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Rassegna

Review

L
a colangite è una infezione che interessa le
vie biliari intra ed extra-epatiche. La gravità
e l’estensione della flogosi così come la se-

verità del quadro clinico sono variabili.

n CENNI STORICI

La evoluzione storica delle colangiti passa attra-
verso alcune tappe principali (Tabella 1). Nel 1877
Charcot [1] per primo identificava il quadro cli-
nico della malattia nella triade classica (febbre,
dolore, ittero). Dopo circa un quarto di secolo Ro-
gers [2], intuì l’importanza che la ostruzione bi-
liare poteva avere nella patogenesi della colangi-
te; egli fu il primo a trattare chirurgicamente la co-
langite ottenendo una rapida decompressione
dell’albero biliare grazie alla rimozione chirurgi-
ca dei calcoli dal coledoco ed all’inserimento di un
tubo di vetro nella via biliare principale. Nel 1940
era per la prima volta riconosciuto il ruolo dei bat-
teri nella eziopatogenesi delle colangiti e succes-
sivamente, con l’avvento dei primi antibiotici, si
dava inizio al trattamento medico delle infezioni
biliari. Nel 1959 Reynolds e Dargan [3] identifica-
vano una forma grave di colangite, complicata da
shock settico e stato comatoso che portava a mor-
te nonostante la terapia antibiotica. Queste colan-
giti erano meglio studiate negli anni compresi tra
il 1960 e 1970 e venivano denominate “colangite
suppurativa” o “colangite ostruttiva acuta”; più
recentemente alcuni autori preferiscono definirle
con il termine di “colangite tossica”. Tali forme

gravi di colangite vengono tuttora osservate e co-
stituiscono circa il 20% di tutte le colangiti; esse so-
no associate ad una mortalità del 5-10% e di soli-
to sono secondarie ad una ostruzione maligna del-
le vie biliari; il decorso severo e l’esito letale sono
in relazione alla sepsi che è a sua volta seconda-
ria al reflusso colangiovenoso dei batteri.

n PREMESSA

La colangite è secondaria, nella maggioranza dei
casi, ad un processo ostruttivo causato dalla li-
tiasi biliare. La ostruzione biliare provoca iper-
tensione biliare, con conseguente edema, conge-
stione e necrosi della parete dell’albero biliare;
ciò favorisce una rapida proliferazione dei bat-
teri nella bile. La stenosi delle vie biliari può es-
sere anche secondaria a tumori, a pancreatite
cronica calcifica, ad infestazioni parassitarie
(ascaridiasi, clonorchiasi) od a precedenti inter-
venti chirurgici sulle vie biliari. La calcolosi del
coledoco viene riportata come la patologia più
frequentemente responsabile di colangite; tutta-
via negli anni più recenti le manipolazioni stru-
mentali, cui sono sottoposti molti pazienti con
neoplasie maligne inoperabili, sono diventate
causa frequente di colangite. L’associazione del-
la ostruzione biliare con la colonizzazione bat-
terica delle vie biliari è quasi sempre alla base
della colangite batterica acuta.

n PATOGENESI E CLINICA DELLE COLANGITI
BATTERICHE

La bactibilia, e cioè la presenza di batteri nella bi-
le, si accompagna frequentemente ad alcune pa-
tologie ostruttive delle vie biliari; l’ostacolo al
flusso biliare induce ipertensione endoduttale
con disfunzione dello sfintere di Oddi, che a sua
volta favorisce la risalita di batteri aerobi ed
anaerobi facenti parte della flora batterica inte-
stinale. La colonizzazione batterica nella bile può
verificarsi in maniera asintomatica; ma in molti

Tabella 1 - Colangiti batteriche: tappe storiche

1877 Charcot (1)
1903 Rogers (2)
1940 Identificazione della eziologia batterica;

inizio della terapia antibiotica
nella colangite batterica

1959 Reynolds e Dargan (3)
1969-70 Colangite suppurativa

Colangite tossica
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casi può predisporre alla infezione post-opera-
toria o può essere associata ad un episodio di
colecistite o di colangite acuta che si sviluppa a
seguito della ostruzione biliare [4].
La colangite presenta un ampio spettro di va-
riabilità clinica, che va dalla bactibilia asinto-
matica alle forme gravi di colangite acuta
ostruttiva [5]; quest’ultima viene anche deno-
minata colangite suppurativa acuta, colangite
ostruttiva suppurativa o colangite tossica. Esi-
stono forme di gravità intermedia e forme più
benigne di colangite che rispondono bene al
trattamento antibiotico ed alla terapia medica
conservativa e che talvolta guariscono sponta-
neamente senza alcun trattamento, venendo poi
riconosciute e diagnosticate dopo la risoluzio-
ne spontanea [6, 7].
Negli ultimi anni notevoli progressi sono stati ot-
tenuti sia in campo di diagnosi che in campo di
terapia delle colangiti. Tra le indagini diagno-
stiche, di particolare utilità è la ecografia epato-
biliare che è in grado di evidenziare la presenza
di calcoli nella colecisti o nelle vie biliari e di va-
lutare il grado di dilatazione dei dotti biliari; in
alcuni casi, pur in presenza di una patologia
ostruttiva, le vie biliari sono solo lievemente di-
latate e ciò si verifica a causa di un processo in-
fiammatorio cronico che interessa i dotti biliari;
in tali casi la ostruzione della via biliare princi-
pale può essere documentata più accuratamen-
te se si esegue una scintigrafia epato-biliare con
derivati dell’acido iminodiacetico marcati con
tecnezio 99m. Queste tecniche diagnostiche di
immagine sono risultate in molti casi di grande
aiuto per la diagnosi precoce di patologie speci-
fiche o di complicanze sopravvenute; l’applica-
zione di tecnologie non chirurgiche (percutanee
o endoscopiche) allo scopo di risolvere la ostru-
zione biliare ha nettamente ridotto la necessità
dell’intervento chirurgico di emergenza nel pa-
ziente acuto [8, 9]. Purtroppo indagini strumen-
tali come la colangiopancreatografia retrograda
endoscopica (ERCP) e la colangiografia percu-
tanea transepatica (PTC) pur così preziose per il
contributo diagnostico e terapeutico da esse for-
nito, possono essere esse stesse causa di colan-
gite [10]; nella ERCP la iniezione del mezzo di
contrasto nella via biliare principale può indur-
re, specie se preesiste una ostruzione biliare, un
brusco aumento della pressione endoluminale,
con conseguente sviluppo di colangite che in
questi casi è frequentemente complicata da se-
psi. L’applicazione di una endoprotesi nelle vie
biliari può favorire la insorgenza di episodi ri-
correnti di colangite, poiché in presenza di una

endoprotesi biliare può verificarsi risalita dei
batteri dal duodeno attraverso uno sfintere di
Oddi incontinente.
La colangite acuta è di solito caratterizzata da
una storia clinica tipica di colecistopatia; l’inizio
della sintomatologia è acuto, con febbre elevata
preceduta da brivido, dolore addominale più in-
tenso all’ipocondrio destro; di solito è presente
ittero. Talvolta il quadro clinico è aggravato dal-
la comparsa di shock e di altri segni secondari al-
la sepsi da batteri gram-negativi.
La classica triade di Charcot (febbre, brivido e it-
tero) si riscontra nell’85% dei casi; osservazioni
più recenti indicano che questa triade sintoma-
tologica si presenta oggi meno frequentemente
e che i pazienti che portano un drenaggio bilia-
re possono sviluppare una colangite senza itte-
ro. Di norma è presente leucocitosi, aumento del-
la velocità di eritrosedimentazione, aumento dei
livelli sierici della bilirubina e della fosfatasi al-
calina.
La sepsi e Io shock sono complicanze gravi del-
la colangite ostruttiva, più frequenti nella forma
suppurativa; esse insorgono quando la terapia è
tardiva e/o inadeguata. Altre complicanze pos-
sibili sono la perforazione della colecisti, gli
ascessi epatici e la pancreatite.

n AGENTI BATTERICI
PIÙ FREQUENTEMENTE RESPONSABILI
DI COLANGITE

Nei soggetti sani la bile è da considerarsi sterile
[11]; in presenza di una patologia ostruttiva del-
le vie biliari la contaminazione biliare è molto
frequente, specie se l’ostruzione è benigna; i cal-
coli biliari causano una ostruzione intermitten-
te, mentre l’ostruzione neoplastica si sviluppa
lentamente ed è più persistente. La bactibilia si
verifica in circa il 64% dei pazienti con tumore
dell’ampolla d Vater, neoplasia quest’ultima che
causa sovente una ostruzione incompleta [12].
Utile è l’analisi di alcuni segni predittivi di bac-
tibilia, quali la colecistite acuta, la febbre, l’età su-
periore a 70 anni, una storia di interventi chi-
rurgici sulle vie biliari, la presenza di condizio-
ni patologiche favorenti locali o generali, tra cui
la cirrosi epatica [13-15].
Nella eziologia delle colangiti batteriche si rico-
nosce un ruolo preminente alle specie apparte-
nenti ai generi E. coli, Klebsiella, Enterococco; nel
15-30% dei casi sono anche implicati i batteri
anaerobi asporigeni, e tra questi in particolare
Bacteroides fragilis. Per converso, i batteri del ge-
nere Enterobacter e Pseudomonas vengono isolati



con maggiore frequenza nei pazienti sottoposti
a drenaggio biliare, i quali hanno in molti casi ri-
cevuto trattamenti antibiotici. Per quanto ri-
guarda i batteri anaerobi, questi microrganismi
sono di solito implicati in infezioni biliari miste,
sostenute cioè da germi aerobi ed anaerobi e so-
no più frequentemente isolati da pazienti già sot-
toposti ad interventi chirurgici sulle vie biliari
specie se associati ad anastomosi bilio-enteriche,
e da pazienti con infezioni biliari croniche [16,
17]. Numerosi studi indicano inoltre che le co-
langiti ad eziologia mista presentano un quadro
clinico più grave rispetto a quelle sostenute da
batteri aerobi soltanto [5, 17].
Nelle colangiti i batteri isolati dal sangue sono gli
stessi di quelli isolati dalla bile; più frequente-
mente sono implicati E. coli e Klebsiella, mentre
Enterococco è raramente riscontrato nel sangue,
nonostante venga isolato nella bile di numerosi
pazienti con colangite acuta.

n TERAPIA ANTIBIOTICA DELLE COLANGITI
BATTERICHE

Nella trattazione di questo argomento faremo
riferimento a tre aspetti differenti, pur se stret-
tamente collegati tra loro. Il primo aspetto ri-
guarda il trattamento della colangite acuta bat-
terica: esso comprende la antibioticoterapia
eventualmente associata al drenaggio biliare. Il
secondo aspetto concerne la profilassi antibioti-
ca della colangite batterica secondaria a colan-
giopancreatografia retrograda perendoscopica
(ERCP); il terzo aspetto è relativo alla terapia di
mantenimento o long-term della colangite ricor-
rente, forma di più recente osservazione a se-
guito della sempre più estesa applicazione di al-
cune tecniche chirurgiche, endoscopiche e rn-
diologiche.

a) Terapia antibiotica della colangite batterica
acuta
Nei casi meno gravi (colangite acuta ascendente,
detta anche ostruttiva semplice o non suppurativa)
l’ostruzione biliare, se presente, è incompleta; in
tali casi il trattamento antibiotico associato alla
terapia generale di supporto è di solito in grado
di risolvere la flogosi; in queste forme di colan-
gite il trattamento della patologia ostruttiva può
essere dilazionato fino a che non sia stata supe-
rata la fase acuta della colangite [6].
L’obiettivo primario della terapia antibiotica è
di controllare sia la sepsi che la infiammazione
locale biliare. Il trattamento antibiotico deve es-
sere istituito immediatamente e quindi la terapia

iniziale non può che essere empirica; tuttavia es-
sa sarà “ragionata” nel senso che verrà guidata
dalle conoscenze riguardo ai batteri più fre-
quentemente implicati nelle colangiti. La scelta
degli antibiotici dovrà anche tenere conto della
presenza, della natura e della entità dell’ostaco-
lo al flusso biliare.
La eradicazione della infezione biliare è legata
alla capacità che ha un antibiotico di esercitare
una azione battericida nei confronti dell’agente
patogeno nella bile ed allo spettro di attività an-
tibatterica dell’antibiotico stesso. La escrezione
biliare di un antibiotico dipende dal peso mole-
colare, dalla polarità e dal metabolismo del far-
maco nel fegato [4]. Se il peso molecolare dell’an-
tibiotico è inferiore a 500-600 daltons, la elimi-
nazione biliare del farmaco è bassa e predomina
la escrezione attraverso l’emuntorio renale. De-
gli antibiotici con peso molecolare elevate alcu-
ni sono escreti nella bile in concentrazione ele-
vata (per esempio ampicillina e mezlocillina),
mentre per altri la escrezione nell’emuntorio bi-
liare è trascurabile (Tabella 2). La eliminazione
biliare di un antibiotico si riduce in presenza di
una alterazione della funzione epatica e risulta
nulla se vi è una ostruzione completa del flusso
biliare. Se l’antibiotico è metabolizzato nel fega-
to, l’attività antibatterica di solito si riduce; per
gli antibiotici che vengono eliminati nella bile
dopo parziale metabolizzazione in sede epatica,
alcuni metaboliti sono attivi, mentre altri non Io
sono.
L’importanza clinica della escrezione biliare de-
gli antibiotici è stata ampiamente studiata, ma
permangono alcuni interrogativi cui non è stata
data finora una risposta esauriente. Nei casi con
ostruzione biliare completa la escrezione biliare
di qualunque antibiotico è notevolmente ridot-
ta [18, 19]; è stato dimostrato che il cefoperazo-
ne, antibiotico dotato di una attiva eliminazione
biliare, non è per niente escreto nelle vie biliari
ostruite [18]; la escrezione biliare del farmaco
viene tuttavia rapidamente ripristinata dopo il
drenaggio biliare sicché l’antibiotico raggiunge
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Tabella 2 - Escrezione biliare di alcuni antibiotici (4)

Alta Moderata Bassa

Mezlocillina Ampicillina Aminoglicosidi
Piperacillina Cefalexina Cloramfenicolo
Ticarcillina Thrimethoprim Vancomicina
Cefamandolo Sulfametossazolo
Cefoperazone
Clindamicina
Metronidazolo



145
1999

concentrazioni attive terapeuticamente entro le
prime 24 ore dalla decompressione biliare, men-
tre più lento è il ritorno alla secrezione attiva
dell’antibiotico. Anche per altri antibiotici come
il cefamandolo, l’aztreonam e la piperacillina è
stata dimostrata una ripresa sia pur lenta della
secrezione attiva nelle vie biliari dopo una ade-
guata decompressione biliare [20, 21]. Un lavo-
ro condotto da Ball et al. [22] ha evidenziato la
persistenza di concentrazioni terapeuticamente
attive di ciprofloxacina nella bile in presenza di
ostruzione biliare; gli Autori sostengono che la
penetrazione nella bile del fluorchinolone av-
venga attraverso la arteria cistica, con conse-
guente trasporto lungo la parete della colecisti;
ciò fa sì che la escrezione biliare della cipro-
floxacina sia indipendente dalla capacità escre-
tiva del fegato.
Non vi sono studi sufficientemente validi che
abbiano dimostrato che nella colangite acuta un
dato regime antibiotico sia superiore ad un altro.
È comunque opportuno che nella terapia empi-
rica iniziale delle colangiti acute siano utilizzati
antibiotici attivi verso E. coli e verso Klebsiella,
mentre non è ancora stabilito in maniera univo-
ca se fin dall’inizio debba essere garantita una
copertura nei confronti di Enterococcus spp, di
Pseudomonas spp, e nei confronti degli anaerobi
(Bacteroides e Clostridium spp) (Figura 1).
È comunque importante che la scelta degli anti-
biotici, in attesa dei risultati degli esami colturali
eventualmente avviati, tenga conto dei dati
anamnestici ed epidemiologici, dei sintomi, dei
segni clinici e delle indagini di laboratorio è stru-
mentali eseguite.
Nella nostra esperienza l’impiego tempestivo di
una beta-lattamina ad ampio spettro e ad eleva-
ta eliminazione biliare, somministrata a piene
dosi per via endovenosa, provoca di solito un
netto miglioramento in pochi giorni. Nell’impo-
stare una terapia antibiotica empirica è, a nostro
giudizio, anche opportuno valutare se ci si tro-
vi di fronte ad una colangite con ostruzione par-

ziale o se la colangite sia insorta su una ostru-
zione biliare completa, condizione quest’ultima
associata ad un rischio elevato di sepsi; dovrà
inoltre essere indagata la possibile implicazione
di batteri anaerobi nella genesi della infezione.
La infezione da anaerobi sarà sospettata se si è
in presenza di un quadro clinico grave; in tali ca-
si è indispensabile somministrare per via endo-
venosa associazioni sinergiche di antibiotici bat-
tericidi a dosi elevate (una betalattamina asso-
ciata ad un aminoglicoside) ed essere pronti ad
aggiungere un terzo antibiotico specificamente
attivo nei confronti dei batteri anaerobi (metro-
nidazolo o clindamicina). L’approccio terapeu-
tico alle colangiti deve comunque essere rapido
ed energico e necessita di una stretta collabora-
zione tra medico e chirurgo; non sarà sufficien-
te istituire un trattamento antibiotico appro-
priato, ma sarà altresì necessario predisporre al-
cuni provvedimenti di ordine generale come la
interruzione dell’alimentazione per via orale,
l’aspirazione naso-gastrica e la correzione degli
squilibri elettrolitici. Se entro 72 ore non com-
paiono segni evidenti di miglioramento, si dovrà
ricorrere ad un intervento strumentale di de-
compressione biliare; gli studi più recenti repu-
tano necessario questo intervento in una per-
centuale pari al 5-10% dei pazienti con colangi-
te suppurativa. Nei pazienti con colangite sup-
purativa è necessaria una tempestiva decom-
pressione ed un adeguato drenaggio biliare per
salvare la vita del paziente. La scelta del dre-
naggio (per via percutanea transepatica o per
via endoscopica) dovrebbe essere fatta sulla ba-
se delle sede presunta della ostruzione, della
causa della ostruzione e del livello di esperien-
za e di qualificazione del centro in cui il pazien-
te viene operato [3]. Il trattamento endoscopico
della colangite acuta si basa sul drenaggio della
bile infetta e sulla disostruzione della via bilia-
re. La sfinterotomia endoscopica viene oggi con-
siderata come la tecnica di elezione per la rimo-
zione dei calcoli dal coledoco, ma può essere ese-
guita solo nei pazienti con calcoli piccoli e con
normale funzione coagulativa. Nei pazienti con
calcoli multipli e con alterazioni della coagula-
zione è molto difficile ottenere una completa di-
sostruzione dell’albero biliare. Lo scopo del dre-
naggio endoscopico è una rapida decompres-
sione dell’albero biliare, specie nei pazienti gra-
vi; ciò può essere ottenuto applicando un cate-
tere naso-biliare con o senza una precedente sfin-
terotomia. Di solito la risposta al drenaggio bi-
liare è straordinariamente favorevole; in molti
casi vi è un immediato miglioramento o una re-

Figura 1 - Terapia empirica iniziale nella colangite
acuta.

È necessario l’impiego di antibiotici
attivi verso:

E. coli
Klebsiella

Enterococco
Pseudomonas

Anaerobi ?
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missione totale del dolore addominale, mentre la
febbre si riduce 24-48 ore dopo aver iniziato la
terapia antibiotica.
Dopo che la infezione e la sepsi sono state con-
trollate può essere eseguita una colangiografia
retrograda endoscopica per rimuovere il calco-
lo; se la estrazione per via endoscopica del cal-
colo non riesce, può essere posizionata una en-
doprotesi biliare. La natura della patologia
ostruttiva costituisce l’elemento determinante
nella prognosi; oggigiorno sono i pazienti con
ostruzione maligna che rendono conto di gran
parte dei casi letali di colangite, mentre circa il
95% dei pazienti sopravvive ad un episodio di
colangite.

I) Penicilline
In un regime iniziale di terapia empirica ragio-
nata, un trattamento antibiotico appropriato è
costituito, sulla base della nostra esperienza e al-
la luce dei dati della letteratura [5] da una urei-
dopenicillina (mezlocillina o piperacillina), som-
ministrata per via endovenosa alla dose di 2-4
grammi ogni 6-8 ore. La piperacillina si concen-
tra attivamente nella bile e presenta uno spettro
di attività antibatterica esteso sia ai batteri gram-
negativi (E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus,
Pseudomonas) sia ai batteri gram-positivi (Ente-
rococco) sia ad alcuni batteri anaerobi asporige-
ni implicati nelle colangiti. La azlocillina è tra le
ureidopenicilline quella meno idonea nel tratta-
mento empirico iniziale delle colangiti, essendo
variabile la sua attività nei confronti di Klebsiel-
la spp.
Tutte le ureidopenicilline presentano un note-
vole sinergismo d’azione con gli aminoglicosidi,
ma non sono resistenti alle beta-lattamasi batte-
riche. Alcuni Autori [5] consigliano l’impiego di
una beta lattamina (ampicillina, amoxicillina, ti-
carcillina, piperacillina) associata ad un inibito-
re delle beta-lattamasi nelle infezioni biliari so-
stenute da germi produttori di beta-lattamasi e
nei casi in cui si richieda una copertura empiri-
ca nei confronti degli anaerobi, come si verifica
nei pazienti con una storia di interventi chirur-
gici sulle vie biliari complessi e ripetuti. Parti-
colarmente indicata appare l’associazione pipe-
racillina-tazobactam, che presenta una elevata
sinergia d’azione manifestantesi attraverso una
diminuzione dei valori di MIC e MBC nei con-
fronti dei ceppi batterici produttori di beta-lat-
tamasi; inoltre questa associazione raggiunge
elevati livelli di escrezione epato-biliare, come è
stato dimostrato sperimentalmente con la tecni-
ca del fegato di coniglio perfuso [23]. Il tazobac-

tam viene eliminato nella bile in concentrazioni
attive terapeuticamente, per cui può essere effi-
cace nel trattamento delle colangiti, specie nei
pazienti a rischio di infezioni miste da aerobi ed
anaerobi come i soggetti anziani ed i pazienti
con anastomosi chirurgiche bilioenteriche [24-
27].
Anche l’associazione ticarcillina-acido clavula-
nico può costituire una valida opzione terapeu-
tica; infatti la ticarcillina, pur essendo di per sé
meno attiva rispetto alle ureidopenicilline nei
confronti di numerosi Enterobatteri, quando vie-
ne associata all’acido clavulanico risulta attiva
verso la maggior parte dei ceppi produttori di
betalattamasi del genere Klebsiella e del genere
Bacteroides [26]; tuttavia è stato dimostrato in vi-
tro che l’acido clavulanico può indurre la sinte-
si di beta-lattamasi sia da parte di Enterobacter
spp sia da parte di P. aeruginosa e che può essere
antagonista della ticarcillina nei confronti di
Morganella morganii [25].
Recenti segnalazioni indicano la emergenza di
ceppi di E. coli e di Klebsiella resistenti alle urei-
dopenicilline [28]; in questi casi è necessario l’im-
piego di una beta-lattamina associata ad un ini-
bitore delle betalattamasi e, nei casi complicati
da sepsi, l’aggiunta di un aminoglicoside alla be-
ta-lattamina o eventualmente all’associazione
betalattamina-inibitore della beta-lattamasi.

II) Cefalosporine
Una alternativa alle penicilline è costituita dalle
cefalosporine. Tra le cefalosporine di seconda
generazione il cefamandolo e la cefoxitina sono
dotate di una attività e di una efficacia soddi-
sfacente nelle colangiti batteriche; riteniamo che
esse siano state ingiustamente dimenticate negli
ultimi anni, mentre ancora presentano una uti-
lità d’impiego non trascurabile nelle infezioni
delle vie biliari, in particolare il cefamandolo per
la elevata eliminazione biliare e la cefoxitina per
la spiccata attività, di gran lunga superiore a
quella di altre cefalosporine, nei confronti di Bac-
teroides spp e di altri anaerobi asporigeni. Tra le
cefalosporine di terza generazione, il cefopera-
zone si distingue per la più alta eliminazione bi-
liare; esso presenta uno spettro di attività più ri-
stretto rispetto ad altre cefalosporine (per esem-
pio il cefotaxime) ma è molto attivo verso E. co-
li e Pseudomonas. Sebbene non sia attivo né ver-
so Enterococco né verso gli anaerobi, l’impiego
del cefoperazone può essere utile nelle colangi-
ti; il farmaco è risultato più efficace dell’associa-
zione ampicillina - tobramicina nel trattamento
empirico iniziale delle sepsi biliari [29], anche se
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deve essere usato con prudenza nei pazienti più
gravi, specie se cirrotici, per la possibile interfe-
renza con la funzione coagulativa [30].
Alcune cefalosporine di terza generazione (cefo-
taxime, ceftazidime e ceftriaxone) possono co-
stituire una valida alternativa al cefoperazone
anche se non sono state sperimentate in studi
controllati. Tuttavia, riguardo al ceftriaxone, ri-
teniamo che il suo impiego nelle infezioni bilia-
ri non sia appropriato, poiché questa cefalospo-
rina può indurre la formazione di precipitati nel
lume della colecisti. Questo effetto, che è stato
anche definito “pseudolitiasi” da ceftriaxone, è
stato descritto per la prima volta da Schaad et al.
nel 1986 [31, 32]; esso è dovuto al fatto che il cef-
triaxone è, per il 20%-40% della dose sommini-
strata, secreto in forma non metabolizzata nella
bile essendo utilizzato un meccanismo di escre-
zione comune con gli acidi biliari; alte dosi del
farmaco (superiori a 1 g/die) determinano una
inibizione per competizione della secrezione di
acidi biliari a livello colecistico con conseguen-
te riduzione della loro concentrazione all’inter-
no della colecisti; in questa sede si determina un
eccesso di ceftriaxone e di calcio ionizzato, che
normalmente si lega agli acidi biliari, con con-
seguente formazione di precipitati di ceftriaxo-
ne e sali di calcio, per superamento del prodot-
to di solubilità; alla ecografia questi precipitati
si presentano con l’aspetto di agglomerati mo-
bili di dimensioni variabili da soggetto a sog-
getto indistinguibili dai calcoli biliari della cole-
cisti [33]. Il rilievo ecografico di depositi coleci-
stici simil-litiasici a seguito dell’impiego di cef-
triaxone è stato osservato più frequentemente
nei bambini [31, 32, 34, 35], ma anche in sogget-
ti di età adulta [36, 37]. Di norma, dopo la so-
spensione della terapia, in un periodo variabile
da due giorni a due mesi, si osserva alla eco-
grafia la completa e spontanea scomparsa dei
precipitati all’interno della colecisti. È comun-
que importante riconoscere tempestivamente
questo effetto indesiderato del ceftriaxone, che
è stato osservato nel 46% dei bambini [31, 32] e
nel 21% degli adulti trattati con ceftriaxone [38],
effetto che può essere clinicamente rilevante,
specie nei pazienti con sepsi biliare; la “pseu-
dolitiasi” non deve essere confusa con una vera
colelitiasi e non deve indurre alla diagnosi erra-
ta di colecistite. Sembra certo che alte dosi di
ceftriaxone ed un periodo di somministrazione
prolungato costituiscano i due fattori responsa-
bili dello sviluppo degli aggregati cristallini in
colecisti; se la dose di ceftriaxone è inferiore a
1g/die gli aggregati cristallini non sembrano

formarsi [33]. La formazione degli aggregati mo-
bili in colecisti costituisce un reperto puramen-
te ecografico, di solito clinicamente asintomati-
co, ma in alcuni casi può associarsi a coliche bi-
liari ricorrenti, a sintomi e segni clinici o indici
di laboratorio di colecistite, colangite o pan-
creatite. È probabile che vi siano soggetti più
predisposti a formare tali precipitati quando
trattati con ceftriaxone; in considerazione di ciò
sarebbe opportuno evitare l’impiego di cef-
triaxone nei soggetti predisposti a tale effetto,
quali i pazienti in nutrizione parenterale totale
con stasi della colecisti, i pazienti con insuffi-
cienza renale poiché essi possono presentare
una escrezione biliare più elevata del ceftriaxo-
ne ed infine i pazienti con anemia emolitica, poi-
ché non sono ancora note le interazioni tra cef-
triaxone e bilirubina nella bile [39].
Il cefepime, nuova cefalosporina di quarta ge-
nerazione può costituire una valida scelta tera-
peutica nelle forme più severe di colangite, spe-
cie se impiegato in monoterapia [40]; il cefepime
ha uno spettro d’azione simile a quello delle ce-
falosporine di terza generazione, ma presenta
una maggiore attività verso i batteri gram-posi-
tivi, anche se non è attivo nei confronti di Ente-
rococco spp e di Stafilococco aureo meticillino resi-
stente; è eliminato principalmente per via urina-
ria in forma non modificata in concentrazione
superiore all’80% della dose somministrata. Non
vi sono dati che indichino che il farmaco è eli-
minato per via biliare o che vi sia una ricircola-
zione entero-epatica. Un recente lavoro di Oka-
moto et al. [41] riguardo alle concentrazioni tes-
sutali e biliari di cefepime in pazienti con cole-
cistite acuta dimostra che il cefepime, sommini-
strato alla dose di 2 g per via endovenosa ogni
12 ore prima dell’intervento di colecistectomia
per un periodo variabile da 5 a 14 giorni, rag-
giunge concentrazioni terapeuticamente attive
sia nella bile sia nel tessuto della colecisti; in tut-
ti i pazienti sottoposti a profilassi con cefepime
il decorso clinico era favorevole. Uno studio ran-
domizzato eseguito in pazienti con colecistite
acuta sottoposti a colecistectomia, ha mostrato
che il cefepime somministrato alla dose di 2 g
ogni 12 ore per via endovenosa è dotato di effi-
cacia pari alla associazione mezlocillina-genta-
micina sia riguardo alla risposta clinica che ri-
guardo alla risposta batteriologica; il cefepime
raggiunge concentrazioni attive sia nella bile che
nel tessuto colecistico e risulta particolarmente
efficace nel prevenire le complicanze settiche
conseguenti alla colecistectomia [42]. Infine uno
studio più recente di Barie et al. ha mostrato che



148
1999

il cefepime in associazione con metronidazolo è
efficace nel trattamento delle infezioni intra-ad-
dominali [43].

III) Fluorchinoloni
I fluorchinoloni possono costituire nel tratta-
mento delle colangiti acute una valida alternati-
va terapeutica in virtù dello spettro di attività an-
tibatterica e della buona penetrazione nella bile
[44]; i fluorchinoloni presentano uno spettro di
attività antibatterica ed alcune proprietà farma-
cocinetiche in virtù delle quali sono in grado di
svolgere un ruolo significativo nel trattamento
delle sepsi biliari. Possono essere di grande uti-
lità sia nella profilassi che nella terapia delle in-
fezioni biliari grazie al favorevole indice tera-
peutico nel sangue e nella bile ed all’elevato vo-
lume di distribuzione; quest’ultimo è partico-
larmente alto se confrontato con il volume di di-
stribuzione delle beta-lattamine. La ampia dif-
fusibilità dei fluorchinoloni nei tessuti probabil-
mente deriva da una serie di fattori ed in parti-
colare dalle dimensioni relativamente piccole
della molecola, dalla liposolubilità, dal basso le-
game alle proteine e dalla lunga emivita sierica
[45]. Inoltre la cinetica dei fluorchinoloni, fatta
eccezione per la pefloxacina, non viene alterata
se vi è danno epatico; non sono quindi necessa-
ri aggiustamenti di dose se la funzione renale è
normale [44]. I fluorchinoloni si concentrano nel
letto colecistico, nel fegato e nella cavità perito-
neale: ciò costituisce una condizione molto fa-
vorevole ai fini della profilassi delle infezioni bi-
liari prima dell’intervento chirurgico [44]. Esi-
stono però alcuni svantaggi riguardo all’impie-
go in monoterapia dei chinoloni nelle sepsi bi-
liari. in primo luogo i germi anaerobi non sono
sensibili; pertanto nelle infezioni in cui si sospetti
la implicazione degli anaerobi come nelle colan-
giti dei soggetti anziani e nelle colangiti dei pa-
zienti con anastomosi bilio-digestive è necessa-
rio l’associazione di metronidazolo, anche se non
vi è sinergismo tra metronidazolo e chinoloni; ri-
cordiamo che non sono state evidenziate intera-
zioni farmacocinetiche tra derivati imidazolici e
chinoloni [44]. In secondo luogo è da tener con-
to che E. faecalis è resistente ai chinoloni; tutta-
via la patogenicità di questo batterio nelle infe-
zioni biliari non è chiara poiché esso viene iso-
lato di solito in infezioni miste polimicrobiche;
tuttavia nelle sepsi sostenute solo da Enterococ-
co, non associato ad altri batteri, è necessario im-
piegare una ureidopenicillina da sola o in asso-
ciazione ai chinoloni. Infine nei casi di sepsi gra-
ve, specie se è implicata P. aeruginosa, poiché le

cariche batteriche elevate possono indurre lo svi-
luppo di resistenze, può essere opportuno l’im-
piego dell’associazione di ciprofloxacina con una
ureidopenicillina o con una cefalosporina di ter-
za generazione attiva verso Pseudomonas, es-
sendo stata dimostrato un sinergismo in vivo
per queste associazioni di antibiotici nei con-
fronti di Pseudomonas.
Pochi studi clinici sono stati finora svolti ri-
guardo all’impiego dei chinoloni nel trattamen-
to delle sepsi biliari. Una sperimentazione con-
dotta con la ciprofloxacina somministrata alla
dose di 200 mg endovena ogni 12 ore in pazien-
ti con infezioni biliari (colecistiti e colangiti) ha
mostrato un decorso molto favorevole della pa-
tologia biliare in oltre il 75% dei casi trattati [46].
Un trial clinico randomizzato ha confrontato in
52 pazienti con infezioni biliari severe (colecisti-
te e colangite) la efficacia terapeutica della
ofloxacina con il ceftriaxone. Lo studio ha mo-
strato che la ofloxacina (somministrata a 28 pa-
zienti inizialmente per via endovenosa e succes-
sivamente per os) è risultata efficace, sicura ed
esente da rischi [47]. È da tener presente che la
ofloxacina anche in presenza di una ostruzione
biliare raggiunge nella bile concentrazioni che
sono pari a circa il 30% dei picchi sierici; inoltre
la ofloxacina non ha effetti nefrotossici e non in-
duce reazioni di ipersensibilità allergica. Sulla
base dello spettro di attività e della capacità di
penetrazione nella bile la ofloxacina sembra co-
stituire una opzione alternativa promettente; il
farmaco va somministrato inizialmente per via
endovenosa e successivamente per os.
La pefloxacina somministrata alla dose di 400
mg due volte al dì per via endovenosa è risulta-
ta più efficace della associazione ampicillina -
gentamicina [48]. Per quanto riguarda la profi-
lassi antibiotica negli interventi chirurgici sulle
vie biliari, è stato dimostrata la efficacia della ci-
profloxacina nella dose orale unica di 200 mg in
confronto con il ceftriaxone [44], mentre uno stu-
dio di De Lalla e coll. [49] ha mostrato la effica-
cia della pefloxacina con la cefazolina e sommi-
nistrata per via endovenosa prima dell’inter-
vento chirurgico sulle vie biliari in monodose di
800 mg. Va segnalata infine la farmacocinetica
favorevole della levofloxacina che presenta li-
velli di penetrazione biliare sovrapponibili a
quelli della ofloxacina; la levofloxacina che ha
mostrato una attività antibatterica più intensa
rispetto alla ofloxacina, potrebbe risultare utile
nel trattamento delle infezioni biliari, ed in par-
ticolare nella terapia di mantenimento delle co-
langiti ricorrenti [50].
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Conclusivamente si può affermare che i vantag-
gi della terapia con fluorchinoloni nelle sepsi bi-
liari sono legati principalmente alle proprietà
farmacocinetiche di questi antibiotici e cioè alla
elevata biodisponibilità orale, agli alti e persi-
stenti indici terapeutici sia nella bile che nel sie-
ro, alla ampia distribuzione nei tessuti. Questi
requisiti non si riscontrano in altre classi di an-
tibiotici e rendono i fluorchinoloni particolar-
mente indicati nella terapia di mantenimento
delle colangiti ricorrenti.

IV) Carbapenemi
I dati della letteratura relativi alla attività tera-
peutica dei carbapenemi (imipenemcilastatina e
meropenem) nelle colangiti batteriche acute so-
no ancora parziali e non definitivi. Tuttavia, al-
la luce della nostra esperienza, riteniamo che la
utilizzazione in monoterapia empirica del me-
ropenem possa rappresentare una valida opzio-
ne in alcune forme gravi di colangite specie
quando si sospetti la implicazione di Pseudomo-
nas aeruginosa o di alcune specie anaerobie (Bac-
teroides fragilis, Peptostreptococcus spp.).

V) Aminoglicosidi
Nelle colangiti batteriche gravi complicate da se-
psi può essere necessario associare alle beta-lat-
tamine un aminoglicoside (gentamicina, tobra-
micina netilmicina o amikacina). Gli antibiotici
appartenenti a questa famiglia presentano una
eliminazione biliare molto bassa, essendo escre-
ti totalmente nelle vie urinarie; tuttavia trovano
indicazione, in associazione alle beta-lattamine,
nel trattamento delle forme gravi di colangite al
fine di prevenire o controllare la sepsi. La to-
bramicina è più attiva della gentamicina nei con-
fronti di Pseudomonas e meno attiva verso Serra-
tia, è meno nefrotossica e per questo è da prefe-
rire nei pazienti con sepsi biliare grave che sono
a rischio più elevato di andare incontro ad in-
sufficienza renale. Anche la netilmicina è meno
nefrotossica della gentamicina ma è meno attiva
verso Pseudomonas, mentre è attiva nei confron-
ti dei ceppi di E. coli, Klebsiella e Serratia resistenti
a gentamicina e tobramicina. L’amikacina infine
è da riservare ai casi di sepsi biliare causate da
batteri resistenti agli altri aminoglicosidi.
Il rischio di nefrotossicità e di ototossicità da
aminoglicosidi è certamente più elevato nei pa-
zienti con ittero ostruttivo; In un lavoro di Ge-
recht et al. [51] che valutava la efficacia della as-
sociazione ampicillina - gentamicina nelle co-
langiti acute sono stati evidenziati effetti nefro-
tossici nel 27% dei pazienti trattati. Per queste ra-

gioni è preferibile che nelle sepsi biliari l’impie-
go degli aminoglicosidi non venga protratto ol-
tre le 72 ore [52]. Inoltre il rischio di nefrotossi-
cità è certamente minore se la somministrazione
dell’aminoglicoside viene fatta in monodose
giornaliera [53]; la efficacia di tale modalità di
somministrazione degli aminoglicosidi è stata
dimostrata nelle infezioni gravi in diversi studi
[54-56]; se gli aminoglicosidi sono utilizzati in
monodose giornaliera non è necessario monito-
rarne i livelli sierici. Tutto ciò fa sì che tale regi-
me di terapia possa costituire una utile opzione
terapeutica nelle colangiti gravi con sepsi.

b) Profilassi della colangite batterica acuta
La profilassi antibiotica della colangite interessa
in modo particolare la insorgenza di colangite a
seguito della manipolazione strumentale dell’al-
bero biliare. Un presupposto essenziale per la
efficacia della profilassi nella colangite è che la
somministrazione di antibiotici sia iniziata pri-
ma dell’intervento strumentale sulle vie biliari in
modo da garantire adeguati livelli battericidi nei
tessuti e nella bile durante l’intervento stesso.
L’impiego di una profilassi antibiotica prima
della esecuzione della ERCP viene oggi accetta-
ta come una pratica standard, anche se gli studi
clinici sull’argomento non hanno finora chiarito
in maniera definitiva se la profilassi antibiotica
è davvero in grado di prevenire la colangite in-
dotta dalla ERCP; vi è da dire però che il basso
numero di pazienti arruolati negli studi clinici
non permette di escludere la possibilità di risul-
tati falsamente negativi. Alcuni studi retrospet-
tivi hanno, comunque, individuato sottogruppi
di pazienti ad alto rischio di sepsi a seguito di
ERCP [57, 58] per i quali la profilassi antibiotica
è assolutamente necessaria.
Byl et al. [59] hanno studiato la efficacia della
profilassi con piperacillina in pazienti con ostru-
zione biliare sottoposti a ERCP; gli Autori han-
no anche valutato la influenza di altri fattori nel-
lo sviluppo delle infezioni secondarie a ERCP,
come ad esempio la presenza di patologie pree-
sistenti o la presenza di un drenaggio biliare in-
completo. La somministrazione di piperacillina,
iniziata immediatamente prima della ERCP, era
continuata alla dose di 4 g tre volte al dì fino a
che il drenaggio biliare non fosse pienamente
funzionante, per una durata di solito inferiore ai
sette giorni. Gli autori riscontravano una rispo-
sta clinica favorevole, caratterizzata dall’assen-
za di febbre e di altri segni di colangite o sepsi
nelle 48 ore successive alla ultima dose di pipe-
racillina in oltre il 90% dei pazienti trattati con
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piperacillina, e solo nel 71% dei pazienti trattati
con placebo. Il rilievo di batteriemia era presen-
te in 7 pazienti non trattati ed in nessuno dei pa-
zienti trattati. Vari Autori sono concordi nell’af-
fermare che, nei casi in cui dopo la ERCP il pa-
ziente non viene sottoposto a drenaggio biliare,
il rischio di sviluppo di colangite è più elevato;
in questi casi è sempre necessario istituire la pro-
filassi antibiotica; i pazienti per i quali è più dif-
ficile effettuare un drenaggio completo sono
quelli con neoplasia ilare e quelli con colangite
sclerosante primaria.
Sono stati evidenziati altri fattori di rischio che
possono predisporre alla insorgenza di colangi-
te secondaria a ERCP; essi sono riportati nella ta-
bella 3).
Nei pazienti trattati con antibiotici prima della
ERCP e sottoposti poi a drenaggio biliare, è le-
cito interrompere la terapia antibiotica, mentre
nei pazienti nei quali non è possibile applicare
un drenaggio biliare è necessario prolungare la
durata del trattamento antibiotico, pur non es-
sendo finora dimostrata l’efficacia di una profi-
lassi antibiotica protratta [60-62]; in questi casi i
possibili effetti indesiderati derivanti da una an-
tibioticoterapia prolungata devono essere sor-
vegliati con attenzione [60].
Possibile è la insorgenza dopo ERCP di una en-
docardite acuta batterica [63]; si ricorda che la in-
cidenza di batteriemia post-ERCP varia dal 2%
al 29% [64, 65], ma si riduce significativamente
a seguito di profilassi antibiotica. Non è ancora
definito se la batteriemia associata a ERCP pos-
sa essere causa di endocardite, ma appare mol-
to probabile che essa comporta un rischio po-
tenziale di endocardite nei pazienti con protesi
valvolari o con una storia precedente di endo-
cardite infettiva [66].
Di solito la batteriemia è un evento transitorio,
mentre una vera sepsi è meno frequente; il ri-
schio più frequente e più grave di complicanze
infettive secondarie alla ERCP è essenzialmente
legato alla presenza di ostruzione biliare [59]. La
mortalità dovuta alla colangite conseguente a
ERCP può arrivare al 10%.

Per quanto riguarda gli agenti responsabili di
colangite o di sepsi secondarie a ERCP, i batteri
più frequentemente isolati sono gli Enterobatte-
ri (E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Enterococco) ed
in particolare Pseudomonas spp.; alcuni autori
hanno individuato ceppi di Pseudomonas aerugi-
nosa contaminanti l’endoscopio [59]. Altri Auto-
ri hanno evidenziato più frequentemente Strep-
tococci [65, 67].
La prima dose di antibiotico va somministrata
prima della esecuzione della ERCP per evitare
una infezione causata dalla eventuale contami-
nazione dello strumento. La piperacillina, uti-
lizzata da Byl et al. [59], sembra l’antibiotico
ideale in questo tipo di profilassi perché attiva
verso la maggior parte degli Enterobatteri, ver-
so P. aeruginosa e verso gli Streptococci (inclusi gli
Enterococci). Se il drenaggio biliare applicato do-
po la ERCP non è adeguato vi è un rischio ele-
vato per lo sviluppo di sepsi; è opportuno che la
profilassi antibiotica non venga interrotta prima
di aver avuto la conferma microbiologica, ra-
diologica ed ecografica che il drenaggio è fun-
zionante.
Non è stato finora identificato uno schema defi-
nito di profilassi.
Lo studio di Byl et al. [59] dimostra comunque
che nei pazienti con ostruzione biliare, prima di
effettuare la ERCP, va iniziata la profilassi anti-
biotica, poiché questa è in grado di ridurre in
maniera significativa la incidenza delle compli-
canze settiche; la presenza di un drenaggio in-
completo dopo ERCP si associa ad un rischio
maggiore di complicanze settiche, pur essendo
anche in questi casi di grande efficacia la profi-
lassi antimicrobica.
Nei pazienti in cui dopo ERCP insorge colangi-
te, nonostante sia stata effettuata la profilassi
antibiotica, deve essere valutata la possibilità
che si sia verificata una nuova ostruzione bilia-
re, per esempio a causa di una alterazione a ca-
rico della endoprotesi o a causa della formazio-
ne di calcoli nel coledoco. In tali casi è verosi-
mile che i microrganismi responsabili della co-
langite siano resistenti agli antibiotici utilizzati
nella profilassi.
Altro lavoro di rilevante interesse è quello svol-
to da van den Hazel et al. [68] su 551 pazienti sot-
toposti a ERCP; erano esclusi i pazienti già sot-
toposti ad ERCP nei precedenti sette giorni, i pa-
zienti con endoprotesi in situ e quelli trattati con
antibiotici o che avevano presentato febbre nel-
la precedente settimana.
Dei 551 pazienti, 147 erano affetti da litiasi bi-
liare, 203 da stenosi neoplastica, mentre 88 pa-

Tabella 3 - Fattori di rischio associati con la insorgen-
za di colangite secondaria a ERCP (59)

Leucocitosi
Anamnesi di colangiti pregresse
Precedente ERCP diagnostica
Vie biliari dilatate
Febbre insorta <72 ore prima della ERCP
Natura maligna della ostruzione biliare
Stenosi dell’ilo epatico
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zienti presentavano altre patologie e 113 pazienti
non presentavano alcuna patologia a carico del-
le vie biliari; 17 dei 281 pazienti che ricevevano
placebo (6%) e 12 dei 270 pazienti che riceveva-
no piperacillina (4,4%) sviluppavano colangite
acuta; pertanto la profilassi con piperacillina in
singola dose non era associata con una riduzio-
ne significativa della incidenza di colangite nei
pazienti sospettati di avere calcoli biliare o ostru-
zione del coledoco.
Peraltro tutti i casi di colangite che si manifesta-
vano risultavano di lieve o di moderata entità. Se
si considerava la insorgenza di sintomi nelle pri-
me 48 ore dopo la ERCP, l’azione protettiva del-
la piperacillina appariva più evidente.
Anche per questi Autori la scelta della pipera-
cillina nella profilassi della colangite si basava
sul fatto che il farmaco è attivo verso i patogeni
più frequentemente implicati nella colangite se-
condaria a ERCP e cioè in primo luogo E. coli e
Klebsiella; inoltre la piperacillina è eliminata nel-
le vie biliari non ostruite, ma non raggiunge l’al-
bero biliare se vi è una ostruzione completa [69,
70]; tuttavia la concentrazione nella bile non è
sempre un fattore determinante per la efficacia
dell’antibiotico nella profilassi [71]. Gli Autori
[68] concludono che, pur non mostrando il loro
studio una azione nettamente favorevole della
piperacillina nella prevenzione della colangite
secondaria ad ERCP, la profilassi antibiotica va
sempre fatta, soprattutto se il drenaggio biliare
è inadeguato; è questa infatti la condizione di ri-
schio maggiore per lo sviluppo di colangite nei
soggetti sottoposti a ERCP. Da segnalare anche
il lavoro di Mehal et al. [72] relativo a 232 pa-
zienti sottoposti a ERCP, nel quale la profilassi
antibiotica con ciprofloxacina, somministrata per
os prima e dopo la esecuzione della ERCP, ri-
sultava sicura ed efficace nel prevenire sia la co-
langite che la sepsi nei soggetti a rischio, quali i
pazienti con ostruzione biliare e quelli di età su-
periore ai 70 anni.
Peraltro, in questi pazienti, non di rado, una sin-
gola dose di antibiotici può non essere suffi-
ciente a prevenire la sepsi; diventa pertanto ne-
cessario, in tali casi, ricorrere ad una profilassi
più protratta nel tempo, utilizzando eventual-
mente antibiotici long-acting [73, 74].

c) Terapia di mantenimento della colangite
ricorrente
Le condizioni morbose che possono favorire la
insorgenza di episodi ricorrenti di colangite so-
no riportate nella tabella 4. Numerosi dati della
letteratura sottolineano la utilità ed i possibili ef-

fetti favorevoli di un trattamento antibiotico long
term per la prevenzione degli episodi di colan-
gite ricorrente [75-77].
Nei pazienti portatori di endoprotesi biliari, è
frequente la insorgenza di episodi ricorrenti di
colangite, che è sovente indotta dalla ostruzione
della endoprotesi stessa; probabilmente un trat-
tamento antibiotico di mantenimento è utile nel
prevenire sia la ostruzione dello stent sia la in-
sorgenza della colangite [78].
Anche nei casi in cui la insorgenza della colan-
gite è indipendente dalla occlusione della endo-
protesi ma è causata da altri fattori, il tratta-
mento antibiotico può essere efficace nel preve-
nire la colangite.
La somministrazione di antibiotici ad elevata
escrezione biliare non è in grado di sterilizzare
l’albero biliare qualora esista una comunicazio-
ne aperta con il piccolo intestino come si verifi-
ca nei pazienti in cui è stata inserita una endo-
protesi biliare; questa infatti agisce da corpo
estraneo [77].
È da tener presente che in alcuni casi la colangi-
te ricorrente si manifesta in assenza di segni di
ostruzione biliare; in questi casi la eliminazione
biliare degli antibiotici non viene modificata e gli
antibiotici possono esplicare pienamente la loro
attività. È probabile che la insorgenza della sin-
drome colangitica si verifichi quando la bactibi-
lia, che è costantemente presente nelle condizio-
ni riportate nella tabella 4, supera il livello soglia;
quando ciò si verifica, i batteri, i prodotti del me-
tabolismo batterico e le endotossine possono ri-
versarsi nel circolo sistemico ed indurre la com-
parsa dei segni di infezione.
La terapia di mantenimento con antibiotici ap-
propriati potrebbe essere efficace nel mantenere
la bactibilia al disotto del livello “soglia”; la stes-
sa terapia, nei casi in cui i batteri invadono il cir-
colo sistemico, sarebbe utile nel prevenire la se-
psi.
Gli antibiotici da utilizzare per la terapia di man-
tenimento delle colangiti ricorrenti devono ri-
spondere ad alcuni requisiti e precisamente: de-
vono essere attivi nei confronti dei batteri più co-

Tabella 4 - Condizioni anatomo-chirurgiche e funzio-
nali delle vie biliari favorenti la insorgenza di colangi-
te batterica ricorrente (75-77)

Portoenterostomia per atresia biliare (Tecnica di
Kasai)
Coledocodigiunostomia
Epaticodigiunostomia
Sfinteroplastica
Endoprotesi biliari (interne, naso-biliari)
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munemente implicati nelle infezioni delle vie bi-
liari, devono essere esenti da effetti tossici o pre-
sentare una tossicità minima in considerazione
della somministrazione obbligatoriamente pro-
lungata, devono essere dotati di una buona
escrezione biliare in forma attiva, devono esse-
re disponibili in formulazioni orali ed avere un
costo contenuto.
Nella tabella 5 sono elencati gli antibiotici che so-
no stati impiegati per via orale nel trattamento
long term delle colangiti ricorrenti.

n PROSPETTIVE FUTURE
E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La identificazione dei pazienti che sono a rischio
di sviluppare una colangite batterica riveste par-
ticolare importanza; lo sviluppo di tecnologie
diagnostiche d’immagine non invasive (ecogra-
fia, tomografia computerizzata, risonanza ma-
gnetica) potrà essere di grande aiuto e consen-
tirà di ridurre la necessità di ricorrere ad inda-

gini diagnostiche invasive come la ERCP.
Il progresso delle tecniche chirurgiche ed endo-
scopiche e la sempre più estesa applicazione di
esse hanno favorito la comparsa di quadri nuo-
vi di presentazione della colangite. In partico-
lare alcuni interventi sulle vie biliari effettuati
con maggiore frequenza negli anni recenti e
l’applicazione di endoprotesi biliari hanno de-
terminato la comparsa di alcuni quadri atipici di
flogosi di grado moderato, a decorso cronico,
ma con andamento ricorrente, interessanti un
albero biliare compromesso nella sua struttura
anatomica e sostenuti da batteri sovente resi-
stenti a diversi antibiotici. In molti casi la in-
fiammazione cronica risulta essere asintomati-
ca o oligosintomatica; in alcuni casi compare
una sintomatologia clinica che può essere di en-
tità variabile.
Quale possa essere il ruolo degli antibiotici nel
controllare la infezione non è al momento an-
cora noto; tuttavia non vi è dubbio che un regi-
me appropriato di trattamento antibiotico pos-
sa risultare utile ed efficace sia nella profilassi
che nella terapia di mantenimento di questi ca-
si di colangite.

Key words: Bacterial cholangitis - Antimicrobial
treatment - Biliary sepsis - Chemotherapy of bi-
liary tract infection - Antibiotic prophylaxis for
ERCP

Tabella 5 - Antibiotici utilizzati nella terapia di mante-
nimento delle colangiti batteriche ricorrenti (5)

Trimethoprim-Sulfametossazolo (76, 79)
Ciprofloxacina (80, 81)
Amoxicillina-Acido clavulanico (5)
Cefalexina (4)
Ofloxacina (4)

La colangite è una infezione delle vie biliari, di
solito secondaria ad una patologia biliare
ostruttiva; l’associazione di ostruzione biliare
e colonizzazione batterica è alla base della co-
langite batterica.
Recentemente notevoli progressi sono stati ot-
tenuti nella diagnosi e nella terapia delle co-
langiti.
La scelta degli antibiotici nella terapia empiri-
ca iniziale si basa sullo spettro di attività anti-
batterica e sulla eliminazione biliare e deve te-
ner conto di natura ed entità della ostruzione
biliare.
Saranno impiegati antibiotici attivi verso E. co-
li e verso Klebsiella, mentre è incerto se lo spet-
tro iniziale vada esteso a Enterococco, Pseudo-
monas e Anaerobi.
Le ureidopenicilline costituiscono una opzio-
ne iniziale appropriata; se sono implicati bat-
teri resistenti è preferibile l’associazione pipe-
racillina-tazobactam.

Tra le cefalosporine, cefamandolo e cefoxitina
conservano piena validità, cefoperazone e ce-
fepime sono particolarmente efficaci verso gli
enterobatteri gram-negativi. Nelle colangiti
con sepsi è indicata l’associazione di un ami-
noglicoside, in monodose giornaliera e prefe-
ribilmente per non oltre tre giorni.
I fluorchinoloni possono trovare indicazione
in virtù di alcune proprietà farmacocinetiche.
Nella colangite suppurativa, quando la terapia
antibiotica è inefficace, si impone il drenaggio
biliare endoscopico, decisivo per la vita del
paziente.
Necessaria appare la profilassi antibiotica nei
pazienti sottoposti a ERCP, specie se il dre-
naggio biliare non è adeguato o in presenza di
particolari fattori di rischio. Infine la terapia
antibiotica di mantenimento è efficace nelle
colangiti ricorrenti di pazienti con coledoco-
digiunostomia, sfinteroplastica o endoprotesi
biliari.

RIASSUNTO
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