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Resezione endoscopica  
di un voluminoso lipoma del colon
Si tratta di è una neoplasia benigna rara, eccezionalmente sintomatica. In caso di 

lesioni superiori ai 2 cm è consigliata la rimozione chirurgica. 
L’asportazione endoscopica dei lipomi del colon è ancora controversa 

per l’elevato rischio di complicanze. Riportiamo il caso di un paziente sottoposto 
a resezione endoscopica di un voluminoso lipoma del sigma. 
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Caso clinico
Un paziente di 68 anni è stato sottoposto a co-
lonscopia completa per riscontro di sangue occul-
to positivo. Il paziente negava la presenza di altra 
sintomatologia, in particolare dolore addominale, 
diarrea o sanguinamento. La colonscopia com-
pleta ha documentato la presenza di 8 polipi, i 
maggiori delle dimensioni di 15 e 18 mm pedun-
colati del sigma, e una neoformazione sottomu-
cosa del sigma del diametro di mm 30 con lungo 
pseudopeduncolo, rivestita da mucosa integra, li-
scia, giallastra, in prima ipotesi riferibile a lipoma.  
Pertanto il paziente è stato sottoposto a polipec-
tomia endoscopica multipla dei polipi riscontrati e 
ad asportazione endoscopica con ansa diatermica 
previo posizionamento di laccio della neoformazio-
ne sottomucosa. Le manovre endoscopiche sono 
state ben tollerate e si sono svolte senza complica-
zioni. L’esame istologico della neoformazione sot-
tomucosa ha confermato la presenza di un lipoma 
sottomucoso con margine esente da lesione.

Discussione
Il lipoma del colon è un raro tumore benigno a len-
ta crescita di origine mesenchimale in genere dia-
gnosticato accidentalmente. L’incidenza del lipoma 
rispetto a tutte le lesioni coliche polipoidi varia tra lo 
0.035% e il 4.4%. La localizzazione più frequente è 
nel colon destro. è raramente sintomatico e i sintomi 
sono in genere correlati alla dimensione della lesio-
ne. Quelli con diametro superiore ai 2 cm possono 
causare dolore addominale, modificazione dell’alvo, 

sanguinamento, ostruzione o intussuscessione. En-
doscopicamente si presentano come polipi sferici, 
lisci, spesso sessili, giallastri e rivestiti da mucosa 
integra. Raramente sono rivestiti da mucosa ulce-
rata e/o necrotica e mimano un tumore maligno. La 
biopsia endoscopica non è raccomandata, perché 
in genere non diagnostica. Il trattamento resettivo 
chirurgico è consigliato in presenza di neoformazio-
ne sottomucosa superiore ai due cm, soprattutto in 
presenza di sintomi. La rimozione endoscopica è 
controversa. Il tessuto adiposo è uno scarso con-
duttore per la corrente elettrica utilizzata nel taglio, 
ciò potrebbe condizionare un più alto rischio di 
perforazione ed emorragia, pericolo più elevato in 
caso di lesione di tipo sessile. In letteratura sono 
descritti pochi casi di asportazione endoscopica. Il 
posizionamento del laccio dovrebbe essere consi-
derato nella resezione delle lesioni voluminose, in 
particolare se pseudo- o peduncolate, poiché po-
trebbe ridurre il rischio di complicazioni. 
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fig. 1: neoformazione sottomucosa 
pseudopeduncolata

fig. 8: lipoma sottomucoso: presenza di 
tessuto adiposo maturo sormontato da 

mucosa di tipico colico (H&E macro e 4x)
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