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Resa diagnostica dell’enteroscopia
con capsula nella pratica clinica

INTRODUZIONE

L’enteroscopia con capsula è uno strumento diagnosti-
co introdotto nella pratica clinica da circa tre anni,
appositamente realizzato per lo studio dell’intestino
tenue. Si tratta di un sistema in grado di fornire immagi-
ni endoscopiche d’elevata qualità di tutto l’intestino
tenue. L’elemento chiave del sistema diagnostico è rap-
presentato da una piccola capsula deglutibile (27 x 11
mm) che contiene al suo interno sei diodi luminosi, una
lente, un chip (CMOS) per l’acquisizione delle immagi-
ni, due piccole batterie d’alimentazione ed un’antenna
per la trasmissione dei segnali (Figura 1). L’interazione
di questi diversi componenti permette alla capsula
endoscopica, una volta deglutita, di acquisire, durante
il transito attraverso il tratto gastroenterico, le immagini
e di trasmetterle, sotto forma di onde radio, ad un siste-

ma di otto antenne posizionate sull’addome del pazien-
te. Le antenne inviano a loro volta il segnale, attraverso
dei semplici cavetti di rame, ad un registratore colloca-
to in una apposita cintura fissata alla vita del paziente.
Le immagini immagazzinate nel registratore (2 immagi-
ni al secondo per 8 ore circa di registrazione) vengono
quindi trasferite ad un computer dotato di un software
(Rapid TM) specificamente progettato per la gestione di
questo tipo di immagini. Attraverso il software le imma-
gini vengono montate in sequenza e sono visualizzabi-
li sullo schermo, come un vero e proprio filmato, per
essere analizzate dall’endoscopista (1).
Una volta espletata la propria funzione di registrazione,
le batterie si esauriscono (mediamente dopo 8 ore dal-
l’ingestione) e la capsula si comporta come un corpo
estraneo venendo, nella stragrande maggioranza dei
casi, espulsa con le feci (2,3).

INDICAZIONI ALL’USO 
NELLA PRATICA CLINICA

Sin dalle prime applicazioni sperimentali questo stru-
mento si è mostrato estremamente promettente nell’iden-
tificare alterazioni della mucosa del piccolo intestino. Per
questo motivo si sono rapidamente moltiplicate le indi-
cazioni all’uso di questo nuovo sistema diagnostico.
Attualmente si ritiene infatti che l’enteroscopia con
capsula possa essere utilizzata in tutti i casi in cui si
sospetta la presenza di una patologia non stenosante del
piccolo intestino. Questa indicazione risulta però quanto
mai generica e se analizziamo la letteratura prodotta in
questi tre anni sull’argomento osserviamo come, esclu-
dendo i case reports, la maggior parte dei lavori pubbli-
cati, caratterizzati da una popolazione studiata discreta-
mente numerosa, siano in realtà centrati su un numero
relativamente ristretto di patologie del piccolo intestino.
Al momento la maggior esperienza nella pratica clinica è
stata accumulata nei pazienti affetti da sanguinamento
gastrointestinale d’origine oscura, nei soggetti con malat-
tie infiammatorie croniche intestinali e nei casi di polipo-
si familiare coinvolgente il tenue. Le esperienze che
riguardano la malattia celiaca refrattaria, le neoplasie del
piccolo intestino, le sindromi dolorose addominali, le
diarree croniche o i sospetti danni da FANS sono in gene-

Figura 1: Schema strutturale 
della capsula endoscopica

(da Cave D. Gastrointestinal Endoscopy 
Clin N Am 14 (2004); p. 17-24; modificato)

Legenda
1. Cupola ottica
2. Sostegno delle lenti
3. Lente
4. Leds luminosi (light emitting diodes) 
5. CMOS (Complementary Metal Oxid e Semiconductor)
6. Batterie
7. Trasmettitore ASIC (Application Specific Integrated Circuit)
8. Antenna
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re caratterizzate da popolazioni poco numerose, per lo
più a causa della rarità della malattia, e spesso rappre-
sentano diagnosi formulate in pazienti sottoposti all’esa-
me per altra indicazione (ad esempio per sanguinamento
gastrointestinale d’origine oscura); in questi ambiti non è
perciò possibile fare, attualmente, un calcolo metodolo-
gicamente corretto della resa diagnostica dell’enterosco-
pia con capsula.

RESA DIAGNOSTICA
NEL SANGUINAMENTO 
DI ORIGINE OSCURA

I pazienti affetti da sanguinamento gastrointestinale d’ori-
gine oscura sono stati i primi ad essere sottoposti ad ente-
roscopia con capsula. 
Si ritiene infatti che, nel 5% circa dei casi di sanguina-
mento gastrointestinale, la possibile causa di perdita
ematica si collochi a livello del piccolo intestino e che le
metodiche comunemente impiegate per lo studio di que-
sto distretto risultino spesso deludenti (4,5). La resa dia-
gnostica dell’enteroscopia con capsula nei pazienti affet-
ti da sanguinamento gastrointestinale d’origine oscura è
compresa fra il 55 % (6) e l’83 % (7).
L’importante differenza che si osserva fra gli studi dipen-
de da un concorso di diversi fattori fra cui hanno un ruolo
determinante la scarsa numerosità del campione e l’im-
piego di criteri di inclusione non omogenei. 
Lo studio con la più ampia popolazione di pazienti (100
soggetti) affetti da sanguinamento gastrointestinale d’ori-
gine oscura sottoposti ad enteroscopia con capsula pub-
blicato in esteso (8), riporta una resa diagnostica globale
del 47%. In questo studio i pazienti sono poi stati suddi-
visi a seconda delle modalità di presentazione clinica del
sanguinamento, in accordo con le linee guida
dell’American Gastroenterological Association (5), in casi
di sanguinamento oscuro occulto, oscuro palese pregres-

so ed oscuro palese in atto. In questi ultimi l’esecuzione
tempestiva dell’enteroscopia con capsula, come terzo
esame dopo una colonscopia ed una gastroscopia
entrambe negative, fornisce informazioni chiave per la
soluzione del caso clinico in un elevato numero di casi
(resa diagnostica 92.3%). In caso di sanguinamento oscu-
ro occulto la resa diagnostica scende al 44.2%, mentre si
riduce ulteriormente, sino a 12.9%, nei soggetti con san-
guinamento oscuro palese pregresso. Gli Autori, cercan-
do una possibile spiegazione della marcata riduzione
della resa diagnostica nei pazienti con sanguinamento
gastrointestinale oscuro palese pregresso, hanno osserva-
to che, in questi pazienti, la resa tende a diminuire tanto
più quanto più l’esame viene condotto a lunga distanza
dall’ultimo episodio acuto (66.6% se eseguito tra 10 e 14
giorni, 33.3% se eseguito tra 3 e 4 settimane e 0% se ese-
guito tra 7 e 12 mesi). In questo lavoro è stato inoltre
compiuto il tentativo (reso estremamente difficile dalla
mancanza di un gold standard di riferimento) di calcola-
re i parametri di sensibilità, specificità e valore predittivo
positivo e negativo della metodica, risultati rispettiva-
mente 88.9, 95, 97 e 82.6%. Numerosi studi pubblicati
in letteratura, oltre a confermare l’elevata resa diagnosti-
ca dell’enteroscopia con capsula in questi pazienti,
hanno dimostrato la superiorità di questo nuovo stru-
mento diagnostico nella ricerca di fonti di sanguinamen-
to a livello dell’intestino tenue, sia rispetto ai metodi
radiologici (9,10) che a quelli endoscopici (11) comune-
mente impiegati (12) (Tabella I). 
I risultati ottenuti in questa categoria di pazienti hanno
spinto alcuni autori a suggerire di modificare il comune
iter diagnostico dei casi di sanguinamento gastrointesti-
nale d’origine oscura partendo da metodiche meno inva-
sive, consigliando quindi l’impiego dell’enteroscopia con
capsula subito dopo un’endoscopia bidirezionale con
esito negativo (8), riservando all’enteroscopia push un
ruolo diagnostico-terapeutico su lesioni precedentemen-
te identificate all’enteroscopia con capsula.

R
evisione della letteratura

Tabella I: Resa diagnostica dell’enteroscopia con capsula (VCE) e dell’enteroscopia push (PE) 
nei pazienti con sanguinamento gastrointestinale d’origine oscura

(da Tang S. Gastrointest Clin N Am 14 (2004); p 87-100, modificato).

Riferimento bilbliografico N° Pazienti Resa VCE Resa PE

Ell (Endoscopy 2002) 32 21 (66%) 9 (28%)

Mylonaky (Gastrointest Endosc 2002) 38 21 (55%) 12 (30%)

Pennazio (Gastrointest Endosc 2002) 29 17 (59%) 8 (28%)

Remke (Gastrointest Endosc 2002) 32 20 (62%) 7 (21%)

Lim (Am J Gastroenterol 2002) 20 14 (70%) 9 (45%)

Yousufi (Gastroenterology 2002) 12 10 (83%) 5 (42%)

Demedts (Gastrointest Endosc 2002) 10 8 (80%) 5 (50%)

Christodoulou (in stampa) 10 4 (40%) 4 (40%)

Van Gossum (Gastrointest Endosc 2002) 21 13 (62%) 16 (76%)
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RESA DIAGNOSTICA DELL’ENTEROCAPSULA

RESA DIAGNOSTICA NELLE MICI 

Il morbo di Crohn, pur rappresentando per l’enterosco-
pia con capsula un campo d’applicazione estremamen-
te interessante, sia per la frequente localizzazione a
livello dell’intestino tenue, sia per la presenza di lesioni
mucose, è stato per lungo tempo considerato una con-
troindicazione assoluta all’esecuzione dell’esame a
causa della possibile presenza di stenosi anche pauci-
sintomatiche. L’impiego dell’enteroscopia con capsula
nei pazienti affetti da sanguinamento gastrointestinale
d’origine oscura ha dimostrato come una percentuale
significativa, dal 6 al 16% dei pazienti sottoposti a ente-
roscopia con capsula per sanguinamento gastrointesti-
nale, presentasse, in realtà, lesioni compatibili con
morbo di Crohn (13,14).
Andando poi a studiare più attentamente proprio questo
sottogruppo di pazienti si è potuto osservare come,
accanto alle lesioni tipiche della malattia (afte, erosioni,
ulcere e stenosi), fossero presenti alcune alterazioni
minori (fissurazioni della mucosa, aree disepitelizzate,
aree di denudamento dei villi, villi d’aspetto tozzo e
colorito biancastro) che rappresentano in realtà lesioni
“precoci” la cui identificazione avrebbe quindi permes-
so di diagnosticare casi di morbo di Crohn in fase estre-
mamente iniziale (15).
L’inattesa percentuale di nuove diagnosi ed il riconosci-
mento di lesioni estremamente precoci hanno dato un
significativo impulso all’impiego dell’enteroscopia con
capsula sia nei casi di sospetto clinico-laboratoristico di
morbo di Crohn, che, in misura minore, di Crohn noto.
I diversi studi condotti sui casi di morbo di Crohn
sospettato clinicamente o laboratoristicamente sono
piuttosto concordi nel riconoscere che l’enteroscopia
con capsula permette di giungere ad una diagnosi in un
numero elevato di casi (dal 43% fino al 90%) (16,17).
Anche in questo caso, come già accaduto per i soggetti
affetti da sanguinamento gastrointestinale d’origine
oscura, la resa diagnostica dell’enteroscopia con capsu-
la è risultata superiore a quella ottenibile con altri stru-
menti diagnostici (17,18).
Gli studi condotti nei casi di Crohn già noto dimostrano
l’elevata capacità dell’enteroscopia con capsula di loca-
lizzare e stadiare il coinvolgimento del tenue, ma sem-
brano concordi nel sottolineare come, al momento
attuale, il criterio guida nell’ambito delle scelte diagno-
stico-terapeutiche resti, a tutti gli effetti, la situazione
clinica e non l’estensione o la gravità della malattia a
livello del tenue (19).
La capacità dell’enteroscopia con capsula di visualizza-
re lesioni mucose a carico del tenue ha portato alla sua
applicazione nell’ambito della diagnostica differenziale
delle malattie infiammatorie croniche intestinali ed in
particolare nei casi, non frequenti ma sempre comples-
si, di colite indeterminata.
Gli studi pubblicati in letteratura su quest’argomento,
pur raccogliendo sempre una popolazione estremamen-
te ridotta (massimo 22 casi) (19), soprattutto a causa

della relativa rarità di questa condizione clinica (5-10%
circa di tutti i casi di malattie infiammatorie croniche
intestinali) hanno dimostrato che, attraverso quanto evi-
denziato dall’enteroscopia con capsula, viene definiti-
vamente formulata la diagnosi di morbo di Crohn dal
28.5% a quasi il 50% dei casi (19,20). Il raggiungimen-
to di una diagnosi corretta permette, in questo caso, di
orientare sia le scelte di terapia medica che l’eventuale
approccio chirurgico più corretto. 

RESA DIAGNOSTICA NELLE SINDROMI
POLIPOSICHE INTESTINALI

Nella poliposi di Peutz-Jeghers i polipi si collocano pre-
valentemente nel tenue e possono dar luogo, oltre che
a neoplasie (rischio relativo >520), anche a complican-
ze “benigne” rappresentate da sanguinamento gastroin-
testinale, occlusione per intussuscezione o dolori addo-
minali difficilmente trattabili. Pertanto in questi pazien-
ti l’enteroscopia con capsula può essere impiegata
come screening periodico, considerando anche il fatto
che l’esordio precoce della malattia obbligherebbe i
pazienti ad eseguire un numero elevato di esami che
impiegano radiazioni ionizzanti (secondo le diverse
linee guida un clisma del tenue ogni 2-3 anni).
Gli studi finora condotti nei pazienti affetti da poliposi
di Peutz-Jeghers hanno mostrato una resa diagnostica
dell’enteroscopia con capsula, intesa come la capacità
di evidenziare la presenza di polipi a livello del tenue,
che può raggiungere il 90% (21).
A differenza di quanto visto per la poliposi di Peutz-
Jeghers, nella poliposi adenomatosa familiare (FAP) l’or-
gano più colpito è il colon, che di norma presenta cen-
tinaia di formazioni polipoidi. Dopo la colectomia
diventa però estremamente importante sorvegliare
attentamente i tratti più prossimali del tenue in quanto
questi soggetti sviluppano, nel 70% dei casi, polipi duo-
denali, e nel 5% circa dei casi polipi distali (21). Se da
un lato quindi, il rischio di sviluppare carcinoma del-
l’ampolla di Vater risulta in questi pazienti circa 120
volte quello della popolazione generale, dall’altro
appare chiaro, come evidenziato da alcuni piccoli studi
(21), che l’indagine da utilizzare in questi casi sia rap-
presentata dalla gastroscopia e non dall’enteroscopia
con capsula. 

CONCLUSIONI

L’enteroscopia con capsula ha dimostrato, in questo
primo triennio d’impiego, di essere uno strumento dia-
gnostico dotato di un’elevata resa diagnostica nella
valutazione dei pazienti affetti da sanguinamento
gastrointestinale d’origine oscura, da morbo di Crohn
sospettato in base a criteri clinici o laboratoristici e nei
pazienti con poliposi di Peutz-Jeghers.
Le prime esperienze maturate hanno inoltre dimostrato,
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per tutte queste indicazioni, la superiorità dell’entero-
scopia con capsula rispetto ai comuni mezzi diagnosti-
ci comunemente impiegati per lo studio del tenue.
L’enteroscopia con capsula si è inoltre dimostrata estre-
mamente informativa nei soggetti con colite indetermi-
nata, permettendo, in un’elevata percentuale di casi, di
documentare la presenza di lesioni a carico del tenue
compatibili con un morbo di Crohn.
Tutte le informazioni sin qui raccolte enfatizzano il
ruolo dell’enteroscopia con capsula nell’ambito di iter
diagnostici complessi e spesso dispendiosi.
Per quanto riguarda altre indicazioni (celiachia refratta-
ria-complicata, prima diagnosi di malattia celiaca, dolo-
re addominale non spiegato da altre indagini, diarree
croniche, ecc.) sono necessari studi su ampie popola-
zioni accuratamente selezionate per confermare non
solo i dati di resa diagnostica, estremamente prometten-
ti, ottenuti sinora ma anche i dati di fattibilità e di
“risparmio economico”.
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