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Dott. Roberto Petrella: 
 

Ginecologo di indubbia fama e successo, ha maturato un’esperienza pluriennale. Ha 
realizzato ricerche nel campo della profilassi del tumore al seno, alla prostata ed al 
colon e si batte contro l’uso indiscriminato del vaccino. 
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Il pancreas è un organo a forma di pera situato in profondità nell’addome, tra lo 
stomaco e la colonna vertebrale. E’ suddiviso in tre parti: la più grande viene 
chiamata “testa”, quella mediana “corpo” e la parte più sottile è denominata 
“coda”. 
Il pancreas produce alcuni importanti ormoni tra i quali l’insulina, che regola il livello 
degli zuccheri nel sangue, e vari enzimi che consentono la funzione digestiva. Questi 
sono trasportati da appositi dotti attraverso il pancreas per poi confluire 
nell’intestino per mezzo dei dotti biliari. 
Il tumore del pancreas si manifesta quando alcune cellule, nella maggior parte dei 
casi presenti nella sezione della “testa”, si moltiplicano senza più controllo. 

Tipologie tumorali. 
 

Circa il 70 % dei tumori del pancreas si sviluppa nella testa dell’organo, il restante 
20-30% si manifesta nel corpo e nella coda. La maggior parte di questi ha origine nei 
dotti che trasportano gli enzimi della digestione. Quando viene eseguita la diagnosi, 
questi ultimi tipi di tumori sono solitamente ben sviluppati, a causa dell’assenza di 
sintomi. 
Le cellule tumorali che crescono nel pancreas si diffondono purtroppo con grande 
facilità ai linfonodi vicini e ad altri organi quali i polmoni, ed il fegato, oppure 
possono diffondersi nell’addome, dando luogo alla cosiddetta “carcinosi 
peritoneale”.  
Va detto che il tumore al pancreas è normalmente asintomatico sino a quando non 
raggiunge dimensioni notevoli, per cui si rende necessaria una diagnosi per mezzo 
dello strumento eco grafico (analisi addominale ed osservazione e misurazione della 
testa, del centro e della coda), in presenza di una serie di sintomi che qui vogliamo 
indicare: 
Dolore epigastrico che si irradia alla schiena (7° vertebra), sintomatologia dolorosa 
nella norma trascurata; 
Nausea e vomito; 
Febbre e sudorazione; 
Tachicardia; 
Malessere generale; 
Debolezza; 
Ittero. 
Si raccomanda attenzione al dolore che s’irradia alla schiena, quale: 
Dolore alla regione lombare superiore sinistra (può anche manifestare una 
“pancreatite acuta”), 
Stipsi, 
Flatulenza, 
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Calo ponderale. 
I sintomi più comuni sembrano essere: 
Anoressia, 
Calo ponderale, 
Dolore addominale superiore/epigastrico, con irradiazione alla schiena ed itterizia 
conseguente all’ostruzione del dotto biliare.  
 
Al riguardo va detto che un bravo ecografista osserva il dotto biliare misurandone il 
diametro. Il dolore si presenta spesso vago e diffuso. Nella norma si sospettano 
patologie addominali, gastriti e gastroenteriti, escludendo il tumore del pancreas, 
ma si mostra invece prudente un’analisi eco grafica, dopo almeno otto ore di 
digiuno. In alcuni casi l’osservazione dell’organo pancreatico è ostacolato dalla 
presenza di “meteorismi”; in tali casi si consiglia l’assunzione di circa due litri di 
acqua, per poi effettuare nei cinque minuti successivi l’ecografia pancreatica, 
anticipando il deflusso del liquido nell’intestino.  
In tal modo, secondo l’esperienza dell’autore, viene deviato il colon rendendo 
visibile il pancreas. Pertanto, le conclusioni negative dell’analisi ecografica con la 
dicitura “pancreas non visualizzabile causa meteorismo” potrebbero essere 
grandemente evitate.  
Si tenga presente che l’irradiazione del dolore alla regione lombare è comune, e 
talvolta è l’unico sintomo lamentato dal paziente. Nella norma, l’abitudine è quella 
di recarsi per una visita al medico di base che sulla base del dolore accusato dal 
paziente consiglia (frettolosamente) una visita fisioterapica, dalla quale in genere 
risulta una diagnosi per protrusione discale o schiacciamento vertebrale. Nei casi più 
frequenti, il paziente ha un’età avanzata oppure di circa 40-50 anni. Il consiglio 
dell’autore è invece quello di procedere con immediatezza per un’analisi ecografica 
dell’addome superiore, dopo un digiuno di almeno otto ore. 
 
E’ importante verificare se il paziente può trovare sollievo al dolore in posizione 
seduta e con la flessione anteriore del tronco sul bacino, il che di solito indica che la 
lesione si è diffusa oltre il pancreas e non è più agevolmente affrontabile con un 
intervento chirurgico. E dunque, in tali casi si consiglia come già detto un’immediata 
analisi ecografica di tipo addominale; il dolore può accompagnarsi ad altre 
sintomatologie quali, feci di colore chiaro, stipsi, nausea, vomito ed uno stato di 
debolezza. 
 
Va detto che in presenza di qualsiasi sintomatologia addominale vi sono altre 
possibili patologie da considerare, quali: 
Malattia di Crohn, 
Colite ulcerosa, 
Sindrome dell’intestino irritabile, 
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Cancro edonrettale. 
 
Le patologie sopra indicate presentano una specifica sintomatologia che in alcuni 
casi coincide con quella riferibile al tumore al pancreas; dunque, anche in queste 
occasioni si consiglia l’analisi eco grafica addominale superiore (fegato, colecisti, vie 
biliari, rene dx, pancreas, milza, rene sx).  
 
E’ opportuno effettuare un’anamnesi pregressa per evidenziare segni e sintomi 
associati, quali gli effetti dell’ingestione di solidi e liquidi. Verificare la presenza di 
problemi di masticazione o d’ingestione del cibo (disfagia, odinofagia); presenza di 
vomito e sua frequenza (varici esofagee, ulcere), appurando il colore del materiale 
espulso se è scuro (marrone o nero) e/o con tracce di materiale sembiante a caffè 
macinato (sangue); accertarsi se il paziente ha vomitato, tossito o espulso sangue; 
indagare sulla perdita di appetito o di un improvviso calo ponderale (da 4 a 7 kg in 
due settimane senza particolari sforzi fisici); accertarsi se sono presenti i sintomi 
tipici di una ulcera duodenale o pilorica, ulcera gastrica o infiammazione della 
cistifellea, calcoli biliari, pancreatite. 
 
Si mostra importante appurare da parte del medico se il paziente durante la notte 
accusa dolore che lo induce al risveglio; la sintomatologia denuncia una possibile 
ulcera duodenale oppure un cancro al pancreas. Se il dolore accusato non può 
essere alleviato in alcun modo, ad esempio ingerendo del cibo o degli antiacidi, vi è 
il forte sospetto della presenza del cancro. 
 
Varie sintomatologie dolorose di tipo musco-scheletriche, quali dolore alla spalla, 
alla schiena ed all’inguine, spesso non sono dovute a lesioni di quella natura ma 
possono derivare da un quadro clinico di tipo gastrointestinale: il cosiddetto “dolore 
riferito”: 
il dolore alla spalla dx può essere la conseguenza di una patologia del fegato, 
cistifellea, dotto biliare comune, 
il dolore alla spalla sx, anteriore e posteriale, può denunciare problemi al pancreas, 
come potrebbe trattarsi dello stomaco, duodeno, cistifellea, dotto biliare comune. 

Diagnosi precoce del tumore al pancreas, mediante analisi sintomatologica. 
 

La prima difficoltà consiste nell’assenza di specifica sintomatologia per i tumori 
pancreatici, che a volte presentano sintomi (disturbi) vaghi , che possono essere 
interpretati in modo non corretto sia dai pazienti che dagli stessi medici. E’ questo il 
motivo principale di una diagnosi nella norma già in fase estesa della malattia.  
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I sintomi più chiari, variabili a seconda della zona dell’organo pancreatico colpita, 
possono essere riferiti al dolore nella parte superiore dell’addome o nella schiena, 
debolezza, nausea e vomito. 
Secondo l’esperienza medica dell’autore, il primo esame da effettuare è quello 
dell’analisi eco grafica dell’addome, con digiuno precedente di almeno otto ore, ogni 
qual volta il paziente accusa qualsiasi dolore addominale superiore o inferiore, ed 
alla schiena.  
Questo esame, come tutti sanno, rappresenta un’indagine non pericolosa e non 
dannosa, e può essere ripetuta senza limitazioni. È’ oggi possibile, utilizzando 
eccellenti ecografi, osservare il pancreas e studiarne la struttura. 

Anamnesi personale e familiare. 
 

Il fumo da sigaretta rappresenta il fattore di rischio più importante nel tumore del 
pancreas: si calcola che il 30% dei casi di carcinoma del pancreas possa essere 
attribuito ad esso (Jodice et al.,2008; Lyinch et al.,2009; Bosetti et al.,2012, Henley et 
al.,2004; Bertuccio et al.,2011).  
Il rischio di sviluppare il cancro del pancreas è circa due volte maggiore tra i fumatori 
che tra quelli che non fumano, ed aumenta con l’uso di un quantitativo maggiore di 
tabacco, se si fuma il sigaro o la pipa e con un’esposizione di lunga durata. 
L’inalazione prolungata di nitro derivati presenti nel tabacco, infatti, può 
determinare alterazioni del DNA tra cui la mutazione attivante dell’ancogene KRAS, 
responsabile della genesi della patologia (Vrieling et al., 2010; Iarc, 2007). Ben 
documentata è inoltre la diminuzione del rischio nei soggetti che hanno smesso di 
fumare: dopo 5-10 anni il rischio tra gli ex fumatori torna simile a quello dei non 
fumatori. 
 
Per quel concerne l’influenza del regime dietetico, vi è qualche evidenza che il 
consumo di carne rossa o la sua cottura alle alte temperature possa aumentare di 
poco il rischio di contrarre il cancro al pancreas. Recenti studi hanno dimostrato che 
non esiste associazione con un elevato consumo di frutta e verdura o di cibi ricchi di 
folati. 
 
L’incremento dell’indice di massa corporea si associa ad un maggiore rischio di 
sviluppo del tumore (Larsson e Wolk,2012; Anderson et al.,2012; Iarc, 2009; 
Thiebant et al.,2009; Turati et al.,2012; Jansen et al., 2011). 
 
I soggetti obesi presentano un rischio del 20% più elevato di sviluppare il cancro al 
pancreas rispetto a persone normopeso: l’aumento del BMI di 5 Kg/m2 determina un 
aumento del 37% del rischio. Va anche detto che l’obesità addominale specie nelle 
donne e un BMI > 30 durante la prima età adulta possono essere associati a un 
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rischio ancora maggiore di sviluppare il tumore al pancreas (Berrington de Gonzales 
et al.,2003; Arslan et al.,2010; Li et al.,2009; Larson et al.,2005; Flegal et al.,2010). 
Una recente metanalisi ha rilevato che il consumo di tre o più bicchieri di alcol al 
giorno si associa ad un aumento del 20-30% del rischio di cancro pancreatico. 
L’associazione tra fumo ed alcol ne aumenta di molto la percentuale. 
Quest’associazione si presenta oggi difficile da eliminare, anzi è in aumento tra i 
giovani. 
Anche i fattori occupazionali rivestono un ruolo non trascurabile: l’esposizione 
professionale (lavoratori chimici, del carbone e dei metalli, delle segherie e delle 
lavanderie ed i minatori) a sostanze chimiche come la B-naftilamina e la Benziolina 
rappresenta un rischio concreto di sviluppare il tumore al pancreas (Mancuso e 
Attar, 1967). Altre sostanze ritenute responsabili sono i solventi e i derivati del 
petrolio, i pesticidi, il DDT e la contaminazione dell’acqua da arsenico (Liu-Mares et 
al., 2013). 
Si è inoltre osservata un’associazione tra insorgenza del diabete mellito II e sviluppo 
del carcinoma pancreatico. Circa il 25% dei pazienti con cancro del pancreas 
presenta il diabete mellito II in anamnesi, e un altro 40% presenta intolleranza al 
glucosio. Inoltre i pazienti con diabete II da più di 5 anni presentano un rischio di 
sviluppare il tumore del pancreas di circa il 50% superiore alla popolazione non 
diabetica. 
Altra possibile causa è la presenza di un’affezione da pancreatite cronica; il tumore 
può manifestarsi da 10 a 20 anni da quando si è manifestata la pancreatite acuta che 
è divenuta cronica. 
Altre possibili cause incidenti vanno ricercate nella storia clinica familiare, così come 
nella sindrome del cancro alla mammella ed all’ovaio (Landi, 2009; Hruban et al., 
2010; Slaten et al., 2010). 
 
L’autore è del parere che si mostra utile, per un’efficace diagnosi precoce, la 
creazione di appositi Centri del pancreas collegati con i Centri di diabetologia, nei 
quali si renda possibile l’analisi eco grafica pancreatica ogni 6 mesi oppure ogni 
anno. Non si rende agevole effettuare altre analisi diagnostiche quali la 
colongiografia transepatica percutanea e la colongiorisonanza magnetica, ne le 
forme più moderne di TC (spirale o elicoidale); eventualmente richiedere 
quest’ultimo accertamento dopo un’ecografia sospettosa. 
 

Una terapia praticabile è quella chirurgica. 
Per i tumori alla testa del pancreas è indicato l’intervento di duodenocefalo 
pancreasectomia che prevede l’esportazione in blocco del duodeno, ultima parte di 
stomaco, via biliare e testa pancreatica. In caso di tumori del corpo e della coda 
queste porzioni di pancreas vengono esportate in blocco con la milza, senza 
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intaccare organi del tubo digerente. Purtroppo questi interventi sono molto 
impegnativi e non si rendono sempre praticabili. 
Misurando periodicamente la grandezza del pancreas con un eccellente ecografo ed 
un’ottima eco grafica si possono diagnosticare precocemente un gran numero di 
tumori al pancreas, con un’incidenza di guarigioni del 90%. 
In questo lavoro non si descrive la semeiotica e la semantica ecografica, poiché essa 
è anche frutto dell’esperienza dell’ecografista, eliminando il rischio di ingenerare 
confusione nel lettore non professionista del settore. Ad ogni buon conto, si può 
affermare che 

 Per studiare il pancreas occorrono in genere almeno 30 minuti di osservazione 
e di indagine ecografica; 

 In caso di meteorismo intestinale, un’ipotesi diffusa, si consiglia l’ingestione di 
almeno due litri di acqua prima dell’esame; il liquido viene utilizzato come 
finestra acustica, permettendo l’osservazione grafica del pancreas, che sarà 
agevolato anche da specifiche posizioni assunte dal paziente, quali quella Lo 
Vero- Lo Verd. 

 Per la visualizzazione del pancreas nella sua totale estensione è necessario 
uno studio accurato conducendo scansioni trasversali, longitudinali ed 
oblique, servendosi dei punti di repere vascolari, con il paziente nella 
posizione di decubito supino e laterale sia sinistro che destro. In alcuni casi, 
processi patologici a carico della porzione più distale della coda del pancreas 
risultano identificabili solo mediante scansioni coronali, ottenute dal fianco 
sinistro ed utilizzando la finestra splenica (milza). Occorre applicare una 
pressione sulla sonda sufficiente a far collabire le pareti gastriche che si 
trovano anteriormente al pancreas. Tuttavia, se la pressione è eccessiva 
anche le strutture venose che servono da repere per l’identificazione 
dell’organo vengono collassate e pertanto non risultano riconoscibili. 

 

Anatomia ecografica del pancreas. 
 

Rapporti anatomici. 
Per identificare il pancreas esistono punti di repere vascolari. In un’unica scansione 
assiale obliqua è spesso possibile identificare il pancreas in tutta la sua estensione 
(testa, corpo, coda). La ghiandola appore nel davanti della vena cava inferiore, 
dell’aorta e dell’arteria mesenterica superiore, viste in sezione trasversale e in 
stretta contiguità alla vena splenica (milza) che decorre presso che parallela al 
profilo posteriore dell’organo. 
Effettuando una corretta ecografia è possibile misurare le dimensioni del pancreas 
che sono estremamente variabili in rapporti alle caratteristiche costituzionali ed 
all’età.  
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Dunque, per registrare una variazione dimensionale nell’organo è necessario 
ripetere l’esame periodicamente, in modo da evidenziare sospette anomalie. La 
dimensione dell’intervallo temporale tra osservazioni successive va definito in 
relazione ad una pluralità di fattori, quali la grandezza dell’organo, la presenza di 
circostanze predisponenti al tumore, e dalla semantica ecografica (omogenea, 
disomogenea, bordi regolari oppure no, ed altro); l’esperienza clinica considera 
normale in una scansione assiale (diametro antero-posteriore) le seguenti 
dimensioni: testa = 2,5-3 cm, corpo = 2 cm, coda = 2-2,5 cm, con valori medi di 
lunghezza di 15 cm. Va detto che le dimensioni della ghiandola sono maggiori nei 
soggetti giovani e decrescono nell’anziano in rapporto all’involuzione senile.  
 
Le variazioni morfologiche individuali sono molteplici, ed in generale si osservano 
contorni che nel soggetto giovane appaiono regolari mentre tendono ad assumere 
una forma ondulata e bozzoluta nell’anziano. 
Per quanto riguarda l’ecostruttura, essa varia in rapporto all’età del soggetto, in 
relazione al grado d’involuzione fibro-adiposa della componente ghiandolare stessa. 
Il dotto di Wirsung o il dotto pancreatico sono frequentemente visualizzabili con 
condizioni normali e con scansioni assiali a livello del corpo. Appare come un piccolo 
“binario”, due linee orizzontali iperecogene (le ponti del dotto) che delimitano una 
sottile linea transonica (lume). Si considera normale un dotto di calibro massimo 
non superiore a 2-3 mm, in condizioni di digiuno (da ciò l’importanza di sottoporsi a 
digiuno nelle otto ore che precedono l’esame).  
 
E’ anche possibile osservare il coledoco, che si evidenzia in scansione obliqua con 
paziente in posizione supina e/o in decubito laterale sinistro. Esso decorre dall’ilo 
epatico anteriormente alla vena porta e prosegue lungo la faccia postero-laterale 
della testa pancreatica. 
Tralascio l’esame delle pancreatiti, sia quella acuta che cronica, possibili da 
diagnosticare mediante esame eco grafico. 
 
Tornando al tumore del pancreas, in breve si possono fare le seguenti distinzioni: 

 Neoplasie esocrine: tumori solidi, tumori cistici, tumore mucinoso 
intraduttale; 

 Neoplasie endocrine: secernenti, non secernenti. 
 
L’adenocarcinoma, come ben sanno gli addetti ai lavori, rappresenta il tumore 
pancreatico più comune ad origine del pancreas esocrino. Esso ha sede più 
frequentemente a livello della testa, segue la localizzazione a livello del corpo e 
quindi la coda. Eco graficamente si presenta come un’alterazione eco strutturale 
circoscritta del parenchima, spesso associata ad un aumento volumetrico del 
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pancreas (l’osservazione sottolinea l’importanza della misurazione della dimensione 
dell’organo) a contorni sfumati.  
 
Nel caso del tumore, si evidenzia una massa solida, ipoecogena, disomogenea, a 
margini irregolari e spesso mal definibili. Aumentando di grandezza comprime il 
coledoco e lo infiltra, creando quindi una dilatazione delle vie biliari (coledoco). Il 
rilevo scritto fa apparire l’esigenza di una misurazione della dimensione nel primo 
esame ecografico.  
 
Attualmente, con un ecografo detoto di micropun è possibile osservare le micro 
calcificazioni, senza ricorrere ad indagini traumatiche (ERCP), colangio 
pancreatografia retrograda endoscopica. 
 


