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Il 16/07/2016 si presenta in PS  S.M. donna di  58 anni  

per riferito ittero da circa 3 giorni e urine ipercromiche 

da circa un mese. Porta in visione ETG addominale 

eseguita pre ede te e te  he  evide ziava  isti 
epatica  nota da tempo, distensione della colecisti con 

fa go iliare e VBP dilatate  

In anamnesi  ernia jatale, pregresso intervento 

cardiochirurgico  per difetto setto interatriale, 

asportazione cisti ovarica  

E.O. : Vigile e orientata, itterica. Addome trattabile 

lievemente dolorabile   in ipocondrio ds ,Murphy 

debolmente positivo, peristalsi presente. Torace nella 

norma . 

PARAMETRI VITALI :TA 36.1;FC 98;PA 130/90; SATO2 

98%. 



 

ESAMI EMATOCHIMICI (16/07/2015) 
 

 

AST :223 U/l 

ALT: 189  U/l 

BILIRUBINA TOTALE :7,5   mg/dl     

BILIRUBINA DIRETTA: 5,6  mg/dl 

G-GT : 993    

ALP: 509 U/I 



                

 

 

                                           

      

    QUALI INDAGINI? 



La paziente viene trasferita in GE dove 

vengono eseguite le seguenti indagini: 

  

                -  Colangio -RM  

             - TC addome con contrasto  

             - Ab Antiechinococco  

                  ( in data 22/7 risultati negativi) 



COLANGIO-RM (21/07/2015) 



COLANGIO- RM  
     Fegato di volume aumentato; i segmenti antero-

mediali del lobo destro sono occupati da una 
voluminosa formazione cistica a margini polilobati 
con dimensioni massime di 14x 12x 12 cm 
caratterizzata da discreta quota di materiale 
corpuscolato endoavitario e coaguli in rapporto alla 
parete declive. Si apprezzano alcuni sepimenti 
endocavitari in rapporto al versante craniale del 
reperto  che sembra esercitare effetto compressivo 
sulle strutture dell’ilo epati o e disloca 
anteriormente la colecisti. Dilatazione delle VBI di sn 
e dei segmenti posterolaterali ds. Coledoco con 
calibro di 4 mm. Reni sono bilateralmente 
caratterizzati da numerose cisti parapieliche 
parzialmente conflunti tra loro . Non versamento 
libero.    



TC ADDOME CON CONTRASTO (22/07/15) 



 

TC ADDOME CON CONTRASTO: 

     Fegato di dimensioni aumentate ; a sede 
centroepatica lobare destra  si conferma la presenza 
di grossolana formazione cistica, tondeggiante di 
aspetto polilobato di circa 12 cm di diametro a 
contorni regolari con aspetti di aggetto lesionale in 
sede craniale. Il reperto esercita effetto 
compressivo e dislocativo sulle strutture viciniori: la 
colecisti presenta pareti iperemiche come il dotto 
cistico. Ectasia delle VBI , non ben riconoscibile il 
coledoco verosimilmente compresso .  

     



Radiologic Characteristics of Cystic Liver Lesions   

 
Biliary cystic tumors Hepatic simple cysts Echinococcal cysts 

Multiloculated cyst Anechoic Daughter cyst within main cyst 

Internal septation Smooth borders Intracystic debris 

Enhancing cyst wall 
No perceptible wall 

Low signal intensity rim on 

T2-weighted MRI 

Calcifications No septations 

Papillary wall nodules 
No enhancement on CT with 

IV contrast Water attenuation 

on CT 

Thickened irregular wall 

Enhancement on CT with 

IV contrast 

Water attenuation on CT 

Soares C et all,Cystic neoplasms of thr liver,Collective reviews ,J Am Coll Surg  



Diagnosi differenziale lesione cistica 

epatica   
• Cisti semplice / cisti semplice complicata  

• Malattia policistica  

• Cistoadenoma 

• Cistoadenocarcinoma  

• Cisti idatidea  

• Mts da tumore cistico 

• Necrosi cistica nel contesto di una neoplasia 
solida  

• Cisti traumatica , cisti post infarto spontaneo  

• Letteratura  

 



The accuracy of preoperative imaging in the management of 

hepatic cysts 

                      

 

 

           A.Doussot,,International  Hepato-Pacreato-Biliary association 2015  



Hemorragic hepatic cysts mimicking biliary 

cystoadenoma or cystoadenocarcinoma 

 
    The iconografic representations  of  hemorragic 

hepatyc  cyst  sometimes  mimic  biliary 

cystoadenoma or cystoadenocarcinoma.The mural 

nodules can be seen to be mildly enhanced on 

contrast enhanced Ct and MRI, wich increases the 

difficulty in differential diagnosis with cyststic 

neoplasms. In fact the mural nodules are usually  

blood clots or organized hematomas ’’ 
 

      You-lei Zhang et all,World J Gastroenterol 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

       

 

  Il  23/7/15  fu richiesta   

 consulenza chirurgica   



Consulenza chirurgica  

 

 

 

? 
        



    Consulenza chirurgica  

 

 

 

 

         

           VL + fenestrazione  



11/08/15  ESAMI DI CONTROLLO   

• AST :138 U/l 

• ALT: 155  U/l 

• BILIRUBINA TOTALE :8,5   mg/dl     

• BILIRUBINA DIRETTA: 7,9 mg/dl 

• G-GT : 1051   UI/l 

• ALP: 645 U/I 

• CA 19.9 : 78.7 (0-39)   

• CA 125,CA 15.3, AFP,CEA,CA 72.4 CYFRA : NEG 



                Intervento chirurgico  

                             20/08/15  

   Laparoscopia esplorativa. Evidenza di  

cisti a livello dei segmenti 4b,5,6. 

Aspirazione del contenuto cistico. 

Deroofing. Evidenza di lesioni a livello 

della parete posteriore della cisti di cui si 

eseguono biopsie. Colecistectomia.  

Apposizione di omento . 



 

 

 

 

 

Decorso regolare . La paziente viene 

dimessa  in IV giornata postoperatoria 

 

 

 



Esami di controllo postop  (28/08/15) 

• AST :32 U/l 

• ALT: 52  U/l 

• BILIRUBINA TOTALE :2   mg/dl     

• BILIRUBINA DIRETTA: 1,9 mg/dl 

• G-GT : 318   UI/l 

• ALP: 270 U/I 

 

 



Esame istologico  

   Coaguli ematici frammisti a tessuto 

neoplastico . La neoplasia presenta 

caratteri infiltrativi nei confronti dello 

stroma fibroso.Non si documenta 

stroma di tipo ovarico : 

Cistoadenocarcinoma mucinoso 

biliare intraepatico 



               

               



Intervento chirurgico  

14/09/15  

    Resezione  di omento precedentemente 

apposto , resezione plurisegmentaria 

eco-guidata di 4b,5,6 . Linfectomia . 

Esame intraoperatorio dei margini di 

resezione che risultano indenni per 

patologia neoplastica. Posizionamento di 

tubo di kehr. 

 



    

    Decorso postoperatorio regolare . 

La paziente viene dimessa in 

attesa di esame istologico 

definitivo 

     

 



Esame istologico 

     

   Cistoadenocarcinoma  mucinoso 

intraepatico , G3 .Liquido sottoepatico, 

legamento rotondo,  linfonodi e  omento 

indenni da neoplasia  



Lesione unicistica a contenuto fibrino-

ematico con rivestimento neoplastico 



Proliferazione papillare della parete 

cistica  



Atipie  cellulari  



 

 

 

 

 

    

   Visita oncologica : Follow-up  
 

    

    

   La paziente a 5 mesi postoperatori risulta  
in buone condizioni  generali . 

   Etg addominale ,  PET e marcatori 
tumorali sono negativi . 

 

 

 



Cistoadenocarcinoma  
• Meccanismo di carcinogenesi rimane sconosciuto  

• Trasformazine cistoadenoma in cistoadenocarcinoma è il 20%  

• Neoplasie cistiche meno del 5% ,cistoadenocarcinoma 1% 

• Studi riportano maggioranza di donne  tra i 40 e i 60 anni  

• Uno studio ha analizzato 63 casi : 52% infiltrazione organi  vicini, 24% 
metastasi a distanza  

• Nel sospetto di un cistoadenoma o cistoadenocarcinoma la biopsia 
non è raccomandata per il rischio di disseminazione e la bassa 
se si ilita’ dell’esa e  

• Resezione completa : 74% di sopravvivenza a 3 anni  

• Se resezione incompleta : dal 59-80 % di recidiva 

 

-Hai S Surgical management of cysts hepatic neoplasms,J Gastroenterol 2003  

-E. Strauss,Diagnosis and tratment of benign liver nodules : Brazilian Society of hepatology 
Recommendations 

 -Marten A Latinga, Evaluation of hepatic cystic lesions, World Gastroenterol 2013  



 



AGC CLINICAL GUIDELINE: THE DIAGNOSI AND MANAGEMENT OF 

FOCAL LIVER LESIONS 

. J.A. Marrero Practis Parameters Committee of the American Collage of 

gastroenterology(Am J Gastroenterol Aug 2014  





Laparoscopic fenestration vs OPEN fenestration  

L’outcome a breve termine dell FL è superiore 

rispetto all’appro io ope  , a o  i so o studi 
i  letteratura sull’outcome a lungo termine  

Approccio laparoscopico è superiore in termini di 

degenza  e ritorno alla normale fu zio alita’ GI e 

attivita’ fisica 

Approccio laparoscopico in relazione alla sede della 

lesio e  e all’esperirenza dell’operatore 
-Jian Guo Qiu,laparoscopic fenestration vs open fenestration in patients with 

congenital hepatic cysts: A meta analysis,World J Gastroenterol 2011 

-C. Kamphues,laparoscopic fenestration of non parasitic liver Cysts and health-

related quality of life asesment ,Updates Surg,2011 

 



Quadro di presentazione 

Asintomatiche –lievemente asintomatiche (peso, 

ingombro, vago dolore)  

Sintomi in presenza di complicazioni  16% 

(emorragia, infezione,alt dell funz.epatica per 

compressione, rottura  

Riscontro occasionale (1% in corso di altri 

interventi, 3-5% con ETG, 15-18% con  TC, 

RMN ? )   



Quadro ematochimico: 

• Fu zio alita’epatica (in genere alterata solo in 

presenza di grave compromissione 

parenchimale  

• Sierodiagnosi per infezione da echinococco 

• Markers tumorali  


