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Il sanguinamento
gastrointestinale superiore

Il sanguinamento GI superiore è - nel paziente anzia-
no - una causa frequente di ricovero ospedaliero. 
In un recente studio epidemiologico condotto nell’area
urbana di New York (1) sono stati registrati 7 casi di
ricovero ospedaliero/anno  ogni 1000 persone ultra-
sessantacinquenni non istituzionalizzate per un even-
to emorragico del TGES.
La presenza di comorbidità e il crescente uso di poli-
terapie farmacologiche sono due fattori di rischio cru-
ciali in questa fascia di età, condizionanti sia la genesi
che l’andamento dell’evento emorragico.
Nel 2005 il gruppo dell’Academic Medical Center di
Amsterdam (2) ha pubblicato i risultati di una fonda-
mentale ricerca epidemiologica nella quale sono stati
confrontati i dati sul sanguinamento GI superiore del-
l’inizio degli anni ‘90 con quelli del principio del seco-
lo in corso. 
Andando ad analizzare il sottogruppo di età più avan-
zata, risulta ancora più evidente il dato (presente in
tutte le classi di età) di una progressiva riduzione nel-
l’incidenza globale di emorragia digestiva alta. Questa

Data la molteplicità degli argomenti
e la loro relativa notevole estensione,
si è deciso di prendere in esame solo
gli studi per i quali la popolazione
anziana, per distribuzione
epidemiologica o per peculiarità di
presentazione e/o decorso, presenta
una propria specifica dignità.

Endoscopia digestiva
nell’anziano: 
revisione 
della letteratura

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

7;
30

:3
7-

47
 

Renato Fasoli
Andrea Anderloni
Alessandra Picone
Stefania Baroni
Sergio Brunati

Servizio di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva
Unità operativa di Medicina
Ospedale Costantino Cantù
di Abbiategrasso (Mi)

riduzione di incidenza sarebbe imputabile a una sem-
pre maggiore efficacia nell’eradicazione dell’Helico-
bacter pylori, a un uso crescente di farmaci antisecre-
tivi e gastroprotettivi nell’anziano in senso profilattico,
nonchè allla sostituzione - sempre più comune - dei
Fans tradizionali con gli inibitori delle Cox-2, che sono
meno lesivi sulla mucosa del TGES.
Per contro, il sanguinamento limitatamente alla genesi
di lesioni ulcerose peptiche è rimasto stabile negli ulti-
mi anni, così come la mortalità e il tasso di ri-sangui-
namento ad esso legati. Questo significa - secondo i
risultati mostrati dagli Autori in questa coorte di pa-
zienti olandesi - che nel paziente anziano (>79 anni di
età) ci sono ancora lacune nella profilassi farmacologi-
ca delle lesioni da farmaci, nonchè nell’aggressività
terapeutica endoscopica nei casi con stigmate di ri-
schio medio-alto.  
In un vasto studio epidemiologico condotto negli an-
ni ‘90 su quasi 6000 pazienti di età superiore a 65
anni di età nello stato di New York (1) il fumo e l’uso
di Fans, ma non di aspirina risultarono fattori di ri-
schio significativi per emorragia del TGES (oltre ad
età avanzata, sesso maschile, celibato/nubilato o
vedovanza, la presenza di malattie cardiovascolari,
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scarsa o assente auto-sufficienza, uso di politera-
pie e in particolare di anticoagulanti).
Segal et al (3) hanno valutato retrospettivamente in
California una casistica di pazienti anziani (di età su-
periore ai 60 anni) presentatisi con sanguinamento GI
superiore paragonandola a una contemporanea casi-
stica di pazienti sotto i 60 anni di età con il medesimo
sintomo di presentazione. I pazienti anziani risultaro-
no avere con minor probabilità una storia di alcolismo
e dispepsia ed ebbero con prevalenza nettamente
maggiore una diagnosi di malattia peptica. Il loro de-
corso ospedaliero non risultò differente rispetto alla
componente più giovane per quanto attiene a ricorso
a terapie intensive, richiesta di trasfusioni, durata del-
le degenza e mortalità.
Di una casistica danese (4) di soggetti ultra-settanta-
cinquenni presentatisi con sanguinamento GI supe-
riore acuto, colpisce, invece, l’elevata percentuale di
patologie esofagee (30% di esofagite ulcerativa), con
un’incidenza del 47 per cento di ulcera peptica.

A testimoniare una certa uniformità globale nel tratta-
mento del sanguinamento GI superiore tra le diverse
classi di età, va citato uno studio del Sud degli Stati
Uniti (5), in cui quasi il 30 per cento di una casistica di
pazienti ultra-sessantacinquenni presentatisi con
ematemesi e/o melena venne gestito su base ambu-
latoriale (gastroscopia in urgenza, rilievo di stigmate
di basso rischio, dimissione). In nessuno dei pazienti
appartenenti a questo gruppo si verificò ri-sanguina-
mento. Nello stesso studio il sanguinamento da ulce-
ra peptica si associò ad un’anamnesi positiva per re-
cente uso di Fans in più dell’80 per cento dei casi.

La conferma del dato che l’utilizzo di Fans o aspirina
in acuto comporta - nel soggetto anziano -  un rischio
di emorragia molto maggiore rispetto all’assunzione
cronica delle stesse sostanze è dimostrato in uno stu-
dio italiano (6) su quasi 500 soggetti anziani; il tratta-
mento concomitante con inibitori di pompa protonica
(ma non H2-antagonisti) riduceva in misura significati-
va tale rischio.

Il sanguinamento
gastrointestinale inferiore

L’incidenza del sanguinamento gastroenterico inferio-
re aumenta con l’aumentare dell’età (di un ordine di
grandezza di 200 passando dalla terza alla nona de-
cade di vita). L’età media dei pazienti affetti da san-
guinamento dal TGES varia - nei diversi studi - tra 63
e 77 anni, con una mortalità compresa tra il 2 e il 4
per cento (7,8).
Questo aumento di incidenza rispecchia sostanzial-

mente l’aumento di incidenza con l’aumentare dell’età
di due fondamentali condizioni patologiche che inte-
ressano l’anziano: la diverticolosi e le angiodisplasie.
Inoltre, dominano il quadro epidemiologico dell’età
anziana anche emorroidi, colite ischemica e neopla-
sie benigne e maligne del colon.
Nell’anziano circa il 10 per cento dei casi di sangui-
namento GI inferiore acuto è sostenuto da neoplasie.
Nelle diverse casistiche l’emorragia digestiva bassa
ha rappresentato il sintomo d’esordio di una neopla-
sia nel 2-26 per cento dei casi; per contro i polipi del
colon sono stati responsabili di un’emorragia digesti-
va bassa nel 5-11 per cento dei casi.
Le angiodisplasie sono responsabili del 3-12 per cen-
to dei casi di sanguinamento GI inferiore. La maggior
parte delle angiodisplasie si trovano nei soggetti so-
pra i 50 anni di età, e i due terzi di esse nei soggetti
sopra i 70 anni. Uomini e donne ne sono ugualmente
affetti. Il colon destro ne è la sede prediletta ed è co-
munque la sede della stragrande maggioranza delle
lesioni sanguinanti. Esse sono in genere molteplici e
inferiori ai 5 mm di diametro. L’emorragia si arresta
spontaneamente in circa il 90 per cento dei casi, an-
che se nel 10-15 per cento dei casi l’emorragia si pre-
senta clinicamente massiva.
Il sanguinamento tende a essere un evento tardivo
nella storia naturale della malattia diverticolare del co-
lon, e quindi a interessare le fasce di età più avanza-
ta: l’età media di presentazione dell’emorragia diverti-
colare varia, infatti, tra 68 e 74 anni(7).
Sebbene la malattia sia più frequente nel sigma, circa
la metà dei casi emorragici hanno una genesi nel co-
lon destro.
L’emorragia diverticolare, che è arteriosa, è in genere
improvvisa e indolore. Essa cessa spontaneamente
nel 70-80 per cento dei casi, recidiva nel 22 per cen-
to in media e – nella metà dei casi che recidivano – si
ripresenta una terza volta.
L’attuale tendenza diagnostica di fronte a una caso di
emorragia del TGEI è anche nell’anziano – di effettua-
re una colonscopia in cosiddetta urgenza differita (6-
12 ore dall’esordio), previa somministrazione di una
preparazione orale (9).
Pressoché inesistente il ruolo del clisma opaco in
questo contesto (minor resa diagnostica, forse peg-
gior tollerabilità nell’anziano, mentre enteroscopia con
capsula, enteroscopia “push” ed enteroscopia intra-
operatoria hanno tutte uno spazio nei casi con colon-
scopia ed EGDS negative. 
In caso di ischemia colica, il flusso sanguigno coli-
co si è in genere normalizzato al momento della pre-
sentazione clinica. Non vi è usualmente pertanto
necessità di un’angiografia mesenterica, che è de-
stinata a rivelare la causa del sanguinamento solo
raramente.
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La chirurgia

Nei casi di emorragia del TGEI severa ricorrente nel
paziente anziano in cui non sia stata identificata una
fonte di sanguinamento e si renda necessaria una
resezione, dovrebbe essere eseguita una resezione
del colon ascendente dato che – come detto in pre-
cedenza – la quasi totalità delle angiodisplasie e cir-
ca la metà dei diverticoli sanguinanti hanno una lo-
calizzazione a livello del colon destro. Inoltre, la
mortalità correlata a un intervento di emicolectomia
destra seguita da un’emicolectomia sinistra è infe-
riore a quella correlata a un intervento di colecto-
mia sub-totale.
In uno studio (1) sono stati identificati fattori di ri-
schio aggiuntivi (oltre all’età avanzata) per lo svilup-
po di sanguinamento GI inferiore. All’analisi multiva-
riata il sesso maschile, il vivere da soli, la mancanza
di autosufficienza, la presenza di malattie cardiova-
scolari, l’uso di molteplici farmaci e in particolare di
anti-coagulanti sono tutti risultati fattori di rischio
indipendenti.
Gli Autori concludevano il lavoro sottolineando la ne-
cessità di provare a correggere - laddove possibile -
alcuni di questi fattori di rischio (per esempio alcune
disabilità e la solitudine).
Va inoltre sottolineato come - in un paziente anziano
che si presenti con diarrea ematica acuta - vadano
escluse le eziologie infettive, in particolare le salmo-
nellosi, l’infezione da Escherichia coli 0.157:H7 e il
clostridium difficile.
L’infezione da E.coli 0.157:H7 si manifesta in genere
con dolore addominale crampiforme e diarrea dappri-
ma acquosa e successivamente ematica. I soggetti
anziani sono particolarmente suscettibili a una temibi-
le complicanza di quest’infezione, la porpora trombo-
tica trombocitopenica, di cui patiscono un’elevata
mortalità.
Da non trascurare da ultimo - data l’elevata frequen-
za di politerapie farmacologiche nel soggetto anziano
- l’eziologia iatrogena nel sanguinamento colico acu-
to (tabella 1).

tab. 1: farmaci responsabili 
di colite emorragica 

nell’anziano

L’anziano e l’Helicobacter
pylori

La prevalenza dell’infezione da Helicobacter pylori au-
menta con l’aumentare dell’età a tutte le latitudini.
Nelle persone di età superiore a 65 anni esenti da di-
sturbi digestivi è stata evidenziata una positività nel
40-60 per cento dei casi; nella medesima fascia di età
tale percentuale giunge al 70 per cento in presenza di
condizioni patologiche dell’apparato gastroenterico
superiore (10).
Inoltre, tale prevalenza è stata riscontrata aumentare
ulteriormente nelle popolazioni di anziani ospiti di ca-
se di riposo per lunghi periodi di tempo.
È stato dimostrato (11) che l’eradicazione dell’H.P. mi-
gliora nel paziente anziano gli outcome clinici, riduce
le recidive ulcerose, migliora i sintomi, migliora lo sco-
re istologico della gastrite cronica associata all’ulcera,
e da ultimo riduce i costi sociali.
Pur essendo quindi evidente - pertanto - che la pre-
valenza dell’infezione aumenta con l’aumentare del-
l’età, nonché che l’eradicazione del germe - laddove
presente - presenta ancora tangibili vantaggi clinici
anche nelle fasce di età avanzata, è stato documen-
tato come la percentule di soggetti anziani in cui l’He-
licobacter viene ricercato ed eventualmente trattato,
anche in presenza di ulcera peptica, resta bassa (in
uno studio in meno del 60 per cento di soggetti an-
ziani ricoverati per ulcera peptica complicata veniva
ricercato l’H.P; e soltanto il 50-73 per cento dei posi-
tivi veniva trattato con antibiotici adeguati) (12,13,14).
Per quanto riguarda le diagnosi nell’anziano, la preva-
lenza di gastrite cronica atrofica con pregressa colo-
nizzazione da H.P. è maggiore che nel soggetto gio-
vane; inoltre, il germe può non essere evidenziato nel-
la mucosa antrale di soggetti anziani che assumono
farmaci anti-secretivi su base cronica. Per questa ra-
gioni la ricerca istologica dell’Helicobacter nell’anzia-
no va eseguita, oltre che su biopsie antrali, anche e
soprattutto su biopsie raccolte nel fondo-corpo.
Lo stesso test rapido all’ureasi effettuato su biopsie
antrali ha - in soggetti ultra-sessantenni - una sensibi-
lità inferiore che nel giovane (<60 anni) (57% contro
70%, rispettivamente) (15).

Ne deriva che nell’anziano potrebbe essere utile un
secondo test di conferma della presenza dell’infezio-
ne nei casi in cui il test all’ureasi o la ricerca istologica
in antro risultassero negativi.
Per quanto concerne i test di conferma dell’avvenuta
eradicazione, la ricerca dell’antigene fecale deve - nel-
l’anziano - ancora essere confermato nella sua validi-
tà, mentre il “breath test” ha dimostrato eccellenti sen-
sibilità e specificità (rispettivamente 100% e 96%),

Fans
Sali d’oro

Allopurinolo
Estrogeni
Alosetron
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nonché la proprietà di non essere influenzato da co-
morbidità, trattamenti farmacologici concomitanti e
funzione cognitiva (16). Nei soggetti anziani, per via di
una protratta possibilità di contatto in vita con il ger-
me, la ricerca degli anticorpi ha un valore scarso, an-
cor più che nei giovani; basse sono infatti risultate sia
la sensibilità (62%), che la specificità (56%) (16).

Per quanto riguarda il trattamento, nel paziente an-
ziano è stata dimostrata una buona efficacia con
schemi della durata di una settimana caratterizzati da
ridotti dosaggi di claritromicina (250 mg due volte al
giorno) e inibitori di pompa protonica (rabeprazolo 20
u.i.d (17); omeprazolo 20 u.i.d. (18); pantoprazolo 40
u.i.d. (19)).
Nelle classi di età avanzata ancor più che in quelle di
età inferiore non vi è evidenza che il trattamento era-
dicante giovi in condizioni quali la malattia da reflusso
gastro-esofageo e la dispepsia non ulcerosa, mentre
permane la controversia per quanto attiene al ruolo
del trattamento anti-Hp in presenza di ulcere gastri-
che o duodenali con anamnesi positiva per consumo
di Fans. 
Un eventuale fallimento della terapia eradicante va per
lo più attribuito a una resistenza batterica agli antibio-
tici (particolarmente al metronidazolo nella popolazio-
ne anziana) o una bassa compliance.
Se la resistenza al metronidazolo interessa in massi-
mo grado i soggetti di sesso femminile di età inferiore
a 40 anni, quella alla claritromicina aumenta con l’au-
mentare dell’età in ambo i sessi.

La malattia celiachia 

La letteratura degli ultimi anni ha radicalmente modifi-
cato alcuni aspetti della malattia celiaca, su tutti quelli
inerenti all’epidemiologia e alla presentazione clinica.
Fatta la doverosa premessa che la ricerca degli anti-
corpi anti-gliadina associati agli anticorpi anti-TTGlu-
taminasi è stata dimostrata un test accurato e affida-
bile anche nella popolazione anziana, è stato riporta-
to come l’incidenza di alcune aree del mondo occi-
dentale (Stati Uniti e Nord-Europa soprattutto) non sia
più dell’ordine di 1:2000-5000, ma piuttosto dell’ordi-
ne di 1:300, avvicinandosi ai considerevoli dati epide-
miologici dell’area dell’Irlanda Occidentale (incidenza
dell’1 per cento (20).

Un recente studio britannico (21) ha preso in esame
incidenza e modalità di presentazione della celiachia
in una contea dell’Inghilterra settentrionale. Sono sta-
ti identificati 264 casi nel periodo nell’ultima decade
dello scorso secolo in una comunità di circa 250.000
persone.

Spunti interessanti del lavoro sono stati - a nostro av-
viso - l’elevata percentuale di presentazioni atipiche
della malattia (diagnosi posta dal gastroenterologo
solamente nel 53% dei casi); una discreta quota (cir-
ca 23% > 60 anni di età, quasi il 10% > 70 anni di
età) di pazienti diagnosticati in età avanzata.
In una casistica norvegese (22) il 19% dei pazienti ce-
liaci presi in esame furono diagnosticati dopo il com-
pimento del 65esimo anno di età, con un ritardo dia-
gnostico medio (dalla comparsa dei primi sintomi
ascrivibili a celiachia alla diagnosi) stimato di 21.5 an-
ni (range 5-40). In realtà, nella maggior parte dei casi
diagnosticati in età avanzata, sintomi ed esami di la-
boratorio sono stati riportati come non specifici; è sta-
ta invece rilevata un’alta percentuale di condizioni as-
sociate, particolarmente di natura maligna.
A conclusioni analoghe è giunto uno studio epidemio-
logico inglese dello scorso decennio (23), in cui 42
pazienti su 228 ricevettero la diagnosi di celiachia ol-
tre i 60 anni di età, con quasi la metà di loro visti dal
medico di famiglia o dallo specialista ambulatoriale
con sintomi inspiegati e analisi laboratoristiche ano-
male per una media di 28 anni.
Ancor più emblematica la distribuzione epidemiologi-
ca delle nuove diagnosi di celiachia in un altro territo-
rio inglese sempre nell’ultima decade dello scorso se-
colo (24): su 137 nuovi casi di celiachia circa il 50%
aveva un’età superiore a 50 anni e una presentazione
che gli Autori definiscono “atipica”.
Pare quindi di poter sintetizzare i lavori citati sottoli-
neando come - seppur in territori particolari (soprat-
tutto localizzati in Nord-Europa) - la diagnosi di celia-
chia si sposti progressivamente dall’età infantile a
quella adulta/anziana. 
Parallelamente i sintomi di presentazione appaiono -
in queste fasce di età maggiore - meno classici di
quanto reputato in passato: su tutti dominano l’ane-
mia sideropenica, la cosiddetta “stanchezza cronica”,
l’osteoporosi, i dolori ossei, il calo ponderale e le ma-
nifestazioni neuropsichiatriche.
Queste ultime avvengono in percentuali comprese tra
l’8 (25) e il 35 per cento (23). Le più comuni sono:
neuropatia periferica (26), epilessia (27), sindrome ce-
rebellare (28) e disturbi della memoria (29).
Va - da ultimo - detto come nell’età anziana impor-
tante sia l’associazione con il diabete mellito (29).

Ingestione 
di corpi estranei 

L’ingestione accidentale di corpi estranei riconosce nei
soggetti anziani una categoria a rischio aumentato, es-
senzialmente a causa di una riduzione della vista, in se-
condo luogo dell’olfatto, ma più in generale a una perdi-
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ta di attenzione e di capacità cognitive. Il vivere da soli
senza controllo altrui e la scarsa autosufficienza aggra-
vano ulteriormente lo scenario.
In uno studio epidemiologico condotto a Hong-Kong
(30) in cui vennero registrati 100 casi di incidenti do-
mestici in un arco di tempo di due settimane in sog-
getti ultra-sessantacinquenni (tabella 2) l’ingestione
di corpi estranei ha rappresentato il 6 per cento del
totale degli incidenti.
Va detto che - se da una parte l’età avanzata incre-
menta il rischio di ingestione di corpi estranei, dall’al-
tra non sembra essere un fattore di rischio aggiuntivo
per lo sviluppo di complicanze (31).
La letteratura è ricca di “case report” dei più svariati
oggetti ingeriti accidentalmente da soggetti anziani.
Ci limitiamo a segnalarne alcuni a nostro avviso parti-
colarmente significativi.
L’ingestione accidentale di piccole batterie sta au-
mentando progressivamente di frequenza sia nei
bambini che negli anziani (32). La maggior parte delle
batterie transitano lungo l’intero tratto gastroenterico
senza provocare danni, ma se si arrestano a livello
esofageo o gastrico vanno rimosse per via endosco-
pica (nel primo caso in urgenza, nel secondo entro il
terzo giorno). Il soggetto anziano appare predisposto
a entrambe le evenienze per un’aumentata incidenza
di disturbi della motilità esofagea e/o gastrica, non-
ché - in esofago - per la presenza di diverticoli o - più
raramente - stenosi misconosciute. Il danno esofa-
geo può essere molto rapido, e la perforazione svi-
lupparsi nell’arco di 6 ore; lo spettro di gravità inclu-
de, oltre alla perforazione esofagea, la perforazione
aortica e la fistola tracheo-esofagea. A distanza di
tempo sono state osservate stenosi esofagee secon-
darie alla cicatrizzazione.
Inoltre, nell’anziano sono state osservate anche perfora-
zioni da batteria a livello del piccolo intestino e del colon.
Il meccanismo lesivo è ritenuto essere la corrente elet-
trica locale generata dalla batteria. L’anodo genera
corrente con produzione di idrossido di sodio e con-
seguente necrosi per liquefazione.

Un’altra categoria di oggetti tipicamente a rischio di
accidentale ingestione nell’anziano sono i “blister” di
compresse. In un caso riportato in letteratura uno di
questi oggetti ha addirittura procurato una perfora-
zione intestinale (33).
Anche le monete riconoscono un picco bi-modale di
frequenza di ingestione accidentale nel bambino e
nell’anziano.
Nell’anziano, disturbi della motilità esofagea oppure
stenosi misconosciute possono determinare l’arresto
di tali oggetti lungo il decorso dell’esofago (34). In
questa categoria di pazienti è raccomandata l’intuba-
zione endo-tracheale per proteggere le vie aeree pri-
ma di procedere alla rimozione endoscopica del cor-
po estraneo metallico (con rete o pinze).
Anche le protesi dentarie o parti delle stesse sono
state riportate come classe di oggetti a rischio di de-
glutizione accidentale nei soggetti anziani (35).
Il riconoscimento radiografico di protesi dentarie può
risultare difficoltoso nei casi in cui le stesse siano
composte unicamente di resine acriliche.
Un tipo particolare di complicanza dell’anziano legato
a ingestione accidentale è quello dei noccioli di frutta
o dei semi, che possono - seppure raramente - pro-
vocare perforazione intestinale, o formare bezoar (36).

Ingestione di caustici

Nel caso dell’ingestione di caustici, il soggetto anzia-
no appare a rischio aumentato per due ragioni: la pri-
ma (comune al rischio di ingestione accidentale di
corpi estranei) legata a un deterioramento del senso-
rio e delle capacità cognitive in genere, che lo espo-
ne a scambi involontari nella scelta dei contenitori di
sostanze liquide; la seconda, legata a un aumentata
incidenza di ingestione volontaria a scopo suicida.
L’età avanzata predispone a determinare una prognosi in-
fausta dopo ingestione di acidi forti, aumentando signifi-
cativamente il rischio di polmonite da aspirazione ad essa
secondaria, nonchè il rischio globale di decesso (37,38).

Tipo di incidente Percentuale del totale

tab. 2: tipologia degli incidenti domestici in 100 pazienti anziani 
(>65 anni di età) (30)

Cadute 75

Lesione da oggetti appuntiti 8

Lesioni contusive 7

Ingestione accidentale di corpi estranei 6

Ustioni 3

Shock elettrico 1
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Per quanto riguarda il tipo di caustici, nell’anziano le
sostanze maggiormente responsabili di complicanze
sono l’ipoclorito di sodio (candeggina), l’acido clori-
drico e l’ammoniaca (39).

L’ostruzione colica acuta 

L’elevata mortalità degli interventi addominali nei pa-
zienti anziani, unitamente alla sempre crescente diffu-
sione delle protesi metalliche espandibili ha indotto
all’utilizzo via via più diffuso del trattamento dell’oc-
clusione intestinale acuta mediante protesizzazione,
particolarmente nei pazienti in scadute condizioni ge-
nerali.
Tale tecnica può avere un impiego sia al momento
dell’evento acuto, che in condizioni di elezione; e an-
cora risultare come definitiva terapia palliativa del-
l’ostruzione, oppure rappresentare un “ponte” per la
chirurgia, a questo punto effettuabile in singolo sta-
dio, e non più nelle classiche due fasi (colostomia in
urgenza, e successiva ricanalizzazione) 
Sono apparsi in letteratura numerosi studi di confron-
to tra la protesizzazione metallica e la colostomia tra-
dizionale nell’ostruzione colica distale acuta.
In acuto Baron (40) ha riportato un successo tecnico
nel 94 per cento dei casi e una durata della protesi
metallica espandibile di 2-64 settimane.
Law (41) ha recentemente documentato come lo
“stenting” permetta - nel paziente occluso acutamen-
te - una riduzione dei tempi di degenza e della fre-
quenza di ricorso alla terapia intestiva, quando con-
frontato con la chirurgia tradizionale in urgenza.
Meisner (42) ha pubblicato nel 2004 i risultati di una ca-
sistica di 38 pazienti con occlusione acuta, di età media
di 78 anni, con un range che giungeva fino a 100 anni.
La protesi utilizzata più comunemente risultò la “Wal-
lstent”, con risultati soddisfacenti. Diciassette pazien-
ti furono portati a un intervento di resezione in condi-
zioni di elezione.
A risultati analoghi sono giunti gli studi che hanno
confrontato lo “stenting” con protesi metalliche
espandibili con la chirurgia tradizionale in due tempi.
Fiori (43) ha riportato dati analoghi con le due metodi-
che per quanto riguarda mortalità e morbidità, con un
vantaggio per la metodica di stenting per quanto con-
cerneva i tempi di ripristino della funzionalità intesti-
nale e della degenza ospedaliera.
Johnson (44) ha confrontato lo stenting nell’ostru-
zione del grosso intestino secondaria a cancro del
colon-retto inoperabile con controlli storici sottopo-
sti a colostomia. Non furono evidenziate in questo
studio differenze tra le due metodiche in termini di
sopravvivenza, tempi ospedalieri e durata della pal-
liazione. Gli Autori conclusero lo studio suggerendo

l’applicabilità della metodica di protesizzazione par-
ticolarmente nei pazienti anziani molto defedati, de-
stinati altrimenti a essere trattati in modo del tutto
conservativo.

Pur essendo la chirurgia addominale gravata di ele-
vata morbidità e mortalità nell’anziano, non va certa-
mente trascurata la possibilità di incorrere in compli-
canze di un certo rilievo con l’utilizzo di protesi metal-
liche espandibili (30% nello studio di Baron (40); 25%
nello studio di Law (41)).

Pseudo-ostruzione colica acuta
La pseudo-ostruzione colica acuta è una condizione
clinica caratterizzata da sintomi, segni clinici e reperti
radiologici simili a quelli che si osservano nell’ostru-
zione del grosso intestino, in assenza tuttavia di evi-
denti cause meccaniche (Alwan 1998),
I lavori più recenti indicano un significativo aumento (ri-
spetto a studi degli anni ’70-’80 ) dell’età media dei pa-
zienti affetti da questa condizione, che appartengono
prevalentemente alla settima e ottava decade (45-48).
Le condizioni predisponenti più comuni includono po-
litraumi, gravi ustioni, sepsi, recenti interventi di chi-
rurgia ortopedica, cardiotoracica e pelvica.
Il cieco - è come è noto - la prediletta sede di perfora-
zione, con una soglia di diametro di allarme compresa
tra 12 e 14 cm, a seconda degli Autori.
Fermo restando che alla terapia conservativa (sospen-
sione dell’introito orale, aspirazione naso-gastrica, corre-
zione degli squilibri elettrolitici, trattamento delle infezioni
sovrapposte, sospensione dei farmaci inibenti la motilità,
utilizzo di farmaci procinetici) va affidata la prima e princi-
pale fase del trattamento e che la terapia chirurgica -
date le elevate morbilità e mortalità ad essa connesse,
specie nell’anziano - va riservata ai casi refrattari o a quelli
portatori di segni di ischemia, sepsi addominali o perfo-
razione, esaminiamo senz’altro il ruolo della terapia en-
doscopica in questa condizione.
La decompressione colica per via colonscopica è sta-
ta documentata essere un metodo scevro da rischi ed
efficace nei pazienti affetti da pseudo-ostruzione coli-
ca acuta (49). Il successo terapeutico della metodica
è compreso tra il 77 e l’86% dei casi (48,50,51).
È necessaria in questo ambito una competenza tec-
nica elevata negli operatori, considerando che la pre-
parazione intestinale è ridotta al minimo, consistente
tutt’al più indelicati clismi di acqua e che l’insufflazione
va anch’essa limitata al minimo, onde evitare la perfora-
zione di un viscere già ampiamente dilatato. L’estensio-
ne della colonscopia decompressiva deve giungere per
lo meno al traverso, meglio se all’ascendente, ma non
è necessario raggiungere il fondo ciecale.
Il posizionamento sotto assistenza colonscopica di
una sonda per decompressione a dimora è stato di-
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mostrato ridurre in missura significativa il tasso - altri-
menti elevato - di recidiva della pseudo-ostruzione (in
uno studio (52) 0 su 11 versus 4 su 9).
L’operatore deve attentamente ricercare durante
l’esame segni endoscopici di ischemia mucosale (ul-
cerazioni, emorragie sotttomucose, essudato gialla-
stro su mucosa fragile), che indicano la necessità di
una laparotomia in urgenza (53).

Le malattie infiammatorie
croniche intestinali
nell’anziano

Epidemiologia 
È noto sin dai primi studi epidemiologici degli anni 60-
70 che entrambe le malattie infiammatorie croniche in-
testinali (IBD) - rettocolite ulcerosa (UC) e malattia di
Crohn (CD) presentano - dopo il più consistente picco
in età adolescenziale/giovane adulta - un secondo pic-
co nella settima/ottava decade di vita (54). Il 15 per
cento dei pazienti sviluppa i sintomi dopo il compimen-
to del sessantacinquesimo anno di età (55).
La percentuale di CD sul totale delle IBD diagnostica-
te è - negli anziani - inferiore rispetto a classi di età
più giovani (56).

Presentazione clinica
Per quanto riguarda la UC nell’anziano è stata osser-
vata una propensione nettamente maggiore a inte-
ressare il colon sinistro in entrambe, con una preva-
lenza pertanto di malattia a localizzazione distale (57).
A soccorso nel giudicare le caratteristiche cliniche del-
la malattia di Crohn nell’anziano ci viene un antico ma
assai elegante studio americano (58), in cui è stato ef-
fettuato un confronto tra due classi di età differenti di
pazienti affetti da CD: una con età compresa tra 21 e
60 anni; l’altra con età compresa tra 64 e 85 anni.
I pazienti anziani presentavano - rispetto alla contro-
parte più giovane - un maggior ritardo diagnostico tra
sintomi d’esordio e diagnosi; una maggior prevalenza
di ematochezia; minor prevalenza del sintomo dolore
addominale; una minor prevalenza di massa addomi-
nale palpabile; una minor frequenza di localizzazione
al piccolo intestino; e l’assenza di storia familiare.
In un più recente studio greco (59) negli anziani con
CD si assisteva più frequentemente ad una presenta-
zione acuta e vi era un tasso maggiore di complican-
ze (soprattutto addome acuto).
La localizzazione di malattia era predominante all’ileo
distale (47%) e al colon (37%).
Rispetto alle classi di età più giovane, gli Autori evi-
denziavano inoltre un ricorso decisamente inferiore
all’intervento chirurgico per malattia perineale.
Complessivamente parlando, la letteratura più recen-

te sembra concorde nel sottolineare che le caratteri-
stiche cliniche delle IBD sono - nell’anziano - analo-
ghe a quelle presentti nei soggetti giovani, lasciando
come elemento di maggior importanza uno spettro
certamente più ampio nell’ambito della diagnosi diffe-
renziale (per via - soprattutto dell’aumento di inciden-
za con l’aumentare dell’età della malattia diverticola-
re, della colite ischemica e delle teleangiectasie del
colon destro).
A questo proposito - in virtù della loro mancanza di
invasività - con conseguente minimo impegno da par-
te del paziente anziano, possono accrescere valida-
mente l’armamentario diagnostico nell IBD (partico-
larmente nella malattia di Crohn) due metodiche in-
novative: l’ecografia delle anse intestinali e l’entero-
scopia con capsula

Trattamento
Anche per quanto riguarda il trattamento medico, po-
chi sono gli elementi che differenziano l’anziano dal gio-
vane affetto da IBD. Salicilati, salazopirina, antibiotici,
immunosoppressori e infliximab sono stati impiegati
nelle classi di età più avanzata con buon successo.
Una parola di cautela va riservata ai corticosteroidi, i
quali sono gravati - nell’anziano - da un’incidenza net-
tamente maggiore di effetti collaterali, in particolare
l’osteoporosi (60).
Per quanto riguarda il trattamento chirurgico, gli anzia-
ni (età superiore ai 60 anni) sembrano presentare un
aumento dei tempi operatori, della degenza ospedalie-
ra, nonchè delle complicanze post-operatorie, partico-
larmente nei casi in cui le indicazioni all’intervento chi-
rurgico erano il sanguinamento e le fistole (61).
Gli Autori concludevano ipotizzando - sulla base di
questi dati - che le IBD possano essere più aggressi-
ve in età avanzata.

Screening e follow-up 
in endoscopia digestiva
nell’anziano

La quota progressivamente crescente di esami en-
doscopici dedicati alla sorveglianza periodica di de-
terminate condizioni croniche, al follow-up in segui-
to ad interventi endoscopici o chirurgici su lesioni
tumorali, nonché alla prevenzione secondaria di
neoplasie (essenzialmente del tratto gastroenterico
inferiore) pone - oggi più che mai - il naturale quesi-
to di quale soglia di età sia da stabilire nei vari con-
testi appena citati.
L’AGA ha pubblicato linee-guida sulle eventuali modi-
ficazioni nella pratica endoscopica nel soggetto an-
ziano (62).
In tale lavoro viene preliminarmente sottolineato co-
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me - anche in materia di screening e follow-up - non
siano tanto delle prestabilite soglie di età a definire i
limiti, ma piuttosto il calcolo del rapporto tra il benefi-
cio di un eventuale intervento (diagnostico o terapeu-
tico) e l’aspettativa di vita del singolo soggetto.
Infatti, le linee-guida americane non offrono rigidi limi-
ti superiori di età per lo screening del cancro del co-
lon-retto , anche se alcuni Autori suggeriscono di li-
mitare lo screening ai soggetti di età inferiore a 80 an-
ni (63,64) e di sospendere la sorveglianza post-rese-
zione o polipectomia all’età di 85 anni (65).
Tuttavia, verificando “sul campo” la letteratura, si os-
servano limiti di età inferiori in autorevoli lavori anche
condotti negli Stati Uniti (66); in lavori italiani (67) e in-
glesi (68) il limite di età per sigmoidoscopia o colon-
scopia di screening nei soggetti ad “average risk” vie-
ne addirittura fissato a 65 anni.
Sebbene manchino trial prospettici controllati in ma-
teria, alcuni elementi indiretti suggeriscono tuttavia
che un’estensione dello screening endoscopico alle
classi di età più avanzata (75-80 anni) potrebbe offri-
re benefici tangibili: Squillace (69) ha dimostrato che
la colonscopia “once only” (ovviamente coniugata con
la bonifica di eventuali polipi adenomatosi) effettuata
tra i 50 e i 75 anni di età non sarebbe sufficiente a
evitare lo sviluppo di lesioni tumorali significative nelle
decadi successive; Atkin (70) ha stimato che la ridu-
zione globale di mortalità da cancro del colon-retto
potrebbe essere del 45 per cento offrendo una sig-
moidoscopia di screening ogni 5 anni fino all’età di
80 anni. 
Una ricerca appena pubblicata su Gastroenterology
(71) sul confronto tra test sul DNA fecale e metodi-
che convenzionali di screening per il cancro del co-
lon-retto cita gli 80 anni di età come limite superio-
re in cui terminare qualsiasi strategia di screening o
sorveglianza.
Infine, a stigmatizzare - seppur con dati retrospettivi -
l’atteggiamento più radicale di prosecuzione “a oltran-
za” del depistaggio delle lesioni tumorali retto-coliche,
viene a conforto uno studio della Cleveland Clinic (72)
nel quale viene studiata una popolazione di età com-
presa tra 50 e 100 (!) anni e in cui la prevalenza di
neoplasie nel loro insieme, di adenomi avanzati e di
casi con più di 2 adenomi risultò addirittura maggiore
nei pazienti sottoposti a screening che nei pazienti
sintomatici (dolore addominale, modificazioni recenti
dell’alvo); inoltre, la prevalenza di adenomi avanzati e
carcinomi invasivi risultò continuare a crescere con
l’aumentare dell’età. 
Gli Autori concludono il lavoro asserendo che non vi
è alcun declino nell’insorgenza dei neoplasie avanza-
te del colon-retto che giustifichi la sospensione dello
screening colonscopico in età avanzata.
In materia di screening per il cancro del colon-retto,

va comunque sottolineato che - se uno screening
va effettuato sopra i 70-75 anni di età, questo do-
vrebbe probabilmente essere pancolonscopico piut-
tosto che semplicemente sigmoidoscopico: infatti
studi sia autoptici che endoscopici (73-76) hanno
dimostrato uno spostamento prossimale verso il co-
lon destro degli adenomi colici con l’aumentare del-
l’età, con la maggior parte degli adenomi a localiz-
zazione distale sotto i 60 anni e a localizzazione
prossimale sopra i 70.
Ancora meno precisa risulta la letteratura recente in
ordine all’età in cui interrompere la sorveglianza en-
doscopica dopo polipectomia endoscopica o rese-
zione chirurgica per lesioni tumorali del colon-retto. Il
dibattito scientifico si è prevalentemente concentrato
negli ultimi anni sugli intervalli di tempo da osservare
tra un controllo endoscopico e il successivo nelle va-
rie situazioni cliniche, nonché sull’età in cui iniziare la
sorveglianza nelle famiglie a rischio aumentato, la-
sciando per lo più vaga l’indicazione sul momento in
cui sospendere il follow-up.

Approccio ai polipi 
del colon nell’anziano

La gestione dei polipi del colon nel paziente anziano
può porre quesiti complessi: infatti, se da una parte è
noto che la sequenza adenoma-carcinoma necessiti
per il suo completamento di tempi dell’ordine di anni,
dall’altra è stato ipotizzato che tale sequenza possa
essere accelerata nei pazienti anziani.
È stato inoltre dimostrato che l’incidenza degli ade-
nomi e dei carcinomi del colon-retto aumenta pro-
gressivamente con l’aumentare dell’età e che l’età si
correla positivamente con la presenza di displasia di
alto grado indipendentemente dalle dimensioni del
polipo (77)
Pertanto l’opportunità di affrontare una polipectomia
nel paziente anziano e di programmare una sorve-
glianza endoscopica post-polipectomia va - seppur
in contesti diversi - bilanciata con un calcolo per
quanto grossolano dell’aspettativa di vita del pazien-
te, delle sue patologie concomitanti, di un eventuale
aumento di rischio per manovre operative se si è in
presenza di trattamento anti-aggregante o anti-coa-
gulante.
Per contro, in caso di ritrovamento di un volumino-
so polipo adenomatoso o dell’accertamento di aree
carcinomatose in un polipo già resecato endosco-
picamente, il dilemma terapeutico tra trattamento
endoscopico e ricorso al trattamento chirurgico si
risolve - nel paziente anziano - quasi sempre a fa-
vore del primo, per l’ovvio aumento progressivo di
rischio per la terapia chirurgica con l’aumentare del-



45

LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

7;
30

:3
7-

47

l’età. È stato infatti calcolato che la mortalità post-
operatoria in pazienti operati per cancro del colon-
retto è del 3.7% nella fascia di età compresa tra 70
e 79 anni; del 9.8% tra 80 e 89; e del 12.9% sopra
i 90 anni di età (78).

La polipectomia 

Scarsi sono gli elementi di natura tecnica che diffe-
renzino la polipectomia nell’anziano da quella nelle al-
tre classi di età.
Certamente la raccolta anamnestica deve essere ol-
tremodo accurata, alla ricerca in particolare di noti-
zie su condizioni patologiche associate (insufficienza
epatica su tutte) o trattamenti farmacologici (anti-
aggreganti, anti-coagulanti) in grado di aumentare il
rischio di sanguinamento dopo un’eventuale poli-
pectomia.
Sempre in caso di polipectomia va accertata l’even-
tuale presenza di pace-maker e defibrillatori che pos-
sano in qualche modo essere influenzati dal passag-
gio di corrente unipolare.
Per quanto riguarda le complicanze della polipecto-
mia nell’anziano, è stato calcolato che il rischio di per-
forazione è inferiore all’1%, il rischio di sanguinamen-
to varia tra lo 0.27% e il 2.21% (79).
In uno studio condotto negli anni ’80 (79) su pazienti
di età uguale o superiore a 65 anni (con il 17% di pa-
zienti ultra-ottantaquattrenni) è stato esclusivamente
documentato un lieve aumento del rischio di sangui-
namento post-polipectomia tardivo (nei confronti del-
la popolazione generale)
Un’esaustiva rassegna di Miller e Waye (65) sull’ap-
proccio ai polipi nell’anziano riporta un interessante
spunto di analisi decisionale che ben esemplifica un
frequente dilemma dell’endoscopista:
Che fare di un voluminoso polipo piatto del colon de-
stro in un paziente di 87 anni?
Come abbiamo visto, la soluzione chirurgica compor-
terebbe una mortalità probabilmente superiore al 10%
(78), decisamente inaccettabile.
La scelta rimane - pertanto - tra il non fare nulla (ci
vorrebbero comunque anni perché tale lesione diven-
ti una causa di morte nel nostro paziente, anche do-
vesse già contenere focolai di carcinoma invasivo) e
affrontare un’escissione endoscopica.
È implicito che la scelta finale rimane condizionata dal
caso particolare (esperienza e attitudine degli opera-
tori, attitudine del paziente e dei familiari, eventuale
presenza e grado di gravità di condizioni patologiche
concomitanti), ma è tuttavia interessante riportare co-
me gli Autori si schierino - ammesso che la teorica
aspettativa di vita del paziente superi i 5 anni - in fa-
vore dell’asportazione endoscopica.

Sorveglianza 
post-gastrectomia 

Si reputava in passato che l’aver subito nel passato
una gastrectomia parziale per malattia benigna rap-
presentava - a lungo andare - una condizione pre-ma-
ligna: soggetti sottoposti a gastrectomia parziale >20-
25 anni prima erano riportati presentare un rischio di
sviluppo di cancro del moncone gastrico 4-5 volte su-
periore rispetto alla popolazione generale.
In conseguenza di ciò, le linee-guida suggerivano con-
trolli endoscopici periodici (usualmente quinquennali) in
questa categoria di pazienti. La letteratura più recente è
più controversa: se da una parte uno studio della Loyo-
la University (80) indica che i soggetti di sesso maschile
sottoposti a chirurgia per ulcera gastrica presentano un
aumentato rischio di sviluppare un cancro gastrico sin
dal secondo anno post-operatorio, in un altro lavoro gli
Autori suggeriscono - sulla base dei loro dati - che un
programma di sorveglianza endoscopica e istologica del
moncone post-gastrectomia andrebbe iniziato solamen-
te a partire da 20-25 dopo l’intervento chirurgico, parti-
colarmente se si trattava di ulcera gastrica (81).
Per contro, un più recente lavoro australiano dimostra
addirittura come il rischio di cancro gastrico dopo chi-
rurgia per malattia benigna non sia aumentato (82).

Esofago di Barrett

Un altro argomento recentemente assai dibattuto in
letteratura è quello della sorveglianza endoscopica per
l’esofago di Barrett.
Molta della spinta scientifica verso l’argomento deriva
dal diffuso incremento nell’incidenza dell’adenocarcino-
ma del cardias. Tuttavia, è stato assai difficile dimostrare
che sia costo-efficace la sorveglianza dell’esofago di Bar-
rett senza evidenza di displasia. Un lavoro italiano (83) ha
documentato che - nonostante un vasto impiego di ri-
sorse - non sia stata prevenuta alcuna morte secondaria
a cancro. In un’altra ricerca (84) è stato evidenziato
come il follow-up non vada in ogni caso protratto ol-
tre il 75° anno di età se l’endoscopia iniziale non mo-
stra segni di displasia, dato il basso tasso di progres-
sione da metaplasia ad adenocarcinoma (0.5/anno).
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