
Choosing Wisely, con il motto “non sempre fare di più significa fare meglio” sta progressi-
vamente entrando nel modo di curare degli ospedali dell’EOC. A volte è declinato con altre 
espressioni: cure appropriate, medicina condivisa, sobria, rispettosa, consapevole dei co-
sti che produce. Il progetto riguarda numerosi aspetti, sia della diagnosi che della cura. Su 
queste pagine sono già stati presentati alcuni temi: la distribuzione parsimoniosa e moti-
vata dei tranquillanti; gli esami del sangue, da richiedere con misura; la somministrazione, 
non indiscriminata, della vitamina D. 

Un gruppo di lavoro ha ultimato nei mesi 
scorsi un lavoro scientifico importante 
che riguarda la diagnosi dei calcoli nel-
le vie biliari. “Le vie biliari – spiega il Dr. 
med. Alberto Fasoli, caposervizio di ga-
stroenterologia negli ospedali a Locarno e 
Bellinzona – sono come un albero, che han-
no radici nel fegato, dove si forma la bile; 
le radici, man mano, costituiscono un tron-
co in cui la bile scorre, viaggiando verso 
l’intestino tenue che la utilizza per la dige-
stione. Circa a metà di questo tronco tro-
viamo una sorta di piccolo serbatoio per la 
bile, la cistifellea, chiamata anche colecisti. 
È qui che si formano principalmente i cal-
coli biliari, proprio quelli che danno origine 
alle coliche, molto dolorose. Nella maggior 
parte dei casi è necessario asportare la ci-
stifellea”.

Una malattia frequente
Tuttavia, a volte, i calcoli, di solito piccoli, 
si fermano anche nel dotto biliare, impe-
dendo o ostacolando il flusso della bile. Ed 
è di questo aspetto specifico, e non delle 
cause dei calcoli, né della cistifellea in sé, 
che si è occupata la ricerca. 
“Il passaggio dei calcoli dalla cistifellea ai 
dotti biliari è chiamata litiasi biliare, spie-
ga il Dr. med. Mauro Giuliani, specialista in 
chirurgia viscerale, vice primario di chirur-

Il Dr. med. Giuliani e a destra il Dr. med. Fasoli.
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Una strategia meno laboriosa
per vedere se ci sono i calcoli 
nella via biliare

1. Un calcolo nella via biliare.
2. Calcolosi della colecisti e dell’albero 

biliare.
3. ERCP (intervento endoscopico)  

con rimozione dei calcoli dall’albero 
biliare.
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1. Calcolosi della via biliare principale vista con la sonografia addominale.

3. Al centro della TAC addominale, indicato dalla freccia, un piccolo calcolo 
nella via biliare.

5. Visione endoscopica della Papilla di Vater, in giallo, con estrazione  
del calcolo (sulla sinistra).
La Papilla di Vater si trova nella parete duodenale; in questo punto 
sboccano il dotto biliare principale che porta la bile e il dotto 
pancreatico in cui giungono i succhi pancreatici.

2. Nella TAC addominale si vede, indicata dalla freccia la dilatazione della via 
biliare con la sabbia biliare. 

4. Il medesimo caso visto con la colagiorisonanza.



gia all’Ospedale Regionale di Locarno. “Si 
tratta di una malattia piuttosto frequente 
e colpisce tra 5% e 10% dei pazienti che 
soffrono di calcoli. In alcuni di loro – la let-
teratura medica parla del 10% – l’ostru-
zione delle vie biliari porta a gravi conse-
guenze, come la pancreatite, una malattia 
che può essere mortale. Essendo molto 
diffusa – negli Stati Uniti ne sono affetti 
circa 20 milioni di persone – la litiasi bilia-
re impegna in modo importante il sistema 
sanitario di ogni paese”. 

ERCP, un intervento complesso
A causa della posizione in cui si trova il 
dotto, la diagnosi risulta difficile. Ma bi-
sogna cancellare ogni dubbio, considerati 
i rischi appena menzionati. Senza dimenti-
care il fatto che l’intervento endoscopico 
per portare fuori i calcoli e ripulire la via 
biliare, se davvero ci sono, non è di sem-
plice esecuzione. “L’intervento di “bonifica” 
si chiama ERCP, colangiopancreatografia 
endoscopica retrograda, e va eseguito con 
estrema perizia perché la zona d’interven-
to, che va dal fegato al duodeno, è assai 
delicata”, precisa il Dr. Fasoli. 

La ricerca statistica
Quali indagini occorrono per decidere 
che l’ERCP è indispensabile alla soluzione 
del problema dei calcoli nel dotto biliare? 
Bastano gli esami del sangue? Occorrono 
quelli radiologici? 
Il progetto è stato sostenuto da un’am-
pia e approfondita indagine statistica. 
“Abbiamo estrapolato tutti i casi di inter-
vento endoscopico ERCP effettuati dal 
2010 al 2016 all’Ospedale di Locarno”, 
spiega Anna Zasa, del servizio qualità dell’o-
spedale, laureata in economia, con specia-
lizzazione in statistica medica. “I medici 
hanno quindi consultato le cartelle cliniche 

dei pazienti, potendo così vedere quali esa-
mi erano stati eseguiti prima dell’interven-
to. Fra questi, gli esami di laboratorio, volti 
a determinare, tra alcuni enzimi presenti 
nel sangue, i valori della bilirubina”. 

Tre gruppi di rischio
Il procedere della ricerca si è basato sul-
le indicazioni diagnostiche della Società 
americana di gastroenterologia, che ha 
sviluppato uno “score” semplice e affidabi-
le, basato sugli esami del sangue e su una 
sonografia.
I casi di Locarno sono dunque stati riparti-
ti in tre gruppi di rischio: basso, medio ed 
elevato; più alterati sono i valori, maggiore 
è il rischio per i pazienti di avere un’ostru-
zione biliare. “Abbiamo visto che nessun 
nostro paziente collocato nel gruppo a 
basso rischio ha subito interventi in quegli 
anni; e questo è molto positivo”, afferma 
il Dr. Giuliani. “Ma circa metà dei pazienti 
ad alto rischio, dimostrato dai valori ema-
tici alterati in modo evidente – continua 
il vice primario di chirurgia – sono stati 
sottoposti comunque alla TAC addominale 
o alla Risonanza magnetica, o a entrambi 

gli esami, prima della decisione di inter-
venire con l’endoscopia ERCP. Si tratta di 
due esami complessi, che si rivelano non 
necessari, tranne casi particolari, poiché 
non aggiungono nulla ai “segnali” già offerti 
dagli esami clinici, quelli del sangue e dalla 
sonografia, che è più facile da realizzare e 
meno impegnativa per il paziente”, sottoli-
nea il Dr. Giuliani. 

Se i valori non danno certezze
“Gli esami ematici ci dicono in quale misura 
la bile è ostacolata nel suo cammino. Non 
si interviene se i valori sono bassi: vuol 
dire che i calcoli non creano, per il momen-
to, problemi. Se lo scompenso dei valori 
ematici, invece, è evidente, è senz’altro 
preferibile il passaggio diretto all’interven-
to endoscopico di pulizia del dotto biliare 
(ERCP), piuttosto che prescrivere esami 
non necessari”, conferma il Dr. Alberto 
Fasoli; mentre è indispensabile procedere 
con gli esami radiologici se quelli di labora-
torio indicano valori che non ci danno cer-
tezze; occorre infatti confermare, o meno, 
con le immagini, che i calcoli ci siano, an-
che per non procedere inutilmente ad un 
intervento che, come detto, è assai delica-
to: bisogna farlo soltanto quando serve!”

Per tutti gli ospedali
L’obiettivo, conclude il Dr. Mauro Giuliani, 
è di introdurre questa scala diagnosti-
ca, basata sull’indagine clinica, in tutti gli 
ospedali dell’EOC affinché anche nel campo 
della calcolosi biliare le scelte terapeutiche 
siano fatte nel rispetto delle necessità di 
ciascun paziente, considerando i principi 
della medicina sobria, appropriata e in ogni 
caso di buona qualità. Senza esami inutili e 
impegnativi per i pazienti che nulla aggiun-
gono a quel che già si sa.
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Sul sito www.eoc.ch/choosing si trovano 
altre informazioni relative al movimento  
Choosing Wisely.

Anna Zasa e il Dr. med Mauro Giuliani.

Il gruppo di lavoro
Nell’ambito della  campagna Choosing Wisely hanno collaborato allo sviluppo di 
questo progetto specifico, oltre ai medici Alberto Fasoli e Mauro Giuliani, e a 
Anna Zasa,  del Servizio qualità dell’ospedale di Locarno, Claudio Gaia  medico 
aggiunto di gastroenterologia negli ospedali di Bellinzona e Locarno e Franco 
Ravetta, caposervizio di gastroenterologia all’Ospedale di Locarno. Il progetto 
è incluso nell’attività del gruppo di esperti “Choosing Wisely – Laboratorio”, co-
stituito dai seguenti collaboratori dell’EOC: Enos Bernasconi, Chiara Canonica, 
Roberto Della Bruna, Luca Gabutti, Olivier Giannini, Mauro Giuliani, Angela 
Greco, Franco Keller, Mattia Lepori.


