
Introduzione

L’accuratezza diagnostica della endoscopia conven-
zionale ancora oggi non può essere considerata del
tutto soddisfacente (1). 
In uno studio condotto su 8601 pazienti sottoposti
nuovamente a gastroscopia dopo un intervallo medio
di 694 giorni da un primo esame endoscopico negati-
vo, 32 di questi, pari allo 0,9%, presentavano un can-
cro gastrico; fortunatamente la maggior parte di que-
ste lesioni era costituita da EGC (81,3%) (2). 
Anche nello studio della displasia gastrica l’endosco-
pia convenzionale presenta una scarsa correlazione
tra il dato macroscopico e quello istologico, unitamen-
te ad una notevole differenza intra ed interoperatore
nella identificazione della lesione con valori di “propor-
tion of agreement” rispettivamente di 0,66 e 0,33 (3). 
Piccole lesioni mucose, anche in fase di avanzato
grado di malignità, possono quindi non essere iden-
tificate.
Numerosi studiosi si sono pertanto attivati per miglio-
rare la accuratezza diagnostica della endoscopia (4),
ridefinendo le modalità operative con le quali eseguire
una endoscopia convenzionale e utilizzando la cromo-
endoscopia e l’endoscopia avanzata. 
Quest’ultima comprende l’endoscopia ad alta risolu-
zione, la magnificazione d’immagine e la mucosecto-
mia (EMR). 
Queste tecniche di indagine sono strettamente colle-
gate tra loro in una serie di “step” successivi (5), che
descriveremo nel dettaglio.
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La cromoendoscopia fa seguito 
alla endoscopia convenzionale 
ed è volta a rendere più evidenti,
attraverso un maggior contrasto 
di immagini, aree mucose con
alterazioni morfologiche. 
L’endoscopia avanzata consente 
di evidenziare il pit pattern della
mucosa gastrica. Alcuni provvedimenti
appaiono però imprescindibili, 
tra cui un’unica classificazione 
dei pattern mucosi, univoche tecniche 
di colorazione e studi multicentrici
randomizzati controllati coinvolgenti 
un adeguato numero di pazienti 
allo scopo di poter effettuare indagini
statistiche di significatività. 

Chromoendoscopy, a simple and safe
technique with a low cost, follows
conventional endoscopy and aims at
enhancing visualisation of morphologically
altered mucosa through a higher contrast
in endoscopic images. Advanced
endoscopy highlights the pit pattern 
of the gastric mucosa. Yet a single
classification of mucosal patterns, same
staining techniques, controlled,
randomised multicentre trials with an
adequate number of subjects to carry out
statistical analysis of significance seem to
be fundamental objectives to pursue.

Parole chiave: cromoendoscopia,
metaplasia intestinale, displasia, ECG, EMR,
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Step I:
endoscopia convenzionale

L’endoscopia convenzionale costituisce il primo step e
deve essere eseguita rispettando i seguenti requisiti:
• una adeguata preparazione del paziente con

esclusione di tutti quei fattori che ostacolano una
esplorazione ottimale della mucosa quali la pre-
senza di muco o bolle, la peristalsi, la scarsa com-
pliance del paziente;

• un elevato “indice di sospetto” da parte dell’ope-
ratore per ogni anormalità endoscopica, anche se
minima, a maggior ragione nei pazienti ad alto ri-
schio di patologia neoplastica; infatti le alterazioni
iniziali della displasia possono essere non univo-
che e soprattutto assai “subdole” e richiedono
pertanto una notevole meticolosità di indagine (2).

È necessario quindi porre sia il paziente che l’operato-
re nelle migliori condizioni possibili di indagine attra-
verso l’impiego di farmaci o presidi adeguati, quali la-
vaggi del viscere con sostanze adsorbenti (simetico-
ne), antispastici, sedativi a breve periodo di emivita
(Midazolam). Il secondo punto è condizionato dal-
l’esperienza dell’operatore che deve saper riconosce-
re lesioni diffuse (gastrite cronica atrofica, metaplasia
intestinale) o localizzate (polipi, ulcere, cicatrici, erosio-
ni, iperemia, pallore, spot emorragici, alterazioni del
disegno vascolare, minime rilevatezze o depressioni,
granulazioni o nodularità, convergenze plicali) (6). 

Step II: cromoendoscopia 

La cromoendoscopia, ovvero l’impiego dei coloranti
nel corso della indagine endoscopica, fa seguito alla
endoscopia convenzionale; il suo utilizzo è volto a ren-
dere più evidenti, attraverso un maggior contrasto di
immagini, aree mucose con alterazioni morfologiche.
Utilizzata soprattutto in Giappone, nelle ultime decadi
in occidente ha attraversato un periodo di lento decli-
no e di quasi totale abbandono; l’avvento della endo-
scopia avanzata ha riproposto prepotentemente que-
sto tipo di tecnica. 
I coloranti utilizzati nello studio della mucosa gastrica
sono rappresentati fondamentalmente dall’Indaco
Carminio, colorante di contrasto, e dal Bleu di Metile-
ne, colorante vitale; assai più rari sono l’impiego del-
l’Acido Acetico, impiegato in soluzione all’1,5% so-
prattutto nello studio della giunzione esofago-gastrica,
del Cresyl violetto (colorante vitale utilizzato in caso di
sospetta infiltrazione neoplastica sottomucosa) e del
Rosso Congo o Fenolo (coloranti reattivi utilizzati nella
ricerca del cancro gastrico in fase iniziale e della infe-
zione da Helicobacter Pylori) (7).

L’Indaco Carminio, non assorbito dalla mucosa, ad ef-
fetto immediato ed impiego routinario, non necessita
di alcun pretrattamento del viscere e viene utilizzato in
soluzioni allo 0,2-0,4%; presenta un effetto “architet-
turale” depositandosi nelle aree più depresse ed ac-
centuando il contrasto in caso di piccole irregolarità
mucose.
Il Bleu di Metilene, assorbito dalle cellule mucipare
della mucosa del tenue e del colon ma non dalla pa-
rete gastrica normale, ha un effetto tardivo (2 minuti) in
rapporto alla latenza di assorbimento (la colorazione
persiste poi per circa 20 minuti). Esso viene utilizzato
in soluzione acquosa allo 0,5-1% e colora la superfi-
cie della mucosa ma non i solchi dando origine ad im-
magini che differiscono da quelle ottenute con Indaco
Carminio alla stessa maniera in cui una fotografia dif-
ferisce dal suo negativo. 
La colorazione con Bleu di Metilene dovrebbe essere
preceduta da un lavaggio con agenti mucolitici (gene-
ralmente acetilcisteina al 10%) che migliorano netta-
mente la nitidezza dell’immagine e dovrebbe essere
seguita poi da abbondanti lavaggi della superficie co-
lorata con acqua; indicato per lo studio della metapla-
sia intestinale, della displasia e del tessuto neoplasti-
co con presenza di lesioni ulcerative con “margini
sporchi” o “fuga del colorante” (8). Recenti studi han-
no dimostratato come il Bleu di Metilene si leghi diret-
tamente al DNA interponendosi ai nucleotidi e stimo-
li lo srotolamento delle eliche; in caso di esposizione
alla luce bianca il colorante diviene fotosensibilizzante,
libera ossigeno e provoca un danno ossidativo del
DNA. Questi studi riguardano essenzialmente l’esofa-
go di Barrett; il danno potenziale del colorante sulla
mucosa gastrica e colica è altamente speculativo e
non provato (9). 
I coloranti possono essere utilizzati direttamente attra-
verso il canale operatore dell’endoscopio (la siringa
viene riempita per il 50% con il colorante e per il rima-
nente 50% con aria), risparmiando in questo modo
tempo e costi di accessori ma anche evitando possi-
bili microtraumi da getti troppo concentrati e vigorosi
con conseguenti sanguinamenti della lesione, o anche
tramite l’impiego di un catetere spray che consente
una migliore nebulizzazione con dispersione più mira-
ta sulla mucosa (quest’ultima modalità è impiegata
soprattutto in caso di utilizzo di Crystal violetto). Prima
di procedere alla colorazione è possibile eliminare il
muco adeso alla parete grazie all’impiego di lavaggi
con acqua, o, soprattutto, con acetilcisteina 10% so-
litamente spruzzata attraverso il catetere spray.
La cromoendoscopia permette pertanto di definire la
morfologia delle lesioni, le dimensioni, la superficie, i
margini, e costituisce un metodo semplice, sicuro ed
economico. 138



Step III: classificazione 
macroscopica delle lesioni 

Le lesioni gastriche devono essere tipizzate topografi-
camente, utilizzando eventualmente precisi punti di
repere quali il cardias, l’angulus ed il piloro, e morfolo-
gicamente, determinando la forma, le dimensioni, i
margini, la superficie, ed inoltre devono essere inqua-
drate secondo la classificazione endoscopica di Pari-
gi delle lesioni superficiali (10).

La maggior parte delle lesioni sono in realtà delle “for-
me miste”, comprendenti cioè contemporaneamente
più di un tipo delle lesioni indicate; a seconda del tipo
prevalente è possibili distinguere lesioni IIa + IIc, IIc +
IIa, I + IIc, IIc + III (10).
Questo inquadramento secondo la classificazione di
Parigi è estremamente importante da un punto di vi-
sta prognostico e terapeutico; a tal proposito occorre
ricordare come negli EGC il rischio di invasione sotto-
mucosa, e conseguentemente la probabilità di meta-
stasi linfonodali, aumenta significativamente passan-
do dal Tipo I a quello III e come, sempre negli EGC, le
dimensioni delle lesioni che rientrano nei criteri di ef-
fettuazione di EMR variano da 30 a 10 mm passando
dalle forme protrudenti a quelle ulcerate (11,12).

L’inquadramento delle lesioni secondo la classificazio-
ne di Parigi consente inoltre di effettuare i prelievi biop-
tici nelle aree lesionali maggiormente a rischio dege-
nerativo. Esse sono rappresentate dalle aree più de-
presse, ove più facilmente è possibile riscontrare cel-
lule displasiche o in franca trasformazione carcinoma-
tosa a differenza di quanto accade nelle porzioni più
rilevate in cui più frequentemente è dato osservare
una mucosa con aspetti rigenerativi (10).

Step IV: 
endoscopia avanzata 

L’endoscopia avanzata comprende l’alta risoluzione e
la magnificazione, metodiche ben distinte tra loro an-
che se talora erroneamente considerate in maniera
univoca; la differenza fondamentale tra queste due
tecniche risiede nel fatto che l’alta risoluzione migliora
la capacità di distinguere i dettagli mentre la magnifi-
cazione ingrandisce le immagini (13).

Poiché le immagini del videoendoscopio sono forma-
te da pixels, aumentando il numero dei pixels aumen-
ta la risoluzione d’immagine (definita come la capaci-
tà di distinguere distintamente come separati due
punti molto vicini tra loro), cioè la capacità di discrimi-
nare i dettagli superficiali della mucosa non visualizza-
bili con gli endoscopi tradizionali (diametro compreso
tra 10 e 71 micron). 
I più importanti progressi tecnologici sono stati otte-
nuti soprattutto grazie allo sviluppo di CCD (charge
couplet device) contenenti un numero sempre mag-
giore di pixels: i videoendoscopi tradizionali presenta-
no immagini con un numero di pixels variabile da cen-
tomila a trecentomila, in quelli ad alta risoluzione il nu-
mero dei pixels giunge sino ad un milione. 
Negli endoscopi a magnificazione è presente uno zo-
om ottico, vale a dire un sistema di lenti posto davan-
ti al CCD, che consente di ingrandire l’immagine in-
quadrata sino a 150 volte; in caso di mancato utilizzo
dello zoom, l’endoscopio può essere impiegato come
uno strumento standard. 

Accanto alla magnificazione ottica esiste anche quella
elettronica che però, superato un certo limite, risultan-
do formata da un numero minore di pixels, tenderà a
“sgranare” l’immagine (14). 
L’endoscopia avanzata consente quindi il riconosci-
mento di piccole formazioni non polipoidi, la differen-
ziazione tra lesioni iperplastiche ed adenomatose, la
valutazione della estensione orizzontale e verticale
delle lesioni. 
L’endoscopia avanzata permette di evidenziare il pit
pattern della mucosa gastrica, ancora oggi meno
studiato e tipizzato rispetto a quello del colon (3-15-16).
La superficie mucosa dello stomaco, come quella del
colon, appare costituita da un disegno (pattern) for-
mato da numerose fossette (pits) che possono esse-
re visualizzate endoscopicamente con uno strumento
a magnificazione. 
La morfologia dei pit pattern dello stomaco presenta
peculiarità che la differenziano da quella del colon, do-
ve la classificazione di Kudo è unanimemente accet-
tata.
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La classificazione di Parigi, 
nel cui ambito possono 

essere identificate tutte le lesioni 
del canale alimentare, 

comprende:

• lesioni protrudenti 
(Tipo I, rispettivamente Ip,
peduncolate, ed Is, sessili) 
che si estendono in altezza,
rispetto al piano della mucosa,
oltre il limite delle branche 
chiuse delle pinze bioptiche
corrispondente a 2.5 mm; 

• lesioni superficiali (Tipo II) 
distinte in rilevate (IIa), 
piatte (IIb), depresse (IIc);

• lesioni ulcerate (Tipo III).
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La classificazione più frequentemente utilizzata per
lo stomaco è quella di Dinis-Ribeiro (3). Dinis-Ri-
beiro utilizzando il Bleu di Metilene e la magnifica-
zione, ha distinto nella mucosa gastrica 4 diversi
tipi di pattern in cui non si osservano irregolarità
morfologiche o della colorazione (tipo I da A a D):

• Pits piccoli rotondeggianti (round small pits);
• Pits piccoli rotondeggianti e tubulari (round and

tubular small pits);
• Pits rotondeggianti, di maggiori dimensioni ri-

spetto ai precedenti, con aspetto rugoso (coarse
round pits);

• Pits rotondeggianti ed allungati con aspetto or-
dinato (coarse round pits with straight pit).

La metaplasia intestinale è caratterizzata da un
pattern regolare con alterazioni cromatiche e com-
prende 4 diversi tipi di lesioni (tipo II da A a D):

• Segni bleu irregolari (blue irregular marks);
• Pits bleu tubulari o rotondeggianti (blue round

and tubular pits);
• Villi bleu (blue villi);
• Pits bleu piccoli (blue small pits).

140

tipo IA
La mucosa non ha
captato il bleu di
metilene e mostra 
un pattern regolare,
caratterizzato dalla
presenza di piccoli
pits rotondeggianti.
Tale pattern è
indicativo di mucosa
non metaplasica-non displastica.

tipo IC
La mucosa non ha
captato il bleu di
metilene e mostra 
un pattern regolare,
caratterizzato dalla
presenza di pits
rotondeggianti, di
dimensioni maggiori
rispetto al tipo IA,
con aspetto rugoso. Tale pattern è indicativo di
mucosa non metaplasica-non displastica.

tipo ID
La mucosa non ha
captato il bleu di
metilene e mostra un
pattern regolare,
caratterizzato dalla
presenza di piccoli
pits rotondeggianti.
Tale pattern è
indicativo di mucosa
non metaplasica-non displastica.

tipo IIB
La mucosa ha
captato il bleu 
di metilene e mostra 
un pattern regolare,
caratterizzato dalla
presenza di pits bleu
rotondeggianti e
tubulari. 
Tale pattern 
è indicativo 
di metaplasia
intestinale completa.

tipo IIC
La mucosa ha
captato il bleu 
di metilene e mostra 
un pattern regolare,
caratterizzato 
dalla presenza 
di villi bleu. 
Tale pattern è
indicativo di
metaplasia intestinale
incompleta.

tipo IID
La mucosa ha
captato il bleu 
di metilene e mostra
un pattern regolare,
caratterizzato dalla
presenza di piccoli
pits bleu. 
Tale pattern è
indicativo di
metaplasia intestinale
incompleta.
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In caso di displasia si osservano un pattern mu-
coso irregolare e modificazioni cromatiche diso-
mogenee ed eterogenee (tipo III):

• Perdita di un pattern ben definito con aree di
depressione (loss of clear pattern with depres-
sion);

• Perdita di un pattern ben definito con aree lieve-
mente rilevate (loss of clear pattern or slight ele-
vation).

Confrontando i pattern endoscopici e l’istologia la
concordanza per quanto riguarda la mucosa norma-
le/gastrite cronica, la metaplasia intestinale e la displa-
sia è risultata essere dell’85, 83 e 33%; inoltre pren-
dendo in esame la metaplasia e la displasia la sensibi-
lità è risultata essere rispettivamente del 76,4 e
97,4%, la specificità dell’86,6 e 81,1%, il VPP (Valore
Predittivo Positivo) dell’83,3 e 32,2%, il VPN (Valore
Predittivo Negativo) dell’80,7 e 99,7% ed infine l’accu-
ratezza dell’ 81,8 e 82,5% (3).
Nello stomaco la morfologia dei pit pattern differisce
secondo la sede (antro, corpo, fondo, cardias), come
evidenziato già nel 1978 dagli studi eseguiti con ga-
stroscopi a fibre ottiche e ingrandimenti di appena 30
volte. 
Sakaki (17) infatti ha distinto cinque diversi tipi di pat-
tern della mucosa gastrica che si avvicinano sensibil-

mente alla classificazione di Dinis-Ribeiro e differisco-
no fra loro in base alle caratteristiche morfologiche ed
alla sede:

In caso di early gastric cancer (EGC) il pattern presen-
ta modificazioni sempre più grossolane all’aumentare
del grado di sdifferenziazione: nelle forme differenziate
il pattern appare simile a quello della mucosa norma-
le circostante ma gli elementi appaiono più piccoli,
nelle forme mediamente differenziate gli elementi ap-
paiono più irregolari finché, nelle forme completamen-
te indifferenziate, si osserva una alterazione completa
delle strutture con scomparsa del pattern. 
Parimenti anche l’assetto vascolare risulta notevol-
mente modificato negli EGC con alterazioni che varia-
no da semplici modificazioni del calibro e della tortuo-
sità dei vasi sino ad arrivare ad una completa destrut-
turazione della vascolarizzazione. 
L’architettura microvascolare può pertanto essere uti-
le per l’individuazione precoce delle forme piatte, per
la valutazione del grado di differenziazione e per la de-
terminazione della estensione superficiale e dell’ap-
profondimento parietale (18,19). 

Modificazioni vascolari, di entità nettamente minore, si
osservano in caso infezione da Helicobacter Pylori ca-
ratterizzata principalmente da “oscuramento” parziale
o totale della microvascolarizzazione del corpo gastri-
co (la correlazione tra irregolarità della microcircolazio-
ne ed infezione da Helicobacter Pylori è superiore
all’80%). 
Tajiri ha evidenziato come le percentuali di accuratezza
diagnostica per gli EGC di diametro inferiore a 10 mm, 141

tipo III
La mucosa non
mostra alcun chiaro
cambiamento
cromatico dopo la
colorazione con bleu
di metilene e mostra
un pattern irregolare,
non definito. 
Tale pattern è
indicativo di displasia.

tipo III
La mucosa non
mostra alcun chiaro
cambiamento
cromatico dopo la
colorazione con bleu
di metilene e mostra
un pattern irregolare,
non definito. 
Early gastric cancer
tipo IIa IIc.

• Pattern a rete (mesh pattern),
caratterizzato da una alternanza di
aree depresse ed aree rilevate (lingue),
localizzato in regione cardiale, pilorica
ed a livello delle aree mucose limitrofe
alle lesioni ulcerative;

• Pattern foveolare, costituito da fossette
ovalari a tipo “capocchia di spillo”,
interessante il corpo-fondo;

• Pattern foveolare intermedio, formato
da fossette ovalari ed ellittiche con
coinvolgimento della zona intermedia
di passaggio tra il corpo e l’antro;

• Pattern sulciforme, caratterizzato da
fossette allungate antrali e prepiloriche;

• Pattern foveolo-sulciforme con
caratteristiche endoscopiche
intermedie tra il pattern foveolare e
quello sulciforme, a localizzazione
prepilorica (17).
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elevati o depressi, sono significativamente più elevate
in caso di impiego della magnificazione rispetto alla
endoscopia convenzionale (91,7% vs 66,7%; p <
0,01); in caso di lesioni superiori a 10 mm la differen-
za fra le due metodiche non è risultata essere signifi-
cativa (6).

Le principali difficoltà che si incontrano nella realizza-
zione della magnificazione gastrica comprendono:
• Modificazioni della superficie della mucosa gastri-

ca in rapporto a:
– flogosi correlata alla infezione da Helicobcter

Pylori
– succo gastrico acido
– muco che riveste le pareti

• Ostacolata messa a fuoco da:
– peristalsi, pulsatilità trasmessa, movimenti

respiratori 
– vibrazioni 
– sedi scarsamente indagabili quali per esempio le

aree ipocardiali.
La messa a fuoco può essere facilitata dall’impiego di
un piccolo cappuccio trasparente da mucosectomia
posto sul terminale dello strumento che, appoggiato
alla parete del viscere, permette il posizionamento del-
la lente dell’endoscopio ad una corretta distanza dal-
la mucosa per tutto il tempo necessario ad una accu-
rata valutazione della lesione (19). 
Esistono studi limitati sulla concordanza nella classifi-
cazione dei diversi pattern evidenziati con magnifica-
zione gastrica. 
Nello studio di Dinis-Ribeiro il valore k di agreement in-
tra ed interoperatore delle immagini endoscopiche ma-
gnificate è risultato essere rispettivamente 0,86 e 0,74.
La concordanza tra i vari operatori risulta essere sem-
pre più elevata con l’aumento dell’esperienza (3).

Le indicazioni della magnificazione endoscopica nel
tratto gastroenterico superiore comprendono:
• Diagnosi delle lesioni metaplasiche o displasiche;
• Determinazione della estensione orizzontale e ver-

ticale di una lesione neoplastica;
• Diagnosi di alterazioni patologiche della mucosa

(gastrite, infezione da Helicobacter Pylori, GERD,
lesioni minime, ecc);

• Valutazione di eventuali lesioni residue o recidive
dopo EMR. 

I vantaggi della magnificazione endoscopica sono co-
stituiti da:
• Semplicità della tecnica;
• Scarso costo dei coloranti;
• Mancato incremento del diametro dello strumento;
• Non necessità di speciali processori.

Gli svantaggi viceversa comprendono:
• Mancanza di un’unica classificazione dei pattern

mucosi e di una univoca modalità di utilizzo dei co-
loranti;

• Mancanza di standardizzazione del metodo;
• Scarsa disponibilità di materiale didattico a scopo

di training, unitamente al fatto che la maggior par-
te degli endoscopisti sono autodidatti (la curva di
apprendimento necessita di almeno 50 endosco-
pie con affiancamento di un tutore) (20);

• Allungamento del tempo di procedura (12-24 mi-
nuti) anche se con l’esperienza dell’operatore i
tempi tendono a ridursi.

Indubbiamente ai fini di un miglioramento di questa
tecnica alcuni provvedimenti appaiono imprescindibili,
tra cui un’unica classificazione dei pattern mucosi,
univoche tecniche di colorazione e studi multicentrici
randomizzati controllati coinvolgenti un adeguato nu-
mero di pazienti allo scopo di poter effettuare indagini
statistiche di significatività. 
La magnificazione risulta più efficace se utilizzata con
l’ausilio della elaborazione delle immagini. 
L’imaging a banda stretta (NBI) permette l’analisi
contemporanea della superficie mucosa e della trama
vascolare attraverso l’utilizzo di tre bande luminose a
lunghezza ristretta nei colori rosso, verde e blu (RGB).
Le immagini ottenute non sono simili:
• Blu: superficie mucosa e trama vascolare superfi-

ciale
• Rosso: venule collettrici in profondità
• Verde: immagine intermedia 
• Immagine finale: sovrapposizione dei dettagli su-

perficiali e profondi (21).

142

Le tappe della magnificazione gastrica
possono essere così riassunte:

• lavaggio della lesione con acqua
(10-20 ml) 

• mucolisi 
(10 ml di acetilcisteina al 10%) 

• colorazione 
(Indaco carminio o bleu di metilene) 

• aspirazione colorante in eccesso 

• magnificazione con valutazione 
del pit pattern 

In caso di lesioni depresse è opportuno
un ulteriore lavaggio con 10-20 ml di
acqua, la colorazione con poche gocce di
Crystal violetto, il lavaggio con 10-20 ml
di acqua, la magnificazione con
valutazione del pit pattern, le biopsie
mirate su “targeted areas”.
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Step V: EMR 
La mucosectomia endoscopica (EMR), tecnica dia-
gnostica e talora terapeutica, viene qui citata come ul-
tima fase della successione degli step elencati. 
La EMR è una metodica che consente di rimuovere
una variabile quantità di tessuto che comprende la
mucosa, la muscolaris mucosae e, frequentemente,
parte o tutta la sottomucosa. 
La EMR consente di eseguire accurate indagini istolo-
giche su tutte le aree che si siano rivelate sospette ne-
gli step precedenti. 
Al termine della EMR occorre procedere a colorazione
dei margini di resezione della lesione (generalmente
con Indaco carminio) ed a magnificazione: la presen-
za di un pattern normale a livello dei margini e del fon-
do della lesione è indicativo di avvenuta radicalità del-
la resezione (22,23,24). 

Conclusioni
La cromoendoscopia non necessita di strumenti parti-
colari o di lunghe curve di apprendimento e dovrebbe
essere utilizzata routinariamente nel corso di una inda-
gine endoscopica a differenza della magnificazione che
viceversa richiede endoscopi dedicati e training ade-
guato con impiego limitato a casi ben selezionati.
L’endoscopia avanzata, pur con i limiti correlati alla ca-
renza di dati derivanti dall’esiguo numero di trials rando-
mizzati e controllati, costituisce al momento la più accu-
rata metodica di indagine. 
L’endoscopia avanzata è in grado di integrare ma non
di sostituire l’accertamento istologico ed ancor oggi la
biopsia costituisce il gold standard per la diagnosi di di-
splasia (25). L’utilizzo contemporaneo della “vecchia“
cromoendoscopia e della endoscopia avanzata è in
grado di fornire un notevole e preziosissimo potenzia-
le diagnostico che dovrebbe essere impiegato nella
quotidiana pratica clinica dopo un accurato ed ade-
guato training effettuato in centri di riferimento (13). 
Una stretta collaborazione tra endoscopista, patologo
e chirurgo è imprescindibile e di grande ausilio nello
stabilire quali lesioni trattare endoscopicamente o chi-
rurgicamente.

Corrispondenza
Enrico Ricci
U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Ospedale G.B. Morgagni
Via Forlanini, 34 – 47100 Forlì
Tel. +39 0543 735056
Fax +39 0543 735018
e-mail: e.ricci@ausl.fo.it

Bibliografia
1. Nelson D, Block K, Bosco J, Burdick J, Curtis W, Faigel D, et al. High

resolution and high magnification endoscopy. Technology status
evaluation report. Gastrointest Endosc 2000,52:864-6.

2. Hosokawa O, Watanabe K, Hatorri M, Douden K, Hayashi H,
Kaizaki Y. Detection of gastric cancer by repeat endoscopy
within a short time after negative examination.
Endoscopy 2001,4 (33):301-5.

3. Dinis-Ribeiro M, Costa Pereira A, Lopes C, Lara-Santos L,
Guilherma M, Moreira-Dias L, et al. Magnification
chromoendoscopy for the diagnosis of gastric intestinal
metaplasia and displasia. Gastrointest Endosc 2003;57;498-504.

4. Pfau PR, Sivak MV jr. Endoscopic diagnostics. Gastroenterology
2001;120 (3):763-781.

5. Takemoto T, Sakaki N. Magnification endoscopy. In: Sivak MV jr, ed.
Gastroenterologic endoscopy. 2 nd ed. Philadelphia Saunders,
2000:165-168.

6. Tajiri H, Doi T, Endo H, Nishina T, Terao T, Hyodo I et al. Routine
endoscopy using a magnifying endoscope for gastric cancer-
diagnosis. Endoscopy 2002;34:772-7.

7. Fennerty MB. Tissue staining. Gastrointest Endosc Clin N Am
1994;4:297-311.

8. Canto MI, Setrakian S, Willis J, Chak A, Petras R, Pwe N, et al.
Methylene blue-directed biopsies improve detection of intestinal
metaplasiaand dysplasia in Barrett’s esophagus.
Gastrointest Endosc 2000;51:560-7.

9. Olliver JR, Wild CP, Sahay P, Dexter S, Hardie LJ. Chromoendoscopy
with methylene blue and associated DNA damage in Barrett’s
oesophagus. Lancet 2003;362:373-4.

10. Lambert R, Lightdale CJ. The Paris endoscopic classification of
superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach and colon.
Gastrointest Endosc 2003;58,6(suppl).

11. Gotoda T, Yanagisawa A, Sasako M, Ono H, Nakanishi Y, Shimoda T,
KatoT. Incidence of lymph node metastasis from early gastric cancer:
estimation with a large number of cases at two large centers.
Gastric Cancer 2000;3:219-225.

12. Schlemper RJ, Hirata I, Dixon MF. The macroscopic
classification of early neoplasia of the digestive tract.
Endoscopy 2002;34 (2):163-8

13. Bruno MJ. Magnification endoscopy, high resolution endoscopy,
and chromoscopy; towards a better optical diagnosis.
Gut 2003;52 (Suppl IV):iv7-iv11.

14. Technology Committee. Guidelines: Technology Status Evaluation
Report. High resolution and high-magnification endoscopy.
Gastrointest Endosc 2000;52 (6) (Part 1):864-6.

15. Schlemper RJ, Riddell RH, Kato Y, Borchard F, Cooper HS, Dawsey
SM, Dixon MF, Fenoglio –Preiser CM, Flejou J-F, et al. The Vienna
classification of gastrointestinal epithelial neoplasia. Gut 2000;47
(2):251-5.

16. Kudo S, Rubio CA, Teixeira CR, Kashida H, Kogure E. Pit pattern in
colorectal neoplasia. Endoscopic magnifying view. Endoscopi 2001;
33(4):367-373.

17. Sakaki N, Lida Y, Okazaki Y, Kawamura S, Takemoto T. Magnifying
endoscopic observation of gastric mucosa, particularly in patients
with atrophic gastritis. Endoscopy 1978;10: 269-274.

18. Yao K, Iwashita A, Yao T, Takagi Y, Haraoka S, Kikuchi Y, Matsui
T. Microvascular architecture in flat reddened lesions of gastric
mucosa visualized by magnifying endoscopy. Stomach and intestine
2002;37:1725-1733.

19. Otsuka Y, Niwa Y, Ohmiya N, Ando N, Ohashi A, Hirooka Y, Goto H.
Usefulness of magnifying endoscopy in the diagnosis of early
gastric cancer. Endoscopy 2004, 36:165-9. 

20. Sidorenko E, Sharma P. High resolution chromoendoscopy in the
esophagus. Gastrointest Endosc Clin North Am 2004;14:437-451.

21. Nakayoshi T, Tajiri H, Matsuda K, Kaise M, Ikegami M, Sasaki H.
Magnifying endoscopy combined with Narrow Band Imaging system
for early gastric cancer: correlation of vascular pattern with
histopathology. Endoscopy 2004,36:1080-1084.

22. Yahagi N, Fujishiro M, Iguchi M, Kakushima A, Omata M.
Theoretical and technical requirement to expand EMR indications.
Dig Endosc 2003;15:S 19-21.

23. Soetikno RM, Gotoda T, Nakanishi Y, Soehendra N.
Endoscopic mucosal resection.
Gastrointest Endosc 2003;57:567-579.

24. Rajan E, Gostout CJ, Feitoza AB, Cotton PB, et al. Widespread EMR:
a new technique for removal of large areas of mucosa. Gastrointest
Endosc 2004;60:623-7.

25. Van Dam J. Optical biopsy. Gastrointestinal Endoscopy Clinics
of North America 2004;14 (3):437. 143


