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INTRODUZIONE

Il pionieristico report di Spencer (1) descriveva, nel
1969, l’utilizzo per registrazioni di lunga durata di un
sistema pH-metrico stazionario in ambito ospedaliero e,
14 anni dopo, venne descritta la prima registrazione
ambulatoriale (2).
Da allora, lo sviluppo tecnologico in tale campo è stato
secondo solo al crescente impatto epidemiologico della
stessa malattia da reflusso, sino a rendere la pH-metria
una metodica di studio estesa, progressivamente, dai
centri di ricerca universitaria agli ambulatori ospedalieri.
La pH-metria di lunga durata rappresenta attualmente
la risorsa più importante nell’approccio diagnostico al-
la Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) soprat-
tutto nella conferma della diagnosi nei pazienti con
sintomi persistenti e assenza di stigmate endoscopiche
di malattia o in quelli con mancata risposta a terapia
medica (3,4).
L’attuale metodica di indagine prevede l’intubazione

transnasale e il posizionamento dell’elettrodo esofageo
5 cm cranialmente al margine superiore dello Sfintere
Esofageo Inferiore (SEI), identificato manometricamente
(3). I dati provenienti dalla registrazione vengono imma-
gazzinati in un registratore portatile e quindi analizzati
da un apposito software in dotazione.
Secondo autorevoli studi (5), l’optimum diagnostico sa-
rebbe raggiunto in presenza di uno studio poco trauma-
tico e facilmente accettato dal paziente, il quale, nel
corso della registrazione, potrebbe svolgere le proprie
attività quotidiane, rispettando le normali condizioni
“fisiologiche” nel cui ambito si inscrivono gli episodi di
reflusso gastroesofageo.
La presenza del catetere di monitoraggio, tipica della
tradizionale metodica pH-metrica, poco si sposa con
queste caratteristiche, e pur consentendo lo svolgimen-
to della maggior parte della routine quotidiana (pasto,
sonno), di fatto impedisce al paziente la completa li-
bertà (anche psicologica) di attendere alla propria vita
lavorativa, inficiando la compliance “totale” allo studio.

La pH-metria rappresenta il gold standard diagnostico nella malattia da reflusso gastroesofageo, so-
prattutto nello studio della variante non-erosiva, dei non-responders e nel pre e postoperatorio.
L’intubazione trans-nasale riduce tuttavia la compliance del paziente ridimensionandone il potere
diagnostico. La recente introduzione di un sistema di pH-metria wireless potrebbe superare tali pro-
blemi, ma vantaggi e limitazioni della procedura non sono ancora stati ampiamente verificati.

Oesophageal pH testing is a valuable tool in the management of gastro-esophageal reflux disease, especially for con-
firming the diagnosis of non-erosive reflux disease or for monitoring non-responders. However, transnasal intubation
interferes with diet and activities, reducing patients’ compliance. A catheter-free pH-monitoring system has recently
become available, but, to date, advantages and limitations of this device have not been fully explored.

Parole chiave: malattia da reflusso gastro-esofageo, ph-metria telemetrica
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Capsula per studio pH-metrico
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IL BRAVOTM pH TESTING SYSTEM

Il dispositivo pH BravoTM (Medtronic, Shoreview, Min-
nesota, USA) per il monitoraggio wireless del pH esofa-
geo è utilizzato negli USA da circa due anni e ha supe-
rato i test per l’approvazione FDA.
Esso si compone di un sistema di rilascio connesso a un
apparato di suzione, di una capsula pH-metrica, di un
registratore e di un software per l’analisi.

Il sistema di rilascio
È caratterizzato da un manipolo alla cui estremità sono
presenti il pulsante di rilascio della capsula e il becco di
connessione al sistema di aspirazione e un corpo tubu-
lare con scala centimetrata (80 cm di
lunghezza e 6 Fr di calibro) alla cui estre-
mità caudale è posizionata la capsula,
protetta da un puntale morbido e flessibi-
le concepito sia per il passaggio transna-
sale che transorale (Figura 1A).

La capsula pH-metrica
Ha una lunghezza di 25 mm, 6 mm in al-
tezza e 5,5 in spessore ed è dotata di
elettrodo in Antimonio e riferimento in-
terno (Figura 1B).

Il registratore
Ha un peso di 150 gr, antenna flessibile
(recentemente allungata a 7 cm per mi-
gliorare la ricezione) ed è dotato di mar-
ca-eventi (Figura 1C).

Il software per l’analisi
Medtronic Polygram.net, software molto
diffuso, di facile interpretazione e ad alta
flessibilità, compatibile con i più comuni
sistemi operativi informatici.
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Il test
Il posizionamento della capsula può essere eseguito per
via transnasale, in seguito a procedura manometrica, o
per via orale, nel corso di un comune esame endosco-
pico delle prime vie digestive.
Le fluttuazioni di pH (campionamento di 8 secondi)
vengono radiotrasmesse, con frequenza di 433 MHz, a
un ricevitore di dimensioni ridotte applicato alla cintu-
ra o comodamente portato in borsa (fino a un raggio di
circa 1 metro).
Un’ulteriore, innovativa caratteristica di tale sistema è
rappresentata dalla possibilità di estendere il periodo di
registrazione a 48 ore, garantendo uno studio di durata
doppia rispetto all’attuale standard (Figura 2A).

È inoltre possibile procedere al posizionamento di una
seconda capsula per il monitoraggio bi-esofageo o eso-
fago-gastrico, ma la spesa per un monitoraggio bi-cana-
le non sembra al momento sostenibile nello studio cli-
nico di routine.
Lo sgancio della capsula avviene in media dopo 7-14
giorni dal suo posizionamento, in seguito al fisiologico
sfaldamento della mucosa esofagea. La capsula viene
quidi eliminata per via naturale.
Non sono attualmente riportati in letteratura casi di
complicanze maggiori (perforazione o emorragia).

POSIZIONAMENTO DELLA CAPSULA

Come già accennato, il posizionamento della capsula
può essere eseguito per via transnasale (così come avvie-
ne nel nostro Centro) previa identificazione manometri-
ca dello Sfintere Esofageo Inferiore (SEI), o per via tran-
sorale, in corso di endoscopia, fissando la capsula 6 cm
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Figura 1: 
Il dispositivo pH Bravo TM

Figura 2: Esempi di tracciati pH-metrici
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CAPSULA PER STUDIO PH-METRICO

al di sopra della linea Z, misura stabilita da un preceden-
te studio (6) che identificava il margine superiore del SEI
mediamente circa 1-1,5 cm superiormente alla giunzio-
ne squamocolonnare; naturalmente, in pazienti affetti da
esofago di Barrett è indispensabile, a nostro avviso, de-
terminare manometricamente l’estensione del SEI.
Dopo opportuna calibrazione in Buffer a pH 7.01 e
1.07, la capsula è pronta per essere applicata alla mu-
cosa esofagea rispettando i seguenti passaggi:
1. determinare in modo manometrico l’esatta posizio-

ne in cui collocare il dispositivo;
2. a decompressione disattivata, avanzare il delivery

system attraverso il naso fino all’esatta posizione in
esofago e assicurare il catetere al naso del paziente
con un cerotto per evitare spostamenti;

3. rimuovere la linguetta di sicurezza dal manipolo;
4. attivare il dispositivo di aspirazione e applicare un

minimo di 510 mmHg al dispositivo di rilascio. Se
non si ottiene un livello di decompressione minimo
(ulteriori 40 mmHg), riposizionare il dispositivo per
avere una decompressione adeguata;

5. raggiunto il livello di decompressione, il dispositivo
si stabilizza. Far trascorrere 30 secondi per permet-
tere al tessuto di riempire la camera d’aria;

6. verificare che il livello di decompressione sia stabile
e abbassare il pistone posto sulla parte superiore del-
l’impugnatura per far avanzare il perno di ancorag-
gio sulla mucosa (Figura 3);

7. far compiere al pistone un quarto di giro in senso
orario per consentire il rilascio della capsula dal de-
livery system e verificare che il pistone si sollevi di
almeno 2 cm spingendolo manualmente fino alla
posizione di partenza.

I passaggi 1 e 2, nel caso il posizionamento sia eseguito
dopo visione endoscopica, prevedono l’identificazione
della linea Z e il riferimento all’arcata dentaria superiore.
Il corretto fissaggio mucoso del dispositivo necessita di
un controllo radiologico, nel caso la procedura sia avve-
nuta mediante intubazione transnasale, o endoscopico,
qualora la capsula venga posizionata per via transorale.

CONTROINDICAZIONI ALL’UTILIZZO 
DEL pH-BRAVOTM TESTING SYSTEM

Controindicazioni all’esecuzione della pH-metria tele-
metrica sono rappresentate da:
• condizioni che non consentono la transfissione del-

la mucosa esofagea (diatesi emorragica, presenza di
varici e/o ulcere esofagee)

• pregressi interventi chirurgici di derivazione intestinale
• presenza di apparati ellettromedicali la cui attività

sarebbe disturbata dalla radiotrasmissione del segna-
le di rilevamento (defibrillatori, pace-makers).

Tali condizioni sono, comunque, di facile identificazio-
ne, endoscopica nel primo caso e anamnestica negli ul-
timi due. 
Ulteriore limitazione imposta dalla procedura e sugge-
rita dal fornitore è rappresentata dalla necessità di non
poter eseguire RMN nei 30 giorni seguenti il posiziona-
mento della capsula, per la possibilità di interferenze
delle sue parti metalliche con tale indagine.

LIMITI E POTENZIALITÀ DELLO STUDIO
MEDIANTE CAPSULA BRAVOTM

I dati sistematici riguardanti il BravoTM sono pochi (7,8),
prevalendo in letteratura i report preliminari.
Un’analisi accurata consente, tuttavia, di focalizzare l’at-
tenzione su alcuni aspetti fondamentali: a fornire spunti
di maggiore interesse, escludendo una learning curve al-
quanto ridotta, la pressoché assenza di complicanze e le
controindicazioni appena enunciate, sono essenzial-
mente la standardizzazione dell’analisi, il gradimento da
parte del paziente e la valutazione di sensibilità e speci-
ficità rapportate alla procedura standard.
In primo luogo, non è ancora codificata la metodica di
posizionamento. È nota la necessità dell’identificazione
manometrica del SEI prima del posizionamento di stru-
menti di monitoraggio del pH (3), e tale presupposto in-
dicherebbe nell’intubazione transnasale la metodica
ideale. I lavori di Pandolfino et al. e Ward et al. riporta-
no tuttavia una maggiore soddisfazione dei pazienti sot-
toposti a posizionamento della capsula in corso di en-
doscopia, per la maggiore traumaticità dell’intubazione
transnasale. A nostro avviso, la possibilità di disporre di
due opzioni di posizionamento rende tale metodica dia-
gnostica ancor più flessibile, potendo impiegare l’intu-
bazione orogastrica in pazienti che per necessità anato-
miche (o per semplice loro preferenza) non sono in gra-
do di essere sottoposti al passaggio transnasale della
sonda di rilascio.
Di maggiore importanza è invece la standardizzazione
dell’analisi in termini di riferimento ai controlli sani. In
via preliminare, il 95° percentile del tempo totale di re-
flusso ottenuto in 39 controlli risulta ammontare al
5,3% (7), percentuale mediamente superiore allo stan-
dard ottenuto nelle registrazioni di 24 ore. A giudizio de-
gli Autori, tale aumento sarebbe una fisiologica conse-
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Figura 3: Un momento dell’avanzamento 
del perno di ancoraggio sulla mucosa
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guenza delle condizioni di registrazione rese meno re-
strittive dall’assenza del sondino nasogastrico, che sti-
molerebbero la consumazione di una dieta ad libitum e
un più libero svolgimento della routine quotidiana, oltre
che una maggiore accettabilità del paziente a sottoporsi
a uno studio invasivo come la pH-metria tradizionale.
Queste ultime ragioni rappresentano, di per sé, la natu-
rale giustificazione per la netta preferenza verso una
procedura catheter-free da parte dei pazienti reclutati
nei due studi nordamericani (7, 8).
Infine, i dati preliminari di una maggiore sensibilità e
specificità della pH-metria telemetrica delle 48 ore ri-
spetto alla metodica tradizionale sono ancora lungi dal-
l’essere validati su ampia scala.
Tuttavia, la già nota variabilità giornaliera nell’esposi-
zione esofagea all’acido (9) viene ulteriormente raffor-
zata dai risultati ottenuti da Pandolfino et al. (7), che di-
mostrano come, in pazienti affetti da MRGE, sia presen-
te un corposo sottogruppo (12/37, pari al 32,4%) con
valori di tempo totale di reflusso patologici esclusiva-
mente in una delle due giornate di registrazione. L’iden-
tificazione di tali pazienti migliorerebbe, dunque, le po-
tenzialità diagnostiche disponibili.
Alla luce di tale evidenza, suggeriamo come possibile
indicazione all’esecuzione di una pH-metria delle 48
ore (e come già eseguito presso il nostro Centro), che ta-
le monitoraggio prolungato venga proposto a tutti quei
pazienti che, sintomatici o non responders, siano già
stati sottoposti a procedura tradizionale con esito nega-
tivo (Figura 2B).

A concorrere al miglioramento diagnostico ci sarebbe, a
nostro giudizio, ancora una volta la possibilità di otte-
nere una correlazione sintomo-reflusso per periodi di
maggiore durata e la virtuale eliminazione, per mezzo
di un elettrodo fisso alla mucosa, di artefatti legati alla
escursione assiale del SEI in corso di studio.

CONCLUSIONI

La nostra iniziale esperienza con il BravoTM Testing Sy-
stem ha confermato i dati riportati dalla letteratura
corrente. 
Nonostante i costi ancora elevati di tale metodica e
alcune limitazioni cliniche al suo largo impiego la
rendano utilizzabile solo in gruppi selezionati di pa-
zienti, la facilità e il rapido apprendimento della pro-
cedura di posizionamento della capsula, la completa
assenza di complicanze (escludendo l’occorrenza,
peraltro rarissima, di epistassi di modesta entità), la
superiorità, in termini di sensibilità diagnostica deri-
vante dal monitoraggio esteso alle 48 ore, e la ottima
tollerabilità del paziente (con un notevole guadagno
di compliance “totale” allo studio) possono aprire, a
nostro avviso, le porte a nuove prospettive riguardan-
ti la patogenesi dei disordini acido-correlati e la ge-
stione dei casi più complessi.
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