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Introduzione

Il drammatico incremento di incidenza dell’adenocarci-
noma esofageo negli ultimi 20 anni e la prognosi scon-
fortante di questo tipo di neoplasia hanno richiamato
l’attenzione sulla necessità di una corretta identifica-
zione della metaplasia colonnare e di una attenta sor-
veglianza dei pazienti con esofago di Barrett (BE). Sia
la diagnosi che la sorveglianza prevedono il campiona-
mento bioptico random dell’intera superficie mucosa
metaplastica alla ricerca della displasia e del carcino-
ma in fase precoce (1). Anche il carcinoma squamoso
ha una prognosi molto scarsa, in larga parte dovuta al-
la diagnosi tardiva, ed anche per questo tipo di neo-
plasia il precursore clinicamente rilevante è rappresen-
tato dalla displasia di grado progressivo (RR 28-34) (2).
Purtroppo, però, la maggioranza delle lesioni neoplasti-
che superficiali dell’esofago e dello stomaco ha un aspet-
to non protrudente, simile sia per le lesioni pre-neoplasti-
che che neoplastiche (3,4) ed appare dunque evidente
che per migliorare la accuratezza della diagnosi di meta-
plasia intestinale specializzata (SIM), patognomonica del
BE, della displasia e del carcinoma in fase precoce sono
necessarie tecniche in grado di individuare aree di muco-

La cromo-magnificazione
endoscopica è una tecnica in grado 
di migliorare la capacità discriminativa
della superficie mucosa esofagea 
ed ha il potenziale di identificare con
elevata accuratezza la presenza delle
lesioni metaplastiche, displastiche o
neoplastiche precoci. 
Essa appare utile nella diagnosi 
e sorveglianza dell’esofago di Barrett 
e nella identificazione della displasia 
e del carcinoma esofageo in fase
precoce. Sebbene i dati preliminari
siano estremamente promettenti, tale
tecnica non ha ancora fornito prove
certe di utilità clinica per poter essere
raccomandata di routine.

Chromoendoscopy and magnification
endoscopy are potentially useful for early
detection of superficial neoplastic lesions in
the esophagus and for the identification of
intestinal metaplasia and/or dysplasia in
Barrett’s esophagus. Targeted optically-
guided biopsies can decrease sampling
error and total number of biopsies needed
for a correct diagnosis with the ultimate goal
of improving the efficacy of screening and
surveillance endoscopy Although promising,
these techniques currently are of unproven
utility and cannot be recommended for
routine clinical application. 
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La magnificazione
d’immagine: esofago 
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sa sospette non visibili con la endoscopia convenzionale
e di guidare l’esecuzione delle biopsie mirate su queste
aree per evitare errori di campionamento. Il costante pro-
gresso tecnologico in endoscopia digestiva ha di recen-
te messo a disposizione del gastroenterologo una nuova
serie di strumenti con elevato potere di magnificazione
(zoom endoscopes) utilizzabili in associazione con la cro-
moscopia per migliorare la identificazione e la diagnosi di
tessuto pre-neoplastico e neoplastico (magnification
chromoendoscopy o MCE). 

Aspetti tecnici

L’impiego dei coloranti in endoscopia digestiva non è
certo una novità: da più di 20 anni il loro uso è consi-
derato importante dagli autori giapponesi per una mi-
gliore identificazione delle anomalie della superficie
mucosa. La cromo-endoscopia impiega sostanze
che, applicate sulla mucosa del canale digerente, ren-
dono più visibile o meglio contrastate aree di alterazio-
ne morfo-strutturale della superficie in corso di esame
endoscopico. I coloranti vitali sono assorbiti dalle cel-
lule per diffusione o assorbimento attivo (liquido di Lu-
gol, blu di metilene, cristal violetto), mentre i coloran-
ti di contrasto, non assorbiti dalle cellule, rendono più
visibile l’architettura topografica tessutale accumulan-
dosi tra i solchi intercellulari e nelle fossette ghiando-
lari (indaco carminio e acido acetico). Tali sostanze
vengono spruzzate sulla mucosa attraverso il canale
operativo dello strumento o mediante l’impiego di ca-
teteri spray. Le aree che usualmente è consigliabile
colorare sono le aree di discromia (pallore focale o eri-
tema), le aree di irregolarità della superficie mucosa (ri-
levate o depresse) e le aree in cui il pattern vascolare
della mucosa appare interrotto (5-7). 
Il liquido di Lugol, utilizzato in concentrazione 0,1%-
3%, reagisce con il glicogeno dell’epitelio squamoso
non cheratinizzato. Esso trova impiego nella identifica-
zione delle neoplasie squamose, in quanto l’epitelio
squamoso esofageo normale si colora in marrone bru-
no intenso con aspetto a pelle di serpente mentre
l’epitelio metaplastico, displastico o il cancro precoce
restano discolorati per la deplezione di glicogeno. Il
blu di metilene (0,5%-1%) viene captato attivamente
dalle cellule cilindriche mucipare degli epiteli colonna-
ri. In questo tipo di colorazione è opportuno pre-appli-
care agenti mucolitici (N-acetil-cisteina) sull’area di
mucosa da colorare. Dopo circa 2 minuti dalla colora-
zione, le aree di metaplasia intestinale (patognomoni-
ca del Barrett) appaiono intensamente colorate in blu,
le aree di displasia o cancro appaiono come aree a
scarsa intensità cromatica o che si colorano in modo
disomogeneo mentre la mucosa esofagea rimane non

colorata. Il cristal violetto è captato dalle ghiandole
del Lieberkuhn e consente una precisa identificazione
delle dimensioni e distribuzione spaziale delle cripte
(orifici ghiandolari). Il suo impiego è riservato alle aree
di sospetta infiltrazione neoplastica sottomucosa.
L’indaco carminio allo 0,2-0,4% è un colorante di
contrasto che accentua la microarchitettura mucosa
delineando con precisione i bordi ed il contorno di una
lesione per facilitarne la individuazione. L’acido aceti-
co induce una denaturazione reversibile di breve dura-
ta delle proteine del citoplasma. Circa 2-3 minuti dopo
il suo impiego, a concentrazioni dell’1-3%, ad una ini-
ziale discolorazione biancastra di entrambi gli epiteli
esofageo e gastrico, segue una fase in cui l’epitelio
squamoso normale resta bianco mentre l’epitelio co-
lonnare diventa rossastro con miglioramento della vi-
sualizzazione della metaplasia intestinale.
Gli endoscopi magnificatori sono strumenti di nuova
generazione in cui la alta risoluzione (densità dei pixels
del CCD che può giungere fino ad 850.000) è combi-
nata con la capacità di magnificazione ottica, cioè di
ingrandire progressivamente l’immagine fino a 115
volte attraverso l’impiego di un sistema di lenti mobi-
li controllate dall’operatore. I gastroscopi magnificato-
ri della Olympus (GIF-Q160Z e GIF-240Z) hanno un si-
stema regolabile di messa a fuoco situato nel distale
dell’apparecchio ed un attuatore miniaturizzato per il
controllo meccanico del movimento del gruppo ottico. 
La visione magnificata è ottenuta attraverso una ma-
nopola (magnification knob) posta sull’impugnatura
dello strumento. Questi apparecchi possono essere
usati come endoscopi standard durante gli esami di
routine senza attivare la capacità di zoom (6,7)
L’esofago ed il cardias vengono dapprima esaminati in
endoscopia convenzionale e successivamente magni-
ficati ricorrendo ove necessario all’impiego di un cap
trasparente montato alla estremità distale dell’appa-
recchio che funge da distanziatore per compensare i
continui movimenti del viscere. Dopo rimozione del-
l’aria in eccesso, circa 15 ml di acido acetico 1,5%
vengono spruzzati sull’esofago distale tramite una si-
ringa connessa al canale operativo dello strumento e
si procede alla visione convenzionale e magnificata.
L’applicazione di blu di metilene può seguire a questa
prima fase per una migliore caratterizzazione delle
aree di displasia epiteliale.

Indicazioni cliniche 
e risultati

Al momento le indicazioni cliniche primarie per la ap-
plicazione della MCE a livello esofageo sono la identi-
ficazione delle lesioni pre-neoplastiche (metaplasia in-208



Pattern magnificato % di metaplasia intestinale alla istologia

Guelrud Endo Sharma Guelrud Toyoda
2002 2002 2003 2004 2004

Circolare (small round) 0 6 17 0 9,7

Lineare o digitiforme (slit reticular) 5,3 40 – 10 -11 9,2

Villoso o cerebroide (gyrus-villous) 60 - 96 100 97 81- 95 88,5
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testinale specializzata del Barrett e displasia epiteliale) o
delle lesioni cancerose in fase precoce (8) (tabella 1).

La videoendoscopia convenzionale identifica l’epitelio
colonnare esofageo come un tessuto di colore rosso-
arancio e di aspetto vellutato, diverso dalla mucosa
pallida e bianco-perlacea dell’esofago normale, ma
non consente di distinguere la metaplasia intestinale
specializzata (unica lesione a potenziale evolutivo) dal-
le altre forme di metaplasia dell’epitelio (fundica o car-
diale). La sola cromo-endoscopia con blu di metilene
sembra poter migliorare l’accuratezza diagnostica ed

il costo-efficacia del campionamento bioptico rispetto
alle biopsie random senza guida cromoscopica nella
diagnosi di SIM e di displasia o cancro. La presenza di
aree a scarsa intensità cromatica o che si colorano in
modo non omogeneo sembrano essere predittive del-
la presenza di displasia o cancro (9-11). Tuttavia, in
assenza di aspetti macroscopici suggestivi di meta-
plasia colonnare, i risultati sono francamente deluden-
ti con bassa specificità della metodica, scarsamente
utile come mezzo di screening (6,12).
La MCE è, invece, in grado di identificare l’architettura
ghiandolare della superficie mucosa ed ha permesso
di sviluppare alcune classificazioni dell’aspetto superfi-
ciale dell’epitelio di Barrett (analoghe ai pit pattern del
colon) che correlano con la presenza di metaplasia in-
testinale e/o di displasia. A differenza di quanto codifi-
cato ed unanimemente accettato per il colon, a livello
di esofago esistono diverse classificazioni dei pattern
magnificati (alcune più semplici, altre decisamente più
complesse) (13-19) e non vi è ancora un consenso tra
gli operatori su quale adottare. In tutte, però, si distin-
guono almeno 3 tipi fondamentali: circolare, lineare o
digitiforme e villoso. Semplificando al massimo, il re-
perto di SIM sembra essere esclusivo degli aspetti vil-
losi, con una assoluta prevalenza di metaplasia fundi-
ca per l’aspetto circolare e di metaplasia cardiale per
l’aspetto digitiforme o lineare (tabella 2).
Pattern irregolari o destrutturati, invece, sarebbero for-
temente correlati con la presenza di displasia di alto
grado o carcinoma (19). A conferma di quanto ancora
nebulosa sia la sistematizzazione dei quadri magnifica-
ti nel Barrett, anche tra osservatori esperti la concor-
danza per la diagnosi di SIM con la MCE è insoddisfa-
cente (kappa < 0,4), con accuratezza predittiva del
50% (20). 
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• identificazione precoce delle lesioni
neoplastiche superficiali nell’esofago,
stomaco e colon

• identificazione della metaplasia
intestinale e della displasia
nell’esofago di Barrett

• identificazione di tessuto adenomatoso
residuo o recidivo dopo resezione
endoscopica

• valutazione della morfologia dei villi
nella celiachia 

• sorveglianza dei pazienti con malattie
infiammatorie croniche intestinali 

tab. 1: potenziali applicazioni 
della magnificazione

endoscopica in endoscopia
digestiva

tab. 2: correlazione tra aspetto magnificato e presenza di metaplasia
intestinale nelle differenti classificazioni 
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Per la descrizione dei quadri di morfologia magnifica-
ta nel Barrett, il nostro gruppo ha inizialmente fatto ri-
ferimento alla classificazione in 5 sottotipi di Endo (16)
(figure 1 e 2), ma attualmente tende ad adottare lo
schema classificativo di Toyoda che riconosce 3 tipi
fondamentali di pattern magnificato e che, oggettiva-
mente, appare ancora più semplice nella sua struttu-
razione e pertanto più facilmente riproducibile. 
In questa classificazione, infatti, i pattern mucosali ri-
conoscibili sono il tipo 1 (normale o circolare), il tipo 2
(a fessura o lineare o digitiforme) ed il tipo 3 (villoso o
cerebroide) (18). Nello studio originale giapponese, la
frequenza di SIM era del 38,8% ed il pattern di tipo 3
correlava con la presenza di SIM all’esame istologico
della biopsia con una accuratezza globale del 90%.
Questi dati ricalcano i risultati di Guelrud che confer-
mava come l’aspetto villoso o cerebroide erano gli
unici significativamente associati con la presenza di
metaplasia intestinale specializzata e riportava un tas-
so di identificazione di SIM in questo tipo di pattern
variabili tra 61-87% e 96-100%, rispettivamente
(14,15). Lo stesso autore ha poi proposto una nuova
e più complessa classificazione dopo impiego di aci-
do acetico che francamente appare ridondante, di-
stinguendo addirittura 7 tipi di morfologia superficiale
dell’epitelio di Barrett (17). 

Alla visione magnificata, la presenza di SIM nell’esofago
distale e nella giunzione esofago-gastrica è caratteriz-
zata da due patterns di architettura ghiandolare ben ri-
conoscibili: un pattern villoso fine ed uno più spesso,
cerebriforme. Entrambi sono stati unificati nel pattern ti-
po 3, correlato con la presenza di SIM con una sensibi-
lità dell’88,5% e specificità del 90,2% (18). La classifi-
cazione di Endo (16) distingueva la mucosa di Barrett in
5 classi impiegando un endoscopio con capacità di
magnificazione fino ad 80 volte (Olympus GIF-240Z),
con e senza l’utilizzo di blu di metilene. Gli autori dimo-
strano anch’essi che l’aspetto tubulare e quello villoso
erano i soli associati alla presenza di SIM, ma con bas-
sa sensibilità (solo 52,6%). Tra le possibili spiegazioni il
fatto che il blu di metilene lascia aree non colorate che
sono difficili da valutare con la magnificazione. In uno
studio prospettico su 30 pazienti con short segment BE
e negatività per H. Pylori, la MCE dopo colorazione con
blu di metilene è stata in grado di identificare selettiva-
mente la SIM con una sensibilità dell’84,8% (istologia
positiva nelle aree colorate) ed una specificità del
91,7% (istologia negativa nelle aree non colorate) (21).
Utilizzando per la cromoscopia l’indaco carminio, il
tasso di identificazione di SIM nelle biopsie mirate in
rapporto all’aspetto magnificato era del 97% per il ti-
po villoso o cerebroide e solo del 17% per il tipo cir-210

fig. 1: visione endoscopica convenzionale

Visione endoscopica
convenzionale di sospetto
esofago di Barrett in cui non è
possibile identificare il tipo di
metaplasia dell’epitelio (a).
Immagini endoscopiche
magnificate con visibilità di
pattern tipo 1 sec. Endo (b);
pattern tipo 2 sec. Endo (tipo
lineare) prima dopo
applicazione di acido acetico
(c) e poi dopo cromoscopia
con blu di metilene (d). a b

small
round

Type 1

c

Type 2

d

straight

Type 2



colare (19). Nella nostra opinione il muco adeso o l’ec-
cesso di colorante può rendere difficile la MCE esofa-
gea in alcuni pazienti. Questi problemi sono molto più
rari con l’acido acetico che consente la visualizzazio-
ne dei villi e delle aree delle cripte, in maniera similare
a quanto osservabile in stereomicroscopia (22). Come
già sottolineato, la presenza di pattern tipo 1 e tipo 2
sembrano essere caratteristici rispettivamente del-
l’epitelio fundico o cardiale, nessuno dei quali peraltro
è riconoscibile con la sola endoscopia convenzionale. 
In un recente studio randomizzato su 400 pazienti con
sospetto short Barrett all’endoscopia convenzionale,
la cromoendoscopia con cristal violetto allo 0.05% si
è dimostrata superiore alla colorazione con blu di me-
tilene, identificando la SIM con elevata sensibilità e
specificità (89,2% e 85,7%, rispettivamente). Il cristal
violetto ha impregnato con chiarezza sia l’epitelio di
Barrett non displastico che quello displastico ed ha
consentito di osservare con semplicità il pit pattern di
superficie anche senza l’uso della magnificazione en-
doscopica (23). Questo dato è sicuramente interes-
sante e merita ulteriori studi di conferma.
Sia per la diagnosi di metaplasia di Barrett che della
displasia, la esecuzione di biopsie mirate guidate dal-
la MCE può ridurre gli errori di campionamento ed il

numero di biopsie necessarie per una corretta diagno-
si e sorveglianza. In assenza di pattern magnificato di
tipo 3, le biopsie potrebbero non essere necessarie
(“biopsia ottica”), mentre il campionamento bioptico
deve essere eseguito in pazienti con giunzione gastro-
esofagea macroscopicamnete normale che mostrano
un aspetto tipo 3 alla magnificazione. 
Altro possibile campo di applicazione della MCE in
esofago è rappresentato dalla malattia da reflusso ga-
stro-esofageo. Oltre la metà dei pazienti con MRGE
non mostra lesioni esofagee alla endoscopia conven-
zionale (endoscopy-negative reflux disease, ENRD).
Tuttavia, in questi pazienti è possibile identificare una
minimal change esophagitis definita in base alla pre-
senza di dilatazioni vascolari o spot vascolari al di so-
pra della linea Z, superficie mucosa di tipo villoso ed
isole di epitelio squamoso al di sotto della Z-line. Il
corrispettivo istologico di queste lesioni minime è rap-
presentato da infiltrazione leucocitaria, iperplasia dello
strato basale dell’epitelio ed allungamento delle papil-
le. Allo stato attuale, però, pur riconoscendo che la
MCE consente di vedere alterazioni minime della su-
perficie esofagea, non è ancora chiaro quale sia l’im-
patto clinico e l’impiego della metodica in questo set-
tore deve essere ancora ritenuto sperimentale (24).
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fig. 2: visione endoscopica magnificata

Visione endoscopica
magnificata di Barrett con
pattern di tipo 3 sec. Endo
(ovale) dopo applicazione di
acido acetico (a) e
cromoscopia con blu di
metilene (b). Pattern
magnificato tipo 4 (tubulare)
(c) e tipo 5 (villoso) (d).

a b

long 
oval

Type 3

c

Type 4

d

villoustubular

Type 5
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Considerazioni 
e prospettive

Sulla base di questi dati preliminari, la MCE sembra co-
stituire un valido supporto aggiuntivo alla endoscopia
convenzionale per la identificazione e classificazione
delle lesioni metaplastiche e displastiche dell’esofago. 
Idealmente l’utilizzo di questa tecnica potrebbe con-
sentire all’endoscopista di accertare o escludere la
presenza di metaplasia intestinale o di epitelio displa-
stico/carcinomatoso praticando solo un numero mini-
mo di biopsie mirate o, potenzialmente, non eseguen-
do alcuna biopsia, il che trasformerebbe l’endoscopia
in uno strumento di screening e sorveglianza molto
più efficace. 
Vi sono obbiettivamente un certo numero di criticità
nell’impiego della MCE in esofago. Innanzitutto, que-
sta tecnica è senz’altro operatore-dipendente e di-
pende quindi dalla capacità e dall’esperienza dell’en-
doscopista. Gli studi che riportano l’accuratezza della
MCE sono spesso disomogenei e riportano risultati
talora discordanti, in particolare nel Barrett e nella di-
splasia, probabilmente dovuti a differenze nelle tecni-
che e nei materiali impiegati. Sebbene la MCE non sia
difficile e comporti un aggravio di soli 5-10 minuti ri-
spetto alla endoscopia standard, la maggior parte de-
gli endoscopisti non riceve alcun training su questa
procedura durante il periodo di formazione. 
La colorazione in esofago è spesso disomogenea ed
“a chiazze”; tecniche improprie di colorazione posso-
no esagerare l’impregnazione irregolare da parte della
mucosa. Vi è inoltre un elevato tasso di falsi positivi
quando si colora l’epitelio di tipo gastrico o in caso di
infiammazione (25). Le aree di displasia o di cancro
possono captare il colorante in modo irregolare o pos-
sono anche non impregnarsi affatto. La magnificazio-
ne consente all’endoscopista di osservare solo aree di
mucosa di piccole dimensioni, aumentando la difficol-
tà globale ed i tempi della procedura.
Al momento il maggior corpo di evidenza scientifica ri-
guarda l’impiego del liquido di Lugol nella diagnosi
della displasia/carcinoma squamoso dell’esofago e
del blu di metilene nella diagnosi del Barrett. Appaio-
no assai promettenti i dati preliminari con l’impiego
dell’acido acetico, molto economico e facilmente re-
peribile (26). Se utilizzata in maniera consistente dal-
l’endoscopista, l’accuratezza delle biopsie può sen-
z’altro migliorare. Se, inoltre, le terapie ablative endo-
scopiche della displasia severa e del carcinoma intra-
mucoso (terapia fotodinamica e resezione endoscopi-
ca) confermeranno le promesse e saranno implemen-
tate nella pratica clinica, allora metodiche come la
MCE, in grado di identificare accuratamente il tessuto

metaplastico o displastico residuo dopo ablazione,
saranno sicuramente necessarie come guida per suc-
cessivi trattamenti.
Sebbene l’utilità clinica delle tecniche di MCE debba
ancora essere verificata (27), tuttavia queste metodi-
che hanno il potenziale di migliorare l’accuratezza dia-
gnostica delle precancerosi e delle neoplasie precoci
dell’esofago, con l’obiettivo ultimo di migliorare l’out-
come dei pazienti (cioè incrementare la diagnosi pre-
coce del cancro e la sopravvivenza). 
Appare certamente prematuro suggerire l’impiego
della MCE come parte della pratica quotidiana dell’en-
doscopista. Ciononostante la strada è tracciata, i pos-
sibili benefici in termini di capacità predittiva e discri-
minativa sono concreti e sono necessari studi pro-
spettici di validazione su ampia scala scegliendo un
solo sistema classificativo, meglio se il più semplice,
per giungere ad un linguaggio comune, conosciuto e
riproducibile.
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