
Introduzione
Ogni anno in Italia si registrano circa 40.000 nuovi casi 
e 20.000 decessi per cancro del colon-retto (CCR). Si 
tratta di una neoplasia correlata all’età, la cui incidenza 
è in aumento. Lo screening, permettendo la rimozio-
ne delle lesioni precancerose e la riduzione degli stadi 
avanzati, è in grado di ridurre l’incidenza e la morta-
lità (1). La Legge 138/04 ha permesso la diffusione 
dello screening del CCR, raccomandato dall’Unione 
Europea, anche nel nostro Paese. La diagnosi preco-
ce diventa, quindi, una fondamentale azione di salute 
pubblica e la colonscopia assume un ruolo di primaria 
importanza nella prevenzione e sorveglianza di questa 
malattia. L’esame totale del colon, infatti, rappresenta 
lo standard tecnico ma, purtroppo, non sempre que-
sto è possibile. Talvolta la colonscopia è “difficile”.
 

Definizione
Non è semplice dare una definizione di colonscopia 
difficile. A un neofita, per esempio, potrebbe sembrare 
sempre difficile. Infatti, l’esecuzione di una colonscopia 
prevede la conoscenza e il rispetto di numerose “rego-
le” e l’applicazione di diversi “trucchi”. Esiste, cioè, un 

La colonscopia difficile è difficile da 
definire, perché diversi fattori possono 
essere la causa dell’insuccesso 
della procedura, come l’abilità 
dell’operatore, la preparazione 
intestinale, l’impiego o meno della 
sedazione, l’età avanzata, il sesso 
femminile, le varianti anatomiche 
o le modifiche postchirurgiche, la 
diverticolosi, l’habitus del paziente. 
Per l’endoscopista è fondamentale 
effettuare un adeguato training. In 
condizioni particolarmente complesse 
può essere di aiuto l’utilizzo di 
strumenti endoscopici speciali, 
nell’attesa che il progresso tecnologico 
fornisca soluzioni migliori. 

The difficult colonoscopy is difficult 
to define, as several factors like the 
endoscopist skill, bowel preparation, 
patient’s anxiety and sedation can 
affect the quality of the procedure. 
Advanced age, female patients, modified 
anatomy from prior abdominal surgery, 
diverticulosis, patient body habitus 
also affect the degree of difficulty. A 
good training should be provided to 
endoscopist. Special equipment and 
emerging technologies will additionally 
help in difficult cases. 
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metodo che si può apprendere da endoscopisti esper-
ti, attraverso un adeguato training, e si può migliorare, 
quando già competenti, attraverso periodici re-training. 
Come detto sopra, il metodo presuppone l’attuazione di 
molteplici regole, a volte di semplice acquisizione, come, 
ad esempio, impugnare correttamente il colonscopio 
con la mano sinistra mentre con la mano destra lo si fa 
avanzare imprimendogli, quando necessario, dei movi-
menti di rotazione in senso orario o antiorario, cercare 
di avere sempre la visione del lume evitando di scivo-
lare sulla parete, effettuare la palpazione addominale o 
il cambio di decubito del paziente, insufflare poca aria 
o aspirarla quando possibile, agire con delicatezza per 
evitare il formarsi di anse, ritirare spesso l’endoscopio 
per accorciare il colon. Conoscere bene l’anatomia del 
colon e i suoi rapporti con gli altri organi e l’anatomia 
del mesentere e i suoi rapporti con il colon è indispen-
sabile per apprendere manovre più complesse come, 
ad esempio, il raddrizzamento dell’ansa alfa a livello del 
sigma o dell’ansa gamma a livello del colon trasverso 
o le manovre da mettere in atto in presenza di varianti 
anatomiche, quali la persistenza del mesocolon discen-
dente con medializzazione del colon discendente e fles-
sura splenica invertita, la medializzazione o l’inversione 
del cieco. Un endoscopista esperto conosce e applica 
attentamente il metodo per eseguire una colonscopia 
corretta. Tuttavia, anche per lui alcune colonscopie sono 
più impegnative di altre. La descrizione di questa diffi-
coltà, però, è molto variabile e soggettiva: per alcuni la 
difficoltà è correlata al tempo necessario a raggiungere il 
cieco, per altri al personale sforzo fisico o al discomfort  
procurato al paziente, per altri ancora all’impegno richie-
sto per esaminare correttamente ogni plica durante il riti-
ro dell’endoscopio. La maggior parte, tuttavia, concorda 
che sia da ritenere difficile una colonscopia che richiede 
notevole impegno per il raggiungimento del cieco o in 
cui, nonostante l’impegno, non si riesca affatto a rag-
giungere il cieco (2). Assumeremo quest’ultimo concetto 
per definire una colonscopia “difficile”.  

Dimensioni del problema
In uno studio effettuato in sette dei principali Centri ac-
cademici del Nord America sono stati analizzati i risul-
tati individuali ottenuti da 69 endoscopisti che hanno 
eseguito complessivamente 17.868 colonscopie. Solo 
il 55% di essi ha ottenuto il raggiungimento del cieco in 
oltre il 90%, mentre per il 9% la percentuale di colon-
scopia totale è stata inferiore all’80% (3). D’altra parte,  
anche in un lavoro italiano, al quale hanno partecipato 
25 centri e sono state analizzate 1.406 colonscopie 
consecutive effettuate in due settimane, si è rilevata una 
percentuale di intubazione del cieco di solo l’84% (4). 

Pur essendo, dunque, la qualità nella performance tec-
nica fortemente raccomandata dalla U.S. Multi-Society 
Task Force on Colorectal Cancer, che pone l’obiettivo 
del 90% di raggiungimento del cieco e del 95% in caso 
di screening, la colonscopia è ancora spesso incom-
pleta (5). A fronte, dunque, di precisi obiettivi che im-
pongono di effettuare una colonscopia completa, esi-
stono sicuramente problemi oggettivi che in molti casi 
la rendono “difficile” e impediscono di raggiungere le 
percentuali di intubazione cecale raccomandate. Oc-
corre, quindi, analizzare le cause e cercare le possibili 
soluzioni dei relativi problemi. 

Cause e possibili soluzioni
L’abilità dell’endoscopista
è ovvio, come già accennato sopra, che l’abilità 
dell’endoscopista, la sua naturale destrezza, il training 
effettuato e la personale esperienza siano indubbia-
mente fattori di primaria importanza che influenzano 
la qualità della colonscopia (6,7). Tra questi diversi re-
quisiti, il training è l’unico su cui si può agire. Migliorare 
il training per migliorare la qualità della colonscopia è 
la priorità del prossimo futuro: bisognerà individuare 
centri di riferimento per l’insegnamento presso i quali 
gli esperti possano trasmettere le loro conoscenze a 
tutti coloro che vogliono apprendere in maniera siste-
matica, strutturata e articolata secondo precise linee 
guida e mettere in atto sistemi di verifica continua de-
gli standard sia a livello locale che nazionale.

La preparazione del colon
La non adeguata preparazione intestinale rappresenta 
un’altra causa di insuccesso della colonscopia totale. 
Informare scrupolosamente il paziente sull’importanza 
di presentarsi all’esame con il colon pulito, utilizzare 
preparati garantiti dalla letteratura per una preparazione 
ottimale, associare preparati diversi soprattutto in situa-
zioni particolari, sono tutti accorgimenti utili da mettere 
in atto (8-13). Oggi la maggior parte degli endoscopisti 
utilizza 4 litri di soluzione elettrolitica di polietilenglicole 
(PEG) che il paziente beve 7-10 ore prima della colon-
scopia. La compliance non è ovviamente elevata e, di 
conseguenza, i risultati non sempre sono soddisfacen-
ti. La qualità della preparazione intestinale, immediata-
mente dopo la procedura, è classificata dall’endosco-
pista secondo una scala di quattro gradi: eccellente, 
buona, soddisfacente e scarsa. In quest’ultimo caso la 
presenza nel lume intestinale di materiale fecale solido 
rende proibitiva la corretta ispezione della mucosa coli-
ca e, pertanto, la colonscopia è da ritenere incompleta 
(anche se si raggiunge il cieco) ed è consigliabile la ri-
petizione dell’esame (14-16). 54
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La sedazione del paziente
Non sempre la sedazione del paziente è ritenuta ne-
cessaria. In effetti, l’ideale sarebbe effettuare un esame 
accurato e completo “sedation-free”, cioè senza utiliz-
zare la sedazione e, nello stesso tempo, senza provo-
care discomfort al paziente. Tuttavia, non è infrequen-
te che nei centri in cui la sedazione non viene eseguita 
vi siano percentuali più basse di intubazione cecale. 
Infatti, non è facile prevedere quando e quanto l’esa-
me endoscopico sarà doloroso per il paziente e così, 
a volte, si realizzano particolari situazioni che possono 
procurare notevole discomfort e costringere l’operato-
re a interrompere l’esame. Sono stati pubblicati pochi 
studi sul discomfort e dolore durante una colonscopia 
(17-20) e sulla loro stretta correlazione con il grado 
di soddisfazione del paziente (21). è evidente, però, 
che questi fattori possono influenzare notevolmente 
gli aspetti tecnici di una colonscopia, diventando essi 
stessi causa di “colonscopia difficile”. Se, infatti, come 
dimostrato da Chung et al, l’età avanzata, il basso 
indice di massa corporea (BMI), una pregressa iste-
rectomia, possono da soli essere causa di “difficoltà 
tecniche”, quando associate ad ansietà possono di-
ventare fattori predittivi di “dolore” in corso di esame 
(22). Dunque, effettuare la sedazione per garantirsi una 
maggior possibilità di successo nell’esecuzione della 
colonscopia, evitando così di renderla “difficile” o “più 
difficile”, è consigliabile. Ovviamente, non è sempre 
possibile eseguire la sedazione profonda che, soprat-
tutto in ambito di un programma di screening, non è 
proponibile perché più impegnativa e costosa, ma co-
noscere e utilizzare la sedazione cosciente, facilmente 
gestibile dallo stesso endoscopista, naturalmente con 
le necessarie e dovute precauzioni suggerite dalle li-
nee guida SIED, a volte può essere risolutivo.
 
L’età, il sesso, l’anatomia  
e le modifiche anatomiche
è dimostrato che l’età avanzata si associa alla colon-
scopia incompleta o difficile, probabilmente a causa 
della tortuosità e lunghezza del colon che aumentano 
con l’età (23-26). Diversi studi hanno dimostrato che 
la colonscopia è più difficile nella donna che nell’uo-
mo (27-31). Esiste, infatti, una differenza anatomica 
tra il colon del sesso maschile e quello femminile (32). 
Quest’ultimo è più lungo e tortuoso, presenta ango-
lature più acute, spesso presenta un trasverso ptosi-
co e dà luogo più frequentemente all’ansa alfa (33). 
Saunders et al hanno anche ipotizzato che probabil-
mente la colonscopia è più facile nell’uomo a causa 
della maggior muscolatura addominale che, oppo-
nendo resistenza al colonscopio, impedisce il formarsi 
dell’ansa alfa (34). Nelle donne, inoltre, la colonscopia 
potrebbe essere resa ancora più difficile da un pre-

gresso intervento di isterectomia. Inoltre, diversi autori 
ritengono che maggiori difficoltà nell’esecuzione di 
una colonscopia completa possano incontrarsi in en-
trambi i sessi dopo interventi di chirurgia addominale 
o pelvica (a causa delle modifiche anatomiche e per le 
aderenze post chirurgiche) e nella diverticolosi severa 
(in cui il colon è più spastico, è più difficile ottenere 
un’adeguata preparazione, non si può insufflare molto 
per motivi di sicurezza ed è più impegnativo trovare il 
lume) (figura 1). La presenza di malattia diverticolare 
è associata a un tempo prolungato di raggiungimento 
del cieco o a una interruzione dell’esame a livello del 
sigma (sede anatomica maggiormente coinvolta dalla 
diverticolosi) soprattutto nelle donne. Invece, Church 
ha osservato che una storia di stipsi o di abuso di 
lassativi è associata a una colonscopia più difficile so-
lo negli uomini, nei quali l’esame viene più frequente-
mente interrotto a livello del colon destro, forse perché 
la stipsi e l’abuso di lassativi sono associati alla pre-
senza di un colon “ridondante” che rende difficoltoso 
o impossibile il raggiungimento del cieco (29,30).

Body Mass Index (BMI)
Un’altra causa che può produrre difficoltà nell’esecu-
zione della colonscopia è rappresentata dall’habitus 
del paziente. Infatti, se da un lato un paziente obeso 
può comportare difficoltà nella palpazione addominale, 
dall’altro un paziente troppo magro, con una piccola 
cavità addominale in cui il colon deve ripiegarsi, può 
essere causa di colonscopia incompleta (35,36). La mi-
nor quantità di grasso nei pazienti con basso BMI può 
richiedere maggior tempo per l’intubazione cecale. Una 
possibile spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che 
il grasso viscerale probabilmente fornisce un suppor-
to al colon nella pelvi rendendo più facile il passaggio 
dell’endoscopio. La quantità di grasso viscerale può 
anche spiegare la differente difficoltà nell’esecuzione 
della colonscopia tra i sessi. L’uomo, infatti, presenta 
maggior quantità di grasso addominale rispetto alla 
donna la quale, in più, ha anche una pelvi più larga 

fig. 1:  diverticolosi del sigma
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rispetto all’uomo e, quindi, maggior spazio libero che 
consente maggior mobilità del sigma e, di conseguen-
za, maggior facilità del formarsi dell’ansa alfa durante 
la colonscopia facendo aumentare le difficoltà della 
procedura (37). Questa ipotesi può chiarire perché la 
colonscopia è più “difficile” nelle donne magre.

Come affrontare  
una colonscopia difficile, 
attrezzature speciali  
e futuro

Tenendo ben presente quanto detto sopra la colonsco-
pia difficile può, in molti casi, essere evitata. Se, per 
esempio, la preparazione non è stata efficace, incon-
trare difficoltà tecniche è molto probabile. Nella con-
sapevolezza che ogni sforzo dell’endoscopista potrà 
essere vanificato in quanto, non essendo possibile un 
minuzioso esame della mucosa colica, la procedura 
dovrà essere ripetuta, può essere più saggio non ini-
ziarla affatto. Effettuare una adeguata sedazione che 
consenta l’esecuzione di una colonscopia completa 
senza provocare discomfort al paziente ed evitando, 
quindi, che la colonscopia diventi difficile o si debba 
addirittura interrompere, è consigliabile. Identificare nel-
la storia del paziente i fattori predittivi di una colonsco-
pia difficile come, per esempio, l’età avanzata, il sesso 
femminile, i pregressi interventi chirurgici addominali 
o pelvici, la diverticolosi, il basso BMI, può essere di 
grande aiuto per riconoscere “a priori” una colonsco-
pia difficile e mettere in atto con maggiore attenzione, 
accuratezza e delicatezza tutte le regole e i trucchi che 
costituiscono il metodo corretto di esecuzione di una 
colonscopia. L’apprendimento di tale metodo, come 
abbiamo visto, richiede l’effettuazione di un adeguato 
training senza il quale non è raccomandabile eseguire 
la colonscopia che, in tal caso, diventerebbe “sempre” 
difficile. Un’altra cosa da ricordare è che nessuno è in-
fallibile e che, in caso di difficoltà, non si deve ritenere 
umiliante richiedere l’aiuto di un collega più esperto 
in grado di completare la procedura. Se, pur avendo 
messo in atto tutti i presidi necessari per superare le dif-
ficoltà tecniche, non si riesce comunque ad effettuare 
la colonscopia completa, che rimane oggettivamente 
“difficile”, può essere utile l’impiego della fluoroscopia 
per valutare la posizione dell’endoscopio ed effettuare 
le manovre di raddrizzamento di eventuali anse sotto 
il controllo radiologico. Anche se più costoso, l’ideale 
sarebbe l’impiego del 3D Imager Scope-Guide che, 
grazie a dei sensori posizionati nel colonscopio il cui 
segnale viene rilevato ed elaborato da un processore, 
in ogni fase della colonscopia riporta su un monitor la 

posizione dell’endoscopio e le relative anse da esso 
formate facilitandone il continuo raddrizzamento (38) 
(figura 2). A volte può essere necessario impiegare 
strumenti endoscopici diversi dai colonscopi standard 
come, per esempio, colonscopi pediatrici, endoscopi 
a rigidità variabile (Innoflex) o enteroscopi a doppio o 
a singolo pallone normalmente utilizzati per effettuare 
l’enteroscopia. Nel prossimo futuro sicuramente il pro-
gresso tecnologico metterà a disposizione nuovi stru-
menti e nuovi devices e  la colonscopia difficile sarà 
solo un ricordo. Diversi studi sono già in corso per la 
realizzazione di nuovi overtube che impediscano il for-
marsi dell’ansa alfa nel sigma (39), per l’impiego della 
video capsula nel colon (40), per la sostituzione degli 
attuali colonscopi con strumenti completamente ridise-
gnati come quello proposto dalla Neoguide System (41) 
o l’Aer-O-Scope (42).In attesa di tempi migliori, attual-
mente, nel caso in cui ogni tentativo di completare una 
colonscopia risulti vano e in cui l’indicazione all’esame 
diagnostico sia molto forte, l’unica alternativa possibile 
è rappresentata dall’integrazione della procedura en-
doscopica con esami radiologici quali il clisma opaco a 
doppio contrasto o la colonscopia virtuale. 
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fig. 2: 3D Imager Scope-Guide
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