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INTRODUZIONE

Non è stato, e forse non sarà mai possibile dimostrare
l’efficacia nella pratica clinica di alcuni dispositivi oggi
sul mercato che sono stati progettati per migliorare la si-
curezza di alcune manovre endoscopiche di tipo opera-
tivo. Ciò è dovuto alla difficoltà di sviluppare studi cli-
nici controllati per la grande disparità di situazioni ana-
tomiche, cliniche e dalla conseguente difficoltà di omo-
geneizzare i campioni in oggetto. È ciò che accade nel-
l’impiego del laccio emostatico (“loop” o “endoloop”).
Secondo alcuni Autori (5) questo è un accessorio molto
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Prevenzione della complicanza emorragica 
nella polipectomia endoscopica: l’impiego dell’endoloop
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La complicanza emorragica da polipectomia endoscopica (1%) è spesso legata al diametro del
polipo ed è quasi sempre più grave in lesioni peduncolate. Da alcuni anni esiste, sul mercato de-
gli accessori, un “device” che permette di effettuare l’asportazione di grossi polipi peduncolati in
assoluta sicurezza grazie alla possibilità di posizionare un laccio emostatico (“loop” o “endo-
loop”) intorno al peduncolo della formazione. Nonostante non esista in Letteratura nessuna evi-
denza di maggiore sicurezza nella polipectomia dopo il posizionamento del laccio, questo ap-
proccio è raccomandabile in polipectomie difficili o in casi selezionati dove la complicanza
emorragica rappresenterebbe un evento notevolmente sfavorevole per il paziente.

The hemorragic complication due to polypectomy (1%) is often related to the polyp diameter and is often more se-
vere than in peduncled lesions.
As regards the accessories, there is a device which allows an absolutely safe polypectomy of big peduncled polyps
thanks to the opportunity of positioning a loop (or endoloop) around the peduncle.
Although no evidence of more safety during polypectomy after loop positioning exists in Literature, this approach is
recommended in difficult polypectomies or in selected cases where hemorragic complication would be very un-
favourable for the patient.

Parole chiave: polipectomia, endoloop, emorragia
Key words: polypectomy, endoloop, bleeding

importante nella prevenzione del sanguinamento da po-
lipectomia di grossi polipi peduncolati, mentre risulta
essere ininfluente per altri. 
In passato, comunque, sono stati progettati accessori
con questa finalità quali il cosiddetto “ filo da pesca” di
storica memoria, dal quale nasce il “loop”, evoluzione
prodotta su scala industriale.
Viene introdotto in ambito gastroenterologico verso la
metà degli anni ’90 dalla ditta Olympus, ottenendo va-
lutazioni contrastanti. Negli anni successivi sono state
apportate modifiche non sostanziali, ma importanti per
la sua applicazione in differenti situazioni cliniche.



stessa asta viene spinta in modo completo dentro la
guaina teflonata. Anche il filo d’acciaio nel suo tratto
prossimale presenta un’asta lunga 14 cm, di diametro
minore rispetto all’altra e fornita di una piccola molla
che permette di far uscire e rientrare la parte distale do-
ve è posto l’uncino (Figura 5).
Distalmente il catetere porta laccio, pronto per essere
caricato, è costituito dalla camicia teflonata, dalla guai-
na spiraliforme e dall’uncino ripiegato (Figura 6).
Le tre strutture descritte sono scorrevoli una sull’altra e
manovrabili dal suo estremo prossimale con il manipo-
lo sia nella fase di montaggio che di sgancio. 

Solo la camicia esterna (commercializzata anche in mo-
do isolato con la sigla HX-20U-1) e la guaina metallica
spiraliforme sono separabili tra loro, mentre non è pos-
sibile sfilare dalla guaina il filo d’acciaio, resi unisoni da
fermi metallici. 

Il laccio
Il laccio, “loop”, di colore azzurro, in nylon, di forma
ellittica è costruito in modo da formare due parti distin-
te: il laccio vero e proprio che ricorda la classica ansa
da polipectomia e un piccolo “occhiello” per ancorare
il laccio all’uncino distale del catetere porta laccio.
Le due parti sono separate da due cilindretti, uno più
piccolo dell’altro. Il cilindretto superiore è più corto ed
ha diametro più piccolo rispetto alla struttura inferiore

Figura 1: L’endoloop nella sua confezione commerciale (manipolo, catetere porta laccio e lacci)
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CARATTERISTICHE DELL’ACCESSORIO

La confezione in commercio contiene il manipolo, il ca-
tetere porta laccio ed una piccola scatola contenente 10
lacci posti su altrettanti substrati di gomma (Figura 1).
L’accessorio pronto all’uso si compone di tre parti: il
manipolo, il catetere porta laccio ed il laccio (Figura 2). 

Il manipolo
Il manipolo, autoclavabile, ha la funzione di caricamen-
to, riduzione del diametro del “loop” e rilascio dello
stesso. Questo manipolo è assolutamente eguale a quel-
lo, sempre prodotto dalla ditta Olympus, che si utilizza
per le anse da polipectomia (Figura 3).

Il catetere porta laccio
Il catetere porta laccio ha caratteristiche generali molto
simili al catetere porta clip utilizzato nelle emorragie ga-
strointestinali. È costituito da una camicia teflonata tra-
sparente, detta guaina di protezione, al cui interno è po-
sta una guaina metallica spiraliforme dove è alloggiato
un filo d’acciaio sul cui estremo distale si trova l’uncino
ripiegato, preposto ad agganciare il laccio (Figura 4). 

Prossimalmente la guaina spiraliforme termina con
un’asta metallica lunga 14 cm, fornita di un fermo, che
permette di far uscire la punta della guaina metallica
per alcuni centimetri dalla camicia teflonata quando la
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ed all’interno di entrambi scorre il filo di nylon. Al di
sotto della struttura cilindrica inferiore è a sua volta po-
sizionato un altro piccolo cilindretto, con funzione di
spingitore sulle strutture suddette, che scorrendo sul lac-
cio ne riduce il diametro in modo sincrono (Figura 7).
L’occhiello inferiore altro non è che la parte inferiore
del laccio, così confezionato per permettere l’alloggia-
mento dell’uncino del catetere porta laccio. 

Figura 2: Rappresentazione del dispositivo

Figura 4: Componenti dell’estremità distale 
del dispositivo: laccio, uncino, guaina

spiraliforme, camicia teflonata

Figura 7: L’endoloop

Figura 3: Estremità prossimale e distale 
del dispositivo con laccio già montato

Figura 5: Particolare dell’estremità 
prossimale del catetere porta laccio 

dove va alloggiato il manipolo

Figura 6: Particolare dell’estremità distale 
del catetere porta laccio con l’uncino 

ripiegato, spinto all’esterno, 
dove alloggiare l’endoloop
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Esistono due misure del laccio, di 20 e 30 mm di dia-
metro (la più usata), la cui altezza è rispettivamente di
30 e 40 mm (Figura 8). Quando l’accessorio è stato
commercializzato i “loop” erano contenuti in una con-
fezione di plastica, mentre da qualche anno (1999)
vengono presentati, posizionati ad incastro, su un sub-
strato di gomma resistente ad alte temperature e quindi
autoclavabile a 134° C per 5 minuti (Figura 9). Ciò vuol
dire che è possibile utilizzare il “loop” sterile, anche se
questa possibilità sembra essere poco utile nella prati-
ca clinica.
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MODALITÀ DI IMPIEGO

Il montaggio del laccio, almeno nel corso delle prime
applicazioni, può risultare indaginoso e può comporta-
re, all’inizio, un tempo maggiore rispetto alla polipecto-
mia effettuata senza l’applicazione di questo accessorio.
È intuitivo come sia rilevante conoscere correttamente le
modalità di caricamento e rilascio del laccio emostatico
per non incorrere al malfunzionamento dell’accessorio
con inevitabili complicanze legate alla “malpractice”
dell’operatore e/o del suo collaboratore.
Ricordando ancora una volta che tutto il dispositivo è for-
mato dal manipolo, dal catetere porta laccio e dal laccio
vero e proprio è bene sottolineare subito che non deve es-
sere mai il catetere ad essere posizionato direttamente sul
peduncolo del polipo, al fine di evitare l’effetto indeside-
rato di sezionare e non di legare il peduncolo stesso.

Montaggio dell’accessorio
1. Alloggiare la parte prossimale del catetere porta laccio

al manipolo, fissandolo con i fermi sul manipolo stesso.

2. Portare verso il basso tutto il manipolo per consenti-
re la fuoriuscita di una parte della guaina metallica
spiraliforme; spingendo verso il basso la parte scor-
revole del manipolo si può far uscire dalla guaina
metallica spiraliforme l’uncino dove viene alloggia-
to il laccio (Figura 10). 

3. Effettuato l’aggancio, ritirare verso l’alto la parte scor-
revole del manipolo per la retrazione del gancio al-
l’interno della guaina spiraliforme (Figura 11) e per
vincolare il laccio alla parte distale della guaina me-
tallica (Figura 12).

4. Ritirare la guaina metallica all’interno del teflon tra-
sparente che quindi conterrà caricato il laccio pron-
to per essere utilizzato (Figura 13).

Figura 8: Le due varianti dell’endoloop

Figura 10: Alloggiamento dell’endoloop
sull’uncino ripiegato fatto uscire dall’estremità
distale del dispositivo mediante richiamo verso

il basso della parte scorrevole del manipolo

Figura 9: L’endoloop 
nel suo substrato autoclavabile



Posizionamento
Sospingere l’asta metallica della guaina spiraliforme al-
l’interno del catetere teflonato; questo movimento per-
mette la fuoriuscita del laccio fino a visualizzare i cilin-
dretti di plastica posti alla base del laccio stesso. Solo
quando il “loop” e tutti i cilindretti sono ben visibili al
di fuori del catetere teflonato si può applicare il laccio.

Chiusura
Per chiudere il laccio occorre far sì che la guaina spira-
liforme sia bene a contatto con il cilindretto più inferio-
re del laccio stesso e mediante il movimento di richia-
mo della parte scorrevole del manipolo verso l’alto, si
ottiene la retrazione del gancio dove è posizionato l’oc-
chiello del laccio (Figura 14).
Questa retrazione così ottenuta, in contrapposizione con
la spinta della guaina metallica spiraliforme, provoca lo
scorrimento dei cilindretti sul filo di nylon e la riduzione
del diametro del “loop” fino ad allacciare il peduncolo
del polipo (Figura 15).
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Figura 12: Il laccio, correttamente
posizionato, può essere ritirato all’interno 

del catetere teflonato

Figura 15: L’endoloop posizionato

Figura 11 : Richiamo verso l’alto del manipolo
per agganciare saldamente l’endoloop
all’uncino ed alla guaina spiraliforme

Figura 13: L’endoloop è stato caricato
completamente all’interno 

della camicia teflonata

Figura 14: Posizione del manipolo 
per iniziare la chiusura dell’endoloop 

intorno al peduncolo
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Rilascio
Per sganciare il laccio occorre riportare verso il basso la
parte mobile del manipolo (Figure 16 e 17).

INDICAZIONI CLINICHE

Non esistono studi controllati che abbiano dimostrato
come l’applicazione del “loop” riduca gli eventi emor-
ragici nel caso di polipi peduncolati di grosse dimensio-
ni rispetto a casi in cui questo non venga utilizzato.

Alcuni Autori (1,2) contestano l’impiego dell’accessorio
per la complessità del montaggio e dello sgancio, ma
soprattutto per il non sempre agevole posizionamento e
ne riservano l’utilizzo nel caso in cui si manifesti l’even-
to emorragico, come trattamento della complicanza.

Appare evidente che lo scopo del “loop” sia quello di
permettere l’effettuazione della polipectomia cosiddetta
“difficile” in assoluta tranquillità per il suo effetto emo-
statico sui vasi contenuti nel peduncolo e, quindi, di
prevenire e non di trattare la complicanza emorragica
(Figure 18-21).

È altrettanto importante sottolineare come la sua applica-
zione trovi giustificazione assoluta in casi selezionati (2).
Infatti, differenze cliniche tra paziente e paziente, le nume-
rose variabili anatomiche del colon, la sede e la morfolo-
gia del polipo, rendono ogni caso differente dall’altro. 

Pazienti con patologie associate severe come diabete,
BPCO, cardiopatie, diatesi emorragica rappresentano
condizioni cliniche in cui l’evento complicativo di tipo
emorragico rappresenterebbe un’aggravante notevol-
mente sfavorevole per il paziente (3,4).

La presenza del polipo a livello del giunto retto-sigmoi-
deo o sigmoideo-discendente, della flessura splenica od
epatica, sono tutte sedi topograficamente poco gradite al-
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l’operatore per l’intuibile maggiore difficoltà nel mante-
nere la posizione corretta dello strumento all’interno del
viscere; ma anche variabili anatomiche come il dolico-
sigma con relativa aumentata mobilità del meso, la pre-
senza di cavità diverticolari e l’anelasticità del segmento
colpito dalla malattia diverticolare, la fissità del viscere
per la presenza di aderenze da pregressi interventi chirur-
gici sono tutte condizioni in cui la polipectomia presenta
un’aumentata difficoltà. 

Se, a quanto detto, si aggiungono le dimensioni del poli-
po e la presenza di un lungo peduncolo, bene si intuisce
come le difficoltà aumentino in modo significativo. 
La possibilità di posizionare il laccio emostatico rende la
polipectomia fattibile in totale sicurezza.

Figura 16: L’endoloop 
è stato sganciato dal catetere

Figura 17: Posizione del manipolo 
al momento del rilascio del laccio emostatico

Figura 18: Posizionamento dell’endoloop 
in prossimità della base del peduncolo
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Figura 19: L’ansa diatermica è posta 
al di sopra del laccio per effettuare 

la polipectomia “in sicurezza”

Figura 22: Polipo peduncolato 
di grosse dimensioni. Polipectomia 

a “rischio” per emorragia

Figura 23: Corretto posizionamento
dell’endoloop con ansa da polipectomia 

posta immediatamente al di sopra del laccio

Figura 21: Visione ravvicinata 
del peduncolo sezionato

Figura 20: In primo piano il polipo sezionato
senza complicanze emorragiche

Figura 24: Assenza 
di complicanza emorragica. In primo piano

l’endoloop posto sulla base del residuo
peduncolo e l’evidente effetto emostatico
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Appare quindi evidente come la morfologia e la sede
del polipo unitamente al tipo di paziente rappresentano
considerazioni dalle quali non è possibile prescindere.
Risulta impossibile tracciare lo stereotipo del polipo pe-
duncolato da trattare con il laccio emostatico. 
Si può, però, affermare che quando si deve effettuare
l’asportazione di lesioni polipose con peduncolo gros-
solano e di lunghezza tale da poter posizionare sia il
laccio emostatico che l’ansa da polipectomia, indipen-
dentemente dalla morfologia della testa, il posiziona-
mento del laccio trova la sua applicazione più esaltan-
te (Figure 22-24). 
L’immediato effetto ischemico, ben visibile alcuni se-
condi dopo il rilascio del laccio, rende la polipectomia
ad alto rischio di sanguinamento un atto endoscopico
terapeutico da poter effettuare in assoluta sicurezza.

LIMITI E COMPLICANZE

Il limite maggiormente attribuito al laccio emostatico è la
complessità del suo impiego.
Indubbiamente appare, almeno inizialmente, indaginoso
il meccanismo di montaggio e rilascio dell’ “endoloop”,
ma a fronte dei vantaggi questo può essere considerato un
limite dell’accessorio accettabile anche per la brevità del-
la curva di apprendimento.

Talvolta si possono incontrare anche significative difficoltà
nella polipectomia indipendentemente dall’impiego del
“loop” come quando la testa del polipo presenti un dia-
metro considerevole o sia di aspetto polilobulato, oppure
quando la neoformazione, fornita di lungo peduncolo, sia
posizionata al dietro di una plica del lume colico. 

Queste situazioni, unitamente a condizioni anatomiche
particolari ed a pazienti maggiormente a rischio per le lo-
ro condizioni cliniche, rendono queste polipectomie par-
ticolarmente difficili. 
La complicanza emorragica appare in questi casi dram-
matica per la difficoltà di dominare l’evenienza e quindi
del tutto opportuno appare l’impiego di un accessorio che
la renda del tutto evitabile. 

La capacità di ottenere la rettificazione corretta del colon,
la riduzione del volume della testa del polipo mediante la
tecnica del “piecemeal”, nonché la rapida effettuazione
della polipectomia sono modalità irrinunciabili per riusci-
re nel posizionamento del “loop” e rendere così queste
polipectomie di alta difficoltà assolutamente sicure per la
complicanza più temibile come quella emorragica. 

Anche l’eventuale malfunzionamento deve essere consi-
derato un limite di questo “device”.
Si fa riferimento, in particolare, all’evenienza piuttosto in-
frequente del non rilascio del laccio dall’uncino posto al-
l’estremo distale della guaina metallica spiraliforme. In ge-
nere questa evenienza è legata alla cattiva manutenzione

del catetere teflonato o della stessa guaina metallica spira-
liforme, condizioni queste che pregiudicano seriamente il
buon funzionamento dell’accessorio.

L’unica complicanza, secondo la nostra esperienza, che si
può verificare con l’impiego di questo accessorio è la se-
zione e non la legatura del peduncolo del polipo.
Questa evenienza si verifica nel caso in cui il laccio ven-
ga chiuso all’interno del catetere teflonato, che per attrito
con il peduncolo ne provoca la sezione. 
Questa evenienza, evidentemente legata alla “malpracti-
ce” dell’operatore, non è così infrequente e per questo
corre l’obbligo di sottolineare come il laccio debba esse-
re legato sul peduncolo e successivamente rilasciato, così
da permettere la successiva polipectomia in sicurezza. 

CONCLUSIONI

Esistono alcuni aspetti delle tecniche operative endo-
scopiche che sono spesso legate più all’abitudine perso-
nale dell’operatore che a considerazioni scientifiche ba-
sate sull’evidenza.

Come già detto, infatti, non esiste allo stato attuale nes-
suno studio controllato che attribuisca al posizionamen-
to del “loop” maggiore sicurezza nella polipectomia co-
siddetta “difficile” rispetto alla polipectomia senza siste-
mi preventivi oppure, per riportare un altro esempio,
come l’impiego di adrenalina diluita in fisiologica, in
corso di musectomia per l’asportazione di formazioni
sessili, abbia un effetto vasocostrittivo più efficace della
sola fisiologica.

Questi esempi dimostrano come i successi di una meto-
dica operativa, e non solo operativa, possano essere
strettamente legati ad abitudini comportamentali e all’e-
sperienza dell’operatore indipendentemente da eviden-
ze della Letteratura.

Proprio per questo, però, la riconosciuta validità di questo
“device” nel prevenire in modo assoluto la complicanza
emorragica, la breve curva di apprendimento e l’assenza
di complicanze strettamente legate all’accessorio, rendo-
no appropriata e consigliata l’applicazione del “loop”.

L’impiego, a nostro avviso, di questo accessorio dovreb-
be essere considerato necessario nella pratica quotidia-
na in endoscopia operativa, ma assolutamente indicato
in pazienti selezionati ed in casi clinici particolarmente
difficoltosi in cui l’evento emorragico comporterebbe ri-
schi aggiuntivi per la vita del paziente. 
L’ipotesi, poi, di utilizzare il “loop” solo per dominare
l’avvenuta emorragia non trova nella nostra logica di la-
voro un’ottimale applicazione perché, tanto per riporta-
re un’assioma particolarmente inflazionato, è senz’altro
meglio prevenire che trattare qualsiasi complicanza, so-
prattutto quando questa risulti fattivamente evitabile.
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