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La gastroscopia transnasale 

Ancora oggi la Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) è
considerata ad alta invasività ed alta tensione emotiva
nonostante i progressi della tecnologia e proprio per-
ché, come dice Shaker (1) “ il timore delle metodiche
endoscopiche è universale”, più del 50% dei soggetti
sono sottoposti a questi esami in regime di sedazione
con ovvio aggravio dei rischi e dei costi (2).
Negli ultimi anni per superare questi problemi l’atten-
zione si è rivolta all’utilizzo di gastroscopi a fibre otti-
che (FG) o video (VG) di piccolo calibro, utilizzando
l’introduzione per via nasale.

ESPERIENZA DEL SERVIZIO
DI GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
DELL’OSPEDALE S. CAMILLO DI RIETI

Viene riportata l’esperienza del “Progetto Pinocchio”,
recentemente conclusosi dopo 5 anni, che ha avuto
come scopo la valutazione della fattibilità della VG
per via nasale nei suoi vari aspetti diagnostici ed ope-
rativi.

Il progetto Pinocchio, iniziato nel 1997, è uno studio
prospettico multifase distinto nei seguenti punti:
Fase 1: Confronto e valutazione della fattibilità e tolle-
rabilità della FG per via nasale in 500 soggetti (età 12-
95; 280 M - 220 F) in precedenza sottoposti a gastro-
scopia tradizionale con anestesia locale.
Fase 2: Identica valutazione della FG per via nasale in
500 soggetti (età 15-88; 265 M - 235 F) mai sottoposti a
gastroscopia ed analogo campione di controllo per via
orale, con richiesta finale di ripetizione dell’esame a
scopo dimostrativo. 
Fase 3: Consimile valutazione della VG in 1200 pazien-
ti (età 14-93; 665 M - 535 F). Utilizzo della FG (calibro
5mm) nel caso di mancato passaggio del VG 
La fattibilità è stata valutata come percentuale di suc-
cesso nell’introduzione nasale e nel raggiungimento
della seconda porzione duodenale.
La tollerabilità del paziente è stata valutata con scala
analogica – punteggio da 1 (alta tollerabilità) a 10 (tota-
le intolleranza) – usando come sintomi di riferimento la
nausea, il vomito, il senso di soffocamento, l’eruttazione. 
Nei pazienti della Fase 1 un questionario era proposto per
confronto sia prima della gastroscopia orale che prima di

La gastroscopia rimane per il paziente un esame ad alta tensione emotiva, evocando senso di sof-
focamento, impossibilità di respirare, nausea, vomito ed eruttazioni. Questo rende il paziente
poco propenso all’esame e insofferente durante il suo svolgimento e quindi difficoltoso il compi-
to diagnostico dello specialista, che deve utilizzare la sedazione conscia od inconscia per ese-
guirla. La gastroscopia per via nasale evita la sintomatologia descritta migliorando inoltre la sicu-
rezza e diminuendo i costi. In questo articolo vengono presentate le esperienze e la casistica di
Centri italiani che usano routinariamente questo esame e vengono discussi i risultati raggiunti.

Transnasal gastroscopy is a new technique which allows to avoid the typical symptoms of the conventional peroral gas-
troscopy (burping, nausea, vomiting, sore throat) with more safety and lower costs. The above described symptoms make
the patient scarcely keen to perform gastroscopy and reduce his/her cooperation during the examination. The consequence
is the difficulty for the gastroenterologist to reach up to diagnosis and  the need to use sedation more frequently.
In this paper we describe the five years experience of the Gastroenterology and Endoscopy Unit of Rieti, leader in Italy in
this technique and the preliminary results of other italian hospitals in which transnasal gastroscopy is now a routine.
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quella nasale ed inoltre veniva richiesto il tipo di introdu-
zione preferito per il successivo controllo endoscopico.
Nei pazienti della Fase 2 oltre al questionario, veniva richie-
sto l’eventuale disponibilità alla ripetizione dell’esame nei
giorni successivi esclusivamente come dimostrazione.
Come controllo veniva usato un campione analogo sot-
toposto per la prima volta all’esame orale.
Fase 4: Valutazione di confronto dello studio bioptico
multiplo in tre popolazioni diverse:

a. Pazienti Hp positivi all’urea breath test (30 pz. età
18-52) e negativi (10) in cui venivano eseguiti 2
prelievi di mucosa antrale per colorazione specifi-
ca per ricerca Hp.

b. Pazienti Aga ed Ema positivi per Celiachia (29 pz.
età 14-69) in cui venivano eseguiti 4 prelievi della
mucosa della seconda porzione duodenale per il
raggiungimento della diagnosi istologica.

c. Pazienti dispeptici (10 pz. età 25-68) al loro primo
esame endoscopico in cui l’esame era eseguito con
VG standard da 9.8 mm e canale da 2.8 mm tale da
permettere il passaggio sia alla pinza convenziona-
le che alla pinza del VG nasale. Venivano eseguite
10 biopsie, 5 per ogni pinza nella regione antrale
per valutazione della gastrite seguendo la classifi-
cazione di Sidney. Successivamente il preparato
istologico era letto da due anatomopatologi di di-
verso centro.

Fase 5: Valutazione della fattibilità, tollerabilità ed effi-
cacia della VG per via nasale in gruppi a rischio. Sono
state utilizzate tre popolazioni diverse: 

a. Pazienti in ossigenoterapia domiciliare (10 pz. 6M-
4F; età 60-84, media 72) verso pazienti di controllo
senza malattie polmonari (10 pz.; 5M-5F; età 56-88,
media 72) con valutazione pulsiossimetrica prima
(per 5’) durante (continuando la somministrazione
di O2 con occhialini) e dopo l’esame endoscopico
(per 5’)

b. Pazienti ricoverati per assunzione di caustici (10
pz. età 14-81; 7M-3F) verso 20 pazienti con assun-
zione di caustici come confronto storico, sottopo-
sti a gastroscopia orale con sedazione nei 5 anni
precedenti, valutando la percentuale di successo
dell’indagine e le eventuali complicazioni. 

c. Pazienti ricoverati per emorragia non
catastrofica (109 pz. consecutivi con
esclusione di emorragia in atto – san-
gue rosso dal sondino od emetemesi
nelle tre ore precedenti – età 17-99;
62M-47F) valutando come efficacia la
percentuale di successo o riconversio-
ne ad esame per os, come sicurezza la
valutazione dei parametri vitali. 

Fase 6: Analisi dei costi della metodica
trans-nasale rispetto a quella convenziona-
le per os in sedazione con valutazione dei
costi diretti ed indiretti.
Fase 7: Potenzialità operativa in elezione
in 24 soggetti: valutazione della terapia

iniettiva, terapia con argon, polipectomia in casi se-
lezionati, dilatazione pneumatica con filo guida nell’e-
sofago cervicale.

Apparecchiature ed accessori utilizzati
Gli strumenti utilizzati sono stati: FG Pentax (FG-16V)
calibro di 5.3 mm; VG Pentax (EG-1840) calibro 6 mm,
tutti con canale da 2 mm contro VG standard Pentax
(EG-2940) calibro 9.8 mm canale 2.8 mm. Gli accesso-
ri: Pinza bioptica standard con diametro di 1.8 mm e
2.2 mm; Ansa da polipectomia Deltamed da 1.8 mm;
Retino Deltamed da recupero da 1.8 mm; Catetere ad
ago Olympus da 1.8 mm; Catetere Erbe per Argon da
1.8 mm; Dilatatore CRE Boston.

Tecnica di introduzione nasale
La tecnica di introduzione nasale secondo Barberani si
basa sui seguenti punti:

a. Nessuna anestesia locale o generale
b. Passaggio sotto visione diretta nel meato medio più

accessibile, scelto dopo una valutazione endosco-
pica di entrambe le narici 

c. Decubito laterale sinistro
d. Non richiesta di deglutizione da parte del paziente.

Analisi statistica 
L’accettabilità dell’introduzione per via nasale rispetto
alla via orale era valutata, in riferimento a sintomi indi-
ce, con il t test per dati appaiati ed un valore uguale od
inferiore a 0.05 era considerato significativo.

Risultati e discussione
Fase 1: La FG per via nasale nel gruppo dei 500 sogget-
ti che si erano già sottoposti allo stesso esame per via
orale è stata portata a termine nel 98% dei casi. Nel 2%
dei pazienti non è stata possibile l’introduzione nasale
per motivi anatomici. La tollerabilità, valutata con scala
analogica visuale, dimostra più tollerata l’introduzione
nasale, con 88% dei pazienti con punteggio >3 all’esa-
me per os e <3 all’introduzione nasale. Alla richiesta di
scelta di via di introduzione per un successivo esame il
12% dei pazienti rimane indifferente, meno dell’1% pre-
ferisce la via orale, tutti i restanti la via nasale. (Tab. I)
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Tabella I: Confronto e valutazione della fattibilità e tollerabilità
della fibro-gastroscopia per via nasale in 500 pazienti

già sottoposti a gastroscopia tradizionale

Tollerabilità del paziente (basata sui sintomi:
nausea, vomito, sensazione di soffocamento, eruttazione)

Scala analogica Gastroscopia Gastroscopia Totale
visuale (0-10) transnasale convenzionale

Livello 0-3 435* 50 485

Livello >3 55 440 495

Totale 490 490 980

* p<0,05
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Fase 2: La FG per via nasale nel gruppo dei 510 sogget-
ti alla prima esperienza endoscopica è stata condotta a
termine con successo nel 97.6% dei casi. Solo nel 2.4%
non è stata possibile l’introduzione nasale per motivi
anatomici. I dati sulla tollerabilità sono sovrapponibili
alla fase uno. La richiesta di una ripetizione dell’esame
per via nasale ad uso dimostrazione evidenzia i 3/4 dei
pazienti disponibili, al contrario di un gruppo di con-
trollo, cui era stata posta la stessa domanda dopo l’ese-
cuzione dell’esame per via orale senza sedazione, in
cui solo il 12% era disponibile (Tab. II)

Fase 3: La VG eseguita in un gruppo di 1200 soggetti
con un endoscopio di 6/10 di mm maggiore rispetto allo
strumento a fibre ottiche ha dimostrato una tollerabilitaà
analoga. L’introduzione nasale è stata possibile nel 95%
dei casi. Nella metà del 5% dei casi in cui non è stata
possibile l’introduzione si è riusciti ad effettuare l’esame
transnasale con un FG
Fase 4: La valutazione istologica dei campioni bioptici
prelevati con la pinza da 1.8 è stata testata in tre popo-
lazioni diverse:

a. Urea breath test. Lo studio istologico ha conferma-
to l’infezione da Hp in 29 su 30 dei positivi e in 10
su 10 dei negativi

b. 29 pazienti potenzialmente affetti da celiachia. La
diagnosi è stata confermata in tutti i pazienti meno
uno affetto da celiachia latente (laboratorio compa-
tibile, biopsie negative).

c. 10 pazienti, in cui la dispepsia era l’indicazione
all’esame endoscopico. La diagnosi utilizzando i
dieci preparati istologici di confronto
era sovrapponibile in riferimento alle
pinze utilizzate (p<0.05). Inoltre una
valutazione eseguita da un secondo
anatomopatologo di diversa istituzione
confermava la diagnosi iniziale con
minime variazioni. 

I dati presentati per la validazione dello stu-
dio bioptico nel paziente Hp+, nel celiaco
e soprattutto nella diagnosi di gastrite con-
fermano quindi che, nonostante il prelievo
di minori dimensioni, è possibile una dia-

gnostica istologica analoga a quella con pinze standard,
sempre che il numero dei prelievi sia almeno di 2 nello
studio dell’Hp, di 4 nello studio sui celiaci e di 5 per la
gastrite. Nello studio sulla gastrite antrale, diagnosi fra le
più difficili in patologia digestiva, i risultati ottenuti dopo
il confronto dei vetrini fra più osservatori confermano il
dato iniziale di una significativa sovrapponibilità dia-
gnostica tra le due pinze.
Fase 5: La valutazione della VG per via nasale nei grup-
pi a rischio è stata testata su tre popolazioni diverse:

a. 10 pazienti con insufficienza respiratoria grave ed
ossigenoterapia domiciliare. I valori di satu-
razione di O2 pre-durante-dopo dei pazien-
ti con insufficienza respiratoria erano 90.6-
91.6-90.9% in confronto ai pazienti senza
patologia respiratoria che erano rispettiva-
mente 94.5-95.8-95.8 cioè senza variazioni
significative in entrambi i gruppi. (Tab. III)
b. 10 pazienti ricoverati per assunzione di
caustici negli ultimi 3 anni. I risultati mo-
strano nel gruppo nasale una maggiore si-
curezza senza la sedazione e con evidenza
di lesioni rinofaringee in tre casi e nessuna
complicazione. Nel gruppo storico per via
orale si è avuta invece una perforazione
esofagea, due esami sono stati sospesi per

alto rischio oltre al rischio ed alla difficoltà di ripetizio-
ne nel monitoraggio breve del paziente.
c. 109 pazienti con emorragia alta non in atto sono stati
sottoposti a VG per via nasale entro 24 ore dall’episo-
dio senza bisogno di riconversione alla metodica orale,
raggiungendo la diagnosi nel 100% dei casi. La tollera-
bilità si è dimostrata buona con uno score medio di 3.8
(scala 1-10). I parametri vitali sono rimasti stabili e nes-
sun esame è stato sospeso per complicazioni. 

Quanto sopra conferma la fattibilità, tollerabilità ed effi-
cacia della metodica transnasale nei gruppi a rischio:
portatori di grave insufficienza respiratoria, spesso car-
diorespiratoria, soggetti in esito di assunzione di causti-
ci e emorragici acuti senza emorragia in atto. La meto-
dica nasale senza sedazione si è rivelata molto sicura e
specialmente non sono state rilevate variazioni dei
parametri vitali durante l’esecuzione nei pazienti con
insufficienza respiratoria, al contrario della metodica
orale sia con che senza sedazione (3, 4, 5, 6).

®

Tabella II: Valutazione della fattibilità e tollerabilità
della fibro-gastroscopia per via nasale in 500 soggetti

che non erano mai stati sottoposti a gastroscopia

Risposta alla richiesta di ripetere la gastroscopia come dimostrazione
Gastroscopia Conventionale Totale
transnasale gastroscopia

Sì 410* 59 469

No 78 429 507

Totale 488 488 976

* p<0,05

Tabella III: Valutazione della fattibilità e tollerabilità
della video-gastroscopia per via nasale in pazienti “a rischio”

per patologia respiratoria

Pazienti N° Età Sesso Livelli SpO2 (media)
media M-F Fase I Fase II Fase III

Pazienti in
O2-terapia 10 72.4 6/4 90.6% 91.6% 90.9%

Controlli 10 72.9 5/5 94.5% 95.8% 95.8%

Conclusioni: la metodica si è rivelata sicura, ben tollerata, non evidenziando
variazioni della saturazione di ossigeno
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Nel gruppo di pazienti con assunzione di caustici questa
metodica si è rivelata sia efficace nel completamento del-
l’esame in tutti i casi sia nel raggiungimento della stadia-
zione di gravità, senza presentare complicazioni, al con-
trario del gruppo storico usato come controllo, dove inve-
ce si sono avute le complicanze e difficoltà riportate. Va
ricordato come la metodica permetta una completa valu-
tazione delle lesioni del rinofaringe, della faringe, laringe
e cavo orale raramente possibile con la metodica orale
pur in sedazione e la facile ripetibilità nel monitoraggio a
breve termine. Nel gruppo di pazienti emorragici la
metodica transnasale ha permesso un successo diagnosti-
co totale oltre ad una ottima tollerabilità ed una assenza
di variazione dei parametri vitali. La nostra esperienza
dimostra che più le condizioni cliniche generali del
paziente sono gravi, più è alta la sicurezza della metodi-
ca transnasale in rapporto alle complicanze. Nell’emor-
ragico viene consigliata come prima valutazione e defini-
zione del rischio per eventuale terapia. 
Fase 6: L’analisi dei nostri costi viene riportata in un
capitolo successivo
Fase 7: Potenzialità operativa.
L’EGDS con strumenti tradizionali di 9.8 mm è usata da
molti anni per eseguire asportazione di polipi, dilata-
zione di stenosi, iniezione di sostanze chimiche a scopo
terapeutico, laserterapia ed altre tecniche collaterali. In
letteratura si trovano accenni all’uso della via nasale per
eseguire apposizione di gastrostomie percutanee, inseri-
mento di sondini nutrizionali, dilatazione tramite filo
guida eventualmente recuperato oralmente (7, 8, 9) in
soggetti con patologie del cavo orale, fratture mandibo-
lari od in condizioni particolari. In questo progetto l’ul-
tima fase ha riguardato anche la potenzialità operativa
della VG transnasale che è stata testata con successo
nella polipectomia con ansa diatermica in 10 pazienti
con polipi compresi tra 5 e 14 mm di diametro massi-
mo, di cui 8 a livello gastrico, 1 a livello esofageo e 1
duodenale. È stato possibile il recupero di tutti i polipi
con apposito retino passante per il canale operativo
endoscopico e la loro estrazione all’esterno per via
nasale senza che si presentassero complicazioni e
soprattutto la perdita del polipo. Tutti i pazienti non
hanno eseguito alcuna preparazione farmacologia loca-
le o generale anche se a tutti era inserita una agocan-
nula venosa. Sono inoltre state eseguite con le stesse
modalità di preparazione due dilatazioni pneumatiche
dell’esofago cervicale con pallone da 18 mm dopo inse-
rimento di filo guida apposito durante la gastroscopia
transnasale. Si è riscontrata una maggiore facilità opera-
tiva in considerazione dell’eccellente visione della re-
gione faringoesofaea che viene valutata in perpendico-
lo e non angolata od obliqua come nell’introduzione
frontale, oltre alla collaborazione del paziente stesso
che non presenta durante le manovre eruttazioni, vomi-
to od altri sintomi. La possibilità di disporre attualmen-
te di sonde ad argonplasma, di cateteri iniettori di cali-
bro sottile ha permesso l’esecuzione con successo in 12
pazienti portatori in due casi di acalasia esofagea tratta-

ta con iniezione di tossina botulinica e nei restanti di
quattro angiodisplasie (5-7-8-10 mm) di cui due gastri-
che e due duodenali, due sedute per un Barrett corto
esofageo, quattro sedute per un cancro gastrico precoce
non operabile per le condizioni cliniche e l’età, quattro
poliposi multiple di piccola taglia (2-5 mm) del corpo-
fondo comprese tra 5 e 10 polipi cosiddetti da dilata-
zione cistica ghiandolare all’esame istologico. In tutti i
casi gli interventi sono stati eseguiti senza incontrare
difficoltà e senza alcuna complicazione.
A completamento di quanto riportato, ci sembra impor-
tante ricordare che se nell’ambito dell’endoscopia la
VG è la metodica più diffusa e più utilizzata, come
dimostra il milione e 500 mila esami eseguiti in Italia
(fonte Aigo-Sied-Sige) ogni anno (10), la VG rimane per
il paziente un esame considerato ad alta invasività ed
alta tensione emotiva, evocando senso di soffocamen-
to, impossibilità a respirare, nausea, vomito ed erutta-
zioni (11). Ciò rende difficoltoso il compito diagnostico
dello specialista che spesso (circa il 50% in Italia,
anche il 100% in altri Paesi) utilizza sedazione conscia
od inconscia per eseguirla (12) con la conseguenza di
un maggior rischio per il paziente, a causa degli effetti
collaterali, ed un maggior aggravio economico per la
società (13).
La prima segnalazione di una diversa modalità di intro-
duzione e di una sovrapponibile specificità e sensibilità
in paragone alla via orale risale a 6 anni fa (14, 15); poi
a parte rari lavori con casistiche di non più di 3-50
pazienti (16, 17, 18), l’unico lavoro più numeroso è
quello di Campo con 80 casi (19). Per un’esatta valuta-
zione della metodica su un elevato numero di pazienti
bisogna riferirsi alle nostre presentazioni, pubblicazioni
e video (20, 21, 22, 23).
I risultati del nostro Progetto sono stati confortanti.
I pazienti che avevano provato entrambe le metodiche,
e quindi avevano un criterio di confronto, preferivano la
via nasale per un successivo controllo, mentre i pazien-
ti alla prima esperienza erano disponibili a sottoporsi ad
un esame dimostrativo nei tre quarti dei casi, al contra-
rio del gruppo di controllo per via orale in cui solo il
12% accettava di rieffettuarla per dimostrazione.
In entrambi i gruppi per via nasale il livello di fastidio
valutato con scala analogica per senso di soffocamento,
eruttazione, nausea e vomito era in oltre l’80% molto
basso, mentre nel gruppo di controllo per via orale
nell’80% dei casi era alto, con evidente significatività
statistica. Tali dati sono sovrapponibili anche nello stu-
dio eseguito su 1200 pazienti con VG superiore di cali-
bro di 0.7 mm rispetto al FG.
La VG transnasale è risultata possibile in quest’ultimo
gruppo nel 95% dei casi; nel restante 5% è stata tentata
l’introduzione nasale con il FG, ottenendo un’agevole
progressione nel 2% dei casi concludendo che la meto-
dica transnasale sia quindi praticabile con successo nel
97% dei casi. In letteratura per quanto attiene alla tolle-
rabilità della gastroscopia trans-nasale i risultati globali
sono a favore e nel complesso sovrapponibili a quelli da
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noi presentati in termini di confronto con le tecniche di
introduzione orale, come è evidente in un recente studio
danese, pur poco numeroso (56 pazienti), che dimostra
come l’88% dei pazienti sceglierebbe tale metodica per
una successiva gastroscopia (24). A nostro avviso, la pos-
sibilità di dialogare tra paziente e medico cambia a tal
punto le condizioni dell’esame che spesso il paziente ela-
bora in positivo il suo stato partecipando attivamente ad
un’ottimale conclusione di esso. Le motivazioni psicolo-
giche di successo per il paziente sono: la possibilità di
parlare e discutere, la possibilità di respirare liberamente
con la bocca ed anche con una porzione del naso, la pos-
sibilità di deglutire pur avvertendo un minimo di corpo
estraneo, l’abolizione della nausea e del vomito quasi
completamente nella maggior parte dei pazienti.
Non è da dimenticare inoltre come sia apprezzata la
possibilità di eseguire altra tipologia di esami nello stes-
so giorno, assumere senza alcun rischio una colazione
subito dopo il termine dell’esame in assenza di seda-
zione, la possibilità di guidare l’auto e di eseguire l’esa-
me senza essere accompagnati. Non sono state riscon-
trate variazioni significative per quanto attiene al sesso
o l’età come invece sostenuto da alcuni autori (25, 26);
l’unica segnalazione da fare è l’ottima compliance del
paziente di età molto avanzata. Per quanto attiene alla
fattibilità, lo studio da noi presentato con l’utilizzo dei
due strumenti sia a fibre che video evidenzia la possibi-
lità di eseguire un esame completo fino alla seconda
porzione duodenale nel 97-98% dei casi con un tempo
medio di 3 minuti (+/- 1) senza studio bioptico. Negli
studi presentati che hanno coinvolto 2200 pazienti non
si è presentata alcuna complicazione né immediata né
a 7 giorni. Il 30% dei pazienti ha lamentato una lievis-
sima lacrimazione spiegabile come stimolo legato al
passaggio nel meato del ramo orbitario dello sfenopala-
tino. Non si sono presentate epistassi (esclusi pazienti
portatori di coagulopatie o sofferenti di epistassi recidi-
vanti). Questo dato fa capire che non è il calibro ma la
tecnica di introduzione che permette di eseguire facil-
mente l’esame. 

ESPERIENZA DEL SERVIZIO DI
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA
DIGESTIVA DELL’OSPEDALE
C. CANTÙ DI ABBIATEGRASSO

Nell’ottobre 2001 abbiamo iniziato l’attività endoscopi-
ca con strumento sottile 6.0 mm (Pentax EG 1840).
Le indicazioni che ci siamo inizialmente prefisse sono
state le seguenti:
• soggetti di età >85 anni 
• pazienti “critici” non emorragici (classe ASA 3 e 4)
• pazienti con insufficienza respiratoria di grado mode-

rato-severo
• superamento di stenosi rivelatesi invalicabili con lo

strumento convenzionale
• bambini di età <14 anni

• posizionamento di sondini enterali per nutrizione
A tutte queste indicazioni si sono aggiunti nel corso dei
mesi altri pazienti con qualsivoglia indicazione clinica
che – per propria volontà o specifica richiesta del medi-
co prescrittore – venivano indirizzati a questo tipo di
metodica, nonché esami effettuati con lo strumento sot-
tile per ovviare – nella routinaria rotazione quotidiana –
a carenze (per guasti) nella dotazione di gastroscopi
convenzionali.

Risultati
Dall’1/11/2001 al 31/10/2002 abbiamo effettuato 750
gastroscopie con strumento sottile.
Le indicazioni all’esame si sono distribuite nel seguente
modo:

• Esami di routine 20%
• Richiesta del paziente e/o del medico prescrittore 27%
• Soggetti di età >85 anni 23%
• Soggetti di età <14 anni 1%
• Pazienti con insufficienza respiratoria 12%
• Soggetti in classe ASA 3 o 4 14%
• Superamento di stenosi 2%
• Posizionamento di sondini per nutrizione 1%

698 (93.1%) esami sono stati effettuati senza alcun tipo
di sedazione.
In 52 (6.9%) (33F, 19M; età media 39 anni, range 18-46)
è stato utilizzato diazepam per via endovenosa (5 mg in
37 casi, 10 mg in 15 casi).
In 23 casi (3.1%) (15F, 8M; età media 42 anni, range 19-
70, mediana 28 anni) non è stato possibile introdurre lo
strumento per via nasale e si è ricorsi all’introduzione
per via orale.
Ciò è stato dovuto a oggettive difficoltà anatomiche in
11 casi e a scarsa tolleranza in 12 casi.
Nella totalità dei casi è stato possibile transitare il pilo-
ro e studiare bulbo e seconda porzione duodenale.
Il principale problema incontrato nel corso dell’esame è
stata la relativa incapacità di aspirare abbondanti secre-
zioni. In 37 pazienti (4.9%) si e verificata epistassi (defi-
nita come presenza di sangue visibile che fuoriesce
dalle narici) in tutti i casi rapidamente autolimitata.

Conclusioni
Nella nostra esperienza l’endoscopia del tratto gastro-
enterico superiore con strumento sottile per via trans-
nasale si è rivelata una metodica efficace e – nel com-
plesso – ben tollerata anche senza alcun tipo di seda-
zione. 
Il ruolo privilegiato di tale metodica risiede nello studio
di soggetti molto anziani, con moderata dispnea e criti-
ci in genere.
L’epistassi ha rappresentato l’unica complicanza, anche
se sempre di grado lieve, autolimitata e apprezzabile in
meno del 5 per cento dei soggetti.
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Il problema principale incontrato con questo tipo di
procedura è stata la sub-ottimale aspirazione in caso di
notevoli quantità di secrezioni, che si può risolvere con
l’ausilio di farmaci topici.

ESPERIENZA DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

La nostra iniziale esperienza considera un periodo di
tempo compreso dall’ottobre 2001 al marzo 2002. In
questo periodo abbiamo eseguito uno studio prospetti-
co sulla fattibilità ed accettabilità della Video esofago-
gastroduodenoscopia transnasale (VG TN), analizzando
se incida, sulla tolleranza e fattibilità di questa nuova
metodica, più il diametro o la via di introduzione dello
strumento, anche in considerazione dei nuovi videoen-
doscopi pediatrici.
Tutti gli esami, effettuati senza alcuna sedazione, sono
stati di tipo diagnostico. Per la valutazione della tollera-
bilità sono stati registrati i parametri vitali del paziente,
la sua collaborazione ed i risultati delle schede di sod-
disfazione. La fattibilità per l’operatore è stata valutata
considerando il tempo impiegato per l’effettuazione
dell’esame, l’adeguatezza del campionamento bioptico,
l’accuratezza diagnostica ed infine difficoltà tecniche
legate all’impiego dei due VG pediatrici, impiegati in
modo randomizzato.
Sono stati considerati 311 pazienti consecutivi (di età
superiore ai 17 anni), sia ricoverati che ambulatoriali,
con richiesta di EGDS per qualsiasi appropriata indi-
cazione, suddivisi in 3 gruppi: (A) 111 pazienti sotto-
posti ad VG TN; (B) 100 pazienti sottoposti ad VG tra-
dizionale, utilizzando lo strumento pediatrico (VG O);
(C) 100 pazienti sottoposti a VG tradizionale con stru-
mento da 9.8 mm di diametro (VG C). Nel gruppo delle
111 VG TN, l’introduzione per via nasale non è stata
possibile in 7 casi (6.3%); l’insuccesso della tecnica in
rapporto al sesso è stato più alto nelle donne (M/F pari
a 2/5) e in rapporto all’età è stato più significativo in pa-
zienti con età superiore a 35 anni (<35anni/>35
anni=1/6) e pertanto convertiti in 2 casi in VG O e 5 in
VG C. Si è verificato 1 caso (0.96%) di epistassi che si è
spontaneamente risolto.
La valutazione dei parametri vitali dei pazienti (medie
delle differenze) ha mostrato variazioni della FC nel
gruppo A meno significative (+15 battiti cardiaci/mi-
nuto – b/m) rispetto al B (+27 b/m) ed al C (+32 b/m).
Anche la pressione arteriosa sistolica ha subito varia-
zioni minori nella EGDS T-N (+6.87 mm/Hg) rispetto
ai due restanti gruppi (B/C: +10.7; +14 mm/Hg). Il
35% dei pazienti del gruppo A ha riferito dolore al
momento dell’introduzione, mentre nel gruppo B solo
il 20% e nel C il 45%. La valutazione del dolore du-
rante l’esame ha mostrato risultati favorevoli nel grup-
po A rispetto a B e C. Il 24% dei pazienti sottoposti a
gastroscopia transnasale non ha riferito nessun dolore
rispetto al 28 % e 12% degli altri gruppi; moderato

dolore lo ha riferito il 5 % dei pazienti dei gruppi A e
B rispetto al 12% del gruppo C. Di conseguenza, il
ricordo negativo è stato inferiore nel gruppo A, pari
all’8% dei pazienti rispetto al 27% e 32% dei rima-
nenti. Il dato è stato confermato dalla valutazione del-
l’esperienza vissuta che è risultata positiva nel 93%
del gruppo A rispetto al 77% e 70% dei gruppi B e C.
La scelta di ripetere l’esame con le stesse modalità nei
pazienti già sottoposti a VG tradizionale è stata favo-
revole alla VG TN nell’82% dei casi rispetto al 61% e
44% dei restanti gruppi.
Riguardo alla fattibilità abbiamo riscontrato sostanzia-
le sovrapposizione sia nella durata degli esami che
nell’accuratezza diagnostica nei tre gruppi considera-
ti. La minore accuratezza del prelievo istologico nel
gruppo A rispetto al C andrà riconsiderata con una
casistica più consistente. Infine per quanto riguarda le
difficoltà tecniche, nel 10% dei casi abbiamo riscon-
trato in alcuni momenti dell’insufflazione l’effetto defi-
nito “bubbling” che consiste in “bollicine” al davanti
del puntale dello strumento, dovuto al fatto che gli
strumenti Pentax avevano un canale unico sia per l’in-
suffazione che per l’acqua, mentre abbiamo assistito,
nel 6% dei casi, a diminuzione dell’intensità della luce
(Olympus), quando abbiamo utilizzato la pinza biop-
tica.
Questo inconveniente è stato superato modificando la
posizione dell’iride sul processore ottenendo così una
visione del tutto normale al momento dell’impiego
della pinza.
Attualmente tutte le aziende produttrici hanno a dispo-
sizione strumenti con canali separati tali da risolvere
tali problematiche. In conclusione questa nuova via di
introduzione migliora l’accettabilità per il paziente e
grazie alla rinnovata tecnologia dei videoendoscopi
pediatrici migliora sensibilmente la fattibilità per l’ope-
ratore. La VG transnasale è da considerare come la tec-
nica di scelta nello studio di routine delle malattie del
tratto digestivo superiore.

ENDOSCOPIA TRANSNASALE: UN COSTO
AGGIUNTIVO O UN RISPARMIO?

Un nuovo modo di far un esame ormai entrato nella
routine della diagnostica gastroenterologica pone
immediatamente il quesito della valutazione del suo
costo: maggiore, minore o uguale?
I riscontri degli autori, confermati dalla letteratura, sono
di una consistente diminuzione di tali costi. 
Barberani (20), che ha attualmente la maggior casistica
di questo tipo di esame, ha paragonato i costi della
Videogastroscopia per via nasale (VG TN) con la video-
gastroscopia standard per via orale (VG S) con sedazio-
ne cosciente. Valutando i costi diretti ed indiretti su
parametri italiani ha evidenziato come la metodica
nasale sia tre volte meno costosa (85.96 euro contro
220.61 euro) (Tab. IV).
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Questo minor costo trova conferma nel calcolo dei
costi formulato da Gorelik (2) su parametri statuniten-
si: $ 587 per la via orale contro $ 462 per la via nasa-
le (-22%) e da Crott (28) su parametri canadesi: $ 139
per la via orale contro $ 112 per la via nasale (-20%)
Questo è dovuto alla sostanziale parità del prezzo di
acquisto di questa strumentazione e dei suoi acces-
sori e alla maggiore rapidità sia nella preparazione e
nel recupero del paziente sia nell’effettuazione del-
l’esame.
Questo si risolve nella possibilità di eseguire un numero
superiore di esami nello stesso intervallo di tempo.
Prendiamo in esame innanzitutto i costi dello strumenta-
rio e degli accessori (sono stati considerati pinza biopti-
ca, spazzolino, retina, ansa diatermica). Essi sono com-
plessivamente sovrapponibili a quelli tradizionali, così
come sono sovrapponibili i costi di assistenza, di ripa-
razione, di noleggio full risk, di riscatto, di contratto
full risk.
Lo strumento ha oggi una manutenzione e una durata
consimile agli strumenti tradizionali, come sottolinea-
to dalle case costruttrici e evidenziato dai nostri centri
che lo usano in forma routinaria.
È pertanto ovvio che il costo di ammortamento dello
strumento e degli accessori sia complessivamente
sovrapponibile (Tab. V).

Avere questi strumenti inoltre amplia le possibilità della
endoscopia perché permette ad esempio l’esame endo-
scopico anche in pazienti con stenosi neoplastiche o
cicatriziali dell’esofago e/o dello stomaco, il controllo
visivo nel posizionamento di protesi esofagee e la ripre-
sa di atti endoscopici operativi effettuati con altri stru-
menti.
Esaminiamo ora il percorso endoscopico del nostro
paziente, dal suo arrivo in endoscopia alla sua dimis-
sione, per valutare i risparmi temporali che questa tec-
nica permette (Tab. VI).

L’anamnesi risulta semplificata perché non effettuan-
do sedazione cosciente, non è più necessario soffer-
marsi su eventuali precedenti allergici del paziente.
Al paziente non è più indispensabile posizionare un
cateterino venoso per la sedazione, né – nella più
parte dei casi – effettuare anestesia locale in gola o
nel naso. La spiegazione dell’endoscopista, del suo
medico e dei conoscenti che hanno già sostenuto
questo tipo di esame, la visione di uno strumento sot-
tile e l’assenza di preparazione all’esame rende il
paziente più disponibile e collaborante e anche que-
sto si risolve in un guadagno di tempo. L’accettazione
dell’esame durante il suo svolgimento è elevata e la
possibilità di parlare durante l’esame stesso tranquil-
lizza il paziente che può esternare comprensibilmen-
te i suoi bisogni. Questo minor senso di ansieta è stato
misurato in letteratura mediante valutazione di test
evidenzianti il grado di ansietà e di tollerabilità dei
pazienti, che si è dimostrato rispettivamente minore e
maggiore rispetto ai controlli esplorati con lo stru-
mento standard (29, 30).

®

Tabella IV: Costi della videogastroscopia
per via nasale (VG TN) e per via orale (VG S)

VG TN VG S

Costi diretti

Staff medico 18.81 36.78

Staff paramedico 4.97 22.91

Staff amministrativo 3.39 3.39

Materiali 1.63 1.63

Manutenzione 11.67 11.67

Ammortamento 24.31 24.55

Sedazione — 34.45

Costi indiretti 21.17 85.22

Totale in Euro 85.96 220.60

Tabella V: Costi di acquisto
e di gestione strumentario

Assistenza consimile

Manutenzione consimile

Durata consimile

Costo e ammortamento strumentario >1,5%

Costo e ammortamento accessori consimile

Tabella VI: Motivi di semplificazione dell’esame

Anamnesi facilitata

Preparazione all’esame facilitata

Premedicazione/sedazione non effettuata

Anestesia locale non effettuata

Accettazione esame elevata

Collaborazione presente

Effetti collaterali assenti

Complicazioni secondarie minori o nulle

Assistenza post-esame assente

Recupero psico-fisico immediato

Dimissione o allontanamento immediato
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Sono praticamente assenti gli effetti colla-
terali e le complicazioni secondarie risul-
tano essere nella nostra esperienza e in
letteratura minori o nulle. Il paziente, non
essendo stato sedato, può allontanarsi da
solo e subito e ovviamente non abbisogna
di un periodo di controllo dopo l’esame.
La necessità di un successivo esame viene
accettata senza difficoltà sia dal paziente
che dal curante.

Se infatti paragoniamo le due metodiche,
entrambe senza sedazione, si evidenzia
che pur con un eguale tempo di esame il
tempo totale di sala e di reparto è più breve
per la metodica nasale di più del 20% con
una conseguenza positiva sia sui costi che sull’abbatti-
mento delle liste di attesa, come già segnalato da altri
studi internazionali (2, 13).

Il non effettuare la sedazione significa inoltre un
risparmio anche nell’uso dei farmaci e del materiale
di consumo (siringhe, aghi, disinfettante, cotone, ce-
rotti, etc.), peraltro ben dimostrato in letteratura (28).
Se prendiamo in esame il solo farmaco usato per otte-
nere la sedazione, ai suoi costi reali e non di listino,
vediamo che già questo può essere un risparmio con-
sistente, come dimostrano i dati 2001 della Farmacia
della Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Le-
gnano”.

FARMACO (fiale) COSTO x fiala

Midazolam 5 mg € 1.78
Midazolam 15 mg € 4.27
Diazepam 10 mg € 0.07
Flumazenil 0.5 mg € 10.34

Anche in letteratura vi è concordanza sia sulla maggior
semplicità dell’esame, sia sul risparmio economico gene-
rato dall’esame stesso. Questo è stato anche quantificato
con precisione da numerosi autori e le tabelle che ripor-
tiamo sono la sintesi di quanto pubblicato (Tab. VII e VIII).

Giornale Italiano di
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Tabella VII: Tempi di effettuazione e tempi totali
di gestione del paziente nella endoscopia transnasale (TN)

e tradizionale per via orale (S)

Autore Anno N. pz. Tempo di Tempo Tempo
endoscopia pre/post totale

(TN/S) (TN/S) (TN/S)

Craig 1999 170 15’/14’

Bampton 1998 60 15’/20’ 7’/37’

Kulling 2000 160 8’/12’

Gorelik 2001 32 5’/13’ 9’/41’

Saeian 2002 15 5’/?

Wilkins 2002 72 uguale 21’/55’

Tabella VIII

Autore Anno Costo materiali Costo farmaci

Bampton 1998 <65% <92%

Gorelik 2001 <21.3%

CONCLUSIONI GENERALI

In attesa di una migliore tecnologia endoscopica o di
ulteriori tecniche di studio dell’apparato digerente, la
gastroscopia transnasale rappresenta oggi l’unica vera
novità e l’unica possibilità per il paziente di avvicinarsi
all’endoscopia con molta serenità e pertanto è auspica-
bile che possa essere disponibile in tutti gli ospedali
dove si pratica l’endoscopia digestiva.

Corrispondenza:
Fausto Barberani,
Servizio di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale S. Camillo,
Viale Kennedy - 02100 Rieti
Tel. 0746278293
Fax 0746278530
e-mail: f.barberani@asl.rieti.it
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