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Questa linea guida rappresenta la posizione ufficiale della Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale (European Society of Gastrointestinal Endoscopy: ESGE). Il grading delle raccomandazioni e delle valutazioni (GRADE
system) è stato utilizzato per definire la forza delle raccomandazioni e la qualità delle evidenze.

RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI
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1)

ESGE raccomanda la polipectomia con ansa ”a freddo” (Cold Snare Polypectomy: CSP) come tecnica preferenziale
per la rimozione dei cosiddetti polipi diminutivi (dimensione ≤5mm). Questa tecnica possiede elevati tassi di
resezione completa, un campionamento adeguato dei tessuti per l’esame istologico e bassi tassi di complicanze.
(raccomandazione forte, evidenza di qualità elevata).

2)

ESGE suggerisce il CSP per i polipi sessili di 6-9 millimetri di grandezza per il suo superiore profilo di sicurezza,
sebbene manchino evidenze che confrontino l’efficacia di tale tecnica con la polipectomia con ansa “a caldo” (Hot
Snare Polypectomy: HSP) (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

3)

ESGE suggerisce HSP (con o senza iniezione sottomucosa) per la rimozione di polipi sessili della grandezza di 1019 mm. Nella maggior parte dei casi il danno termico profondo è un rischio potenziale e, pertanto, l’iniezione sottomucosa prima della HSP dovrebbe essere considerata (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

4)

ESGE consiglia HSP per i polipi peduncolati. Per prevenire il sanguinamento nei polipi peduncolati colon-rettali
con testa ≥ 20mm o con peduncolo di ≥ 10 mm di diametro, ESGE raccomanda il pretrattamento del peduncolo
con iniezione di adrenalina diluita e/o con emostasi meccanica (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

5)

ESGE raccomanda che gli obiettivi della mucosectomia endoscopica (Endoscopic Mucosal Resection: EMR) siano
quelli di ottenere una resezione completa della lesione con il minor numero di frammenti, con margini adeguati e
senza la necessità di utilizzare tecniche ablative aggiuntive (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

6)

L’ESGE raccomanda un’attenta valutazione delle lesioni prima della EMR al fine di individuare le caratteristiche
suggestive per un esito non ottimale. Le caratteristiche associate ad una resezione incompleta o a recidiva comprendono la dimensione della lesione > 40 mm, la localizzazione della lesione sulla valvola ileocecale, precedenti
tentativi falliti di resezione, e la dimensione, la morfologia, il sito ed il livello di accesso (SMSA) 4 (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

7)

Per il sanguinamento intraprocedurale, ESGE raccomanda la coagulazione endoscopica (coagulazione “soft” con
la punta dell’ansa o con pinze coagulanti) o emostasi meccanica, con o senza l’uso combinato di iniezione di
adrenalina diluita (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).
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A B B R E V I A Z I O N I

ASGE

American Society for Gastrointestinal
Endoscopy

LST

Laterally spreading tumor

CBF

Cold biopsy forceps

MP

Muscularis propria

CI

Confidence interval

NBI

Narrow-band imaging

CRC

Colorectal cancer

NICE

NBI International Colorectal
Endoscopic Classification

CSP

Cold snare polypectomy

NPV

Negative predictive value

EMR

Endoscopic mucosal resection

PEC

Prophylactic endoscopic coagulation

ESD

Endoscopic submucosal dissection

PPB

Post polypectomy bleeding

ESGE

European Society of Gastrointestinal
Endoscopy

PPV

Positive predictive value

FICE

Flexible spectral imaging color
enhancement (also Fuji Intelligent
Chromo Endoscopy)

RCT

Randomized controlled trial

GRADE

Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation

RR

Relative risk

HBF

Hot biopsy forceps

SMI

Submucosal invasion

HD-WLE

High definition white light endoscopy

SMSA

Size, morphology, site, and access

HSP

Hot snare polypectomy

STSC

SNARE-TIP SPFT COAGULATION

IPB

Lntraprocedural bleeding

TEMS

Transanal endoscopic microsurgery

I-SCAN

i-SCAN digital contrast (Pentax; image
processing providing digital imageenhanced endoscopy [IEE])

WHO

World Health Organization

LSL

Laterally spreading lesion

WLE

White light endoscopy
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INTRODUZIONE
La rimozione endoscopica dei polipi colorettali riduce l’incidenza e la mortalità del cancro del colon-retto
(CRC) ed è considerata un’abilità fondamentale per tutti gli endoscopi che eseguono colonscopia [1-3]. Esistono diverse tecniche e dispositivi per la polipectomia, il loro utilizzo varia spesso in base alle preferenze locali
e alla loro disponibilità [4-6]. Queste linee guida basate sull’evidenza sono state commissionate dalla Società
Europea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE). Essa affronta tutti gli aspetti più importanti riguardanti la
politectomia e la mucosectomia (EMR), al fine di fornire informazioni e sostenere questa tecnica fondamentale nella colonscopia e nella prevenzione del cancro colon-rettale. Queste linee guida non trattano la gestione
degli anticoagulanti e di altri farmaci nel periodo peri-procedurale, e neanche la sorveglianza post-polipectomia o le misure della qualità, essendo tali aspetti affrontati in linee guida specifiche [7-9].

METODI
La Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE) ha commissionato questa linea guida e ha nominato un leader (M.F.) che ha invitato gli autori elencati a partecipare allo sviluppo del progetto. Le domande
chiave sono state preparate dal team di coordinamento (M.F., A.M., M.J.B., C.H.) e quindi approvate dagli
altri membri. Il team di coordinamento ha formato i sottogruppi di lavoro, ognuno con il proprio capo, e ha
diviso gli argomenti chiave tra questi gruppi (classificazione dei polipi, polipectomia per polipi di dimensioni
<20 mm, EMR per polipi ≥20mm, considerazioni tecniche, eventi avversi, istopatologia).
Ogni gruppo di lavoro ha eseguito una ricerca sistematica della letteratura al fine di formulare una posizione
equilibrata e basata sulla evidenza per ciò che concerneva l’argomento loro assegnato. Le ricerche sono state
eseguite con Medline. Gli articoli sono stati selezionati prima di tutto per titolo; la loro rilevanza scientifica
è stata quindi confermata dalla revisione del relativo articolo, e gli articoli con contenuti ritenuti irrilevanti
sono stati esclusi. Sono state generate tabelle per ciascuna domanda chiave, riassumendo l’evidenza degli studi
disponibili. Per i risultati importanti, agli articoli è stato individualmente assegnato il livello di evidenza e
la forza della raccomandazione in accordo al Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE) [10, 11]. Ogni gruppo di lavoro ha formulato una posizione sull’argomento loro assegnato; queste poi sono state discusse e votate durante il meeting di Barcellona nell’ottobre 2015. Nel luglio del
2016, una bozza preparata dai leaders e dal team di coordinamento è stata inviata a tutti membri del gruppo.
Il manoscritto è stato anche rivisto da due membri del consiglio direttivo di ESGE e inviato per ulteriori commenti alle Società Nazionali e ai singoli membri. Dopo l’accordo su una versione finale, il manoscritto è stato
presentato alla rivista Endoscopy per la pubblicazione. Tutti gli autori concordarono sulla versione definitiva.
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Figura 1 - Tecniche di resezione raccomandate dei polipi colon-rettali in base alla loro
grandezza e forma
Neoplasia superficiale
colon-rettale
Peduncolata

Sessile o piatta

Lesione diminutiva
Grandezza ≤ 5 mm
Polipectomia con
ansa “a freddo”1 per
ottenere una resezione
“en bloc”

Lesione
piccola 6-9 mm
Polipectomia
con ansa “a freddo”
per ottenere una
resezione “en bloc” 2

Grandezza
≥ 10 mm

Testa < 20 mm
e larghezza del
peduncolo < 10 mm
Polipectomia con
ansa “a caldo” 10

Testa ≥ 20 mm
e larghezza del
peduncolo ≥ 10 mm
Iniezione con adrenalina
diluita 1:10000 e/o
emostasi profilattica
meccanica seguita da
polipectomia con ansa
“a caldo”

Tecniche di imaging endoscopiche avanzate al fine
di identificare la presenza di infiltrazione della sottomucosa3

Lesioni
non invasive

Intermedia: 10-19 mm
Polipectomia con ansa
“a caldo”4
Dovrebbe essere presa
in considerazione la
iniezione sottomucosa
prima della resezione con
ansa “a caldo” al fine di
ridurre il rischio di danno
termico profondo

Grande: ≥ 20 mm
Mucosectomia (EMR)
“en bloc” al fine di ottenere
una resezione R05
Mucosectomia (EMR)
“piecemeal” qualora la
resezione “en bloc” non sia
possibile o sia rischiosa
Se la lesione è > 40 mm o
complessa6, inviare il paziente
ad un centro esperto

Sospetta invasione
della sottomucosa

Sospetta invasione
superficiale della
sottomucosa7
Tatuaggio a 3 cm distali
dalla lesione
Inviare il paziente ad
un centro esperto per
valutare la possibilità di
mucosectomia o (EMR)
“en bloc” o dissezione
endoscopica sottomucosa
(ESD) o chirurgia

Sospetta invasione
profonda della
sottomucosa8
Tatuaggio a 3 cm distali
dalla lesione
Inviare il paziente a
resezione chirurgica9

1. La resezione “a freddo” con pinza bioptica deve essere utilizzata come opzione di seconda linea, ma dovrebbe essere utilizzata
solamente per polipi di grandezza < 3 mm qualora la resezione “a freddo” con ansa risultasse difficoltosa;
2. Quando non è possibile ottenere una resezione en bloc , è accettabile una resezione piece-meal con un numero di frammenti il
più basso possibile; ad ogni modo è importante il recupero di tutti i frammenti per l’esame istologico;
3. Cromo-endoscopia standard se non sono disponibili tecniche di imaging endoscopiche avanzate;
4. La resezione piece-meal con ansa “a freddo” può essere considerata nei casi in cui il rischio di danno termico profondo è alto o
non può essere tollerato, ma sono necessarie ulteriori evidenza di efficacia;
5. Ciò è fattibile per lesioni di grandezza < 25 mm e specialmente per quelle localizzate nel colon sinistro e nel retto.;
6. Localizzazione difficoltosa o accesso difficile (es. valvola ileo-ciecale, regione peri-appendicolare o giunzione ano-rettale);
precedenti fallimenti di resezione; mancato sollevamento della mucosa dopo infiltrazione; grandezza, morfologia,
sito e accesso (SMSA) di livello 4;
7. Kudo Vi, Sano IIIa;
8. Kudo Vn, Sano IIIb, Narrow Band Imaging (NBI) International Colorectal Endoscopic (NICE) classificazione di grado 3;
morfologia del polipo incluso: ulcerazione, escavazione, depressione profonda ben evidente;
9. La resezione chirurgica è necessaria sia per il tipo di lesione che per la necessità di asportare i linfonodi loco-regionali;
10. Quando il rischio di sanguinamento è elevato a causa di concomitante terapia antiaggregante o anticoagulante,
è giustificato un approccio individuale, e pertanto deve essere presa in considerazione la possibilità di una emostasi
meccanica di profilassi
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1. DEFINIZIONE,
CLASSIFICAZIONE,
RIMOZIONE E RECUPERO
DEI POLIPI
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che l’aspetto macroscopico dei
polipi dovrebbe essere descritto usando il sistema di
classificazione di Parigi e la grandezza misurata in millimetri (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

ESGE raccomanda che per le lesioni piatte e sessili (Parigi II e Is) ≥ 10 mm, chiamate lesioni a crescita laterale
(LSLs) o tumori a crescita laterale (LSTs), la morfologia
di superficie dovrebbe anche essere descritta come
granulare o non granulare (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

La classificazione delle lesioni neoplastiche superficiali di Parigi [12] aggiornata nel 2005 [13], è stata
adattata dalla classificazione Kudo dei tumori colorettali precoci pubblicata in 1993 [14], La classificazione di Parigi permette la previsione di istologia
avanzata e cancro invasivo (lesioni di tipo IIc) [15 17] ed è associata alla radicalità della resezione endoscopica [18]. Tuttavia, la sua validità è stata messa in
discussione dato che, in un recente studio, l’accordo
inter-osservatore tra 7 endoscopisti esperti occidentali era solamente moderato (kappa 0.42); e anche la
concordanza “in coppia”, prima e dopo il training, è
risultata essere bassa (60%) [19]. Gli LST, descritti

Tabella 1 - La classification di Parigi delle
lesion neoplastiche superficiali [12-14]
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Pedunculate

Ip

Semipedunculate

Isp

Sessile, più alta che larga
rispetto alla pinza chiusa (2.5mm)

Is

Leggermente sollevata,
al di sotto dello spessore della pinza
chiusa (2.5mm)

IIa

Lesione completamente piatta, che non
protrude oltre la superficie mucosa

IIb

Lievemente depressa, più bassa della mucosa
ma profonda meno di 1.2mm

IIc

Lesione Escavata/ulcerata,
una ulcera profonda oltre 1.2mm

III

nella classificazione originale di Kudo, non sono stati
inclusi nella classificazione di Parigi. Gli LST sono
stati ulteriormente suddivisi in granulari (omogenei
o nodulari misti) e non granulari (elevati o pseudodepressi) a causa di differenze sostanziali nel rischio
di cancro invasivo [13, 20, 21]. La grandezza sia delle
lesioni polipoidi sia di quelle non-polipoidi è stata
dimostrata essere un altro fattore predittivo per il
rischio di cancro invasivo, consentendo una stratificazione più accurata del rischio in accordo con la
morfologia e la dimensione [12, 15-17].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che tutti i polipi siano resecati, fatta
eccezione per i cosiddetti ”polipi diminutivi” rettali e
retto-sigmoidei (≤ 5 mm) che, con alta probabilità, possono essere lesioni iperplastiche (raccomandazione
forte, evidenza di qualità elevata).

RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda il recupero di tutti i polipi resecati
per la valutazione istopatologica. In centri qualificati,
dove la diagnosi visiva può essere fatta con un alto grado di fiducia, per i polipi diminutivi può essere presa in
considerazione una strategia di “reseca e scarta” (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

I polipi diminuitivi del colon presentano un rischio
molto basso di cancro (0-0,6%) tale da giustificare
una strategia di “reseca e scarta”. Per i polipi iperplastici localizzati nel rettosigma, la strategia di “fai diagnosi e lascia” è appropriata dato che queste lesioni
presentano un rischio estremamente basso di sviluppare il cancro [22]. Per guidare le decisioni in caso
di polipi diminutivi, sarebbe opportuno che il loro
esame istopatologico avvenisse in tempo reale durante l’esame endoscopico con elevata accuratezza, e
la American Society for Gastrointestinal Endoscopy
(ASGE) ha proposto che, al fine di:
1. Seguire la strategia del “fai diagnosi e lascia” in
presenza di polipi diminutivi iperplastici del rettosigma, la tecnologia utilizzata dovrebbe fornire un
valore predittivo negativo (NPV) ≥90% per una istopatologia adenomatosa;
2. Seguire la strategia del “reseca e scarta” per i polipi diminutivi, la tecnologia, quando utilizzata con
alta sicurezza e in combinazione con la valutazione
istopatologica dei polipi >5mm, dovrebbe fornire un
accordo ≥ 90% nell’assegnare gli intervalli di sorveglianza post-polipectomia quando confrontata alla
decisione basata invece sulla valutazione istopatologia di tutti i polipi [23].
Una meta-analisi ha mostrato che il valore predittivo
negativo (NPV) della Narrow Band Imaging (NBI),
della Flexible spectral Imaging Color Enhancement
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(FICE, definita anche Cromoendoscopia Intelligente della Fuji) e del contrasto digitale I-SCAN, per
quanto riguarda l’istologia per polipi adenomatosi
colo-rettali piccoli e diminutivi, per tutti gli endoscopisti, era rispettivamente del 91%, 84% 80%;
in mani esperte e non esperte il NPV era rispettivamente, 93% e 87% per NBI, 96% e 72% per FICE,
80% e 80% per I-SCAN [24 -26]. Pertanto, la NBI
è conforme ai requisiti sopra menzionati per entrambe le strategie. Per quanto riguarda la diagnosi ottica
in tempo reale, la puntualizzazione più importante
riguarda l’esperienza dell’endoscopista nella biopsia
ottica e il suo grado di confidenza con la metodica.

2. RESEZIONE DEI POLIPI
DI DIMENSIONI <20 MM
2.1 RESEZIONE DEI POLIPI DIMINUTIVI (≤ 5 MM)
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda la polipectomia con ansa “a freddo”
(CSP) come tecnica preferenziale per la rimozione dei
polipi diminutivi (dimensioni ≤ 5mm). Questa tecnica
possiede elevati tassi di resezione completa, campionamento adeguato del tessuto per l’esame istologico
e bassi tassi di complicanze (raccomandazione forte,
evidenza di qualità elevata).

Per quanto riguarda la completezza della resezione
dei polipi diminutivi, gli studi dimostrano che la polipectomia “a freddo” con ansa (CSP) è superiore alla
biopsia “a freddo” con pinza bioptica (CBF). In un
trial controllato randomizzato (RCT) che includeva
117 polipi diminutivi di grandezza <5 mm in 52 pazienti consecutivi, il tasso di eradicazione istologica
era significativamente più elevato nel gruppo CSP
rispetto al gruppo CBF (93% vs 76%, p = 0.009).
Inoltre, il tempo impiegato per la polipectomia è
stato significativamente più breve nel gruppo CSP
(14s vs 22s, P <0.001) [27]. In un altro RCT che
includeva 145 polipi di dimensioni <7 mm, il tasso
di resezione completa per i polipi adenomatosi era significativamente più elevato nel gruppo CSP rispetto
al gruppo CBF (96,6% vs 82,6%; P =0.01) [28]. La
CSP inoltre evita anche gli eventi avversi correlati a
danno termico da elettrocuzione che sono associati
all’utilizzo delle pinze bioptiche “a caldo” (HBF) e a
tecniche con ansa calda.
RACCOMANDAZIONE
ESGE sconsiglia l’escissione mediante l’uso di pinze da
biopsia “a freddo”(CBF) a causa degli elevati tassi di resezione incompleta. Nel caso di polipi delle dimensioni
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di 1-3 mm dove l’utilizzo dell’ansa “a freddo” è tecnicamente difficile se non impossibile, le pinze bioptiche “
a freddo” possono essere utilizzate (raccomandazione
forte, evidenza di qualità moderata).

In uno studio prospettico su 52 pazienti con polipi diminutivi rimossi da CBF fino a quando nessun
tessuto residuo di polipi era visibile, i siti della polipectomia furono successivamente escissi mediante
mucosectomia endoscopica (EMR). L’esame istologico effettuato sul campione escisso con EMR ha mostrato che solo il 39% dei polipi era stato completamente resecato mediante CBF [29]. Tuttavia, in un
altro studio dove l’escissione di 86 polipi diminutivi
mediante CBF è stata eseguita con l’ausilio di cromoendoscopia fino a quando non è stato osservato
alcun polipo visibile, i tassi di completa eradicazione sono stati più elevati. La base di ciascun polipo è
stata in seguito resecata per mezzo di EMR. Il tasso
di resezione completa per tutti i polipi diminutivi
fu del 92% (intervallo di confidenza del 95% [95%
CI] 85,8-98,8%) e 100% per gli adenomi di 1-3 mm
(95% CI 81,5-100%) [30]. Inoltre, in uno studio
retrospettivo che ha valutato i risultati ottenuti da
102 polipectomie eseguite mediante pinza bioptica
jumbo, e 161 polipectomie eseguite mediante pinza
bioptica standard, per i polipi diminutivi <3mm si
ottenne resezione completa con una singola “presa”,
sia che si utilizzassero pinze bioptiche standard o pinze jumbo, sebbene fossero necessarie più prese per
polipi della grandezza di 4-5 mm utilizzando pinze
bioptiche standard [31].
RACCOMANDAZIONE
ESGE sconsiglia l’utilizzo di pinze a bioptiche “a caldo”
(HBF) a causa degli elevati tassi di resezione incompleta, inadeguato campionamento dei tessuti per l’esame
istopatologico, e rischi inaccettabilmente elevati per
l’insorgenza di eventi avversi, in confronto alla escissione eseguita con ansa (lesioni termiche profonde e
sanguinamento ritardato) (raccomandazione forte,
evidenza di qualità elevata).

In uno studio prospettico che comprende 62 polipi diminutivi del retto-sigma rimossi tramite HBF,
nel 17% è stata documentata la persistenza di residui
polipoidi durante il follow-up con sigmoidoscopia
flessibile eseguito 1-2 settimane più tardi [32]. Un
altro studio prospettico che comprende pazienti con
adenomi rettali diminutivi ha documentato che il
tasso di adenoma residuo dopo la polipectomia con
HBF era del 10,8% [33]. In uno studio prospettico, la qualità diagnostica complessiva dei campioni
rimossi con HBF è stata inferiore a quella dei campioni rimossi mediante jumbo CBF (80% vs 96%, P
<0,001); inoltre, in questo studio, il 92% dei cam-
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pioni rimossi con HBF hanno dimostrato danni termici o artefatti da schiacciamento [34]. In uno studio
retrospettivo effettuato su 1964 polipi diminutivi in
753 colonscopie consecutive, 1525 sono stati rimossi
per mezzo di HBF, 436 sono stati rimossi con CBF e
3 sono stati rimossi mediante ansa. Il rischio di emorragie significative con HBF è stato globalmente dello 0,4%, con un rischio più elevato nel colon destro
(1,3% nel cieco e 1.0% nel colon ascendente) [35].
Alti tassi (32%-44%) di lesioni transmurali del colon
con HBF sono stati documentati in studi su animale
[36, 37].
2.2 RESEZIONE DI PICCOLI POLIPI (6-9 MM)
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda l’utilizzo dell’ansa per la resezione di
polipi sessili di 6-9 mm. Per la resezione di polipi di queste dimensioni ESGE sconsiglia l’uso di pinze bioptiche,
a causa degli alti tassi di resezione incompleta (raccomandazione forte, evidenza di qualità elevata).

In un RCT che confrontava CSP (ansa a freddo) vs
CBF (pinza a freddo) per la resezione di polipi di
5-7 mm, il tasso di tessuto residuo neoplastico dopo
resezione fu significativamente più basso nel gruppo CSP rispetto al gruppo CBF (6.2% vs 29.7%;
p=0.13) [28]. Un tasso di residuo tissutale neoplastico similarmente basso è stato documentato in uno
studio prospettico che valutava la polipectomia con
ansa “a caldo” (HSP) per polipi della grandezza di
5-9 mm [38].
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce l’utilizzo di CSP per i polipi sessili di
6-9 mm di grandezza, a causa del suo superiore profilo
di sicurezza, sebbene manchino evidenze sul confronto con l’efficacia della HSP (raccomandazione debole,
evidenza di qualità moderata).

Un RCT di confronto HSP (ansa a caldo) vs CSP
(ansa a freddo) per polipi della grandezza fino a 10
mm di dimensione in 70 pazienti sottoposti a trattamento anticoagulante, ha documentato che nel
gruppo HSP, rispetto al gruppo CSP, ci furono tassi significativamente più elevati di sanguinamento
intra-procedurale (23% vs 5,7%, P = 0,042) e postprocedurale che richiesero emostasi (14% vs 0%; P
= 0,027). I tassi di recupero dei polipi furono equivalenti (94% vs 93%) [39]. Un altro RCT ha documentato tassi più elevati di sanguinamento intra-procedurale per CSP vs HSP (9,1% vs 1,0%; P <0,001)
per polipi della grandezza di 3-8 mm, anche se il sanguinamento si risolse spontaneamente in tutti i casi
e pertanto fu di scarso significato clinico [40]. In un
altro RCT su 80 pazienti con polipi della grandez-
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za di ≤ 8mm, non si verficò nessun sanguinamento
che richiedesse emostasi, sia nel gruppo HSP che in
quello CSP. Tuttavia, una sintomatologia addominale post-procedurale fu più frequente nel gruppo HSP
(20,0% vs.2,5%; P = 0,029) e il tempo di procedura
è stato significativamente più breve nel gruppo CSP
[41]. Perciò, i vantaggi della CSP vs HSP comprendono: più bassi tassi di sanguinamento tardivo, minore frequenza della sindrome post-polipectomia e
durata più breve della procedura.
2.3 POLIPECTOMIA
DEI POLIPI SESSILI (10-19 MM)
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce la polipectomia con ansa “a caldo”
(HSP) (con o senza iniezione sottomucosa), per la rimozione dei polipi sessili della grandezza di 10-19 mm.
Nella maggior parte dei casi, il danno termico profondo
è un rischio potenziale e pertanto sarebbe da considerare la iniezione sottomucosa prima della HSP (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

HSP è la tecnica predominante per la rimozione dei
polipi della grandezza di 10-19 mm, sebbene i dati
che confrontino HSP con altre tecniche in questo
campo sono limitate. In uno studio retrospettivo su
941 polipi, dei 248 polipi di grandezza >5mm rimossi endoscopicamente, 191 (77%) sono stati escissi
usando HSP [42]. Per polipi della grandezza di 1019 mm, la CSP di solito non permette una resezione “en bloc” e l’uso di pinze bioptiche è inefficace
per il raggiungimento di una resezione completa, e
comporta un allungamento dei tempi di resezione.
Al contrario, la resezione “en bloc” per mezzo della
HSP è possibile, in particolare se si pratica l’infiltrazione sottomucosa. L’iniezione sottomucosa aumenta
anche la sicurezza della HSP per i polipi di questa
dimensione, riducendo il rischio di lesioni termiche
profonde. La scelta della sostanza da utilizzare per l’iniezione sottomucosa può influenzare i risultati della
HSP per i polipi di questa grandezza. Ad esempio,
196 pazienti con polipi di dimensioni <20mm sono
stati randomizzati a sottoporsi a EMR successiva ad
iniezione sottomucosa o con acido ialuronico 0,13%
o con normale soluzione salina. La resezione completa è stata raggiunta nel 79,5% nel gruppo con acido
ialuronico allo 0,13% e nel 65,6% nel gruppo con
soluzione salina (p <0,05).
Lo studio CARE (Complete Adenoma Resection) ha
mostrato che i tassi di resezione incompleta con la
HSP sono significativamente più alti per i polipi della grandezza di 10-20mm rispetto ai polipi più piccoli (17,3% vs 6,8%, p=0,003) [38]. Quindi i colonscopisti devono prendersi tempo al fine di garantire
la completezza della resezione.
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RACCOMANDAZIONE
In alcune situazioni, può esserci un ruolo per la polipectomia piecemeal con ansa “fredda, al fine di ridurre il
rischio di un danno di parete profondo, ma sono necessari ulteriori studi (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

In un studio retrospettivo che ha valutato la resezione
piecemeal con CSP nei polipi sessili della grandezza >
10 mm, furono analizzati 30 polipi sessili della grandezza > 10 mm, dei quali 15 erano compresi tra 10
e 19 mm. Tutti i polipi furono recuperati senza che
ci fossero eventi avversi quali sanguinamento tardivo,
sindrome post-polipectomia o perforazione [43]. Dei
27 pazienti che furono sottoposti a colonscopia di
follow-up entro 6 mesi, 80% non presentava tessuto
residuo polipoide sul sito di resezione.
Uno studio prospettico di coorte Argentino, ha valutato la sicurezza della CSP quando la tecnica piecemeal è stata utilizzata per necessità. Di 171 polipi
sessili, 43 avevano dimensioni comprese tra 10 e 19
mm. Sebbene non ci fu nessun sottogruppo di analisi
nelle lesioni di 10-19 mm, non fu osservato alcun
evento né immediato nè tardivo quali sanguinamento o perforazione [44]. La CSP piecemeal si è dimostrata pertanto sicura; comunque, la successiva valutazione istologica può essere meno accurata e sono
necessari ulteriori studi prospettici per determinare la
rilevanza clinica di questa tecnica e la sua efficacia per
la resezione completa dei polipi sessili di 10-19 mm.
2.4 POLIPECTOMIA
DELLE LESIONI PEDUNCOLATE
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda l’uso della HSP per i polipi peduncolati. Al fine di prevenire il sanguinamento, nei polipi peduncolati colon-rettali con testa > 20 mm o peduncolo
> 10 mm di diametro, ESGE raccomanda il pre-trattamento del peduncolo con iniezione di adrenalina diluita e/o emostasi meccanica (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

La maggior parte delle lesioni peduncolate sono di
solito facilmente asportate per mezzo della HSP. Il
principale evento avverso è il sanguinamento postpolipectomia (PPB). I polipi peduncolati grandi possiedono un rischio aumentato di PPB a causa della
presenza di un grande vaso all’interno del peduncolo
[45]. Gli studi hanno documentato che i fattori di
rischio per PPB includono la grandezza del polipo
>10 mm, il diametro del peduncolo >5 mm, la localizzazione nel colon di destra e la presenza di malignità [45-48]. L’emostasi meccanica con endoloop o
clip e la iniezione di adrenalina diluita sono efficaci
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nel ridurre il PPB nei polipi peduncolati di grandezza
>10 mm, con un beneficio maggiore osservato nei
polipi di grandezza >20 mm [49, 50]. Gli RCT hanno documentato che il pre-trattamento per mezzo
di infiltrazione del peduncolo con adrenalina diluita
1:10000, riduce significativamente il PPB, se confrontato con nessun pre-trattamento (P<0.05) [49,
51]. Comunque, in un altro RCT che confrontava
la iniezione di adrenalina vs soluzione salina normale
prima della polipectomia di polipi >10 mm, il più
basso tasso di sanguinamento raggiunto con l’uso di
adrenalina non raggiungeva la significatività statistica
[52]. La profilassi meccanica, come l’uso di endoloop o endoclip, può essere superiore alla iniezione di
adrenalina nel raggiungimento della emostasi. Due
RCT su polipi della grandezza > 20mm, mostravano
che l’utilizzo di tecniche meccaniche per il pre-trattamento del peduncolo, da sole o in combinazione con
la iniezione di adrenalina, riduce significativamente
il PPB in confronto alla sola iniezione di adrenalina
[53, 54].
2.5 QUALI POLIPI DOVREBBERO ESSERE
RESECATI DA UN ENDOSCOPISTA ESPERTO
IN UN CENTRO DI RIFERIMENTO TERZIARIO?
RACCOMANDAZIONE
I grandi polipi sessili e le lesioni a crescita laterale (≥20
mm) o polipi complessi, dovrebbero essere rimossi da
un endoscopista con esperienza e appropriatamente
addestrato, in un appropriato centro di endoscopia
(raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Le grandi lesioni a crescita laterale e le lesioni sessili colon-rettali ≥ 20 mm di grandeza (classificazione
di Parigi 0-IIa, 0-Is, 0-Isp) o le lesioni localizzate in
siti difficoltosi come la valvola ileocecale, l’orifizio
appendicolare e la giunzione anorettale, o situati
dietro le tasche australi, dovrebbe essere riferite ad
un endoscopista esperto in un centro terziario per la
loro rimozione [4, 55-57]. Nella più grande coorte
di lesioni avanzate coinvolgenti la valvola ileocecale
(53 pazienti, dimensione mediana di 35 mm), tra i
47 pazienti sottoposti a EMR, la completa resezione dell’adenoma fu raggiunta endoscopicamente nel
94% e infine la chirurgia fu evitata nell’81% [56].
Sebbene la chirurgia sia stata in passato la tecnica
preferita per queste lesioni “sfortunate”, le tecniche
di resezione endoscopica come la EMR offrono un’alternativa sicura ed efficace [58-61]. Recentemente,
grandi studi di coorte sulla EMR hanno mostrato
tassi di successo tecnico > 90% per le grandi lesioni
a crescita laterale e per le lesioni sessili colon-rettali
[55, 57, 60]. Ci sono pochi studi che confrontano le
differenze nei risultati tra colonscopisti esperti e non
esperti. In uno studio di coorte retrospettivo che ha
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confrontato i risultati della resezione endoscopica di
130 grandi polipi sessili effettuata da 2 endoscopisti
esperti e due non esperti, quelli esperti mostravano
un più alto tasso di successo (75% vs. 40%, p=0.01)
[62]. Tuttavia, in letteratura non esiste una chiara definizione di endoscopista esperto. Allo stesso modo,
non esiste una chiara definizione di cosa voglia dire
centro di riferimento terziario. Tuttavia, dato che la
EMR per i polipi grandi o complessi comporta un
rischio sostanzialmente maggiore rispetto alla colonscopia diagnostica standard, per garantire che la sicurezza del paziente sia ottimizzata, la struttura sanitaria dovrebbe avere la capacità di affrontare la gamma
dei possibili eventi avversi come la perforazione o il
sanguinamento. Questa dovrebbe comprendere la radiologia con TC, il supporto chirurgico e la capacità
di somministrare emoderivati.
2.6 POLIPI CHE RICHIEDONO
ALTRE TECNICHE (SENZA ANSA),
ES: LA DISSEZIONE ENDOSCOPICA
SOTTOMUCOSA (ESD) O LA CHIRUGIA
RACCOMANDAZIONE
La maggior parte delle lesioni coliche e rettali posso
essere efficacemente asportate in modo curativo per
mezzo della polipectomia standard e/o della EMR (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Molti studi hanno dimostrato che la polipectomia
con ansa o la EMR con iniezione sottomucosa seguita dalla resezione con ansa “en bloc” o “piecemeal”,
sono adatte per rimuovere la maggior parte dei polipi
del colon non maligni [4, 61, 63, 64]. La EMR piecemeal per polipi di grandi dimensioni è associata a
moderati tassi di recidiva adenomatosa (16% in un
grande studio prospettico); tuttavia, queste lesioni
recidivanti sono di solito di piccole dimensioni e
possono per lo più essere facilmente rimosse durante
la colonscopia di sorveglianza, alla fine con un alto
tasso di successo del 93% [4, 60]. L’approccio EMR è
sicuro, efficiente e conveniente rispetto a quello chirurgico o ad altre e più complesse alternative endoscopiche [57, 65-69].
RACCOMANDAZIONE
Le tecniche di resezione “en bloc” quali la EMR en bloc,
la ESD o la chirurgia dovrebbero essere le tecniche di
scelta in caso di sospetto carcinoma superficiale invasivo (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

Nei casi di sospetto carcinoma superficiale invasivo,
il trattamento endoscopico può essere considerato
curativo quando l’istologia documenta una comple-
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ta resezione “en bloc” R0, un adenocarcinoma ben
differenziato e il tipo sm1 (<1mm di invasione della
sottomucosa), senza invasione linfo-vascolare [70].
La resezione “en bloc” permette una ottimale valutazione istologica di questi fattori (vedi più avanti per
gli ulteriori fattori di rischio elevati). La EMR “en
bloc” è generalmente limitata alle lesioni di 20 mm
di grandezza, con le lesioni più grandi che richiedono solitamente la ESD o la chirurgia per il conseguimento della resezione “en bloc” [71].
RACCOMANDAZIONE
La ESD può essere considerata per la rimozione di lesioni del colon e del retto che presentano un alto sospetto
di invasione superficiale della sottomucosa, e che altrimenti non potrebbero essere rimosse “en bloc” per
mezzo della polipectomia standard o della EMR (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Laddove il rischio di carcinoma invasivo sottomucoso
all’interno di una lesione è considerato elevato, e la
EMR o la polipectomia “en bloc” non sono possibili,
sono raccomandati la ESD o la chirurgia. La chirurgia è attualmente il gold standard del trattamento e
nessuno ha dimostrato che la ESD presenta risultati migliori rispetto alla chirurgia [70]. La chirurgia
ha il vantaggio aggiuntivo di rimuovere i linfonodi
loco regionali nella maggior parte dei casi. L’eccezione principale può essere nel retto dove la complessità
dell’approccio chirurgico tradizionale insieme ad un
rischio più elevato di importante alterazione funzionale e il rischio di amputazione addomino-perineale,
potrebbero suggerire la ESD invece che la chirurgia.
Può essere preso in considerazione un approccio chirurgico trans-anale; però anche questo ha delle limitazioni, incluse le possibilità di difficoltà di accesso,
visualizzazione sub-ottimale con il rischio di escissione incompleta e complicanze postoperatorie [70]. I
buoni risultati dell’ESD sono stati dimostrati in studi
giapponesi, con tassi di sopravvivenza specifici per la
malattia del 100% a 3 anni e 5 anni, in una coorte con
un follow-up mediano di 38,7 mesi (range 12,8-104,2
mesi) [72]. Una review sistematica sulla ESD ha documentato tassi di resezione completa di grandi polipi
del colon del 96% (95% CI 91%-98%), e per ogni lesione ha totalizzato un tasso di R0 pari a 88%(95%CI
82%-92%) [73]. Ad ogni modo, la ESD delle grandi
lesioni del colon è tecnicamente difficile, prende molto tempo, comporta ricovero per diversi giorni e, nei
paesi occidentali, esiste un numero limitato di endoscopisti con sufficiente esperienza ed abilità tali da raggiungere i risultati riportati dalla letteratura asiatica.
In accordo alle linee guida della ESGE sulla ESD, la
ESD del colon-retto può essere presa in considerazione per le lesioni con alto sospetto di una invasione
limitata della sottomucosa basata sulla morfologia depressa o su un pattern irregolare di superficie o per le
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lesioni che non possono essere altrimenti resecate in
maniera ottimale con le tecniche con ansa [70]. Comunque sono necessari ulteriori studi che confrontino
la ESD alla chirurgia nei paesi occidentali al fine di
stabilire quale sia la tecnica ottimale. Le abilità locali
giocheranno il ruolo principale nel determinare il tipo
di approccio che sarà utilizzato.
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che il successo della EMR debba
essere definito endoscopicamente allorchè vi sia l’assenza di tessuto neoplastico alla fine della procedura,
dopo una attenta ispezione della base di taglio e dei
margini post-EMR (raccomandazione forte, evidenza
di qualità bassa).

RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che la terapia endoscopica per le
lesioni resecate mediante EMR dovrebbe essere confermata alla colonscopia di sorveglianza per mezzo di
tecniche avanzate di imaging endoscopico e per mezzo di biopsie sistematiche (raccomandazione forte,
evidenza di qualità bassa).

RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che nel sospetto di adenoma residuo o recidivato identificato alla colonscopia di sorveglianza, esso debba essere resecato con ansa con la
medesima procedura. Qualora la resezione con ansa
non fosse possibile, dovrebbe essere eseguita una
ablazione (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

L’obiettivo della EMR è quello di resecare l’intera
lesione evitando la recidiva o la persistenza di tessuto residuo. Idealmente, la lesione dovrebbe essere
resecata “en bloc”, con margini che istologicamente
vengano valutati liberi (resezione R0). La resezione
piecemeal impedisce la valutazione istologica di escissione completa dato che i margini dell’ansa dividono
il polipo e non possono essere quindi definiti quali
erano i margini del polipo in vivo.
Per resezione endoscopica completa si intende la
completa asportazione dei polipi endoscopicamente
visibili, sia piecemeal [74-76], sia “en bloc” [77]. L’
ispezione dei margini con tecniche di magnificazione
endoscopica effettuata al completamento della resezione, in una analisi retrospettiva caso-controllo, è
stata vista essere correlata a più bassi tassi di recidiva
[78]. Non esistono comunque evidenze prospettiche
che ci dicano che l’uso della magnificazione o della
alta definizione endoscopica riduca le recidive. È stato suggerito che l’allargamento dei margini di escis-
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sione possa ridurre la recidiva dopo EMR [74, 79,
80]; ad ogni modo, uno studio di coorte prospettico
osservazionale di >800 pazienti, non è riuscito a dimostrare alcuna riduzione delle recidive alle endoscopia di sorveglianza eseguita a 4-6 mesi [81].
La resezione con ansa dovrebbe essere la scelta prioritaria in caso di resezione iniziale per rimuovere
tutti i polipi o il maggior numero possibile di polipi
[82]. La diagnosi di polipo residuo o recidivato alla
colonscopia di sorveglianza è di grande importanza.
La recidiva si verifica nel 15%-20% delle EMR [83].
Ci sono pochi studi che hanno esaminato l’accuratezza dell’imaging endoscopico per la previsione della
recidiva istologica. Recentemente un grande studio
prospettico che ha utilizzato un semplice e standardizzato protocollo di imaging endoscopico con luce
bianca ad alta definizione seguita da NBI, ha mostrato un NPV per la recidiva di 98,6% (95% CI 95,1%99,8%). L’uso di NBI in aggiunta alla endoscopia a
luce bianca ad alta definizione ha migliorato la sensibilità per recidiva dal 67% al 93%, e la differenza è
dovuta principalmente al rilevamento delle recidive
piatte [84].
Il tessuto polipoide residuo o recidivato identificato alla endoscopia di sorveglianza può essere efficacemente curato [60]. La resezione con ansa fornisce
risultati superiori ad altre modalità [60]. Per aree in
cui non è possibile l’uso dell’ansa, in passato sono
state descritte svariate modalità endoscopiche per distruggere il polipo residuo, anche se nessuna è stata
dimostrata, in modo sistematico, capace di ridurre la
recidiva in combinazione contemporanea con le tecniche di EMR [85]. L’avulsione “a caldo” è una tecnica che può essere applicata su piccole aree di mancato
sollevamento del polipo e si è dimostrata efficace in
una piccolo studio prospettico [86, 87]. Sono state
valutate strategie alternative per il trattamento di polipi che non si scollano, tra cui l’avulsione “a freddo”
in combinazione con l’ablazione termica. Lesioni recidivanti con fibrosi sostanziale possono essere trattate con ESD. Il tasso di resezione “en bloc” negli studi
giapponesi è più basso per la ESD di “salvataggio” rispetto a quella effettuata per lesioni naive [88]. In un
piccolo studio è stata valutata la EMR in immersione
in acqua come terapia alternativa di “salvataggio”,
con tassi di resezione “en bloc” del 47,2% vs 15,9%
rispetto alla EMR standard [75].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomandal’uso di tecniche endoscopiche avanzate di imaging al fine di identificare la potenziale presenza di invasione superficiale della sottomucosa (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Tecniche di imaging avanzate quali la NBI e la magnificazione con cromo-endoscopia (MCE), sono
state viste essere capaci di migliorare la identificazio-
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ne delle caratteristiche morfologiche suggestive per
invasione della sottomucosa, quali pattern vascolare
superficiale irregolare o assente [89-91]. Gli studi
con NBI hanno mostrato che il pattern capillare di
Sano IIIB, Hiroshima C3, e la classificazione internazionale colo-rettale NBI (NICE)3, sono altamente
indicativi di invasione profonda [92-95]. Gli studi
con MCE hanno dimostrato che il pit-pattern tipo
Vn sec. Kudo è associato con una alta possibilità di
invasione profonda della sottomucosa [96,97]. Sano
IIIA, e pattern di Kudo Vi sono predittivi di carcinoma superficiale con invasione della sottomucosa e
possono perciò identificare i pazienti che trarranno
beneficio da una resezione “en bloc”.
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggeriche che quando non sono disponibili
tecniche avanzate di imaging, la cromo-endoscopia
standard può essere utile (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

La morfologia del polipo quale l’ulcerazione, l’escavazione, la depressione profonda demarcata, la classificazione di Parigi IIc e IIa+c, l’assenza di granularità,
la friabilità della mucosa, la convergenza plicale ed il
pit-pattern di Kudo tipo V, sono associati con carcinoma invasivo della sottomucosa [4, 98-101]. Molte
di queste caratteristiche possono essere evidenziate
con luce bianca standard o con alta definizione. Anche quando non è disponibile la tecnologia di magnificazione, la cromoendoscopia standard può essere utile per un ulteriore guadagno diagnostico nella
identificazione di queste caratteristiche.

RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che i polipi che non abbiano le caratteristiche di invasione profonda della sottomucosa
non vengano inviati alla chirurgia senza prima aver
consultato un centro di endoscopia esperto per valutare la possibilità di polipectomia/EMR (raccomandazione forte,evidenza di qualità bassa).

I polipi senza le caratteristiche di invasione profonda
della sottomucosa hanno un’alta probabilità di essere rimossi con successo endoscopicamente presso un
centro qualificato, e a questi pazienti dovrebbe essere
offerta una consulenza per discutere il management
endoscopico prima di procedere con la chirurgia
[105]. In un recente studio sulla EMR, 36 pazienti
con 38 polipi grandi o complessi nei quali la biopsia
non aveva dimostrato la presenza di cancro, furono
reindirizzati, dal chirurgo colon-rettale che gli aveva originariamente visitati, a consulenza presso un
esperto di EMR: il 79% delle lesioni potè essere trattato con successo endoscopicamente e la chirurgia fu
evitata nel 71% dei pazienti [106].
2.7 TATUAGGIO DEL COLON:
QUALE LESIONI DOVREBBERO ESSERE TATUATE,
E QUAL È LA TECNICA MIGLIORE E LA MIGLIORE
LOCALIZZAZIONE PER ESEGUIRE IL TATUAGGIO?

RACCOMANDAZIONE

RACCOMANDAZIONE

ESGE raccomanda che i polipi che presentano, con tecniche avanzate di imaging endoscopico, caratteristiche
suggestive per invasione profonda della sottomucosa,
non debbano essere trattate endoscopicamente e debbano essere inviate al trattamento chirurgico (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

ESGE raccomanda che le lesioni che necessitano di essere localizzate alle successive endoscopie o alle procedure chirurgiche siano tatuate durante la colonscopia
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

I polipi che mostrano segni endoscopici di invasione profonda della sottomucosa sono ad alto rischio
di invasione linfovascolare e metastasi linfonodali
[102-104]. In una meta-analisi di 23 studi di coorte che hanno coinvolto 4510 pazienti, un rischio
significativamente maggiore di metastasi linfonodale
è stata associata a una profondità di invasione della
sottomucosa > 1mm rispetto all’invasione superficiale (odds ratio [OR 3,87], 95% CI 1,50-10,00; p =
0,005). L’invasione linfovascolare (OR 4.81, 95% CI
3.14-7.37, P <0.001), scarsa differenziazione del tumore (OR 5,60, 95% CI 2,90-10,82, P <0,001) e il
budding tumorale (OR 7.74, 95% CI 4.47-13.39, P
<0.001) erano significativamente associati a metasta-
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si linfonodali [104]. Quindi, quando l’invasione profonda della sottomucosa è sospettata o provata, oltre
all’escissione della lesione, è necessaria l’asportazione
dei linfonodi drenanti loco-regionali, cosa che può
essere ottenuta solamente per mezzo della chirurgia.

Il tatuaggio in corso di colonscopia è eseguito per
permettere la successiva identificazione, alla colonscopia o alla chirurgia, di lesioni maligne (certe o
sospette), dei siti di polipectomia, EMR o ESD, di
polipi difficili da ritrovare, di aree displastiche. Tutte queste lesioni, eccetto quelle localizzate nel cieco,
adiacenti alla valvola ileo-ciecale, o nel retto basso,
dovrebbero essere tatuate.
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda come agente tatuante preferito la
sospensione sterile di particelle di carbone (Evidenza
di bassa qualità; forte raccomandazione).

Una varietà di sostanze sono state utilizzate in pas-
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sato per eseguire tatuaggi endoscopici, compreso
l’inchiostro di India, il blue di metilene, l’indago
carminio ed il verde indo-cianino [107]. Queste
furono limitate da alcune difficoltà, compresa la
perdita di permanenza, le infezioni dovute alle impurità o la complessa preparazione. È stata messa a
punto per il tatuaggio endoscopico una sospensione sterile e biocompatibile, preconfezionata, contenente particelle di carbone estremamente raffinate
e purificate (Spot; GI Supply, Camp Hill, Pennsylvania, USA); questa soluzione è maneggevole e
sicura [108].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda l’esecuzione di un ponfo con soluzione salina nella sottomucosa prima di eseguire il tatuaggio (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

La sospensione sterile di particolato di carbone
non è biologicamente inerte ed è stata associata
con complicanze cliniche significative [109]. Queste comprendono casi riferiti di peritonite come
conseguenza di iniezione trans-murale [107-109,
110] e fibrosi della sottomucosa che rende difficile e pericolosa la EMR o la ESD, generando una
concausa alla perforazione endoscopica [109-111].
Inoltre, una scarsa tecnica iniettiva si traduce nel
fallimento ad identificare il tatuaggio in corso di
chirurgia [110]. Questi rischi possono essere ridotti scegliendo in maniera appropriata la sede del
tatuaggio [109, 112, 113], ed eseguendo un ponfo
con soluzione salina [110, 114]. Il ponfo con soluzione salina consiste nell’eseguire all’inizio una
normale iniezione di soluzione salina per localizzare
il piano della sottomucosa ed assicurarsi che si crei
un ponfo di sicurezza nella sottomucosa. Una volta
che il ponfo si è formato, la siringa con soluzione
salina viene sostituita da quella con agente tatuante,
e quindi si pratica nuovamente una iniezione. Così
facendo, rispetto ad un tatuaggio standard, ci si assicura che il tatuaggio viene eseguito nel piano della
sottomucosa, si evita una iniezione trans-murale che
può causare una peritonite localizzata, e si permette
una più accurata localizzazione in corso di intervento chirurgico [110-114].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che il tatuaggio sia eseguito > 3 cm
distalmente (lato anale) alla lesione, con 2 o 3 iniezioni separate ed effettuate a questo livello e su lati opposti del lume, al fine di incrementare la possibilità di
localizzazione. Il team endoscopico e chirurgico della
stessa istituzione dovrebbe essere d’accordo su una
localizzazione standardizzata. I dettagli della procedu-
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ra di tatuaggio dovrebbero essere descritti in maniera
chiara e documentati da foto nel referto endoscopico,
usando una terminologia non ambigua (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

La posizione del tatuaggio consigliata a 2-3 cm distalmente (lato anale) alla lesione [109, 112, 113] è
ad una distanza adeguata per limitare la probabilità
di diffusione involontaria al di sotto della lesione e
anche per evitare una iniezione involontaria attraverso la lesione che può causare disseminazione lungo il
tragitto dell’ago [109, 112, 115, 116]. Le particelle di
carbone possono diffondere in maniera significativa
e spesso a distanza inaspettata all’interno della sottomucosa, dato che il ponfo della sottomucosa può appiattirsi ed espandersi lateralmente, potenzialmente
diffondendo al di sotto della lesione e provocando la
fibrosi della sottomucosa, cosa può limitare la successiva terapia endoscopica. Si raccomanda inoltre che
due o tre iniezioni separate vengano eseguite a questo
livello di 2 - 3 cm distali dalla lesione (lato anale).
Una iniezione dovrebbe essere in linea con la lesione e una dovrebbe essere sul lato opposto del lume.
Questo può aumentare la probabilità che il tatuaggio
sia visibile alle successive endoscopie o alla chirurgia. È stato raccomandato un volume di tatuaggio
di almeno 1,0-1,5ml per ogni sito di iniezione [109,
110]. È stato anche suggerito un volume di 3 ml di
sospensione sterile di particolato di carbone se si è
sicuri che la punta dell’ago-punta è situato all’interno
della sottomucosa.

3. RESEZIONE ENDOSCOPICA
DELLA MUCOSA (EMR)
DI AMPIE LESIONI AD
ESTENSIONE LATERALE
≥20 MM DI DIAMETRO
La EMR prevede l’iniezione di una soluzione nella
sottomucosa (SM) per separare la lesione mucosa
dalla muscularis propria. In seguito, la lesione può
essere resecata con ansa diatermica. Il cuscino sottomucoso riduce teoricamente il rischio di danno termico o meccanico della muscularis propria.
Lesioni polipoidi sessili o ad estensione laterale (laterally spreading lesions, LSLs, o laterally spreading
tumors, LSTs) ≥20 mm di diametro richiedono tecniche resettive avanzate. Ampi studi prospettici hanno dimostrato che la EMR è sicura ed efficace [4,
63, 117]. Sono disponibili ampie evidenze dell’importanza di alcuni specifici aspetti tecnici che mirano
a migliorare la percentuale di resezione completa, riducendo i tassi di recidiva e le complicanze, tra cui la
perforazione, il sanguinamento e il dolore post-pro-
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cedurale. La resezione endoscopica avanzata richiede
un diverso approccio secondo le caratteristiche del
paziente e della lesione: l’endoscopista deve valutare
attentamente la probabilità che la lesione neoplastica
superficiale presenti un’invasione nella SM, i rischi
e i benefici delle varie tecniche di resezione e le comorbidità del paziente. Sebbene la EMR sia efficace e
sicura per la maggioranza dei LSLs colorettali (piatti/
sessili) senza caratteristiche di imaging suggestivi di
malattia invasiva, la resezione chirurgica o la dissezione endoscopica sottomucosa (ESD) possono essere alternative appropriate per le lesioni a rischio più
elevato.
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda un’attenta valutazione delle lesioni prima dell’EMR per individuare le caratteristiche
suggestive di un risultato negativo. Le caratteristiche
associate ad una resezione incompleta o alla recidiva includono la dimensione della lesione >40 mm, la
posizione a livello della valvola ileocecale, precedenti
tentativi resettivi falliti, un livello 4 di score SMSA calcolato in base alla dimensione, morfologia, localizzazione
e accessibilità della lesione (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

La ampia dimensione della lesione è stata dimostrata
variabile predittiva della recidiva o del fallimento della terapia endoscopica in diversi studi [4,55,61,118].
Inoltre, precedenti tentativi di resezione endoscopica
sono stati dimostrati associati a un fallimento della
resezione successiva. Il non sollevamento (no-lifting)
dovuto a precedenti interventi è associato a un fallimento della resezione in un ampio studio prospettico
australiano (ACE) (OR 3.75) [60] mentre uno studio statunitense ha identificato i tentativi precedenti
di resezione come un fattore di rischio sia per il fallimento di completa resezione (OR 0.081; P<0.001)
che per la recidiva (OR 18.8; P <0.001) [119].
La posizione della lesione può essere associata a resezione incompleta. Lesioni sulla valvola ileocecale
sono state associate al fallimento della resezione nello
studio ACE (OR 2,61) e, sebbene possano ottenersi
buoni risultati endoscopici in tale sede, il coinvolgimento dell’ileo o di entrambe le labbra della valvola
è associato a recidiva [120]. Altre sedi impegnative
sono l’orifizio appendicolare e la giunzione anorettale
[121]. I metodi per superare queste difficoltà anatomiche sono stati descritti e studiati prospetticamente
[120, 121]. Un accesso difficile alla lesione è stato
associato a un fallimento endoscopico nello studio
ACE [4] (OR 2.17) e una localizzazione a cavallo
delle pliche, in un sigma raccorciato o in localizzazioni peridiverticolari, possono rappresentare altre cause
di insuccesso per una resezione completa.
Il sanguinamento post-EMR avviene nel 5%-7%
dopo la resezione delle lesioni ≥20mm [122, 123].
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I fattori di rischio per l’emorragia includono la localizzazione nel colon prossimale [48, 122, 124] e l’aumento della dimensione, in particolare se ≥40 mm
[77, 125]. Dai dati derivati dal programma di screening del cancro colorettale Inglese, l’effetto combinato della dimensione e della difficile sede della lesione
individuano un rischio previsto di sanguinamento in
1 su 8 [125].
La perforazione è un evento non comune e le meta-analisi mostrano una percentuale complessiva
dell’1,4%-1,5% [123, 126]. Pochi studi hanno individuato i fattori di rischio indipendenti per la perforazione per il possibile errore analitico secondario
a un ridotto numero di indicatori di esito valutati.
In un’ampia serie di casi trattati con polipectomia
standard, i fattori di rischio identificati per gli eventi
avversi complessivi (combinazione di sanguinamento
e perforazione) sono risultati l’inesperienza dell’endoscopista e l’aumento della dimensione della lesione
[127-130].
Un metodo semplice per stratificare la complessità delle lesioni, è stato sviluppato da un gruppo di
esperti britannici in base alla dimensione, morfologia, localizzazione e accessibilità endoscopica alla lesione (SMSA) [131]. Questo score stratifica le lesioni
in quattro livelli di difficoltà di resezione: dal livello 1, più facile, al livello 4, molto difficile. Questo
score è stato validato in 220 lesioni ≥20mm ed ha
dimostrato una maggiore percentuale di complicanze
(8,6% vs. 0%, P = 0,007) e una diminuzione delle
percentuali di resezione completa (87,5% vs. 97,5%,
P = 0,009) per le lesioni con livello SMSA 4 rispetto a SMSA 2 e 3 [55]. La classificazione è semplice,
considera fattori predittivi di rischio più comuni e
può essere utile per la valutazione di lesioni grandi e
complesse.
Le lesioni che presentano caratteristiche di rischio
elevato che suggeriscono scarsi risultati resettivi possono essere trattati con maggiori garanzie ed efficacia
in un centro di riferimento terziario ad alto volume. L’endoscopista deve essere sicuro che le risorse
disponibili (personale, attrezzatura, tempo e abilità
endoscopica) siano sufficienti per rimuovere in sicurezza l’intera lesione e gestire eventuali eventi avversi.
Altrimenti, l’invio ad un centro di cura terziaria dovrebbe essere fortemente considerato [57, 61].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che gli obiettivi dell’EMR siano la
resezione completa con ansa diatermica in un numero minimo di frammenti, con margini adeguati e senza
necessità di tecniche ablative aggiuntive (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

La tecnica di resezione efficace si basa su multipli
fattori interdipendenti ma difficili da valutare oggettivamente in quanto richiedono l’intersezione di
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una serie di abilità endoscopiche, tra cui una accurata diagnosi ottica, capacità di controllo del corpo e
punta dell’endoscopio, efficace tecnica di iniezione,
selezione e manipolazione delle anse, corretta valutazione della posizione e caratteristiche morfologiche.
Sono disponibili diverse fonti, recensioni tecniche e
opinioni di esperti, che possono essere di ausilio [78,
82, 132, 133].
L’escissione completa e sicura richiede spesso adattare
l’approccio alla lesione, e le tecniche possono variare
leggermente tra i diversi operatori. I fattori connessi
con un ridotto rischio di recidiva sono la resezione
con ansa in unico frammento o nel minor numero
di frammenti possibile e l’assenza di tecniche ablative
termali aggiuntive.
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce per l’EMR di iniettare nella sottomucosa sostanze più viscose della normale soluzione salina,
la cui sicurezza sia dimostrata, come la gelatina succinilata, l’amido idrossietilico o il glicerolo, in quanto il loro
utilizzo è associato a risultati tecnici superiori e ad un
ridotto tempo procedurale. (raccomandazione debole, evidenza di qualità elevata).

RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che una colorazione blu biologicamente inerte, come l’indaco carminio, sia incorporata
nella soluzione da iniettare nella sottomucosa per facilitare l’identificazione dell’ampiezza del cuscinetto, dei
margini della lesione e l’eventuale danno profondo di
parete. (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

L’iniezione sottomucosa ideale dovrebbe fornire un
sollevamento sostenuto, facilitare la resezione en bloc
o nel minor numero di frammenti, essere poco costosa, ampiamente disponibile e avere pochi effetti collaterali [134]. La tradizionale soluzione sottomucosa
per la EMR è la normale soluzione salina; tuttavia
altre soluzioni sono state studiate [135, 136].
La gelatina succinilata (Gelofusina, B. Braun, Crissier,
Svizzera) è stata confrontata con la normale soluzione
salina in un RCT doppio cieco australiano sulla EMR
di lesioni ≥20mm (n=80 pazienti). La gelatina succinilata ha ridotto il numero di frammenti per lesione
(3,0 vs. 5,5, P=0,028) e ha comportato una riduzione
della durata della procedura (12,0 min vs. 24,5 min,
P=0,006) [137]. La gelatina succinilata non è universalmente disponibile e c’è un rischio teorico di una
reazione allergica alle proteine bovine;

tuttavia è stata
utilizzata in una grande coorte multicentrica di oltre
1000 pazienti senza complicazioni [60].
L’amido idrossietilico (Voluven; Fresenius Kabi Ltd,
Runcorn, UK) ha dimostrato, in uno studio control-
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lato randomizzato, di migliorare il tempo di sollevamento della mucosa riducendo la necessità di ulteriori iniezioni [138].
Anche l’acido ialuronico è stato dimostrato migliorare la resezione completa e prolungare l’elevazione della mucosa in diversi studi sugli animali e sull’uomo
[139-142]. Viene comunemente usato nelle procedure ESD [143]; tuttavia è costoso [144] e non ampiamente disponibile, e questi fattori ne hanno limitato l’utilizzazione. Inoltre, modelli di studio sui topi
hanno suggerito che l’acido ialuronico possa avere
un potenziale rischio di stimolazione della crescita di
tessuto adenomatoso residuo [145].
Il glicerolo è una soluzione ipertonica costituita da
10% glicerina e 5% di fruttosio in soluzione salina
normale. In uno studio retrospettivo caso-controllo, l’uso di glicerolo rispetto alla normale soluzione salina ha migliorato il tasso di resezione en bloc
[146]. Il glicerolo è ampiamente disponibile e poco
costoso in Giappone, ma non è utilizzato estesamente altrove [144].
Altre soluzioni di cristalloidi ipertonici sono state
studiate in studi umani e animali. L’idrossipropilmetilcellulosa garantisce un maggiore tempo di sollevamento della mucosa in studi animali [147] e non
è inferiore alla normale soluzione salina nell’uomo
[148-151]. Le soluzioni di destrosio producono un
persistente sollevamento della mucosa [151-153];
tuttavia è stato riportato un danno tissutale negli studi animali, in particolare con concentrazioni superiori al 20% [154]. In uno studio randomizzato a doppio cieco sulla EMR nell’uomo, la sindrome postpolipectomia era significativamente più frequente
nei pazienti trattati con iniezione sottomucosa di una
soluzione di 50% di destrosio con adrenalina rispetto
alla normale salina con adrenalina [151]. Effetti simili sono stati osservati con salina ipertonica [154].
L’iniezione di fibrinogeno e altri prodotti di origine
ematica sono stati utilizzati per l’EMR in modelli
animali; tuttavia ci sono preoccupazioni riguardo alla
contaminazione da parte di patogeni e alla praticità
di queste soluzioni [155, 156].
L’inclusione di un colorante biologicamente inerte
nella miscela da iniezione facilita l’identificazione
dell’ampiezza del cuscino, dei margini della lesione e
del danno profondo di parete [5, 135]. L’applicazione topica di un colorante può contribuire alla delineazione di un eventuale danno profondo [157].
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce che la EMR en bloc dovrebbe essere limitata a lesioni ≤20 mm nel colon e ≤25 mm nel
retto (raccomandazione debole, evidenza di qualità
bassa).

La possibilità di resezione en bloc con EMR di lesioni
≥20mm è riportata nel 16%-48% [60, 61, 79, 158].
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Essa è associata a tassi di recidiva inferiori rispetto
alla resezione in frammenti multipli negli studi con
EMR e ESD [60, 143]. Nessuno studio ha definito la dimensione soglia per la quale la resezione en
bloc è insicura, quindi rimane una decisione basata
sulla morfologia e sulla localizzazione della lesione.
I fattori che limitano la resezione en bloc con EMR
sono la dimensione del polipo, la sua sede, la tecnica della EMR e l’esperienza dell’endoscopista [159].
Però, l’aspetto principale deve essere la sicurezza della procedura. Per le lesioni coliche piatte e sessili, la
dimensione massima per una EMR en bloc in sicurezza è 15-20 mm se prossimale alla flessura splenica
dove il rischio di perforazione è maggiore, e di 20-25
mm se nel sigma e nel retto [160]. Se la resezione en
bloc non è possibile, la lesione dovrebbe essere rimossa nel minor numero di frammenti possibile [160].
L’incisione circonferenziale delle lesioni con tecniche
ESD (c-EMR, CSI-EMR o EMR-precut) può consentire l’estensione della soglia dimensionale per la
resezione en bloc riducendo al tempo stesso il rischio
di perforazione [79, 80, 161]. L’impiego di speciali
dispositivi come le anse a filo intrecciato può anche
aumentare fino al 64% la probabilità di resezione en
bloc di lesioni ≥20mm [162]. L’EMR in immersione
(underwater) ha dimostrato tassi di resezione en bloc
del 55% per le lesioni colorettali di 20-40 mm [163].
RACCOMANDAZIONE

RACCOMANDAZIONE

ESGE raccomanda una completa resezione con l’ansa
durante l’EMR, poiché le tecniche ablative termiche
aggiuntive (come la coagulazione con plasma di argon
[APC]) non sono così efficaci e sono associate a una recidiva di adenoma più elevata (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

ESGE raccomanda che quando una lesione neoplastica
superficiale appare suscettibile di resezione con EMR,
ma non si solleva con l’iniezione sottomucosa, la resezione deve essere eseguita da un endoscopista esperto
in un centro terziario (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce che, se non è possibile ottenere un’escissione completa con ansa, il metodo ottimale per la
rimozione aggiuntiva dell’adenoma residuo deve essere ulteriormente studiato (raccomandazione debole,
evidenza di qualità bassa).

RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce che se è stata ottenuta una EMR completa, il ruolo dell’ablazione termica adiuvante dei margini di resezione per prevenire la recidiva richiede ulteriori studi (raccomandazione debole, evidenza di
qualità bassa).

L’ablazione a livello dei margini di resezione di una
EMR può avere due giustificazioni: 1) trattamento
“aggiuntivo”, per ablare il tessuto residuo visibile non
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suscettibile di resezione con l’ansa; 2) trattamento
“adiuvante” laddove l’ablazione serve per pulire margini sospetti con l’obiettivo di ridurre le recidive.
Due piccoli RCT hanno indagato risultati contrastanti riguardo al trattamento aggiuntivo con APC:
uno studio ha mostrato una riduzione rilevante della
frequenza di recidiva [164, 165], l’altro non mostrato
alcun vantaggio [141]. Non ci sono studi recenti di
qualità che esaminino tecniche di ablazione termica adiuvante. Piccoli studi di coorte di bassa qualità
hanno esaminato l’efficacia dell’ablazione termica aggiuntiva con APC: tuttavia i risultati non sono concludenti [85, 166].
Lo studio prospettico ACE (n = 479 pazienti; 514
lesioni; dimensione media 35,6 mm) ha indagato
la percentuale di successo della resezione completa
con ansa. Quando la resezione completa non era ottenuta, il tessuto residuo era ablato con APC o con
coagulazione soft utilizzando la punta dell’ansa. Fattori predittivi indipendenti di recidiva della lesione
includevano le dimensioni della lesione >40 mm
(OR 4.37) e l’uso di APC (OR 3.51) [4]. Il ruolo
dell’ablazione termica adiuvante sul margine di resezione dopo EMR, sul quale nessun residuo di tessuto
adenomatoso sia endoscopicamente visibile a un’ispezione meticolosa, richiede un’ulteriore rigorosa
valutazione.

L’obliterazione dello spazio sottomucoso che preclude il sollevamento della lesione con l’iniezione sottomucosa può essere causata da un carcinoma colorettale iniziale, con associata reazione desmoplastica
della mucosa che può essere adesa alla sottostante
tonaca muscolare propria. Altre cause sono dovute
alla fibrosi correlata a: prolasso della lesione polipoide, tentativi di resezione precedente [119, 167], o
reazione tissutale all’iniezione delle particelle del tatuaggio [109]. Il non sollevamento (no-lifting sign) è
evidente quando l’iniezione sottomucosa non riesce a
sollevare la lesione, ma solleva la mucosa circostante
creando un effetto tipo “canyon”.
L’iniezione sottomucosa può non essere possibile, risultando un getto di liquido che fuoriesce sotto pressione dalla lesione.
Il no-lifting sign è stato descritto per la prima volta
nel 1994 in una serie prospettiva [168] e fu fortemente associato all’invasione sottomucosa (SMI). È
stato poi dimostrato che la SMI superficiale (SM1,
coinvolgimento della sottomucosa <1000 μm, SM2,
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coinvolgimento della sottomucosa <2000 μm) non è
strettamente associata con un non sollevamento come
la infiltrazione profonda (SM3 con coinvolgimento
>2000 μm), poiché la sottostante SM indenne può
ancora espandersi [169]. Altri studi hanno dimostrato l’associazione tra no-lifting sign ed invasione SM3
[170, 171]. Kobayashi et al. hanno dimostrato che
la valutazione endoscopica con cromo-endoscopia è
superiore al no-lifting sign nella stima dell’invasione
sottomucosa [171]; quindi una valutazione endoscopica attenta del pattern di superficie e della morfologia è considerata il metodo ottimale per determinare
l’invasione, preferibilmente con l’uso della magnificazione e della cromoendoscopia elettronica o con
coloranti [172].
La resezione endoscopica basata sull’iniezione e resezione può essere inefficace o incompleta, richiedendo
l’uso di ablazione termica aggiuntiva [173] o tecniche
di avulsione (a caldo o a freddo) [86, 87] per rimuovere tutto il tessuto visibile. Il tessuto adenomatoso
visibile deve essere eliminato completamente prima
dell’ablazione. Buoni risultati sono stati segnalati nei
centri di riferimento terziario ad alto volume [4, 61,
119] e dagli studi che hanno utilizzato la tecnica della ESD [88].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda il recupero di tutti i frammenti della
lesione rimossa con EMR per la valutazione istologica
(raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Sebbene il retino sia solitamente usato per recuperare
i frammenti dei polipi dopo polipectomia di lesioni
grandi o avvenuta in frammenti multipli, senza compromissione della valutazione patologica [174], una
ricerca sistematica della letteratura non fornisce dati
su questo aspetto per le LSLs.

4. CONSIDERAZIONI
SULL’ATTREZZATURA
PER LA POLIPECTOMIA
E EMR
4.1 TIPO DI CORRENTE
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce per la polipectomia l’utilizzo di un
elettrobisturi controllato da microprocessore (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

Le unità elettrochirurgiche trasformano l’energia da
correnti ad alta frequenza (tra 300 kHz e 1MHz)
in calore. Quando la corrente elettrochirurgica ad
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alta frequenza scorre dal cavo dell’ansa attraverso il
tessuto, la corrente ad alta densità produce un forte aumento della temperatura tissutale nel punto di
contatto. Le correnti di taglio producono temperature superiori a 100 °C, che portano a ebollizione
dell’acqua e successiva rottura cellulare.
Le correnti di coagulazione producono temperature di 70-100 °C, ciò porta alla disidratazione e alla
contrazione delle cellule, senza rottura. Con l’uso di
correnti miscelate, il rapporto tra cellule tagliate e coagulate può essere variato.
Per la polipectomia è consigliabile utilizzare elettrobisturi a microprocessore automatizzato che consentano il taglio controllato dei tessuti fornendo una
miscela appropriata delle correnti di taglio e di coagulazione. Ciò fornisce una corrente di coagulazione
sufficiente per massimizzare l’effetto emostatico e minimizzare il rischio di perforazione [175, 176].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda di non utilizzare una corrente di coagulazione a bassa potenza per EMR in quanto causa
l’aumento del rischio di sanguinamento post-procedurale (raccomandazione forte, evidenza di qualità
bassa).

L’uso della corrente diatermica per polipectomia
varia secondo il singolo professionista. Un’indagine
nordamericana [177] sulla pratica della polipectomia
eseguita da quasi 200 endoscopisti ha dimostrato
che il 46% preferisce una corrente mista, il 46% una
corrente di coagulazione pura, il 3% una corrente di
taglio pura e un 4% una varietà di esse. Più recentemente un’indagine israeliana [178] ha mostrato risultati simili, con il 42% che preferisce la corrente di
coagulazione pura, il 38% la corrente mista; il 20%
una corrente di taglio pura. La corrente di taglio pura
è massimamente da evitare a causa del rischio di sanguinamento immediato post-polipectomia [47].
La corrente di coagulazione pura è popolare tra gli
endoscopisti per la sua efficacia emostatica; tuttavia,
è ben riconosciuto che l’uso prolungato della coagulazione provoca un danno termico profondo [179],
aumentando il rischio di perforazione, in particolare
nel colon destro. Un ampio studio su circa 1500 polipectomie [180] ha confrontato retrospettivamente
gli effetti di una corrente mista e quelli di una corrente di coagulazione pura. I tassi di complicanze
complessive erano simili tra i due gruppi. Tuttavia,
è stata evidenziata una differenza statisticamente rilevante nel tempo di sanguinamento: per la corrente
mista entro 12 ore, e per la corrente di coagulazione
pura entro 2-8 giorni. La corrente di coagulazione
pura se applicata per eseguire l’EMR di lesioni piatte,
soprattutto nel colon destro, è probabile che aumenti
il rischio di perforazione ed è meglio evitarla.
L’uso di una corrente elettrochirurgica non control-
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lata da un microprocessore è associato ad un sanguinamento post-procedurale clinicamente significativo
(OR 2.03; P = 0.038) [122].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda di non usare corrente di taglio pura
per la polipectomia di lesioni polipoidi peduncolate
per il maggiore rischio di sanguinamento intraprocedurale (raccomandazione forte, evidenza di qualità
bassa).

La corrente di taglio pura non è raccomandata per la
polipectomia a causa dell’aumentato rischio di sanguinamento intraprocedurale. Un ampio studio multicentrico coreano [47], con un totale di 9336 polipectomie, ha riscontrato che la polipectomia con corrente
di taglio e la resezione a freddo presentavano i più alti
tassi (in termini di Odds Ratio o rapporto di probabilità) di sanguinamento immediato postpolipectomia,
rispettivamente di 6,95 (95% CI 4,42-10,94) e 7,15
(95% CI 3.13 - 16.36). Un ampio studio retrospettivo
[180] ha anche riscontrato che l’emorragia immediata
post-polipectomia è stata osservata maggiormente con
l’uso di corrente mista mentre il sanguinamento tardivo più frequentemente con la corrente di coagulazione.
Una revisione di dati retrospettivi di 4735 polipectomie eseguite utilizzando corrente di taglio pura ha
rilevato che il sanguinamento si è verificato nel 3,1%
dei pazienti. In questo studio, clip emostatiche erano
posizionate in profilassi a discrezione dell’endoscopista
ed una percentuale significativa di pazienti (12%) ne
furono interessati [181].
La resezione del polipo peduncolato è ottenuta sezionando il peduncolo. La resezione di queste lesioni ha
minimo rischio di perforazione perché il peduncolo è lontano dalla parete del colon, ma il peduncolo
potrebbe contenere un vaso spesso. La coagulazione
inadeguata di tale vaso può provocare sanguinamenti
catastrofici. Pertanto, può essere logico utilizzare corrente pura di coagulazione per la resezione di polipi
peduncolati. Tuttavia, non esistono dati di alta qualità
che confrontino la corrente di coagulazione pura con
la corrente controllata da microprocessore per la resezione di polipi peduncolati.
4.2 INSUFFLAZIONE
DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce l’uso dell’insufflazione di anidride carbonica (CO2) durante la colonscopia e la polipectomia.
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

L’anidride carbonica (CO2) è assorbita >100 volte
più velocemente dell’aria e può ridurre il disagio del
paziente durante e dopo la procedura.
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Una meta-analisi di 9 RCTs che coinvolgono 1577
pazienti ha mostrato una riduzione dei pazienti
con dolore addominale intraprocedurale nel gruppo CO2 (rischio relativo [RR] 0,77, 95% CI 0,62
- 0,96). L’uso di CO2 riduce anche il dolore postprocedurale immediato a 1 ora (RR 0,26, 95% CI
0,16 - 0,43) e 6 ore (RR 0,36, 0,20-0,64), e il disagio post-procedura a 24 ore (RR 0,53, 0,31 - 0,91),
anche se non c’è differenza significativa nel tasso di
intubazione del cieco [182].
Un RCT che ha valutato l’impatto dell’insufflazione
di CO2 sulla necessità di uso del bagno dopo la colonscopia di screening, ha mostrato che a 2 ore dalla
procedura il 30% dei pazienti del gruppo CO2 aveva
usato il bagno almeno una volta, rispetto all’83% del
gruppo di insufflazione di aria (P <0,001 ). La durata
media di ciascuna visita in bagno è stata anche significativamente più bassa nel gruppo CO2 [183].
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda l’uso dell’insufflazione di CO2 per la
EMR (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

L’EMR è associata a un più elevato rischio di perforazione rispetto alla colonscopia standard.
L’esecuzione di EMR allunga anche il tempo di procedura e la durata dell’insufflazione del gas. Uno studio prospettico su una coorte di pazienti sottoposti
a EMR di ampie lesioni coliche ha dimostrato una
riduzione del 62% del numero di ricoveri post-procedura quando è stata utilizzata l’insufflazione di CO2
rispetto all’aria (8,9% vs 3,4%, P = 0,01) [184]. L’insufflazione di CO2 è consigliabile nel caso la EMR
sia complicata da perforazione, poiché l’uso di CO2
consente più tempo per la gestione della perforazione
rispetto all’aria che può comportare una rapida distensione addominale, pneumoperitoneo tensivo, migrazione di gas, dolore e alterazioni emodinamiche.
4.3 TIPO DI ANSA

Sono disponibili dati limitati per il confronto dei diversi tipi di anse. Raccomandiamo che i medici usino
anse con le quali hanno familiarità e le cui prestazioni sono note. Le dimensioni dell’ansa devono essere
opportunamente selezionate in base alla dimensione
e alla morfologia del polipo. Sono disponibili anse in
forme diverse (circolari, ovali, esagonali, ecc.) ma non
è stato dimostrato alcun beneficio nell’uso di una forma rispetto all’altra. Strutturalmente, le anse sono monofilamento o plurifilamento. Il potenziale vantaggio
delle anse monofilamento è che il filo è sottile (<0.4
mm), quindi la densità di corrente è maggiore, la resezione più netta, e un danno diatermico involontario
della parete meno probabile. Il potenziale vantaggio
delle anse plurifilamento è che il filo è più spesso (0.40.5 mm), quindi possono meglio afferrare la superficie
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mucosa (a seconda di altre caratteristiche strutturali di
cui è dotato il filo) consentendo una più efficace cattura delle lesioni piatte. Tuttavia, queste diverse prestazioni non sono dimostrate ed ESGE raccomanda
vivamente di approfondire la ricerca in questo campo.
4.4 POMPA DI LAVAGGIO
RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce l’uso di una pompa di lavaggio per
un’efficace irrigazione della mucosa e della sede della
polipectomia nonché per la gestione del sanguinamento (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

L’uso di pompe peristaltiche può essere molto utile per
localizzare la sede di sanguinamento durante la polipectomia o EMR. Il fluido può essere acqua o soluzione salina. Se il getto del fluido viene erogato attraverso
un canale dedicato nell’endoscopio (come negli endoscopi più moderni), il canale di lavoro dell’endoscopio
è disponibile per i dispositivi emostatici mentre il lavaggio delinea la sede del sanguinamento.

5. EVENTI AVVERSI ASSOCIATI
ALLA POLIPECTOMIA:
DEFINIZIONI E GESTIONE
5.1 SANGUINAMENTO

Un consenso sulla definizione di sanguinamento
post-polipectomia è carente. Le definizioni variano in
letteratura. Ai fini di queste linee guida sono stati utilizzati due termini: sanguinamento intraprocedurale e
post-procedurale. Essi sono definiti come segue:
• sanguinamento intraeprocedurale (IPB): sanguinamento durante la procedura che persiste per più di
60 secondi o richiede un intervento endoscopico;
• sanguinamento post-procedurale (PPB): sanguinamento che si verifica dopo la procedura, fino a
30 giorni post-polipectomia, che comporta una
prestazione medica non pianificata come visita al
reparto di emergenza, ospedalizzazione o reintervento (endoscopico, angiografico o chirurgico).
RACCOMANDAZIONE
Per il sanguinamento intraprocedurale, ESGE raccomanda la coagulazione endoscopica (coagulazione
“soft” con la punta dell’ansa o con pinza da coagulazione) o l’emostasi meccanica, con o senza l’uso combinato di iniezione di adrenalina diluita (raccomandazione
forte, evidenza di qualità bassa).

L’IPB si verifica nel 2,8% dei pazienti sottoposti a
polipectomia standard [49] e nell’11,3% dei pazienti
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con lesioni ≥20mm trattate con EMR [122] e raramente è grave. La gestione dell’IPB può essere ottenuta con endoclips, pinze da coagulazione e coagulazione “soft” con la punta dell’ansa. È stato dimostrato che la coagulazione “soft” con la punta dell’ansa è
un metodo efficace per il controllo dell’IPB [185]. Le
pinze da coagulazione sono riservate a casi più gravi [82, 132]. L’irrigazione vigorosa, preferibilmente
usando una pompa peristaltica, migliora la visualizzazione e aiuta ad arrestare l’emorragia da piccoli
vasi [82, 132]. L’iniezione di adrenalina (1:10.000
o 1:20.000 di diluizione con soluzione salina) può
essere utilizzata per ottenere il controllo iniziale del
sanguinamento attivo, ma deve essere sempre impiegata in combinazione con un secondo metodo emostatico, meccanico o termico.
IPB che insorge alla rimozione di un polipo peduncolato, può essere gestito con clip o endoloop. Nei
casi di IPB massivo immediato, l’ansa può essere
usata per ricatturare il moncone del peduncolo per
un controllo temporaneo dell’emorragia e avere il
tempo per la successiva applicazione di clip o endoloop. L’accumulo di un rilevante volume di sangue
può nascondere la sede del sanguinamento e rendere
difficile l’emostasi. In tal caso, il cambio di decubito
del paziente per disporre la sede di sanguinamento
in posizione antigravitaria consentirà di visualizzare
meglio e trattare il sanguinamento.
Anche la clip over-the-scope (OTSC; Ovesco Endoscopy, Tuebingen, Germania) è stata dimostrata
efficace per il controllo dell’IPB refrattario ad altre
modalità endoscopiche [186]. Il vantaggio di questo
dispositivo è la possibilità di catturare un’area più
ampia e un volume maggiore di tessuto rispetto alle
endoclips standard through-the-scope; tuttavia è necessario rimuovere l’endoscopio per caricare il dispositivo, ritardando l’emostasi.
RACCOMANDAZIONE
ESGE non raccomanda la chiusura routinaria dell’area
di resezione con clips o con altri metodi di profilassi per
ridurre il rischio di sanguinamento tardivo per i polipi
sessili (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

Un RCT, ha riportato che l’applicazione di clip profilattica non diminuisce il PPB dopo EMR [187].
Tuttavia, in uno studio non controllato retrospettivo
di 524 polipi non selezionati ≥20 mm, è stata evidenziata una riduzione del rischio di PPB mediante chisura profilattica dell’area di resezione con clips[188].
Sono necessari altri RCT su questo argomento.
Inoltre, in un altro RCT, la coagulazione endoscopica profilattica di vasi visibili non sanguinanti all’interno dell’area di sezione con pinze di coagulazione
dopo ampia EMR con corrente fissa a bassa potenza
non ha ridotto l’incidenza di PPB [189].
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RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce che la profilassi meccanica (ad esempio la chiusura con clip dell’area di resezione) potrebbe
avere un ruolo dopo la polipectomia o l’EMR in alcuni
casi ad alto rischio. Questa decisione deve essere presa
in base ai fattori di rischio del paziente (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

I fattori associati all’incidenza del sanguinamento
post-procedurale (PPB) sono correlati alle caratteristiche del polipo, quali dimensione, morfologia e
sede, o alle condizioni cliniche del paziente come l’età >65 anni, la presenza di ipertensione, le nefropatie,
e l’uso di anticoagulanti. Il PPB complica il 6%-7%
delle EMR ampie [122]. I dati provenienti da EMR
di polipi sessili del colon-retto ≥20 mm hanno dimostrato che il PPB era associato alla localizzazione nel colon prossimale, l’uso di corrente erogata da
elettrobisturi non controllato da un microprocessore, il verificarsi di IPB e terapia con aspirina [122,
124]. Nello studio di Monaco sulla polipectomia, la
dimensione del polipo e la localizzazione nel colon
prossimale erano fattori di rischio per eventi avversi come PPB [128]. Una meta-analisi ha dimostrato
che il rischio di PPB è significativamente aumentato
per i pazienti che usano clopidogrel [190]. L’analisi
costo-efficacia per il posizionamento di clip profilattiche dopo la resezione endoscopica dei grandi polipi
ha dimostrato che questa strategia sembra essere conveniente nei pazienti in terapia con antiaggreganti
piastrinici o anticoagulanti [191]. È quindi possibile
considerare la profilassi endoscopica profilattica per
prevenire il sanguinamento ritardato nei pazienti che
ricevono questo tipo di farmaci [192].
L’uso della profilassi meccanica in alcuni casi ad alto
rischio dopo polipectomia standard o EMR deve essere individuato sulla base dei fattori di rischio del
paziente o del polipo. È stato recentemente proposto uno score di rischio derivato da dati multicentrici di più di 2000 EMR del colon. Questo score è
semplice e conferma in modo indipendente i principali fattori di rischio degli studi precedenti [193],
compresa la dimensione della lesione >30 mm, la
localizzazione nel colon prossimale e la presenza di
comorbidità maggiori. Nuove ricerche riguardanti
terapie profilattiche in questo gruppo ad alto rischio
sono necessarie.
RACCOMANDAZIONE
I pazienti ricoverati in ospedale con emorragie ritardate, emodinamicamente stabili, senza sanguinamento
attivo, possono essere inizialmente gestiti conservativamente. Se è necessario l’intervento, ESGE raccomanda la colonscopia come indagine di prima linea (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
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Il PPB è una delle cause più comuni di emorragie
gastrointestinali inferiori suscettibili di terapia endoscopica [194]. Non tutti i pazienti che presentano
PPB richiedono una colonscopia urgente; tuttavia un
percorso chiaro per identificarne la necessità non è
stato definito. Nessuno studio rilevante è stato condotto ed esistono solo pareri di esperti.
I pazienti che rispondono alle manovre di riequilibrio
emo-dinamico devono essere inizialmente osservati
[195]. Se il sanguinamento persiste, i pazienti devono ricevere un’adeguata preparazione intestinale e ripetere la colonscopia [196, 197]. Usando un modello
decisionale è stato calcolato che una colonscopia tandem per l’identificazione e il trattamento di PPB è
vantaggiosa in circa il 22% dei pazienti [198]. In uno
studio multicentrico prospettico di lesioni coloniche
≥20 mm trattate con EMR, il 55% dei pazienti ha
evitato la ripetizione della colonscopia perché il sanguinamento si è arrestato spontaneamente. Quando
è stata eseguita la colonscopia, la terapia endoscopica
era necessaria solo in 21 dei 27 casi (70%). In conformità a questi dati, è stato proposto un algoritmo per
la gestione del rischio di PPB [199].
RACCOMANDAZIONE
Quando il sito di polipectomia è identificato durante la
colonscopia per sanguinamento post-procedura, ed è
identificato un sanguinamento attivo o altre stimmate ad alto rischio di risanguinamento, ESGE consiglia
la coagulazione con pinza o una emostasi meccanica,
con o senza l’uso combinato di iniezione di adrenalina
diluita (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

La tecnica ottimale per l’emostasi endoscopica nei
casi di PPB attivo o di altre stimmate ad alto rischio
non è stata identificata. La seleziona della tecnica è
basata sulla localizzazione e caratteristiche della lesione, sulla preferenza ed esperienza dell’endoscopista e
sulla disponibilità del dispositivo. I metodi più comunemente utilizzati sono il posizionamento di clip o la
coagulazione con pinza, con o senza l’uso combinato
di iniezione di adrenalina [124, 195, 200, 201]. Il posizionamento di clip, con o senza iniezione di adrenalina, può essere superiore alla coagulazione con pinza,
in quanto limita le ulteriori lesioni tissutali.
Nell’applicazione di tecniche emostatiche è necessaria precauzione, in quanto sono stati riportati danni
transmurali da diatermocoagulazione e perforazioni
durante il posizionamento di clip [124]. La legatura elastica endoscopica è stata usata per gestione del
PPB nei casi di polipi peduncolati o semipeduncolati
[202, 203].
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5.2 PREVENZIONE DELLA PERFORAZIONE
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda un’attenta ispezione del difetto
post-resezione per identificare le caratteristiche o i
fattori di rischio per una perforazione imminente. Laddove siano identificati questi fattori di rischio, occorre
la chiusura
chiusuracon
conclip
clip.(raccomandazione
(Evidenza di moderata
eseguire la
forte,
qualità, forte
raccomandazione).
evidenza
di qualità
moderata).

L’analisi accurata del difetto post-resezione è parte critica della polipectomia, in particolare in caso di ampia
EMR. Una lesione della muscularis propria dovrebbe
essere identificata prima che questa diventi una perforazione franca e il trattamento chirurgico obbligato.
La perforazione a tutto spessore richiede una chiusura immediata endoscopica o chirurgica [204]. L’esame approfondito del tessuto asportato (post-EMR)
e dell’area di resezione può rivelare il “segno del bersaglio “ (“target sign”): segno di resezione parziale o
a tutto spessore della muscularis propria e di perforazione imminente. In questi casi, la chiusura immediata con clip endoscopiche è indicata [5, 205].
L’incorporazione di un colorante blu nella miscela da
iniettare nella sottomucosa facilita l’ispezione dell’area di resezione che dovrebbe normalmente apparire
come un tappetino blu relativamente omogeneo con
intersezione delle fibre sottomucose orientate obliquamente. La cromoendoscopia della sottomucosa è
una tecnica semplice ed efficace che aiuta a confermare rapidamente il livello di resezione e può migliorare la rilevazione della perforazione intraprocedurale [157]. Devono essere osservati segni endoscopici
quali l’esposizione della muscularis propria, della fibrosi o grasso sottomucoso e questi aspetti devono
essere valutati ulteriormente dopo cromoendoscopia
topica. Le aree che si colorano poco a causa della fibrosi devono essere chiuse con clip, in quanto non è
possibile escludere lesioni della muscolare propria e
un rischio di perforazione ritardata [82, 206].
I fattori di rischio per i danni profondi murali includono tentativi di escissione en bloc con ansa per lesioni ≥25 mm, displasia di alto grado/cancro precoce
e localizzazione nel colon trasverso.

vati da registri completi includendo dati provenienti
da database e dati endoscopici. Uno studio ha rivelato
che i diversi metodi di raccolta dei dati possono portare a differenze fino a 3,1 volte nella frequenza degli
eventi avversi [206]. È necessaria una metodologia
uniforme per il controllo di eventi avversi immediati
e ritardati (fino a 30 giorni) e sono necessari studi
sulla completezza dei dati. Una tale metodologia di
controllo delle complicazioni della polipectomia è
stata descritta nello studio di Monaco [128]. Altre
possibilità sono la creazione di banche dati nazionali
di eventi avversi, come proposto in Olanda, insieme
a programmi sistematici di garanzia della qualità.
Inoltre, le linee guida ESGE per la definizione e segnalazione degli eventi avversi dovrebbero essere seguite e il loro uso verificato [205].
Tuttavia, non esistono controlli sistematici riguardanti le complicazioni della polipectomia al di fuori
degli studi di ricerca. L’audit dovrebbe contenere: (a)
il reporting immediato da parte del servizio di endoscopia; B) intervista telefonica strutturata a 30 giorni
del paziente o questionario seguito da contatto telefonico in caso di nessun contatto diretto; (c) collegamento degli ospedali a un database nazionale.

6. GESTIONE
APPROPRIATA DEL
CAMPIONE ISTOLOGICO:
TRATTAMENTO, ANALISI
E REFERTO (STANDARD
MINIMO DI REFERTAZIONE)
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che i campioni della polipectomia
siano messi in contenitori separati, uno per ciascuna lesione. Fattori locali possono avere un ruolo importante
sulla fattibilità di questo comportamento. La fissazione
del tessuto dovrà avvenire mediante formalina tamponata al 10%. Il patologo dovrebbe misurare le dimensioni di ciascun campione in millimetri (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

5.3 AUDIT DEGLI EVENTI AVVERSI
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda di fare una revisione o rivalutazione
(audit) degli eventi avversi (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

I metodi di raccolta di dati sugli eventi avversi secondari a procedure endoscopiche, compresa la polipectomia del colon-retto, non sono uniformi e variano
da dati autoriferiti non sistematicamente a dati deri-
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RACCOMANDAZIONE
ESGE suggerisce che le lesioni sessili grandi (≥20 mm)
rimosse en bloc o lesioni sospette per invasione sottomucosa rimosse in frammenti, dovrebbero essere
fissate su sughero per ottimizzare la valutazione istologica (raccomandazione debole, evidenza di qualità
bassa).
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RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che i campioni siano tagliati e totalmente inclusi, al fine di identificare i margini profondi e
laterali (raccomandazione forte, evidenza di qualità
moderata).

L’esame istologico dei campioni di resezione ha un
ruolo centrale nella gestione dei pazienti sottoposti a
polipectomia del colon-retto. La qualità e l’accuratezza della diagnosi istologica influiscono direttamente
sulla gestione clinica e sul processo decisionale, che
vanno dalla sorveglianza ad ulteriore resezione locale
e/o maggiore. Sono state recentemente sviluppate linee guida multidisciplinari per la certificazione della
qualità nello screening del cancro del colon-retto da
parte di un gruppo di esperti in un progetto coordinato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro (IARC) e cofinanziato dal programma di sanità pubblica dell’Unione europea [ 207]. Il contenuto delle linee guida in ambito anatomopatologico
è pubblicato in quattro documenti sia in riviste anatomopatologiche [208, 209] che cliniche [210, 211].
Queste pubblicazioni definiscono l’attuale standard
di cura dell’esame patologico sui tessuti della polipectomia in Europa e al di fuori. La seguente sottosezione è una breve sintesi.
6.1 CONSIDERAZIONI TECNICHE

La manipolazione dei campioni è questione importante, poiché procedure di manipolazione e dissezione non corrette possono compromettere la precisione diagnostica. La manipolazione del campione
inizia con la rimozione endoscopica e termina con
la diagnosi istopatologica e il referto [208, 210]. Si
raccomanda che i campioni siano posizionati in contenitori separati, uno per lesione. Ciò aiuta a evitare confusione circa l’esatta posizione della lesione e
aumenta l’accuratezza della diagnosi istopatologica
evitando diagnosi false di lesioni miste, ad esempio
lesioni serrate sessili con displasia. Biopsie della stessa
lesione possono essere collocate nello stesso contenitore. La fissazione dovrà essere eseguita mediante
tampone di formalina al 10%.
I campioni possono restringersi a causa della fissazione in formalina, quindi le misurazioni prese dopo fissazione possono differire da quelle precedenti [208,
210]. La dimensione è una misura oggettiva importante, meglio eseguita dal patologo. Le misurazioni
patologiche sono confrontabili, accurate e semplici
da eseguire [210]. La dimensione della lesione deve
essere data in millimetri. Se possibile, la dimensione
massima deve essere misurata sul vetrino istologico
e sul campione intero fissato in formalina solo se la
lesione è frammentata o troppo grande [211].
Le lesioni polipoidi devono essere tagliate e totalmente incluse. Le lesioni più piccole possono essere tagliate al centro attraverso il peduncolo, mentre
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le lesioni più grandi devono essere tagliate in modo
tale da generare una sezione centrale contenente il
peduncolo intatto per ulteriori analisi. Poiché il referto deve riportare la completa rimozione di una
lesione neoplastica, occorre prestare particolare attenzione alla valutazione del margine di resezione,
che dovrebbe essere identificato e descritto (ampio,
peduncolato, ecc.) e tagliato tangenzialmente in una
cassetta supplementare o in modo tale da consentire
una completa valutazione [208, 210].
Si raccomanda che le resezioni delle lesioni sessili
o piatte siano fissate (superficie della mucosa verso
l’alto), per esempio su un sughero o altro materiale adatto, inserendo aghi alla periferia dei campioni.
Gli aghi non devono essere posizionati attraverso la
lesione. Dopo fissazione, i campioni sono descritti e
tagliati trasversalmente in fette da 3 mm (presentate
per la valutazione istologica in cassette sequenzialmente etichettate), consentendo così l’identificazione
del coinvolgimento dei margini profondi e laterali.
Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le
aree di ulcerazione o indurimento per segni di invasione [208, 210].
La resezione parziale preclude una valutazione affidabile della completezza della resezione. Quando
possibile, l’intera lesione dovrebbe essere fissata per
consentire l’esclusione della malignità invasiva.
Si raccomanda di marcare con inchiostro i margini.
La distanza dal margine di escissione deve essere riportata in millimetri. Gli orientamenti europei raccomandano che una distanza di 1 mm o inferiore sia
considerata come coinvolgimento del margine [208,
210]. Occorre porre l’accento in casi di rimozione incompleta, soprattutto per gli adenomi avanzati e per
il cancro precoce. Tre o più livelli dovrebbero essere
tagliati attraverso ogni blocco e colorati con ematossilina/eosina [208, 210].
6.2 GRADING DELL’ADENOMA E
SEGNALAZIONE DELLA DISPLASIA CITOLOGICA
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda di esprimere il grading degli adenomi/neoplasie, secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO), in lesioni con
displasia di basso ed alto grado (raccomandazione
forte, evidenza di qualità elevata).

RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che per gli adenomi ed i polipi sessili serrati deve essere riportata la displasia citologica
quando è presente (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

Linee Guida ESGE

7. DIAGNOSI DELLE LESIONI
NELLA SEQUENZA DI
CARCINOMA ADENOMA
7.1 TIPI DI LESIONI

L’adenoma colorettale è definito come una lesione nel
colon o retto contenente una inequivocabile neoplasia (intra)epiteliale (displasia) [212]. La classificazione degli adenomi dovrebbe includere la classificazione di Vienna rivisitata per applicare due livelli: neoplasia di basso ed alto grado. Questo sistema intende
minimizzare la variazione intraobserver e interobserver e facilitare la gestione delle lesioni endoscopiche
rilevate migliorando la correlazione tra l’istopatologia
della biopsia e dei frammenti della resezione.
La maggior parte degli adenomi sono <10 mm e presentano architettura tubulare. L’architettura villosa è
definita come proiezioni arborescenti o digitiformi
dell’epitelio sovrastante una piccola quantità di lamina propria. Gli adenomi tubulo-villosi sono definiti
da un misto di strutture tubulari e villose, con percentuali arbitrarie in diversi studi, tipicamente con
una componente villosa variabile dal 25% al 75%. La
graduazione della neoplasia è effettuata valutando il
grado di complessità architettonica, l’estensione della stratificazione nucleare e la gravità della anomala
morfologia nucleare[213].
Circa un terzo dei tumori del colon-retto si sviluppa
da lesioni serrate, gruppo eterogeneo di lesioni caratterizzato morfologicamente da un’architettura seghettata (segata o stellata) dello scomparto epiteliale.
I polipi iperplastici, gli adenomi/polipi sessili serrati e gli adenomi serrati tradizionali appartengono a
questo gruppo [213]. I polipi iperplastici sono molto
comuni, rappresentano il 70%-95% di tutte le lesioni serrate, ed il 25%-30% dei polipi resecati [214,
215]. Essi sono in genere piccoli polipi (<5 mm) non
displastici nel colon sinistro, in particolare nel sigma
e retto, solo raramente nel colon destro [213 - 215].
Gli adenomi/polipi serrati sessili sono più frequentemente nel colon destro (75%), rappresentando circa il 5%-25% di tutte le lesioni serrate [213, 216].
La loro dimensione è più grande di quella dei polipi
iperplastici: più della metà delle lesioni misurano rispettivamente >5 mm e 15%-20% delle lesioni >10
mm. Possono svilupparsi de novo o da polipi iperplastici preesistenti. All’esame istologico, gli adenomi o
polipi serrati sessili mostrano una cripta con architettura distorta, con iperseghettatura, spesso alla base
delle cripte, e con cripte dilatate, ripiene di muco,
a forma di L (stivale) o di T (ancora) [214 - 219].
Gli adenomi/ polipi serrati sessili non complicati
non sono displastici, ma possono acquisire franca displasia durante la progressione del tumore, spesso in
combinazione con la metilazione del gene promoter
hMLH1 [213 - 215, 217].
Gli adenomi serrati tradizionali sono rari, e rappre-
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sentano solo l’1% dei polipi colorettali. Essi prevalgono nel colon sinistro. Sono spesso polipoidi o peduncolati, ma possono essere anche sessili, prevalentemente nel colon destro [220, 221].
Il cancro colorettale precoce è definito come un adenocarcinoma che invade ma non supera la sottomucosa [212]. Il termine “polipo maligno” si riferisce ad
un adenoma che appare benigno endoscopicamente,
ma che mostra all’esame istologico un’invasione che
supera la muscolaris mucosae e invade la submucosa.
Un polipo maligno è quindi un carcinoma precoce.
I polipi maligni rappresentano lo 0,75%-5,6% dei
polipi colorettali rimossi nella normale pratica endoscopica [102].
La gestione del paziente dopo la rimozione endoscopica di un polipo maligno è difficile per il rischio
potenziale del residuo tumorale a livello di parete
e/o di cancro metastatico nei linfonodi regionali. La
profondità dell’invasione nella sottomucosa, valutata
secondo la classificazione Haggitt [17, 102] (per le
lesioni peduncolate), la classificazione Kikuchi [222]
(per lesioni non polipoidi) o mediante misura diretta
(in micron dalla linea della muscolaris mucosae), è
associata a diverso rischio di diffusione linfonodale
regionale. L’angioinvasione, in particolare l’invasione
linfatica, la scarsa differenziazione o alto grado di displasia del tumore e la positività del margine di resezione sono altri fattori di rischio [223, 224]. La valutazione combinata di queste caratteristiche aumenta
l’accuratezza della previsione del rischio [102, 225,
226] e consente la stratificazione dei pazienti in gruppi a basso rischio e ad alto rischio [102, 227, 228].
7.2 RISULTATI ISTOLOGICI
CHE RICHIEDONO SUCCESSIVE AZIONI
RACCOMANDAZIONE
ESGE raccomanda che qualora fosse presente una invasione della sottomucosa, deve essere misurata e riportata la profondità di invasione come gli altri fattori
di rischio quali la scarsa differenziazione neoplastica,
l’invasione linfovascolare ed il budding tumorale.
Le distanze del tumore dal margine di resezione verticale/profondo e da quello laterale/orizzontale devono
essere misurate e riportate (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

RACCOMANDAZIONE
La revisione di un secondo patologo esperto è raccomandata in caso di lesioni con caratteristiche di rischio
elevato (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

La resezione endoscopica è cura efficace per le lesioni colorettali confinate alla mucosa. L’invasione oltre
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la muscolaris mucosae nella sottomucosa identifica
una neoplasia T1. La resezione endoscopica completa di una lesione T1 è facilmente realizzabile; tuttavia anche se completamente asportato, il cancro T1
è associato a rischio di metastasi linfonodali (LNM)
che, se presente, ha un impatto significativo sulla sopravvivenza e la cura. La sopravvivenza a 5 anni in un
cancro T1 senza LNM (stadio I) è >95%, mentre in
un cancro T1 con qualsiasi LNM (stadio III) la sopravvivenza complessiva a 5 anni si riduce al 68,4%87,6% [229]. La chirurgia e la linfoadenectomia
sono essenziali nei pazienti con sospetta LNM per
completare la stadiazione della neoplasia e migliorare
i risultati.
LNM sono presenti in una minoranza di tumori T1
(6,3%-17,6%); quindi la maggioranza dei pazienti
può essere curata solo dalla resezione endoscopica.
Sebbene definitivo, l’intervento chirurgico per il cancro del colon-retto è costoso, invasivo e può essere
associato a morbilità e mortalità significative [66,
230]. La stratificazione del rischio delle lesioni T1 è
quindi importante per individuare i pazienti a basso
rischio di LNM che possono evitare in modo sicuro
la chirurgia. C’è un gran numero di studi che mira
ad identificare i fattori di rischio di LNM; tuttavia
la maggioranza degli studi è basata sull’analisi retrospettiva di un piccolo campione. Molti studi sono
limitati a tumori resecati chirurgicamente, potenzialmente polarizzando i risultati verso lesioni più grandi
e di grado più avanzato. I fattori di rischio più comuni per LNM sono la profondità di invasione verticale
(invasione sottomucosa >1000 μm per lesioni piatte
o sessili e Haggitt livello 4 per lesioni peduncolate),
l’invasione linfovascolare, la scarsa differenziazione
del tumore, il budding neoplastico ed un margine di
resezione positivo. Non ci sono variabili cliniche o
del paziente che siano affidabilmente associate a un
rischio di LNM, a parte la localizzazione della lesione
nel retto [224].
7.3 PROFONDITÀ DI INVASIONE SOTTOMUCOSA

I metodi per classificare l’entità dell’invasione sottomucosa variano secondo la morfologia del polipo e
sono soggetti a variazioni interobserver. I metodi di
classificazione più consolidati sono i livelli Haggitt
[102] per lesioni peduncolate e livelli Kikuchi [222]
per lesioni piatte o sessili. La classificazione Haggitt
divide il polipo in cinque zone. Il livello 0 è una malattia non invasiva che non attraversa la muscolaris
mucosae. I livelli 1-4 descrivono il coinvolgimento
progressivo di testa, peduncolo e profondità di invasione della sottomucosa nel peduncolo. In una piccola serie (n=129), Haggitt et al. hanno dimostrato che
il livello più profondo di invasione (livello 4) è associato a LNM o a morte per cancro del colon-retto
[102]. La classificazione è ampiamente adottata, e la
resezione endoscopica di lesioni con livello di invasione 1-3 è dimostrata essere associata ad un basso
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rischio di LNM [103, 231]. Tuttavia, gli studi hanno
descritto una positività di LNM del 6,2%-8,0% per
polipi con invasione di livello 3 [232]. La valutazione patologica dei livelli di Haggitt può essere pregiudicata da danneggiamenti nella manipolazione
endoscopica e da artefatti da diatermocoagulazione
durante la rimozione, da coartazione da fissazione, e
da un subottimale orientamento del tessuto dovuto
al piano di sezione.
Per lesioni nonpolipoidi, la profondità dell’invasione
sottomucosa può essere classificata usando il sistema
Kikuchi. Kikuchi et al. hanno adattato uno schema
esistente in cui sm1, sm2 e sm3 rappresentano rispettivamente i terzi superiore, medio e inferiore della
submucosa [14]. I rischi di LNM sono 0-3% per l’invasione sm1, 8%-10% per sm2 e 23%-25% per sm3
[222, 233]. La classificazione sm 1-3 non può essere
applicata in caso di resezione endoscopica in quanto
la muscularis propria non è inclusa. Di conseguenza,
alcuni autori hanno proposto di utilizzare una misurazione della distanza di invasione dalla muscolaris mucosae. Ueno et al. hanno descritto un rischio
elevato di LNM quando l’invasione si estende più
di 2000 μm oltre la muscolaris mucosae (2.5% vs.
18.2%) o quando la ampiezza di invasione è >4000
μm (3.9% vs. 17.1%) [225]. In uno studio retrospettivo Inglese, anche la larghezza di invasione (>11,5
mm) e l’area sono stati considerati fattori di rischio
per LNM all’analisi multivariata con aggiustamenti
per altri fattori di rischio (grado di differenziazione,
invasione linfatica e vascolare) [234]. Quattro metaanalisi hanno dimostrato che l’invasione >1000 μm è
un fattore di rischio per LNM, anche se tutti e quattro gli studi sottolineano le piccole dimensioni del
campione, l’eterogeneità e la natura retrospettiva dei
dati [104, 224, 235, 236].
7.4 INVASIONE LINFOVASCOLARE

La maggioranza degli studi che esaminano i fattori
istologici di rischio per LNM indicano l’importanza dell’invasione linfatica o vascolare. Cinque metaanalisi hanno dimostrato che l’invasione linfatica o
linfovascolare è una delle variabili di rischio più importanti per LNM [104, 224, 235-237].
Nei pazienti sottoposti a intervento chirurgico per
lesioni T1, l’invasione linfatica è riportata nel 27%31% e circa il 27% di questi pazienti ha LNM. L’invasione vascolare, se riportata separatamente, si osserva nel 19% con LNM nel 21%-24% [224, 235].
Può essere difficile rilevare l’invasione linfatica mediante microscopia ottica standard per artefatti da retrazione che creano spazi artificiali che circondano i
nidi tumorali e che imitano un canale linfatico. L’uso
dell’immunoistichimica con anticorpo anti-umano
podoplanin (D2-40) può migliorare la capacità di
rilevare e caratterizzare l’invasione linfatica [238].
Una meta-analisi ha mostrato che i fattori istologici
predittivi più importanti per LNM sono l’invasione
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linfatica identificata da un anticorpo anti-umano
podoplaninico (OR 5.19, 95% CI 3.31 - 8.15, P =
0.01) e il budding tumorale (OR 7.45, 95% CI 4,27
- 13,02; P = 0,0077) [237]. Marcatori immunoistochimici come il D2-40 non sono in uso diffuso.
7.5 DIFFERENZIAZIONE DEL TUMORE

Il grading del cancro colorettale deve seguire la classificazione dell’WHO e i tumori sono classificati come
ben differenziati (>95% di formazione delle ghiandole), moderatamente differenziati (formazione di
ghiandole nel 50%-95%) o poco differenziati (formazione di ghiandole <50%). I carcinomi possono
essere eterogenei e il tumore deve essere classificato
secondo la componente meno differenziata. L’accordo tra i patologi nella classificazione dell’adenocarcinoma colorettale è solo discreto, quindi si suggerisce
l’uso standard delle categorie di alto e basso grado
[239]. I tumori di alto grado o scarsamente differenziati sono associati a LNM e a malattia residua di
parete dopo la resezione endoscopica.
In un’analisi aggregata di studi retrospettivi, Hassan
et al. hanno riportato una scarsa differenziazione in
116/1612 polipi (7,2%) [227].
Nei pazienti con scarsa differenziazione, LNM sono
presenti nel 23% rispetto al 7% delle lesioni ben differenziate. Inoltre, la scarsa differenziazione è associata a metastasi ematogene e mortalità.
Una meta-analisi sul cancro precoce del colon-retto a
morfologia sessile ha mostrato un RR di 8,19 (95%
CI 4,65 - 14,43) per LNM in lesioni scarsamente differenziate rispetto a quelle ben differenziate e di 3,48
(95% CI 2,08-5,81) in lesioni scarsamente differenziate rispetto a quelle moderatamente differenziate
[236]. Due altre meta-analisi su studi più eterogenei
hanno confermato quest’associazione di LNM con
una scarsa differenziazione con RRs di 5,60 (95% CI
2,90 - 10,82; P <0,001) [104] e 4,8 (95% CI 3,36,9; P <0,001) [224].
7.6 BUDDING TUMORALE

Il budding corrisponde alla presenza di singole cellule o piccoli gruppi di cellule sparse all’interno dello
stroma nell’avanguardia dell’invasione. Diversi studi
hanno identificato questa caratteristica come fattore
di rischio per LNM [240, 241] ed è associata all’invasione venosa e linfatica [242] così come con i peggiori risultati clinici [243] del carcinoma colo-rettale.
Nei tumori precoci del colon-retto, il budding è riportato principalmente in studi Giapponesi. La sua
valutazione soffre di una mancanza di criteri internazionali standardizzati.
Di solito, il budding è descritto come presente o assente o graduato. Nonostante questa mancanza di
conformità, il budding (alto grado) è associato in
modo affidabile con LNM ed è considerato un importante fattore predittivo indipendente di LNM in
cinque meta-analisi [104, 224, 235-237]. Sono ne-
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cessari studi prospettici e una definizione condivisa
di budding per l’inclusione di questa variabile nel referto istopatologico standard del tumore T1.
7.7 MARGINE DI RESEZIONE

Il coinvolgimento del margine di resezione profondo
è associato con tumore residuo, metastasi ematogena e
mortalità [225, 227, 244]. Il coinvolgimento del margine deve essere riportato sistematicamente dal patologo ed il tessuto privo di tumore dal margine di resezione deve essere descritto e misurato in millimetri.
Non esiste una definizione generalmente accettata ed
un margine positivo è definito in modo eterogeneo
come cancro nel margine diatermico, entro un campo
ad alto ingrandimento del margine, [225, 245, 246],
a 0,1 mm o meno dal margine [247], 1 mm o meno
dal margine [248, 249], o 2 mm o meno dal margine
[250, 251]. Il tumore residuo o la recidiva è <2% se
il margine di resezione libero è >1 mm in assenza di
altre caratteristiche istologiche sfavorevoli [223, 247,
252, 253]. Cunningham et al. hanno riportato che in
assenza di fattori sfavorevoli, il 16,6% dei polipi con
margine libero ≤1 mm ha presentato malattia residua
all’intervento chirurgico [254]. Cooper et al. hanno
mostrato in uno studio monocentrico retrospettivo
che nei pazienti senza fattori di rischio, ma in cui il
margine libero era ≤1 mm, il 19,4% aveva un esito
negativo (recidiva endoscopica, tumore nel campione chirurgico o LNM). Al contrario, non esistevano
risultati negativi nei pazienti a basso rischio con margini liberi >1 mm [249]. I margini di resezione di
>2 mm sono associati a basse percentuali di recidiva
[251]. Tuttavia l’inclusione di un margine di <2 mm
come un fattore di rischio sfavorevole può provocare
il sovra trattamento delle lesioni se in assenza di altri
fattori di rischio [255]. Il coinvolgimento inequivocabile del margine profondo è sicuramente un fattore di rischio sfavorevole e occorre un’altra resezione
(resezione chirurgica o microchirurgia endoscopica
transanale [TEMS]) a seconda della localizzazione
del tumore e le comorbidità del paziente. Un margine
libero ≤1mm è associato a risultati simili a un coinvolgimento chiaro del margine e un margine libero
>1 mm sembra utile nella definizione di pazienti con
basso rischio. Altre linee guida europee attualmente
indicano che un margine libero ≤1 mm equivale al
coinvolgimento del margine [256, 257].
7.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMBINATO

Diversi fattori di rischio sono stati stabiliti come indicativi di alto rischio di LNM o malattia residua in
lesioni resecate endoscopicamente con focolai di malignità. Questi fattori includono l’invasione profonda
della sottomucosa (>1000 μm per le lesioni piatte o
sessile e Haggitt livello 4 per le lesioni peduncolate),
l’invasione linfovascolare, la scarsa differenziazione
tumorale, il budding tumorale e un margine di resezione positivo. Di conseguenza, tutti questi fattori
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dovrebbero essere riportati nel referto patologico per
fornire ai clinici una stima del rischio e consentire la
discussione della gestione in un contesto multidisciplinare e con il paziente [256].
La combinazione di fattori di rischio è importante, perché l’assenza di caratteristiche ad alto rischio
identifica un gruppo di pazienti a “basso rischio”. I
pazienti nel gruppo a basso rischio possono avere un
piccolo rischio di LNM e dovrebbero essere inseriti
in follow-up.

8. CONCLUSIONI
Questa linee guida ESGE affrontano in modo completo le aree critiche nella valutazione e gestione delle
lesioni colorettali. La polipectomia è tra le più importanti abilità della colonscopia. La capacità di eseguire una polipectomia completa e sicura permette
di fornire un significativo beneficio ai pazienti. La
padronanza della tecnica di polipectomia di base e
la comprensione delle questioni coinvolte nella polipectomia avanzata dovrebbero essere obiettivi di tutti
i colonoscopisti.
I vari argomenti trattati in queste linee guida sulla
polipectomia e EMR comprendono la classificazione
dei polipi colorettali, gli approcci ottimali basati sulle
evidenze per i polipi di tutte le dimensioni e morfologia, il tatuaggio, una guida per una EMR efficace e
sicura dei polipi sessili di grandi dimensioni, il ruolo
di una diagnostica avanzata, e i criteri secondo i quali
identificare le lesioni che richiedono il coinvolgimento di centri specializzati o interventi più complessi
come ESD o chirurgia. Sono inoltre discussi aspetti
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tecnici relativi alle apparecchiature e dispositivi ausiliari per ottimizzare la polipectomia. Le linee guida
definiscono gli eventi avversi principali intra e postpolipectomia, la gestione raccomandata e la necessità
di verificare i risultati per monitorare la qualità e la
sicurezza della polipectomia e dell’EMR. Infine, sono
discusse le linee guida per la valutazione istologica
dei campioni di polipectomia e sono fornite raccomandazioni pratiche per le caratteristiche istologiche
ad alto rischio. In queste linee guida sono evidenziate
le aree che richiedono ulteriori ricerche per rispondere a domande critiche, fornendo indicazioni ai ricercatori per progettare ulteriori studi. Saremo lieti
dell’opportunità di integrare i risultati di tali studi
negli aggiornamenti di questa linea guida negli anni
a venire.
Le linee guida ESGE rappresentano un consenso delle migliori pratiche basate sulle evidenze disponibili al
momento della preparazione. Possono non essere applicabili in tutte le situazioni e dovrebbero essere interpretate in condizioni cliniche specifiche e in base alla
disponibilità delle risorse. Potranno essere necessari altri
studi clinici controllati per chiarire gli aspetti degli statements e una revisione può essere necessaria quando saranno disponibili nuovi dati. La considerazione clinica
può giustificare un percorso di azione diverso da queste
raccomandazioni. Le linee guida ESGE sono destinate
a essere un dispositivo educativo per fornire informazioni che possono aiutare gli endoscopisti nella terapia
dei pazienti. Non sono una serie di regole e non devono
essere interpretate per stabilire uno standard giuridico
di cura o incoraggiare, sostenere, richiedere o scoraggiare
un particolare trattamento.
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