, intesa come riabilitazione preoperatoria, ha dimostrato la sua efficacia in 

diversi tipi di chirurgia ma non è mai stata valutata la sua applicazione nel campo della 

pancreatectomia oncologica. 

 

Obiettivo  

Valutare la applicabilità di un programma di preabilitazione multimodale e la eventuale 

riduzione delle complicazioni postoperatorie in seguito a DPC per tumore maligno. 

 

Materiali e metodi 

Si tratta di uno studio randomizzato controllato svoltosi durante gli ultimi 48 mesi presso 

il Complesso Ospedaliero Universitario di Vigo, Spagna. Sono stati considerati tutti i 

pazienti affetti da tumore maligno della testa del pancreas o periampollare. I pazienti sono 

stati assegnati secondo la randomizzazione a trattamento standard o a preabilitazione 

multimodale (nutrizionale, metabolica, motoria, respiratoria e psicologica). Sono state 

raccolte 170 variabili per paziente e sono state esaminate le associazioni con i risultati 

postoperatori. 

 

Risultati 

Presentiamo i risultati preliminari dello studio. Sono stati considerati 52 pazienti, 44 dei 

quali avevano una diagnosi preoperatoria di tumore maligno. Tra questi, 24 (54%) hanno 

finalizzato correttamente le varie fasi dello studio. Secondo la randomizzazione, 12 

pazienti sono stati inseriti nel programma di preabilitazione e 12 hanno ricevuto 

trattamento standard. Pur avendo osservato un miglioramento preoperatorio globale dei 

parametri respiratori, motori, metabolici e nutrizionali nel gruppo preabilitato, non 

abbiamo riscontrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi rispetto alle 

complicanze postoperatorie, alla degenza postoperatoria, ai tempi di recupero per iniziare 
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il trattamento adiuvante e alla percentuale di pazienti che non hanno ricevuto trattamento 

adiuvante a causa del performance status.  

Questo studio ha tuttavia vari limiti: la numerosità del campione, l’alta percentuale di 

drop-out, e soprattutto un bias dovuto all’obbligo di trattare preoperatoriamente pazienti 

ottimizzabili nel gruppo controllo (50% dei pazienti del gruppo controllo hanno ricevuto 

preabilitazione). 

 

Conclusione 

Il nostro studio sulla preabilitazione multimodale nei pazienti candidati a DPC ha 

evidenziato una difficile applicabilità del programma preabilitativo legato alla 

complessità dei pazienti e alle difficoltà logistiche. Pur non avendo evidenziato benefici 

statisticamente significativi in termini di complicazioni postoperatorie, abbiamo 

riscontrato un trend di miglioramento oggettivo sia nel numero di complicazioni che dei 

parametri oggetto della preabilitazione. 

Per eliminare i bias riscontrati nella fase preliminare di questo studio, è in corso la 

preparazione di un nuovo studio multicentrico randomizzato.  
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PARTE GENERALE 

 

Il tumore del pancreas 

 

Il tumore del pancreas, inteso come carcinoma duttale, ha una incidenza stimata nel 2107 

di circa 53,670 nuovi casi con una mortalità di 43,0901. La incidenza ha subito un 

aumento importante nel corso degli ultimi decenni ed al momento rappresenta la quarta 

causa di morte per tumore negli Stati Uniti d’America. Anche nei paesi europei la 

incidenza è in forte aumento, tanto che nel 2016 il carcinoma pancreatico ha superato il 

carcinoma del seno per mortalità (Dati non pubblicati, Congresso SEOM – Società 

spagnola di oncologia medica), essendo quindi dopo il tumore del polmone e del colon-

retto, la terza causa di morte per tumore in molti paesi europei, pur essendo la dua 

incidenza stimata tra i 40 e i 90 casi per milione di abitanti.2,3 Nonostante questo, la ricerca 

su questo tipo di tumore ha ricevuto in passato sempre pochi finanziamenti.4 

Per quanto riguarda l’Europa, la Repubblica Ceca ha il tasso più alto di carcinoma 

pancreatico, seguita dalla Slovacchia. Comunque circa il 55% per cento dei casi 

riguardano i paesi più sviluppati, essendo infatti la incidenza molto bassa in Africa ed in 

alcune regioni asiatiche. 

Rank Country Age-Standardised Rate per 100,000 (World) 

1 Czech Republic 9.7 

7 Japan 8.5 

15 Germany 7.9 

20 United States of America 7.5 

 

Source: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, 

Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.1, Cancer Incidence and Mortality 
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Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research 

on Cancer; 2014. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 16/01/2015. 

Nonostante la sua elevata mortalità, la eziologia è poco conosciuta.5 

I fattori di rischio conosciuti sono:6,7 

• anamnesi familiare di tumore pancreatico 

• fumo di sigaretta 

• obesità 

• pancreatite cronica  

 

Per quanto riguarda la anatomia è importante sottolineare che l’approccio chirurgico 

dipende dalla localizzazione del tumore, e pertanto parleremo di tumori della testa, del 

processo uncinato, del istmo, del corpo e della coda del pancreas.  

 

Caratteristiche cliniche 

 

I sintomi del tumore del pancreas dipendono dalla localizzazione del tumore e dal grado 

di infiltrazione. Negli stadi iniziali, la maggior parte dei tumori pancreatici sono 

asintomatici. Con l’aumento di volume della massa tumorale possono comparire ittero, 

dolore addominale con irradiazione alla schiena, perdita di peso, perdita di appetito e 

stanchezza.  

 

Valutazione diagnostica e stadiazione 

 

Come già commentato, la diagnosi è difficile perché si tratta di un tumore asintomatico 

nello stadio iniziale e anche nelle fasi avanzate i suoi sintomi sono totalmente aspecifici 

e possono simulare altre patologie come gastriti, ulcere o pancreatiti. Anche dal punto di 

vista delle prove diagnostiche, essendo un organo retroperitoneale, il pancreas è poco 

visibile con esami tipo la ecografia addominale. Per questo, le indagini radiologhe più 

utilizzate sono la TC e la RM. La ecografia endoscopica è particolarmente utile per la 

stadiazione locale (infiltrazione vascolare) e per ottenere citologia preoperatoria.8 

Alcune tecniche, come la laparoscopia, possono rivelarsi utili per confermare la 

operabilità in caso di sospetta carcinomatosi. 9,10 Infatti, la citologia peritoneale ha un alto 

valore predittivo nonostante una bassa sensibilità.11 
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Non esistono marcatori tumorali specifici del tumore pancreatico però il CA 19.9 può 

essere utilizzato per monitorare la risposta al trattamento.12 

 

Prognosi 

 

I fattori prognostici più importanti sono: la possibilità di una chirurgia curativa e la 

diffusione del tumore ai linfonodi o ad altri organi.  

In generale, la sopravvivenza globale di questo tumore non va oltre il 6%.13 Perfino nei 

casi più favorevoli, che corrispondono al 20% del totale, non si arriva ad una 

sopravvivenza superiore al 20% a 5 anni.14 

L’intervento chirurgico è il cardine del trattamento curativo. I pazienti con tumore non 

resecabile, metastatico o recidivante non si beneficiano della chirurgia.  Comunque questi 

tipi di tumori sono anche poco sensibili alla chemioterapia e alla radioterapia, e per questo 

i pazienti possono essere reclutati in studi clinici sperimentali.  

 

Classificazione cellulare dei tumori pancreatici 

 

In questo studio ci concentreremo sul carcinoma duttale, che comprende circa il 90% dei 

casi. Altri tipi di carcinoma sono i seguenti: acinare, adenosquamoso, 

cistoadenocarcinoma, cellule giganti, mucinoso, misto, pancreatoblastoma, papillare, a 

piccole cellule, indifferenziato.  

 

Stadiazione 

 

La stadiazione di questi tumori segue la definizione del The American Joint Committee 

on Cancer (AJCC) Stage Groupings e quindi il TNM. Riportiamo nelle seguenti tabelle 

le definizioni per stadio.15 
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Tabella 1. Definizione del TNM Stadio 0. 

Stadio TNM Descrizione 

0 Tis, N0, M0 Tis = Carcinoma in situ 

N0 = No regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

 

Tabella 2. Definizione del TNM Stadio IA e IB. 

Stadio TNM Descrizione 

IA T1, N0, M0 T1 = Tumor limited to the pancreas, ≤2 cm in greatest 

dimension. 

N0 = No regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

IB T2, N0, M0 T2 = Tumor limited to the pancreas, >2 cm in greatest 

dimension. 

N0 = No regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

 

Tabella 3. Definizione del TNM Stadio IIA. 

Stadio TNM Descrizione 

IIA T3, N0, M0 T3 = Tumor extends beyond the pancreas but without 

involvement of the celiac axis or the superior 

mesenteric artery. 

N0 = No regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

Tabella 4. Definizione del TNM Stadio IIB  
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Stadio TNM Descrizione 

IIB T1, N1, M0 T1 = Tumor limited to the pancreas, ≤2 cm in greatest 

dimension. 

N1 = Regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

T2, N1, M0 T2 = Tumor limited to the pancreas, >2 cm in greatest 

dimension. 

N1 = Regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

T3, N1, M0 T3 = Tumor extends beyond the pancreas but without 

involvement of the celiac axis or the superior 

mesenteric artery. 

N1 = Regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 

 

Tabella 5. Definizione del TNM Stadio III.  

Stadio TNM Descrizione 

III T4, Any N, M0 T4 = Tumor involves the celiac axis or the superior 

mesenteric artery (unresectable primary tumor). 

NX = Regional lymph nodes cannot be assessed. 

N0 = No regional lymph node metastasis. 

N1 = Regional lymph node metastasis. 

M0 = No distant metastasis. 
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Tabella 6. Definizione del TNM Stadio IV.  

Stadio TNM Descrizione 

IV Any 

T, 

Any 

N, 

M1 

TX = Primary tumor cannot be assessed. 

T0 = No evidence of primary tumor. 

Tis = Carcinoma in situ. 

T1 = Tumor limited to the pancreas, ≤2 cm in greatest dimension. 

T2 = Tumor limited to the pancreas, >2 cm in greatest dimension. 

T3 = Tumor extends beyond the pancreas but without involvement of 

the celiac axis or the superior mesenteric artery. 

T4 = Tumor involves the celiac axis or the superior mesenteric artery 

(unresectable primary tumor). 

NX = Regional lymph nodes cannot be assessed. 

N0 = No regional lymph node metastasis. 

N1 = Regional lymph node metastasis. 

M1 = Distant metastasis. 
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OPZIONI DI TRATTAMENTO 

 

Stadio I e II del carcinoma pancreatico 

 

Oltre al trattamento chirurgico, di cui parleremo successivamente, le opzioni terapeutiche 

si concentrano in almeno tre ambiti: neoadiuvante (preoperatorio), adiuvante 

(postoperatorio), e palliativo per i casi di inoperabilitá. Nel corso degli ultimi dieci anni 

ci sono stati numerosi studi che hanno modificato gli standard di trattamento oncologico; 

tuttavia bisogna riconoscere che il miglioramento della prognosi dei pazienti affetti da 

carcinoma pancreatico è stato molto limitato. 

Nel caso dello Stadio I e II, accorpabili per opzioni terapeutiche, gli studi si concentrano 

su: 

- Chemioterapia, principalmente gemcitabina or 5-FU/leucovorin16  

- Radiochemioterapia, principalmente 5-FU e radioterapia 17,18,19,20,21 

Questi trattamenti vengono adoperati come adiuvanti, cioè successivamente 

all’intervento chirurgico. Al momento non esistono studi che suggeriscano la utilità di 

adoperare trattamenti neoadiuvanti negli stadi I e II, e quindi viene consigliata la upfront-

surgery.22 

 

La radiochemioterapia postoperatoria 

Inizieremo parlando della radiochemioterapia ma in realtà il tipo di trattamento da 

adoperare è argomento di discussione. La maggioranza dei centri europei utilizza la 

chemioterapia, mente i centri americani sembrano prediligere la radiochemioterapia. La 

maggior parte degli studi realizzati d’altra parte hanno poca potenza statistica o danno 

risultati contrastanti. Diversi studi di fase III hanno esaminato i potenziali effetti sulla 

sopravvivenza globale della radioterapia combinata con 5-FU.  

1. Gastrointestinal Study Group (GITSG): si tratta di uno studio randomizzato 

condotto dal GITSG nel 1985 che compara la sola chirurgia versus chirurgia e 
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radiochemioterapia.23 In questo studio, viene riportato un modesto ma significativo 

aumento della sopravvivenza globale. Il trattamento con radioterapia adoperato è di 

40 Gy.  

2. European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC): questo 

studio fu un tentativo di riprodurre i risultati del GITSG trial, e non si dimostrò 

nessun beneficio sulla sopravvivenza; in questo studio vennero inclusi pazienti con 

tumore duttale ma anche periampollare (che hanno una prognosi migliore).24 

Analizzando poi la popolazione per istotipo, si evidenziò effettivamente un 

miglioramento della prognosi per i pazienti con carcinoma duttale (17.1 versus 12.6 

mesi) 

3. Nel corso di uno studio successivo molto rilevante condotto dal European Study for 

Pancreatic Cancer (ESPAC-1) su pazienti con carcinoma pancreatico, i pazienti 

vennero assegnati a 4 gruppi (osservazione, chemioterapia con 5-FU, 

chemioradioterapia con 5-FU, e chemioradioterapia in cicli prolungati. I risultati di 

questo studio sono stati pubblicati in diversi articoli nel corso degli anni.25,26, 27, 28 

In questo studio comunque, ci furono vari spunti di riflessione ma la cosa più 

importante è che si evidenziò un beneficio per i pazienti trattati con la sola 

chemioterapia con 5-FU. 

4. U.S. Gastrointestinal Intergroup: questo gruppo ha riportato i risultati uno studio di 

fase III (Radiation Therapy Oncology Group, RTOG-9704) che includeva 451 

pazienti con carcinoma pancreatico operato che venivano assegnati a radioterapia 

con 5-FU e gemcitabina versus 5-FU con radioterapia concomitante.29 La mediana 

di sopravvivenza in questi pazienti è stata di 20.5 mesi nel gruppo con gemcitabina 

vs 17.1 nel gruppo senza gemcitabina con una percentuale rilevante di recidive 

locali in entrambi i gruppi (78%).  

5. È in corso lo studio RTOG-0848 che sta valutando l’impatto della 

radiochemioterapia in seguito a chemioterapia (gemcitabina +/- erlotinib)  

Chemioterapia postoperatoria 

La evidenza a favore della somministrazione della sola chemioterapia postoperatoria si 

può riassumere nei seguenti studi:  

1. Charité Onkologie (CONKO)-001: Si tratta di uno studio di fase III multicentrico 

con 368 pazienti, assegnati in forma randomizzata a ricevere 6 cicli di gemcitabina 
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adiuvante versus osservazione.30 A differenza dei trial precedenti, qui l’obiettivo 

principale era la disease-free survival (DFS) ma successivamente è stato pubblicato 

uno studio aggiornato con follow-up a lungo termine. I risultati con follow-up 

esteso a 136 mesi, hanno dimostrato un aumento della sopravvivenza a favore del 

gruppo gemcitabina (22.8 versus 20.2 mesi), con una sopravvivenza a 5 anni del 

20.7% versus 10.4% nel gruppo osservazione.31  

2. ESPAC-3: il trial ESPAC-3 (NCT00058201) ha reclutato ben 1,088 pazienti 

operati, assegnati al gruppo 5-FU con leucovorin per 6 mesi, o al gruppo 

gemcitabina. La sopravvivenza mediana è stata di 23 mesi vs 23.6 mesi a favore dei 

pazienti trattati con gemcitabina.  

3. ESPAC-4: recentemente è stato pubblicato lo studio ESPAC-4 che paragonava in 

uno studio di fase III con oltre 700 pazienti la combinazione di Gemcitabina e 

capecitabina versus la sola gemcitabina.32 La sopravvivenza nel gruppo che 

combinava i due agenti chemioterapici è stata di circa 28 mesi, contro i 25 della 

sola gemcitabina. In questo momento, la combinazione di questi due farmaci 

rappresenta il trattamento adiuvante standard in numerosi centri di riferimento 

europei.  

 

Stadio III del carcinoma pancreatico 

 

Lo stadio III e lo stadio IV rappresentano entrambi una situazione senza alcuna possibilità 

di cura, però possono avere un decorso molto distinto. Infatti, il tumore localmente 

avanzato (stadio III) secondo studi autoptici non arriverà mai a dare metastasi a distanza 

nel 30% dei pazienti.33 Per questo motivo, è oggetto di discussione la indicazione a 

somministrare radioterapia concomitante.  

Le opzioni di trattamento per lo stadio III includono: 

1. Chirurgia palliativa 

2. Radiochemioterapia 
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3. Chemioterapia (gemcitabina; gemcitabina ed erlotinib; gemcitabina e nab-

paclitaxel; o 5-fluorouracile (5-FU), leucovorin, irinotecano, and oxaliplatino 

(FOLFIRINOX). 

 

Chirurgia palliativa 

Circa un terzo dei pazienti con stadio III hanno un tumore localmente avanzato al 

momento della diagnosi. In questi casi si tratta di tumori tecnicamente non resecabili per 

invasione vascolare da parte del tumore di strutture vitali come la arteria mesenterica 

superiore. Questi pazienti possono beneficiarsi della palliazione per la ostruzione biliare 

e duodenale, attraverso via endoscopia, chirurgica o percutanea.34 

Radiochemioterapia 

Il ruolo della radiochemioterapia nello stadio III rimane controverso. Nella seguente 

tabella, riassumiamo gli studi di fase III pubblicati sull’argomento.  

Trattamenti neoadiuvanti 

Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti da alcuni protocolli di 

chemioterapia/radiochemioterapia nei pazienti con stadio IV, questi stessi trattamenti 

sono stati adoperati nei pazienti con stadio III, cioè pazienti inoperabili per infiltrazione 

vascolare non resecabile. Nella maggioranza dei centri di riferimento, tali protocolli, di 

cui parleremo in seguito, vengono adoperati con lo scopo di ridurre la infiltrazione 

tumorale e poter eseguire una resezione vascolare, in particolare della arteria mesenterica 

superiore. Tale intervento però, comporta una mortalità tanto elevata che molti autori 

sconsigliano questo tipo di sequenza per tumori che infiltrano la arteria mesenterica 

superiore. 
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Trial Regime RCT RT 

 

CT  P 

GITSG Radiation 

alone vs. 5-

FU/60 Gy 

XRT 

40 m 20 w   <.01 

ECOG  Radiation 

vs. 5-FU, 

mitomycin 

C/59 Gy 

XRT 

8.4 m 7.1 m   .16 

FFCD  GEM vs. 

GEM, 

cisplatin, 60 

Gy XRT 

8.6 m   13 m .03 

ECOG  GEM vs. 

GEM/50.4 

Gy XRT 

11.1 m   9.2 m .017 

Sopravvivenza mediana secondo vari studi di fase III. 5-FU = 5-fluorouracil; ECOG = 

Eastern Cooperative Oncology Group; FFCD = Fédération Francophone de 

Cancérologie Digestive; GEM = gemcitabine; GITSG = Gastrointestinal Tumor Study 

Group; Gy = gray (unit of absorbed radiation of ionizing radiation); CRT: 

chemioradioterapia; CT: chemioterapia; RT: radioterapia. 
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Tre trial clinici hanno studiato la possibilità di un regime combinato versus la sola 

radioterapia,35,36,37 con sostanziali deficit di disegno nello studio o di analisi dei dati. Sulla 

base dei primi 2 studi, in molti centri si è adottata la pratica di utilizzare chemioterapia 

seguita da radiochemioterapia in assenza di metastasi.  

1. Gastrointestinal Tumor Study Group (GITSG)-9273 trial: in questo studio 

vengono arruolati 106 pazienti con carcinoma localmente avanzato per ricevere 

external-beam radiation therapy (EBRT) (60 Gy) da sola o EBRT (40 Gy o 60 

Gy) con 5-FU.38 Questo studio fu interrotto precocemente per la differenza 

positiva nel braccio della chemioradioterapia (sopravvivenza a 1 anno del 11% 

versus 38% con 40 Gy versus 36% con 60 Gy).  

2. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) E-8282 trial. 114 pazienti vennero 

assegnati a 2 gruppi: radioterapia (59.4 Gy) vs radioterapia con 5FU concomitante 

e mitomicina.39 Questo studio non riportò nessuna differenza in termini di 

sopravvivenza globale. 

3. Fédération Francophone de Cancérologie Digestive-Société Française de 

Radiothérapie Oncologie (FFCD-SFRO) trial. In questo studio 119 pazienti 

vennero assegnati a 2 gruppi: radioterapia (60 Gy con 5FU e cisplatino) vs 

radioterapia con gemcitabina. Successivamente si somministrava gemcitabina 

fino alla eventuale tossicità.40 La sopravvivenza mediana risultava superiore nel 

gruppo di pazienti che riceveva gemcitabina (13 versus 8.6 mesi; P = .03). 

4. ECOG: in questo studio si paragonava gemcitabina versus gemcitabina con 

radioterapia. Questo studio fu chiuso in anticipo però i risultati preliminari 

mostrarono migliore sopravvivenza nel gruppo radiochemioterapia.41  

5. Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie (GERCOR).42 In questo 

studio si valutava soprattutto la progressione a metastasi (stadio IV). Il 29% dei 

pazienti aveva metastasi 3 mesi dopo il trattamento con gemcitabina. Per il resto 

dei pazienti, la radiochemioterapia implicava un beneficio sulla sopravvivenza.  

Messi insieme, gli studi FFCD e GERCOR suggeriscono la indicazione a chemioterapia 

con gemcitabina per 3 mesi seguita da radiochemioterapia in caso di assenza di metastasi. 

Comunque non esiste uno studio di fase III per validare quale sia il miglior approccio. 
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Chemioterapia 

La chemioterapia è il trattamento indicato per i pazienti con tumore localmente avanzato 

del pancreas. Sebbene la gemcitabina è stata a lungo considerata il regime standard sono 

emersi nuovi agenti chemioterapici.  

1. Gemcitabina versus 5-FU: La Gemcitabina ha mostrato attività in pazienti con 

carcinoma pancreatico ed è utile come agente palliativo.43,44,45 Uno studio di fase 

III che paragona gemcitabina versus 5-FU come prima linea nei pazienti con 

carcinoma localmente avanzato ha riportato un miglioramento significativo nei 

pazienti trattati con gemcitabina. (1-year survival 18% con gemcitabina paragonato 

al 2% con 5-FU; P = .003).46 

2. Gemcitabina versus gemcitabina ed erlotinib: il National Cancer Institute of Canada 

ha eseguito uno studio di fase III (CAN-NCIC-PA3) che paragona la sola 

gemcitabina vs la combinazione di gemcitabina ed erlotinib.47 La aggiunta di 

erlotinib prolungava la sopravvivenza scarsamente. La mediana di sopravvivenza e 

la sopravvivenza a 1 anno per i pazienti che ricevevano erlotinib vs placebo era di 

6.2 mesi e 5.9 mesi, e 23% vs 19% rispettivamente. 

3. Analoghi del platino o fluoropirimidine vs solo gemcitabina: molti studi di fase III 

hanno valutato queste combinazioni ma in nessuno di questi si è dimostrato un 

beneficio significativo a favore della combinazione come prima linea.48,49 

4. Gemcitabina e nab-paclitaxel versus gemcitabina: uno studio multicentrico di fase 

III include 861 pazienti con carcinoma metastatico che non avevano previamente 

ricevuto chemioterapia. La sopravvivenza mediana è stata di 8.5 mesi nel gruppo 

nab-paclitaxel paragonato con i 6.7 mesi del gruppo gemcitabina (HRdeath, 0.72; 

95% CI, 0.62–0.83; P < .001) però con maggiore tossicità nel gruppo Nab-

paclitaxel/gemcitabina. Sulla base di questo trial, nab-paclitaxel con gemcitabine 

rappresentava il trattamento standard per i pazienti con carcinoma avanzato.  

5. FOLFIRINOX versus gemcitabina: uno studio multicentrico di fase II-III con 432 

pazienti ECOG 0 o 1 con carcinoma metastatico, che paragona FOLFIRINOX con 

gemcitabina50 ha dimostrato un chiaro beneficio del Folfirinox (11.1 vs 6.8 mesi di 

sopravvivenza mediana), essendo il FOLFIRINOX una opzione standard di 

trattamento. 
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Altre opzioni di trattamento in corso di studio 

Per i pazienti con tumore non operabile, ci sono trial clinici che valutano la efficacia di 

nuovi agenti in combinazione con chemioterapia o radiochemioterapia, come il (RTOG-

PA-0020). Si stanno inoltre esplorando le possibili applicazioni della radioterapia 

intraoperatoria e della la brachiterapia.51,52 

 

Trattamento dello stadio IV 

 

Le opzioni di trattamento per lo stadio IV del carcinoma pancreatico includono: 

• Il trattamento palliativo (BSC) 

• La chemioterapia (gemcitabina; gemcitabina ed erlotinib; o oxaliplatin, 

irinotecano, leucovorin, e fluorouracile (5-FU) (FOLFIRINOX). 

Il trattamento palliativo 

Il trattamento palliativo include procedure per il controllo del dolore (blocco celiaco e 

trattamento di supporto)53 ma anche bypass biliare o gastrico con tecnica chirurgica, 

percutanea o endoscopica.54,55,56 Non esistono studi comparativi per definire quale sia il 

miglior approccio, ma la tendenza è ad utilizzare palliazione chirurgica nei pazienti con 

una speranza di vita superiore ai 6 mesi, visto che le protesi tendono a dare complicazioni 

dopo un certo numero di mesi. 

La chemioterapia 

La Gemcitabina ha dimostrato un ruolo importante come agente palliativo.57, 58 Ci sono 

stati vari studi che hanno dimostrato la sua superiorità paragonata al 5-FU (in uno studio 

di fase III la sopravvivenza a 1 anno è stata del 18% vs 2% con 5-FU). 59 L’aggiunta di 

Erlotinib (CAN-NCIC-PA3 [NCT00026338]) ha dimostrato un minimo miglioramento 

della sopravvivenza mediana (6.2 mesi vs 5.9).60 Gli analoghi del platino non hanno 

dimostrato superiorità rispetto alla gemcitabina.61,62 L’aggiunta del nab-paclitaxel in uno 

studio di fase III versus la sola gemcitabina (NCT00844649) con 861 pazienti arruolati 

ha dimostrato un lieve miglioramento della sopravvivenza mediana (8.5 versus 6.7 mesi), 

con maggiore tossicità nel gruppo Nab-paclitaxel.63 Sulla base di questo studio, 
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l’associazione nab-paclitaxel con gemcitabina viene considerato uno degli standard per il 

trattamento dei pazienti con carcinoma avanzato del pancreas.  

Di grande importanza comunque sono gli studi che hanno paragonato il FOLFIRINOX 

versus la gemcitabina: uno studio multicentrico di fase II-III con 342 pazienti affetti da 

carcinoma metastatico e con ECOG score di 0 o 1 ha dimostrato una sopravvivenza 

mediana di 11 mesi nel gruppo FOLFIRINOX paragonata con 6.8 mesi nel gruppo 

gemcitabina64 (HRdeath = 0.57; 95% CI, 0.45–0.73; P < .001). Il FOLFIRINOX ha 

ovviamente riportato maggiore tossicità rispetto alla gemcitabina, ma secondo questo 

studio viene considerato il trattamento standard per i pazienti con carcinoma avanzato del 

pancreas ed un buon performance status. 

 

Recidiva del carcinoma pancreatico  

 

Le opzioni di trattamento includono: 

1. Trattamento palliativo 

2. Chemioterapia con fluorouracile65 o gemcitabina66,67,68 

In realtà comunque la letteratura sull’argomento è molto scarsa. La tendenza è ad 

utilizzare la radioterapia solo in caso di recidiva loco-regionale o per la palliazione del 

dolore. Di grande importanza in questi pazienti è la possibilità di eseguire bypass 

palliativi 69,70 e trattamento del dolore mediante blocco celiaco.71 

La chemioterapia occasionalmente produce risposte oggettive, però la bassa percentuale 

di pazienti che rispondono e la mancanza di un vantaggio sulla sopravvivenza limitano 

l’uso di questi trattamenti.72 
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IL TRATTAMENTO CHIRURGICO 

PER IL TUMORE DEL PANCREAS E I TUMORI PERIAMPOLLARI 

Parleremo esclusivamente delle opzioni pero Stadio I e Stadio II, che sono gli unici due 

stadi suscettibili di trattamento chirurgico all’inizio. Il trattamento include la chirurgia, 

seguita da chemioterapia o da chemioradioterapia.73,74,75 

Il tipo di chirurgia varia in funzione della localizzazione del tumore: si contemplano le 

seguenti opzioni: 

• Duodenocefalopancreasectomia  

• Pancreatectomia distale 

• Pancreatectomia totale 

 

Il trattamento chirurgico 

 

La chirurgia radicale può aiutare al raggiungimento di una sopravvivenza a 5 anni di circa 

il 20% dei pazienti, ma evidentemente il restante 80%, cioè la maggioranza, avrà una 

recidiva locale o a distanza.76, 77, 78 

Circa il 20% dei pazienti sono suscettibili di trattamento chirurgico, con una mortalità 

perioperatoria che varia tra 1 e il 16%. 79, 80, 81, 82, 83 

Secondo questi studi appena citati, la mortalità perioperatoria è inversamente 

proporzionale al numero di pazienti operati per centro.  

 

La duodenocefalopancreasectomia 

 

L’intervento più comune per la asportazione dei tumori è precisamente la 

duodenocefalopancreasectomia.  

Questo tipo di intervento fu per la prima volta eseguito in due tempi nel 1921, anche se 

si hanno notizie di un intervento precedente eseguito in Italia nel 1890 da Codivilla, Nel 

1935 il Dr Allen Oldfather Whipple, riportò la prima serie di 3 pazienti. La tecnica si è 

successivamente evoluta ma fino al 1960 veniva poco utilizzata, perché aveva una 

mortalità che si approssimava al 25%. Grazie al progresso del trattamento postoperatorio 

e della reanimazione, al giorno d’oggi questo intervento si esegue con una mortalità 

approssimativa del 5% in centri di referenza, a volte con la variante tecnica di Traverso-
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Longmire (preservazione del piloro). 

 

Indicazioni 

Questo tipo di intervento è indicato nelle seguenti patologie tumorali maligne: 

• Carcinoma duttale  

• IPMN maligno 

• Carcinoma ampollare 

• Carcinoma de la via biliare distale 

• Carcinoma duodenale 

 

Prevenzione delle complicanze 

• La prevenzione delle possibili complicanze si basa essenzialmente su: 

• Profilassi antibiotica per la colangite o sepsi biliare 

• Profilassi della trombosi venosa profonda 

• Drenaggio biliare preoperatorio (quest’ultimo punto molto controverso) 

• Sonda nasogastrica nell’immediato postoperatorio 

• Enzimi sostituivi pancreatici 

• Insulina in caso di diabete postoperatorio 

 

Intervento di Whipple 

  

Approccio chirurgico 

 

I passi per portare a termine una duodenocefalopancreasectomia, o intervento di Whipple, 

possono essere visti come un percorso in senso orario. Il chirurgo inizia a preparare il 

colon ascendente e la flessura epatica per ottenere la esposizione della vena mesenterica 

superiore, poi passa alla porta hepatis per la colecistectomia e la linfadenectomia portale, 

seguita dalla transezione dello stomaco o del duodeno prossimale. Successivamente si 

procede alla transezione digiunale e alla fine alla sezione del pancreas, completando la 

dissezione retroperitoneale e la rimozione del pezzo chirurgico en bloc. La ricostruzione 

può essere eseguita in senso antiorario: si comincia con la anastomosi 
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pancreaticodigiunale, epaticodigiunale e gastrodigiunale. In alcuni pazienti selezionati si 

può eseguire una ricostruzione venosa.  

 

 

Laparotomia ed esplorazione addominale  

 

La laparotomia si può eseguire o attraverso una incisione sulla linea media o una 

sottocostale bilaterale. Si procede con la palpazione del fegato, la ispezione del peritoneo, 

e si valutano i linfonodi paraortici e l’asse mesenterico.  

Si può utilizzare la ecografia intraoperatoria per confermare la operabilità o previamente 

all’intervento si può eseguire una laparoscopia di stadiazione per valutare la presenza di 

carcinomatosi peritoneale. 

 

Esposizione della arteria mesenterica superiore e Kocherizzazione 

 

Dopo aver posizionato un separatore, si identifica il legamento falciforme che potrà 

successivamente essere utilizzato. Il colon destro e la flessura epatica vengono 

mobilizzati con la manovra di Cattell-Brasch, o rotazione mediale, per esporre la terza e 

la quarta porzione del duodeno. 

Si apre il piccolo omento e si reperta la vena colica media che viene legata per facilitare 

la esposizione della vena mesenterica superiore. La vena gastroepiploica può essere legata 

alla entrata nel tronco comune. 

Successivamente, si esegue una manovra di Kocher, dall’uretere destro fino all’aorta 

identificando la vena renale sinistra, A questo livello, viene visualizzata la arteria 

mesenterica superiore. 

 

Colecistectomia e dissezione portale 

 

Dopo aver localizzato il tronco celiaco, si preserva la arteria gastrica destra. Si rimuovono 

i linfonodi della arteria epatica Si visualizza la arteria gastroduodenale e si seziona. Si 

esegue la colecistectomia con transezione della via biliare prossimalmente al dotto cistico. 

Si invia il marine della via biliare per anatomia patologica estemporanea.  

In considerazione della variabilità anatomica della arteria epatica, il chirurgo deve 

prestare attenzione a una eventuale arteria epatica accessoria o proveniente dalla arteria 
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mesenterica superiore. Successivamente si procede alla identificazione della parte 

anteriore della vena porta. La vena porta viene seguita fino alla giunzione con il collo 

pancreatico evitando di trazionare sulla vena pancreaticoduodenale posteriore.  

 

Transezione duodenale (in caso di preservazione pilorica)  

 

Ricordiamo che la preservazione pilorica è una tecnica riservata ai tumori che non 

presentano infiltrazione duodenale prossimale o linfonodi patologici regionali. Altrimenti 

verrà sezionato lo stomaco a livello dell’antro gastrico. Si dividono la arteria e la vena 

gastroepiploica e si esegue transezione del digiuno a circa 10 cm dal legamento di Treitz.  

 

Sezione del pancreas 

 

Il pancreas viene sezionato circa 2 cm distalmente al piloro a livello della vena porta, 

esponendo la confluenza con la vena mesenterica superiore. Se il tumore infiltra la 

confluenza venosa, il pancreas va diviso distalmente. Il tumore viene separato dai vasi. 

Un danno iatrogenico a livello della prima ramificazione digiunale è molto difficile da 

controllare e si possono produrre danni collaterali alla arteria mesenterica superiore.  

Il tumore viene successivamente separato dalla arteria mesenterica superiore. È 

importante resecare completamente il processo uncinato per ottenere margini negativi. 

Successivamente va preparata la arteria mesenterica superiore. È importante esporre bene 

la arteria e legare la arteria pancreaticoduodenale inferiore per il rischio di emorragia 

postoperatoria.  

 

Rimozione del tumore e orientazione 

  

È importante rimuovere tutti gli organi en bloc e orientati per il patologo. Il margine 

retroperitoneale va inchiostrato. Il margine di sezione pancreatico va inviato per anatomia 

patologia estemporanea per valutare una estensione.  

 

Ricostruzione vascolare 

 

Ci sono varie tecniche per eseguire ricostruzioni vascolari di tipo venoso e arterioso, 

attraverso l’utilizzazione di protesi biologiche, sintetiche o cadaveriche. 
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In questa immagine, si riassume l’intervento di Whipple. Le frecce evidenziano la sezione 

dell’antro gastrico, della via biliare, del pancreas e del digiuno. 

 

 
 

Ricostruzione pancreatica 

 

Il moncone pancreatico viene mobilizzato per alcuni centimetri.  Poi il digiuno sezionato 

viene portato attraverso il mesocolon e suturato al parenchima, La anastomosi può essere 

eseguita secondo varie tecniche. Una delle più frequenti è la anastomosi in doppio strato 

latero-terminale, anche conosciuta come dotto-mucosa, Spesso viene inserita una protesi 

per tutorizzare questa anastomosi.  

Una tecnica alternativa è la invaginazione del moncone pancreatico nell’ansa digiunale, 

con disposizione termino-terminale. Anche la pancreatico-gastrostomia è una tecnica 

molto diffusa con ottimi risultati. 

 

Tesi di dottorato in Patologia Osteoncologica, di Fabio Ausania, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 28/03/2017. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



	

25	

	

Ricostruzione biliare 

 

La epaticodigiunostomia viene eseguita in uno strato unico latero-terminale. È molto 

importante che non ci sia tensione tra i due estremi suturati.  

 

Ricostruzione enterica 

 

Il digiuno viene suturato allo stomaco, solitamente in posizione ante colica latero-laterale. 

In questo momento si può introdurre una sonda per alimentazione enterale. 

Nella seguente immagine si descrive la forma più comune della ricostruzione secondo 

Whipple con la anastomosi pancreatica, biliare e gastrica.  

 

 

 
 

Nella seguente immagine si illustra la tecnica di preservazione del piloro, secondo 

Traverso-Longmire. 
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La anastomosi pancreatica eseguita più frequentemente è la pancreaticodigiunostomia, 

illustrata nella seguente immagine. Solitamente si esegue con una doppia sutura, uno 

strato esterno e uno strato interno, anche chiamato anastomosi dotto-mucosa, tra il dotto 

di Wirsung e la mucosa diguinale. La anastomosi di solito viene tutorizzata con una 

protesi di piccolo calibro. 
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In alternativa si può eseguire una sutura tra il pancreas e lo stomaco, illustrata in dettaglio 

nelle seguenti due immagini. Ci sono stati numerosi studi che hanno messo a confronto 

le due tecniche più comuni, appunto la pancreaticodigiunostomia e la 

gastrodigiunostomia. Fino ad ora, non è stata dimostrata la superiorità di una tecnica 

sull’altra.  
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La ricostruzione può anche avvenire montando separatamente le anse intestinali in modo 

da isolare la anastomosi pancreatica. 

 

 
 

 

 

Collocazione dei drenaggi 

Normalmente si collocano 2 drenaggi: il primo per la via biliare e il secondo 

peripancreatico. 

 

Complicanze 

La presenza di ritardo dello svuotamento gastrico (Delayed gastric emptying, DGE) può 

necessitare la collocazione di una sonda e la necessità di una alimentazione enterale o 
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parenterale. La fistola pancreatica è sicuramente la complicanza più temibile e può 

includere la formazione di raccolte, ascessi, e sepsi.  

Ci possono essere complicanze di tipo vascolare, come la presenza di un 

pseudoaneurisma, fistola con il digiuno con conseguente emorragia, che normalmente 

occorre tardivamente. Questa condizione viene normalmente trattata con embolizzazione 

per radiologia interventista, e raramente si arriva all’intervento chirurgico.  

Altri problema perioperatori includono: 

- Malposizionamenti della sonda di alimentazione 

- Ileo paralitico 

- Ostruzione intestinale 

- Ernia interna 

- Volvolo 

- Insufficienza respiratoria, renale o multiorgano come conseguenza della sepsi 

 

La mortalità in centri di referenza raggiunge il 4%.  

 

Complicanze a lungo termine 

Includono:  

• Insufficienza pancreatica esocrina 

• Diabete mellito 

• Stenosi della anastomosi pancreatica  

• Stenosi della anastomosi biliare 

 

Per completezza illustriamo anche il tipo di chirurgia per l’asportazione dei tumori del 

corpo-coda del pancreas. 
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In caso di grandi tumori, si può inoltre ricorrere alla pancreatectomia totale. 
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PARTE SPERIMENTALE 

 

INTRODUZIONE 

 

Il concetto di preabilitazione nasce come forma di allenamento che ha lo scopo di 

prevenire lesioni prima che avvengano. Di iniziale applicazione nel campo dell’atletismo 

e dello sport in generale, la preabilitazione si ritrova nella letteratura medica a partire 

dell’anno 1942 e si basa storicamente sulla preparazione muscolo-articolare.84 

La preabilitazione è stata inizialmente applicata alla chirurgia ortopedica, con la idea di 

far arrivare i pazienti all’intervento chirurgico il più in forma possibile così da potersi 

recuperare rapidamente. Gli esercizi muscolari devono adattarsi al paziente e al tipo di 

chirurgia: per esempio, l’aumento della forza muscolare dei quadricipiti prima della 

chirurgia del ginocchio migliora il recupero post-chirurgico.85 

Visto il successo in campo ortopedico, l’applicazione della preabilitazione si è cominciata 

a spostare anche ad altri tipi di chirurgia e ad ampliarsi alle attività cardiovascolari, 

respiratorie, e al concetto di ottimizzazione generale del paziente in generale.86, 87, 88 

Attraverso una analisi della letteratura medica, si può notare come la preabilitazione abbia 

riscosso scarso interesse per circa 60 anni, fino ad avere un improvviso incremento negli 

ultimi 10 anni (Fig. 1), raggiungendo nel solo anno 2016 un numero di 196 pubblicazioni. 

 

 
Figura 1. Preabilitazione: numero di citazioni in Scopus, aggiornato il 19/12/2016 

(www.scopus.com).  
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Questo “risveglio” del concetto di preabilitazione è attribuibile soprattutto a due fattori: 

al maggiore interesse per la riduzione delle complicanze postoperatorie, ed alla attenzione 

per ridurre la degenza postoperatoria; concetti che hanno enorme ripercussione sulla 

gestione e sui costi della chirurgia programmata, soprattutto in considerazione 

dell’invecchiamento della popolazione nei paesi occidentali. Ne è conferma la creazione 

parallela negli ultimi dieci anni di vere e proprie società focalizzate a favorire la ripresa 

postoperatoria.89 

La applicabilità della preabilitazione alla chirurgia addominale ha fatto sì che numerosi 

autori si cimentassero in studi per verificare la fattibilità nei vari tipi di chirurgia 

addominale.90 Tuttavia non esistono studi al momento che valorino la fattibilità della 

preabilitazione nei pazienti candidati a chirurgica pancreatica elettiva. E questo malgrado 

il fatto che l’intervento di asportazione dei tumori della testa del pancreas sia considerato 

un intervento con altissima morbi-mortalità, probabilmente la più alta tra tutti i tipi di 

chirurgia.91 A questo si aggiunge che circa un terzo dei pazienti che arrivano 

all’intervento si considerano “borderline” dal punto di vista fisico, e questi stessi pazienti 

sono ad alto rischio di complicazioni, con una capacità inferiore di riprendersi 

dall’intervento.92 

Ricordiamo che il tumore del pancreas, nella sua forma più comune di adenocarcinoma 

duttale, è probabilmente il tipo di tumore con il più alto indice di mortalità, con una 

sopravvivenza a 5 anni di circa il 5%, con un’incidenza in aumento e soprattutto senza 

una reale prospettiva di trattamento curativo visti i risultati degli ultimi decenni (Fig. 2).  

 

 
Figura 2: Sopravvivenza a 5 anni dei tumori più frequenti. Fonte: Pancreatic Cancer 

Action (https://pancreaticcanceraction.org). 
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L’unica possibilità di prolungare la sopravvivenza rimane la chirurgia radicale, che 

permette di raggiungere una sopravvivenza di circa il 20% dei pazienti essendo pero 

realizzabile solo nel 20% dei casi.93 (Fig. 3) 

 

 
 

Fig 3. Sopravvivenza a 5 anni per carcinoma pancreatico (pazienti con stadio I operati vs 

pazienti con Stadio I non operati vs pazienti con stadio III o IV). Tratto da: Bilimoria KY 

et al. (Ref.10). 

 

Per decidere come eseguire la preabilitazione e per ampliarla a parametri nuovi che non 

fossero solo quelli muscolari, abbiamo eseguito una revisione della letteratura sui vari 

fattori che aumentano il rischio di complicanze nella chirurgica programmata ad alto 

rischio e che teoricamente sono ottimizzabili. 

 

La riserva cardiopolmonare 

 

Nel 1992, Shoemaker et al. hanno dimostrato come il debito di ossigeno giochi un ruolo 

determinante nei pazienti che sviluppano complicanze nel postoperatorio: i processi di 

insufficienza d’organo e sepsi implicano un consumo elevato di ossigeno e i pazienti che 

non sono in grado di rispondere a questa necessità hanno un rischio di mortalità 

notevolmente superiore.94 
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Speculando, si può dedurre che la scarsa ossigenazione e la riduzione del flusso 

microvascolare si associano a ischemia dei tessuti e quindi anche al rischio di deiscenza 

delle anastomosi chirurgiche. Ciò che conta dunque, non è tanto la situazione basale del 

paziente a riposo, ma la sua capacità di rispondere ad una situazione di stress. 

Nella mia esperienza come chirurgo pancreatico, ho precedentemente condotto uno studio 

che ha dimostrato che una scarsa riserva cardiopolmonare, misurata grazie al 

cardiopulmonary exercise testing (CPET), è associata con complicanze post-chirurgiche 

della pancreatectomia, e in particolare con la fistola pancreatica, la più temuta tra le 

complicazioni.95 

L’obiettivo della riabilitazione preoperatoria in questi pazienti è anche il miglioramento 

della ventilazione attraverso la diminuzione della resistenza respiratoria, la correzione 

delle alterazioni della ventilazione/perfusione e il miglioramento della forza muscolare al 

fine di aumentare la capacità funzionale. La riabilitazione preoperatoria si ottiene con la 

fisioterapia per ridurre il rischio di complicazioni polmonari (ritenzione di secrezioni, 

atelettasia, polmonite, ecc.) e il deterioramento associato con la scarsa mobilizzazione 

fisica. La preparazione degli esercizi di fisioterapia preoperatoria permettono anche di 

migliorare l’esecuzione degli stessi esercizi nel postoperatorio. 

 

Diabete mellito 

 

Il diabete mellito (DM) è una malattia che potremmo definire in simbiosi con il tumore 

del pancreas e con la chirurgia pancreatica. Studi di prevalenza hanno dimostrato che si 

ritrova fino al 67% dei pazienti chirurgici.96 Numerosi autori hanno cercato di analizzare 

se il DM ha un effetto a lungo termine sulla prognosi di questi pazienti, ed effettivamente 

sembra associato ad una sopravvivenza inferiore a quella dei pazienti non diabetici.97, 98 

E quindi ci si chiede se il trattamento o il miglior controllo della glicemia nei pazienti con 

DM dopo la chirurgia possa migliorare la sopravvivenza.99 In ogni caso il DM aumenta 

il rischio di complicazioni di tipo infettivo (Surgical Site Infections, SSI). 100 

 

Insufficienza pancreatica esocrina (IPE) 

 

La IPE si ritrova nella quasi totalità dei pazienti sottoposti a DPC, tanto che si raccomanda 

l’assunzione empirica del PERT (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy);101 
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comunque, molti autori hanno confermato che la IPE è un fenomeno già presente nella 

metà dei pazienti prima dell’intervento.102  La IPE, oltre ai sintomi del malassorbimento, 

può essere responsabile della malnutrizione con conseguente indebolimento muscolare e 

deficit di vitamine liposolubili importanti come la A, D, E e K, che rivestono funzioni 

rilevanti che vanno dal metabolismo osseo al sistema immunitario. Ciò nonostante, non 

esistono studi che valorino la somministrazione di PERT preoperatoriamente.  

 

Malnutrizione 

 

La malnutrizione è molto comune nei pazienti affetti da tumore pancreatico. Ci sono vari 

fattori che concorrono. La cachessia indotta dal catabolismo del tumore e dalla liberazione 

di fattore di necrosi tumorale; la nausea, spesso dovuta a sindrome paraneoplastica o 

all’assunzione di oppioidi, o a volte secondaria alla stenosi duodenale; il dolore, tipico 

della infiltrazione del plesso celiaco o della pancreatite e che causa una diminuzione 

l’appetito; la ostruzione della via biliare, che causa malassorbimento per mancanza di 

secrezione biliare. La malnutrizione è un problema reale, tanto che è un fattore di rischio 

per complicanze e la mortalità.103 

 

Stato psicologico 

 

I pazienti in attesa di un intervento chirurgico sperimentano ansietà e depressione, 

presente fino al 58% dei casi. In particolare, la depressione è presente nei pazienti con 

tumore del pancreas più che in qualsiasi altro tumore. La depressione è associata con 

recupero prolungato e complicato dopo chirurgia colorettale,104 ed è correlata ad una 

prognosi infausta nei pazienti con tumore del pancreas.105 
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IPOTESI E OBIETTIVO DELLO STUDIO 

 

Ipotesi 

 

L’ipotesi dello studio è che l’attuazione di un programma di preabilitazione multimodale 

sia in grado di ridurre le complicanze postoperatorie in pazienti candidati a intervento 

chirurgico di duodenopancreatectomia cefalica (DPC) per tumore del pancreas o 

periampollare.  

 

Obiettivo primario 

 

L’obiettivo primario è rappresentato dalla riduzione delle complicanze postoperatorie. 

 

Obiettivi secondari 

 

Si raccoglieranno dati riguardanti i seguenti obiettivi secondari: 

- Fattibilità del programma di preabilitazione 

- Giorni di degenza postoperatoria 

- Ritardo o annullamento del trattamento adiuvante per condizioni fisiche inadeguate  
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MATERIALI E METODI 

 

Metodo dello studio 

 

Studio clinico controllato randomizzato per provare la efficacia della applicazione di un 

programma di preabilitazione durante il periodo di attesa per l’intervento chirurgico sulla 

riduzione delle complicanze postoperatorie in seguito alla realizzazione di DPC per la 

asportazione di tumori della testa del pancreas e periampollari.  

 

Descrizione del centro 

 

Il progetto si è svolto presso la Unità di Chirurgia Epato-biliare e Pancreatica del 

Dipartimento di Chirurgia Digestiva del Hospital Alvaro Cunqueiro, Complesso 

Ospedaliero Universitario di Vigo, in Spagna. L’ospedale è un centro riferimento terziario 

che riceve pazienti con patologia complessa dal sud della Comunità Autonoma di Galizia, 

con una area sanitaria propria di circa 1 milione di abitanti. L’ospedale conta con circa 

1500 posti letto e il Dipartimento di Chirurgia Digestiva con circa 120 posti letto. 

Ricercatori coinvolti 

Questo studio è basato sulla collaborazione multidisciplinare tra vari specialisti. Sono 

stati coinvolti: 

- 4 specialisti in chirurgia pancreatica 

- 2 specialisti in oncologia 

- 1 specialista in endocrinologia  

- 1 specialista in fisiatria e riabilitazione 

- 1 psicologa 

- 1 nutrizionista 

Criteri di inclusione 

- Età uguale o superiore a 18 anni 

- Diagnosi di carcinoma operabile (pancreas, via biliare, duodeno o ampolla di 

Vater) 

- Chirurgia con intento curativo 

- Chirurgia elettiva 
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- PS ≤ 2 

- ASA ≤ III 

Criteri di esclusione 

- Tumore inoperabile o disseminazione metastatica  

- Trattamento neoadiuvante previo 

- Tumore neuroendocrino G1-2 

- ASA IV 

- PS ≥3 

- Malattia neurologica che impedisca la corretta comprensione dello studio 

Cronologia del trattamento 

 

Processo di randomizzazione: 

I pazienti sono stati distribuiti in forma randomizzata al gruppo A (preabilitazione) o al 

gruppo B (approccio standard) al momento della visita ambulatoriale preoperatoria o 

durante il ricovero ospedaliero al momento della comunicazione della diagnosi. In seguito 

alla firma del consenso informato i pazienti sono stati randomizzati 1:1 mediante un 

sistema di randomizzazione semplice a cada uno dei bracci dello studio. 

Protocollo post-randomizzazione: 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla routine preoperatoria (analisi del sangue, 

radiografia del torace, ECG e visita anestesiologica). I pazienti del Gruppo 2 

(preabilitazione) sono stati sottoposti a visita ambulatoriale dei vari specialisti (Fisiatra, 

Endocrinologo, Psicologo). In seguito a queste visite, si applicano le misure di 

preabilitazione. Quando possibile, è stata eseguita una ulteriore visita uno o due giorni 

prima dell’intervento chirurgico per vedere la risposta e la compliance al trattamento. 

Trattamento postoperatorio 

Sarà uguale per entrambi i gruppi.  

Giorni 1-2-3 postoperatori: 

- Trattamento endovenoso 

- Profilassi per nausea e vomito (metoclopramide c/8h iv) 

- Profilassi della ulcera da stress (pantoprazolo 40mg/24h iv) 

- Mobilizzazione, restando il più tempo possibile fuori dal letto 

- Analisi del sangue giornaliera con PCR (proteina C reattiva) 
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- Controllo del valore di amilasi pancreatica nei drenaggi 

Giorno 4 postoperatorio: 

- Si rimuove il catetere epidurale 

- Si rimuove la sonda naso-gastrica 

- Si rimuove la sonda vescicale 

- Si rimuovono i drenaggi nel caso non ci sia il sospetto di complicanze 

intraddominali 

- Trattamento analgesico: Paracetamolo + metamizolo iv c/8h 

- Si inizia dieta con liquidi  

- Il paziente inizia a camminare 

Giorno 5 postoperatorio e successivi: 

- Dieta solida con PERT 

- Si ritira tutto il trattamento meno la analgesia (orale), il protettore gastrico (orale) 

e la profilassi antitrombotica (sc) 

Successivamente si decide la dimissione a domicilio. 

 

Definizione delle complicanze 

 

Le complicanze sono state misurate secondo la classificazione di Clavien-Dindo,106 e 

divise in cinque gradi in ordine di severità (Figura 4). Grado I: ogni deviazione dal 

normale decorso post-operatorio senza la necessità di trattamenti farmacologici o 

chirurgici, endoscopici e di radiologia interventistica, appartengono a questa categoria 

pazienti che presentano infezioni della ferita chirurgica in fase post-operatoria. Grado II: 

si riferisce a pazienti che richiedono trattamenti farmacologici supplementari, trasfusioni 

di sangue e nutrizione parenterale. Grado III: necessità di re-intervenire con procedure 

chirurgiche, endoscopiche o di radiologia interventistica. Grado III-a: interventi che non 

richiedono anestesia generale. Grado III-b: interventi che richiedono anestesia generale. 

Grado IV condizioni che mettono a rischio la vita del paziente che sono trattate in terapia 

intensiva. Grado IV-a: disfunzione di un singolo organo (trattamento dialitico). Grado 

IV-b: disfunzione multi-organo. Grado V: decesso del paziente. I gradi I en II sin 

considerano complicazioni minori, il III, IV e il V complicazioni maggiori. 
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Si considerano come postoperatorie tutte le complicazioni che avvengono durante il 

ricovero e nei primi 90 giorni dall’intervento, includendo i reingressi in relazione alla 

chirurgia. 

 

 
Fig. 4. Classificazione delle complicazioni postoperatorie secondo Clavien-Dindo. 

 

Fonte dei dati 

 

Programma IANUS in dotazione al personale sanitario. Il programma raccoglie tutte le 

informazioni cliniche relative al paziente in tutta la comunità autonoma. 

 

Conflitto etico 

 

La partecipazione allo studio non comporta nessun ritardo rispetto alla data 

dell’intervento chirurgico. Il programma verrà applicato durante la attesa per l’intervento 

(nel nostro centro mediamente de 3-4 settimane). In nessun caso si ritarda l’intervento per 

motivi in relazione con lo studio.   
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Descrizione del programma di preabilitazione (Gruppo 2) 

La descrizione del trattamento di preabilitazione è semplificata nella Tabella 1. 

 

 Pretreatment assessment Type of treatment 
Physiotherapy - Spirometry and 

Pulseoximetry 
- 6 minutes walking test 
- Barthel Index (Fig. 5) 

- 5 days as inpatient (45 min) 
- Daily training depending on patient’s 

needing 

Nutrition 
 

- Patient Generated 
Subjective Global 
Assessment (Fig. 6) 

- Anthropometric 
measurements  

- Estimation of last 24 hrs 
intake 

- Bioimpedenzometry  
- Serum albumin and pre-

albumin 

- Nutritional support (oral supplement) 
- Total parenteral nutrition if required 
 

Endocrine 
 

- Family history of DM* 
- Physical examination 
- Blood glucose, Hb A1C 

- Metformin if gluc < 180 mg/dl or 
HbA1C < 8,5% 

- Insulin 0.2 UI/kg if gluc ≥ 180 mg/dl 
or HbA1C ≥ 8,5% 

- Blood gluc meter to check gluc at 
home  

Exocrine - Symphtoms of steatorrhea 
- Weight loss 
- Fecal elastase 1 (<200 
µg/g) 

- Vitamin A, D, E 

- Pancreatic enzymes (25-40000 
UI/8h) 

Psycology - Interview 
- Escala Hospitalaria 

Ansiedad y Depresión 

- Outpatient support (30m/w) 
- Refer to Psychiatrist if necessary 

 

Tabella 1: parametri di preabilitazione e tipo di trattamento offerto. *DM: diabetes 

mellitus, defined according to American Diabetes Association Criteria (DM if G ≥ 126 

mg/dl or HbA1C) > 6,5 %, IGT: if G ≥ 100 y <126 mg/dl). 

 

L’indice di Barthel viene riportato nella figura n.5. In aggiunta, sottolineiamo che: 

- Fisioterapia: durante i primi 5 giorni si realizzerà in ospedale ambulatorialmente. 

Le sessioni dureranno 45 minuti (10 minuti di riscaldamento, 20 di allenamento 
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per aumentare il tono muscolare, 10 minuti di esercizi di tipo aerobico, 5 minuti 

di raffreddamento. Successivamente il paziente deve realizzare un programma di 

esercizi in casa una volta al giorno fino all’intervento chirurgico. Quando 

possibile, due giorni prima dell’intervento lo specialista visiterà nuovamente il 

paziente. 

- Endocrinologia: la valutazione fisica si esegue con il questionario validato 

“valoración global subjetiva generada por el paciente (VGS-GP)” (Fig. 6), che 

divide i pazienti in 3 gruppi: malnutrizione severa, malnutrizione lieve o rischio 

di malnutrizione e nutrizione normale. I pazienti ricevono consigli dietetici, 

supplementi nutrizionali ipercalorici o iperproteici in funzione del tipo di 

malnutrizione. 

 

 
 

Fig. 5: indice di Barthel 107, utilizzato in fisiatria per la valutazione funzionale. 
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Figura 6: “Valoración global subjetiva generada por el paciente (VGS-GP)” utilizzata 

per la valutaizone nutrizionale. 

 

Descrizione del trattamento standard 

 

Il fatto che i pazienti non ricevano preabilitazione non vuol dire che non ricevano nessuna 

forma di trattamento. In presenza di condizioni cliniche che secondo il medico possono 

influire sulla evoluzione clinica, il paziente viene sottoposto a trattamento. Per esempio, 

se un paziente preoperatoriamente riferisce la presenza di steatorrea, verrà sottoposto a 
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PERT, o in presenza di cachessia, il paziente verrà sottoposto alla assunzione di 

supplementi nutrizionali. 

 

Analisi statistica  

 

Si tratta di uno studio clinico randomizzato, dove i due bracci sono rappresentati da un 

gruppo di pazienti sottoposti a preabilitazione paragonati al gruppo di pazienti che riceve 

preparazione standard alla chirurgia.  

 

Calcolo del campione 

 

Per il calcolo è stato preso in esame uno studio di non inferiorità (Non Inferiority Trial). 

Basandoci su dati storici (non sono disponibili studi precedenti di questo tipo), è stata 

calcolata una percentuale di complicazioni nel gruppo controllo del 50%, e nel gruppo 

preabilitazione del 30%, con una diminuzione attesa di complicazioni del 20%. 

Considerando un intervallo di confidenza del 95%, una potenza del 80% e una percentuale 

di uscita dallo studio del 10 % (drop-out). 

Secondo questi parametri, il campione finale stimato è stato di 20 pazienti per braccio 

(totale 40 pazienti). 

 

Test statistici utilizzati 

 

Le variabili sono state testate per verificare la distribuzione normale con il test di 

Kolmogorov-Smirnov.  

Variazione tra i due gruppi: per le variabili categoriche sono stati utilizzati il Chi-square 

e il test di Fisher; per variabili continue numeriche sono stati utilizzati il T test 

(distribuzione normale) e il Mann-Whitney U test (distribuzione non normale).  

Variazione all’interno dello stesso gruppo: per le variabili qualitative è stato utilizzato il 

test di McNemar, per la analisi delle variabili quantitative è stato utilizzato il test T di 

Student (distribuzione normale) o il test di Wilcoxon (distribuzione non normale). 

Si è considerato statisticamente significativo un valore di P < 0.05 (two-tailed). 

È stato utilizzato il software SPSS 19.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). 
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Raccolta dei dati 

 

La raccolta dati è stata eseguita su un file tipo Excel criptato, con password disponibile 

solo per l’investigatore principale. 

 

Tipo di follow-up 

 

Il follow-up dei pazienti è stato eseguito con cadenza trimestrale durante il primo anno, e 

semestrale durante il secondo anno nell’ambulatorio di chirurgia pancreatica, e con 

cadenza minima semestrale nell’ambulatorio di oncologia a seconda del trattamento 

chemioterapico ricevuto. 

 

Aspetti etici e legali 

 

I ricercatori si sono impegnati a rispettare i principi fondamentali della Dichiarazione di 

Helsinki e gli Accordi del Consiglio Europeo relative ai diritti umani e alla biomedicina, 

così come la legislazione vigente in relazione allo studio e al trattamento dei campioni. Il 

database e la revisione dei documenti clinici si sono attenuti ai requisiti della Legge per 

la Protezione dei Dati di Carattere Personale (Ley Orgánica 15/1999, RD 1720/2007). 

Per la realizzazione del progetto è stato ottenuto il parere positivo del Comitato Etico 

(Red de Comités de Ética de la Investigación de Galicia). 

 

Consenso informato 

 

Ogni paziente o rappresentante legale ha firmato un documento di consenso informato 

specifico dello studio, redatto secondo il Comité Autonómico de Ética de la Investigación 

(CAEI) de Galicia.  

 

Conflitto di interessi 

 

I partecipanti allo studio non hanno ricevuto nessuna retribuzione economica per la 

realizzazione dello studio. Le prove realizzate non hanno implicato nessun costo 

addizionale. Gli autori dichiarano di non avere conflitto di interessi. 
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RISULTATI 

 

Negli ultimi 48 mesi, sono stati valutati 52 pazienti di cui 44 affetti da tumore maligno 

della testa del pancreas o periampollare. Tra questi, 24 (46%) hanno completato i criteri 

di inclusione. I restanti 28 pazienti sono stati esclusi per i seguenti motivi: 12 pazienti 

sono stati giudicati inoperabili al momento della chirurgia, 8 avevano previamente 

ricevuto trattamento neoadiuvante, 7 hanno rifiutato la partecipazione allo studio, 1 ha 

deciso di uscire dallo studio durante la preabilitazione. 

Le caratteristiche dei pazienti entrati nel protocollo e i dettagli dell’intervento chirurgico 

sono illustrati rispettivamente nelle tabelle 2 e 3. 

  

 Total 
n.24 

Age, median (years) 69.5 (38-81) 
BMI, median (range) 25.4 (18-33) 
Gender (M/F) 15/9 
HTN 15 
DM 5 
Preoperative biliary drainage (%) 

- Endoscopic 
- Percutaneous  

9 (38) 
5 (21) 
4 (17) 

Type of DM treatment 
- Oral 
- Insulin  

 
4 
1 

ASA (%) 
- II 
- III (severe systemic disease) 

 
8 (33) 
16 (67) 

Hiperlipidemia (%) 16 (67) 
COPD (%) 4 (16) 
Mortality risk score, median  (range) 1.2 (0.3-14) 
Morbidity risk score, median (range) 26.2 (7-82) 

 

Tabella 2: caratteristiche dei pazienti arruolati nello studio. BMI: body mass index; HTN: 

hypertension; DM: diabetes mellitus; ASA: American Society of Anesthesiology score; 

COPD: chronic obstructive pulmonary disease. 
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Surgical Technique n. (%) 

Pylorus preservation  11 (45) 

Isolated pancreaticojejunostomy 16 (66) 

Pancreatogastrostomy 2 (8) 

Surgeon 

- 1 

- 2 

 

21 (87) 

3 (13) 

Wirsung duct internal stent 22 (92) 

Soft pancreatic texture 9 (37.5) 

Intraoperative bleeding (ml) 

- < 100 

- 100-500 

- >500 

 

19 (79) 

4 (17) 

1 (4) 

Type of operation 

- PD 

- PD + colectomy 

- PD + venous resection (SMV) 

- PD + venous and arterial resection (SMV + SMA) 

 

17 (75) 

1 (4) 

4 (17) 

1 (4) 

Histology 

- Ductal carcinoma 

- Ampullary carcinoma 

- Cholangiocarcinoma 

- IPMN Carcinoma 

- Neuroendocrine G3 

 

11 (45) 

6 (26) 

2 (8) 

2 (8) 

3 (13) 

Vascular infiltration  7 (29) 

Lymphatic infiltration  9 (37) 

Perineural infiltration  11 (45) 

R1 Resection margin (≤ 1mm) 5 (21) 

 

Tabella 3: caratteristiche della chirurgia. PD: pancreaticoduodenectomy; SMV: superior 

mesenteric vein; SMA: superior mesenteric artery; IPMN: intraductal papillary mucinous 

neoplasms. 
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Nella tabella 4 sono descritte le caratteristiche dei pazienti randomizzati secondo gruppo 

standard e gruppo preabilitazione. 

 

 Standard 
treatment 

n.12 

Prehabilitation 
n.12 p 

Age (median, years) 68.4 (38-81) 67.6 (49-80) NS 
BMI (median) 26.7 24.2 NS 
Gender (M/F) 3/9 4/8 NS 
ASA 
- II 
- III (severe systemic disease) 

 
4 
8 

 
2 
10 

NS 

Mortality risk score 1.8 2.9 NS 
Morbidity risk score 30.8 32.9 NS 
Duration of prehabilitation 
(days) 

- 22.6  

Time form diagnosis to surgery 
(days) 

24 29 NS 

Tumor stage (TNM) 
• IB 
• II 
• III 

 
1 
8 
3 

 
1 
9 
2 

- 

Type of operation 
- PD 
- PD + colectomy 
- PD + venous resection 

(SMV) 
- PD + venous and arterial 

resection (SMV + SMA) 

 
11 
0 
1 
- 

 
7 
1 
3 
1 

- 

Histology 
- Ductal carcinoma 
- Cholangiocarcinoma  
- Ampullary carcinoma 
- IPMN Carcinoma 
- Neuroendocrine G3 

 
6 
0 
4 
1 
1 

 
6 
2 
2 
1 
1 

- 

Wirsung duct size (mm, median) 2 (1-3) 3 (1-8) NS 
Pancreatic consistency (soft) 4 5 NS 
Duration of surgery (min) 310 (250-480) 350 (300-600) NS 
Intraoperative transfusion (n. of 
pts) 

0 1 - 
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Tabella 4: caratteristiche delle due popolazioni in studio. Non abbiamo riscontrato 

differenze significative tra i due gruppi. 

 

Come evidenziabile nella tabella 5, nel gruppo di pazienti randomizzati per la 

preabilitazione abbiamo riscontrato una prevalenza alta di parametri ottimizzabili. Otto 

pazienti su 12 avevano diabete mellito o IGT. In tutti i pazienti del gruppo abbiamo 

evidenziato uno stato di malnutrizione con una perdita di peso tra il 5 e il 21%. Tre 

pazienti, oltre ad avere una elastasi fecale < 200 avevano sintomi di steatorrea. In 6 

pazienti abbiamo riscontrato livelli di vitamina D inferiori alla norma e in 7 pazienti livelli 

di vitamina A patologici. 

 

 Before 

prehabilitation 

Diabetes mellitus 

- IGT, n. pts 

- Diabetes, n. pts 

- HbA1c, median 

 

3 (new-onset) 

5 (3 new-onset) 

6.6 (4.4-9.6) 

Exocrine insufficiency 

- Steatorrhea n. pts 

- Weight loss %, median 

- Faecal Elastase (NV > 200), median 

- Vit D (NV >20 ng/ml), median 

- Vit A (NV >1.05 mmol/l), median 

- Vit E (NV >12 mmol/L), median 

 

3/12 

13 (5-21%) 

103.5 (3 patients) 

16.1 

0.48 

15.9 

Malnutrition, % 100 

 

Tabella 5: Situazione basale dei pazienti nel gruppo preabilitato. 
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Nella tabella 6 evidenziamo gli effetti del programma di preabilitazione durante il periodo 

preoperatorio. Come si può notare, i parametri legati alla condizione motoria e 

cardiopolmonare migliorano in maniera importante. 

 

 Before 

prehabilitation 

Before 

surgery 

Improvement 

(%) 

Cardiopulmonary status  

- FEV 1 (l, median) 

- FVC (l, median) 

- O2 Sat % 

 

2.38 

3.0 

98.2 

 

2.86 

3.6 

98.5 

 

0.48 (20) 

0.6 (20) 

Dynamometer strength test 

- Left hand 

- Right hand 

 

27.9 

29.3 

 

33.83 

34.1 

 

5.9 (21) 

4.8 (16) 

10 m walking test (sec) 6,03 4,83 1.2 (19) 

 

Tabella 6. Effetto della preabilitazione nei pazienti trattati. 

  

Nella tabella 7, evidenziamo tutti i trattamenti in relazione ai parametri della 

preabilitazione che sono stati eseguiti prima e dopo l’intervento chirurgico in entrambi i 

gruppi. Come si può notare, anche nel gruppo del trattamento standard è stato necessario 

alcuni parametri giudicati importanti in preparazione alla chirurgia (6/12 pazienti, 50% 

del gruppo). Nel postoperatorio, tutti i pazienti hanno ricevuto misure relazionate ai 

parametri riabilitativi. 
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 Standard 

Treatment 

(12) 

Prehabilitation 

(12) 

Total 

(24) 

Oral supplement before surgery 2 7 9 

Parenteral Nutrition before surgery 2 0 2 

PERT before surgery 3 3 6 

Anxiety or depression before surgery (on 

treatment) 
5 4 9 

Some form of prehabilitation 6 12 18 

Respiratory rehabilitation after surgery 7 3 10 

Motory rehabilitation after surgery 6 2 8 

Oral supplement after surgery 6 10 18 

Treatment for anxiety or depression after 

surgery 
5 6 9 

PERT after surgery 10 12 22 

Some form of rehabilitation after 

surgery 
12 12 24 

 

Tabella 7. Interventi di riabilitazione pre- e post-operatoria nella popolazione in studio. 

 

Nella tabella 8, possiamo osservare le complicazioni di entrambi i gruppi a confronto. La 

percentuale di complicazioni osservata è stata del 67%. Non abbiamo evidenziato 

differenze statisticamente significative rispetto alla presenza di complicanze né al grado 

di severità. 
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Total  

(24 pts) 

Standard 

treatment 

(12 pts) 

Prehabilitation 

(12 pts) 
p 

Complications n. of patients 

(%) 
16 (67) 9 (75) 7 (58) 0.667 

Minor - Clavien I-II (12, 

50%) 

Major - Clavien III-IV (4, 

17%) 

12 (50) 

4 (17) 

7 (58) 

2 (16) 

5 (41) 

2 (16) 
1.000 

 

Tabella 8. Complicanze postoperatorie a confronto tra i gruppi. 

 

Esaminando in maniera dettagliata i tipi di complicazioni, abbiamo riscontrato una 

percentuale di fistola pancreatica clinica del 21% (5 pazienti, di cui 3 sotto stati sottoposti 

a reintervento chirurgico), una infezione respiratoria, una sepsi per infezione della via 

centrale e una sepsi di origine urinaria. Tre pazienti hanno riportato ritardo dello 

svuotamento gastrico, 2 pazienti una fistola chilosa e un paziente anemizzazione 

postoperatoria con necessità di trasfusione di emazie concentrate. 

Anche per quanto riguarda le altre variabili in studio, non abbiamo riscontrato differenze 

significative tra i due gruppi. Non abbiamo osservato mortalità né riammissioni 

successive alla dimissione a domicilio. Dei 13 pazienti candidati a trattamento adiuvante, 

5 non hanno ricevuto chemioterapia per limitazioni relative al performance status dopo la 

chirurgia, 4 dei quali provenienti dal gruppo di trattamento standard (differenza non 

significativa). Tra gli otto pazienti che hanno ricevuto chemioterapia, non abbiamo 

riscontrato differenze nei tempi di attesa per l’inizio del trattamento (tabella 9). 
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Total  

(24 pts) 

Standard 

treatment 

(12 pts) 

Prehabilitation 

12 (pts) 

 

p 

Hospital stay, median days (range) 
23 (7-60) 

23.7 (7-

60) 
22.3 (9-46) 0.814 

Mortality (90-day) 0 0 0 - 

Readmission  0 0 0 - 

Unfit for adyuvant treatment 5/13 4/8 1/5 0.565 

Days to adyuvant chemotherapy, 

median (range) 

39 (22-

50) 

39.2 (22-

50) 
39.2 (22-47) 1.000 

 

Tabella 9. Dati relativi agli obiettivi secondari dello studio. 
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DISCUSSIONE 

 

La duodenopancreatectomia cefalica (DPC) rimane l’unica possibilità di trattamento 

curativo per i tumori della testa del pancreas e periampollari, però, nonostante il 

miglioramento della tecnica chirurgica e del trattamento postoperatorio negli ultimi anni, 

ha un rischio alto di complicanze e una elevata mortalità. 

La fistola pancreatica è la complicanza più grave e più frequente con una incidenza 

attorno al 20%. Gli ascessi intraddominali, la sepsi, la emorragia e il ritardo dello 

svuotamento gastrico sono complicanze secondarie o relazionate alla fistola pancreatica 

e si associano a una mortalità del 20-40%, a reinterventi, aumento della degenza e costi. 

Tutti i tentativi di ridurre le complicanze si focalizzano normalmente su fattori 

postoperatori (supplementi nutritivi, mobilizzazione rapida) e intraoperatori (anestesia 

epidurale) però non esistono studi che dimostrino la efficacia della applicazione di misure 

preoperatorie. 

La preabilitazione consiste nell’identificare le comorbidità associate e applicare misure 

dirette a migliorare lo stato basale del paziente anticipando lo stress causato 

dall’intervento sia per prevenire lo sviluppo di complicanze postoperatorie che per 

affrontarle con maggiori capacità di risposta. 

Attraverso una analisi della letteratura abbiamo identificato i vari fattori secondo noi 

migliorabili nel preoperatorio. La riserva cardiopolmonare, il diabete mellito, la 

malnutrizione, la IPE, i disturbi psicologici sono tutti fattori in relazione con le 

complicanze e che sono ottimizzabili. 

Nel nostro studio abbiamo evidenziato differenze in termini di complicanze 

postoperatorie tra i due gruppi (75% Gruppo 1 vs 58% Gruppo 2) ma non abbiamo 

raggiunto la significatività statistica. Non abbiamo riscontrato differenze rispetto ai tempi 

di attesa per la chemioterapia però sì abbiamo riscontrato una differenza tra i due gruppi 

riguardo alla impossibilità di ricevere trattamento adiuvante per mancato recupero fisico 

(50% Gruppo 1 vs 20% Gruppo 2) anch’essa non significativa. 

Abbiamo riscontrato in tutti i pazienti analizzati la presenza di alterazioni dei parametri 

oggetto della preabilitazione dovute al tumore stesso. E nel gruppo preabilitato, abbiamo 

riscontrato un miglioramento praticamente della totalità dei pazienti trattati. In altre 

parole, la preabilitazione oltre ad avere una logica robusta ha dimostrato di funzionare 

attraverso misurazioni oggettive.  
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Evidentemente l’effetto finale sulle complicazioni postoperatorie risente di molte 

variabili. Infatti, nonostante la solidità dei presupposti teorici dello studio, si sono 

presentate delle difficoltà importanti.  

Il reclutamento dei pazienti è stato particolarmente complicato per vari motivi: in Spagna 

non esiste la centralizzazione della chirurgia pancreatica, per cui la distribuzione 

demografica limita il numero di pazienti che possono affluire ad un singolo centro. In 

questo senso, pur avendo raggiunto il numero di pazienti previsti, a causa del drop-out 

non abbiamo raggiunto il target dei pazienti arruolati fino alla fase finale dello studio. Il 

numero di pazienti giudicati inoperabili in corso di intervento chirurgico è stato elevato, 

probabilmente perché abbiamo reclutato pazienti al limite della operabilità e candidati in 

ogni caso a intervento chirurgico palliativo. Alcuni pazienti, per la presenza di metastasi 

a distanza o carcinosi peritoneale o irresecabilità locale sono stati esclusi in seguito alla 

randomizzazione, in una percentuale superiore al 10% previsto (23%). Altri pazienti 

hanno anche rifiutato la partecipazione, soprattutto perché richiede un grande impegno in 

un momento in cui si è ricoverati in ospedale, in attesa di esami e prove diagnostiche. 

Abbiamo anche evidenziati numerosi fattori confondenti. Il principale è stato sicuramente 

rappresentato dalla necessità di ottimizzare per motivi etici tutti i pazienti che entravano 

nel gruppo di trattamento standard. E questo ha fatto sì che il 50% dei pazienti di questo 

gruppo ricevessero una forma di preabilitazione. Lo studio, nell’obbligo di rispettare il 

principio etico che la cosa più importante è rappresentata dal paziente stesso, ha fatto sì 

che tutti i pazienti venissero esaminati in maniera approfondita, più che in passato, per 

evitare di causare una differenza “volontaria” tra i due gruppi. Altri fattori sono stati 

sicuramente la durata della preabilitazione (non sappiamo di quanto tempo ci sia bisogno 

perché la preabilitazione abbia un effetto), il tipo di intervento praticato (riferendosi in 

particolare alla chirurgia associata a resezione vascolare che ha una morbimortalità 

superiore) e il chirurgo operatore. Su quest’ultimo punto, sottolineiamo che 21 dei 24 

interventi sono stati eseguiti da un unico chirurgo, e 3 interventi da un secondo chirurgo 

che ha riportato 3 complicazioni maggiori (100%). 

In conclusione, nonostante i risultati incoraggianti, l’ipotesi dello studio in questa analisi 

preliminare non è stata dimostrata ma ci sono elementi importanti a nostro giudizio che 

indicano la necessità di approfondire l’argomento con uno studio strutturato 

diversamente. Per questo motivo abbiamo interrotto lo studio per passare ad uno studio 

multicentrico randomizzato rivolto unicamente a pazienti con carcinoma duttale, con un 

drop-out previsto maggiore, limitando la inclusione dei pazienti a chirurgi che eseguono 
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un minimo di 16 pancreatectomie annuali108 e tenendo in conto dei pazienti che ricevono 

preabilitazione nel gruppo di controllo.  
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