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uando si sente comunemente parlare 
di “calcoli al fegato”, si fa riferimento 
ad una patologia più propriamente 
chiamata colelitiasi o calcolosi 
biliare, caratterizzata dalla presenza 
di  formazioni dure simili a sassolini, di 
dimensioni variabili da pochi millimetri 
a qualche centimetro, all'interno della 
colecisti o delle vie biliari. 

La calcolosi è una delle più frequenti patologie 
della colecisti, quel piccolo organo piriforme 
situato proprio sotto il fegato, che ha la funzione 
di raccogliere e concentrare la bile prodotta 
dalle cellule epatiche e riversarla nel duodeno 
durante il processo digestivo. 

E’ una malattia molto diffusa nei paesi sviluppati. 
In Italia si calcola che circa 3-4 milioni di persone 
siano portatrici di calcoli o siano state sottoposte 

ad intervento chirurgico di asportazione della 
colecisti

I calcoli più comuni (75-80%) sono quelli composti 
prevalentemente da colesterolo, mentre i più 
rari sono quelli cosiddetti pigmentari, costituiti 
da cristalli di bilirubina e calcio.

I primi si formano quando nella bile si crea uno 
squilibrio tra quantità di colesterolo e di acidi biliari 
disciolti, così il colesterolo in eccesso precipita 
formando microcristalli, che costituiscono il primo 
nucleo dei calcoli veri e propri.

 I calcoli pigmentari tendono, invece, a formarsi 
in soggetti affetti da cirrosi epatica o   patologie, 
come l’anemia falciforme, in cui il fegato produce 
un eccesso di bilirubina. 

Tra i fattori di rischio riconosciuti per la 
calcolosi biliare quelli più rilevanti sono il 
sesso femminile, la familiarità, il sovrappeso, 
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un dimagrimento troppo rapido, l’età superiore ai 60 
anni, l’ipertrigliceridemia e l’assunzione di farmaci 
anticolesterolo.  La predisposizione ai calcoli dipende 
anche dal regime alimentare; in termini di prevenzione, 
infatti, si consiglia di mantenere una certa quantità di 
grassi nella dieta (dal 20 al 35 % delle calorie totali) 
anche per stimolare la contrazione e lo svuotamento 
della cistifellea. 

Ricerche più recenti hanno dimostrato, inoltre, 
che diete ricche di fibre e calcio ed un’attività fisica 
regolare possono ridurre il rischio.

La colica biliare è il sintomo più caratteristico della 
malattia, che spesso decorre, però, senza alcuna 
manifestazione o solo con scarsi disturbi digestivi.

La colica si manifesta quando un calcolo particolarmente 
grande o più calcoli di piccole dimensioni si incuneano 
nel dotto cistico, ostruendolo. L’ostruzione non 
permette né la contrazione della colecisti né lo 
svuotamento della bile e causa dolori solitamente 
molto intensi, nausea, sudorazione, a volte vomito 
biliare, febbre e ittero (colorazione gialla della cute).

Se l’ostruzione persiste, la cistifellea si può infiammare 
e si sviluppa la colecistite acuta, la complicanza 
sicuramente più frequente. La colecisti si può distendere 
(idrope) e, se il materiale al suo interno diventa 
purulento,  può comparire un empiema.

Altre temibili complicanze sono la pancreatite 
acuta ed, in rari casi, la perforazione della colecisti. 

In presenza di sintomi che possano far sospettare 
la presenza di una calcolosi della colecisti, l'esame 
di prima scelta è l'ecografia epato-biliare.

Per le forme più difficili da diagnosticare, come nel 
caso di piccoli calcoli nel coledoco, sono disponibili 
metodiche d’immagine più sofisticate, quali la  TAC, 
la Colangiografia  con Risonanza Magnetica o la 
Colangiopancreatografia Retrograda Endoscopica 
(ERCP).

Quest’ultimo esame viene utilizzato anche a scopo 
terapeutico, perché può individuare e rimuovere i 
calcoli presenti nei dotti biliari.

Attraverso l’endoscopio, infatti, si inietta un mezzo di 
contrasto che mette in evidenza i dotti e la posizione 
del calcolo, consentendone l’asportazione tramite 
una sorta di cestello, dopo avere effettuato una  
papillosfinterotomia.

Se i calcoli sono silenti non è necessaria alcuna 
terapia. L’indicazione al trattamento si pone quando 
insorgono le coliche biliari. L'insorgenza delle 
complicanze è, infatti, quasi sempre preceduta 
dalla comparsa dei sintomi. 

Il trattamento da preferire è la colecistectomia, 
cioè l’asportazione chirurgica della colecisti, che 
oggi viene effettuata nella gran parte dei casi per 
via laparoscopica, eseguendo tre piccoli tagli 
sull’addome del paziente, con una significativa 
riduzione del dolore postoperatorio e del periodo 
di convalescenza.

La colecistectomia determina la guarigione completa 
e definitiva della patologia perché, dopo l’asportazione 
dell’organo, la bile prodotta dal fegato viene riversata 
direttamente nell’intestino tenue, attraverso il dotto 
epatico comune, in quantità sufficiente per la digestione.

Agli approcci non chirurgici generalmente si fa 
ricorso solo in caso di controindicazioni alla chirurgia, 
perché di solito comportano una recidiva della malattia 
dopo pochi anni.

Il trattamento farmacologico consiste nella 
dissoluzione dei calcoli con acidi biliari (ursodesossicolico 
o chenodesossicolico), ma è efficace in una percentuale 
di casi che varia dal 60 al 90%  in soggetti con calcoli 
di colesterolo di diametro inferiore ai 5 mm e con 
una cistifellea funzionante e deve essere protratto 
da sei mesi fino ad un anno.

Esistono altre terapie ancora in fase di sperimentazione 
presso Centri altamente specializzati, come la litolisi 
per contatto, che comporta l’iniezione diretta nella 
cistifellea, attraverso un catetere percutaneo o per 
via endoscopica tramite sondino naso-biliare inserito 
durante una ERCP, di un farmaco, il metil-terbutil-
etere o MTBE, con il quale vengono dissolti in pochi 
giorni piccoli calcoli di colesterolo, ma la metodica 
è alquanto complessa ed invasiva e può provocare 
effetti collaterali di un certo rilievo. 
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