
Cenni storici 
sull’endoscopia
a magnificazione 
d’immagine

Il primo fibroscopio magnificatore fu sviluppato in
Giappone, ad opera di Okuyama, nel 1967 (1). In se-
guito furono creati nuovi strumenti ed il potere d’ingran-
dimento disponibile crebbe fino a raggiungere una ma-
gnificazione di x170 ingrandimenti nel 1982 (2). 
In Giappone vi erano stati numerosi resoconti sull’uti-
lizzo dei gastrofibroscopi magnificatori per gastriti (3),
ulcere e cancri gastrici (4). Tuttavia i gastroscopi ma-
gnificatori non venivano solitamente utilizzati nel corso
di esami clinici di routine. Vi erano tre fattori limitanti
che scoraggiavano gli endoscopisti al loro utilizzo. In
primo luogo i primi gastroscopi magnificatori non di-
sponevano di funzioni meccaniche adeguate e di un
potere di risoluzione sufficiente. In secondo luogo i
movimenti anatomici quali la peristalsi, la respirazione
e la pulsazione rendevano difficile l’osservazione. Infi-
ne non erano ancora state stabilite linee guida diagno-
stiche chiare sul pattern della mucosa gastrica e del
cancro (5). 

Le tecniche di resezione
endoscopica della mucosa “en-bloc”,
chiamate metodi di dissezione
sottomucosa per il cancro
gastrointestinale precoce, 
si sono rivelate estremamente 
efficaci ai fini della resezione curativa 
dell’early gastric cancer. 
Tuttavia si è resa necessaria 
una diagnosi più accurata
dell’estensione orizzontale 
della lesione cancerosa, 
ai fini di una completa resezione 
della stessa. 
La magnificazione endoscopica 
ha grandi potenzialità 
nel perseguire questo obiettivo. 

“En-bloc” endoscopic mucosal 
resection techniques, named endoscopic
submucosal dissection methods 
for early GI cancers, have brought 
about great effectiveness for 
the curative resection of early gastric
cancers. However, accurate diagnosis 
of horizontal extent of the cancerous 
lesion was demanded for the 
complete resection than before. 
Magnifying endoscopy has a great
potential for this aim. 
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agnificazione nell’early gastric cancer

Recentemente alcuni pionieri giapponesi hanno svi-
luppato tecniche di resezione endoscopica della mu-
cosa “en-bloc”, chiamate metodi di dissezione sotto-
mucosa per il cancro gastrointestinale precoce
(6,7,8,9). Tali tecniche si sono rivelate estremamente
efficaci ai fini della resezione curativa dell’early gastric
cancer. Tuttavia si è resa necessaria una diagnosi più
accurata dell’estensione orizzontale della lesione can-
cerosa, ai fini di una completa resezione della stessa.
Nel corso degli anni 90 in Giappone sono stati svilup-
pati videoendoscopi magnificatori di nuova generazio-
ne per il tratto digestivo alto, tra i quali il caposaldo è
rappresentato dal modello GIF-Q240Z, sviluppato da
Olympus Optical Co. Il suo diametro e la lunghezza
del tubo di inserimento sono gli stessi degli strumenti
standard per il tratto digestivo alto, ma può fornire una
magnificazione ottica dell’immagine endoscopica fino
a 80 volte attraverso un dispositivo di zoom. Il potere
di risoluzione di questo strumento è di 7,9 μm, meno
del diametro minimo dei capillari subepiteliali della mu-
cosa gastrica (10).
Di conseguenza nel ventunesimo secolo si sono regi-
strati sviluppi notevoli per la diagnosi endoscopica
mediante magnificazione dell’early gastric cancer.

La magnificazione
endoscopica
della mucosa gastrica

Quando viene diagnosticato un early gastric cancer si
rende necessario un accurato riconoscimento del-
l’aspetto della mucosa gastrica. Nel 1980 Sakaki et al.
hanno proposto una classificazione ABCD dei pat-
tern di tale mucosa.
Il Tipo A è caratterizzato da fossette a capocchia di
spillo (pattern foveolare), il Tipo B da fossette ovalari ed
ellittiche, il Tipo C da scanalature ed il Tipo D da una
struttura retiforme (pattern a rete). In seguito divenne
chiaro che una mucosa normale del fondo, libera da in-
fezione Hp, solitamente aveva un pattern di Tipo A,
mentre una mucosa normale dell’antro Hp-negativa
aveva un pattern di Tipo C (11). Questa classificazione
dei pattern fu poi considerata classificazione standard
della mucosa gastrica per gli studi successivi.
Recentemente Yagi et al. hanno chiarito i pattern della
mucosa in uno stomaco normale libero dall’infezione
da Hp e hanno proposto un nuovo termine: “disposi-
zione regolare delle venule collettrici” (RAC). 
La presenza del RAC in quanto fattore determinante di
uno stomaco normale libero da infezione Hp aveva
una sensibilità del 93,8% ed una specificità del 96,2%
(12). Questo criterio diagnostico è molto semplice ed
utile nelle indagini endoscopiche di routine. Inoltre Ya-

gi et al. hanno sviluppato una nuova classificazione
della mucosa gastrica magnificata sia in caso di posi-
tività sia in caso di negatività all’infezione da Hp. Le
immagini magnificate sono state classificate in 4 tipi: il
tipo Z-0 è stato riscontrato in una mucosa normale
negativa all’infezione da Hp. Le immagini magnificate
di gastrite positiva all’infezione da Hp (tipi Z-1-3) chia-
ramente differivano dal tipo Z-0 (13).

La magnificazione 
endoscopica 
nell’early gastric cancer

Diagnosi differenziale 
delle lesioni gastriche 
neoplastiche e non neoplastiche
Recentemente sono stati registrati progressi nella dia-
gnosi endoscopica di lesioni cancerose minuscole o
cancro simil-gastrite (14). Tuttavia, agli endoscopisti
che utilizzavano endoscopi tradizionali, erano neces-
sarie numerose biopsie delle aree rossastre piatte o
depresse per poter escludere un cancro simil-gastrite. 
Gotoda et al. hanno riscontrato che il 98% di queste
biopsie rivelavano lesioni di natura benigna (15). Si
rendono perciò necessari nuovi criteri diagnostici ai fi-
ni di ridurre il numero di biopsie inutili. La magnificazio-
ne endoscopica ha grandi potenzialità nel perseguire
questo obiettivo. Tajiri et al. hanno osservato che nel
cancro di tipo rilevato si osserva un pattern grossola-
no e irregolare, mentre nel cancro di tipo depresso vi
sono un pattern più fine rispetto alla mucosa circo-
stante, la distruzione o scomparsa della microstruttu-
ra mucosale e capillari anormali. In questo studio la
sensibilità e specificità di distinzione tra lesioni neopla-
stiche e non neoplastiche sono state rispettivamente
del 96,0% e 95,5% (16). Yao et al. hanno condotto
uno studio per la diagnosi differenziale tra cancro si-
mil-gastrite e gastrite iperemica benigna. Hanno ana-
lizzato l’incidenza di tre pattern microvascolari in cor-
so di magnificazione. 
Furono determinate le seguenti caratteristiche:
• la presenza della linea di demarcazione
• la scomparsa dei capillari subepiteliali
• la proliferazione di microvasi irregolari.
Il 71,4% dei casi appartenenti al gruppo della gastrite
non mostravano né linea di demarcazione né scom-
parsa dei capillari subepiteliali, né proliferazione di mi-
crovasi irregolari. I casi appartenenti al gruppo del car-
cinoma invece mostravano tutti e tre gli aspetti, con
l’unica eccezione di un caso in cui la linea di demar-
cazione non era presente. I ricercatori suggerirono la
possibilità di ridurre le biopsie inutili per la gastrite ipe-
remica di almeno il 70% (17).100
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Diagnosi 
dell’estensione orizzontale 
dell’early gastric cancer

In caso di mucosectomia è necessaria una diagnosi ac-
curata dell’estensione orizzontale della lesione cancero-
sa ai fini di una completa resezione. 
Yao et al. hanno osservato l’architettura microvascolare
in corso di magnificazione nell’early gastric cancer. 
La mucosa non cancerosa mostrava una rete di capillari
subepiteliali regolari (10). 
Come nel caso del carcinoma differenziato, la mucosa
cancerosa mostrava un’area ben marcata caratterizzata
dall’assenza della rete di capillari subepiteliali e dalla pro-
liferazione di microvasi di forma e distribuzione irregolare.
I ricercatori hanno avanzato l’ipotesi che questi elementi
possano essere utili non solo per identificare un cancro,
ma anche per determinare l’estensione orizzontale di un
early gastric cancer differenziato (18). 
Tuttavia essi hanno anche osservato che tramite l’utilizzo
dell’endoscopio magnificatore non erano in grado di de-
terminare l’estensione orizzontale di un cancro gastrico
indifferenziato, in quanto le cellule di questo carcinoma
talvolta invadono irregolarmente la parte intermedia della
lamina propria senza che vi sia distruzione o proliferazio-
ne dell’epitelio o dei microvasi (18).

Diagnosi differenziale 
del cancro gastrico 
differenziato 
e non differenziato

La differenza nel tipo istologico di early gastric cancer è
strettamente correlata alla presenza di metastasi linfo-
nodali (19). 
Una diagnosi accurata del tipo istologico è dunque es-
senziale ai fini di una terapia adeguata. 
Tobita ha studiato i pattern microvascolari in corso di
magnificazione e ha osservato che vi era spesso la pre-
senza di pattern reticolari circolari e piatti nel cancro ga-
strico differenziato e di pattern a rami e spirali nel can-
cro non differenziato (20). 
Otsuka et al. hanno proposto una nuova classificazione
dell’early gastric cancer in corso di magnificazione.

Hanno suddiviso la minuta struttura superficiale in tre
pattern:
• pattern di dimensioni ridotte con distribuzione re-

golare di solchi e pliche
• pattern irregolare con distribuzione irregolare di

solchi e pliche
• assenza di struttura visibile o riconoscibile.

Inoltre hanno suddiviso l’aspetto dei microvasi in due
pattern:
• microvasi irregolari
• variazione di calibro dei vasi.
I risultati sono stati i seguenti: il piccolo pattern rego-
lare di solchi e pliche era significativamente più fre-
quente nel cancro gastrico differenziato (53,6%) che
nel cancro gastrico indifferenziato (11,1%), mentre
l’assenza di struttura visibile ed i microvasi irregolari
erano significativamente più frequenti nel cancro ga-
strico indifferenziato (44,4% e 77,7%) che nel cancro
gastrico differenziato (5,4% e 51,8%) (21).
Nakayoshi et al. hanno suggerito l’efficacia diagnosti-
ca del sistema NBI (sistema di imaging a banda stret-
ta) unito alla magnificazione endoscopica. Utilizzando
la combinazione di magnificazione e sistema NBI han-
no studiato 165 lesioni cancerose precoci di tipo de-
presso. Su 109 lesioni di tipo differenziato, il pattern
microvascolare reticolare fu riscontrato in 72 casi
(66,1%), mentre su 56 lesioni di tipo indifferenziato il
pattern microvascolare a rami e spirali fu riscontrato in
48 casi (85,7%) (22).

La magnificazione 
endoscopica può 
essere applicata alla 
mucosectomia “en-bloc”

Per eseguire la mucosectomia en-bloc, Sumiyama et
al. hanno utilizzato un nuovo strumento che riunisce le
funzioni di magnificatore e punta flessibile (multiben-
ding tip). Il nuovo endoscopio permette di determina-
re l’estensione del cancro gastrico attraverso la ma-
gnificazione e di passare facilmente alla mucosecto-
mia en-bloc attraverso la funzione multibending, man-
tenendo un buon campo visivo (23).

La magnificazione 
endoscopica
per il colon e l’esofago

La magnificazione endoscopica delle lesioni del colon
si è diffusa in Giappone all’inizio degli anni 90. Kudo et
al. hanno proposto una classificazione dei pit pattern
delle lesioni colorettali (24) divenuta poi popolare nel
corso di indagini endoscopiche di routine. 
Recentemente la diagnosi differenziale delle lesioni
neoplastiche e non neoplastiche del colon (25,26) ed
il grado di invasione delle stesse (27,28) sono state
stabilite con grande precisione. Questi strumenti dia-
gnostici sono utili nel determinare l’indicazione alla re-
sezione endoscopica.
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La magnificazione endoscopica per le lesioni esofagee
è stata studiata dal punto di vista dell’architettura mi-
crovascolare. La magnificazione è utile nella diagnosi
del grado di invasione del carcinoma esofageo superfi-
ciale (29). 
Recentemente è stata dimostrata l’efficacia diagnostica
dell’utilizzo combinato di sistema NBI e magnificazione
(30). Inoltre Endo et al. hanno proposto una nuova clas-
sificazione dell’epitelio di Barrett mediante magnifica-
zione endoscopica per distinguere l’epitelio colonnare
specializzato dagli altri (31).

Prospettive future 
dell’endoscopia a
magnificazione d’immagine

Vi sono due aspetti dell’endoscopia a magnificazione
d’immagine considerati clinicamente validi per il can-
cro gastrico. 
Il primo è rappresentato dalla diagnosi differenziale
delle lesioni neoplastiche e non neoplastiche. Il nostro
obiettivo è quello di distinguere un cancro gastrico rea-
le da numerose lesioni simil-erosive e simil-gastritiche. 
Il secondo sta nel determinare l’estensione orizzonta-
le del cancro gastrico ai fini di una completa resezio-
ne endoscopica. 
Una maggiore accuratezza diagnostica si rende sem-
pre più necessaria dati i grandi progressi delle tecni-
che di mucosectomia en-bloc. 
A tal fine dovremmo stabilire criteri pratici e semplici
da esaminare in studi prospettici. 
Recentemente con l’Endo-Cytoscopy system è stata
effettuata l’osservazione in vivo di cellule cancerose
nell’esofago, nello stomaco e nel colon utilizzando un
endoscopio magnificatore ultra-high a contatto. 
In un prossimo futuro gli endoscopisti saranno in gra-
do di effettuare la diagnosi patologica della lesione tar-
get senza dover effettuare prelievi di tessuto (32,33).
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