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PREMESSA E SCOPO
Questa Linea Guida è un documento ufficiale della Società Europea di Endoscopia Digestiva (ESGE). Essa
consiglia la scelta tra i vari sistemi disponibili per la pulizia del colon preparatoria alla colonscopia.

METODI
Questa Linea Guida è basata su una ricerca della letteratura mirata alla valutazione dell’evidenza che supporta
l’uso delle varie preparazioni disponibili per la colonscopia. Per definire la forza della Raccomandazione e la
qualità della Evidenza è stato adottato il sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

RISULTATI
Le raccomandazioni più importanti sono le seguenti:
1. L’ESGE raccomanda una dieta a basso contenuto di fibre il giorno precedente la colonscopia (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).
2. L’ESGE per la preparazione routinaria del colon raccomanda 4 litri di soluzione di polietilene glicole (PEG)
da somministrare con modalità “split” per la colonscopia programmata al mattino oppure con modalità

“tutta al mattino” per quella programmata al pomeriggio. Con le stesse modalità 2 litri di PEG con acido
ascorbico o di sodio picosolfato con magnesio citrato possono essere alternative valide per i pazienti ambulatoriali che fanno l’esame in elezione (raccomandazione forte, evidenza di qualità alta). Il PEG è l’unico
raccomandato per i pazienti con insufficienza renale cronica. L’intervallo tra l’ultima dose del preparato e
la colonscopia non dovrebbe superare le 4 ore (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
3. L’ESGE è contraria all’uso routinario del sodio fosfato per motivi di sicurezza (raccomandazione forte,
evidenza di qualità bassa).

A B B R E V I A Z I O N I
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PEG

Polietilene glicole

OSP

Sodio fosfato orale

RCT

Trial controllato randomizzato

SPLIT

Preparazione “spezzata” : metà la sera precedente e metà il mattino del giorno della colonscopia

INTRODUZIONE
La colonscopia è la metodica standard per la valutazione del colon. Recenti revisioni hanno dimostrato che la percentuale di soggetti con età dai 50 anni in su, che si è sottoposta a colonscopia negli ultimi 10 anni, è in crescita
ed ha raggiunto valori tra il 6% ed il 25% in Europa ed il 62% negli Stati Uniti [1, 2]. La preparazione del colon
alla colonscopia comprende una scelta di lassativi e alcune modifiche della dieta in accordo con le necessità del
paziente. Un adeguato livello di preparazione ha un ruolo critico per la efficacia della colonscopia. I due indicatori
chiave di qualità della colonscopia, l’intubazione del cieco e la percentuale di adenomi riscontrati, sono correlati
alla qualità della preparazione [3, 4]. Un livello inadeguato di pulizia del colon provoca anche un aumento dei costi
o per la ripetizione della colonscopia o per l’effettuazione di altre procedure alternative [5]. Inoltre il disagio causato
e l’inconveniente di ripetere la preparazione può compromettere l’accettabilità e l’adesione ai programmi di screening [6]. Lo scopo di questa linea guida, basata sull’evidenza e sul consenso, commissionata dall’ESGE, è di fornire
una revisione dei vari regimi disponibili con consigli pratici per la preparazione del colon prima della colonscopia.

METODI
Questa Linea Guida è stata commissionata dall’ESGE.
Prima della loro redazione i membri designati hanno avuto incontri e discussioni sia per teleconferenza sia
on-line, da ottobre 2011 a gennaio 2012. Sono stati formati dei sottogruppi ciascuno dei quali ha risposto a
questioni chiave chiaramente definite. I presidenti della commissione (C.H., J.M.D.) hanno lavorato con i
leader dei sottogruppi (M.B., M.F.K., M.P., B.R., B.S.) per identificare innanzitutto i termini pertinenti alla
ricerca come minimo “preparazione del colon”, così come i termini pertinenti alle specifiche questioni chiave.
Le ricerche sono state condotte su Medline. Prima sono stati selezionati gli articoli in base al titolo poi è stata
valutata la loro rilevanza attraverso la revisione dei manoscritti e quelli giudicati non rilevanti sono stati esclusi.
La letteratura selezionata è stata fornita a tutta la commissione. Sono state preparate tabelle riassuntive dei
livelli di evidenza di tutti gli studi e per ciascuna questione chiave. La qualità dell’evidenza e la forza della raccomandazione sono state definite utilizzando il sistema GRADE (Grading of Recommendation, Assessment,
Development and Evaluation individualmente per tutti gli articoli [7]. Il sistema GRADE è clinicamente
orientato per graduare le raccomandazioni in relazione al bilancio fra benefici e rischi o difficoltà di ogni procedura medica. Ciascun sottogruppo ha presentato bozze di proposte discusse da tutta la commissione durante
un incontro a Dusseldorf in Germania a febbraio 2012. Ulteriori dettagli sulla metodologia sono disponibili
[8]. A giugno 2012 una bozza preparata da J.M.D. e C.H. fu inviata a tutti i membri della commissione. Dopo
il consenso sulla versione finale il manoscritto fu presentato alla rivista Endoscopy per la pubblicazione. Il
giornale sottopose l’articolo a revisione fra pari e quindi gli autori apportarono le modifiche suggerite dai commenti dei revisori. Il manoscritto finale fu approvato da tutti gli autori. Questa linea guida è stata pubblicata
nel 2013 ed è stata considerata revisionabile nel 2016 o prima, se si fossero rese disponibili nuove evidenze.
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RACCOMANDAZIONI
E STATEMENTS
Gli statements e le raccomandazioni chiave sono riportate in grassetto, gli statements e le raccomandazioni
relative all’evidenza solo in corsivo.
L’ESGE raccomanda una dieta a basso contenuto di fibre il giorno precedente la colonscopia (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

Il beneficio potenziale di una restrizione dietetica
prima della colonscopia non è stato ben studiato ma
diete restrittive sono state usate in molti studi. In
uno studio retrospettivo di coorte di 789 pazienti [9]
l’aderenza alla prescritta dieta con basso contenuto
di fibre nei 2 giorni precedenti la colonscopia fu un
fattore predittivo indipendente di preparazione adeguata del colon. Nell’analisi di un sottogruppo di un
trial controllato randomizzato (RCT) che assegnava
i pazienti a regime a basso volume vs alto volume di
PEG, i pazienti randomizzati al basso volume (bisacodile e 2 litri di PEG) avevano più frequentemente una preparazione scadente del colon se era stata
loro assegnata una dieta regolare piuttosto che una
dieta limitata ai soli liquidi chiari (44.0% vs. 6.8%;
P<0.001); nessuna differenza è stata trovata nei pazienti che assumevano 4 litri di PEG [10].
Ma questo aspetto è meno importante del timing della preparazione intestinale. Infatti un altro RCT ha
dimostrato che la dose split con PEG 4 litri, senza
alcuna restrizione dietetica, otteneva una qualità di
pulizia maggiore rispetto a PEG 4 litri in singola dose
con dieta liquida il giorno precedente [11]. Due RCT
hanno testato la dieta a liquidi chiari vs quella a basso
contenuto di fibre in 414 pazienti che assumevano la
stessa preparazione [12, 13]. Entrambi dimostrarono
che una dieta a basso contenuto di fibre era tollerata
meglio di una dieta con liquidi chiari; inoltre, una
pulizia soddisfacente del colon era più frequente in
pazienti randomizzati che assumevano dieta con liquidi non chiari rispetto a quelli in dieta con liquidi
chiari (in uno dei due la differenza era statisticamente
significativa solo nel colon medio) [13].
L’ESGE non fa alcuna raccomandazione sull’uso della
dieta a basso contenuto di fibre per più di 24 ore prima
della colonscopia (evidenza insufficiente per elaborare
una raccomandazione).
Alcuni endoscopisti routinariamente prescrivono
una dieta a basso contenuto di fibre durante i 3 giorni precedenti alla colonscopia piuttosto che un solo
giorno a causa di un tempo di transito lento in alcuni
pazienti. Tuttavia nessuno studio ha confrontato l’uso del regime di 1 giorno vs quello di 3 giorni.
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L’ESGE raccomanda di non usare di routine il clisma
in aggiunta alla preparazione orale (raccomandazione
forte, evidenza di qualità moderata).
Un solo RCT ha confrontato pazienti che avevano ricevuto e non ricevuto di routine un clisma in aggiunta alla preparazione orale. L’aggiunta del clisma non
migliorava la qualità della pulizia del colon. Inoltre in
questi pazienti diminuiva l’accettabilità verso l’eventuale ripetizione della stessa preparazione [14]. Un
altro RCT non trovava alcuna differenza tra diversi
preparati orali con aggiunta o meno di clisma [15].
L’ESGE non raccomanda di usare di routine farmaci
procinetici in aggiunta alla preparazione intestinale (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).
Vari farmaci procinetici sono stati testati in RCT in
aggiunta alla preparazione intestinale:
• Metoclopramide, domperidone, cisapride e tegaserod non miglioravano né la tollerabilità della
preparazione intestinale né la qualità della pulizia
intestinale [16-20].
• Due altri farmaci procinetici, mosapride (agonista
dei recettori della 5-idrossitriptamina 4) e itopride
(agonista dei recettori della dopamina e dell’acetilcolinesterasi) riducevano significativamente gli
effetti indesiderati della preparazione quali nausea,
vomito, gonfiore e dolore addominale (la qualità
della pulizia era simile in tutti i gruppi) [21]. Questi risultati dovrebbero essere confermati da altri
studi prima di poter fare una raccomandazione.
L’ESGE suggerisce di aggiungere simeticone alla preparazione standard (raccomandazione debole, qualità di
evidenza alta).
Durante la colonscopia frequentemente si trovano
bolle d’aria e schiuma (32-57% dei pazienti) che
possono ostacolare la visione della mucosa [22, 23].
Il simeticone è una sostanza a basso costo che riduce
la tensione superficiale delle bolle; esso non viene assorbito per via ematica ed è perciò considerato sicuro.
In una metanalisi [24] sette RCT confrontavano la
preparazione orale (PEG o fosfato sodico orale) con
vs senza simeticone [22, 23, 25-29]. I pazienti che
non lo avevano ricevuto giudicavano più frequentemente inaccettabile la quantità di bolle d’aria durante l’esame (OR39,3; 95% [95%CI] 11.4–135.9).
Non fu trovata alcuna differenza rispetto alla pulizia
del colon. Poiché le bolle vengono aspirate durante
la colonscopia è incerto quanto l’aggiunta di simeticone possa migliorare l’efficacia della colonscopia
nell’individuare lesioni. Soltanto uno dei sette RCT
incluso nella metanalisi confrontava questo aspetto
nei due gruppi con e senza aggiunta di simeticone,
ma non ha potuto dimostrare alcuna differenza [22].
Il dosaggio del simeticone varia negli studi, il più comune è compreso tra 120 e 240 mg o 45 ml di una
soluzione al 30% aggiunto ad entrambe le dosi del
purgante della sera e della mattina. In alcuni paesi è
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disponibile una formulazione PEG già addizionata
di simeticone.
L’ESGE raccomanda un regime split di 4 L di PEG (o un
regime “tutta al mattino” nel caso di colonscopia al pomeriggio) per la preparazione di routine. Un regime
split (o un regime “tutta al mattino” nel caso di colonscopia al pomeriggio) di 2 L di PEG più acido ascorbico
o di sodio picosolfato più magnesio citrato potrebbero
essere alternative valide in particolare per i pazienti
ambulatoriali in elezione (raccomandazione forte,
evidenza di qualità alta). Nei pazienti con insufficienza renale il PEG è l’unica preparazione raccomandata.
L’intervallo tra l’ultima dose della preparazione e la
colonscopia dovrebbe essere ridotto al minimo e non
dovrebbe superare le 4 ore (raccomandazione forte,
evidenza di qualità moderata).

POLIETILENE GLICOLE (PEG)
VS SODIO FOSFATO ORALE (OSP)

Sei metanalisi pubblicate in 14 anni (1998-2012)
hanno confrontato varie preparazioni per la colonscopia [30-35]. Esse includevano tra gli 8 e i 104 studi controllati e tutte tranne una [30] esclusivamente
RCT. Tra cinque metanalisi che analizzavano il confronto PEG vs sodio fosfato orale (OSP) [30, 31, 3335] tre concludevano che la pulizia buona o eccellente era significativamente meno frequente col PEG
rispetto all’OSP (70%–77% vs. 75%–82%) [31, 33,
34]. Le altre due non trovavano alcuna differenza significativa. [30, 35]. Queste ultime due includevano
il numero di studi più alto ed una delle due era la
più recente [35] mentre l’altra includeva anche studi
non randomizzati [30]. Una sesta metanalisi includeva anche studi che non confrontavano le due preparazioni una vs l’altra ed il suo risultato principale
fu che l’OSP presentava una percentuale più alta di
pulizia buona o eccellente (88%); però la differenza
con gli altri regimi non era significativa [32]. Il OSP
non può essere raccomandato per l’uso di routine
per alcuni problemi di sicurezza (vedi oltre). Tutte le
metanalisi hanno riscontrato una significativa eterogeneità degli studi relativa a vari fattori: timing della
preparazione, dieta, scale utilizzate per definire la pulizia del colon, aggiunta di altre sostanze.
MAGNESIO CITRATO CON LASSATIVI

Nel Regno Unito si usa frequentemente il magnesio
citrato con aggiunta di vari stimolanti come preparazione a basso volume. Il magnesio citrato combinato col sodio picofosfato (Picolax o Picoprep) è stato
confrontato con PEG e OSP in una metanalisi (6
studi, 966 pazienti) [34]. In confronto col PEG, il
magnesio citrato più sodio picosolfato otteneva una
pulizia buona/eccellente in una proporzione similare
di pazienti ma con minore frequenza di effetti collaterali (soprattutto nausea, vomito, dolore addominale
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e disturbi del sonno; OR 3.82, 95% CI 1.60–9.15),
mentre OSP otteneva una migliore pulizia rispetto al
magnesio citrato più sodio picosolfato. Invece sono
state testate varie preparazioni contenenti magnesio.
Vi sono 8 RCT che confrontavano tali preparazioni
con PEG oppure OSP in un totale di 1780 pazienti [36-43]. Dall’analisi complessiva non emergevano
differenze rispetto al grado di pulizia. Negli studi che
confrontavano il magnesio col PEG gli effetti collaterali non differivano significativamente ma la disponibilità alla ripetizione della stessa preparazione era più
alta nel gruppo del magnesio (in un singolo RCT che
analizzava tale outcome) [38]. L’infiammazione e le
erosioni della mucosa erano più frequenti col magnesio [36]. In due studi il magnesio associato a PEG 2L
era simile al PEG 4 L per la pulizia ma con maggiore
soddisfazione e disponibilità alla ripetizione da parte
dei pazienti [44, 45].
PEG BASSO VOLUME

Sono state testate varie formulazioni di PEG basso
volume (2 L) con aggiunta di lassativi. 11 studi hanno
confrontato tali combinazioni vs il PEG volume standard (4 L). Cinque RCT (1997 pazienti) hanno utilizzato il PEG con acido ascorbico (Moviprep; Norgine Pharmaceuticals) [46–50]. Nessuna significativa
differenza fu riscontrata in termini di qualità della
preparazione dell’intero colon fra la formulazione di
PEG a basso volume ed il PEG 4 L. Comunque, la
preparazione del colon destro (valutata in un singolo
studio) è stata meno soddisfacente con PEG 2L rispetto a PEG 4L (54% vs. 82% of patients; P<0.0001)
[48]. Da notare che la soddisfacente pulizia del colon
destro è particolarmente importante nello screening
[51, 52]. La disponibilità a ripetere la stessa preparazione è riportata in due studi: tende ad essere più alta
col basso volume rispetto al PEG 4 L (73% vs. 65%;
P=0.079) [47, 48]. Uno dei limiti di questi studi è
che la maggioranza dei pazienti (77,6%) aveva eseguito una colonscopia ambulatoriale in elezione, già da
sé fattore predittivo di pulizia soddisfacente. Gli altri
sei studi (1437 pazienti) avevano utilizzato lassativi
addizionali diversi dall’acido ascorbico come senna,
bisacodile, magnesio, olio di oliva in aggiunta al PEG.
Anche in questo caso si confermava la superiorità del
PEG 4 L vs 2 L (76% vs. 61%, P<0.0001). Uno studio RCT [53] che ha utilizzato magnesio o che ha
utilizzato magnesio o olio di oliva in aggiunta a lassativi, ha suggerito che l’olio di oliva più PEG 2L ha
ottenuto una preparazione del colon destro migliore
rispetto al PEG 4L (nessuna differenza fu rilevata nel
colon sinistro), così come la migliore inclinazione del
paz a ripetere la stessa preparazione; questi risultati
devono essere presi con cautela in quanto solo 80 paz
furono randomizzati in uno dei due regimi previsti.
REGIME CON DOSE “SPLIT”

In generale la dose split è raccomandata: una metana-
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lisi di cinque RCT ha dimostrato che questa modalità di somministrazione, rispetto alla somministrazione dell’intera dose di PEG il giorno precedente
la colonscopia, fa aumentare significativamente la
percentuale di pazienti con pulizia soddisfacente, la
compliance dei pazienti, mentre riduce significativamente la nausea [58]. È stato anche suggerito che con
la dose split aumenta il numero delle lesioni non polipoidi riconosciute ma lo studio RCT che ha dimostrato questo dato utilizzava sostanze diverse (PEG
ed OSP) [59].
REGIME CON DOSE “TUTTA AL MATTINO”

Questa modalità è utile per le colonscopie programmate al pomeriggio. I tre RCT che hanno valutato i
vari timing della preparazione del colon hanno dimostrato che: a) assumendo tutti i 4 litri di PEG la mattina stessa della colonscopia piuttosto che il giorno
prima, si ottiene una migliore pulizia, minori disturbi
del sonno, minore gonfiore [60, 61] e b) l’assunzione
di PEG 2 L più acido ascorbico aumenta la tolleranza
(assenza di dolore addominale e di interferenza con la
giornata lavorativa precedente, miglioramento della
qualità del sonno) e non presenta differenze rispetto
alla qualità della pulizia [62]. Uno studio prospettico
di coorte suggerisce che in modo analogo, il sodio magnesio più il sodio picosolfato con modalità “tutta al
mattino” vs “split” (il giorno prima ed il giorno della
colonscopia) migliora la pulizia con minore frequenza
di effetti collaterali, riduce l’impatto sulle attività del
giorno precedente ed è preferita dai pazienti [63].
TIMING DELLA COLONSCOPIA

La lunghezza dell’intervallo tra l’ultima dose della
preparazione e l’inizio della colonscopia correla con la
qualità della pulizia del colon in tre studi prospettici
che hanno coinvolto 1546 pazienti in totale [49, 64,
65]. Questi studi hanno utilizzato vari lassativi e varie
tempistiche e tutti hanno dimostrato che l’intervallo
tra l’ultima dose e l’inizio della colonscopia era più
breve nei pazienti con una pulizia soddisfacente. In
uno di questi è stato calcolato che per ogni ora di
attesa fra la fine della preparazione e la colonscopia,
la possibilità di avere una pulizia buona o eccellente
diminuiva del 10% [65]. Con il regime “tutta al mattino” possono verificarsi alcuni inconvenienti come il
rischio di incontinenza durante il viaggio o la broncoaspirazione in caso di sedazione profonda [66]. Tali
aspetti non dovrebbero essere enfatizzati perché due
studi prospettici (589 pazienti ambulatoriali) non
hanno trovato differenze significative nella proporzione di pazienti che hanno avuto evacuazioni durante il
vaggio per raggiungere l’unità di endoscopia sia che la
preparazione fosse stata somministrata il giorno prima, tutta al mattino oppure in dose split ( incidenza
globale 5-16% dei pazienti) [59, 67].
Inoltre, un sondaggio fra 300 pazienti ha dimostrato che, dopo essere stati informati sui vantaggi della
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somministrazione split, circa l’80% di essi si dichiarava disposto a svegliarsi anche di notte per assumere la seconda dose della preparazione split per poter
eseguire la colonscopia al mattino presto [68]. Un
RCT che randomizzava pazienti prenotati per il mattino presto non mostrava differenze di compliance
tra i gruppi dose singola e split con PEG 4 L. Gli
effetti collaterali (nausea, vomito e gonfiore) erano
più frequenti con la dose singola [69]. I pazienti che
iniziavano la preparazione alle 5:00 del giorno della
colonscopia non riferivano difficoltà particolari [55,
64]. Infine la Società Americana di Anestesiologia
raccomanda, per la sedazione o la anestesia, un intervallo minimo di 2 ore dall’ultima assunzione di
liquidi chiari [70].
ALTRI LASSATIVI

La senna ed il bisacodile sono stati principalmente
usati in aggiunta al PEG o ad altri regimi [54, 57, 7181]. La senna si è dimostrata efficace se usata da sola
ad alte dosi [74]. Tuttavia appare essere meno efficace
e tollerabile del PEG 2L ed il suo uso è stato limitato
per la comparsa di crampi addominali [74-76, 78].
Analogamente, alte dosi di bisacodile (30 mg) da solo
hanno mostrato efficacia simile a quella del PEG ma
peggiore tollerabilità a causa del dolore addominale
crampiforme [57, 81]. Il mannitolo sembra essere
efficace e meglio tollerato dell’OSP e del PEG [82,
83] però il suo uso è stato abbandonato a causa del
rischio di scoppio in caso di uso di corrente diatermica durante la colonscopia [84].
L’ESGE sconsiglia l’uso routinario del sodio fosfato orale
per la preparazione del colon per problemi di sicurezza
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

La complicanza più temuta dopo l’ingestione di OSP
è il danno renale. Il report più ampio di danno renale
(21 pazienti) riportava lo sviluppo di insufficienza renale acuta poche settimane dopo la colonscopia, che
migliorava limitatamente nel tempo e richiedeva dialisi
in 4 pazienti [85]. Una metanalisi di 7 studi controllati (12.168 pazienti) che confrontava gli effetti sulla
funzione renale dell’OSP vs altre preparazioni non
mostrava associazione statisticamente significativa tra
OSP e danno renale [86]. Tuttavia questi studi erano
usualmente non abbastanza potenti da rilevare rare e
serie complicanze e tendevano ad escludere pazienti a
rischio di complicanze attraverso l’applicazione di rigidi
criteri di inclusione. Inoltre tra gennaio 2006 e dicembre 2007 furono riportati 171 casi di insufficienza renale alla United States Food and Drug Administration
(FDA) in seguito all’uso di OSP e 10 in seguito all’uso
di PEG [87]. In Islanda uno studio nazionale retrospettivo di popolazione stimò che il rischio di nefropatia
acuta da fosfati accertata dalla biopsia era di 1 per mille
dosi di OSP vendute [88]. Un’altra complicanza severa
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da OSP è l’alterazione acuta dell’omeostasi elettrolitica,
incluso iperfosfatemia, ipocalcemia, ipokalemia, iper o
iponatremia. Lo spettro clinico variava da lievi sintomi
legati alla ipocalcemia sino alla morte [87].
L’ESGE suggerisce di utilizzare il sodio fosfato orale solo
in casi selezionati per necessità specifiche in assenza di
alternative (per esempio pazienti che non tollerano altre
sostanze) e solo in soggetti a basso rischio rispetto alle
specifiche complicanze. Prima della prescrizione si dovrebbe valutare la funzione renale (raccomandazione
debole, evidenza di qualità bassa). In caso di preparazione con sodio fosfato orale, se ne raccomanda l’assunzione di 90 mL (in soluzione) o di 32 compresse ognuna
contenente 1.5 gr di sodio fosfato (48 gr in totale), entrambe in modalità split (raccomandazione forte, evidenza di qualità alta).
Molte metanalisi dimostrano che una percentuale
maggiore di pazienti assume l’intera dose della preparazione prescritta in caso di OSP rispetto a PEG [3134]; nella più recente [32] il 97% dei pazienti che
assumevano OSP completava l’assunzione della dose
vs il 90% di quelli che assumevano PEG (98% PEG
2 L e 95% PEG 3 L split). Due metanalisi confrontavano la tollerabilità del PEG vs OSP [30, 31]: tra 25
studi che riportavano la tollerabilità, in 14 l’OSP risultava superiore, in 10 non vi erano differenze e solo
in 1 il PEG era tollerato meglio [30]. Le ragioni più
citate per la scarsa tollerabilità del PEG sono il gusto
ed il grande volume di liquido da ingerire (PEG 3-4
L e OSP 1.5-2 L). Le controindicazioni assolute accettate generalmente per l’uso dell’OSP nella preparazione alla colonscopia sono la gravidanza, l’età inferiore ai 18 anni, gli stadi 3-5 di insufficienza renale
cronica (filtrato glomerulare < 60 mL/min/1.73mq),
l’inabilità a mantenere un adeguato apporto di liquidi, i disturbi elettrolitici preesistenti, l’ascite, l’insufficienza cardiaca congestizia sintomatica, una recente
(<6 mesi) cardiopatia ischemica sintomatica (angina
instabile o infarto del miocardio). Controindicazioni
relative comprendono le malattie infiammatorie croniche intestinali, la paratiroidectomia ed il transito
intestinale rallentato [89-93].
Altri fattori di rischio per la nefropatia acuta da fosfati includono l’età >55 anni, l’ipovolemia, malattie
renali preesistenti, l’ostruzione intestinale o la colite
attiva, l’assunzione di farmaci che influenzano la perfusione o la funzione renale come i diuretici, gli ACE
inibitori, i bloccanti dei recettori della Angiotensina
e gli antinfiammatori non steroidei [89-93]. Bisogna
prestare molta attenzione anche agli individui con
funzione renale presunta normale perché una percentuale alta di soggetti anziani presenta malattie renali
non note [23-36% > 65 anni di età]. [94, 95]. Per
prevenire la nefropatia acuta da fosfati bisogna evitare l’uso di OSP nei pazienti ad alto rischio, ricercare
una eventuale malattia renale o un disturbo elettrolitico ignoti, evitare la disidratazione prima, durante
e dopo la somministrazione di OSP minimizzare la
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dose di OSP e rispettare un intervallo di 12 ore tra le
due dosi di OSP [96]. Inoltre bisogna accertarsi che
il paziente abbia compreso l’importanza di mantenere un adeguato apporto di liquidi [91]. La funzione
renale dovrebbe essere valutata il più vicino possibile alla colonscopia, in ogni caso entro i tre mesi. Se
viene utilizzato OSP si raccomanda di assumerne 90
mL in soluzione o 32 compresse da 1.5 gr, entrambi
in modalità split [97-101].
L’ESGE raccomanda che sia personale sanitario ad informare oralmente e per iscritto i pazienti sulla preparazione intestinale (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).

È stato dimostrato che l’aggiunta di spiegazioni orali
a quelle scritte, rispetto a quelle scritte soltanto, è un
fattore predittivo indipendente di livello di pulizia
adeguato [102]. La mancata aderenza alle istruzioni
predice uno scarso livello di preparazione intestinale. [103]. Anche l’uso di libretti dedicati o immagini
è associato ad un miglioramento della qualità della
preparazione [104, 105].
SITUAZIONI PARTICOLARI

In pazienti con pulizia inadeguata l’ESGE suggerisce
l’uso della pompa da irrigazione endoscopica o la ripetizione della colonscopia il giorno seguente dopo una
preparazione addizionale (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa). Per la prima colonscopia, non è
raccomandato l’uso di modelli per individuare i pazienti
a rischio di inadeguata pulizia, allo scopo di adattare la
preparazione (evidenza insufficiente a definire sia i benefici che i rischi).
Una pulizia inadeguata è stata riportata nel 30% dei
pazienti che si sottopongono a colonscopia. L’identificazione dei fattori di rischio di pulizia inadeguata potrebbe comportare il beneficio potenziale di selezionare i pazienti che necessitano di un regime di
preparazione più intenso. Complessivamente sei studi
tentano di identificare tali fattori di rischio con un’analisi multivariata [102, 106-110]. Genere maschile,
condizione di ricoverato, età avanzata, sono i fattori
di rischio identificati da almeno tre di questi studi.
Comunque, un modello basato su tali fattori può
correttamente predire una inadeguata preparazione
soltanto nel 60% dei pazienti [102]. Inoltre, nessuno
studio ha tentato di applicare un differente regime di
preparazione per quei pazienti con fattori di rischio
per inadeguata preparazione intestinale. Il miglior
predittore di pulizia inadeguata è un precedente fallimento di pulizia adeguata [111]. Due studi, uno retrospettivo ed uno prospettico, con un totale di 318
pazienti, hanno analizzato l’esito di una seconda preparazione dopo una pulizia inadeguata. Uno di questi
[111] identificava come unico fattore indipendente
associato alla pulizia adeguata la ripetizione della co-
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lonscopia il giorno seguente al tentativo fallito. L’altro
studio manca del gruppo di controllo ed è limitato ai
pazienti ricoverati: dimostra che una strategia “intensiva” (multiple raccomandazioni dietetiche, bisacodile, regime split di PEG) era associata a pulizia adeguata alla seconda colonscopia nel 90% dei casi [112]. Il
referto della colonscopia dovrebbe riportare la qualità
della pulizia del colon adottando una scala validata
[113]: noi pensiamo che aggiungere anche le probabili cause della scarsa preparazione possa essere utile.
Un recente audit svolto in Olanda ha rilevato che nel
38% dei referti non vi era alcuna informazione circa
l’adeguatezza della pulizia del colon [114]. Un recente
studio randomizzato (42 pazienti) dimostrava che l’uso di una pompa di irrigazione (flusso 650 mL/min)
connessa ad un catetere inserito nel canale operativo
del colonscopio era più efficace dell’uso di siringhe nei
pazienti con preparazione subottimale [115].
L’ESGE rileva evidenza non sufficiente sia pro sia contro
l’uso di regimi di preparazione specifici per donne in gravidanza o in allattamento. Tuttavia, se la colonscopia è
fortemente indicata, potrebbe essere considerato il PEG;
in caso di sigmoidoscopia sarebbe preferibile l’uso di clismi con acqua di rubinetto (evidenza insufficiente sia per
benefici che per rischi).
Se strettamente indicata la colonscopia può essere effettuata in gravidanza [116, 117]. Il PEG non è stato estesamente studiato in gravidanza e non si sa se
possa causare danno al feto: quando usato contro la
stipsi in gravidanza è considerato relativamente sicuro [118-120]. Poiché la colonscopia completa è raramente indicata in gravidanza, clismi a base di acqua di
rubinetto sono raccomandati per la sigmoidoscopia.
Non esistono studi sulla preparazione del colon durante l’allattamento. Se assolutamente necessario, si
potrebbe sospendere l’allattamento al seno durante e
dopo la preparazione.
L’ESGE suggerisce l’uso di PEG nei pazienti affetti da
o a rischio di malattia infiammatoria intestinale. Altri
agenti potrebbero causare alterazioni della mucosa che
mimano le lesioni infiammatorie (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).
L’uso di OSP può essere associato a sviluppo di alterazioni della mucosa del colon [121]. Lesioni mucose
visibili endoscopicamente, eventualmente associate
all’ingestione di OSP, erano visibili in 24 (erosioni
in 3, afte in 21, ulcera in 1 paziente) di 730 pazienti
(3.3%). Le lesioni erano spesso multiple e localizzate
al sigma distale ed al retto [122]. In uno studio randomizzato (634 pazienti) l’infiammazione mucosa
indotta dalla preparazione era 10 volte più frequente
con l’OSP (3.4%; OR 9.8; P<0.03) ed il sodio picosolfato (3.5%; OR 10; P<0.03) confrontati col
PEG (0.3%) [36]. In uno studio su ratti sani, OSP
e PEG producevano danno alla mucosa significativamente maggiore rispetto al gruppo di controllo e
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quello dell’OSP era più grave di quello causato dal
PEG [123]. In un altro studio non furono trovate
differenze significative né macroscopiche né microscopiche con l’uso di soluzione salina, OSP o PEG
sia nei ratti sani che in quelli con colite indotta chimicamente [124].
L’ESGE raccomanda il PEG in caso di colonscopia
urgente per sanguinamento gastrointestinale inferiore
(raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
Il ruolo della colonscopia in urgenza nel sanguinamento gastrointestinale inferiore rimane controverso
[125-132]. Alcuni studi hanno dimostrato, ma altri
no, che la colonscopia urgente entro 12-24 ore migliora la diagnosi e riduce la quota di risanguinamento/ricorso alla chirurgia. La colonscopia urgente può
essere definita come un esame eseguito entro 12-24
ore dall’ammissione in ospedale: in questo caso è necessaria una preparazione rapida che è sicura e può
facilitare sia la diagnosi che il trattamento delle lesioni sanguinanti [125-131]. In una serie di 140 pazienti ammessi con sanguinamento gastrointestinale inferiore l’intubazione del cieco era possibile nel 41% dei
casi senza avere eseguito la preparazione e nel 74%
nel gruppo preparato con PEG [132].
USO DELLE LINEE GUIDA

Oltre che utilizzare a fini legali la linea guida [8] i
prescrittori dovrebbero aderirvi in generale ed in
particolare soprattutto riguardo le controindicazioni
specifiche alla preparazione intestinale (per esempio:
ogni lassativo orale è controindicato in caso di ileo,
l’uso di Moviprep è controindicato nella fenilchetonuria a causa della presenza di aspartame, e in quelli
con deficit di glucosio-6 fosfato deidrogenasi a causa
della presenza di acido ascorbico).
Le linee guida dell’ESGE rappresentano un consenso
della migliore pratica basata sull’evidenza disponibile
al momento della loro preparazione. Esse potrebbero
non essere applicabili in tutte le situazioni e dovrebbero essere interpretate alla luce delle situazioni cliniche
specifiche e delle risorse disponibili. Ulteriori studi clinici controllati potrebbero essere necessari per chiarire
aspetti di questo documento ed una revisione potrebbe
essere necessaria appena saranno disponibili nuovi dati.
Considerazioni cliniche potrebbero giustificare azioni
diverse da queste raccomandazioni. Esse sono uno strumento educazionale per fornire informazioni utili agli
endoscopisti che assistono pazienti. Non rappresentano
una regola, non devono essere interpretate come uno
standard di cure a fini legali, né devono incoraggiare
o scoraggiare, richiedere o evitare nessun trattamento
particolare.
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