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L’autore conclude pertanto che, in caso di emorragia
oscura, subito dopo una endoscopia superiore ed in-
feriore con risultato negativo, è bene procedere ad en-
teroscopia con videocapsula, pur non potendo indivi-
duare alcun fattore predittivo che ci possa far prevede-
re un esito diagnostico della videocapsula stessa. Per
quanto riguarda il timing, basandosi sulla sua espe-
rienza, Selby consiglia di eseguire precocemente l’en-
doscopia con videocapsula soprattutto per problemi
economici (non analizza se il timing modifichi il nume-
ro di lesioni significative riscontrate), in quanto sia la
diagnostica sia l’iter terapeutico possono cambiare
dopo la videocapsula. 
Originale ed importante è il lavoro prospettico multi-
centrico pubblicato su Gastroenterology da autori ita-
liani (2) che riporta i risultati, in termini di diagnosi e di

L’endoscopia con videocapsula,
entrata nella pratica clinica nel 2001, 
ha avuto nel corso di questi anni una
vastissima diffusione. Sono state
eseguite finora nel mondo oltre 200.000
endoscopie con videocapsula;
l’applicazione principale è stata lo studio
dell’intestino tenue nei pazienti con
sanguinamento in cui sia l’endoscopia
superiore che quella inferiore avevano
dato esito negativo. La diffusione
dell’attività clinica ha avuto un ampio
riscontro nella Letteratura; sono stati
pubblicati dal 2001 a tutt’oggi circa 900
lavori che trattano dell’endoscopia con
videocapsula e circa 200 hanno per
tema il sanguinamento intestinale
occulto sia esso oscuro che manifesto.
Ben si comprendono, considerata la
mole numerica dei lavori, le difficoltà
nel selezionare i più significativi. 
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Enteroscopia con capsula

Selby nel 2004 (1) cerca di stabilire se vi sia qualche
fattore che possa predire il risultato della videocapsula
e dove collocare l’uso della videocapsula nell’iter dia-
gnostico di un paziente con emorragia oscura. Selby
utilizza una classificazione delle lesioni definendole si-
gnificative se sono causa certa o probabile di sangui-
namento. In un’analisi multivariata (sesso, età, sintomi,
tipo di emorragia, durata della sintomatologia stessa,
numero di esami endoscopici eseguiti prima della vi-
deocapsula, esecuzione di emotrasfusioni, necessità
di ospedalizzazione, presenza di comorbidità ed uso di
farmaci anticoagulanti o antiaggreganti), nessuno dei
fattori analizzati si è rivelato determinante nel predire un
risultato positivo dell’enteroscopia con videocapsula.
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outcome, in 100 pazienti consecutivi con emorragia
gastrointestinale di origine oscura. In base alla pre-
sentazione clinica (emorragia oscura manifesta,
emorragia manifesta pregressa ed emorragia oscura
occulta) i pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi. I
risultati della metodica sono stati calcolati e valutati
separatamente per cercare di individuare un gruppo
in cui la videocapsula ha maggior valore diagnostico
e stabilire il timing ottimale per l’esecuzione dell’esa-
me (tabella 1). 
È evidente che questo lavoro è frutto di uno sforzo
cospicuo (la casistica di 100 pazienti è stata recluta-
ta nei due centri in poco più di un anno ed i pazienti
sono stati seguiti per una media di 18 mesi). La vi-
deocapsula è stata considerata vera positiva, se i da-
ti sono stati poi confermati da altri mezzi diagnostici,
vera negativa se non rivelava lesioni ed il paziente non
ha manifestato altri episodi emorragici, falsa positiva
se evidenziava lesioni differenti da quelle poi trovate
ad esami successivi, falsa negativa se risultava nega-
tiva ma altri esami evidenziavano lesioni del tenue. Le
singole lesioni evidenziate alla videocapsula a loro
volta erano valutate come certe, sospette o non dia-
gnostiche.
Il dato complessivo di positività diagnostica della video-
capsula è del 47%, sospetto nel 15%, negativo nel
38%. In realtà la sensibilità diagnostica nei pazienti con
emorragia oscura manifesta è del 92,3%, molto bassa
nei pazienti con pregressa emorragia (12,9%), del
44,2% nei pazienti con emorragia oscura occulta. Una
delle conclusioni più importanti di questo lavoro è, infat-
ti, che la sensibilità diagnostica diminuisce man mano
che ci si allontana dall’episodio acuto. Interessante e
condivisibile è l’opinione per cui, soprattutto per motivi
economici, l’endoscopia con videocapsula dovrebbe
essere senz’altro collocata prima dell’enteroscopia. 

Confronto con
enteroscopia push

Tra gli studi di confronto segnaliamo quello multicen-
trico di Saurin, Delvaux e Gaudin pubblicato nel 2003
(3) dove si pone l’accento sul significato clinico delle
lesioni riscontrate dalle due metodiche; è noto, infatti,
che di molte lesioni che si incontrano nell’intestino te-
nue non è conosciuta la natura e la potenziale tenden-
za a sanguinare. Per cercare di dare un significato al-
le lesioni diagnosticate gli autori le hanno suddivise in
tre categorie: P2 (causa certa di sanguinamento), P1
(probabile causa di sanguinamento) e P0 (sicuramen-
te non causa di sanguinamento). Questo tipo di clas-
sificazione era già stata proposta da Costamagna e
coll. nell’articolo pubblicato su Gastroenterology nel
2002 (4).
L’enteroscopia push veniva eseguita a distanza di 72
ore dalla videocapsula da un operatore indipendente
a cui era ignoto il risultato della videocapsula e, qua-
lora fossero riscontrate lesioni sanguinanti, il tratta-
mento era immediato. L’analisi dei dati è stata ottenu-
ta seguendo una procedura abbastanza complessa.
Ogni filmato dell’enteroscopia con videocapsula è sta-
to rivisto da due gastroenterologi esperti in questo ti-
po di esame in maniera indipendente (uno provenien-
te dal centro dove il paziente eseguiva l’esame ed uno
scelto tra quelli degli altri due Centri dove lo studio è
stato eseguito). Tutte le lesioni individuate dalle due
revisioni dei filmati venivano poi riviste da un gruppo di
gastroenterologi esperti di enteroscopia e classificate
nelle tre categorie di riferimento (P2, P1 e P0). A que-
sto gruppo di esperti veniva anche chiesto di formula-
re una diagnosi finale; gli esami considerati diagnosti-
ci erano quelli in cui venivano identificate lesioni clas-
sificate P2 o P1. 

tab. 1: sensibilità diagnostica della videocapsula secondo
il tipo di sanguinamento

sanguinamento (n° pazienti) positivo sospetto negativo
attivo manifesto (26) 24 (92.3%) 0 (0.0%) 2 (7.7%)

attivo pregresso (31) 4 (12.9%) 5 (16.1%) 22 (71.0%)

10 -14 giorni (3) 2 (66.6%) 0 (0.0%) 1 (33.3%)

3-4 settimane (3) 1 (33.3%) 2 (66.6%) 0 (0.0%)

2-3 mesi (9) 0 (0.0%) 2 (22.2%) 7 (77.8%)

4-6 mesi (11) 1 (9.1%) 0 (0.0%) 10 (90.9%)

7-12 mesi (5) 0 (0.0%) 1 (20.0%) 4 (80.0%)

occulto (43) 19 (44.2%) 10 (23.2%) 14 (32.6%)

tipo di rilevamento
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Dal confronto tra le due metodiche emerge una capa-
cità diagnostica superiore del 36,2% della videocap-
sula rispetto all’enteroscopia push quando vengano
considerate solo le lesioni classificate come P1 o P2.
Le lesioni osservate dalla videocapsula sono presenti
principalmente a livello del digiuno; solo in tre casi
l’enteroscopia push ha evidenziato lesioni a livello del
duodeno e del digiuno che la videocapsula non ha ri-
levato. La concordanza globale tra gli osservatori è
stata del 60,4%, maggiore se si considerano solo le
lesioni considerate P2 (75,9%). A questo lavoro man-
ca però un follow-up dei pazienti osservati. Interes-
santi sono i dati sulla concordanza tra osservatori (si
tratta di osservatori esperti) che sono significativa-
mente maggiori per lesioni P2 o P1 raggiungendo va-
lori più bassi e non significativi per le lesioni di dubbio
significato considerate P0; altrettanto interessante sa-
rebbe stata probabilmente l’analisi per osservatori non
esperti in endoscopia con videocapsula.
Un altro studio eseguito in un singolo centro su un nu-
mero minore di pazienti (50) da Mylonaki, Fritscher-Ra-
vens e Paul Swain (5) raggiunge risultati sovrapponibili.
I dati, infatti, sono a favore della videocapsula provan-
do la sua più alta percentuale diagnostica (68%) nei
confronti dell’enteroscopia push (32%). Oltre ai risulta-
ti abbiamo anche dati di follow-up. In caso di recidiva
emorragica i pazienti sono stati sottoposti ad una se-
conda enteroscopia push che ha permesso di diagno-
sticare una lesione che la capsula aveva misconosciu-
to (una angiodisplasia 10 cm a valle della papilla). A
completamento dei risultati è riportato l’outcome dei
pazienti e come la videocapsula ne ha modificato il
trattamento. 
Nel numero di Ottobre 2003 è stato pubblicato su
Journal of Clinical Gastroenterology un lavoro di Bu-
chman (6) su 20 pazienti. Le patologie rilevate dalla vi-
deocapsula sono sostanzialmente sovrapponibili a
quelle riportate dalla Letteratura; le lesioni non vengo-
no però classificate come sicuramente responsabili
del sanguinamento o sospette; il filmato viene letto da
un solo endoscopista e i dati sull’enteroscopia sono,
inoltre, inficiati dal fatto che ben sette pazienti ne han-
no rifiutato l’esecuzione. In questo lavoro vi è una
chiara indicazione alla enteroscopia con videocapsula
come esame “cost-saving” evitando l’esecuzione di
esami meno utili e più costosi. Importante è anche
l’accento posto su alcuni limiti della videocapsula, co-
me la difficile localizzazione delle lesioni, l’arbitrarietà
della lettura con possibilità di errore umano e l’impos-
sibilità di controllare il risultato con altri mezzi che non
siano l’enteroscopia intraoperatoria.
Nel 2004 è stato pubblicato su Gastrointestinal Endo-
scopy (7) un altro lavoro prospettico che arruola però
un piccolo numero di pazienti. La metodologia preve-

de l’esecuzione in primo luogo della videocapsula poi-
chè l’enteroscopia push potrebbe causare delle lesio-
ni “iatrogene” scambiabili per lesioni mucose. Per
quanto riguarda l’interpretazione delle immagini pato-
logiche, gli autori le classificano in “definitive” cioè cer-
tamente causa del sanguinamento (ad es. lesioni atti-
vamente sanguinanti) o “indeterminate” (ad es. minu-
te angiodisplasie potenzialmente causa di sanguina-
mento ma non osservate in tale atteggiamento). La
concordanza tra i due revisori del filmato (uno con
maggiore ed uno con minore esperienza) è del 90%.
Gli autori ne deducono che il training è necessario, ma
breve. I risultati della capacità diagnostica della video-
capsula sono ovviamente maggiori rispetto a quelli
dell’enteroscopia push anche se in percentuale infe-
riore rispetto ai dati della letteratura (6/20=30%). Que-
sto dato riflette una estrema prudenza nel valutare le
lesioni come sicuramente causa di sanguinamento
ma, ricordiamo, scaturisce da una casistica estrema-
mente ridotta. La discussione si impernia sull’outco-
me a lungo termine dei pazienti; le problematiche na-
scono infatti non quando le lesioni vengono diagnosti-
cate con certezza e trattate, ma nel caso di lesioni ad
incerta potenzialità. 

Complicanze

Nel 2004 è stato pubblicato un lavoro (8) che tratta il
problema della ritenzione della capsula. Non tutti i pa-
zienti erano stati sottoposti ad esame radiologico del-
l’intestino tenue prima della videocapsula. Tale esa-
me era peraltro debolmente positivo in 1 caso e ne-
gativo negli altri 6. In 10 pazienti su 52 è stata notata
la ritenzione della capsula che è stata poi conferma-
ta radiologicamente (non è specificato se solo con ra-
diografie dirette dell’addome o con vero e proprio
transito). Tutti i pazienti con ritenzione della capsula
sono rimasti asintomatici; 7 sono stati sottoposti ad
intervento chirurgico; la diagnosi è stata in 5 casi di
stenosi da assunzione di FANS, in 2 casi di patologia
neoplastica, in un caso di Crohn dell’ileo, in un caso
di lesione ischemica, in un caso di diverticolo sangui-
nante. Da questo lavoro scaturiscono molti concetti
che sono poi entrati nella pratica quotidiana di chi
esegue l’endoscopia con videocapsula: anche se i
pazienti vengono accuratamente studiati prima, ciò
non esclude del tutto l’eventuale presenza di una ste-
nosi dell’intestino tenue; la ritenzione della capsula
non crea problemi di occlusione intestinale, ma per-
mette, nella maggior parte dei casi, di far diagnosi di
sede e natura dell’occlusione. La permanenza a lun-
go termine della capsula nel tenue non crea alcun
problema occlusivo o tossico.
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Outcome 

Nel 2004 è stato pubblicato su Endoscopy un lavoro
che analizza diagnosi e trattamento su una serie pro-
spettica di 44 pazienti con un follow-up di 12 mesi ed
analisi dell’outcome (9). Il lavoro è incentrato sul ruolo
diagnostico della videocapsula e su come questo
esame abbia modificato la storia clinica di questi pa-
zienti. Gli autori si chiedono quale sia la rilevanza clini-
ca delle piccole lesioni non sanguinanti evidenziate
dalla videocapsula, come possa un risultato positivo
della videocapsula interferire sull’outcome del pazien-
te e se un risultato negativo della videocapsula possa
escludere totalmente la presenza di lesioni del picco-
lo intestino. È chiaro che una risposta univoca a que-
ste domande può essere fornita solo da studi di lunga
durata e numericamente più consistenti di quello di
cui ci stiamo occupando. I pazienti sono stati seguiti
per 12 mesi e le lesioni classificate come P0, P1, P2
secondo una classificazione già presentata dagli stes-
si autori altrove. Alla fine del follow-up è stata fatta una
valutazione definitiva sul valore dell’enteroscopia con
videocapsula che è stata considerata vera positiva,
falsa positiva, vera negativa e falsa negativa secondo
criteri già utilizzati anche da altri autori.
Non è riportato l’interobserver’s agreement. Questo
toglie in parte credibilità a questo studio ben condot-
to, poiché parte da un presupposto di infallibilità del
lettore del filmato che sappiamo bene non poter esse-
re reale.
Il valore diagnostico della videocapsula è stato del
40,9%, mentre nel 38,6% è risultato completamente
negativo; negli altri casi ha rivelato lesioni dello stoma-
co e del colon non riscontrate negli esami precedenti.
Tra i pazienti in cui la videocapsula era risultata positi-
va e che sono stati trattati, un solo paziente ha risan-
guinato (malattia di Rendu-Osler); in questo paziente
una seconda videocapsula ha dimostrato la presenza
di un emangioma peduncolato non visto in preceden-
za. Nei pazienti in cui non si era raggiunta una diagno-
si, si è avuta recidiva di sanguinamento e dopo aver ri-
petuto una endoscopia superiore ed inferiore, è stata
fatta diagnosi di lesione del tratto intestinale alto o
basso. 
Quindi la videocapsula ha avuto un valore predittivo
positivo del 94,4%, mentre il valore predittivo negativo
è stato del 100%. Nella discussione gli autori si chie-
dono il perchè di una sensibilità abbastanza bassa
dell’enteroscopia con videocapsula (40,9%) che in al-
tri lavori arriva anche al 75%. Essi attribuiscono que-
sto dato al criterio restrittivo adottato nel considerare
positiva l’enteroscopia. Il dato conclusivo è che l’ente-
roscopia con videocapsula ha influenzato l’outcome
dei pazienti nel 77,3% dei casi. 

Review 

Jensen (10) nel 2003 ha pubblicato un’interessante re-
view sulla diagnosi ed il trattamento delle emorragie ga-
strointestinali gravi di origine oscura. L’autore propone,
all’inizio, una classificazione delle emorragie tenuali in
sospetta, oscura, occulta e manifesta grave e definisce
cosa si intenda come “causa certa di sanguinamento”,
“causa probabile” o “lesione incidentale”. Secondo l’au-
tore il 50% dei pazienti nei quali vi era un sospetto di
emorragia di origine tenuale in realtà ha lesioni che so-
no visibili con il gastroscopio. Molto interessante il com-
mento e le spiegazioni che fornisce l’autore per queste
mancate diagnosi: si tratta in genere di pazienti ipovo-
lemici con bassa perfusione degli organi interessati con
lesioni particolari come le Dieulafoy, le ulcere di Came-
ron non identificate da operatori di piccoli centri verosi-
milmente per mancanza di esperienza. L’autore sottoli-
nea l’importanza di indirizzare questi pazienti a centri di
riferimento. Nel capitolo conclusivo l’autore enfatizza i
maggiori problemi che si incontrano nella diagnosi pur
utilizzando la videocapsula: la mancanza di definizioni
delle lesioni (MST?), l’imprecisa localizzazione, l’eviden-
za ancora scarsa che l’uso della videocapsula possa
cambiare l’outcome di questi pazienti e l’incapacità di
controllarne i movimenti. L’autore propone un algoritmo
diagnostico (tabella 2) per la diagnosi ed il trattamento
delle emorragie gastrointestinali gravi di origine oscura.
Un breve cenno sulle linee guida dell’ASGE sull’emor-
ragia gastrointestinale oscura pubblicate nel 2004 su
Gastrointestinal Endoscopy. Gli autori ci ricordano anzi-
tutto la precisa definizione di emorragia gastrointestina-
le di origine oscura e la dimensione del problema (11).
Sono evidenziate le alte percentuali di lesioni miscono-
sciute in corso di endoscopia superiore (64%). Per
quanto riguarda l’endoscopia con videocapsula vengo-
no menzionate le caratteristiche tecniche generali, i
vantaggi, i limiti e le controindicazioni. Sono menziona-
ti alcuni studi che riportano il confronto tra i dati della vi-
deocapsula nei confronti di esami radiologici e push en-
teroscopy. Come conclusione gli autori invitano gli ope-
ratori a servirsi di tutte le metodiche diagnostiche a di-
sposizione per l’emorragia oscura, senza prevedere un
preciso algoritmo diagnostico-terapeutico, mentre per
quanto riguarda la terapia, raccomandano fortemente
l’uso dell’endoscopia soprattutto per lesioni di piccola
entità come le angiodisplasie. Le varie affermazioni so-
no riassunte al termine del lavoro in raccomandazioni di
grado A, B, C. L’unica che viene considerata di grado
A è che la push enteroscopy si è dimostrata essere su-
periore all’esame radiologico per os ed all’esofagoga-
stroduodenoscopia e che le potenzialità diagnostiche
della videocapsula sono maggiori rispetto all’esame ra-
diologico per os e alla push enteroscopy.
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tab. 2: algoritmo per la diagnosi e trattamento del sanguinamento
gastrointestinale severo di origine oscura

trattamento

trattamento supporto

+ –

ematochezia melena

enteroscopia push

enteroscopia con capsula

colonscopia urgente

scintigrafia

angiografia laparotomia ed
endoscopia intraoperatoria

colonscopia urgente
dopo preparazione

sanguinamento GI severo di origine oscura

trattamento

+ –

trattamento

+ –

+ –

trattamento

+ –

+ –

trattamento

+ –


