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Esperto



Esperto
dal lat. expertus, p. pass. di experiri ‘sperimentare

• Fornito di competenza e abilità notevole.
• Che ha acquisito una lunga pratica in un 

determinato campo
• Che conosce per prova: Sia da quegli empi il valor 

nostro esperto ne la più aperta luce (T. Tasso). 

• «Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori
che sia possibile compiere in un campo molto 
ristretto ». (Niels Bohr) ...



complicanza

• Una complicanza (o complicazione), in 
medicina , è un'evoluzione o conseguenza
sfavorevole di una malattia, di una
condizione di salute o di una terapia. 
(Wikipedia)

• E’ un aggravamento delle condizioni di 
salute che rende piu’ difficile l’esito
positivo di una malattia o di un intervento
terpeutico



Complicanza
Tribunale di Firenze sentenza n. 2807/2017 

Quando, infatti, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la 
conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del 
paziente, delle due l’una:
• – o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso

va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica
clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”,

• – ovvero tale peggioramento non era prevedibile, oppure non era 
evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della “causa non 
imputabile” , a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri
in linea teorica tra le “complicanze”.

L'errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata
(anche causata eventualmente da una diagnosi non corretta) che comporta un 
peggioramento delle condizioni di salute del paziente .8 mar 2017



Grandi esperti
alcuni principi generali applicabili a tutti

al fine di prevenire le complicanze

• Endoscopisti addestrati che esercitano la loro 
attivita’ in base al loro livello di competenza ed 
esperienza

• Supervisione adeguata degli endoscopisti in 
formazione. 

• Procedure eseguite in un ambiente adeguato -
completamente attrezzato con assistenti qualificati, 
attrezzature moderne di alta qualità e accesso ad 
altre strutture (rianimazione, chirurgia o ITU) 
disponibili in modo tempestivo



Storia

 1952 Vengono pubblicati i primi Standards for Hospitals 
Accreditation, riguardanti i requisiti minimi di strutture e 
competenze degli enti erogatori dei servizi sanitari

1970 Pubblicazione del primo “Accreditation Manual of 
Hospitals”

1995 JJCAH comprehensive Accreditation Manual for 
Hospitals. La struttura del manuale è basata sulla
individuazione di 3 macrofunzioni e dei relativi processi
organizzativi: funzioni orientate al paziente, funzioni
organizzative, funzioni di strutture di particolare rilevanza
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Accreditamento

• Del professionista
• Delle procedure
• Delle strutture

Fai solo cio’ per cui la tua competenza sia comprovata
o sotto  il controllo di un “esperto”








Perforazione chiamare il chirurgo o trattare
endoscopicamnte

Marc Barthet, 
Hôpital Nord, Marseille, 

France



Clips
Stents
Sutures ?

Quali armi a disposizione dell-endoscopista

CO2 insufflator +++



Clips i limiti

La clip perfetta non esiste

Grande  apertura , perfetto appiglio, orientabile e recuperabile
Capace di chiudere la breccia a tutto spessore!!

Seewald  GIE 2006; 63 : 602-5; Raju GIE 2005; 62: 278-86



Clips 

Olympus Quickclip2

Boston Scientific Resolution

Cook Instinct 16mm

11-13 mm

15.8 mm

13 mm

Orientabile
Non recuperabile

Orientabile
Recuperabile








Stenting : which stents ?

• Indications : Mainly esophagus (18-24mm)
Stomach : weak tightnesss (sleeve gastrectomy)

• Characteristics of the stent : 
Removable, good tightness
TTS (easier) or not TTS (X ray required)
Stent diameter (tightness, migration rate)
Fully covered or partially covered

• Main problem :  migration rate 30-50 %

Baron Tod GIE 2012; 76: 838-59; Amrani, Barthet GIE 2009
Siersema GIE 2005; 61:897-900; Raju GIE 2005; 62: 278-286
Eisendrath Endoscopy 2007; 39:625-30; Surace, Barthet GIE 2011



Esophageal
Perforations

< 1-2cm

Regular 
Clips

+/- covered
stent

Large
> 2cm

Clips + 
stent

Clip
OSTC

Covered
stent

Success :
Stent retrieval

2-3 weeks

WSC study Day 2

Failure :
Surgery ?










• 20 yr male, w/ type II achalasia - No 
comorbidities

• Uneventuful POEM in 80 minutes

• Mild chest pain and tachycardia in the 
afternoon

• 1d f/u EGD: 
vast esophageal hematoma
distal esophagus +  substantial luminal 
reduction + blood and clots in the stomach



• After 2 days severe abd pain (resistant to pain killers), fever and dyspnea… 
almost critical conditions CT-scan

• Hematoma drained into the pleura. 
Air bubbles everywhere: probable mucosal flap failure





















Perforazione bulbare : sutura con OTSC  






« over the scope » CLIP



Perforazione gastrica



Perforazione gastrica





Devo chiamare il Chirurgo?
( che sia amico e che goda e abbia
reciproca fiducia) 



• Griffini surgical repair

Perforazione gastrica






Iatrogenic gastric perforation

• Only clips (stents excluded)
• Japanese series :  121 patients EMR perforation

4 patients with intial surgery
Perforation <1 cm : clips
Perforation > 1 cm : omentum patch and clip efficiency 98 %

Minami GIE 2005; 63: 596-601



Gastric perforation



•

Gastric perforation






Duodenal perforation

116 APC procedures in HHT 1 perforation



Duodenal  perforation

No air after 24 h Air after 72 h



Surgical treatment of duodenal 
endoscopic perforation






Gastric
Perforation

< 1cm

Regular Clips +/-
endoloop

> 1-2cm

Omentum : non 
visible

Clip
OTSC++

Omentum : visible

Omentum patch

+ 
pneumoperitoneum

exsufflation 

Multidisciplinary management

failure = SURGERY



Z.S. donna, 90 aa.
• Ricovero in Medicina per ittero e dolore epigastrico.

• In anamnesi esiti di colecistectomia, pregresse ischemie cerebrali, esiti
di frattura post-traumatica femore destro, pregressa poliomelite.

• Ecografia addome: Vie biliari intra-epatiche marcatamente dilatate.
Coledoco ectasico (15 mm) con presenza nel tratto distale di stenosi.
Pancreas con neoformazione ipoecogena disomogenea grande circa 25
x 11 mm; dotto di Wirsung ectasico (7mm); ispessimento concentrico
della parete del duodeno.

• Esami bioumorali: bilirubina 7mg/dL, lipasi 1290 U/L, GGT 365
U/L, CA19.9 1370 U/mL



• Indicazione a ERCP per drenaggio

biliare.

• All’ERCP stenosi ginocchio duodenale

invalicabile.



Si decide di effettuare dilatazione pneumatica con pallone
per consentire passaggio di endoscopio per ERCP 



• Alla dilatazione con pallone fino 15mm sopravviene lacerazione duodenale 

visibile all’RX



• Visualizzabile anche all’endoscopia



• Paziente sottoposta a posizionamento di sondino naso-gastrico in aspirazione e 

TC urgente



• In considerazione dell’età la paziente e delle prognosi quoad vitam della paziente 

legata alla malattia di base  non  è stata sottoposta ad intervento chirurgico ma 

mantenuta conservativamente a digiuno e con copertura antibiotica.

• Dopo una settimana la paziente è stata portata al domicilio dai familiari, non 

dolore né febbre né leucocitosi alla dimissione, si segnala progressivo aumento 

dell’ittero fino 13mg/dL.

Si puo’ talvolta decidere di non fare nulla



S.S. ♂, 46 aa.

• Ricovero in Medicina per ittero in

coledocolitiasi (US addome). In

anamnesi impianto di ICD per S. di

Brugada.

• Eseguita ERCP con sfinterotomia

biliare previo pre-cut e bonifica

completa della VBP.



S.S. ♂, 46 aa.
• 1° giorno post-procedura: dolore non responsivo ad

antidolorifico.

• TC urgente: Ematoma rifornito sotto-glissoniano
dello spessore massimo di 40 mm che determina
compressione e dislocazione del profilo laterale del
fegato Effettuata embolizzazione percutanea
urgente: riuscita con successo.

• A due mesi persistenza di dolenzia in ipocondrio, 

lenta riduzione dell’area di ematoma epatico (TC 

addome)



Ematoma



D.G.S. ♂, 69 aa.

• Ricovero in Medicina per pancreatite acuta

biliare in coledocolitiasi (EUS). In anamnesi

ipertensione arteriosa; diabete mellito tipo 2;

cardiopatia valvolare in esiti di sostituzione

valvolare aortica con protesi meccanica nel

2006 in TAO

• Sospeso warfarin, riportato INR <1.4, in corso

eparina 8000 x 2/die fino a 12 ore prima della

procedura

• Eseguita ERCP con sfinterotomia biliare e

bonifica completa della VBP per pancreatite



• 6° giorno post-procedura: melena ed anemizzazione con riscontro di vaso

visibile pulsante all’apice della sfinterotomia trattamento con adrenalina

1:10’000 4cc e coagulazione del vaso con coagrasper con arresto del

sanguinamento.



• 7° giorno post-procedura: second-look con riscontro di caogulo che viene

rimosso e comparsa di vaso visibile pulsante all’apice della sfinterotomia

trattamento con adrenalina 1:10’000 5cc e coagulazione del vaso con APC

pulsato 30Watt.



• 10° giorno post-procedura: melena ed anemizzazione con recidiva sanguinamento papillare si 

tutela il Wirsung con posizionamento di protesi plastica 7f 5 cm; si esegue in seguito infiltrazione 

con adrenalina 1:10.000 4 cc  e Tissucol 1 ml; si procede quindi a posizionamento di protesi 

metallica autoespandibile ricoperta rimuovibile di 4 cm di lunghezza e 10 mm di diametro nella via 

biliare principale.








Arteriografia TC e AMS

Pseudoaneurisma
branca 

pancreatico-
duodenale arteria 
gastroduodenale

Embolizzazione
con Glubran-2



Perforationi colo rettali

• Patient 54 years old:
• Rectal tumor 4 cm diameter
• Rectal adenocarcinoma usT1N0; T1sm1
• ESD



Suture of rectal perforation at two different depth lines






Perforazione ciecale chiusura con clips






• Cho SB, et al. 2012
– Multicenter retrospective study 2005-2009 : Korea
– 32 colonic perforations 
– Technical success 29 (91%)

• Clinical success 22/29 pts (76%, 24% chirurgie)

TTS Endoscopic clips
For colorectal perforation

Cho SB, et al. Surg Endosc. 2012 Feb;26(2):473-9  



OverStitch™ Endoscopic Suturing System



Colonic
Perforation

Post-
polypectomy

< 1cm

Regular 
Clips

> 1-2cm

Clips 
OTSC

Regular 
Clips

Sigmoid loop
diagnosis

Surgery

+ 
pneumoperitoneum

exsufflation



When things go wrong …

• Recognize as soon as possible the perforation
one third at least recognized > 24 H, increased mortality

• Emotional management
panic decreases the quality of endoscopic management

• Extra-luminal air
doesn’t mean surgery but avoid abdominal hyperpressure

• Digestive bypass or closure of the perforation
failed endoscopic closure requires surgery

Baron TH GIE 2012; 76: 838-79

Keep quiet



Conclusioni : 
Non aver paura e combatti coraggiosamente

• Niente panico:
devi essere efficiente e certamente il panico non ti aiuta

• C02 e tutti gli accessori che potrebbero essere utili in 
caso di complicanza (il carrello delle urgenze)

• Sala  e abbigliamento di tipo « chirurgico|
• Il concetto di  CONVERSIONE 
• Fai che l’operatore possa seguire il paz. complicato

distaccandosi dalla routine endoscopica
• Gestione multidisciplinare: 
da 1/3 a ¼ dei casi il trattamento endoscopico e’  inefficace



gestione terapeutica integrata
endoscopica chirurgica radiologica
nel trattamento delle complicanze

dll’endoscopia operativa



Fai solo cio’ per cui la tua competenza sia comprovata
o sotto  il controllo di un “esperto”
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