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Questa linea guida è un documento ufficiale della ESGE. Questa linea guida è stata rivista ed accettata dalla Socie-
tà Britannica di Gastroenterologia (BSG). Essa chiarisce il ruolo della video capsula endoscopica e della enterosco-
pia device assistita per la diagnosi ed il trattamento delle patologie dell’intestino tenue. 
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 RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI

1) Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro la Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale  
(ESGE) raccomanda di effettuare come indagine di primo livello la videocapsula endoscopica del piccolo intestino 
(raccomandazione forte, evidenza di moderata qualità).

2) Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro manifesto, l’ESGE raccomanda di effettuare la video-
capsula endoscopica del piccolo intestino il prima possibile dopo l’episodio di sanguinamento. Per ottimizzare 
la resa diagnostica il timing ideale indicato è entro 14 giorni dall’episodio di sanguinamento (raccomandazione 
forte, evidenza di moderata qualità).

3) L’ESGE non raccomanda di effettuare una “second look endoscopy” di routine prima della videocapsula endosco-
pica. Comunque, nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro o anemia sideropenica la decisione 
dovrebbe essere presa caso per caso (raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).

4) Nei pazienti con videocapsula endoscopica risultata positiva, l’ESGE raccomanda di effettuare un’enteroscopia 
device-assistita per confermare e possibilmente trattare le lesioni identificate (raccomandazione forte, eviden-
za di alta qualità).

5) L’ESGE, raccomanda di eseguire un’ileocolonscopia come primo esame endoscopico nel sospetto di malattia di 
Crohn (raccomandazione forte, evidenza di alta qualità). Nei pazienti con ileocolonscopia negativa e sospet-
ta malattia di Crohn, l’ESGE raccomanda di eseguire la videocapsula endoscopica come modalità diagnostica 
iniziale per lo studio dell’intestino tenue , ovviamente in assenza di sintomi di ostruzione o stenosi nota (rac-
comandazione forte, evidenza di qualità moderata). L’ESGE non raccomanda di eseguire routinariamente in 
questi pazienti esami radiologici o la capsula patency (raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità). In 
presenza di sintomi ostruttivi o di una stenosi nota, l’ESGE raccomanda l’esecuzione di esami radiologici come la 
entero-tc o entero-rmn in prima battuta (raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).

6) In pazienti con malattia di Crohn nota (diagnosi effettuata mediante ileocolonscopia), l’ESGE raccomanda di ese-
guire indagini radiologiche di secondo livello per il tenue che hanno la potenzialità di identificare l’estensione e 
la localizzazione delle lesioni da Crohn, di identificare le stenosi e di evidenziare la presenza di eventuale malattia 
extraluminale (raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità). In pazienti con reperti di scarsa entità e 
non diagnostici dopo esami radiologici di secondo livello del tenue, l’ESGE raccomanda di eseguire come esame 
successivo la videocapsula endoscopica, se la visione del tenue può influenzare il successivo trattamento (rac-
comandazione forte, evidenza di bassa qualità). Quando la videocapsula endoscopica è indicata, ESGE rac-
comanda l’uso della capsula patency per confermare la pervietà del piccolo intestino (raccomandazione forte, 
evidenza di bassa qualità). 

7) Nei pazienti con sospetta celiachia l’ESGE è fortemente contraria all’utilizzo della capsula endoscopica per lo stu-
dio del piccolo intestino, ma ne suggerisce un possibile utilizzo nei pazienti che non vogliono o non possono 
effettuare l’endoscopia convenzionale (raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).
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CECDAI Capsule Endoscopy Crohn’s Disease 
Activity Index IDA Iron-deficiency anaemia

CECT Contrast-enhanced computed 
tomography MRE Magnetic resonance enterography/

enteroclysis

CI Confidence interval MRI Magnetic resonance imaging

CT
Computed tomography NPV Negative predictive value

CTA Computed tomography-angiography NSAIDs Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

CTE Computed tomography-
enterography/enteroclysis OGD Oesophagogastroduodenoscopy

DBE Double-balloon enteroscopy OGIB Obscure gastrointestinal bleeding

EATL Enteropathy associated T-cell 
lymphoma OR Odds ratio

EMA Endomysial antibodies PJS Peutz–Jeghers syndrome

FAP Familial adenomatous polyposis PPV Positive predictive value

FOBT Faecal occult blood test RCD Refractory coeliac disease

GRADE
Grading of Recommendations 
Assessment, Development and 
Evaluation

RCT Randomized controlled trial

GIST Gastrointestinal stromal tumour SBE Single-balloon enteroscopy

HLA Human leukocyte antigen SBFT Small-bowel follow-through

IBD Inflammatory bowel disease tTG Tissue transglutaminase

IBDU Inflammatory bowel disease-
unclassified VCE (Small-bowel) 

Video capsule endoscopy
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 INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni sono stati fatti grandi passi avanti nel settore dell’Endoscopia Digestiva. Gli endoscopisti 
sono oramai maestri nell’arte di esplorare il tratto gastrointestinale superiore ed inferiore con i videoendoscopi 
flessibili. D’altra parte, invece, la valutazione endoscopica del piccolo intestino  (ad esempio l’enteroscopia) 
rappresenta ancora una sfida unica che ha tormentato i medici per decenni. Grazie allo sviluppo delle più 
recenti tecniche di enteroscopia è oggi possibile effettuare una più accurata valutazione endoscopica dell’inte-
stino tenue. Tali metodiche comprendono la video capsula endoscopica (VCE) e l’enteroscopia device-assistita 
(DAE), che a sua volta comprende l’enteroscopia a doppio e singolo pallone, a spirale e l’endoscopia guidata 
con pallone (vedi Box 1). 
La VCE ha rivoluzionato l’imaging del piccolo intestino fornendo un metodo non invasivo e affidabile, che 
ne permette una completa valutazione mediante la visualizzazione dell’intera superficie mucosa. Dato il con-
seguente incremento diagnostico di patologie del piccolo intestino,  l’avvento innovativo della DAE è stato di 
cruciale importanza poiché ha reso possibile ottenere una conferma istologica della diagnosi e trattare endo-
scopicamente casi selezionati, riducendo così la necessità di interventi chirurgici.
In virtù dei recenti progressi tecnologici, l’enteroscopia, svolge attualmente un  ruolo chiave nella valutazione 
dei pazienti con sospetta patologia del piccolo intestino, tra cui il sanguinamento oscuro gastrointestinale 
(OGIB), l’anemia sideropenica, la malattia di Crohn sospetta o accertata, i tumori, le sindromi poliposiche e 
la malattia celiaca. 
Queste Linee Guida, sono state commissionate dalla Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE), 
sotto l’egida della Società Britannica di Gastroenterologia (BSG), e, oltre ad aggiornare le precedenti, analiz-
zano in dettaglio, per la valutazione del piccolo intestino, la performance della video capsula endoscopica e 
dell’enteroscopia device-assistita messe a confronto con metodiche non endoscopiche. L’obbiettivo delle pre-
senti Linee Guida basate sull’evidenza e sul consenso, è fornire una guida esaustiva per l’applicazione clinica 
dell’enteroscopia.

 METODI
L’ESGE ha commissionato queste linee guida ed ha nominato un leader (M.P.) che ha invitato gli autori elen-
cati a partecipare allo sviluppo del progetto. Gli argomenti chiave da affrontare sono stati definiti dal team di 
coordinamento (M.P. e C.S.) e successivamente approvati dagli altri membri. 
Il team di coordinamento ha poi formato dei gruppi di lavoro (task force), ciascuno con il suo proprio coor-
dinatore, e diviso tra questi gli argomenti chiave. Ogni task force ha effettuato una ricerca sistematica della 
letteratura sugli argomenti chiave assegnati ed ha infine prodotto delle indicazioni equilibrate e basate sull’evi-
denza clinica. Inoltre, il team di coordinamento ha effettuato indipendentemente una ricerca di letteratura con 
l’aiuto di un bibliotecario. Sono stati consultati i database Medline, EMBASE e Trip utilizzando le seguenti 
parole chiave: videocapsula endoscopica (VCE), enteroscopia con doppio pallone (DBE), enteroscopia con 
singolo pallone (SBE), enteroscopia spirale, piccolo intestino ed enteroscopia. 
Tutti gli articoli sull’utilizzo della VCE e dell’enteroscopia device-assistita nei pazienti con sanguinamento 
oscuro gastrointestinale, anemia sideropenica, malattia di Crohn, tumori del piccolo intestino, sindromi poli-
posiche e malattia celiaca, sono stati selezionati per titolo o per abstract. Tutti gli articoli selezionati sono stati 
classificati per livello di evidenza e forza della raccomandazione, in accordo con il sistema Grading of Recom-
mendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) [3, 4].
Ogni gruppo di lavoro ha proposto delle indicazioni sugli argomenti chiave a loro assegnati che sono stati 
discussi e votati durante la riunione plenaria tenuta a Novembre 2013. Le ricerche di letteratura sono state 
aggiornate al Novembre 2014. Nel Novembre 2014 una bozza preparata dal team di coordinamento è stata 
inviata a tutti i membri del gruppo. Dopo essersi accordati sulla versione finale, il documento è stato sotto-
messo alla rivista Endoscopy per la pubblicazione. La rivista ha sottoposto il documento a procedura di “peer 
review”ed  il documento è stato modificato tenendo conto dei suggerimenti dei revisori. Tutti gli autori hanno 
approvato la versione finale del documento che è stata poi revisionata e approvata dal BSG. Le linee guida 
sono state pubblicate nel 2015 e saranno considerate per la revisione e l’aggiornamento nel 2019 o prima se 
emergeranno nuove evidenze rilevanti. 
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Box 1 - Metodiche endoscopiche per lo studio dell’intestino tenue

Videocapsual endoscopica del piccolo intestino 
La videocapsula endoscopica (VCE) del piccolo intestino è una metodica che consente di esaminare il piccolo in-
testino mediante un dispositivo wireless a forma di capsula che viene deglutito e progredisce attraverso il tratto 
gastrointestinale grazie alla motilità intestinale. Le immagini vengono trasmesse in tempo reale, con “sistema 
wireless”, dalla capsula ad un registratore dati indossato dal paziente. I tipi di VCE sul mercato variano in accordo 
al produttore. Il sistema (PillCam, Covidien plc, Dublin, Ireland; Endocapsule, Olympus Optical Co, Tokyo, Japan; 
Miro-Cam, IntroMedic, Seoul, Korea; OMOM capsule, Jinshan Science and Technology Group, Chongqing, Chi-
na) è costituito da tre componenti principali: una capsula endoscopica, un sistema di rilevamento/registratore 
dati ed una workstation con personal computer per le immagini e laloro interpretazione. Tutti questi sistemi 
garantiscono una valutazione real-time delle immagini durante l’esame. Il CapsoCam, invece, (CapsoVision, Cu-
pertino, California, USA) immagazzina tutte le immagini su un microchip ed è progettato per offrire una visione 
panoramica a 360°con tecnologia a distanza, “wire-free”. Questa videocapsula non ha un sistema di trasmissione 
dati, cosicchè il paziente deve raccoglierla dopo l’espulsione nelle feci e riportarla indietro all’unità di gastroen-
terologia.

Enteroscopia push
L’enteroscopia push è un esame endoscopico condotto per via transorale fino al digiuno prossimale, effettuato 
con uno strumento lungo e flessibile, generalmente un enteroscopio push  dedicato. L’enteroscopia push non 
consente la visualizzazione delle porzioni distali del piccolo intestino, ma permette di effettuare biopsie e trat-
tamenti endoscopici del digiuno prossimale. Recentemente, è stata largamente rimpiazzata dall’enteroscopia 
device-assistita (DAE) che permette di effettuare procedure diagnostiche e terapeutiche su tutto il piccolo in-
testino.

Enteroscopia device-assistita
“Enteroscopia device-assistita (DAE)” è un termine generico utilizzato per l’esame endoscopico del piccolo inte-
stino effettuato mediante tecnica endoscopica con  progressione assistita da pallone, overtube o altri devices 
che irrigidiscono lo strumento. La DAE include l’enteroscopia a doppio pallone (DBE), l’enteroscopia a singolo 
pallone (SBE), l’enteroscopia a spirale e l’endoscopia guidata da pallone. Al contrario della VCE, la DAE è laborio-
sa e più invasiva, ma rende possibile effettuare un’osservazione controllata real-time del piccolo intestino con 
la possibilità di effettuare eventuali campionamenti bioptici o trattamenti endoscopici. Le opzioni terapeutiche 
della DAE coprono l’intera gamma delle procedure normalmente utilizzate nell’endoscopia digestiva superiore 
ed inferiore tradizionale.

Enteroscopia a doppio pallone
Il sistema DBE (Fujinon Inc., Saitama, Japan) permette di esplorare il piccolo intestino in profondità, “accorcian-
dolo” su un enteroscopio lungo e flessibile, rivestito da un apposito overtube. Sia l’enteroscopio che l’overtube 
hanno un pallone in latex sull’estremità distale che può essere gonfiato e sgonfiato con aria tramite un sistema 
di pompa a pressione controllata. Alternando il gonfiaggio e lo sgonfiaggio dei due palloni con l’inserzione e la 
retrazione dello strumento, mediante una tecnica chiamata “push and pull”, si possono “accorciare” ed esplorare 
lunghi tratti del piccolo intestino. Generalmente l’esplorazione completa di tutto il piccolo intestino viene rag-
giunta mediante l’approccio combinato per via anterograda (orale) e retrograda (anale).

Enteroscopia a singolo pallone
Il sistema SBE (Olympus Optical Co, Tokyo, Japan) utilizza un solo pallone latex-free, posizionato sull’estremo 
distale dell’overtube. Al contrario della DBE non c’è un pallone sull’enteroscopio e quindi il device viene man-
tenuto in posizione stabile combinando l’angolazione della punta dell’endoscopio e la suzione della parete del 
piccolo intestino. Per “accorciare” il piccolo intestino sull’overtube e controllare l’uscita dello strumento si utilizza 
la stessa tecnica “push and pull” della DBE.

Enteroscopia spirale
Nell’enteroscopia spirale (Spirus Medical LLC, West Bridgewater, Massachusetts, USA), l’enteroscopio è inserito 
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in un overtube dedicato “usa e getta” che ha l’estremo distale conformato a spirale rilevata, che favorisce la 
progressione dell’enteroscopio attraverso il piccolo intestino. L’enteroscopio può essere bloccato nell’overtube 
ed entrambi vengono fatti progredire nel piccolo intestino mediante un movimento a spirale ottenuto impri-
mendo una rotazione in senso orario. Alternativamente, l’overtube può essere sbloccato e l’enteroscopio può 
progredire nel piccolo intestino attraverso l’overtube. L’uscita è ottenuta ritirando l’endoscopio fino alla marca-
tura a 140 cm e poi ruotandolo gentilmente in senso antiorario per estrarlo.

Endoscopia guidata da pallone
Il NaviAid AB device (SMART Medical Systems Ltd., Ràanana, Israel) è un catetere con palloncino che può esse-
re inserito nel canale operativo (3,7 mm) di un colonscopio standard “on demand” e permette di avanzare  in 
profondità nel piccolo intestino sia per via anterograda, che per via retrograda. È costituito da un sistema che 
consente di gonfiare o sgonfiare il palloncino e da un catetere con palloncino, monouso, latex-free, progettato 
per l’ancoraggio nel piccolo intestino. Il pallone viene gonfiato e ancorato nel piccolo intestino a valle, poi l’en-
teroscopio viene fatto scivolare sul catetere guida verso il palloncino, con una tecnica “push and pull” ripetitiva . 

Enteroscopia intraoperatoria
Si definisce enteroscopia intraoperatoria l’esplorazione del piccolo intestino con endoscopio flessibile durante 
una procedura chirurgica. L’endoscopio può essere introdotto sia per via orale sia attraverso un’enterotomia. 
La progressione dell’enteroscopio attraverso il piccolo intestino è facilitata dall’assistenza manuale esterna del 
chirurgo.

 SANGUINAMENTO 
GASTROINTESTINALE 
OSCURO

Il sanguinamento gastrointestinale oscuro (OGIB) 
costituisce circa il 5% di tutti i casi di sanguinamen-
to gastrointestinale ed è generalmente dovuto ad una 
lesione del piccolo intestino. Ci sono pochi studi che 
valutano i parametri di accuratezza diagnostica (sen-
sibilità, specificità, valore predittivo positivo [PPV], 
valore predittivo negativo [NPV], tassi di probabilità) 
della video capsula endoscopica (VCE) nell’OGIB 
occulto e manifesto. Comunque i dati attualmente 
disponibili sull’utilità diagnostica della VCE nell’O-
GIB sono sufficienti per supportarne l’utilizzo [5, 6].
I parametri di accuratezza della VCE sono ancora 
poco definiti poiché non c’è un metodo standard 
di confronto; questo è dovuto alla mancanza di una 
metodica di confronto sicura e affidabile. La metodi-
ca ideale sarebbe l’enteroscopia intraoperatoria, ma 
quest’ultima è associata ad una significativa morbi-
dità e mortalità (5% e 17% rispettivamente) e non 

può essere raccomandata di routine per fini diagno-
stici nei pazienti con OGIB [7]. Esiste solo un trial 
che confronta la VCE con l’enteroscopia intraopera-
toria nei pazienti con OGIB e riporta l’accuratezza 
diagnostica (sensibilità della VCE 95%, specifici-
tà 75%) [8]; ci sono, inoltre, pochi studi che con-
frontano la VCE con l’enteroscopia device-assistita 
di tutto il piccolo intestino e c’è solo un trial che 
utilizza un criterio standard combinato, includendo 
i risultati di altre procedure e/o l’outcome durante 
il follow up [9-11]. Per tale motivo, negli studi sul 
piccolo intestino la resa diagnostica (ad esempio la 
“detection rate” dei risultati considerati clinicamente 
significativi) è generalmente riportata come mezzo 
alternativo per stimare la capacità diagnostica della 
VCE. Inoltre, poiché i dati sulla resa diagnostica del-
la VCE nei sottotipi di OGIB occulto e manifesto 
sono limitati, questa è generalmente riportata come 
valore complessivo.
In una metanalisi aggiornata, recentemente pubbli-
cata [12], la resa diagnostica cumulativa della VCE 
era 61,7% (95% CI 47.3-76.1). Anche Liao et al., in 
un’ampia review sistematica nei pazienti con OGIB, 
hanno riportato una “detection rate” della VCE del 
60.5% (95%CI 57.2-63.9) [13]. Metanalisi prece-
denti riportano dati simili per la VCE nei pazienti 
con OGIB [14-16].
Numerosi studi hanno valutato la resa diagnostica di 
altri esami diagnostici dell’intestino tenue, riportan-
do valori inferiori rispetto alla VCE. Tali studi sono 
però prevalentemente retrospettivi e caratterizzati da 
numerosi bias. Per questa ragione abbiamo basato la 

Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale 
oscuro la Società Europea di Endoscopia Gastrointesti-
nale (ESGE) raccomanda di effettuare come indagine di 
primo livello la videocapsula endoscopica del piccolo 
intestino (raccomandazione forte, evidenza di mo-
derata qualità).
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nostra valutazione solo su studi di confronto diretto 
della VCE con altre metodiche. I risultati di questi 
studi sono discussi in dettaglio nei successivi paragra-
fi. Tra i diversi metodi considerati solo l’enteroscopia 
device-assistita ha mostrato una performance simile a 
quella della VCE (vedi sotto), però con una percen-
tuale inferiore di esami completi del piccolo intestino 
ed una maggiore invasività. Per questa ragione sem-
bra ragionevole raccomandare la VCE come esame di 
primo livello nei pazienti con OGIB (vedi Figura 1).
Nei pazienti con OGIB, una serie di fattori clinici 
sono stati associati ad una maggiore capacità diagno-
stica della VCE. Pennazio et al [10] hanno descritto 
una resa diagnostica della VCE più elevata nei pa-
zienti con sanguinamento attivo (92.3%) o occulto 
(44.2%), rispetto ai pazienti con pregresso sanguina-
mento (12.9%). Uno studio più ampio e recente ha 
confermato che nell’OGIB il sanguinamento mani-
festo è il fattore maggiormente associato al riscontro 
di una diagnosi definitiva alla VCE [17]. Altri fattori 
associati sembrano essere un’età più avanzata, la te-
rapia con warfarin e la presenza di comorbidità epa-
tiche [18, 19]. In tali studi, l’analisi multivariata ha 
inoltre evidenziato che i seguenti fattori erano signi-
ficativamente associati al riscontro di reperti positivi 
alla VCE: un elevato numero di gastroscopie effettua-
te prima della VCE (odds ratio [OR] 1.17, 95% CI 
1,00-1,37), incremento della necessità di trasfusioni 
(3-9 unità, OR 1.70, 95% CI 1.08-2.66; > 10 unità, 
OR 2.72, 95% CI 1.14-4.41) e connettivopatie (OR 
2.24, 95% CI 1.69-4.41) (tutti con P<0.045) [20].
Nei pazienti con OGIB, la VCE ha inoltre mostra-
to un eccellente profilo di sicurezza: Liao et al. [13] 
hanno riportato un tasso cumulativo di ritenzione 
dell’1.4% (95%CI 1.2%-1.6%) ed un tasso di riten-
zione dell’1.2% (95%CI 0.9%-1.6%). Pertanto, in 
questi pazienti non è essenziale effettuare prima della 
videocapsula endoscopica uno studio radiologico del 
piccolo intestino o valutare la pervietà con capsula 
PillCam patency (Covidien, Dublino, Irlanda).

Effettuare la VCE precocemente, rispetto al suo dif-
ferimento, sembra essere un fattore importante, asso-
ciato ad una resa diagnostica significativamente più 
elevata. Non ci sono studi prospettici che valutano la 
relazione tra il timing della VCE e la resa diagnostica. 
Comunque, numerosi studi retrospettivi che hanno 
analizzato l’outcome clinico dei pazienti con OGIB, 
hanno dimostrato che effettuare la VCE precocemente 

determina un incremento della resa diagnostica. Due 
studi [10, 18] che hanno valutato la resa diagnosti-
ca della VCE nel sanguinamento manifesto rispetto a 
quello occulto, hanno dimostrato che minore è il tem-
po trascorso dall’episodio di sanguinamento rispetto 
all’esame con VCE, maggiore è la capacità diagnosti-
ca, soprattutto per lesioni clinicamente significative.
Katsinelos et al. [21] hanno valutato se il timing della 
VCE influenzasse la resa diagnostica nei pazienti con 
sanguinamento manifesto. In questo studio, nei casi 
sottoposti a VCE entro 10 giorni dal sanguinamento, 
la resa diagnostica è stata di 14/16 (87.5%), mentre 
in quelli che l’avevano effettuata 10 giorni dopo e 
oltre, è stata solo di 1/9 (11.1%). Bresci et al. [22] 
hanno ottenuto risultati simili: se la VCE era stata 
effettuata entro 15 giorni dalla diagnosi di OGIB la 
resa era del 92 %, nei casi esaminati oltre 15 giorni 
dalla diagnosi era solo il 34%. Questa ipotesi è stata 
recentemente confermata in un gruppo di 144 pa-
zienti con OGIB manifesto in cui l’utilizzo precoce 
della VCE, entro 3 giorni dal ricovero, incrementava 
significativamente la capacità diagnostica [23].
Nei pazienti con OGIB occulto è spesso difficile de-
terminare la lunghezza reale della storia clinica e non 
ci sono dati che dimostrino un chiaro impatto del 
timing della VCE sulla diagnosi.

La VCE, paragonata a metodiche alternative, ha di-
mostrato di essere significativamente superiore all'en-
teroscopia push ed agli esami radiologici sia conven-
zionali che cross-sectional, e di essere valida quanto 
l’enteroscopia device-assisted nell’identificare e valu-
tare le lesioni che causano il sanguinamento. Quan-
do la VCE e la push-enteroscopy sono state messe 
a confronto per valutare l’OGIB, la resa diagnostica 
per il riscontro di lesioni “clinicamente significative” 
è stata del 56% per la VCE e del 26% per l’entero-
scopia push (rendimento incrementale 30%, 95% CI 
21%-38%, P<0.001%) [14, 24]. Comunque, gli stu-
di considerati in queste metanalisi hanno vari limiti, 
tra cui l‘assenza di un gold standard e l’utilizzo di cri-

Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale 
oscuro manifesto, l’ESGE raccomanda di effettuare la 
videocapsula endoscopica del piccolo intestino il pri-
ma possibile dopo l’episodio di sanguinamento. Per 
ottimizzare la resa diagnostica il timing ideale è entro 
14 giorni dall’episodio di sanguinamento (raccoman-
dazione forte, evidenza di moderata qualità).

Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale 
oscuro, l’ESGE raccomanda di non effettuare l’entero-
scopia push come esame di primo livello, per la sua 
scarsa capacità diagnostica in confronto alla capsula 
endoscopica del piccolo intestino (raccomandazione 
forte, evidenza di qualità moderata).

Per l’eccellente profilo di sicurezza della VCE, la sua tol-
lerabilità da parte del paziente e la sua potenziale com-
pletezza, l’ESGE ne raccomanda l’effettuazione come 
esame di primo livello quando è necessario valutare 
il piccolo intestino per un sanguinamento gastroin-
testinale oscuro, prima di considerare l’enteroscopia 
device-assistita (raccomandazione forte, evidenza di 
qualità moderata).
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teri soggettivi per valutare i reperti positivi alla VCE. 
C’è un solo studio crossover controllato randomiz-
zato su questo argomento [25]. In questo studio, 
una fonte certa di sanguinamento veniva identificata 
maggiormente nel gruppo sottoposto a VCE rispet-
to a quello sottoposto ad enteroscopia push (overall 
50% vs 24%, solo piccolo intestino 43% vs 11%). 
Alla VCE erano sfuggite meno lesioni rispetto all’en-
teroscopia push di cui nessuna nel piccolo intestino, 
mentre tutte le lesioni non visualizzate all’entero-
scopia push erano localizzate nel piccolo intestino. 

I pazienti sottoposti prima a VCE richiedevano con 
minore probabilità un secondo esame rispetto a quel-
li che avevano effettuato l'enteroscopia push come 
primo esame.
Non ci sono trials randomizzati controllati che con-
frontano l’efficacia della VCE e dell’enteroscopia a 
doppio pallone (DBE) in pazienti con OGIB. Tut-
tavia, sono state pubblicate quattro metanalisi che 
confrontano la VCE e la DBE; il confronto tra la resa 
diagnostica complessiva delle due metodiche ha dato 
gli stessi risultati in tutti e quattro gli studi [12, 15, 

Figura 1

CTE: Entero-TC, tomografia computerizzata con enterografia/enteroclisi

Approccio raccomandato per la diagnosi ed il trattamento del sanguinamento gastrointestinale oscuro.
a) In pazienti con sanguinamento oscuro manifesto (OGIB), la video capsula (VCE) del piccolo intestino dovreb-

be essere effettuata il prima possibile dopo l’episodio di sanguinamento, il timing ottimale è entro 14 giorni.

b) Quando la VCE è controindicata o non è disponibile, l’enteroscopia device-assistita (DAE) può essere l’esame 
di prima scelta per la valutazione del piccolo intestino.

c) Nei pazienti con significativo sanguinamento gastrointestinale attivo, non candidabili all’esame endoscopico, 
l’angio-tomografia computerizzata (TC) o l’angiografia possono essere prese in considerazione.

d) L’endoscopia del tratto digestivo superiore o inferiore può essere considerata caso per caso per identificare 
lesioni sfuggite all’esame endoscopico iniziale.

SANGUINAMENTO GASTROINTESTINALE OSCURO

OCCULTO MANIFESTO

VCE (b)
Considerare la DAE (c)

Gestione specifica
1. DAE
2. Considerare ultriori esami o trattamenti 

sulla base dei reperti identificati alla VCE

Considerare di ripetere VCE, 
DAE o CTE (d)

Gestione specifica

Nessun ulteriore work up

Follow up Clinico
Politica del “wait and see“

negativa positiva

No

Si

Recidiva

(a)
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16, 26]. In particolare, la resa diagnostica complessiva 
della VCE era 61.7% (95%CI 47.3–76.1) e della DBE 
55.5% (95%CI 48.9–62.1) [12]. 
È importante sottolineare che la VCE permette di ef-
fettuare un'enteroscopia completa in una percentuale 
maggiore di casi, ha un tasso di complicanze inferiore 
ed è meno invasiva. 
La VCE è anche uno strumento guida efficace per 
definire l’approccio più corretto dell’enetroscopio 
(orale o anale), sebbene la presentazione clinica pos-
sa suggerire la sua via preferenziale di inserzione. Il 
punto del tempo di transito in cui la VCE identifica 
la lesione dovrebbe guidare la scelta della via di in-
serzione, anche se sono stati proposti diversi tempi-
soglia [27, 28].

Nei pazienti con OGIB, la VCE ha dimostrato si-
stematicamente di essere superiore alla radiografia 
con bario del piccolo intestino. In quello che sem-
bra essere l’unico trial randomizzato controllato di 
confronto tra VCE e radiografia del piccolo intestino 
nei pazienti con OGIB, la resa diagnostica è risulta-
ta rispettivamente del 30% e del 7% (differenza del 
23%; 95%CI 11%–36%) [29]. Tuttavia, per quanto 
riguarda l’endpoint primario dello studio, l’ulteriore 
sanguinamento, non c’era una differenza statistica-
mente significativa tra i due gruppi, essendo il 30% 
con la VCE ed il 24% con la radiografia (differenza 
6%; 95%CI– 9% - 21%). Precedentemente, Trie-
ster et al. [14] avevano condotto una metanalisi sul 
confronto tra VCE e radiografia del piccolo intestino 
con bario (tenue seriato o enteroclisma) ed aveva-
no riportato una resa diagnostica per lesioni clini-
camente significative del 42% per la VCE e del 6% 
per l’esame radiologico (resa incrementale del 36%, 
95%CI 25%–48%; P<0.001).
La VCE è superiore anche all’angiografia mesen-
terica ed all’angio-TC nel determinare le cause del 
sanguinamento nei pazienti con OGIB. In uno stu-
dio randomizzato controllato di confronto tra VCE 
ed angiografia, Leung et al. [30] hanno valutato la 
resa diagnostica e l’outcome a lungo termine in 60 
pazienti con OGIB manifesto. La resa diagnostica 
per la VCE effettuata immediatamente era signifi-
cativamente più elevata dell’angiografia, 53.3% vs 
20% (differenza del 33.3%, 95%CI 8.9%–52.8%). 

Il rischio cumulativo di risanguinamento nel gruppo 
della angiografia e della VCE era del 33.3% e del 
16.7% rispettivamente (P=0.10, log-rank test). Non 
c’era alcuna differenza di outcome a lungo termine 
tra i due gruppi, incluse ulteriori trasfusioni, ospe-
dalizzazione per risanguinamento e mortalità. Inol-
tre, Saperas et al. [31] hanno effettuato uno studio 
prospettico di coorte in cui 28 pazienti consecuti-
vi ricoverati per OGIB sono stati sottoposti sia ad 
angio TC che ad angiografia mesenterica standard, 
seguita da VCE. Una fonte di sanguinamento è stata 
identificata dalla VCE in una percentuale più eleva-
ta di pazienti (resa diagnostica del 72%, 95%, CI 
50.6–87.9%) rispetto all’angio TC (24%, 95%CI 
9.4%–45.1%; P=0.005 vs. VCE) o all’angiografia 
(56%, 95%CI 34.9%–75.6%; P non significativa).
La resa diagnostica della VCE e dell’entero-TC può 
dipendere dalle cause di OGIB, in quanto l’entero-
TC è complementare alla VCE e, in casi selezionati, 
può essere utile nel determinare la causa di OGIB. 
In uno studio di Agrawal et al.[32], 52 pazienti con 
OGIB sono stati arruolati prospetticamente per es-
sere sottoposti a VCE.
In 25 pazienti in cui la VCE non evidenziava una 
fonte certa di sanguinamento, è stata effettuata 
un’entero-TC (CTE). 
La CTE non aveva identificato una fonte di sangui-
namento in nessuno degli 11 pazienti con sanguina-
mento occulto (0/11, resa diagnostica 0%), mentre, 
nei pazienti con sanguinamento oscuro manifesto, 
la resa diagnostica era del 50% (7/14) (P<0.01), in-
dicando che quando la VCE non è diagnostica, la 
CTE può essere utile nell’identificare una fonte di 
sanguinamento nell’OGIB manifesto ma non in 
quello occulto. 
La superiorità della VCE in confronto alla CTE nei 
pazienti con OGIB è stata confermata anche da al-
tri studi, in cui la capacità diagnostica era del 57% 
e del 63% per la VCE e del 30% e del 21% per la 
CTE [33, 34]. Al contrario, Huprich et al. [35], in 
uno studio prospettico su 58 pazienti OGIB, hanno 
confrontato l’entero-TC e la VCE ed hanno ripor-
tato una sensibilità dell’entero-TC significativamen-
te più elevata di quella della VCE (88% vs 38%, 
rispettivamente;P=0.008): in gran parte, questo era 
dovuto al fatto che l’entero-TC aveva identificato 
più “masse” nel piccolo intestino (100% vs. 33%, 
rispettivamente; P=0.03). 
Qualche altro studio, sia retrospettivo che prospetti-
co, condotto su piccoli campioni di popolazione, ha 
fallito nel dimostrare una differenza significativa tra 
VCE ed entero-TC [36–38].
Infine, in uno studio di confronto su 38 pazienti con 
OGIB, la VCE è risultata significativamente supe-
riore rispetto all’entero-RM (risonanza magnetica) 
nell’identificare le lesioni [39].

Dato lo spettro di lesioni generalmente identificate nei 
pazienti con sanguinamento gastrointestinale oscuro, se 
la capsula endoscopica non è disponibile o è controindi-
cata, l’ESGE consiglia di considerare, come primo esame 
diagnostico, l’enteroscopia device-assistita (raccoman-
dazione debole, evidenza di bassa qualità). 
L’ESGE consiglia di effettuare l’enteroscopia device-as-
sistita diagnostica il prima possibile dopo l’episodio di 
sanguinamento (raccomandazione debole, evidenza 
di bassa qualità).
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Gli studi che valutano l’accuratezza diagnostica 
dell’enteroscopia push e dell’enteroscopia device-as-
sistita nei pazienti con OGIB (occulto e manifesto) 
sono scarsi. In uno studio [40] gli autori hanno uti-
lizzato un metodo standard combinato (includendo 
risultati di altre procedure e/o l’outcome durante il 
follow-up) per calcolare la sensibilità, la specificità, 
il PPV e l’NPV della DBE nella diagnosi di lesioni 
del piccolo intestino in pazienti con OGIB ed hanno 
trovato valori di 92.7%, 96.4%, 98.1%, e 87.1%, ri-
spettivamente: questi risultati sono simili a quelli già 
noti per la VCE [10]. Come per la VCE, l’outcome 
più frequentemente riportato è la resa diagnostica. 
Nei pazienti con OGIB (sia occulto che manifesto) la 
resa diagnostica dell’enteroscopia push è approssima-
tivamente 25%-35% [41-43] e quella dell’enterosco-
pia a doppio pallone è 55% [12], ed è generalmente 
più elevata in quelli con sanguinamento manifesto. 
Per quanto riguarda l’enteroscopia device-assistita, 
sebbene la maggior parte degli studi pubblicati sia 
stata effettuata con l’enteroscopia a doppio pallone 
e siano state riportate differenze significative tra i de-
vices (es. profondità di intubazione e percentuale di 
enteroscopie complete), gli outcomes clinici, nello 
specifico la resa diagnostica, sembrano essere simi-
li nei vari studi, a prescindere dal device utilizzato 
[44–48].
Quando l’enteroscopia push e l’enteroscopia device-
assistita vengono confrontate in studi prospettici, la 
resa diagnostica complessiva è significativamente più 
alta per l’enteroscopia device-assistita [49]. D’altra 
parte, quando si considerano le lesioni localizzate 
nel piccolo intestino prossimale, la resa diagnostica 
è sovrapponibile [50–52]. Comunque, la sedazione, 
la durata dell’esame, l’esposizione ai raggi X sono in-
feriori nell’enteroscopia push, che pertanto rappre-
senta uno strumento diagnostico affidabile quando 
la sede della lesione è nel tratto prossimale del tenue.
Quando l’entero-TC (CTE) è confrontata con la 
DBE nei pazienti con OGIB, la resa diagnostica della 
DBE è significativamente più elevata [53-55]. La resa 
diagnostica della CTE aumenta invece quando vi è 
il sospetto di un tumore del piccolo intestino [35]; 
in questo sottogruppo di pazienti, la CTE dovrebbe 
precedere l’enteroscopia device-assistita.
Gli studi disponibili che valutano la performance 

dell’angio-TC nei pazienti con OGIB, sia occulto 
che manifesto, hanno dimostrato una capacità dia-
gnostica inferiore rispetto all’enteroscopia device-as-
sistita [31]. Comunque , quando vengono estrapolati 
i pazienti con OGIB manifesto, entrambe le meto-
diche hanno prodotto risultati simili [56-57]. Tutta-
via, mancano studi clinici di potenza adeguata, con 
un confronto diretto tra enteroscopia device-assistita 
ed angio-TC o entero-RMN in pazienti con OGIB 
occulto e manifesto. Il timing ottimale dell’entero-
scopia device-assistita non è stato ancora definito; 
comunque la vicinanza con l’episodio di sanguina-
mento sembra incrementare la resa diagnostica.
Infatti, nei pazienti con OGIB manifesto la resa dia-
gnostica dell’enteroscopia device-assistita aumenta si-
gnificativamente se la procedura è effettuata precoce-
mente (entro un mese) dalla presentazione clinica [58]. 

La prospettiva di utilizzare la VCE in corso di un 
OGIB manifesto severo è allettante per la relativa si-
curezza, facilità e fattibilità della procedura in questo 
contesto. In aggiunta, è stato già stabilito che la ese-
cuzione precoce della VCE conferisce una resa dia-
gnostica superiore che si traduce in un miglior mana-
gement e outcome del paziente [10, 17, 18, 22, 26, 
59]. In particolare, per quanto riguarda la VCE in ur-
genza, finora sono stati riportati solo due studi retro-
spettivi [60, 61] ed un trial randomizzato controllato 
[30] che includeva meno di 100 pazienti in tutto. 
Sulla base di questi dati limitati, la VCE in urgenza, 
effettuata entro 24-72 ore dal ricovero, in corso di 
OGIB manifesto severo, sembra essere una modalità 
efficace con una resa diagnostica fino al 70% ed un 
impatto significativo sul management del paziente.
I dati sul ruolo dell’enteroscopia device-assistita in 
urgenza, effettuata per la diagnosi ed il trattamen-
to dell’OGIB manifesto severo, sono limitati. In un 
piccolo studio su 10 pazienti con OGIB manifesto in 
corso, la DBE in urgenza è stata effettuata entro 24 
ore dalla presentazione clinica ed ha dimostrato una 
resa diagnostica e terapeutica del 90% [56]. In uno 
studio retrospettivo su 120 pazienti con OGIB mani-
festo, la DBE era stata definita urgente quando l’esa-
me era stato effettuato entro 72h dopo l’ultimo san-
guinamento gastrointestinale visibile; in questo stu-
dio, la resa diagnostica della DBE in urgenza (70%, 

L’ESGE suggerisce di considerare la capsula endosco-
pica del piccolo intestino in urgenza nei pazienti con 
sanguinamento gastrointestinale oscuro manifesto 
(raccomandazione debole, evidenza di qualità 
moderata). 
In questi pazienti, l’ESGE consiglia anche di considerare 
come esame di primo livello l’enteroscopia device-as-
sistita, dato che permette di effettuare diagnosi e trat-
tamento nella stessa procedura (raccomandazione 
debole, evidenza di bassa qualità). 

Quando è indicata la valutazione del piccolo intestino 
a causa di sanguinamento gastrointestinale oscuro, 
l›ESGE raccomanda di effettuare la VCE come esame di 
primo livello prima di considerare studi radiologici del 
piccolo intestino o l›angiografia mesenterica. 
(raccomandazione forte, evidenza di elevata quali-
tà). L’entero TC può essere considerata un esame com-
plementare alla VCE in pazienti selezionati (raccoman-
dazione debole, evidenza di bassa qualità).
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52/74) era significativamente più elevata rispetto a 
quella non in urgenza (30%, 14/46; P<0.05) [62]. 
In particolare, i dati di un piccolo studio retrospet-
tivo hanno dimostrato che un approccio combinato 
con la DBE guidata in real-time dalla VCE, è fattibi-
le in pazienti selezionati con OGIB manifesto acuto 
[63]. Pertanto, nei pazienti con OGIB manifesto in 
corso, l’enteroscopia device-assistita dovrebbe anche 
essere considerata come esame endoscopico di primo 
livello, data la capacità di effettuare diagnosi e tratta-
mento nel corso della stessa procedura, specialmente 
in centri dove questa modalità è prontamente dispo-
nibile e dove c’è l’expertise per effettuare l’enterosco-
pia terapeutica. La strategia ottimale per la valutazio-
ne di questi pazienti rimane comunque poco definita 
e dovrebbe essere chiarita mediante studi prospettici.

Sebbene numerosi studi abbiano riportato nei pa-
zienti con OGIB sottoposti a VCE un significativo 
tasso di identificazione delle lesioni nello stomaco/
duodeno o colon, i dati disponibili sono limitati e 
suggeriscono che ripetere la gastroduodenoscopia o 
l’ileo-colonscopia (”second look endoscopico”) prima 
della VCE non incrementa la resa diagnostica. Selby 
et al., in uno studio su 92 pazienti con OGIB hanno 
evidenziato che le lesioni erano state identificate dalla 
VCE con la stessa frequenza sia nei pazienti che ave-
vano effettuato una precedente singola procedura che 
in quelli che avevano effettuato ripetute precedenti 
procedure endoscopiche [64]. Successivamente, Gil-
bert et al., dello stesso gruppo di lavoro, in 50 pazien-
ti con OGIB avevano effettuato ripetute endoscopie 
(gastroscopia più ileocolonscopia) prima della VCE 
[65]. Una probabile causa di sanguinamento fu tro-
vata nella seconda EGD solo in 2/50 pazienti (4%), 
mentre la seconda colonscopia non aveva evidenziato 
ulteriori fonti di sanguinamento. Gli autori conclu-
devano che la resa del “second look endoscopico” ef-
fettuato immediatamente prima della VCE era bassa 
quando queste procedure non erano state diagnosti-
che in precedenza: quest’approccio non era costo-ef-
ficace. Allo stesso modo, Vlachogiannakos et al. [66], 
in un’analisi retrospettiva su 317 pazienti sottoposti 
a VCE per OGIB (dopo gastroscopia e colonscopia 
precedenti risultate negative), hanno riportato che nel 
3.5% dei casi , la fonte di sanguinamento era stata 
identificata nello stomaco o nel cieco. La ripetizione 
di routine dell’endoscopia convenzionale prima della 
VCE non è un approccio costo-efficace.

Ad oggi non ci sono criteri di riferimento per selezio-
nare i pazienti nei quali potrebbe essere opportuno 
effettuare un second-look endoscopico prima della 
VCE. Al momento attuale, nei pazienti con OGIB o 
con anemia sideropenica (vedi sotto), questa decisio-
ne dovrebbe essere presa caso per caso.

Fino ad un terzo dei pazienti sottoposti a VCE per 
OIGB potrà avere un esame con esito negativo. Nu-
merosi studi hanno dimostrato che nella maggior 
parte dei pazienti con VCE nella norma, il tasso di 
risanguinamento e la necessità di emotrasfusioni 
sono bassi. 49 pazienti sottoposti a VCE per OGIB 
sono stati sottoposti a follow-up per un tempo medio 
di 19 mesi: la percentuale complessiva di risanguina-
mento è stata del 32.7%. Il tasso cumulativo di risan-
guinamento è stato 32.7% ed era significativamente 
più basso nei pazienti con VCE negativa (5.6%) ri-
spetto a quelli con VCE positiva (48.4%) [67]. In un 
altro studio [68], 42 pazienti con OGIB sono stati 
sottoposti a follow- up per 17 mesi dopo la VCE. Il 
tasso complessivo di risanguinamento era del 28% e 
la differenza tra i pazienti con VCE positiva e quelli 
con esame negativo era statisticamente significativa 
(tasso di risanguinamento del 42% e dell’11%, ri-
spettivamente ); in quest’ultimo studio ed in un altro 
più recente [69], l’uso di anticoagulanti è stato asso-
ciato ad un incrementato rischio di risanguinamento.
Sebbene altri studi su questo argomento siano giunti 
a conclusioni diverse [70], numerose reviews e con-
sensus [71, 72] hanno concluso che i pazienti con 
OGIB e VCE negativa, dovrebbero essere gestiti in 
maniera conservativa senza effettuare ulteriori accer-
tamenti. Questo approccio conservativo può inclu-
dere una politica “wait and see” o una terapia mar-
ziale o emotrasfusioni finchè non si normalizzano i 
valori dell’emoglobina.
Nonostante ciò, nei casi con sanguinamento manife-
sto in corso o che hanno continua necessità di essere 
sottoposti ad emotrasfusioni, è giustificato procedere 
con un approccio alternativo. In questi pazienti, ri-
petere la VCE può dare un risultato positivo, spe-
cialmente nei casi con una caduta di emoglobina di 

L’ESGE non raccomanda di effettuare un ” second look” 
endoscopico di routine prima della videocapsula endo-
scopica; comunque, la decisione di eseguire un second 
look endoscopico prima della VCE in pazienti con san-
guinamento gastrointestinale oscuro o anemia sidero-
penia, dovrebbe essere presa caso per caso. 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).

Nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale 
oscuro (OGIB) e videocapsula endoscopica (VCE) ne-
gativa che non abbiano un sanguinamento in corso, 
evidente direttamente o dimostrato dalla necessità di 
continue trasfusioni, l’ESGE raccomanda un approccio 
conservativo, in quanto la loro prognosi è eccellente ed 
il rischio di risanguinamento è basso. Nei pazienti con 
OGIB e VCE negativa che abbiano in corso un sangui-
namento manifesto o dimostrato dalla continua neces-
sità di emotrasfusioni, l’ESGE raccomanda di effettuare 
ulteriori esami utilizzando ripetute VCE, l’enteroscopia 
device-assistita o l’entero TC (raccomandazione forte, 
evidenza di qualità moderata).
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almeno 4g/dL o in quelli in cui il sanguinamento si 
modifica da occulto a manifesto [73]. In alternativa, 
dopo una VCE negativa, si possono effettuare l’ente-
roscopia device-assistita [74, 75] o l’entero-TC [32] e 
possono produrre un risultato positivo. Ad oggi non 
ci sono dati disponibili sulla performance dell’angio-
TC in questo contesto. Allo stesso modo, non ci sono 
dati specifici sulla ripetizione dell’esame endoscopico 
in questi pazienti, sebbene ci sia un’evidenza indiret-
ta [65, 66] che suggerisce che questi esami possano 
identificare lesioni sfuggite precedentemente. Nei 
pazienti con videocapsula non diagnostica, sono ne-
cessari trials randomizzati controllati di confronto tra 
questi differenti approcci, al fine di defiinire la gestio-
ne più adeguata. 

Teshima et al. [12] hanno dimostrato che la resa dia-
gnostica cumulativa della DBE effettuata dopo VCE 
risultata positiva era del 75% (95%CI 60.1%–90%); 
l’odds ratio per la resa della DBE effettuata dopo 
VCE positiva confrontata con la DBE effettuata in 
tutti i pazienti era 1.79 (95%CI 1.09–2.96; P=0.02). 
Nello stesso studio, l’analisi della resa diagnostica cu-
mulativa della DBE effettuata dopo VCE negativa 
era del 27.5% (95%CI 16.7%–37.8%). Oltre alle 
sue possibilità terapeutiche, la DBE si è dimostra-
ta utile nell’identificare la fonte del sanguinamento 
quando la VCE mostra solo sangue nel lume o reperti 
dubbi [76].
Sebbene gli studi effettuati abbiano valutato la resa 
diagnostica della VCE, dell’enteroscopia push e 
dell’enteroscopia device-assistita nei pazienti con 
OGIB, il significato preciso delle lesioni identificate 
e l’impatto sull’outcome clinico non sono stati sem-
pre valutati. Quando consideriamo l’outcome nella 
pratica clinica, l’attenzione dovrebbe essere posta sui 
risultati importanti. Nel caso dell’OGIB, gli outco-
mes positivi sono sia l’arresto del sanguinamento che 
la risoluzione dell’anemia. Inoltre, altri outcomes cli-
nici importanti da valutare includono la mortalità ed 
i livelli di emoglobina oltre alla riduzione del numero 
di procedure endoscopiche, delle ospedalizzazioni e 
delle emotrasfusioni. Numerosi studi hanno eviden-
ziato, inoltre, come l’avvento della VCE [10, 18, 19] 
e dell’enteroscopia device-assistita [58, 77–81] ab-
biano determinato un cambiamento nella gestione 
del paziente ed un miglioramento degli outcomes. 
Tuttavia, trials prospettici di confonto non hanno 
sempre confermato questi risultati [25, 29, 30].

 ANEMIA SIDEROPENICA

L’anemia sideropenica (IDA) incide in una percen-
tuale variabile dal 2 al 5% dei maschi adulti e delle 
donne in postmenopausa nei paesi sviluppati ed è 
una causa frequente di richiesta di visita gastroente-
rologica [82]. Secondo le più recenti linee guida pra-
tiche pubblicate, l’endoscopia del tratto digestivo su-
periore ed inferiore sono imprescindibili nello studio 
dell’IDA (particolarmente nelle donne in postmeno-
pausa e nei pazienti di sesso maschile). L’endoscopia 
dello stomaco-duodeno e dell’ileocolon identifica le 
cause dell’IDA nel 70-80% dei pazienti. Quando 
questi due esami non rilevano alterazioni , ci si indi-
rizza allo studio dell’intestino tenue [82].
Sebbene non vi siano dati che mettano a confron-
to l’effetto di diversi criteri di selezione sulla perfor-
mance diagnostica della VCE, gli studi che applicano 
criteri restrittivi tendono ad avere un maggior potere 
diagnostico [83-85]. Perciò è consigliabile ottenere 
nei pazienti riferiti per una indagine con la VCE, uno 
studio completo che includa: endoscopia digestiva 
superiore ed inferiore compresa l’ileoscopia quando 
possibile; esclusione della malattia celiaca ( attraver-
so uno studio sierologico e/o istologico); la raccolta 
completa della storia medica passata (ponendo parti-
colare attenzione all’assunzione di farmaci e alle co-
morbidità); valutazione ginecologica (per le donne in 
premenopausa) e valutazione ematologica.
Nei pazienti con IDA, alcuni autori hanno riporta-
to un’incidenza aumentata, più alta rispetto a quella 
riportata negli studi dei pazienti con sanguinamento 
oscuro (OGIB), di lesioni visualizzate con la VCE 
che potevano essere raggiunte con l’endoscopia con-
venzionale [86-89]; questi autori hanno anche ri-
portato che dopo una VCE positiva, fino al 30% dei 
pazienti con lesioni identificate alla VCE sono stati 
gestiti ripetendo l’endoscopia superiore e/o inferiore.
Sfortunatamente, c’è una carenza di studi che valu-
tano il rapporto costo/efficacia di un “second look” 
sistematico dell’endoscopia superiore ed inferio-
re prima di eseguire la VCE. Perciò, attualmente la 
decisione di eseguire un “second look” endoscopico 
superiore ed inferiore viene presa caso per caso. Li-
nee guida pubblicate recentemente raccomandano la 
somministrazione empirica di ferro prima di eseguire 
uno studio del tenue [82]. Dati preliminari sembrano 

Nei pazienti con videocapsula endoscopica risultata 
positiva, l’ESGE raccomanda di effettuare l’enterosco-
pia device-assistita per confermare e possibilmente 
trattare le lesioni identificate con VCE (raccomanda-
zione forte, evidenza di elevata qualità).

Nei pazienti con anemia sideropenia, prima di eseguire 
la videocapsula endoscopica, l’ESGE raccomanda che 
siano effettuati i seguenti atti: acquisizione di una sto-
ria medica completa (incluso l’uso di farmaci, le comor-
bidità e la storia ginecologica nelle donne in premeno-
pausa), l’esecuzione di esofagogastroduodenoscopia 
con biopsie duodenali e gastriche e di ileocolonscopia 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).
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supportare questo approccio mostrando un guadagno 
diagnostico con la VCE nei pazienti in cui l’IDA per-
siste o recidiva dopo un periodo di assunzione di fer-
ro [90]. Però questo approccio potrebbe condurre ad 
un ritardo diagnostico che non appare appropriato in 
alcuni sottogruppi di pazienti (ad esempio pazienti 
giovani o quelli con sintomi gastrointestinali associa-
ti). Sono necessari ulteriori studi con un maggior nu-
mero di pazienti per chiarire quale possa essere il per-
corso diagnostico dei pazienti con IDA prima della 
VCE. Nei pazienti con sanguinamento oscuro è stato 
utilizzato il test del sangue occulto fecale come test 
di selezione dei pazienti. Sfortunatamente gli studi 
sono scarsi ed hanno prodotto risultati contrastanti 
[91, 92]. Sono sicuramente necessari ulteriori studi 
ed attualmente la ricerca del sangue occulto nelle feci 
non può essere raccomandato come test di screening 
per selezionare i pazienti per la VCE.

In una review sistematica, Koulauzidis et al. [93] 
riportano che l’elaborazione dei dati da 4 studi fo-
calizzati sull’IDA [83-85, 94] hanno evidenziato un 
potere diagnostico pari al 66% per la VCE (95%CI 
61.0%-72.3%), che è paragonabile a quello riportato 
in altri studi condotti su questo argomento [11, 86, 
89]. Tuttavia, altri studi recenti [19, 88, 95-97], han-
no riportato un potere diagnostico inferiore, variabi-
le tra il 25 ed il 48%. Mettendo insieme i dati di tutti 
gli studi incentrati sull’IDA [83-86, 88, 89, 94-96] il 
potere diagnostico complessivo della VCE è risultato 
essere del 53% [95%CI 41-65%].
Mentre non ci sono studi designati specificamente 
per valutare la capacità diagnostica dell’enteroscopia 
push e dell’enteroscopia device-assisted (DAE) nei 
pazienti con IDA, molti studi incentrati su pazienti 
con OGIB hanno l’IDA uno dei criteri di inclusione. 
Perciò la capacità diagnostica dell’enteroscopia push/
DAE in pazienti con IDA dovrebbe essere simile a 
quella riportata nei pazienti con OGIB occulto. In 
questi studi il potere diagnostico dell’enteroscopia 
push è molto variabile (range 30-70%, con media 
approssimativamente del 40%)[41, 98-102] mentre 
la capacità diagnostica della DAE appare paragonabi-
le a quella della VCE. In uno studio prospettico ran-
domizzato che paragonava la VCE all’enteroscopia 
push, De Leusse et al [25] riscontrarono che la VCE 
ha un maggior potere diagnostico (50% vs 24%, p < 
0.05). Sebbene questo studio valutasse pazienti con 
OGIB ( la metà dei pazienti riferiti per lo studio del 

tenue avevano IDA),si è visto che il potere delle pro-
cedure diagnostiche non era influenzato significativa-
mente dalla natura dell’OGIB: pertanto possiamo ri-
tenere che la VCE è superiore alla push-enteroscopia 
anche quando l’analisi riguarda solo i pazienti con 
IDA. Alcuni studi retrospettivi osservazionali [97, 
99, 103, 104] che riportano una capacità diagnostica 
dell’enteroscopia push nell’IDA di circa il 25-35% , 
sembrano confermare questa ipotesi. 
Non ci sono studi head-to-head che confrontino la 
DAE con la VCE nell’IDA. Studi che riportino il 
potere diagnostico della DAE, utilizzata come mezzo 
diagnostico primario nell’IDA, sono pochi e inclu-
dono un piccolo numero di pazienti [105]. In più, 
guardando soltanto il potere diagnostico della DAE 
soltanto nei pazienti con sanguinamento oscuro 
(particolarmente quelli con sanguinamento oscuro-
occulto) esso appare paragonabile a quello della VCE 
[12, 15] specialmente quando si riesce ad ottenere 
una enteroscopia completa [11]. Ci si aspetta quindi 
una capacità diagnostica simile nei pazienti con IDA.
Nell’ambito dell’IDA ci sono due studi prospettici 
che confrontano direttamente la VCE e gli esami ra-
diologici. In più, questo confronto è basato sul pote-
re diagnostico più che sull’accuratezza. Si è visto che 
la VCE è significativamente superiore all’Rx clisma 
del tenue (potere diagnostico 56.9% vs 11.8%, p< 
0001) [94] e all’entero –TC con sondino (potere dia-
gnostico 77.8% vs 22.2 %, P<0.01 [84]. Il successo 
della VCE sulle tecniche radiologiche nei pazienti 
con IDA è per lo più legato alla natura dei reperti 
che nel 50-60% dei casi sono lesioni vascolari piccole 
e piatte [106]. Non ci sono studi che confrontino 
l’entero-RMN per os o per sondino e la VCE nei pa-
zienti con IDA. Riguardo ai fattori potenzialmente 
associati con diagnosi positiva nei pazienti con IDA, 
un’associazione positiva è stata trovata tra la capacità 
diagnostica della VCE e l’età avanzata dei pazienti 
nonché la severità dell’anemia [83, 95, 96]; tuttavia, 
a causa della grande incidenza di riscontri positivi nei 
pazienti giovani, l’età da sola non è un criterio rac-
comandabile per la selezione dei pazienti [96, 107]. 
Sono state suggerite potenziali associazioni positive 
tra il potere diagnostico della VCE e la concomitan-
te terapia anticoagulante, così come la presenza di 
comorbidità, ma necessitano di essere verificate con 
ulteriori studi [83, 85, 96, 108]. Non ci sono dati 
sui fattori che influenzano il potere diagnostico della 
DAE come primo esame nei pazienti con IDA.
Al momento ci sono pochi studi che hanno valuta-
to l’outcome a lungo termine nei pazienti affetti da 
IDA sottoposti a studio del tenue. Inoltre gli studi 
esistenti sono retrospettivi ed eterogenei per quanto 
riguarda le caratteristiche dei pazienti, la lunghezza e 
la modalità del follow-up e gli esami effettuati dopo 
lo studio del tenue. Due studi hanno valutato l’im-
patto della VCE nei pazienti con IDA [86, 95] ri-
portando che complessivamente i risultati della VCE 

Nei pazienti con IDA, l’ESGE raccomanda l’esecuzione 
della VCE come esame di primo livello, prima di pren-
dere in considerazione altre possibilità diagnostiche, 
quando l’endoscopia superiore ed inferiore non sono 
conclusive ed è indicato uno studio dell’intestino te-
nue (raccomandazione forte, evidenza di qualità 
moderata).
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conducevano ad un cambiamento nel trattamento 
dei pazienti, indipendentemente dai risultati della 
VCE stessa, in una percentuale del 44 e del 60%. 
Questo fatto è più evidente quando l’analisi è ristret-
ta ai pazienti con VCE positiva. Prendendo in esame 
sia gli specifici interventi terapeutici che la sommini-
strazione di ferro, un cambiamento nella gestione dei 
pazienti avviene in quasi il 100% dei casi; tuttavia 
prendendo in esame solo gli interventi terapeutici 
specifici (ad esempio terapia medica specifica, come 
steroidi, lanreotide, talidomide o dieta priva di glu-
tine e/o interventi endoscopici/chirurgici), un cam-
biamento nel trattamento si è osservato nel 30-50% 
dei pazienti con reperti positivi alla VCE. Alcuni 
studi [86,89,94] hanno riportato che la percentua-
le di guarigione dell’anemia alla fine del follow-up è 
alta (range 57-86%), ma i risultati sono contrastanti 
quando si paragonano pazienti con reperti positivi e 
negativi alla VCE. Mentre Apostolopoulos et al [94] 
hanno riportato una differenza significativa nella per-
centuale di risoluzione dell’anemia tra i pazienti con 
VCE positiva e negativa (100 vs 68%, p<0.05), sia 
Sheibani et al. [89] che Holleran et al. [86] non han-
no trovato differenze significative tra i due gruppi. 
Non ci sono studi che abbiano valutato l’outcome 
clinico di altre metodiche diagnostiche per lo studio 
del tenue, utilizzate come prima metodica, nella va-
lutazione dei pazienti con IDA. Per quanto riguarda 
la sicurezza nei pazienti con IDA, la VCE ha mostra-
to un eccellente profilo di sicurezza (simile a quello 
osservato nell’OGIB; percentuale di ritenzione della 
VCE range 0%-4%) [84], mentre non ci sono dati 
specifici sulla sicurezza della DAE. Tuttavia ci si può 
aspettare un tasso di complicanze confrontabile a 
quello osservato nei pazienti con OGIB.
Riguardo i costi, non ci sono dati sul rapporto co-
sto/efficacia dei differenti approcci diagnostici per la 
valutazione del tenue nei pazienti con IDA. Questo 
probabilmente potrà essere l’obiettivo principale di 
ulteriori studi, per considerare principalmente non 
solo l’efficacia ma anche i costi locali e le politiche di 
rimborso, che sono molto diverse da paese a paese ed 
a seconda dei sistemi sanitari nazionali.

 MALATTIA DI CROHN

I pazienti affetti da malattia di Crohn hanno un coin-
volgimento del tenue alla diagnosi che arriva fino al 
66% dei casi [109], ed in circa il 90% dei pazienti 
con Malattia di Crohn del tenue vi è un coinvolgi-
mento dell’ileo terminale [110]. Pertanto l’ileoco-
lonscopia è considerata l’esame di primo livello nel 
Morbo di Crohn ed è sufficiente a porre diagnosi in 
una grande maggioranza di pazienti [109].
Tuttavia lesioni che sono localizzate al di sopra dell’i-
leo terminale possono generare dei falsi negativi 
[111], quindi l’esecuzione di una VCE del tenue va 
presa in considerazione quando non si riesce ad ese-
guire tecnicamente un’ileoscopia o quando debbano 
essere escluse lesioni nel tratto prossimale dell’inte-
stino tenue. La VCE ha dimostrato di avere un’alta 
sensibilità ed un alto potere predittivo negativo con 
valori che vanno dal 96% al 100% [112-116]. Tutta-
via la mancanza di un gold standard per la diagnosi 
di malattia di Crohn ostacola la determinazione pre-
cisa dell’accuratezza diagnostica della VCE per que-
sta malattia ed il termine “diagnostic yield” o “potere 
diagnostico” è stato spesso adottato per definire le-
sioni compatibili con malattia di Crohn in un con-
testo appropriato. Inoltre le lesioni mucosali di tipo 
infiammatorio che vengono visualizzate nei pazienti 
con malattia di Crohn attiva, non sono specifiche di 
questa e ciò ha alimentato il dibattito su quale sia 
il posto della VCE nell’algoritmo diagnostico della 
malattia di Crohn [117, 118].
L’alto potere diagnostico della VCE confrontato con 
altre metodiche d’immagine potrebbe non tradursi 
direttamente in una maggiore accuratezza diagnosti-
ca proprio perché le lesioni rilevate dalla VCE pos-
sono essere indotte da altre cause [119] come l’uso 
di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) 
[120-124]. In aggiunta la VCE può evidenziare 
piccole ulcerazioni mucose ed erosioni fino ad 1/5 
di individui sani [113,125]. Nondimeno la VCE è 
migliore rispetto agli esami radiologici per lo studio 
del tenue in relazione al rilevamento di lesioni mu-
cosali compatibili con malattia di Crohn [119, 126].
In una metanalisi pubblicata da Dionisio et al. [126], 
la VCE è risultata essere superiore all’RX tenue per 
os, all’Rx clisma del tenue, nonché alla entero-TC 
sia eseguita come enterografia o enteroclisi, con va-
lori incrementali significativi e pesati nei pazienti 
con sospetta malattia di Crohn (VCE 52% versus 
esami radiologici tradizionali 16%, valore incremen-

ESGE raccomanda di eseguire una ileocolonscopia 
come primo esame endoscopico nel sospetto di malat-
tia di Crohn (raccomandazione forte, evidenza eleva-
ta qualità). Nei pazienti con ileocolonscopia negativa 
e sospetta malattia di Crohn, l’ESGE raccomanda 
per lo studio dell’intestino tenue di eseguire la VCE 
come modalità diagnostica iniziale, in assenza di sin-
tomi di ostruzione o stenosi nota (raccomandazione 
forte, evidenza di qualità moderata). 

In questi pazieni l’ESGE non raccomanda di eseguire 
routinariamente esami radiologici o la capsula Patency 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità). 
In presenza di sintomi ostruttivi o di una stenosi nota, 
l’ESGE raccomanda l’esecuzione in prima battuta di 
esami radiologici come la entero-TC o la entero-RMN 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).
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tale 32%, p<0.0001, 95% CI 16%-48%; VCE 68% 
versus entero-TC 21%, valore incrementale 47%, P 
<0.00001, 95% CI 31%-63%). Un recente studio 
prospettico ha confermato che la VCE ha migliori 
risultati diagnostici rispetto all’Rx tenue per os ed è 
equivalente all’ileocolonscopia nel rilevare la flogo-
si del tenue nei pazienti con sospetto Crohn; que-
sto studio suggerisce che la VCE è in grado di porre 
diagnosi di malattia di Crohn in pazienti con flogosi 
prossimale , quando la colonscopia è negativa [127]. 
Altri studi recenti hanno dimostrato che la VCE può 
essere superiore all’enterografia o enteroclisi in Riso-
nanza Magnetica, particolarmente nella diagnosi pre-
coce di malattia e nelle lesioni prossimali [128-130]. 
Sebbene la TC e la RMN abbiano mostrato un’ac-
curatezza simile nella diagnosi di malattia di Crohn 
[131-135], la RMN ha il vantaggio di non sommi-
nistrare radiazioni, fattore che preoccupa sempre di 
più la comunità medica [136] ed i pazienti [137], 
ma il suo utilizzo è limitato dai costi, dalla lunghezza 
del tempo di esame e dalla risoluzione spaziale leg-
germente inferiore [131]. In uno studio prospettico 
randomizzato ed in doppio cieco di Solem [138] 
che confrontava la VCE, l’enteroTC, l’Rx del tenue 
con pasto baritato e l’ileocolonscopia in pazienti con 
morbo di Crohn noto o sospetto (usando la diagnosi 
clinica come gold standard), la sensibilità della VCE 
e dell’entero-TC si rivelò essere simile (83% per la 
VCE, 67% per l’entero-TC e l’ileocolonscopia, e 
50% per l’Rx tenue per os) ma la specificità della 
VCE era inferiore (53%) rispetto a tutti gli altri test 
(100%, p<0.05). I risultati di questo studio chiave 
mettono in evidenza l’importanza dell’interpretazio-
ne dei risultati della VCE all’interno di un contesto 
clinico appropriato e ben definito.
Il rischio di ritenzione della VCE in pazienti con so-
spetta malattia di Crohn ma senza sintomi ostruttivi 
nè stenosi note e nessuna storia di resezioni tenuali è 
basso (-1.6%) ed è simile a quello dei pazienti che ese-
guono la VCE per sanguinamento oscuro [13, 139-
142]. Nei pazienti con sospetto Crohn e ileocolon-
scopia negativa, la malattia stenosante del tenue non 
è frequente ed in assenza di sintomi clinici sospetti, 
non è essenziale eseguire esami radiologici del tenue 
o la capsula Patency prima dell’utilizzo della VCE. 
In questo contesto la raccolta accurata della storia 
clinica può essere la modalità migliore per stabilire 
il rischio di ritenzione della capsula [140, 143]. Se i 
pazienti con sospetta malattia di Crohn presentano 
sintomi ostruttivi o stenosi nota/sospetta, il metodo 
di scelta per indagarli può essere inizialmente quello 
di eseguire un esame radiologico come l’entero-Tc o 
l’entero-RM (esami che possono fornire anche infor-
mazioni sulla presenza di malattia della parete o ex-
tramurale). In questo contesto la VCE può ancora es-
sere utilizzata purchè il transito della capsula Patency 
assicuri la pervietà funzionale del lume [144-146].

La selezione accurata dei pazienti rimane cruciale per 
incrementare la specificità ed il valore predittivo po-
sitivo (PPV) delle lesioni viste con la VCE. Al mo-
mento attuale non esiste uno standard specifico per la 
diagnosi di malattia di Crohn e, sebbene la presenza 
di sintomi specifici rimanga un passaggio importante 
del processo diagnostico, il dolore addominale e la 
diarrea da soli, raramente danno come risultato finale 
il riscontro lesioni tenuali clinicamente significative 
alla VCE [147-148]. Altri marcatori clinici obiettivi 
predittivi per malattia di Crohn del tenue includo-
no: la perdita di peso [149], la presenza di malattia 
perianale [150], l’aumento dei markers infiammato-
ri [151-154] e l’aumento della calprotectina fecale 
[155-157]. La Conferenza Internazionale sull’Endo-
scopia con Capsula (ICCE) (71) raccomanda che i 
pazienti con sospetta malattia di Crohn potevano es-
sere appropriatamente candidati all’esecuzione della 
VCE solo se si presentano con sintomatologia tipica 
in aggiunta alle manifestazioni extraintestinali della 
malattia di Crohn, all’aumento dei marcatori siero-
logici dell’infiammazione e/o alla presenza di anemia 
sideropenica, e/o alla presenza di alterazioni agli esa-
mi radiologici (sia Rx tenue per os che entero-TC o 
entero-RMN).
La calprotectina fecale si è dimostrata recentemen-
te essere un marcatore sensibile dell’infiammazione 
intestinale [158] ed è potenzialmente un test costo-
efficace per la selezione dei pazienti con malattia di 
Crohn nota o sospetta in cui si vorrebbe effettuare la 
VCE [155-157, 159, 160].
L’uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS), può essere complicato da un’enteropatia far-
maco-indotta con erosioni o ulcerazioni mucosali del 
tenue che può portare alla formazione di stenosi corte 
con aspetto a diaframma [161, 162]. Numerosi stu-
di con la VCE hanno dimostrato che l’uso di FANS 
(sia inibitori selettivi che non selettivi della COX-2), 
può essere associato ad un’alta incidenza di erosioni 
ed ulcerazioni del tenue (dal 55 al 75%) [121-124, 
163-165]; l’uso cronico dell’aspirina a basse dosi si 
è dimostrato anch’esso associato alla presenza di le-

Nel caso di sospetta malattia di Crohn, l’ESGE racco-
manda una selezione accurata dei pazienti (utilizzando 
la raccolta accurata della storia clinica ed i marcatori in-
fiammatori sierologici e fecali) prima di eseguire la VCE, 
ciò allo scopo di migliorare l’accuratezza diagnostica 
della VCE nell’evidenziare lesioni compatibili con malat-
tia di Crohn del tenue attiva (raccomandazione forte, 
evidenza di bassa qualità). L’ESGE raccomanda di so-
spendere l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS) un mese prima dell’esecuzione della VCE poichè 
questi farmaci possono produrre lesioni a livello del te-
nue che sono indistinguibili da quelle causate dal Crohn 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).
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sioni simili [166,167]. Dal momento che l’aspetto 
endoscopico delle lesioni tenuali indotte da FANS è 
indistinguibile dalle lesioni ulcerative di altra eziolo-
gia come la malattia di Crohn, la loro presenza può 
essere confondente e potenzialmente portare ad una 
diagnosi errata. In questa ottica, l’uso dei FANS va in-
terrotto prima dell’esecuzione della VCE, soprattutto 
se c’è un sospetto clinico di malattia di Crohn in fase 
attiva. Sebbene le raccomandazioni fin qui disponibili 
siano eterogenee, interrompere arbitrariamente questi 
farmaci per almeno 1 mese prima della VCE appare 
essere una strategia accettabilmente prudente [123].

In pazienti con malattia di Crohn nota, indipenden-
temente dai risultati dell’ileocolonscopia, sono indi-
cate ulteriori indagini per stabilire l’estensione e la lo-
calizzazione delle lesioni crohniane nel tratto prossi-
male del tenue, dal momento che altre localizzazioni 
possono avere un impatto prognostico e terapeutico 
[109].Gli esami radiologici dedicati mediante TC o 
RMN hanno generalmente la precedenza sulla VCE 
per la valutazione del tenue nei pazienti con malattia 
di Crohn nota, dal momento che questi esami pos-
sono anche identificare le stenosi ed evidenziare l’in-
teressamento transmurale ed extraluminale della ma-
lattia, oltre che la sua distribuzione anatomica [117].
Dionisio et al. [126] hanno dimostrato in una me-
tanalisi che la VCE è superiore sia all’RX tenue per 
os/clisma del tenue, sia rispetto alla entero-TC nella 
valutazione dei pazienti con malattia di Crohn nota, 
con un potere diagnostico significativamente supe-
riore (VCE 71% versus tenue per os/clisma del tenue 
36%, valore incrementale 38%, P< 0.00001, 95%CI 
22%-54%; VCE 71% versus entero-TC 39%, valore 
incrementale 32%, P≤ 0.0001, 95% CI 16%-47%). 
D’altra parte , il potere diagnostico della VCE si è ri-
velato essere inferiore a quello della RMN, 70% ver-
sus 79% (valore incrementale -6%, P=0.65% 95%CI 
da -30%- a 19%). Ciò nonostante, la VCE ha in-

dubbiamente la possibilità di migliorare la visualiz-
zazione delle lesioni del tratto prossimale del tenue a 
confronto la entero-TC o entero-RMN [128,168], e 
può diagnosticare lesioni prossimali del tenue in una 
percentuale che arriva fino al 50% dei pazienti con 
Crohn ileale già noto [169]. Nonostante uno studio 
recente ritenga che l’entero-TC e l’entero-RMN pos-
sano essere sufficienti per studiare la maggioranza dei 
pazienti con Crohn nota [170], la VCE può essere 
utile se si sospetta una riacutizzazione di malattia di 
Crohn nonostante risultati negativi di tali esami ra-
diologici. In questo contesto la VCE può essere uti-
lizzata come esame ulteriore se la presenza di lesioni 
mucosali del tenue può influenzare il trattamento 
del paziente. Sebbene manchino, a questo proposito, 
dati prospettici controllati, alcuni studi retrospettivi 
hanno evidenziato il potenziale impatto della VCE 
sul management dei pazienti con malattia di Crohn 
nota [171-178].
Il rischio di ritenzione della VCE è aumentato e 
può arrivare anche al 13% nei pazienti con malattia 
di Crohn nota [13, 140-142, 179,180]. Sebbene il 
reperto di stenosi del tenue all’entero-TC o entero-
RMN possa precludere l’esecuzione della VCE in 
una percentuale di pazienti con Crohn nota che va 
dal 27 al 40% [131], non tutte le stenosi sono fun-
zionalmente significative e l’uso della capsula Patency 
può aiutare ad identificare i pazienti che sono ad au-
mentato rischio di ritenzione della VCE [144]. Uno 
studio retrospettivo ha confrontato la performance 
della capsula patency e degli esami radiologici nell’i-
dentificazione di stenosi funzionalmente significati-
ve [145]. In questo studio, le due metodiche erano 
equivalenti, riportando che se gli studi radiologici 
non mostravano stenosi o la capsula patency era stata 
espulsa intatta, il paziente avrebbe espulso anche la 
VCE senza complicanze.

I casi di ritenzione della VCE possono essere trattati 
conservativamente con agenti antinfiammatori e/o 
immunomodulatori [181], che ottengono il passag-
gio spontaneo della VCE (182). Se la VCE non vie-
ne espulsa spontaneamente dopo un ciclo di terapia 
medica, essa può essere recuperata mediante DAE 
[183,184]. Se i tentativi di rimozione endoscopica 
non hanno successo ed il paziente è in buone condi-
zioni cliniche senza segni di ostruzione , può essere 
ancora appropriato un atteggiamento di osservazione 
vigile e solo una minoranza di pazienti avrà bisogno 
di essere sottoposta a chirurgia per recuperare la VCE. 

In pazienti con malattia di Crohn nota (diagnosi effet-
tuata mediante ileocolonscopia), l’ESGE raccomanda 
di eseguire indagini radiologiche dedicate allo studio 
del tenue che hanno la potenzialità di identificare l’e-
stensione e la localizzazione delle lesioni da Crohn, di 
identificare le stenosi e di evidenziare la presenza di 
eventuale malattia extra-luminale (raccomandazio-
ne forte, evidenza di bassa qualità). In pazienti con 
reperti di scarsa entità e non diagnostici dopo esami 
radiologici del tenue, l’ESGE raccomanda di eseguire 
come esame successivo la VCE, se la visione del te-
nue può influenzarne il successivo management (rac-
comandazione forte, evidenza di bassa qualità). 
Quando è indicata l’esecuzione della VCE, l’ESGE rac-
comanda l’uso preventivo della capsula Patency allo 
scopo di confermare la pervietà funzionale del tenue 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).

In caso di ritenzione della VCE, l’ESGE raccomanda 
inizialmente un trattamento conservativo. L’ESGE 
raccomanda l’uso eventuale della DAE per la rimo-
zione della VCE ritenuta qualora la terapia medica 
non abbia permesso il suo passaggio spontaneo (rac-
comandazione forte, evidenza di bassa qualità).
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In un grande studio retrospettivo che includeva 2300 
pazienti [185] di cui 301 con malattia di Crohn nota 
dei quali 196 (65.1%) con chiaro coinvolgimento te-
nuale, si è avuta una ritenzione della VCE solo in 5 
pazienti (1.66%). In 3 di questi pazienti la VCE è 
stata poi espulsa spontaneamente dopo un ciclo di 
terapia cortisonica , mentre negli altri 2 casi è stata 
rimossa chirurgicamente.

È stata proposta l’introduzione di score quantitativi 
standardizzati per descrivere il tipo, la localizzazione 
e la severità delle lesioni del tenue [186]. L’iniziale 
limite di ³ 3 ulcere proposto da Mow et al. [114], 
sebbene ampiamente utilizzato, non riflette la distri-
buzione o la severità dell’attività della malattia, non 
considera altri aspetti dell’infiammazione come l’ede-
ma o la stenosi, ed ha un modesto potere predittivo 
positivo che va dal 50 al 69% per la diagnosi di ma-
lattia di Crohn [113, 171, 187]. 
Lo score Capsule Endoscopy Crohn Activity Index 
(CECDAI) valuta tre parametri della patologia del 
tenue: infiammazione, estensione della malattia e 
presenza di stenosi sia a carico del tratto prossimale 
che distale del tenue , basandosi sul tempo di tran-
sito della capsula. Questo score è stato recentemen-
te validato da uno studio prospettico multicentrico 
[188,189]. Lo score di Lewis [190], che è stato va-
lidato recentemente [191], è uno score cumulativo 
basato sulla presenza e sulla distribuzione dell’edema 
dei villi, delle ulcere e delle stenosi. Deve essere però 
ricordato che, sebbene questo sistema di score possa 
descrivere il tipo, la distribuzione e la severità del-
le lesioni mucose, esso non può essere usato come 
mezzo diagnostico di per sè [192]. Vista la natura 
non specifica delle lesioni infiammatorie intestinali, 
il risultato di questo score va interpretato in un ap-
propriato contesto clinico, in unione con altri dati; 
deve essere enfatizzato che una diagnosi di malattia 
di Crohn non può essere basata soltanto su quanto 
visto alla VCE.
La guarigione mucosa è un end-point sempre più 
comunemente riconosciuto come espressione di effi-
cacia terapeutica nei pazienti con malattie infiamma-
torie croniche intestinali. Recenti studi clinici hanno 
iniziato a valutare il ruolo della VCE per valutare la 
guarigione mucosa a livello dell’intestino tenue [193-
195], usando score quantitativi, come quello di Lewis 
[190] o il CECDAI [189] sia nei trial sperimentali 

che negli studi clinici, analogamente a quanto si fa 
nella ileocolonscopia con il Crohn’s Disease Endo-
scopic Index of Severity (CDEIS) o il Simple Endo-
scopic Score (SES) nella malattia di Crohn (196).
È stato inoltre studiato il ruolo potenziale della VCE 
nello studio dei pazienti con malattia infiammatoria 
non classificata (IBDU). Sebbene siano disponibi-
li pochi dati su questo argomento, è stato suggeri-
to che i reperti della VCE possano aiutare a stabilire 
una diagnosi più precisa e lesioni compatibili con 
una malattia di Crohn possono essere visualizzate in 
percentuali dal 17% al 70% in pazienti con questa 
situazione clinica [171, 197-199]. Tuttavia deve esse-
re tenuto presente che una VCE negativa documenta 
solo la situazione clinica del momento dell’esame e 
non esclude definitivamente una diagnosi futura di 
Crohn in questi pazienti [200, 201].
Nel corso della storia naturale della malattia di Crohn 
l’intervento di resezione intestinale viene effettuato 
in una percentuale significativa di pazienti. La mag-
gioranza dei pazienti sviluppa poi una recidiva della 
malattia a livello dell’anastomosi o subito al di sopra 
ed una recidiva endoscopicamente individuabile pre-
cede lo sviluppo dei sintomi clinici. Sebbene sia stato 
dimostrato che la VCE evidenzia lesioni superficiali 
del tenue prossimale, non diagnosticabili con altre 
metodiche, anche precocemente dopo l’intervento 
chirurgico, rimane materia di dibattito se queste le-
sioni abbiano un significato clinico e come debbano 
essere considerate nella condotta terapeutica [202]. 
Perciò la VCE al momento attuale non deve rimpiaz-
zare la ileocolonscopia nelle indagini di routine dei 
pazienti dopo la chirurgia: dovrebbe invece essere 
considerata nella diagnostica della possibile recidi-
va postoperatoria quando la ileocolonscopia non ha 
successo o è negativa [203-206].

Sebbene non esista un gold standard per la diagnosi 
di malattia di Crohn e sia richiesta l’integrazione di 
elementi clinici e strumentali [109], la probabilità 
della malattia è supportata dalla presenza di lesioni 
alla ileocolonscopia [119], quando vi sia un sospetto 
clinico. Devono essere presi in considerazioni gli esa-
mi radiologici dedicati allo studio del tenue (entero-
TC o enteroRMN) soprattutto se i sintomi pongono 
il sospetto di una malattia stenosante o fistolizzante. 
Queste metodiche sono complementari alla VCE, che 

L’ESGE suggerisce l’utilizzo di score di attività della 
malattia (come il Lewis score o il Capsule Endoscopy 
Crohn’s Disease Activity Index) per facilitare un follow-
up endoscopico prospettico mediante VCE per stabilire 
il coinvolgimento longitudinale durante il corso della 
malattia di Crohn e stabilire la risposta alla terapia medi-
ca (usando come endpoint la guarigione mucosa) (rac-
comandazione debole, evidenza di bassa qualità).

L’ESGE raccomanda l’esecuzione della DAE con biopsie 
del tenue in pazienti con ileocolonscopia non dirimente 
e con sospetto di malattia di Crohn posto da esami radio-
logici dedicati allo studio del tenue o dalla VCE. La DAE 
con biopsie fornirà evidenza definitiva per la diagnosi di 
malattia di Crohn rispetto a tali esami radiologici, seb-
bene questi ultimi siano meno invasivi e riescano a de-
finire meglio le complicanze transmurali della malattia 
(raccomandazione forte, evidenza di alta qualità).
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a sua volta è più sensibile nel diagnosticare le lesio-
ni mucose [116, 126, 207]. L’enteroscopia push può 
fornire un quadro endoscopico diretto con biopsie 
nei pazienti in cui gli esami radiologici o la VCE sug-
geriscano la presenza di lesioni nel tratto prossimale 
del tenue [99, 208, 209]. Le lesioni localizzate nella 
parte più profonda (inaccessibile) del tenue, oltre la 
possibilità di essere raggiunte dall’ileocolonscopia e 
dall’enteroscopia push, possono essere approcciate 
direttamente con la DAE che deve essere considerata 
soprattutto nei casi in cui l’istologia è necessaria per 
confermare la diagnosi di Crohn o per escludere altre 
condizioni che possono confondersi con la malattia di 
Crohn, come le infezioni o le lesioni tumorali [210-
215]. Nel caso di sospetto di malattia di Crohn del 
tenue, il potere diagnostico della DAE varia tra il 22 
ed il 70% [210, 211, 216], con percentuali più alte 
se l’indicazione si basa su precedenti esami del tenue 
(che identificano sospette lesioni e possono guidare 
la scelta della via d’accesso con l’enteroscopio) [211]. 
Due metanalisi [15, 16] hanno dimostrato che sia 
la VCE e l’enteroscopia con doppio pallone (DBE) 
hanno potere diagnostico simile. Gli autori conclu-
dono che per la sua natura non invasiva, la VCE va 
considerata come primo esame.
Nel caso di pazienti con malattia di Crohn nota, la 
presenza di stenosi tenuali può limitare l’uso in sicu-
rezza della VCE e perciò, in questi casi, va presa in 
considerazione precocemente la DAE [217]. La DAE 
può permettere un esame completo dell’intestino te-
nue e ha un elevato potere diagnostico nei pazienti 
in cui persita un forte sospetto clinico di malattia 
di Crohn attiva. In questi casi, a confronto con gli 
esami radiologici, la DAE sembra essere anche più 
accurata degli esami radiologici con bario del tenue 
[218] e della enetro-RMN [219, 220]. Come in altri 
casi, il riscontro di reperti positivi è più significativo 
se questi esami vengono guidati da reperti di imaging 
precedenti; questo può contribuire anche ad identi-
ficare la via migliore di inserzione dell’enteroscopio 
[28, 211, 221]. La DAE, tuttavia, è tecnicamente 
difficile, può richiedere un approccio bidireziona-
le, la sedazione profonda o l’anestesia generale e ha 
un tasso di complicanze maggiori di circa lo 0.72% 
(che può essere più alta in pazienti con malattia di 
Crohn) [222]. Pertanto dovrebbe essere eseguita solo 
se questo può cambiare la strategia terapeutica. In un 
piccolo studio prospettico, i reperti positivi riscon-
trati con la DAE hanno portato ad uno step-up della 
terapia medica in 26 su 35 pazienti (74%) portando 
poi alla remissione clinica in 23 (88%) [217].

Le indicazioni fin qui riportate per l’uso della DAE 
nei pazienti con malattia di Crohn nota o sospetta 
includono la diagnosi e la terapia nei pazienti con 
sanguinamento [211, 218], dilatazione pneumatica 
di stenosi in pazienti sintomatici e recupero di cap-
sule ritenute [211, 223]. Il successo tecnico della 
dilatazione delle stenosi tecnicamente accessibili , 
purchè siano più corte di 5 cm, e senza un’attività 
severa di malattia, si attesta in percentuali variabili 
dal 60 all’80% ed è ripetibile [224-226], ma non vi 
sono dati sull’esito a lungo termine. La percentuale 
di perforazione dopo dilatazione pneumatica per via 
enteroscopica in pazienti con stenosi da Crohn arriva 
fino al 9% [224, 227-230].

Le analisi di costo efficacia dovrebbero supportare la 
decisione di allocazione delle risorse e sono quindi 
dipendenti dalle prospettive socioeconomiche loca-
li/regionali [231]. Le tecniche diagnostiche possono 
improntare indirettamente l’outcome a lungo termi-
ne del paziente influenzando il management, ciò im-
plica che i benefici di uno specifico test diagnostico 
dipendono anche dalla performance del test (ad es. 
sensibilità e specificità), come anche da altri fattori, 
quali la prevalenza della malattia e l’efficacia dei trat-
tamenti disponibili [232]. Solo in Europa , la malat-
tia di Crohn è causa direttamente di una spesa sani-
taria tra i 4.6 e i 5.6 miliardi di euro all’anno. In più 
i costi indiretti sono stimati essere almeno due volte 
superiori ai diretti [233] ed ogni ritardo nel porre la 
diagnosi può incrementare ulteriormente [234]. Per-
ciò sarebbe di primaria importanza individuare delle 
strategie diagnostiche e terapeutiche costo-efficaci.
L’uso di indicatori di probabilità pre-test nel sospet-
to Crohn del tenue, per esempio l’applicazione dei 
criteri dell’International Conference on Capsule En-
doscopy (ICCE) [71] con o senza uso appropriato 
dei marcatori fecali dell’infiammazione [155-157, 
160,235], può migliorare l’allocazione di risorse li-
mitate e ridurre la necessità di investigazioni diagno-
stiche più invasive e più costose, in pazienti con bas-
sa probabilità pre-test di avere la malattia di Crohn. 
In pazienti con forte sospetto di morbo di Crohn, 
l’ileocolonscopia è la metodica diagnostica di scelta 
per diagnosticare la malattia di Crohn nel colon e/o 
nell’ileo terminale. Per stabilire l’estensione di ma-
lattia al momento della diagnosi, ulteriori esami di 
imaging dovrebbero essere inclusi nell’iter; tuttavia 
il metodo di scelta , il più costo-efficace al momen-
to non è noto [236]. In circa il 10% dei pazienti, 

L’ESGE raccomanda l’uso della DAE se sono indica-
te manovre terapeutiche endoscopiche (dilatazio-
ne di stenosi del tenue da Crohn, recupero di corpi 
estranei o trattamento di sanguinamenti del tenue) 
(raccomandazione forte, evidenza di bassa qualità).

L’ESGE riconosce la VCE/DAE e la enteroRMN o ente-
roTC, sia con la tecnica per os che con sondino, come 
strategie complementari di diagnosi (raccomandazio-
ne debole, evidenza di bassa qualità). Mancano dati 
di costo efficacia che ci indicano le strategie di investi-
gazione ottimale per la diagnosi di malattia di Crohn.
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la malattia di Crohn colpisce soltanto l’intestino te-
nue prossimalmente all’ileo terminale e l’attività di 
malattia in questi pazienti non è determinabile con 
l’ileocolonscopia.
In pazienti con ileocolonscopia negativa, l’algoritmo 
diagnostico più costo-efficace è ancora da determi-
nare riguardo l’endoscopia del tenue versus esami 
radiologici dedicati allo studio del tenue. Analisi 
di costo-efficacia che hanno confrontato l’uso della 
VCE immediatamente dopo l’ileocolonscopia o solo 
dopo esami radiologici dedicati al tenue sono giunti 
a risultati contrastanti [237]. Sebbene la metanalisi 
riporti una sensibilità maggiore e un ottimale valore 
predittivo negativo per i metodi endoscopici a con-
fronto di quelli radiologici, le lesioni transmurali ed 
extramurali vengono evidenziate solo con le metodi-
che radiologiche [126] per cui le metodiche endo-
scopiche e radiologiche devono essere considerate 
complementari [238].
Analisi di costo-efficacia attualmente disponibi-
li riguardanti gli esami radiologici del tenue hanno 
anch’essi fornito risultati contrastanti. L’analisi della 
sensibilità in uno studio riportava che nei pazienti 
con un’alta incidenza di complicanze, la entero-
RMN ha lo stesso rapporto costo/efficacia rispetto 
all’Rx tenue sia con assunzione di bario per os che 
per sondino, metodiche più economiche, ma meno 
accurate, che possono non diagnosticare lesioni ex-
tramurali, esponendo i pazienti a radiazioni ionizzan-
ti [239]. Il confronto tra entero-TC ed entero-RMN 
ha mostrato che sebbene la RMN ha il vantaggio di 
non esporre il paziente a radiazioni e permette una 
valutazione dinamica della peristalsi tenuale, è tutta-
via più costosa e di durata maggiore con una risolu-
zione spaziale leggermente inferiore rispetto alla TC. 
Nei pazienti più giovani (età uguale o inferiore a 50 
anni) la RMN sembra raggiungere un buon rapporto 
costo-efficacia in confronto alla entero-TC: tuttavia 
una entero-TC a bassa-dose potrebbe divenire una 
scelta più costo-efficace nel futuro [240].
Sebbene confronti di algoritmi sul rapporto costo-
efficacia sull’uso delle VCE e della DAE nel pazien-
te con sanguinamento tenuale abbiamo dimostrato 
che la DAE (la cui via di inserzione viene decisa dal-
la VCE) sembra l’approccio più costo-efficace [241, 
242], non esistono dati simili che riguardino i pa-
zienti con il malattia di Crohn. La DAE nei pazienti 
con malattia di Crohn del tenue può essere anche 
potenzialmente terapeutica (per es nella dilatazione 
endoscopica di stenosi) e questa può essere conside-
rata una terapia efficace ed alternativa alla chirurgia 
in un gruppo selezionato di pazienti [224, 229]; 
tuttavia non sono disponibili studi di costo-efficacia 
o comparativi tra il trattamento endoscopico o chi-
rurgico delle stenosi tenuali nei pazienti con malat-
tia di Crohn.

 NEOPLASIE 
 DELL’INTESTINO TENUE

La maggioranza dei tumori dell’intestino tenue ven-
gono diagnosticati durante l’esecuzione di esami per 
determinare la causa di un sanguinamento gastroin-
testinale oscuro (OGIB) o di un’anemia siderope-
nica (IDA), ma ne sono sono la causa solo il circa 
3.5-5% di questi pazienti [93], rendendo così questi 
sintomi predittivi piuttosto deboli. Le manifestazio-
ni cliniche dei tumori del tenue, sfortunatamente, 
non sono molto specifiche, e questo può ritardarne 
la diagnosi, specialmente negli stadi precoci. Sono 
associati ad un alto rischio di coinvolgimento del te-
nue: i linfomi non Hodgkin come quello follicolare, 
le metastasi epatiche di un tumore neuroendocrino 
primitivo non diagnosticato [243-245], il melano-
ma al IV stadio o il melanoma al III stadio con san-
gue occulto fecale positivo [246]. La malattia celiaca 
che si complica con anemia, che è refrattaria, o con 
persistenza di sintomi nonostante una corretta dieta 
senza glutine, possono essere associate ad adenocar-
cinoma o a linfoma a cellule T [247,248] e possono 
rappresentare una indicazione alla VCE.
I dati sull’endoscopia del tenue nei tumori del tenue 
sono spesso estrapolati da grandi serie composite; la 
bassa percentuale di tumori del tenue confrontati a 
quelli di altra natura nei pazienti con OGIB rende 
gli studi prospettici quasi impossibili. Una metana-
lisi ha mostrato che la VCE ha un potere diagnosti-
co significativamente maggiore a confronto dell’en-
teroscopia push nei pazienti con sanguinamento 
oscuro [14]; tuttavia poichè il numero dei tumori 
incluso è basso, la VCE ha mostrato solo un trend 
non significativo verso un maggior potere diagnosti-
co rispetto all’enteroscopia push. In un gruppo di 30 
pazienti altamente selezionato da 112 pazienti con 
tumore del tenue diagnosticato con VCE, l’entero-
scopia push aveva un potere diagnostico del 70% 
[249]. Perciò l’enteroscopia push potrebbe rappre-
sentare un buon mezzo diagnostico in quei tumori 
verosimilmente localizzati a livello del digiuno pros-
simale. Nei pazienti con OGIB, il potere diagnosti-
co della VCE è simile a quello dell’enteroscopia con 
doppio pallone (DBE) [12, 15] e dell’enteroscopia 
intraoperatoria [8]. Traslando questi risultati anche 
ai piccoli sottogruppi di pazienti con tumori del te-
nue inclusi in questi gruppi, la VCE appare suffi-
cientemente accurata nel diagnosticare i tumori del 
tenue. È da notare che la concordanza dei risultati 

L’ESGE raccomanda un uso precoce della VCE per cerca-
re una neoplasia dell’intestino tenue quando il sangui-
namento oscuro e l’anemia sideropenica non hanno 
altre spiegazioni (raccomandazione forte, evidenza 
di qualità moderata).
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tra la VCE e DBE è minore nei pazienti con tumori 
del tenue rispetto ai pazienti con lesioni vascolari 
o infiammatorie [76]. I fattori associati con la dia-
gnosi di tumori del tenue fatta con DBE erano: il 
sospetto di tumore alla VCE o ad esami radiologi-
ci, o la valutazione o la terapia di malattie quali il 
linfoma; fattori non associati sono stati: la presenza 
di sintomi occlusivi, età o sesso. OGIB come indi-
cazione per l’esame era significativamente inferiore 
nei pazienti con tumore del tenue diagnosticati con 
DBE [250]. Perciò, la DBE potrebbe essere utilizza-
ta in un gruppo di pazienti altamente selezionato, 
mentre la VCE può essere un mezzo di selezione di 
pazienti con neoplasie del tenue dal gruppo più va-
sto dei paz con OGIB. 
Dovrebbe inoltre essere considerato il rischio di ri-
sultati falsi negativi con la VCE, che è più frequente 
nei polipi e nei tumori del duodeno e del digiuno 
prossimale, e per le masse sottomucose dove è as-
sente la componente mucosale, come i tumori neu-
roendocrini o i tumori stromali gastrointestinali 
(GIST) [75, 244, 251-254]. 
La VCE sembra essere superiore alla radiografia del 
tenue con bario [14, 249, 255]. I dati riguardan-
ti l’entero-TC e l’entero-RMN sia nella modalità 
di assunzione del contrasto per os che per sondi-
no, sono rari e contraddittori . La entero-RMN ha 
dimostrato avere alta sensibilità (86%) e specificità 
(98%) per i tumori del tenue [256]. 
In una analisi retrospettiva su 77 pazienti, la RMN 
ha dimostrato avere maggiore specificità rispetto alla 
VCE (0.97 vs 0.84, P=0.047), mentre la sensibilità 
è sembrata simile (0.79 vs 0.74, P= 0.591) [257]. 
Uno studio prospettico di confronto in cieco su 58 
pazienti con sanguinamento oscuro ha mostrato un 
potere diagnostico complessivo per la entero-TC 
multifase del 48% (28/58) e per la VCE del 43% 
(25/58). Tuttavia la entero-TC ha diagnosticato 9/9 
tumori del tenue, mentre la VCE ne ha evidenziati 
solo 3 (33%) [35]. D’altra parte nei pazienti con 
sindrome di Lynch, la VCE si è dimostrata superiore 
alla entero-TC nel diagnosticare i tumori del tenue 
identificando un carcinoma e due adenomi, mentre 
la entero-TC ha posto solo il sospetto di un carcino-
ma [258]. Con specifico riferimento alla sindrome 
di Lynch, deve essere sottolineato che, sebbene la 
VCE abbia il potenziale di trovare lesioni neopla-
stiche del tenue, alcune di queste possono anche 
sfuggire [259]. Conseguentemente , il ruolo della 
VCE nella sorveglianza del tenue nella sindrome di 
Lynch, rimane al momento controverso.
La diagnosi dei tumori del tenue con la VCE può 
essere difficile. Un’analisi retrospettiva ha dimostra-
to che uno score proposto per diagnosticare i tumo-
ri che valuti come elementi importanti il sanguina-
mento, lo scompaginamento della mucosa, lesioni 
di continuo della mucosa, l’irregolarità della super-
ficie della mucosa, il colore, la presenza di villi bian-

castri, sono utili per identificare lesioni neoplastiche 
dell’intestino tenue [260]. 
Un piccolo studio prospettico ha applicato uno score 
per lesioni protrudenti lisce, con i seguenti criteri: 
margine della lesione mal definito rispetto alla muco-
sa circostante, maggiore in diametro rispetto all’altez-
za, lume non visibile nelle immagini in cui la lesione 
appare, ed una immagine che duri meno di 10 mi-
nuti (Smooth, Protruding lesion Index con Capsule 
Endoscopy o SPICE score). Lo score ha una sensibi-
lità dell’83% ed una specificità dell’89%; tuttavia nei 
tumori del tenue sono stati riscontrati 2 falsi positivi 
ed un falso negativo [261]. Sono sicuramente neces-
sari ulteriori studi prospettici di maggiori dimensioni 
per valutare questo score.

La maggior parte dei pazienti in cui la VCE pone dia-
gnosi di tumore del tenue ha come indicazione l’OGIB 
o IDA [262]. Bisogna tenere bene a mente che a) solo 
una minoranza di questi pazienti ha un tumore [249]; 
b) la percentuale di ritenzione della VCE nei tumori è 
solo lievemente maggiore di quella degli altri pazienti 
con sanguinamento [142,255]; c) la ritenzione è ge-
neralmente asintomatica [249], e d) la maggioranza 
dei pazienti con tumori del tenue saranno sottoposti 
a resezione chirurgica (con la possibilità di recupera-
re facilmente la VCE). Perciò non sembra giustificato 
eseguire esami diagnostici prima della VCE che esclu-
dano la stenosi in pazienti sanguinanti senza evidenza 
clinica di ostruzione. D’altra parte, se c’è già evidenza 
agli esami di imaging di un tumore del tenue , dovreb-
be essere preferita la DAE alla VCE, sia per evitare la 
ritenzione che per ottenere informazioni istologiche.

Nel sospetto di un tumore del tenue, l’ESGE non rac-
comanda esami specifici prima della VCE nei pazienti 
senza evidenza di stenosi o senza precedenti interventi 
di resezione del tenue (raccomandazione forte, evi-
denza di bassa qualità). L’ESGE raccomanda di consi-
derare l’esecuzione preferibilmente di una DAE se i test 
radiologici hanno mostrato già un sospetto tumore del 
tenue (raccomandazione forte, evidenza di bassa 
qualità).

L’ESGE raccomanda di eseguire esami radiologici de-
dicati allo studio del tenue per accertare l’operabilità 
quando vi è un’alta probabilità diagnostica alla VCE di 
una lesione tumorale del tenue. Quando la diagnosi 
di tumore alla VCE è incerta, è richiesta l’esecuzione di 
una DAE con biopsie (raccomandazione forte, evi-
denza di bassa qualità). Quando la VCE evidenzia una 
massa sottomucosa, l’ESGE raccomanda comunque la 
conferma del reperto mediante DAE (raccomandazio-
ne forte, evidenza di bassa qualità). Quando alla VCE 
vi è un forte sospetto di massa sottomucosa e la DAE è 
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Quando alla VCE vi è una chiara diagnosi di neopla-
sia (lesione ulcerata , sanguinante, stenosi) il paziente 
può andare incontro ad intervento chirurgico senza 
un preventivo esame istologico. Un esame radiologico 
dedicato allo stusio del tenue potrebbe essere giusti-
ficato per escludere l’inoperabilità. Quando vengono 
visualizzate dalla VCE masse protrudenti del tenue 
di incerta natura, dovrebbe essere eseguito un esame 
di conferma sia esso DAE o esame radiologico dedi-
cato, poiché a volte delle false immagini di “bulging” 
possono essere confuse con tumori sottomucosi (falsi 
positivi alla VCE). Durante la DAE, l’esecuzione di 
un tatuaggio endoscopico può facilitare il riconosci-
mento di una piccola lesione durante il successivo 
intervento chirurgico (laparoscopico) [249].
La maggior parte degli studi presenti sulla DAE e sui 
tumori del tenue riguarda la DBE. Sono stati pubbli-
cati lavori con piccole serie di pazienti studiati con 
DBE ed enteroscopia spirale, che riportano risultati 
simili ma necessitano di ulteriori conferme in serie di 
maggior ampiezza. La VCE e la DAE sembrano avere 
una sensibilità simile. La bassa sensibilità della VCE 
sembra essere in relazione ad un alto tasso di falsi 
positivi legato soprattutto alle masse sottomucose. In 
una serie cinese, 32 tumori visti alla VCE e confer-
mati con DBE, sono stati ulteriormente confermati 
dall’intervento chirurgico [28]; ulteriori sei lesioni 
sottomucose sospettate con la VCE , sono state con-
siderate come falsi positivi poiché non confermate 
alla DBE. Due studi suggeriscono una superiorità 
della DBE rispetto alla TC nella diagnosi dei tumori 
del tenue, incluse le masse sottomucose [263,264]. 
In una serie di 12 tumori stromali gastrointestinali 
(GIST), la percentuale diagnostica della DBE, del-
la VCE e della TC è stata rispettivamente del 92%, 
60% e 67%. Tutti i casi, ad eccezione di uno studio 
incompleto, sono stati identificati mediante DBE. In 
un caso non è stato riconosciuta la lesione tumorale 
poiché si estrinsecava in senso prevalentemente ex-
tramurale [254]. In uno studio su 159 pazienti con 
neoplasie del tenue, la VCE e la DBE hanno mostra-
to un potere diagnostico significativamente maggiore 
rispetto alla TC con mezzo di contrasto, e la DBE 
ha un potere diagnostico maggiore rispetto alla VCE, 
ma la combinazione di TC e VCE ha un potere dia-
gnostico simile a quello della DBE [265].

In pazienti con linfoma follicolare trattato, la VCE 
ha evidenziato lesioni in una percentuale simile a 
quella della DBE; tuttavia, poiché l’identificazio-
ne di linfoma residuo richiede la biopsia, gli autori 
raccomandavano di eseguire la DBE per il follow-up 
[266]. Solo uno degli 11 pazienti in cui la VCE aveva 
diagnosticato una neoplasia dell’intestino tenue, sot-
toposto ad intervento chirurgico, ha presentato reci-
diva di sanguinamento; in questo paziente il sangui-
namento era causato da metastasi di cancro gastrico e 
della papilla in poliposi adenomatosa familiare (FAP) 
[267]. Non ci sono studi che supportino l’utilizzo di 
un follow-up regolare di pazienti asintomatici dopo 
resezione di tumore del tenue in assenza di sindromi 
poliposiche ereditarie.

 SINDROMI 
 POLIPOSICHE EREDITARIE

POLIPOSI ADENOMATOSA FAMILIARE

Nella Poliposi Adenomatosa Familiare (FAP), tenen-
do conto dell’elevato rischio cumulativo di polipo-
si duodenale severa e dell’elevato rischio relativo di 
cancro del duodeno, la procedura di riferimento per 
la valutazione del tratto prossimale del piccolo inte-
stino, è l’utilizzo dell’endoscopio a visione frontale o 
a visione laterale nel corso della stessa indagine [268–
271]. Nel 40%-70% dei pazienti con FAP si possono 
trovare polipi del digiuno e dell’ileo inoltre; è stata 
dimostrata un’associazione tra severità della poliposi 
duodenale e presenza di polipi più distali [270, 272–
274]. È noto che la VCE riesce ad identificare gli 
adenomi del duodeno e della regione peri-ampollare, 
con un’accuratezza che è inferiore a quella dell'endo-
scopia a visione frontale; un altro limite della VCE è 
la stima esatta delle dimensioni dei polipi [276]. 
Studi di confronto tra enteroscopia push e VCE in 
pazienti FAP, hanno mostrato risultati contrastanti 

L’ESGE non raccomanda l’uso della VCE nel follow-up 
dei tumori del tenue trattati a causa della mancanza 
di dati (raccomandazione forte, evidenza di bassa 
qualità).

ESGE raccomanda che la sorveglianza del tratto prossi-
male del piccolo intestino nella Poliposi Adenomatosa 
Familiare sia eseguita in maniera ottimale mediante l’u-
tilizzo dell’endoscopio convenzionale a visione diretta 
o con quello a visione laterale. 
Quando vi è indicazione clinica ad effettuare lo studio 
del piccolo intestino nella Poliposi Adenomatosa Fami-
liare, l’ESGE suggerisce che la VCE o le metodiche radio-
logiche dedicate allo studio del tenue devono essere 
prese in considerazione per identificare polipi nei re-
stanti tratti del tenue, anche se la rilevanza clinica delle 
eventuali lesioni polipose riscontrate deve ancora esse-
re dimostrata (raccomandazione debole, evidenza 
di qualità moderata). 

negativa ma incompleta, l’ESGE consiglia di ese-
guire un esame radiologico dedicato allo studio 
del tenue per confermare la diagnosi (raccoman-
dazione debole, evidenza di bassa qualità).
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[273, 277], mentre è ancora giustificato effettuare 
un confronto sistematico tra DAE e VCE. La VCE 
ha dimostrato una maggiore sensibilità per i polipi 
rispetto ad esami radiologici quali lo studio del pic-
colo intestino con bario o l›entero-RMN [249, 273, 
274, 278]. L’entero-RMN ha mostrato di essere più 
accurata della VCE nella localizzazione di polipi più 
grandi e nella determinazione della loro misura esatta 
[278]. Nei pazienti affetti da FAP, la rilevanza clini-
ca della identificazione di polipi nel tratto distale del 
piccolo intestino è estremamente dubbia, sia poiché 
la maggior parte di essi sono da riferire ad iperplasia 
linfoide senza alcun riscontro della presenza di ade-
nomi avanzati [279], sia per la bassa frequenza dia-
gnostica, in questi pazienti, di carcinomi digiunali ed 
ileali [280]. 
Nel 10% dei casi, i pazienti FAP si presentano con 
desmoidi. I tumori desmoidi mesenterici estesi, asin-
tomatici, rappresentano un rischio in questa situazio-
ne. Sono stati riportati casi di occlusione intestinale 
acuta associati alla ritenzione della VCE, tra cui un 
caso di un paziente FAP con tumore desmoide. [281, 
282]. Nei pazienti FAP in cui si sta valutando se ef-
fettuare una VCE, sembra ragionevole escludere pri-
ma, mediante tecniche di imaging, la presenza di un 
desmoide intraddominale. 
Gli studi sull’utilizzo della DAE nei pazienti FAP 
sono piuttosto limitati [283–286]. Se alla VCE o agli 
esami radiologici dedicati vengono identificati poli-
pi >1 cm, viene generalmente effettuata una DAE al 
fine di ottenere biopsie mirate ed effettuare un trat-
tamento endoscopico locale [274, 287]. Sebbene sia 
tecnicamente fattibile, il valore di questo approccio 
deve ancora essere dimostrato. La DAE potrebbe es-
sere utile nei pazienti FAP sottoposti ad intervento 
chirurgico di duodenocefalopancreasectomia secon-
do Whipple e ricostruzione con ansa “a la Roux en 
Y”, per valutare quei tratti di intestino anatomica-
mente alterati [288]. 

SINDROME DI PEUTZ–JEGHERS 

Il principale obbiettivo della sorveglianza del piccolo 
intestino nei pazienti affetti da Sindrome di Peutz Je-
ghers (PJS) è accertare la presenza di ridurre il grava-
me di polipi e la eventualità di sviluppare complicanze 
ad essi correlate, in particolare l’intussuscezione. Con 
l’avanzare dell’età questo obbiettivo può spostarsi ver-

so la diagnosi precoce di cancro o di lesioni precance-
rose del piccolo intestino; comunque l’effetto preven-
tivo della sorveglianza sullo sviluppo di questi tumori 
deve ancora essere dimostrato [289, 290].
La VCE ha una maggiore sensibilità dell’Rx del te-
nue nell’identificare i polipi del piccolo intestino 
[291–293]. In confronto all’enetro-RMN, la VCE è 
risultata superiore nell’identificare piccoli polipi; per 
quelli > 1 cm le due metodiche sono risultate sovrap-
ponibili; la localizzazione dei polipi e le dimensioni 
sono risultate più accurate con l’entero-RMN [278, 
294, 295]. L’entero-RMN è risultata inoltre essere 
meno incline a non identificare i grandi polipi rispet-
to alla VCE [294]. Un piccolo studio ha riportato il 
93% di concordanza tra entero-RMN ed enterosco-
pia (ad es. DBE, endoscopia in corso di laparoscopica 
o chirurgia) per i polipi più grandi (>15 mm) e ad 
alto rischio [296]. Nei pazienti affetti da PJS la VCE 
in confronto alla DAE ha il vantaggio di effettuare un 
esame del piccolo intestino più completo; comunque 
possono verificarsi falsi negativi [297, 298]. In uno 
studio retrospettivo multicentrico, 25 pazienti sono 
stati sottoposti a VCE e successiva DBE, ove indicato 
un trattamento. Gli autori hanno trovato una forte 
concordanza per la localizzazione e le dimensioni dei 
polipi ma non per il numero: per la definizione di 
quest’ultimo la DAE è risultata più accurata [299].
Nei pazienti con PJS ed una storia di resezione inte-
stinale pregressa, si può considerare di effettuare la 
capsula Pillcam patency prima della VCE, in quanto 
questa procedura si è dimostrata utile nell’evidenzia-
re stenosi rilevanti. [144, 300]. 

È oggi ben noto che la dimensione dei polipi è il fatto-
re di rischio più importante per l’intussuscezione del 
piccolo intestino con occlusione, e che l’intussusce-
zione è dovuta generalmente a polipi di diametro >15 
mm [301–303]. Di conseguenza, i polipi grandi (10–
15mm) o sintomatici o che crescono rapidamente do-
vrebbero essere rimossi. La DAE è clinicamente utile 
per la diagnosi e relativamente sicura per la terapia 
dei polipi del piccolo intestino nei pazienti con PJS 
sia bambini che adulti. [286, 301, 304– 308]. Uno 
studio ha descritto 29 procedure DBE diagnostiche 
e terapeutiche in 13 pazienti con PJS con rimozione 
di molteplici polipi >1 cm [304], senza complicanze. 
Tuttavia altri due studi riportano un tasso di compli-
canze fino al 6.8% inclusa la pancreatite acuta (2.7%) 
[306] e la sindrome post-polipectomia (5%) [305]. 
Nella PJS, precedenti laparotomie possono rendere 

Se in pazienti con Sindrome di Peutz-Jeghers vengo-
no diagnosticati polipi grandi (>10-15mm) all’esame 
radiologico o alla VCE, l’ESGE raccomanda di effettua-
re un’enteroscopia device-assistita con polipectomia 
(raccomandazione forte, evidenza di moderata 
qualità).

Nei pazienti affetti da Sindrome di Peutz Jeghers l’ESGE 
raccomanda di effettuare la sorveglianza del piccolo in-
testino. La video capsula endoscopica e/o la risonanza 
magnetica con enterografia/enteroclisi sembrano me-
todiche adeguate per questo obbiettivo, e vanno scelte 
in relazione all’expertise, alla disponibilità locale o alle 
preferenze del paziente (forte raccomandazione , evi-
denza di moderata qualità). 
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difficoltoso effettuare una DAE completa [303]. Se 
non ci sono dati sulla presenza dei polipi, è preferi-
bile effettuare una VCE/entero-RMN basale dall’età 
di 8-10 anni, al fine di selezionare per la DAE solo 
i pazienti che richiedono un trattamento endosco-
pico [289, 290, 302, 309]. Se invece è presente un 
elevato numero di polipi e la bonifica endoscopica 
è stata incompleta, il successivo controllo di sorve-
glianza deve essere effettuato preferibilmente sempre 
mediante DAE per il miglior rapporto costo-efficacia 
in un contesto in cui un’alta percentuale di procedure 
sono terapeutiche. Inoltre, è stato dimostrato che ef-
fettuare ripetute DBE riduce la numerosità di polipi 
del piccolo intestino e previene le complicanze ad essi 
associate come l’intussuscezione [304–306]. Quando 
un polipo è troppo grande per effettuare una rimo-
zione sicura con la DAE, o non può essere raggiunto 
con questa metodica, l’enteroscopia intraoperatoria o 
l’enterotomia devono essere prese in considerazione 
per la polipectomia.

 MALATTIA CELIACA

La malattia celiaca è una patologia autoimmune fre-
quente, caratterizzata da una risposta immunologica 
amplificata al glutine ingerito, con un tasso di preva-
lenza negli Stati Uniti ed in Europa stimato essere tra 
0.2% e 1% [310, 311]. L’attuale gold standard per la 
diagnosi di celiachia è l’esofagogastroduodenoscopia 
(EGDS) con biopsie duodenali ed un esame istolo-
gico che dimostri l’atrofia dei villi (classificazione di 
Marsh da 3a a 3c) [312]. I test sierologici positivi 
(anticorpi anti transglutaminasi tissutale ed anti en-
domisio) e la risposta clinica alla dieta senza glutine 
supportano la diagnosi di celiachia. Quando la dia-
gnosi è dubbia, occasionalmente viene effettuata la 
tipizzazione dell’HLA (Human antigen leucocyte) 
che può aiutare ad escludere la diagnosi di celiachia, 
dato il suo alto valore predittivo negativo. L’EGDS, 
quale parte di questo percorso diagnostico, ha diverse 
potenziali limitazioni. Tra queste sono incluse la sua 
natura invasiva e l’impossibilità di valutare la mucosa 
del piccolo intestino oltre il duodeno. È ormai accer-
tato che le modifiche del piccolo intestino possono 
avere un pattern “patchy” [313] ed, occasionalmente, 
in alcuni pazienti il tratto di piccolo intestino oltre 
la portata di un gastroscopio standard può essere 
più colpito del tratto prossimale dove normalmente 

vengono effettuate le biopsie [314-316]. Vi è un cre-
scente interesse per il possibile ruolo della VCE nella 
malattia celiaca. La VCE con il suo potere di magni-
ficazione di 8 volte , comparabile a quello di un mi-
croscopio da dissezione, ha la capacità di identificare 
l’atrofia dei villi e altre alterazioni della mucosa del 
piccolo intestino presenti nella malattia celiaca. Gli 
studi che hanno valutato l’utilità della VCE nella dia-
gnosi della malattia celiaca hanno riportato i seguenti 
valori diagnostici: sensibilità 70%-100%; specificità 
64%-100%, valore predittivo positivo (VPP) 96%-
100%; e valore predittivo negativo (VPN) 71%-93% 
[314,317–320]. Un reperto costante in tutti questi 
studi è che in presenza di EMA o tTG significativa-
mente elevate, il VPP e la specificità per il riconosci-
mento dei marcatori endoscopici di malattia celiaca 
sono risultati essere il 100%. Comunque, in questi 
studi, l’elevata probabilità pre-test di malattia celiaca 
può essere un limite potenziale che determina una 
sovrastima della performance della VCE. Ciò nono-
stante, tali studi riflettono la pratica clinica della vita 
reale dove è probabile che i pazienti vengano selezio-
nati per la VCE sulla base dei risultati positivi della 
sierologia e suggeriscono che la VCE possa essere uno 
strumento utile nei pazienti che non possono essere 
sottoposti ad EGDS. 

Il vantaggio della VCE rispetto all’endoscopia stan-
dard è la possibilità di visualizzare tutto il piccolo 
intestino. Intuitivamente sembrerebbe che maggiore 
è l’intestino affetto, più severi sono i sintomi e più è 
alta la probabilità di possibili complicanze. Comun-
que questo non è ancora stato dimostrato, princi-
palmente perché è difficile valutare l’estensione della 
malattia. La VCE può fornire una modalità per far-
lo. In uno studio su 38 pazienti con malattia celiaca 
non trattata e 38 controlli [314] gli autori non sono 
riusciti a dimostrare la presenza di una relazione tra 
valutazione qualitativa o quantitativa dell’estensione 
della malattia e severità della presentazione clinica; 
comunque hanno associato la positività degli EMA 
alla presenza di una malattia più estesa. Nei 30 pa-
zienti celiaci che hanno acconsentito a ripetere la 
VCE dopo aver adottato una dieta senza glutine, il 
tempo medio di osservazione delle alterazioni della 
mucosa si è ridotto da 60 a 12 minuti. Anche un se-
condo studio più recente su 12 pazienti con malattia 
celiaca che hanno ripetuto l’esame con VCE dopo 12 
mesi di dieta senza glutine, ha dimostrato lo stesso 
miglioramento [319]. Sebbene non ci fosse alcuna 
correlazione iniziale tra l’estensione della malattia e 

Nel sospetto di malattia celiaca, l’ESGE è fortemente 
contraria all’utilizzo della video capsula endoscopica 
ma ne suggerisce il possibile utilizzo nei casi in cui il pa-
ziente non voglia o non possa sottoporsi ad un esame 
endoscopico convenzionale (raccomandazione forte, 
evidenza di bassa qualità).

L’ESGE raccomanda che non può esservi alcun ruolo 
della video capsula nella valutazione dell’estensione 
della malattia celiaca o della risposta alla dieta senza 
glutine (raccomandazione forte, evidenza di bassa 
qualità). 
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la severità clinica, hanno dimostrato una significativa 
riduzione del tempo medio di osservazione dell’a-
trofia dei villi. Oltre all’evidenza di questi due studi, 
finora non è stata dimostrata alcuna correlazione tra 
estensione del coinvolgimento del piccolo intestino 
e severità clinica della malattia. Comunque poiché 
l’esperienza sulla malattia celiaca è in crescita, questa 
dimostrazione potrà essere possibile in futuro.

Un altro campo in cui la VCE può avere un ruo-
lo è la valutazione dei casi con diagnosi dubbia di 
malattia celiaca. Le alterazioni della mucosa nella 
malattia celiaca possono essere patchy e nonostante 
la sierologia positiva, la biopsia duodenale può non 
evidenziare l’atrofia dei villi. Alterazioni istologiche 
di grado minore associate alla malattia celiaca non 
sono specifiche e sono state viste in molteplici altre 
condizioni. Questo può lasciare alcuni pazienti senza 
una diagnosi definitiva. In uno studio su 8 pazienti 
con sierologia positiva (EMA o tTG) e biopsie duo-
denali normali, la VCE non ha evidenziato alcuna 
alterazione mucosa caratteristica di malattia celiaca 
[319] . Pertanto, gli autori hanno concluso che non 
c’era alcun beneficio nell’effettuare la VCE in questo 
gruppo di pazienti; un altro studio simile è giunto 
alle stesse conclusioni [321]. Comunque le evidenze 
sono contrastanti. In un ulteriore studio di Kurien 
et al, su 30 pazienti con Marsh stadio 1 o 2 , solo 6 
di questi avevano anticorpi EMA o tTG positivi e 
solo in un paziente è stata posta diagnosi di malattia 
celiaca ed in un altro di Morbo di Crohn del picco-
lo intestino sulla base dei risultati della VCE [322]. 
È chiaro che se la resa diagnostica della VCE è cosi 
bassa come nello studio di Kurien et al, è necessario 
effettuare ulteriori lavori per valutarne il rapporto 
costo-efficacia in questi casi dubbi. Comunque, nei 
pazienti con EMA o tTG positivi che hanno uno sta-
dio Marsh 1 o 2 o sintomi gastrointestinali, l’utiliz-
zo della VCE può essere giustificato se non vogliono 
essere sottoposti ad un’altra gastroscopia e ripetere le 
biopsie. I pazienti con anticorpi negativi ed atrofia 
dei villi rappresentano un’altra sfida diagnostica poi-
chè il range della diagnosi differenziale nell’atrofia 
dei villi è piuttosto ampio. Nello studio di Kurien 
et al sui casi dubbi [322] gli autori avevano incluso 
anche un gruppo di pazienti con atrofia dei villi e an-
ticorpi negativi, per vedere se ci fosse un incremento 
della resa diagnostica. I pazienti sono stati studiati 
approfonditamente per malattia celiaca inclusa la ti-
pizzazione dell’HLA, monitorizzando la risposta alla 
dieta senza glutine ed in alcuni casi sono state ripe-
tute le biopsie duodenali. Sulla base dei risultati della 
VCE e di altri test diagnostici, la causa dell’atrofia 

dei villi è risultata essere in 7 pazienti la celiachia ed 
in 2 il malattia Crohn del piccolo intestino. Anche 
questo è un studio su un piccolo campione, sarà per-
tanto necessario effettuare ulteriori lavori per chiarire 
il ruolo della VCE nei casi con anticorpi negativi ed 
atrofia dei villi. Questo è di particolare importanza 
in quanto la VCE da sola probabilmente è insuffi-
ciente per confermare una diagnosi di celiachia, dato 
che i marcatori endoscopici non sono specifici per la 
celiachia e sono, piuttosto, predittori di danno della 
mucosa [323]. 

La distribuzione delle complicanze severe della ce-
liachia come la celiachia refrattaria ed il linfoma a 
cellule T associato ad enteropatia (EATLs) è parti-
colarmente importante in quanto tali complicanze 
sono più frequenti nel piccolo intestino distale [324-
328]. La digiunite ulcerativa è più frequentemente 
associata a celiachia refrattaria di tipo II e ad un ele-
vato rischio di sviluppare EATL. La diagnosi precoce 
della celiachia refrattaria di tipo II permette di ef-
fettuare un trattamento con gli immunosoppressori 
e prevenire la progressione in EATL. La VCE può 
pertanto avere un ruolo nella diagnosi di questi casi. 
In due studi condotti su pazienti con malattia celia-
ca e persistenza di sintomi, la VCE ha evidenziato 
alcune complicanze severe tra cui i casi di EATL, di 
digiunite ulcerativa e di malattia celiaca refrattaria di 
tipo I e II, alcuni dei quali sono stati confermati isto-
logicamente mediante enteroscopia con doppio pal-
lone (DBE) e biopsia [322, 325]. Inoltre la VCE può 
essere utile per valutare l’estensione e la severità di 
malattia nei pazienti con malattia celiaca refrattaria 
nota, come dimostrato in un recente studio su 29 pa-
zienti con malattia celiaca refrattaria e 9 pazienti con 
celiachia sintomatica [248]. Nella coorte di pazienti 
con celiachia refrattaria sono stati identificati 3 casi 
di EATL e 5 casi di digiunite ulcerativa che hanno 
richiesto un trattamento specifico. La maggior par-
te dei pazienti con malattia celiaca refrattaria è stata 
sottoposta anche a DAE e gli autori hanno concluso 
che sulla base dei reperti evidenziati alla VCE, 17 pa-
zienti avrebbero potuto evitare questa indagine in-
vasiva. Astraendoci da quest’ultimo studio [248], in 
cui era presente una inusuale elevata proporzione di 
pazienti con malattia celiaca refrattaria, l’apparente 
resa diagnostica per le complicanze come l’EATL e la 
digiunite ulcerativa sembra essere bassa. Comunque, 
queste complicanze sono associate a significativi tassi 
di morbidità e di mortalità che possono essere ridot-
ti da una diagnosi tempestiva. Pertanto, nei pazienti 

Nei casi di diagnosi dubbia di malattia celiaca l’ESGE 
consiglia di utilizzare la VCE del piccolo intestino (rac-
comandazione debole, evidenza di bassa qualità).

Nei pazienti con malattia celiaca non rispondente a 
dieta senza glutine o refrattaria, l’ESGE raccomanda di 
effettuare una valutazione mediante VCE, seguita da 
Enteroscopia device-assistita (raccomandazione for-
te, evidenza di bassa qualità).
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con malattia non responsiva a dieta senza glutine, l’u-
tilizzo della capsula endoscopica seguito dalla DAE 
[329, 330] è giustificato. I pazienti con digiunite ul-
cerativa e EATL possono avere un rischio significati-
vo di stenosi del piccolo intestino. Al fine di ridurre 
l’incidenza della ritenzione della capsula si dovrebbe 
sempre utilizzare la capsula patency. L’utilizzo della 
risonanza magnetica con enteroclisi è stato proposto 
per identificare le neoplasie maligne associate alla 
malattia celiaca [331]. 
Le linee guida dell’ESGE rappresentano una consensus 
della migliore pratica basata sulle evidenza disponibile 
al momento della stesura. Potrebbero non essere appli-
cabili in tutte le situazioni cliniche e dovrebbero essere 

interpretate alla luce della specifica situazione clinica 
edella disponibilità di risorse. Possono essere necessari ul-
teriori studi clinici controllati per chiarire alcuni aspet-
ti delle affermazioni riportate e quando emergeranno 
nuovi dati potrebbe essere necessaria una revisione. 
Considerazioni cliniche possono giustificare una linea 
di condotta che si discosta da queste raccomandazioni. 
Le linee guida ESGE vanno intese come uno strumento 
educativo che fornisce informazioni che possono aiutare 
gli endoscopisti a fornire cure ai pazienti. Queste non 
sono regole e non dovrebbero essere interpretate come l’i-
stituzione legale di uno standard di cura o per incorag-
giare, sostenere, richiedere o scoraggiare un particolare 
trattamento rispetto ad un altro.
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