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Gli endoscopi

La diagnosi endoscopica accurata delle patologie ga-
strointestinali dipende dalla capacità dell’endoscopista
di riconoscere le alterazioni della mucosa e di valutare
la loro natura patologica, ma anche in mani esperte la
correlazione tra la diagnosi endoscopica e quella ana-
tomo-patologica non è sempre adeguata. Allo scopo
di migliorare l’accuratezza diagnostica vari coloranti
sono stati utilizzati da più di 40 anni sulla superficie
mucosa per valutare meglio specifiche alterazioni, ma
solo negli anni più recenti la qualità delle immagini en-
doscopiche è migliorata significativamente grazie alla
disponibilità di endoscopi dotati di alta risoluzione e di
magnificazione di immagine (1,2). I termini endoscopia
ad alta risoluzione e magnificazione di immagine sono
stati talora impiegati erroneamente, ma essi non sono
sinonimi. L’alta risoluzione di una immagine endosco-
pica è una qualità distinta rispetto alla magnificazione,
poiché essa consente solamente di discriminare me-
glio i dettagli dell’immagine, mentre la magnificazione
consente di ingrandire l’immagine, così da poter visua-
lizzare minuti particolari del disegno mucoso. La mag-
gior parte degli strumenti oggi disponibili sono forniti di
un meccanismo azionabile dal pollice dell’endoscopi-
sta, in analogia a quanto viene effettuato per manovra-
re l’elevatore di un duodenoscopio durante una ERCP,
che modifica la posizione delle lenti situate nell’estre-
mità distale dello strumento. Questi endoscopi per-
mettono di ingrandire l’immagine all’origine, prima che
questa venga inviata al CCD elettronico (magnificazio-

La magnificazione endoscopica
consente di esaminare il pit pattern
della mucosa del colon e del retto, 
con una elevata correlazione con i
reperti della stereomicroscopia. Questa
tecnologia fornisce un mezzo non
invasivo per predire la diagnosi isto-
patologica  e può essere utilizzato per
migliorare l’accuratezza diagnostica e
guidare le strategie terapeutiche. 
Allo stato attuale di evoluzione questa
tecnica non può essere considerata 
un sostituto dell’istologia. 
Sono necessari ulteriori sviluppi 
sia dal punto di vista tecnologico 
che del training.

Magnifying endoscopy permits the
examination of colorectal pit pattern, 
with a high correlation with
stereomicroscopic appearance. This
technology permits a non-invasive means
for predicting histopathology and can be
used to aid diagnostic accuracy and guide
therapeutic strategies. In its current state of
development this technique is not a
substitute for histology. Requirement for
further education and training in these
techniques need to be addressed.
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ne ottica o “zoom endoscopy”), con una qualità mi-
gliore rispetto all’ingrandimento effettuato esclusiva-
mente per via elettronica dal processore (magnifica-
zione elettronica) (3). Le specifiche tecniche degli en-
doscopi a magnificazione di immagine sono riportate
nella tabella 1. Recentemente sono stati introdotti in
commercio magnificatori ancora più potenti, ma pre-
feriamo riportare i dati della valutazione tecnologica
più recente effettuata dalla ASGE, piuttosto che le in-
formazioni pubblicitarie delle ditte produttrici (4).

Le indicazioni

La magnificazione dell’immagine consente di differen-
ziare le lesioni neoplastiche (p.e. adenomatose) da
quelle non neoplastiche (p.e. iperplastiche) e di identifi-
care le lesioni intramucose e quelle che invadono la sot-
tomucosa (5).
L’endoscopista che si accinge ad utilizzare questa me-
todologia deve preliminarmente acquisire, oltre alle ca-
pacità necessarie per l’esecuzione tecnica della proce-
dura e l’interpretazione dell’immagine, anche le cono-
scenze relative all’inquadramento morfologico e alla dif-
ferenziazione isto-patologica della lesione e alla anato-
mia macro e microscopica della parete intestinale. Solo
in questo modo le informazioni acquisite mediante la

magnificazione dell’immagine della lesione possono es-
sere correlate in maniera appropriata con le decisioni
terapeutiche che da questa scaturiscono. In altre paro-
le è necessario modificare l’approccio finora utilizzato
nell’esecuzione e nella valutazione diagnostica delle in-
dagini endoscopiche sul grosso intestino fin dalla prima
fase dell’esplorazione mediante l’endoscopia tradizio-
nale. La scuola giapponese da oltre un ventennio utiliz-
za una classificazione macroscopica delle lesioni che
può essere applicata in tutti i segmenti dell’apparato
gastrointestinale. L’endoscopia a magnificazione d’im-
magine è nata e si è sviluppata in Giappone e il cam-
biamento di approccio in questo paese è già avvenuto
da molti anni, così che oggi esiste una differenza impor-
tante tra l’atteggiamento occidentale e quello orientale.
In estrema sintesi si può affermare che l’endoscopista
occidentale, di fronte ad una lesione affida prevalente-
mente al patologo il compito di formulare la diagnosi
(mediante la biopsia o l’asportazione delle lesioni), men-
tre quello orientale si sforza preliminarmente di definire
la lesione classificandola meticolosamente dal punto di
vista macroscopico. Tale meticolosità ha lo scopo di
migliorare l’accuratezza diagnostica e di guidare in ma-
niera appropriata le successive scelte terapeutiche,
correlando la valutazione macroscopica con quella mi-
croscopica. Anche i patologi orientali impiegano criteri
interpretativi e classificativi diversi da quelli dei patologi
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Olympus Olympus Pentax Pentax Fujinon Fujinon 
GIF-200Z CF-200CL EC-3430Z EC-3830LZ EG-485ZH EC-485ZW

lunghezza 
103 168 105 170 110 133 or 166di lavoro (cm)

angolazione 
della punta:

in alto 180° 180° 210° 180° 190° 180°

in basso 90° 180° 120° 180° 90° 180°

destra/sinistra 100° 160° 120° 160° 100° 160°

tubo di inserzione:

diametro (mm) 11,9 13,7 11,4 12,8 10,7 13,6

angolo di visione 120° 120° 120° 120° 120° 140°

magnificatione* 105x 105x 105x 105x 70x 70x

costi** $20,150 $21,350 $19,650 $20,600 $25,650 $26,800

costi 
non non $18,950 $18,950 non nondel processore 

ricniesto richiesto richiesto richiestospeciale

*  quando utilizzato con un monitor da 14 pollici
** costi determinati 1/00

tab. 1: specifiche tecniche degli endoscopi con magnificazione 
(Zoom endoscopes) (4)
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occidentali, ma una dettagliata discussione di tale pro-
blematica esula da questa trattazione. Rimandiamo
pertanto agli articoli citati in bibliografia, ricordando so-
lamente che tali differenze sono state valutate e discus-
se in occasione di incontri di patologi occidentali ed
orientali svolti a Vienna e Padova, che hanno consenti-
to di elaborare criteri comuni oggi noti come “classifica-
zione di Vienna” (6,7).
Anche in campo endoscopico i criteri orientali ed occi-
dentali sono stati valutati in incontri comuni ed è stata
elaborata una nuova classificazione condivisa in una
“Consensus Conference” che si è svolta nel dicembre
2002 a Parigi (5). Oggi possiamo pertanto fare riferi-
mento ad una “classificazione di Vienna” per le proble-
matiche isto-patologiche e ad una “classificazione di
Parigi” per quelle endoscopiche. Le modifiche proposte
sono state inserite nella nuova classificazione delle neo-
plasie del tratto gastrointestinale della organizzazione
mondiale della sanità (WHO).
Secondo la classificazione di Parigi (5) le lesioni neopla-
stiche del colon possono essere distinte macroscopi-
camente in polipoidi (tipo I) e non polipoidi (tipo II). Le le-
sioni polipoidi (o protrudenti) vengono ulteriormente dif-
ferenziate in lesioni peduncolate (tipo Ip) e sessili (tipo
Is). Le lesioni non polipoidi (o superficiali, o non protru-
denti), a seconda della morfologia possono essere ulte-
riormente suddivise in elevate (tipo IIa), piatte (IIb) e de-
presse (tipo IIc). Le lesioni che hanno bordi rilevati e
centro depresso vengono definite lesioni miste di tipo
IIa-IIc (8). 
Per differenziare le lesioni polipoidi sessili (tipo Is) da
quelle non polipoidi superficiali elevate (tipo IIa), nelle
classificazioni giapponesi viene valutato il rapporto tra
l’altezza e il diametro della lesione: le lesioni polipoidi
sessili (tipo Is) sono quelle nelle quali l’altezza è maggio-
re di un terzo o del doppio del diametro. 
Nella classificazione di Parigi più semplicemente è sta-
to proposto di utilizzare le branche di una pinza biopti-
ca come parametro di paragone: avvicinando infatti una
pinza chiusa alla lesione da esaminare, le lesioni polipoi-

di sessili (tipo Is) sono quelle che si estendono in altez-
za rispetto al piano della mucosa circostante oltre il li-
vello di tali branche (approssimativamente di 2,5 mm),
mentre le lesioni non polipoidi superficialmente elevate
(tipo IIa) sono quelle che non superano tale limite (5). 
Alcune lesioni elevate possono raggiungere un discreto
diametro laterale (>10 mm) senza incrementare la loro
altezza sulla mucosa circostante. Esse sono denomina-
te “lesioni a diffusione laterale” o “lateral spreading tu-
mors” (5). 
Per le lesioni polipoidi, il rischio di malignità è diretta-
mente correlato con le dimensioni della lesione e
l’espansione del peduncolo, che costituiranno pertanto
i parametri più importanti nella scelta tra un intervento
endoscopico o chirurgico.
Per le lesioni non polipoidi le dimensioni non costitui-
scono un fattore determinante. L’esame dettagliato del-
la morfologia della lesione, e in particolare la identifica-
zione di una depressione, costituisce l’elemento più im-
portante nella scelta terapeutica, evitando indicazioni
inappropriate al trattamento endoscopico.
Queste indicazioni sono validate dagli studi di Kudo,
eseguiti su 19.560 lesioni del colon in un periodo di 18
anni. La percentuale di invasione della sottomucosa au-
menta per le lesioni polipoidi proporzionalmente con
l’incremento delle dimensioni, raggiungendo il 30  per
cento nelle lesioni maggiori di 21 mm. Le lesioni non
polipoidi di tipo depresso (IIc), anche di pochi millimetri
di diametro possono presentare un rischio di invasione
sottomucosa di gran lunga superiore, pari al 44 per
cento per quelle di 6-10 mm, al 90 per cento per quel-
le di 16-20 mm (tabella 2) (5,9).
In casistiche orientali ed occidentali, le lesioni non poli-
poidi sono state segnalate con una frequenza pari al
18-45 % rispetto alle lesioni polipoidi e la loro evoluzio-
ne potrebbe spiegare la via diretta di sviluppo del car-
cinoma, complementare o alternativa alla classica
sequenza adenoma carcinoma (5,8). 
È pertanto importante che l’endoscopica le sappia
riconoscere e valutare.

morfologia delle lesioni dimensioni delle lesioni
< 5 mm 6-10 mm 11-15 mm 16-20 mm > 21 mm

Ip + Is 0 1,2 8 17 30

IIa + IIb 0,1 0,2 1,8 10 23

IIc 7 44 67 90 87

III 0 0 0 0 0

totale 0,2 2 8 18 28

tab. 2: proporzione di invasione della sottomucosa (%) in rapporto alla
morfologia macroscopica delle lesioni e alle dimensioni in una serie di

19.560 lesioni complete di valutazione istologica (5,9)



Le lesioni che hanno la maggiore probabilità di invasione
degli strati più profondi della sottomucosa sono le lesio-
ni non polipoidi superficialmente depresse (tipo IIc), che
dovranno essere valutate con la massima attenzione,
anche con l’impiego di tecniche speciali come la magni-
ficazione d’immagine o la ecoendoscopia (figura 1). 

La scelta tra l’una o l’altra di queste metodiche verrà
fatta in base alle esperienze e alle disponibilità locali.
Uno studio prospettico randomizzato ha messo a
confronto la accuratezza diagnostica dell’invasione
sottomucosa tra l’endoscopia a magnificazione di im-
magine e l’ecoendoscopia, dimostrando che entram-
be le metodiche sono parimenti efficaci nella valuta-
zione delle lesioni non polipoidi (10). La magnificazio-
ne dell’immagine deve quindi essere eseguita solo do-
po la valutazione macroscopica della lesione eseguita
con la endoscopia convenzionale, completata dalla
cromoendoscopia. 

Le indicazioni appropriate alla magnificazione endo-
scopica nel colon sono costituite da:

Nel caso delle lesioni non polipoidi la valutazione del-
la superficie mediante la magnificazione consente di
differenziare le lesioni adenomatose da quelle iperpla-
stiche (11-16). 
Per le lesioni superficialmente depresse di tipo IIc è
possibile valutare la probabilità di invasione profonda
della sottomucosa e quindi, a seconda dei casi, deci-
dere per una mucosectomia o per biopsie mirate nel-
l’area più sospetta (17).
Per i “lateral spreading tumors” la procedura è finaliz-
zata alla ricerca, nel contesto della lesione talora an-
che di dimensioni cospicue, di eventuali aree di infiltra-
zione profonda, la cui presenza deve far considerare
più appropriata una asportazione chirurgica piuttosto
che una mucosectomia endoscopica (18,19).
Dopo una mucosectomia endoscopica (EMR) i margi-
ni e il fondo dell’area nella quale la lesione era localiz-
zata devono essere esaminati per verificare la radica-
lità della asportazione, cioè l’assenza di ogni minuto
residuo di tessuto adenomatoso. La magnificazione
consente nel follow up di individuare lesioni recidive
nel contesto delle aree cicatriziali (20).
Nelle malattie infiammatorie croniche (IBD) sottoposte
a sorveglianza oncologica la cromoendoscopia e la
magnificazione consentono di individuare e valutare
minime alterazioni della superficie mucosa per la ricer-
ca della displasia o del cancro (DALM). In questo mo-
do il numero rilevante di biopsie random (circa 60) fi-
nora raccomandato può essere drasticamente ridotto
a favore di prelievi mirati (21-30). Ulteriori e più speci-
fiche classificazioni saranno probabilmente necessarie
per differenziare le aree di semplice rigenerazione dal-
le aree DALM (31).

La tecnica

I materiali necessari
Sul carrello dell’endoscopia dovrebbero essere dispo-
nibili routinariamente le sostanze necessarie per ese-
guire la colorazione delle lesioni riscontrate all’endo-
scopia convenzionale. Esse sono costituite da acqua
contenente il simeticone, per la detersione della su-
perficie e l’eliminazione delle bolle o della schiuma
eventualmente presenti, l’indaco di carminio allo
0.2%, per la colorazione di superficie della lesione.
Qualora debba essere eseguita la valutazione con
magnificazione di una lesione, secondo le indicazio-
ni su riportate, dovranno essere disponibili anche un
mucolitico (N-acetilcisteina 2mg/ml), un colorante
vitale (crystal violetto allo 0.05% o cresyl violetto al-
lo 0.1%), un catetere (spray o normale a seconda
delle preferenze), un cappuccio trasparente per mu-
cosectomia. 
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fig.1: lesione del sigma non
polipoide di tipo misto, con

margini rilevati e depressione
centrale (Early colonic cancer tipo IIa IIc)

• lesioni non polipoidi (soprattutto le
lesioni di tipo IIc).

• Lesioni a diffusione laterale o “lateral
spreading tumors”.

• Valutazione della radicalità dopo una
mucosectomia (EMR).

• Sorveglianza a distanza dopo EMR
per la ricerca di lesioni residue o
recidive.

• Sorveglianza dei pazienti affetti da
malattie infiammatorie croniche
intestinali (IBD).



La valutazione di una lesione
La cromoendoscopia con indaco di carminio costitui-
sce il tempo preliminare per identificare e valutare mi-
nime alterazioni della mucosa, riscontrabili con l’endo-
scopia convenzionale (9). 
Esse sono costituite da:

Le tappe della cromoendoscopia sono le seguenti (16):

Se appropriata secondo le indicazioni precedente-
mente esposte, si può procedere alla magnificazione
dell’immagine, seguendo le seguenti tappe:

In caso di lesioni depresse (IIc) (la depressione viene
definita come una concavità costante nonostante l’in-
sufflazione o l’aspirazione di aria (32)) o di pit pattern
invasivo (IIIs – V) (17) le ulteriori tappe della magnifica-
zione dell’immagine sono:

Nella valutazione del pit pattern di lesioni localizzate
dietro una plica o in corrispondenza di una flessura
può essere difficile esaminare la lesione, per cui è op-
portuno variare il decubito del paziente o schiacciare
la plica con un catetere o con un altro accessorio.
Altre circostanze che possono creare difficoltà sono
costituite dalla peristalsi vivace, che può essere con-
trollata somministrando un antispastico, dalla abbon-
dante presenza di muco tenacemente adeso alla su-
perficie, che oltre che con il mucolitico può essere ri-
mosso effettuando lavaggi con acqua distillata o ac-
qua calda. I movimenti respiratori del paziente o le
pulsazioni trasmesse alla parete colica possono ren-
dere difficile la messa a fuoco della lesione: è neces-
sario invitare il paziente a fare alcuni secondi di apnea
oppure, se la lesione è situata nel colon sinistro, si
può utilizzare un cappuccio da mucosectomia. In
questo modo lo strumento può essere delicatamente
messo a contatto con la lesione e mantenere l’imma-
gine a fuoco per il tempo necessario per la sua valu-
tazione (14). 
Una nota infine sull’impiego del catetere spray. 
Nella pratica clinica preferiamo iniettare il colorante o
le altre soluzioni direttamente attraverso il canale
bioptico dello strumento. Ciò consente di risparmia-
re tempo, di risparmiare sui costi del catetere e so-
prattutto di evitare microtraumi e microsanguina-
menti della lesione che possono rendere poi difficile
una buona valutazione della lesione. Il catetere (nella
nostra esperienza preferibilmente un catetere nor-
male) si rende invece necessario quando bisogna
colorare la lesione con il crystal violetto o il cresyl vio-
letto, poiché in questo caso è opportuno iniettare
solo poche gocce di colorante, sufficienti per valuta-
re l’area di interesse.
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• discromia focale (eritema o pallore).
• Spot emorragici.
• Assenza od alterazione del disegno

vascolare.
• Granulosità o deformità della mucosa.
• Convergenza plicale.

• lavaggio della lesione con 10-20 ml
di acqua attraverso il canale
dell’endoscopio.

• Colorazione con 5-10 ml di indaco di
carminio più 5-10 ml di aria
attraverso il canale dell’endoscopio.

• Classificazione macroscopica della
lesione (morfologia, dimensioni da
valutare comparativamente con una
pinza bioptica, margini).

• Rimozione dell’eccesso di colorante
per aspirazione.

• lavaggio della lesione con 10-20 ml
di acqua attraverso il canale
dell’endoscopio.

• Mucolisi con 5-10 ml di 
N-acetylcysteine (2mg/ml) iniettata
attraverso il canale dell’endoscopio.

• Colorazione con 2-5 ml di indaco di
carminio più 5-10 ml di aria
attraverso il canale dell’endoscopio.

• Magnificazione dell’immagine e
classificazione del pit pattern della
lesione.

• lavaggio della lesione con 10-20 ml
di acqua attraverso il canale
dell’endoscopio.

• Colorazione con poche gocce di
crystal violetto allo 0.05% o cresyl
violetto allo 0.1% con un catetere
normale, prestando molta attenzione
a non produrre microtraumi della
lesione con il getto di liquido (che
possono poi ostacolare la
valutazione del pattern).

• Attesa di 2 minuti perché il colorante
venga fissato dalla lesione.

• Lavaggio della lesione con 10-20 ml
di acqua attraverso il canale
dell’endoscopio.

• Magnificazione dell’immagine e
valutazione del pattern della lesione.



La valutazione 
dopo una mucosectomia (EMR)
Dopo l’esecuzione di una mucosectomia, soprattutto
in caso di lesione estesa e di asportazione con la tec-
nica in frammenti, è necessario valutare la radicalità
della asportazione eseguendo una nuova colorazione
e magnificazione (20), secondo le seguenti tappe:

Qualora le due situazioni precedenti non si verifichino,
deve essere eseguita una nuova mucosectomia e se
questa non è più possibile (incapacità dell’ansa di af-
ferrare la lesione, mancato lifting, etc.) può essere
eseguito un trattamento con Argon Plasma (APC) mi-
rato sulle aree residue (33).

L’interpretazione 
delle immagini 
e la classificazione 
del pit pattern delle lesioni

La superficie mucosa del colon mostra un disegno
costituito da numerosi orifizi che sono gli sbocchi
delle cripte delle ghiandole di Lieberkuhn. 
Questo disegno, che prende il nome di pit pattern,
può essere osservato in vivo mediante l’utilizzo di
endoscopi a magnificazione d’immagine in grado di
ingrandire l’immagine almeno fino a 35 volte. 
Il pit pattern è stato studiato per la prima volta dai
patologi mediante l’impiego in vitro dello stereomi-
croscopio. Kato (14) ha dimostrato che esiste una
buona correlazione, che arriva fino al 97%, tra lo stu-
dio del pit pattern osservabile in vitro mediante la
stereomicroscopia e quello realizzabile in vivo con
l’uso di endoscopi dotati di magnificazione di imma-

gine. La superficie mucosa del colon mostra diversi
tipi di pit pattern. 
Sono state proposte varie classificazioni del pit pat-
tern, ma quella oggi più utilizzata per il colon è la
classificazione descritta per la prima volta da Kudo
(34), che divide i pit pattern in cinque gruppi, più due
sottogruppi. 

Il primo gruppo è caratteristico della mucosa
normale e mostra un pit pattern costituito da
orifizi rotondeggianti e regolari per la forma, le
dimensioni e la distribuzione.

Se i pits diventano asteroidi e più grandi del
normale, ma conservano una distribuzione re-
golare, il pit pattern viene classificato di tipo II,
che è considerato caratteristico delle lesioni
iperplastiche.
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• lavaggio con 10-20 ml di acqua
attraverso il canale dell’endoscopio
dell’area sottoposta a mucosectomia.

• Colorazione con 5-10 ml di indaco di
carminio più 5-10 ml di aria
attraverso il canale dell’endoscopio.

• Magnificazione e valutazione della
lesione.

• L’identificazione di pit pattern tipo I
nei margini orizzontali della
mucosectomia viene considerato un
indicatore della radicalità
dell’asportazione.

• La mancata identificazione di un pit
pattern riconoscibile nel cratere della
mucosectomia viene considerato un
indicatore della radicalità
dell’asportazione.



Se i pits diventano tubulari o rotondeggianti e
sono più piccoli degli sbocchi ghiandolari nor-
mali il pit pattern viene classificato di tipo IIIs.
Esso è riscontrabile più frequentemente nelle
aree depresse ed è sospetto per infiltrazione
profonda.

Se i pits diventano tubulari o rotondeggianti e
sono più grandi degli sbocchi ghiandolari nor-
mali il pit pattern viene classificato di tipo IIIL.
Questo tipo è caratteristico delle lesioni adeno-
matose.

Se il pit pattern mostra orifici di forma dendriti-
ca o allungata, il pit pattern viene classificato di
tipo IV. Questo tipo è caratteristico delle lesioni
adenomatose.

Se la forma e la distribuzione dei pits sono irre-
golari sia per quello che riguarda la forma, le di-
mensioni e la distribuzione, il pit pattern viene
definito di tipo Vi (o irregolare).
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Quando la superficie della lesione mostra la
perdita del normale disegno del pit pattern,
questo viene classificato di tipo Vn (o non strut-
turato). 

I pit pattern di tipo V sono caratteristici delle lesioni
neoplastiche che infiltrano profondamente la sottomu-
cosa.

In una singola lesione è possibile osservare contem-
poraneamente più di un pit pattern, poiché ciascun pit
pattern esprime le specifiche alterazioni istopatologi-
che della relativa area. In questi casi, più che focalizza-
re l’attenzione sul pattern prevalente, tenendo conto
che l’osservazione serve ad indirizzare verso la scelta
terapeutica più appropriata, è necessario fare riferi-
mento al pattern che ha la prognosi peggiore (34,35).

La differenziazione delle lesioni
iperplastiche e adenomatose
È stata dimostrata una buona correlazione fra il tipo
del pit pattern, osservabile sulla superficie mucosa (e
quindi su di una superficie orizzontale) e la diagnosi
istologica (ottenuta su una sezione verticale). 
Konishi in uno studio prospettico randomizzato su
660 pazienti, sottoposti a colonscopia per screening,
con lesioni di diametro inferiore o uguale ad 1 cm ha
valutato l’accuratezza diagnostica nel differenziare le
lesioni adenomatose da quelle iperplastiche tra la co-
lonscopia convenzionale e quelle con magnificazione
di immagine. Nelle lesioni piatte l’accuratezza è stata
dell’86% e del 57 % rispettivamente per l’endoscopia
magnificata e quella convenzionale (p<0.0001), con
una sensibilità rispettivamente dell’83 e del 55%
(p<0.0001) e una specificità del 91 e del 60%

(p<0.0001). Il numero di lesioni neoplastiche non defi-
nite è stato di 10 con l’endoscopica magnificata e di
78 per quella convenzionale (p<0.0001) (11).
Kato ha valutato retrospettivamente 4.445 pazienti
con 3.438 lesioni maggiori di 5 mm. Le lesioni incluse
nello studio sono state asportate mediante mucosec-
tomia e sono state escluse le lesioni solo biopsiate.
L’accuratezza diagnostica per le lesioni non neoplasti-
che (pit pattern tipo I e II) è stata del 75%, per le lesio-
ni adenomatose (pit pattern tipo III e IV) è stata del
94%, per le lesioni con carcinoma invasivo (pit pattern
tipo V) è stata dell’85%. La sensibilità è stata rispetti-
vamente del 42%, 98% e 82% e la specificità del
99%, 52% e 99% (14).
Tung in uno studio prospettico su 175 lesioni ha otte-
nuto nelle lesioni non polipoidi una accuratezza dia-
gnostica dell’83.7% nel differenziare le lesioni neopla-
stiche da quelle non neoplastiche, con una sensibilità
del 100%, una specificità del 77.8%, PPV 61.9% e
NPV del 100% (15).
Kiesslich  in uno studio prospettico in 100 pazienti ha
riportato una sensibilità del 92% e una specificità del
93% nel differenziare le lesioni iperplastiche da quelle
adenomatose (13).
Hurlstone ha valutato prospetticamente 1.008 lesioni
riscontrate in 33 mesi con una sensibilità e specificità
nel differenziare le lesioni neoplastiche da quelle non
neoplastiche rispettivamente del 98% e del 92% (17).
L’accuratezza diagnostica della colonscopia con ma-

gnificazione nel differenziare le lesioni neoplastiche da
quelle non neoplastiche appare quindi elevata, ma
non raggiunge il 100 per cento dei casi. Ulteriori studi
sono necessari per migliorare i risultati e identificare le
ragioni che sottendono a tali differenze. 
Recentemente è stato aumentato l’interesse per
l’adenoma serrato, che rappresenta una limitazione
nella valutazione del pit pattern con la classificazione
di Kudo e che potrebbe spiegare le differenze segna-
late. Nell’adenoma serrato coesistono aspetti iperpla-
stici ed adenomatosi e rappresenta probabilmente
una lesione con una istogenesi particolare, nella qua-
le le alterazioni epiteliali non originano dalla superficie
ma dal fondo delle cripte ghiandolari. Nell’adenoma
serrato gli aspetti architetturali sono quelli di un polipo
iperplastico, mentre quelli citologici sono quelli di un
adenoma tubulare. Oka ha recentemente valutato una
casistica di 367 adenoma serrati riscontrati in 11 anni
e ha proposto la differenziazione di tali lesioni in poli-
poidi e superficiali. I pit pattern di questi due tipi sono
infatti diversi: le lesioni polipoidi serrate hanno un pat-
tern di tipo IIIL o IV, mentre quelli superficiali un pattern
di tipo II. La frequenza di displasia severa e carcinoma
in situ è significativamente differente nei due tipi, pari
al 9.2% e al 25.2% rispettivamente (37). 
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La correlazione tra il pit pattern 
e l’invasione sottomucosa
Il tipo di pit pattern può essere correlato con la fre-
quenza di cancro invasivo nella sottomucosa. 
La Medicina è una scienza stocastica e pertanto la va-
lutazione del pit pattern ci fornirà la probabilità che ta-
le evento sia presente. Infatti se per un pit pattern di ti-
po II o di IIIL non è stata dimostrata la presenza di in-
vasione della sottomucosa, nel pit pattern di tipo IIIs la
probabilità di invasione della sottomucosa è del 3.9 %,
in quello di tipo IV del 3.8 %, nel tipo V irregolare del
21.1 %, nel tipo V non strutturato del 65.6% (34).
Nelle lesioni superficiali e depresse definibili secondo
la classificazione di Parigi nel tipo macroscopico IIc, è
stato dimostrato che la probabilità di invasione degli
strati più profondi della sottomucosa (Sm2 e Sm3) è
del 66.7% per il pit pattern di tipo Vi e del 100% nel
pit pattern di tipo Vns (38) (tabella 3).

Hurlstone (17) in uno studio prospettico eseguito su
1.850 pazienti, pur con una sensibilità del 98% nel dif-
ferenziare le lesioni iperplastiche da quelle adenoma-
tose, ha segnalato una diminuzione della sensibilità al
50% con una specificità del 98% nella differenziazione
delle lesioni neoplastiche non invasive da quelle neo-
plastiche invasive.
Saitoh (39), in uno studio su 64 early colorectal can-
cer con morfologia depressa ha valutato la probabilità
di invasione profonda della sottomucosa con una ac-
curatezza del 91%, combinando la valutazione video-
endoscopica con la profondità della depressione, la
presenza di irregolarità sul fondo della lesione e la
convergenza plicale. 
Nagata (40) in una serie di 75 casi di early colorectal
cancer, per migliorare la probabilità di predire la inva-
sione profonda della sottomucosa (Sm2-Sm3) ha pro-
posto una ulteriore differenziazione in sottotipi delle le-
sioni con pit pattern Vn. Il pit pattern Vn è stato riclas-
sificato in 3 sottotipi, con grado A, B e C in base al-

l’entità della destrutturazione e al disordine degli
sbocchi ghiandolari. L’incidenza di carcinoma invasivo
è stata significativamente più elevata nelle lesioni Vn
con grado B e C rispetto a quelle Vn di grado A. 
Questi dati dimostrano che è possibile aumentare
l’accuratezza diagnostica migliorando ulteriormente la
classificazione di Kudo ed utilizzando anche le infor-
mazioni disponibili dal punto di vista morfologico. 
La sensibilità nel riconoscimento di una lesione neo-
plastica invasiva può essere inoltre notevolmente mi-
gliorata con l’impiego, dopo la valutazione effettuata
con l’indaco di carminio, del crystal violetto che viene
fissato selettivamente dagli sbocchi delle ghiandole di
Lieberkuhn. Lo studio con tale colorante permette di
differenziare con maggiore attendibilità i pit pattern di
tipo invasivo (Vn e IIIs) (41). 

Le decisioni terapeutiche

La magnificazione può fornire un contributo rilevante
nella scelta del più appropriato intervento terapeutico
(EMR o chirurgia). Infatti le lesioni piatte e non depres-
se con pit pattern di tipo IIIL o IV possono essere ap-
propriatamente trattate mediante la mucosectomia
endoscopica, mentre le lesioni depresse con un pat-
tern di tipo V, dopo conferma bioptica mirata nelle se-
di più sospette, devono essere trattate chirurgicamen-
te (12). Le lesioni diminutive (< 0,5 cm) con pit pattern
di tipo II (iperplastico) possono secondo alcuni Autori
essere trascurate, non richiedendo la asportazione o
la biopsia (12,42).

Le conclusioni

L’endoscopia con magnificazione dell’immagine è una
metodologia promettente in grado di migliorare l’ac-
curatezza diagnostica e influenzare le decisioni tera-
peutiche. In mani esperte essa consente di predire la
diagnosi istopatologica in una percentuale molto ele-
vata, ma non può discriminare il cento per cento del-
le lesioni, per cui al momento attuale essa non si so-
stituisce ma si integra con l’istologia tradizionale.
Ancor prima di impegnarsi nella valutazione del pit
pattern, ciascun endoscopista deve preliminarmente
migliorare l’accuratezza diagnostica dell’endoscopia
tradizionale, per imparare a riconoscere quelle altera-
zioni di minima della mucosa meritevoli poi di un ap-
profondimento diagnostico e acquisire una adeguata
conoscenza della morfologia e dell’istogenesi delle le-
sioni. La curva di apprendimento dell’endoscopia con
magnificazione non è comunque lunga, poiché è sta-
to calcolato che per raggiungere una adeguata accu-

pit pattern invasione negli strati 
della sottomucosa
Sm1 Sm 2–3

III – IV 6.7 % 0

Vir 22.2 % 66.7 %

Vns 100 %

tab. 3: probabilità di invasione
dei vari strati della sottomucosa

nelle lesioni superficialmente
depresse (tipo IIc) in rapporto al

tipo del pit pattern (38)



ratezza diagnostica è necessario eseguire almeno 50
procedure sotto la guida di un tutore (36). La riprodu-
cibilità della diagnosi con lo strumento del pit pattern
e la concordanza tra diversi osservatori sono elevate,
purché la valutazione venga eseguita da un occhio
esperto. Il gruppo di Kudo ha dimostrato un valore
kappa medio di 0,810 e di 0,716 rispettivamente per
la concordanza intra e inter-osservatore tra sei endo-
scopisti esperti, mentre un gruppo britannico solo del
49% tra 89 endoscopisti, tra cui 17 studenti (42).
La cromoendoscopia può essere eseguita con endo-
scopi convenzionali e può quindi essere proposta co-
me strumento routinario. L’endoscopia con magnifica-
zione costituisce una tappa successiva alla cromo-
scopia e deve essere utilizzata in casi selezionati se-
condo le indicazioni specificate come appropriate
(11). Ulteriori evoluzioni tecnologiche quali la microen-
doscopia confocale, l’endocitoscopia, la spettrosco-
pia, etc potranno fornire contributi ulteriori, che al mo-
mento attuale è solo possibile ipotizzare. Anche se
non ancora disponibili nella pratica clinica, l’entusia-
smo per tali tecniche sta crescendo proporzionalmen-
te con i progressi della ricerca nell’esplorazione della
loro utilità clinica (2). 
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