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Displasia di alto grado 
e neoplasia superficiale

La comparsa di cancro su EB può avvenire nel corso
degli anni, attraverso varie tappe a partire dalla meta-
plasia, passando poi a una displasia inizialmente di
basso grado (LGD), poi a quella di alto grado (HGD) ed
infine ad AC (4). La HGD viene definita come neopla-
sia intraepiteliale che non oltrepassa la membrana ba-
sale ed insorge in meno del 5% dei pazienti con EB (7).
Quando la neoplasia infiltra la lamina propria si parla di
carcinoma intramucoso (IMC).
Su EB insorgono più comunemente, circa nel 70% dei
casi, lesioni di tipo 0-II, il tipo depresso IIc si associa
spesso ad una invasione della sottomucosa. Le lesio-
ni piatte sono più difficili da diagnosticare e richiedono
una maggiore accuratezza durante l’endoscopia (ta-
bella 1).
Il rischio di metastasi linfonodali aumenta in rapporto
alla profondità della lesione. La mucosa esofagea è
stata divisa in tre strati: m1, m2, m3. Analoga divisio-
ne per la sottomucosa: sm1, sm2, sm3 (tabella 2).

Il tumore dell’esofago è associato ad
una elevata mortalità. Nonostante le
possibilità di trattamento offerte dalla
resezione chirurgica, dalla radio e dalla
chemioterapia, la sopravvivenza a 5 anni
è compresa tra il 12,5 e il 13,7% (1).
Nel mondo Occidentale, fino a 30-40
anni fa, la maggior parte delle neoplasie
esofagee erano rappresentate da
carcinomi squamocellulari (SCC);
attualmente, invece, si può stimare che
gli adenocarcinomi (AC) costituiscano
il 46-50% dei nuovi casi di tumore
dell’esofago (2).
L’esofago di Barrett (EB) è una lesione
precancerosa che precede l’insorgenza
dell’AC. Il danno causato dal reflusso
nella parte distale dell’esofago induce la
trasformazione del normale epitelio
squamoso esofageo in epitelio di tipo
colonnare, visibile endoscopicamente e
confermato anche dall’esame istologico.
La maggior parte dei pazienti che
sviluppano un AC ed un EB hanno una
lunga storia di sintomatologia da reflusso
(3,4), tuttavia soltanto il 60% dei pazienti
con AC, nei quali sia stato diagnosticato
anche un EB, sono sintomatici (5).
Circa l’1% dei soggetti, al di sopra dei 60
anni, presentano un EB della lunghezza
di 3 cm (6). L’età media alla diagnosi è di
60 anni, ma probabilmente la comparsa
avviene qualche anno prima.
Come l’AC, anche la prevalenza dell’EB
è in aumento, ma non si sa se questo
sia riconducibile al fatto che venga
maggiormente riconosciuto
endoscopicamente o al fatto che ci sia
invece un reale aumento della patologia.
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Per ottenere una valutazione istologica adeguata è
necessaria una resezione esofagea a tutto spessore.
Gli autori Giapponesi hanno scelto un cut-off empirico
per predire l’invasione sottomucosa dei tumori squa-
mocellulari. 
Quando l’invasione è minore di 200 μ, il rischio di me-
tastasi linfonodali è basso (8). La stessa valutazione è
stata proposta anche per le neoplasie che originano
dall’EB (9). Il rischio di metastasi linfonodali quando è
presente un’infiltrazione della sottomucosa varia dal
20 al 25% (10). 
Il rischio di cancro, in un soggetto con EB, è di circa 1
su 200 pazienti/anno (11). 
Circa il 5% muore a causa di un tumore dell’esofago,
il 95% per altre cause (12). 
Nei pazienti che vengono avviati all’intervento chirurgi-
co per una HGD, l’esame istologico evidenzia la pre-
senza di una neoplasia non diagnosticata preoperato-
riamente nel 38-73% dei casi (13,14). 
La storia naturale dell’HGD non è chiara. 
In uno studio di follow-up Schnell et al. non hanno ri-
trovato alcuna presenza di neoplasia dopo un anno
dalla diagnosi di HGD (15). 
In alcuni studi con un lungo follow-up (fino a 10 anni)
l’incidenza di AC in HGD varia dal 16 al 26% (15).

Diagnosi endoscopica 
di displasia di alto grado 
e neoplasia superficiale

Non sempre è facile riconoscere, in una normale en-
doscopia di routine, la presenza di una HGD o di un
“early” AC nell’ambito di un EB (figura 1); per questo
motivo si rendono necessarie tecniche più adeguate.

Purtroppo nessuna di queste metodiche ha ancora
potuto risolvere il problema dell’identificazione di pic-
colissime e focali modificazioni cellulari su un EB mol-
to esteso. 
La tecnica prescelta dovrebbe essere il più possibile
specifica, non essere inficiata da stati infiammatori della
mucosa esofagea ed avere costi contenuti.

0-I lesione polipoide

0-II lesione piana
IIa leggermente rilevata
IIb piatta
IIc leggermente depressa

0-III depressa-ulcerata

tab. 1: classificazione
macroscopica dell’early cancer

m1 coinvolgimento del solo epitelio

m2 estensione alla lamina propria

coinvolgimento 
m3 ma non superamento

della muscolaris mucosae

sm1 coinvolgimento del terzo 
superiore della sottomucosa

sm2 coinvolgimento del terzo 
medio della sottomucosa

sm3 coinvolgimento del terzo 
inferiore della sottomucosa

tab. 2: classificazione 
istologica dell’early cancer

fig. 1: anormalità mucosa 
in Esofago di Barrett

La biopsia endoscopica ha rivelato adenocarcinoma

Di seguito vengono elencate 
le metodiche endoscopiche utilizzate 
per l’identificazione della displasia:

• Citologia

• Cromoendoscopia (blu di metilene)

• Laser Induced Fluorescence

• Reflectance Spectroscopy

• Spettroscopia ad emissione di luce

• Spettroscopia trimodale

• Spettroscopia Raman

• Ecoendoscopia (EUS)

• Endoscopia ad alta magnificazione

• Optical Coherence Tomography (OCT)

• Microscopia Confocale
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Citologia
Sono stati ideati palloni in grado di effettuare una cito-
logia abrasiva della superficie dell’esofago con la pos-
sibilità di campionare vaste aree di esofago a un co-
sto molto basso e senza necessità di effettuare una
sedazione. Sfortunamente, il riconoscimento di una
displasia a livello citologico risulta ancor più difficile
che a livello istologico, per cui la sensibilità nell’identi-
ficare una HGD è molto bassa e lo è ancor di più nel
caso di una LGD (16). 
Questa metodica potrebbe diventare molto utile nel
caso in cui fosse scoperto un bio-marker cellulare da
poter associare con una certa sicurezza alla presenza
di displasia.

Cromoendoscopia
Il termine cromoendoscopia indica l’utilizzo di una so-
stanza che migliora la visualizzazione di una o più ca-
ratteristiche della mucosa. Il colorante più comune-
mente usato è il blu di metilene che è assorbito dalle
cellule di tipo intestinale del piccolo intestino e del co-
lon, ma non dalle cellule displastiche. Il blu di metilene
si diffonde nelle cellule goblet di un EB non-displasti-
co. In caso di displasia, invece, il nucleo è aumentato
di volume con riduzione del citoplasma e sono pre-
senti poche cellule goblet; questo comporta una mi-
nore assunzione di colorante (17,18).
La tecnica è operatore dipendente e la sensibilità nel-
l’identificare una displasia non è elevata.

Laser Induced Fluorescence
La fluorescenza tissutale e l’endoscopia a fluorescen-
za sono basate sull’assorbimento e sulla riemissione
della luce da parte di un’ampia varietà di sostanze al-
l’interno dei tessuti biologici (fluorofori). I tessuti displa-
stici e neoplastici hanno una fluorescenza diversa ri-
spetto a quello normale quando stimolati dalla luce, a
causa della differente concentrazione di fluorofori en-
dogeni. La sensibilità nell’identificare una HGD e un
tumore è elevata, circa il 90% (19), mentre è molto più
bassa per la LGD. Inoltre un eventuale stato infiamma-
torio può generare un falso positivo. 
Questa tecnica deve essere oggetto di nuove ricer-
che, ed è auspicabile una maggiore resa diagnostica
con l’introduzione di nuovi fluorofori.

Reflectance Spectroscopy
Analizza la riflessione della luce diffusa, che dopo dif-
frazioni multiple, fornisce informazioni sul tessuto sot-
tostante. Lo spettro può essere analizzato per ottene-
re informazioni sulla concentrazione di emoglobina,
sulla saturazione dell’ossigeno e sulla densità del tes-
suto colpito (20). Questa tecnica, da sola, non sembra
essere applicabile nella pratica clinica.

Spettroscopia 
ad emissione di luce
Una ulteriore capacità di interazione tra la luce e il tes-
suto può essere utilizzata per identificare le caratteri-
stiche cellulari basandosi sul loro pattern di diffusione.
Questa tecnica analizza lo spettro e l’intensità di diffu-
sione che è basato sulle dimensioni e la densità della
particella colpita, in particolare il nucleo. Non è anco-
ra possibile effettuare in tempo reale l’elaborazione dei
dati usando questa metodica, che consente di rileva-
re solo lo spettro di un volume tessutale minimo.

Trimodal Spectroscopy
La spettroscopia trimodale è una nuova tecnica che
combina la fluorescenza, la emissione di luce e la
spettroscopia di diffusione (20,21) con la possibilità di
ottenere informazioni riguardo la biochimica e la com-
posizione cellulare di un tessuto. In futuro l’aumento di
sensibilità e il potere di risoluzione potranno consenti-
re una reale identificazione dei cambiamenti in senso
displastico. Tuttavia la combinazione di più metodiche
determina costi proibitivi.

Spettroscopia Raman
I legami chimici delle molecole biologiche hanno la ca-
pacità di assorbire piccoli carichi di energia vibratoria
che conducono all’effetto Raman. Sebbene la spet-
troscopia Raman fornisca una marcatura molto speci-
fica del tessuto biologico, l’intensità dello spettro è
molto bassa. Questa tecnica è in grado di identificare
con accuratezza aree in cui sia presente una displasia
o un tumore (22). La sua applicazione nella pratica cli-
nica richiede tuttavia la combinazione con altre meto-
diche.

Ecoendoscopia
L’EUS è una tecnica di immagine ad alta risoluzione
basata sull’assorbimento e riflessione degli ultrasuoni
riferite ai vari tessuti. L’EUS è utile per l’identificazione,
la stadiazione di early cancer, evidenziando un even-
tuale interessamento linfonodale in pazienti con dia-
gnosi nota di HGD, allo scopo di selezionare i pazien-
ti da sottoporre alla resezione mucosa endoscopica.
Pochi tumori occulti possono essere diagnosticati con
la sola EUS. Gli studi sono limitati e i dati sulla displa-
sia non sono estrapolabili dai lavori sull’affidabilità di
questa tecnica nella diagnosi di carcinomi o di meta-
stasi linfonodali (23).

Endoscopia 
ad alta magnificazione
Nonostante la metaplasia intestinale specializzata non
possa essere morfologicamente evidenziata con la
endoscopia convenzionale, l’endoscopia ad alta ma-
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gnificazione che utilizza mezzi di contrasto come l’aci-
do acetico, l’indaco carminio, o il blu di metilene per-
mette di identificare specifici patterns dell’epitelio eso-
fageo che corrispondono alla metaplasia intestinale
con una maggiore sensibilità (95%) (24). La HGD sem-
bra causare una modificazione nel pattern, ma non si
è in grado di fare una distinzione tra LGD e metapla-
sia intestinale non-displastica. I risultati sono prelimi-
nari e necessitano di conferme (25).

Optical Coherence Tomography 
L’OCT si basa sull’interazione tra la luce e il tessuto
colpito, misura il ritardo ottico della luce rifratta o rifles-
sa, che è funzione della distanza tra la fonte e il tessu-
to colpito. 
I dati rilevati con l’OCT vengono convertiti in immagini
a diversa scala di grigi. A livello dell’esofago può iden-
tificare particolari caratteristiche associate all’epitelio
di Barrett (26). 
Iniziali esperienze in pazienti con EB dimostrano che
questa tecnica può rilevare la displasia attraverso l’evi-
denziazione di alterazioni della cito-architettura e che
il tessuto con displasia diffonde o riflette la luce peg-
gio del normale epitelio (27).
Attualmente il volume di tessuto in una singola imma-
gine OCT è piccolo, per cui diventa difficile raffigurare
una estesa area. 
I nuovi sistemi saranno progettati per poter fornire im-
magini di una vasta superficie.

Microscopia Endoscopica 
Confocale
Endoscopi e sonde sono stati ideati per rendere pos-
sibile in vivo la microscopia confocale. 
Un trial clinico condotto su 27 pazienti ha mostrato
chiare immagini sia delle cellule che del nucleo (28). 
Questa tecnica potrà essere sicuramente in grado di
evidenziare alterazioni di tipo displastico. 
Perché possa avere una utilità clinica sarà necessario
associarla all’endoscopia a fluorescenza.

Sorveglianza endoscopica 
dell’esofago di Barrett

Assenza di displasia 
o displasia di basso grado
La sorveglianza in questi pazienti è giustificata dalla
nota progressione dell’EB ad AC. Studi retrospettivi ri-
portano una migliore sopravvivenza dei pazienti inse-
riti in un programma di sorveglianza, rimanendo co-
munque un argomento ancora dibattuto (4).
È stato proposto di effettuare uno screening endosco-
pico nei soggetti con sintomatologia da reflusso ga-
stroesofageo cronico e una periodica sorveglianza en-
doscopica e bioptica nei pazienti con diagnosi di EB.
Le linee guida suggeriscono di effettuare 4 biopsie a
quadrante ogni 1-2 cm (29). Il successivo controllo va
effettuato ogni 3 anni nel caso in cui non venga rileva-
to alcun tipo di displasia, mentre in caso di LGD, ogni
6 mesi e, in seguito annuale.

Displasia di alto grado
Il trattamento della HGD è dibattuto (15,30,31). La
storia naturale incerta della HGD e il suo basso tasso
di progressione potrebbero giustificare un approccio
di tipo conservativo.
Un esteso campionamento bioptico potrebbe rilevare
un AC invasivo in pazienti con HGD. Cancro e displa-
sia possono coesistere ed essere multifocali, così che
le biopsie multiple possono non rilevarli (32). Il “proto-
collo Seattle” con pinza “jumbo” ad intervalli di 1 cm,
è di non facile applicazione nella pratica clinica (33). 
La sorveglianza endoscopica periodica è estremamen-
te costosa e i benefici sono ancora da dimostrare. 

Esofagectomia

L’esofagectomia rappresenta ancora il gold standard
terapeutico per i pazienti con una neoplasia (tabella 3).
Tuttavia le complicanze postoperatorie che compren-
dono polmonite, aritmia cardiaca, deiscenza dell’ana-
stomosi e infezioni rappresentano il 12-50% (34,35). 
Non tutti i pazienti sono idonei alla chirurgia, per l’età
avanzata o per la presenza di patologie concomitanti.
Per questo motivo è necessario considerare terapie
alternative.

Endoterapia 

Lo scopo dell’endoterapia (tabella 3) è quello di pre-
servare l’integrità dell’esofago offrendo ai pazienti una
migliore qualità di vita. La principale obiezione al trat-

Quando ci si trova 
di fronte ad un paziente 

con una HGD, 
tre sono le soluzioni 

da prendere 
in considerazione:

1. la sorveglianza endoscopica

2. l’esofagectomia 

3. l’endoterapia
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tamento endoscopico è il riscontro nel pezzo operato-
rio di foci non visibili di AC e/o HGD. È necessaria
quindi una accurata selezione dei pazienti, per evitare
il rischio di metastasi linfonodali. A favore dell’endote-
rapia sussiste il fatto che la rimozione della displasia
potrebbe fermare la progressione neoplastica e favo-
rire la riepitelizzazione con nuovo tessuto squamoso.
Le tecniche ablative utilizzate nei pazienti con diagno-
si di HGD e AC superficiali sono le seguenti: terapia
fotodinamica (PDT), coagulazione con argon plasma
(APC), terapia laser e resezione endoscopica della
mucosa (EMR).

Terapia Fotodinamica
La PDT è una tecnica basata sull’attivazione di una
sostanza fotosensibilizzante, somministrata al pazien-
te. Il farmaco è inattivo fino a quando viene esposto
ad una luce laser tramite una fibra introdotta attraver-
so il canale dell’endoscopio. Si generano molecole
denominate “ossigeno singoletto”, citotossiche per la
mucosa, che ne determinano la necrosi. 

La PDT dovrebbe distruggere eventuali foci di neopla-
sia non visibili. Le sostanze fotosensibilizzanti utilizza-
te sono il Photofrin (porfimero di sodio), l’ematoporfiri-
na derivato (HpD) e il 5-ALA. Differiscono per la moda-
lità di somministrazione, profondità di distribuzione nei
tessuti e tempo di eliminazione. Il Photofrin viene iniet-
tato per via endovenosa e si accumula nella mucosa
sia patologica che normale, con una maggiore con-
centrazione nel tessuto displastico. Causa fotosensi-
bilità cutanea per una durata di circa 3 mesi.
Il 5-ALA è un componente naturale implicato nella bio-
sintesi dell’eme, metabolizzato nella sostanza fotosensi-
bilizzante denominata protoporfirina. Somministrato
per os si accumula nelle cellule dello strato mucoso,
mentre il Photofrin e l’HpD si distribuiscono nella sot-
tomucosa. La necrosi è superficiale e non vi sono ri-
schi di perforazione o stenosi dell’esofago. Per questo
motivo e per il fatto che la sua eliminazione avviene in
circa 24-48 ore, non causando rischio di fotosensibili-
tà, il 5-ALA è considerato il più adatto per l’ablazione
mucosa di un EB non complicato (36).

Trattamento Pro Contro Risultati

EMR

PDT

Laser

APC

Esofagectomia

Trattamento incompleto 
di foci invisibili 

di HGD in EB lungo

Esame istologico
inadeguato

Fotosensibilizzazione e
stenosi esofagea severa

Esame istologico
inadeguato

Sedute multiple
Persistenza di tessuto

metaplastico

Esame istologico
inadeguato

Sedute multiple
Persistenza di tessuto

metaplastico

Morbidità e mortalità 
non trascurabili

Scadente qualità di vita

Ideale 
nei tumori
superficiali

Si attendono
risultati a

lungo termine

Ideale 
nei tumori
superficiali

Pochi dati
disponibili

Pochi dati
disponibili

Trattamento
radicale

tab. 3: scelte terapeutiche per il trattamento della HGD 
e del tumore superficiale nell’EB

EMR: resezione mucosa endoscopica EB: esofago di Barrett HGD: displasia di alto grado
PDT: terapia fotodinamica APC: coagulazione con argon plasma

Valutazione istologica
Rimozione completa
circonferenziale dello

short EB
1-2 sedute

Tecnicamente semplice
2 sedute

Non richiede contatto 
Penetrazione profonda

Non richiede contatto
Tecnicamente semplice

Completa rimozione
dell’EB

Valutazione istologica
linfonodale
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È noto che la terapia con PDT riduce il tasso di inci-
denza dell’AC. 
Questa metodica causa una stenosi cicatriziale in circa
il 30% dei pazienti (37) che necessita di dilatazioni en-
doscopiche. 
Per ovviare a questa complicanza è stata presa in con-
siderazione la somministrazione di prednisone, di cui
però è stata dimostrata l’inefficacia (38).
La riepitelizzazione con epitelio squamoso dopo era-
dicazione della displasia è stata ottenuta in 5/5 pa-
zienti con HGD, e nel 77% di quelli con cancro muco-
so utilizzando il 5-ALA (39,40), ma proprio per la sua
azione necrotizzante superficiale, esiste la possibilità
di persistenza dell’epitelio metaplastico (41).

Laser terapia e coagulazione 
con Argon Plasma
I laser sono stati quasi esclusivamente utilizzati per la
palliazione dei tumori. Un tentativo di impiego è stato
fatto per l’ablazione della mucosa esofagea con o
senza HGD.
Esistono tre tipi d laser: neodimio: ittrio-alluminio-gra-
nato (Ng:YAG, 1064 nm), neodimio:potassio-titanil-fo-
sfato (KTP, 532 nm) e argon (514.5 nm). La profondi-
tà di penetrazione, è di 4 mm per il Nd:YAG laser,
mentre raggiunge 1 mm se si utilizza il KTP o l’argon.
Pochi studi, comprendenti un limitato numero di pa-
zienti, hanno analizzato l’efficacia della laser terapia
nei tumori “early” (42).
L’APC è un dispositivo di elettrocoagulazione senza
contatto che utilizza un flusso di argon ionizzato da
una corrente monopolare ad alta frequenza. La pro-
fondità della necrosi varia in base alla corrente eroga-
ta, alla distanza della punta della sonda dalla mucosa,
al flusso di gas e alla durata dell’applicazione. La pro-
fondità può arrivare fino a 6 mm.
Il laser e l’APC non sono in grado di determinare una
omogenea distruzione della mucosa e tessuto meta-
plastico può rimanere sotto il nuovo epitelio squamo-
so. Le complicanze riportate consistono in stenosi,
febbre, sanguinamento, perforazione e morte (43). 

Resezione Endoscopica 
della Mucosa
Gli autori Giapponesi hanno descritto per la prima vol-
ta la mucosectomia endoscopica nel 1984 dimostran-
do di ottenere risultati confrontabili con l’intervento
chirurgico per il trattamento degli early gastric cancers.
La EMR consente un esame istologico adeguato (fi-
gura 2). 
Questo permette di modificare la diagnosi bioptica
preoperatoria in un significativo numero di pazienti. Le
tecniche ablative come PDT, laser ed APC, non per-
mettono alcuna valutazione istologica. 

È stato proposto l’utilizzo della EMR per rimuovere le
aree visibili di HGD seguita dalla PDT per gli eventua-
li foci invisibili di tumore (44).

Quando la HGD viene diagnosticata in uno short Bar-
rett con una mucosa macroscopicamente normale, la
EMR può rimuovere tutto l’epitelio metaplastico. È
stata valutata la fattibilità di una EMR circonferenziale
in pazienti con HGD non visibile. La EMR è stata effet-
tuata in 21 pazienti con HGD o IMC, in due sedute, di
cui la seconda a distanza di circa 1 mese per evitare
l’insorgenza della stenosi. La EMR è stata completa
nell’86% dei pazienti. Dei 3 pazienti con malattia resi-
dua 1 è stato sottoposto ad intervento chirurgico,
mentre gli altri due sono stati trattati con chemio-ra-
dioterapia, ed erano liberi da malattia, rispettivamente,
dopo 18 e 24 mesi. Due recidive locali sono state ri-
trattate con la EMR. Riepitelizzazione con nuovo epi-
telio squamoso si è osservata nel 75% dei pazienti
(45). In via sperimentale è stata trattata con successo
l’asportazione di una vasta area, della lunghezza di
circa 5 cm, nella mucosa esofagea di 6 maiali (46). 
Con la EMR si riesce ad ottenere la completa resezio-
ne di lesioni nodulari e depresse. Il trattamento è effi-
cace solo per i cancri che interessano lo strato m1 e
m2. L’analisi istologica di 742 campioni ottenuti con la
EMR di una neoplasia superficiale in EB, in 326 pa-
zienti, ha mostrato che la maggior parte delle lesioni ri-
mosse sono confinate alla mucosa, sono ben differen-
ziate e senza infiltrazione linfatica e vascolare (47).
La EMR deve essere effettuata dopo una EUS, per va-
lutare la profondità di penetrazione e l’eventuale inte-
ressamento dei linfonodi loco-regionali.

fig. 2: istologia di mucosectomia
colorata con ematossilina-eosina 

Sono evidenti ghiandole con architettura irregolare
ed atipie citologiche di adenocarcinoma insorto in
esofago di Barrett. La freccia mostra adenomeri
residui di mucosa di Barrett caratterizzata da
commistione di cellule colonnari e caliciformi.
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Tecniche di resezione

Possono essere divise in due gruppi: “con aspirazio-
ne” e “senza aspirazione”. È possibile la rimozione “en
bloc” o in multipli frammenti “piecemeal”. La prima mo-
dalità è preferibile poiché consente una migliore valuta-
zione istologica dei margini di resezione. In molti casi,
tuttavia, la resezione “piecemeal” è inevitabile.

Iniezione sottomucosa
La parete gastrointestinale è costituita da mucosa e
da uno strato muscolare tenuti insieme da un sottile
strato di tessuto connettivo che corrisponde alla sot-
tomucosa. Iniettando una soluzione a questo livello si
crea un piano di clivaggio tra la lesione e gli strati più
profondi. Sono state proposte diverse soluzioni: solu-
zione fisiologica con o senza epinefrina, destrosio al
50%, Glyceol® (glicerolo al 10% e fruttosio al 5%), aci-
do ialuronico e idrossi-propil-metilcellulosa. Nel caso
di una lesione infiltrante la diagnosi può essere so-
spettata indirettamente per il mancato sollevamento
della lesione durante l’iniezione sottomucosa.

“Strip biopsy”
Dopo aver fatto sollevare la lesione con l’iniezione sot-
tomucosa, un’ansa da polipectomia, aperta, viene
premuta contro la mucosa, intorno alla lesione. L’ec-
cesso di aria viene aspirato per allentare la distensio-
ne e stringere l’ansa intorno alla lesione.

EMR “con cappuccio” (EMR-C)
Un cappuccio trasparente, di plastica rigida, è inserito
sulla punta di un endoscopio standard a visione frontale.
Nella parte distale del cappuccio c’è una scanalatura che
accoglie l’ansa da polipectomia, aperta. Dopo iniezione
sottomucosa, il cappuccio viene fatto aderire alla lesione
che viene aspirata e resecata con l’ansa (figura 3).

Tecnica “Suck-and-ligate”
Per la EMR si può anche utilizzare un legatore per vari-
ci, mediante creazione di un polipo artificiale che viene
poi resecato con un’ansa da polipectomia. Il tasso di
complicanze per la EMR varia dallo 0 al 50%. La più fre-
quente è rappresentata dal sanguinamento, che si veri-
fica nel 10% dei casi, generalmente controllato endo-
scopicamente. La stenosi dell’esofago rappresenta una
complicanza tardiva, riportata in un range che va dallo 0
al 3% dei casi. Il rischio di perforazione è minore dell’1%.

Conclusioni

L’intervento chirurgico rappresenta ancora il trattamento
standard per i pazienti con HGD e carcinoma superficia-
le in EB, anche se comporta una elevata morbidità e
mortalità. L’uso della endoterapia sta ottenendo un con-
senso sempre maggiore nel trattamento di questi pa-
zienti. Potrebbe rappresentare un’alternativa alla chirur-
gia, migliorando la qualità di vita dei pazienti e riducen-
do i costi. Al momento solo i pazienti che vengono con-
siderati “non idonei” all’intervento chirurgico o quelli che
rifiutano l’intervento vengono avviati alla EMR. Il miglio-
ramento delle tecniche diagnostiche permetterà di effet-
tuare una accurata selezione dei pazienti riducendo al
minimo il rischio di “under-treatment” nei casi con long
EB, e di conseguenza aumenterà il numero di possibili
candidati per la EMR. La possibilità di EMR molto este-
se consentirà di allargare la sua applicazione con inten-
to curativo. Il miglioramento degli accessori endoscopi-
ci aumenterà l’uso di questa modalità di trattamento;
tuttavia, per confermarne l’efficacia, saranno necessari
studi randomizzati di confronto con la chirurgia.
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