
 

 

 

 

Criteri di resecabilità e indicazioni al trattamento chirurgico del 
Colangiocarcinoma Intraepatico e Peri-ilare 

 

 

 

 
Gruppo di Studio sui Tumori del Pancreas e delle Vie Biliari 
 
 
 
Comitato estensore 
 
Coordinatore Marco Francesco Amisano  –  Revisore Francesco Leone 
 
 Marco Francesco Amisano,  Stefano Silvestri 
 
 
 
Componenti del Gruppo di Lavoro che hanno approvato il documento 
 
Coordinatori  Donata Campra, Francesco Leone 
 
Irene Alabiso, Marco Francesco Amisano, Marco Ballarè, Stefano Barbero, Elena Berrino, Davide Cassine, 
Simona Cauda, Viviana Contu, Anna De Luca, Stefano Giaccardi, Daniele Giordano, Serena Langella, Giorgio 
Limerutti, Franca Loddo, Annalisa Macera, Donatella Marino, Francesco Moro, Pietro Occhipinti, Marco 
Orsello, Oliviero Ostellino, Davide Ottaviani, Donatella Pacchioni, Veronica Perlo, Lisa Pietrogiovanna, 
Roberto Polastri, Luca Portigliotti, Ferruccio Ravazzoni, Dario Reggio, Vincenzo Ricci, Dorico Righi, Raffaele 
Romito, Paola Salacone, Mauro Santarelli, Anna Lucia Segreto, Dimitrios Siatis, Stefano Silvestri, Rosella 
Spadi, Antonella Usai, Tiziana Viora, Pasquale Vocino 
 
 

 

 

Versione Numero 1, data 11/12/2017 



Quesito relativo al documento di consenso 

 
Quali criteri di resecabilità e quali indicazioni al trattamento chirurgico nei pazienti con sospetto o 
accertato colangiocarcinoma intraepatico o peri – ilare? 
 

Statement su adesione a Linee Guida Nazionali e/o Internazionali sul tema 

 
Dopo revisione della letteratura di riferimento e recensione delle linee guida (AIOM, NCCN, ESMO, JPN 
guidelines, IHPBA, EASL), sono stati confrontati i criteri di resecabilità e le indicazioni al trattamento in 
funzione dello stadio di malattia. 
 

Raccomandazione del Gruppo di Studio 

 
In considerazione della rilevanza scientifica e sulla base di una revisione critica della letteratura di 
pertinenza, è consigliato utilizzare come riferimento le LG guida prodotte dall’NCCN e quelle AIOM, in 
alternativa le ESMO: le prime di ottima fruibilità per la presenza di diagrammi e flow chart, le seconde più 
discorsive ma chiare e complete. Per ciò che concerne nello specifico la resecabilità, il documento AIOM è 
senza dubbio più completo nei contenuti. 
L’obiettivo del Documento di Rete è quello di fornire uno strumento aggiornato, di facile accessibilità, sul 
tema della resecabilità e delle indicazioni al trattamento chirurgico nei colangiocarcinomi intraepatici 
(iCCA) e peri ilari (pCCA). 
 
Vedi Tab a) iCCA e b)pCCA 
 

Motivazioni e commenti 

 
La sede di insorgenza delle neoplasie delle vie biliari influenza la sintomatologia di presentazione, le 
modalità di trattamento e il percorso diagnostico. 
Per tale motivo è opportuno suddividere i Colangiocarcinomi in Intraepatici (iCCA) ed Extraepatici (peri 
ilare e distale - pCCA e dCCA, con gli ultimi trattati contestualmente alle neoplasie della testa del 
pancreas per cio’ che concerne il tema della resecabilità): 
 

 Colangiocarcinomi Intraepatici: sono le neoplasie delle vie biliari intraepatiche prossimali ai dotti 
epatici di prim'ordine. 
Nel sospetto clinico (dolore, perdita di peso, epatomegalia, massa palpabile addominale, disturbi 
addominali vaghi) o radiologico di colangiocarcinoma intraepatico, il gold standard diagnostico è la TC 
Addome con mezzo di contrasto quadrifasica. E’ metodica imprescindibile per la conferma del sospetto 
diagnostico, la valutazione della resecabilità e la pianificazione dell’eventuale intervento chirurgico. La 
determinazione della resecabilità chirurgica deve considerare: 
 

- rapporti con il parenchima e relativa localizzazione rispetto ai segmenti epatici; 
- segni di infiltrazione dei dotti biliari intraepatici; 

- rapporti con l’asse vascolare portale e eventuali segni di trombosi vascolare intraepatica; 
- rapporti con l’arteria epatica, il suo ramo destro o sinistro o eventuali varianti; 
- presenza e sede di linfonodi (lororegionali e a distanza); 
- presenza di secondarietà in ambito toraco-addominale; 

- presenza di carcinosi peritoneale o ascite. 
 
La sensibilità e specificità della TC mdc nella diagnosi/stadiazione del colangiocarcinoma si attestano poco 
al di sopra del 90%. L’accuratezza della metodica è globalmente sovrapponibile.   
Devono essere indagate e descritte, inoltre: il numero di lesioni (se solitario o multiplo), il diametro 
sebbene sia relativamente meno importante ai fini prognostici), le caratteristiche di enhancement e 



l’eventuale estensione agli organi adiacenti. 
Ad oggi viene affiancata dalla RM epatica con mdc epatospecifico e sequenze pesate anche in diffusione 
per una miglior caratterizzazione radiologica in casi particolari. 
La PET non è consigliata di routine ma può essere utilizzata in fase pre-operatoria per la stadiazione della 
malattia avanzata e metastatica. 
Criteri assoluti di non resecabilità chirurgica, a prescindere dalla metodica, sono: 
 

- presenza di metastasi intraepatiche; 
- presenza di carcinosi peritoneale; 
- adenopatie metastatiche nelle stazioni N2 (tripode celiaco, arteria mesenterica 

superiore, para- aortici e paracavali);  

- presenza di localizzazioni extra epatiche di malattia (polmonari, ossee); 

- sospetto interessamento diffuso del peduncolo epatico e del legamento 
epatoduodenale; 

- impossibilità di eseguire una resezione epatica mantenendo sufficiente parenchima 
epatico residuo (almeno due segmenti contigui con adeguata perfusione e drenaggio 
venoso e biliare). 

 
In presenza di dubbio radiologico rispetto al comportamento contrastografico, di neoplasia localmente 
avanzata o di neoplasia metastatica con localizzazioni radiologicamente non dubbie trova indicazione 
l’esecuzione di una biopsia percutanea (TC o ETG guidata), utile per orientare le successive scelte 
terapeutiche. 
La chirurgia è ad oggi l’unico trattamento curativo. I tassi di sopravvivenza a cinque anni nelle varie serie 
chirurgiche sono tuttavia bassi (15%-40%). Il trattamento chirurgico è efficace solo se con resezione R0, 
fattore predittivo indipendente di sopravvivenza. I principali fattori prognostici che emergono dall’analisi 
della letteratura, oltre alla radicalità della resezione (R0), sono lo status linfonodale (N0 vs N+), il numero 
dei nodi e la presenza di invasione vascolare. 
Nei pazienti affetti da iCCA le resezioni epatiche sono in alcuni casi estese e la valutazione preoperatoria 
deve necessariamente comprendere lo studio del volume del fegato residuo dopo epatectomia al fine di 
evitare l’insufficienza epatocellulare post operatoria.  
In genere, si tratta di pazienti con neoplasie insorte su “fegato sano” e in caso di volume insufficiente 
(<30%) è necessario eseguire un embolizzazione portale preoperatoria al fine di ottenere un’adeguata 
ipertrofia del fegato residuo. Dopo quattro settimane dalla procedura, viene quindi eseguita una 
ristadiazione TC ed una nuova valutazione volumetrica.  In caso di ittero, più frequente tuttavia nelle 
forme perilari descritte in seguito, è indicato eseguire un drenaggio biliare preoperatorio, realizzato 
principalmente per via percutanea dopo aver eseguito un’accurata stadiazione radiologica comprensiva di 
studio Colangio RMN senza la presenza del drenaggio biliare. I settori epatici da drenare devono essere 
definiti sulla base del tipo di intervento previsto. 
Ogni gesto chirurgico maggiore o in previsione di successive manovre radiologiche atte a convertire in 
resecabile la malattia (emobilizzazione portale, ad esempio), andrebbe preceduto da una laparoscopia 
esplorativa come primo tempo dell’intervento o come atto diagnostico isolato, riducendo il rischio di 
laparotomie inutili in oltre il 30% dei pazienti; aumenta così la sensibilità nel riscontrare controindicazioni 
alla resezione o alla prosecuzione dell’iter terapeutico identificando  carcinosi peritoneale, metastasi 
epatiche, invasione linfonodale a distanza o vascolare estesa. L’associazione con l’ecografia laparoscopica, 
può i n o l t r e  aumentarne il tasso di accuratezza diagnostica per ciò che riguarda in particolare la 
presenza di metastasi epatiche misconosciute allo staging o segni ecografici di infiltrazione vascolare 
inaspettata. 
L’estensione della  resezione  epatica  nei  colangiocarcinomi  periferici  dipende dal  tipo istologico (mass 
forming, periductal infiltrating, endobiliary), dalla localizzazione delle lesioni e dai rapporti vascolari. 
Nella variante mass forming, la forma epidemiologicamente più frequente, il riscontro è occasionale e 
associato a sintomi aspecifici, condizionando la diagnosi in fase avanzata. La necessità  di  eseguire  
un’epatectomia  maggiore, si profila in quasi il 70% dei pazienti definiti resecabili. 



Alla resezione epatica è raccomandato associare la linfadenectomia loco-regionale sistematica (linfonodi 
ilari, del peduncolo epatico, dell’arteria epatica comune e retroduodenali superiori) al fine di ottenere 
una stadiazione adeguata. In caso di neoformazioni localizzate al lobo epatico di sinistra e specie in 
presenza di un’arteria epatica di sinistra dalla arteria gastrica, è necessario estendere la 
linfadenectomia alla piccola curvatura dello stomaco.  
La resezione della via biliare o vascolare vengono invece associate solo  nei casi di infiltrazione diretta 
(20- 30% dei casi), in caso di necessità. 
A fronte di una resezione oncologicamente radicale (R0), quasi il 50% dei pazienti operati per 
colangiocarcinoma periferico è a rischio di sviluppare successivamente una recidiva. 
Il sito più frequente di ripresa di malattia è rappresentato dal fegato stesso e in casi selezionati è possibile 
anche considerare una seconda epatectomia. 
 

 Colangiocarcinoma peri ilare: sono le neoplasie della convergenza biliare o ad essa distali. Sono 
suddivisi in tumori che la interessano direttamente (T. di Klatskin) e tumori della via biliare distale. 
La divisione anatomo-morfologica è funzionale al trattamento: in caso di malattia resecabile, i primi 
necessitano di resezioni epatiche che comprendono la resezione della confluenza biliare mentre i 
secondi necessitano di un intervento di resezione cefalopancreatica, come quanto avviene per I tumori 
della testa del pancreas con i quali ne sono descritti i relativi criteri di resecabilità. 
Come per i colangiocarcinomi periferici, la resezione chirurgica radicale (R0) è l’unico trattamento  
curativo, offrendo sopravvivenze medie a 5 anni del 30% che in alcune serie orientali arrivano anche 
oltre il 40%. 
La resecabilità della neoplasia è determinata dallo stadio; in particolare dalla sua estensione biliare 
longitudinale e radiale, dal coinvolgimento vascolare, dalla presenza di atrofia o epatopatia  
concomitante  del  fegato  residuo  e  dalla  presenza  di  metastasi a distanza (linfonodali, peritoneali, 
parenchimali). 
Nel sospetto clinico (ittero) o ecografico di colangiocarcinoma periferico (dilatazione ndd delle VBI), gli 
accertamenti radiologici di riferimento, con quesiti e informazioni iconografiche indispensabili e tra loro 
complementari, sono la TC addome (+ Torace) con mdc quadrifasica e la RMN epatica comprensiva di 
colangio-RMN. Le sequenze colangio RMN sono essenziali per la valutazione dell’estensione di malattia e 
fondamentali per la pianificazione terapeutica successiva. 
Le informazioni da desumere dai due esami di riferimento (TC mdc e RMN) e necessarie per la 
determinazione della resecabilità sono: 
 

 dimensioni, estensione e tipo di accrescimento lungo le vie biliari (radiale e longitudinale); 

 rapporti con l’asse vascolare portale e eventuali segni di trombosi; 

 rapporti con l’arteria epatica, il suo ramo destro o sinistro (o eventuali varianti) e eventuali segni 
di infiltrazione; 

 presenza e sede di linfonodi (lororegionali e a distanza); 
 presenza di secondarietà in ambito toraco-addominale; 
 presenza di carcinosi peritoneale o ascite; 
 segni radiologici di epatopatia cronica e di ipertensione portale. 

 
Per ciò che concerne il coinvolgimento duttale, l’invasione arteriosa o portale e la presenza di metastasi 
linfonodali a distanza, l’accuratezza di TC e RMN associate è mediamente prossima al 90%. 
Dal punto di vista morfologico, è tutt’ora utilizzata la classificazione di Bismuth-Corlette che distingue a 
seconda della sede e dell’estensione longitudinale della neoplasia lungo il dotto biliare interessato: 
 

 Tipo I: tumore che origina dal dotto epatico comune e arriva alla convergenza biliare senza 

occluderla; 

 Tipo II: tumore che occlude la convergenza biliare senza interessare le convergenze biliari 

secondarie; 

 Tipo III: tumore che interessa anche le convergenze biliari secondarie di destra o sinistra, 



occludendone una delle due (IIIa a destra, IIIb a sinistra); 

 Tipo IV: tumore che interessa le convergenze biliari secondarie bilateralmente. 

La diffusione biliare radiale è invece definita come l’estensione della neoplasia dalla parete del dotto 
biliare alle strutture circostanti. Tale diffusione determina l’invasione del tessuto connettivo 
perivascolare e può interessare l’arteria epatica e la vena porta con relative implicazioni terapeutiche in 
caso di trattamento chirurgico, determinando la necessità di associare all’intervento resettivo epatico anche 
eventuali resezioni vascolari. 
In fase diagnostica non invasiva ma comunque di II livello può trovare spazio l’utilizzo dell’EUS in casi 
selezionati; la PET, invece, può essere utilizzata in fase pre-operatoria per la stadiazione della malattia 
localmente avanzata o nel sospetto di malattia metastatica. 
La valutazione della resecabilità della neoplasia deve sempre e necessariamente essere collegiale. A 
fronte di un quadro di presentazione frequentemente caratterizzato da ittero, è di rilevante importanza 
sottolineare che è raccomandabile eseguire la stadiazione completa e la necessaria pianificazione 
terapeutica prima di posizionare un eventuale drenaggio o protesi biliare, al fine di ridurre sovra o 
sottostadiazioni o, in casi limite, evitare di pregiudicare il successivo trattamento. 
La presenza di qualunque tipo di drenaggio biliare rende difficile la definizione dell’estensione duttale di 
malattia sia a causa di artefatti legati al drenaggio stesso sia per la decompressione delle vie biliari sia per 
le alterazioni infiammatorie periduttali determinate dalla presenza dello stesso. Pur in presenza di alcune 
variabilità tra gruppi occidentali e orientali, di una Expert Consensus Conference on Hilar 
Cholangiocarcinoma della IHPBA avvenuta nel 2014 che ha in parte snellito le controindicazioni assolute 
all’intervento (come peraltro indicato anche nelle linee guida della Japanese Society of Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery), i criteri di non resecabilità formalmente ancora più diffusi e condivisi sono ancora 
quelli del gruppo dello MSKC di Jarnagin et al.: 
 

 Estensione del tumore ai dotti biliari secondari bilateralmente (tale da non permettere una 

ricostruzione bilio-enterica); 

 Infiltrazione o trombosi del tronco portale principale prossimale alla sua biforcazione; 

 Atrofia di un lobo epatico con infiltrazione del ramo portale controlaterale o trombosi vascolare 
estesa per più di 2 cm dall’ilo epatico; 

 Invasione dell’arteria epatica controlaterale alla neoplasia; 

 Estensione unilaterale ai dotti biliari secondari con infiltrazione o trombosi controlaterale delle 
vena porta; 

 Presenza di metastasi epatiche; 

 Presenza di carcinosi peritoneale; 

 Presenza di adenopatie metastatiche nelle stazioni al di fuori legamento epatoduodenale, 

definite N2 (peripancreatici, pancreaticoduodenali, tripode celiaco, arteria mesenterica 

superiore, para-aortici e paracavali); 

 Presenza di altre localizzazioni extra epatiche di malattia (polmonari, ossee); 
 Impossibilità di eseguire una resezione epatica mantenendo sufficiente parenchima epatico 

residuo (almeno due segmenti contigui con adeguata perfusione e drenaggio venoso e biliare). 
 
Definita la resecabilità, è indicato eseguire una volumetria del fegato residuo e valutare la sua 
funzionalità: spesso i pCCA richiedono resezioni epatiche estese in pazienti con funzione epatica 
compromessa, a causa della colestasi ma anche di possibili epatopatie sottostanti. Un volume di fegato 
residuo inadeguato espone il paziente ad un elevato rischio di insufficienza epatica postoperatoria, 
anche mortale. Il cut-off di fegato residuo minimo non è uniformemente definito in letteratura e può 
avere variazioni da centro a centro, oscillando nei pazienti affetti da tumore di Klatskin tra il 30 ed il 
40%. Alcuni Centri ad elevato volume, considerano anche sufficiente un volume residuo del 25%  in 
pazienti senza comorbilità. 
La valutazione sull’operabilità non si basa quindi solo su caratteristiche legate alla neoplasia ma 
anche a caratteristiche morfo-volumetriche epatiche e proprio del paziente.  



In caso di  volume epatico insufficiente (<30%) è necessario eseguire un’ embolizzazione portale 
preoperatoria (PVE) al fine di ottenere un’adeguata ipertrofia del fegato residuo per evitare l’insufficienza 
epatocellulare.  
La rivalutazione morfologica deve poi avvenire dopo quattro settimane dalla procedura. 
I pazienti affetti da pCCa, si  presentano  frequentemente  itterici  alla diagnosi a causa dell’infiltrazione 
neoplastica; prima dell’intervento chirurgico e comunque sempre prima di una PVE è indicato eseguire 
un drenaggio biliare preoperatorio, realizzato principalmente per via percutanea (PTC) previa valutazione 
collegiale (a definizione terapeutica già avvenuta come in precedenza segnalato) e in funzione del tipo di 
epatectomia prevista: i settori epatici da drenare devono essere necessariamente quelli preservati in 
corso di resezione. 
Nel preoperatorio, non è necessario adire ad una diagnosi istologica nel sospetto di neoplasia biliare 
periilare resecabile sia per la bassa sensibilità del citologico sia per il ridotto valore predittivo negativo del 
sampling tissutale, indipendentemente dal tipo di approccio utilizzato per eseguirla.   
Un elevato indice di sospetto clinico-strumentale è quasi sempre sufficiente per porre indicazione 
chirurgica resettiva; la biopsia è riservata a casi non passibili di intervento perché localmente troppo 
avanzata o metastatica. 
Sebbene non vi sia unanime accordo in letteratura, nei pazienti candidati a chirurgia è consigliato 
anteporre al successivo percorso di drenaggio biliare e/o embolizzazione portale una laparoscopia 
esplorativa di stadiazione al fine ridurre il rischio di falsi negativi soprattutto per ciò che concerne la 
presenza di carcinosi peritoneale. 
Come già definito in precedenza per i iCCA, la stadiazione laparoscopica aumenta la sensibilità nel 
riscontrare controindicazioni alla resezione. L’associazione con l’ecografia laparoscopica, può i n o l t r e  
aumentare ulteriormente il tasso di accuratezza diagnostica rispetto all’estensione vascolare di malattia o 
alla presenza di eventuali piccole lesioni epatiche secondarie. 
Ad oggi, la resezione chirurgica radicale (R0) è l’unica terapia che offre sopravvivenze a lungo termine nel 
trattamento del colangiocarcinoma ilare. I tassi di resecabilità sono bassi: appena il 20-25% dei pazienti 
può essere resecato a causa degli stretti rapporti con le strutture vascolari dell’ilo epatico, rapidamente 
infiltrate, e della diffusione longitudinale lungo le vie biliari. 
La radicalità chirurgica e gli outcomes oncologici migliorano con l’adozione sistematica della resezione 
epatica che permette, rispetto alla sola exeresi della via biliare, una sezione biliare più prossimale e la 
rimozione del segmento 1, frequentemente sede di infiltrazione diretta lungo i dotti biliari. 
La resezione epatica (maggiore o estesa) in associazione alla resezione della via biliare rappresenta a d  
o g g i  lo standard di trattamento. Ciò vale sia per i tumori di tipo III (a-b) o IV sec Bismuth sia per i 
tumori a localizzazione più bassa, i tipi I e II.  
Le evidenze della letteratura indicano infatti che, anche per questi tumori e con l’unica eccezione per 
alcune forme papillari, la resezione biliare isolata non può più essere considerata un trattamento 
oncologicamente adeguato, eccetto che in rari casi selezionati di pazienti anziani. La sola resezione 
biliare, determina un basso tasso di radicalità chirurgica, un elevato rischio di recidiva e sopravvivenza a 
lungo termine insoddisfacente. 
E’ sempre necessario associare alla resezione biliare ed epatica una adeguata linfadenectomia 
locoregionale, a livello del legamento epatoduodenale: il suo ruolo è prettamente di tipo stadiativo, 
identificando precocemente i pazienti a elevato rischio di recidiva locoregionale, data l’elevata frequenza 
di disseminazione linfatica sin dall’esordio. 
Dal punto di vista strettamente tecnico, è fondamentale la resezione con margine negativo. Tale 
valutazione vale in special modo per il margine biliare, per lo più quello prossimale. Durante l’intervento 
è necessario eseguirne la valutazione all’estemporaneo per verificarne la negatività. Una resezione 
pancreatica concomitante è indicata se la diffusione longitudinale del tumore coinvolge il dotto biliare 
intrapancreatico e/o la testa del pancreas.  
L’associazione di epatectomia e duodenocefalopancresectomia è tuttavia limitata a singoli e ben 
selezionati casi; l’aggravio di morbi-mortalità e la necessità, talvolta, di associare strategie combinate per 
ottenere la resecabilità (ALPS ad esempio), rendono tale procedura esclusivo appannaggio di pochissimi 
centri. 
Come già definito in precedenza, è pero l’estensione radiale di malattia a determinare le problematiche 



tecnico-oncologiche di maggior rilievo. In assenza di controindicazioni assolute all’intervento, la  
resezione  portale  associata  ad  epatectomia  può migliorare la probabilità di sopravvivenza a lungo 
termine, con morbidità sovrapponibile e bassa mortalità. La necessità di eseguire una resezione portale 
rappresenta in sé un fattore prognostico negativo; tuttavia lo sono solo l’infiltrazione portale 
macroscopica, non l’infiltrazione microscopica. Al contrario, come già definito, la presenza di infiltrazione 
od occlusione del tronco principale della vena porta rappresenta una controindicazione alla resezione 
chirurgica. Anche l’infiltrazione dell’arteria epatica è spesso associata a neoplasia molto avanzata. I dati 
sulle resezioni arteriose sono pochi, limitati a pochi e ben selezionati centri di riferimento, e non vi sono 
ad oggi evidenze conclusive sull’effettivo vantaggio prognostico dopo resezione vascolare arteriosa a 
fronte di una maggiore morbilità operatoria.   
A fronte di una resezione R0, anche estesa, il sito più frequente di ripresa di malattia è rappresentato dal 
fegato stesso.  Al contrario che non per I iCCA è difficile considerare in questi pazienti una seconda 
epatectomia. 
 
 
 
 

Tab 1.a) ICCA 

 
 

Controindicazioni assolute Controindicazioni relative 

1. metastasi epatiche 

2. carcinosi peritoneale 

3. adenopatie metastatiche 

nelle stazioni N2  (tripode celiaco, 

arteria mesenterica superiore, 

para-aortici e paracavali) 

4. presenza di localizzazioni 

extra epatiche di malattia 

(polmonari, ossee) 

5. sospetto interessamento 

diffuso del peduncolo epatico e del 

legamento  epatoduodenale 

6. impossibilità di eseguire 

una resezione epatica mantenendo 

sufficiente parenchima epatico 

residuo (almeno due segmenti 

contigui con adeguata perfusione e 

drenaggio venoso e biliare) 

7. paziente con severe 

comorbilità generali 

8. epatopatia  sottostante 

9. ascite 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Tab 1.b) pCCA 

 

Controindicazioni assolute Controindicazioni relative 

10. Metastasi epatiche 

11. Carcinosi peritoneale 

12. Presenza di localizzazioni extra 

epatiche di malattia (polmonari, ossee) 

13. Adenopatie metastatiche nelle 

stazioni al di fuori legamento 

epatoduodenale, definite N2 

(peripancreatici, pancreaticoduodenali, 

tripode celiaco, arteria mesenterica 

superiore, para-aortici e paracavali) 

14. Estensione del tumore ai dotti 

biliari secondari bilateralmente (tale da 

non permettere una ricostruzione bilio-

enterica) 

15. Infiltrazione o trombosi del 

tronco portale principale prossimale 

alla sua biforcazione 

16. Atrofia di un lobo epatico con 

infiltrazione del ramo portale 

controlaterale o trombosi vascolare 

estesa per più di 2 cm dall’ilo epatico 

17. Invasione dell’arteria epatica 

controlaterale alla neoplasia 

18. Estensione unilaterale ai dotti 

biliari secondari con infiltrazione o 

trombosi controlaterale delle vena 

porta 

19. Impossibilità di eseguire una 

resezione epatica mantenendo 

sufficiente parenchima epatico residuo 

(almeno due segmenti contigui con 

adeguata perfusione e drenaggio 

venoso e biliare) 

 

20. paziente con severe 

comorbilità generali 

21. epatopatia  sottostante 

22. ascite 
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