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STRUMENTARIO E ACCESSORI

Negli ultimi 3 anni sono stati presentati sul mercato nu-
merosi strumenti videoendoscopici adatti o predisposti
per la gastroscopia transnasale ed ormai tutte le princi-
pali case hanno in catalogo uno o più strumenti adatti a
questo tipo di esame. Anche le iniziali limitazioni dovu-
te al diametro ridotto, come l’assenza del lavaggio del-
l’ottica, sono ormai superate.
Oggi sono presenti sul mercato gli strumenti che ripor-
tiamo in tabella I. 
Tutti hanno un diametro tra i 5.1 e i 6.1 mm, compatibi-

le con una facile introduzione nelle cavità nasali. Tutti
hanno un canale bioptico di 2 mm, sufficiente per biop-
sie leggibili e per poter utilizzare gli accessori operativi
che iniziano a essere presenti sul mercato. Agli iniziali
chip sequenziali sono subentrati veri chip a colore, ormai
presenti con dimensioni compatibili con questo diame-
tro, il che porta ad una semplificazione del videoproces-
sore ed a una diminuzione del costo degli strumenti.
Ormai tutti (tranne due) sono forniti di canale aria-
acqua e di canale operativo. Il fascio di fibre ottiche per
l’illuminazione è rimasto invariato nonostante la dimi-
nuzione del diametro dai primitivi modelli ed è ampia-

mente sufficiente per una
visione ottimale. L’angolo
di visione in tutti gli stru-
menti è superiore a 120 e
raggiunge i 140 in uno
strumento. Il fuoco e la
angolazione sono simili
agli strumenti normali.
Solo lo strumento con
diametro 5.1 ha un solo
movimento di angolazio-
ne del puntale (alto-
basso). I pixel del CCD
stanno aumentando geo-
metricamente, si è ormai
a 350.000 pixel. Le di-
mensioni dello strumento
lo rendono molto flessibi-

La gastroscopia transnasale: tecnica e indicazioni

La gastroscopia per via nasale è una nuova metodica che evita la sintomatologia presente nella
gastroscopia tradizionale per via perorale aumentando inoltre la sicurezza e diminuendo i costi.
In questo articolo viene descritta la strumentazione in commercio, la anatomia nasale, la cui
conoscenza è necessaria per la effettuazione dell’esame, la tecnica per effettuare l’esame, le indi-
cazioni e i problemi tecnici che possono presentarsi.

Transnasal gastroscopy is a new technique which allows to avoid the typical symptoms of the conventional peroral
gastroscopy (burping, sore throat, nausea, vomiting) with more safety and lower costs. In this paper we describe the
endoscopes available, nasal anatomy, indications, technical features and the problems you can find.
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Tabella I: Strumentario endoscopico

Ditta Strumento Diametro Lunghezza Canale Canale 
mm mm operativo mm aria/acqua

Olympus GIF XP 160 5.9/5.9 1345 2 canale
aria/H2O

Pentax EG 1840 6/6 1395 2 H2O 
chip sequenziale in canale

operativo

Pentax EG 1540 5/5.2 1395 2 H2O in
chip sequenziale canale operativo

Pentax EG 1870 K 6/6.1 1395 2 canale aria/H2O
chip colore

Fuji EG270 N 5.9/5.9 1400 2 canale aria/H2O



le. Questo non porta a maggiori difficoltà durante l’esa-
me ma solo a lievi differenze nel tipo di manovra che si
effettua con lo strumento. Se si vuole una flessibilità
strumentale consimile a quella degli strumenti normali,
è sufficiente operare con la pinza bioptica posizionata
nello strumento stesso.
In ogni caso la sensibilità e la specificità nell’individua-
re e discriminare la patologia presente è ottima, raggiun-
gendo già negli strumenti a fibre ottiche l’89% ed il 97%.
La pulizia, disinfezione e/o sterilizzazione degli stru-
menti e del tutto consimile a quella dei normali gastro-
scopi, così come la durata. Il costo è mediamente supe-
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riore del 10% rispetto agli
strumenti standard, come
è evidenziato nella tabel-
la III.

Anche in letteratura il
gastroscopio sottile utiliz-
zato nella transnasale risul-
ta avere prestazioni consi-
mili allo standard, come
evidenziato in tabella IV.
Gli accessori sono fabbri-
cati ormai da una plurali-
tà di ditte che compren-
dono non solo Olympus,
Pentax e Fuji ma anche
ditte specializzate nei
soli accessori. Sono pre-

senti in commercio non solo pinze bioptiche e spaz-
zolini citologici, ma anche tripodi, pinze multiuso
(denti di topo, coccodrillo ecc), anse diatermiche, son-
dini da sclerosi, sonde laser, sonde argon, retini mul-
tiuso per raccogliere i polipi sezionati e recuperarli
attraverso la cavità nasale. Presto sarà presente anche
un set di clip. Crediamo che questo tipo di metodica e
di strumentario, che si è dimostrata sovrapponibile all’e-
same effettuato con strumenti standard nella diagnostica
e che sta dimostrando insospettabili doti anche nell’ope-
rativa, sarà sempre più utilizzato nella routine, tanto da
risultare necessario in tutti i servizi.

ANATOMIA NASALE

Il naso viene classicamente distinto in naso
esterno o piramide nasale e cavità nasali
propriamente dette.
Il naso esterno è costituito da cute, muscoli
ed ossa nasali. Queste ultime sono due
lamine quadrilatere, che superiormente si
articolano con il processo nasale dell’osso
frontale, lateralmente al margine mediale
della branca montante del mascellare supe-
riore, mentre inferiormente si uniscono alle
cartilagini triangolari. Esistono infine le car-
tilagini alari, distinte in due porzioni: le
crura laterali (ali del naso) e mediali (forma-
no il sottosetto o columella).
Le cavità nasali comunicano con l’esterno
mediante il vestibolo nasale e posterior-
mente con il rinofaringe, tramite le coane.
Le cavità nasali sono suddivise in parete la-
terale, mediale o setto nasale,inferiore o pa-
vimento e parete superiore.
La parete laterale è costituita da tre sporgen-
ze ossee ricoperte da mucosa: turbinato su-
periore, medio ed inferiore. Ciascun turbina-
to comprende la testa, il corpo e la coda.

®

Tabella II: Strumentario endoscopico: caratteristiche

Ditta Strumento Angolo Profondità Angolazione CCD 
visione di campo mm gradi pixel

Olympus GIF XP 160 120° 3-100 180/90 Pixel non
100/100 comunicati

Pentax EG 1840 120° 5-100 210/120 48.000
chip sequenziale 120/120

Pentax EG 1540 140° 4-100 210/120 48.000
chip sequenziale solo alto/basso

Pentax EG 1870 K 120° 5-100 210/120 250.000
chip colore 120/120

Fuji EG270 N 120° 3-100 180/190 350.000
chip colore 100/100

Tabella III: Strumentario endoscopico: costi

Ditta Video gastroscopio Costo Video gastroscopio Costo
sottile codice (euro) standard codice (euro)

Olympus GIF - XP 160 24.358 GIF - 160 22.166

EG - 1540 23.712 EG - 2940 21.113

Pentax EG - 1840 21.626 EG - 2940 21.113

EG - 1870 K 21.432 EG - 2940 K 19.733

Fuji EG 270 N 36.000 EG 250HR2 33.000

Tabella IV: Strumentario endoscopico: funzionalità in letteratura

Autore Anno N. Retroversione Raggiungere 2ª porz. duodenale
pz. sottile/standard sottile/standard

Wilkins 2002 33/39 86%/100% 97%/100%

De Gregorio 1997 90%
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TECNICA E INDICAZIONI DELLA GASTROSCOPIA TRANSNASALE

Tra i turbinati esistono degli spazi chiamati meati ri-
spettivamente superiori, medi ed inferiori, in cui termi-
nano gli orifici di sbocco rispettivamente dei seni sfe-
roidali, seni mascellari e del canale naso-lacrimale
(seni paranasali).
La parete mediale o setto nasale è costituita da una por-
zione cartilaginea ed una ossea. La cartilagine del setto,
a forma quadrilatera, riveste importanza clinica perché
facilmente esposta a traumi, con conseguente insuffi-
ciente respirazione nasale e zona elettiva delle epistas-
si anteriori.
Parlando di anatomia nasale e di esofagogastroduode-
noscopia transnasale (EGDS-TN) occorre ricordare che
nel faringe comunicano la cavità orale (orofaringe), la
laringea (ipofaringe), le cavità timpaniche (tube di Eu-
stachio) ed il rinofaringe.
Il rinofaringe è una cavità virtuale che forma la cupola
del faringe.
La cavità è delimitata anteriormente dal setto nasale, in
basso dal palato duro e da quello molle, superiormente
dalla tonsilla faringea e dal seno sfenoidale, posterior-
mente dalla fascia faringo-basilare e dal legamento lon-
gitudinale anteriore. 
Per completezza ricordiamo che il faringe è un condot-
to muscolo-membranoso privo, in gran parte, della
parete anteriore. Si estende dalla base del cranio al
restringimento crico-faringeo, delimitata posteriormente
dalla colonna vertebrale e lateralmente dalle regioni
infratemporali e carotidee. 
L’orofaringe si estende dall’istmo faringeo alle pieghe
faringo-epiglottiche, con l’epiglottide che protrude in
essa. In questa parte della faringe i percorsi dell’aria e
del cibo comunicano tra loro. La parete posteriore è in
rapporto con i corpi della seconda fino alla quarta ver-
tebra cervicale. La parete anteriore viene a mancare
superiormente, dove cioè l’orofaringe e la cavità orale
comunicano tramite l’istmo delle fauci con l’esterno. 
L’ipofaringe approssimativamente è di forma triangolare
ed i suoi lati sono identificabili con l’epiglottide, le pie-
ghe ari-epiglottidee e l’incisura interaritenoidea. Al di
sotto a questa apertura, la laringofaringe appartiene
esclusivamente alla via alimentare. Da ciascun lato,
inferiormente alla piega laringo-epiglottica, vi è il reces-
so piriforme, che è situato fra le cartilagini cricoidea ed
aritenoidea, medialmente, e la lamina della cartilagine
tiroidea, lateralmente. Questa struttura permette, con il
rilasciamento del muscolo cricofaringeo, il passaggio
dall’ipofaringe in esofago.
L’innervazione del naso avviene per la presenza di fibre
parasimpatiche post-gangliari da identificare nei rami
nasali postero-superiori e nei rami palatini provenienti
dal ganglio sfenopalatino. 
Dal ponte midollare, attraversando il ganglio di Gasser, la
II branca del trigemino raggiunge il ganglio sfenopalatino e
termina nel seno frontale, posto al di sopra del rinofaringe
e responsabile della lieve cefalea che il paziente può
avvertire al termine della gastroscopia trans-nasale. Sempre
dal ganglio sfenopalatino si sfiocca anche il ramo orbitario,

responsabile della lacrimazione che talvolta si rileva nel
corso della premedicazione inalatoria o quando il passag-
gio del rinofaringe è avvenuto con alcune difficoltà.
La vascolarizzazione del naso comprende la vascolariz-
zazione del setto nasale e della parete laterale delle
cavità nasali. 
La porzione posteriore del setto nasale è vascolarizzata
dai rami terminali mediali dell’arteria sfeno-palatina e
dai rami mediali dell’arteria etmoidale posteriore, men-
tre la porzione anteriore è irrorata dai rami mediali del-
l’arteria etmoidale anteriore. A completamento di quan-
to detto va ricordato che il “locus Valsalvae”, l’arteria
del sotto setto e l’arteria palatina maggiore sono depu-
tate all’irrorazione rispettivamente della regione più
anteriore del setto nasale e del palato duro e molle.
La vascolarizzazione arteriosa della parete laterale della
cavità nasale è affidata all’arteria etmoidale anteriore e
posteriore, che unitamente alla sfenopalatina ed alla
palatina discendente irrorano i turbinati.

LA TECNICA DI ESAME, PROBLEMI TECNICI
POTENZIALI, CONTROINDICAZIONI,
COMPLICANZE

Nel 1994 Shaker per primo nel mondo ha pubblicato i
risultati della propria esperienza di 20 pazienti volonta-
ri sottoposti ad esofagogastroduodenoscopia per via
transnasale con l’impiego di un gastroscopio pediatrico
a fibre ottiche. Lo scopo del lavoro era di studiare gli
aspetti funzionali del tratto faringo-esofageo (1).
La tecnica usata consisteva nel porre il paziente in posi-
zione seduta per ottenere la massima protezione delle
vie aree. Inoltre venivano passati in entrambe le cavità
nasali tamponcini di garza con xilocaina gel per sonda-
re la narice più ampia ed ottenere anche un effetto ane-
stetico. In alcuni casi, inoltre, il faringe era anestetizza-
to con tetracaina spray.

Nel 1998 Barberani, rivisitando l’idea di Shaker, ha
apportato alcune variazioni tecniche che possiamo
cosi sintetizzare a) nessuna anestesia locale o gene-
rale b) esplorazione endoscopica di entrambe le nari-
ci per valutare il meato medio più ampio od in casi
particolari il meato inferiore c) decubito laterale sini-
stro d) passaggio dello strumento in esofago senza
richiedere l’atto della deglutizione (2).

L’esperienza ancora iniziale, ma ormai quotidiana nel-
l’eseguire questa nuova tecnica, permette agli Autori
alcune considerazioni tecniche che possono essere uti-
lizzate con vantaggio nella pratica giornaliera. 
Come abbiamo già avuto modo di ricordare questo tipo
di gastroscopia non necessita di sedazione con oppiacei
o benzodiazepine o tantomeno alchilfenoli.
Può essere utile, nel caso in cui la preliminare visualiz-
zazione delle narici abbia evidenziato un passaggio
potenzialmente difficoltoso, la somministrazione di de-
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congestionanti e/o di anestetici locali spray alcuni
minuti prima dell’inizio dell’esame. Questi farmaci pos-
sono ridurre il fastidio che il paziente riferisce al mo-
mento dell’introduzione dello strumento nel naso, an-
che per l’effetto decongestionante sui turbinati.

La posizione del malato resta quella laterale sinistra.
Alcuni Autori, al contrario, propongono di effettuare l’e-
same con paziente seduto, come del resto avviene nella
broncoscopia, il cui accesso come è noto è trans-nasa-
le. È nostra opinione che questa posizione, ragionevole
quando l’esplorazione riguarda le vie aree, per la mag-
giore facilità a respirare da parte del paziente, non sia
necessaria nel caso della gastroscopia. 
Viene raccomandato da Barberani, prima di procedere
all’esame endoscopico, di visualizzare entrambe le
narici e di scegliere quindi quella che si ritiene più
idonea per il passaggio dello strumento. Questo preli-
minare potrà sembrare superfluo, ma in realtà è un
momento di riflessione per decidere se l’indagine
transnasale è opportuna ed attraverso quale narice
procedere. 
Nella grande maggioranza dei casi il passaggio avviene
più facilmente attraverso il meato medio (Barberani
80%), mentre nei rimanenti casi nel meato inferiore
(Barberani 20%). La configurazione delle ossa nasali ed
eventuali deviazioni nasali non sono parametri utili per
decidere la via di introduzione, a causa dell’assoluta
mancanza di correlazioni tra questi aspetti e la fattibili-
tà dell’esame.
Se si applicano queste modeste precazioni, si evidenzia
l’inconsistenza delle casistiche in cui la via nasale ha
presentato difficoltà nell’introduzione, vuoi per una
scarsa propensione a priori da parte del paziente
(Saeian ne riporta un caso (11), Faulx (12) segnala diffi-
coltà in soggetti giovani non sedati e con alti punteggi
in una particolare scala di misurazione del grado di
ansia), vuoi a causa della difficoltà riscontrata nell’in-
trodurre lo strumento per tale via, il che è stato riporta-
to avvenire soprattutto in soggetti giovani e di sesso
femminile e con lo strumento di 5.3 mm maggiormente
che con quello di 6 mm.

Il passaggio dei turbinati, in genere, avviene con relativa
facilità. Ciò che va tenuto presente è la possibilità di
poter effettuare rotazioni (fino a 30 gradi) dello stru-
mento da parte dell’operatore, per scegliere con mag-
giore accuratezza la via più idonea.

Il passaggio nel rinofaringe è consigliato, come già detto,
attraverso il meato medio oppure sul pavimento nasale.
La presenza di speroni o l’ipertrofia dei turbinati o la pre-
senza di gemizio ematico unitamente alla sensazione
dolorosa del paziente devono indurre l’operatore a non
proporre l’introduzione nasale. Questa evenienza non
supera il 2% con strumenti a fibre ottiche (diametro di
5.3 mm ), mentre raggiunge il 5-6% con i videoendo-
scopi, per il loro maggiore diametro (6 mm di diametro).

Il passaggio in esofago avviene con le stesse modalità che uti-
lizziamo nella via tradizionale. In genere è più agevole il
transito attraverso il seno piriforme di sinistra e dopo che il
paziente abbia effettuato l’atto deglutitivo, che permette il
rilasciamento del muscolo cricofaringeo. Secondo la tecni-
ca di Barberani l’atto deglutitivo non è neppure necessario.
Nell’esperienza degli Autori il ricorrere alla deglutizione
può essere talvolta di aiuto per impedire la retroversione
del gastroscopio in ipofaringe, piuttosto infrequente, ma
possibile, a causa della estrema flessibilità dello strumento.

Il superamento del cardias e del piloro In un lavoro tra i
primi pubblicati sull’endoscopia trans-nasale (6) veniva
riportato come l’inadeguata rigidità dello strumento sot-
tile impedisse di valicare il piloro e di raggiungere il
duodeno nel 10 per cento dei casi.
Tali difficoltà sono state confermate in lavori pubblicati
nello stesso periodo da Zaman (6) e Kulling (8).
Anche Mulcahy (10) descrisse analoghe difficoltà nel
transitare il piloro per via della formazione di anse nella
cavità gastrica o nell’ambito di una voluminosa ernia
jatale, ma suggerì un semplice modo per risolvere tale
problema (facendo passare nel canale d servizio una
pinza per biopsie che irrigidisca l’endoscopio).
In casistiche più recenti tale difficoltà viene segnalata
con sempre minor frequenza.
Nella nostra esperienza, per contro, la maggiore flessi-
bilità ed il calibro sottile permettono, con maggiore
sicurezza ed efficacia, il passaggio dell’antro e del duo-
deno per la mancata dislocazione gastrica, che in gene-
re si verifica con lo strumento tradizionale. 

Anche il passaggio alla seconda porzione duodenale non
trova particolari difficoltà, ove si preveda a livello del-
l’apice del bulbo duodenale la rotazione in senso op-
posto ma contemporaneo delle manopole.
Un reale problema poteva essere, fino a poco tempo fa
e solo per alcuni tipi di strumenti, quello del “bub-
bling”, vale a dire quel fastidioso effetto di bollicine che
si apprezza nel corso dell’esame per la presenza di un
unico canale sia per l’aria che per l’acqua. Il fenomeno
è stato del tutto superato per l’avvenuta separazione dei
due canali negli strumenti oggi disponibili sul mercato.
La migliorata fattibilità per l’operatore è legata anche
alla attuale migliorata qualità dell’immagine per la
modificata profondità di campo, che permette l’ottima
visualizzazione del corpo e della regione cardiale,
quando si effettua la manovra di retrovisione.

La valutazione dell’efficacia del prelievo bioptico
Le esperienze pubblicate in letteratura hanno conferma-
to la sovrapposizione dei risultati della biopsia con la
tecnica standard trans-nasale. Dumortier J. et al. (2)
hanno confermato le dimensioni ridotte del campione
istologico, comunque comprendente tutto lo spessore
della mucosa gastrica (dalla “fovea” alla “muscolaris
mucosae”). Nel loro lavoro è stato sempre possibile
effettuare anche la ricerca dell’Helicobacter Pylori e
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TECNICA E INDICAZIONI DELLA GASTROSCOPIA TRANSNASALE

classificare i vari tipi di gastrite sui prelievi effettuati.
Nel caso di sospetta lesione maligna dello stomaco, vi è
sempre stata la conferma istologica. La validità del cam-
pionamento istologico è stata evidenziata anche dai
risultati del progetto Pinocchio di Barberani sopra ripor-
tato nel gruppo dei pazienti celiaci, gastritici e nella
ricerca specifica di Hp.
Il consiglio tecnico in questo caso è quello di inviare
prelievi bioptici multipli in un numero non inferiore a 2
per Hp, 4 per la celiachia, 5 per la gastrite, corretta-
mente orientati su carta bibula e, laddove sia opportu-
no, effettuare più prelievi sulla stessa sede.

L’aspirazione, secondo alcuni Autori, avverrebbe con
minore efficacia nel corso dell’impiego degli strumenti
ultrasottili.
Anche questo problema, con l’avvento di strumenti con
2 canali separati (acqua/aria), è stato completamente
superato. In qualche sporadico caso, in cui la maggiore
viscosità del muco gastrico può ridurre in parte la capa-
cità aspirativa dello strumento, è opportuno lavare con
specifici solventi la cavità gastrica per facilitare la suc-
cessiva aspirazione.

Al termine dell’esame è sempre opportuno che il per-
sonale infermieristico si occupi con attenzione del naso
del paziente, soprattutto verificando l’eventuale pre-
senza di epistassi e di residui gelatinosi impiegati nel
corso dell’esame. 

Ciò detto sulla tecnica, è opportuno precisare che l’unica
complicanza riportata nelle esperienze pubblicate in let-
teratura è l’epistassi, la quale ha rappresentato un proble-
ma nelle diverse casistiche nello 0-22 per cento dei casi;
un paziente è stato riportato sanguinare per 8 ore.

Nell’esperienza degli Autori si tratta di un evento infre-
quente, verificatosi nello 0.9% della casistica a Tor
Vergata e nel 5% ad Abbiategrasso. L’epistassi ha rap-
presentato una controindicazione a priori in un caso
nella serie recentemente pubblicata da Saeian (11).
Barberani non riporta epistassi e ciò è sicuramente da
riferire alla precisa valutazione dell’anatomia nasale
prima di scegliere il meato più opportuno. Dallo stesso
autore viene segnalata una lievissima lacrimazione nel
30% dei casi.
È però comunque opportuno per chi effettua questa
nuova via di introduzione conoscere le modalità di tam-
ponamento anteriore richiesto in alcuni rari casi. 

Se si tratta di una epistassi di lieve entità, si fa assumere
al paziente la posizione seduta, introducendo nel naso
piccoli tamponi di garza imbevuta con soluzioni emo-
statiche. Se si tratta di un vaso visibile della porzione
anteriore del setto si può ricorrere a causticazione ter-
mica o chimica. 

®

Quando l’emorragia è copiosa, è in genere proveniente
dall’arterie etmoidali o dalla sfenopalatina. Ove non sia
espressione di uno stato ipertensivo, è spesso necessario
il tamponamento posteriore se si tratta di emorragia
superiore o posteriore. 
Da ultimo si puntualizzano le indicazioni diagnostiche
e terapeutiche:

Diagnostica:
a. routine
b. pazienti pediatrici a partire da 11 anni
c. pazienti geriatrici senza limite di età
d. pazienti con patologia cardiorespiratoria grave
e. soggetti in gravidanza
f. pazienti con assunzione di caustici
g. pazienti emorragici senza emorragia in atto
h. controllo periendoscopico in endoscopia operativa
i. studi clinici
Operativa:
a. apposizione di sondini enterali
b. apposizione di Peg
c. dilatazione filoguidata
d. terapia iniettiva
e. terapia con Argon
f. polipectomia
g. controllo durante il posizionamento di protesi
esofagee

Per una più approfondita conoscenza della tecnica
nelle sue varie eccezioni è utile la partecipazione ai
corsi di formazione specifici che si organizzano da
due anni. 
Non va mai infatti dimenticato che prima di qualsiasi
prestazione invasiva è fondamentale che il paziente sia
informato con la modalità che più gli si addice (spiega-
zioni orali, filmati, etc.).
A tal proposito si vuole ricordare che l’otorino Jackson
nel lontano 1915, prima di eseguire gastroscopie con
strumenti rigidi, intratteneva il paziente con un “sermo-
ne rilassante” e pretendeva che lo facessero tutti gli altri
endoscopisti usando le sue stesse parole.
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