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Corpi estranei ingeriti
I corpi estranei (CE) rappresentano, oggi, un’evenienza sempre più frequente nella pratica clinica, ma la prima segnalazione di un corpo estraneo ingerito risale a circa 3000 anni
fa. Il primo report medico è stato, invece, redatto da Mestivier nel 1759 (1). L’ingestione
è più frequentemente accidentale (nel 93% dei casi) (2), soprattutto nei bambini, con un
massimo di incidenza tra i 6 mesi e i 6 anni, (3), con concomitante ritardo mentale nel
13.3% dei casi (4), e negli anziani. Più raramente l’ingestione è volontaria, trattandosi
in questo caso di detenuti, psicopatici, soggetti affetti da bulimia (5) o da alcolismo (3),
contrabbandieri di droga.
Bisogna comunque tenere presente che la maggior parte dei CE ingeriti riesce a transitare spontaneamente attraverso il canale alimentare e viene espulsa con le feci; tuttavia,
una quota corrispondente al 10–20% rimane intrappolata in esofago o nello stomaco e
richiede la rimozione endoscopica, mentre solo l’1% circa necessita di rimozione chirurgica.

Tipologia dei corpi estranei

La morfologia e le dimensioni dei CE sono estremamente variabili ed in letteratura
vengono riportati casi anche singolari; possono, comunque, essere classificati in tre
gruppi:
1 CE di forma liscia. Boli alimentari (bolo di carne più frequente dal 32,8% al 53,6% dei
casi) (6) (27), monete, batterie (10 casi/milione di abitanti/anno) (7), sassi, biglie (8),
gioielli (9), denti, magneti, pallini da caccia, bezoari, fili interdentali (19), contenitori
di droga (20).
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2 CE di forma acuminata e/o tagliente. Tipologia riportata fino al 93% dei casi (10). Aghi,

spille di sicurezza, spine di pesce, ossi di pollo, parti di giocattoli, unghie, chiavi, ami da
pesca, cotton-sticks, clips, anelli apri-lattina, lamette, posate (18).
3 CE di derivazione iatrogena. Protesi esofagee dislocate (11), componenti di PEG (12), tubi
endotracheali dislocati (13) (59), fili di sutura residui, spugne di cellulosa o palloncini
gastrici anti-obesità (14), apparecchi odontoiatrici (15), capsule videoendoscopiche (16).

Tipologia dei pazienti

I pazienti possono essere schematicamente ricondotti a due categorie:
1 Bambini. La massima incidenza è tra i 6 mesi e i 6 anni (3), con un concomitante ritardo
mentale nel 13,3% dei casi (4).
2 Adulti. Gli anziani, specie se edentuli, sono particolarmente a rischio di ingestione
accidentale di CE ed elementi predisponenti possono essere i disturbi deglutitivi da
neuropatia o da cervocoartrosi, la presenza di protesi dentarie e, frequentemente, la
presenza di patologia esofagea substenosante, anche misconosciuta. Altri soggetti a
rischio sono i pazienti con disturbi neuropsichiatrici (4), i detenuti, gli alcolisti (3), i tossicodipendenti, i contrabbandieri di droga.

Management diagnostico
La gestione dei pazienti con CE può coinvolgere diverse figure professionali: il medico
di Pronto Soccorso, l’endoscopista, il radiologo, il chirurgo, l’anestesista rianimatore, il
pediatra; inoltre, la problematica dei CE faringo-esofagei può essere anche di pertinenza
otorinolaringoiatrica. Di fronte ad un paziente con CE bisogna seguire un corretto percorso diagnostico che comprende:

1A
 namnesi accurata, specie nel caso dei bambini, con richiesta dettagliata della de-

scrizione del CE, della modalità di ingestione ed anche dell’ora dell’ultimo pasto.
2V
 alutazione dei sintomi e dei segni obiettivi: odinofagia, scialorrea, ematemesi, dolore

toracico o addominale, dispnea, crepitio sottocutaneo, segni di occlusione intestinale, ristagno di secrezioni nei seni piriformi (3)
3V
 alutazione radiologica: RX collo (con capo iperesteso); RX Torace e Addome in doppia proiezione (AP – LL); utilizzo di Gastrografin se il CE è radiotrasparente; T.C. in
caso di sospetta perforazione. È importante che la diagnostica radiologica preceda
di non più di mezz’ora la valutazione endoscopica per evitare il rischio di un’endoscopia negativa da avvenuto transito del CE oltre il Treitz.
4O
 sservazione continua (Watchful observation) (10) compreso il controllo delle evacuazioni.
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Indicazioni e timing della rimozione endoscopica
L’opzione della rimozione in urgenza di un CE dipende dalla sua tipologia, se esso sia
vulnerante o non vulnerante, e dalla sua sede d’arresto (esofago, stomaco, duodeno o
altra sede).
È opportuno quindi, prima di procedere all’endoscopia, poter avere le maggiori informazioni possibili sulle caratteristiche del CE in questione onde predisporsi al meglio per la
procedura di estrazione. È pertanto fondamentale predisporre una preliminare valutazione anestesiologica, provvedere all’allestimento di una sala idonea, che può essere la
sala endoscopica attrezzata per anestesia generale o la sala operatoria, ed organizzare
l’equipe che coinvolge oltre all’endoscopista e all’infermiere di endoscopia, l’anestesista
ed il personale di supporto ma talora, nei casi selezionati ed in quelli più rischiosi, anche
il chirurgo.
1. Condotta di attesa
Va seguita in caso di CE smussi, di dimensioni inferiori a 2,5 cm, non potenzialmente lesivi, che possono transitare il piloro anche dopo 3-4 settimane. Si effettuano Radiografie
settimanali e viene consigliata dieta regolare e ricerca del CE nelle feci. L’eliminazione
spontanea è per fortuna l’evenienza più frequente, riportata fino al 97% dei casi (20),
ma il paziente deve essere in grado di comprendere le istruzioni da seguire al proprio
domicilio.
2. Timing dell'estrazione endoscopica
• Urgente (entro 24 h). Bisogna ricordare che, oltre alla morfologia del CE, la sua sede
di arresto costituisce un parametro fondamentale per il timing della rimozione endoscopica. È quindi indicata l’estrazione in urgenza, talvolta eventualmente differibile, di
qualunque CE se questo è localizzato nell’esofago. In caso di CE con sede gastrica o
duodenale bisogna provvedere alla rimozione urgente se trattasi di CE acuminati e/o
taglienti, di oggetti smussi con segni di ostruzione severa, di oggetti lunghi (> 6 cm
nel bambino, > 13 cm nell’adulto) da rimuovere con l’ausilio di overtube o campane in
lattice (39).
• Differita. L’estrazione può essere differita, invece, per batterie presenti nello stomaco
già da oltre 48-72 ore o che appaiono frammentate all’esame RX o con segni di intossicazione da Hg, per oggetti smussi che non oltrepassano il piloro o il duodeno prossimale entro 3-4 settimane, oppure nel caso di oggetti smussi, anche se poco voluminosi
e non “pericolosi”, nei soggetti affetti da patologie del tenue o del colon tali da limitare
il transito spontaneo del CE.

Endoscopia
Preparazione del paziente

L’anestesia generale, mediante intubazione orotracheale (27) (46) e curarizzazione, può
essere preferibile , oltre che indispensabile in età pediatrica, per i seguenti motivi:
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• Il paziente è dissociato dalla realtà e senza rischio di movimenti pericolosi, inoltre facilita notevolmente la manovra sull’esofago, quali l’inserimento di un overtube o la semplice retrazione del CE attraverso lo sfintere esofageo superiore.
• Le vie aeree sono protette dall’eventuale inalazione del CE nel caso questo dovesse sfuggire, a livello del retrobocca, alla presa e quindi al controllo dell’endoscopista durante la manovra di estrazione.
• Vi è una globale riduzione dei rischi perchè il rischio anestesiologico in un soggetto sano è molto contenuto ed assolutamente accettabile di fronte della riduzione
del rischio di complicanze endoscopiche che l’anestesia generale permette.
• Il paziente è pronto per la rimozione chirurgica nei rari casi in cui l’endoscopia
dovesse fallire.
Va, tuttavia, evidenziato che l’estrazione dei CE, col paziente in sedazione conscia, viene
comunque riportata fino all’86% dei casi (27), ma bisogna anche ricordare che, talora, la
manovra estrattiva può essere tranquillamente eseguita con la semplice premedicazione
nel corso di una procedura endoscopica di routine.

Strumentazione

È meglio utilizzare endoscopi di calibro standard e, nei bambini, uno strumento pediatrico.
Ove possibile, si devono usare gli endoscopi che abbiano il canale operativo di maggiori
dimensioni; in tal modo l’endoscopista ha la possibilità di adoperare la più vasta gamma
di accessori disponibili, e di eseguire, così, più agevolmente la manovra estrattiva. È
importante, inoltre, disporre di un endoscopio di riserva e di una serie di accessori che
comprenda le pinze a denti di topo, ad alligatore, a pellicano, a forma di W (3) (8), anse,
retine, cestelli di Dormia, cappucci per legatura varici (61), tubi magnetici (9), overtubes
flessibili, campane in lattice (39), pinze di Magill (9).
Può essere utile, in alcune circostanze, poter disporre di un doppione o almeno di un
similare dell’oggetto ingerito, se conosciuto, sul quale eseguire delle prove, al fine di
poter scegliere l’accessorio più adatto (8).

Tecnica

La posizione del paziente ideale è il decubito laterale sinistro con collo e capo che devono
essere mantenuti in asse con il tronco, ponendo un cuscino sotto il lato sinistro della testa. Nell’approccio alla rimozione dei CE bisogna sempre tener conto di quattro
parametri fondamentali: sede, morfologia, dimensioni e tossicità. La manovra estrattiva va eseguita con particolare cautela e senza forzare soprattutto in esofago, organo a
maggior rischio in corso di tale procedura, in quanto i danni causati dal CE o da errate
manovre in tale sede possono determinare conseguenze anche molto gravi, come la
perforazione. In esofago l’endoscopista deve prima di tutto valutare la sede del CE, le
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eventuali lesioni provocate dal suo impatto sulle pareti ed in particolare a livello della
mucosa per la particolare morfologia vulnerante dello stesso (ad esempio spille, chiodi,
frammenti ossei). È sempre importante verificare, utilizzando una pinza a valve chiuse,
se il CE è facilmente dislocabile o meno al fine di scegliere la strategia di estrazione più
idonea. In alcuni casi può essere conveniente sospingere un CE esofageo nella cavità
gastrica dove, per la particolare morfologia e per le maggiori dimensioni dello stomaco,
è più agevole portare a termine l’estrazione senza traumi e quindi con minori rischi di
complicanze, ed inoltre si possono eseguire manovre atte ad orientare assialmente al
lume ed il più possibile a distanza dalla parete un CE appuntito o potenzialmente lesivo.
Nel caso di un rischioso passaggio attraverso l’esofago è utile posizionare un overtube,
se necessario di tipo pediatrico, o una campana in lattice (48).
In alcune situazioni la tecnica endoscopica può richiedere determinati accorgimenti.
Ad esempio, nel caso dei boli carnei, che si arrestano alla bocca di Killian o negli
altri restringimenti fisiologici (arco aortico, bronco sx, iato diaframmatico) o patologici
(stenosi peptiche o neoplastiche, anelli, acalasia), è preferibile frammentarli con ansa
da polipectomia anziché sospingerli con lo strumento poiché al suo interno possono
nascondersi frammenti ossei o cartilaginei. (3). Un’alternativa potrebbe essere l’uso
del cappuccio da banding per varici (61) che, con un’energica aspirazione, può consentire l’estrazione del bolo intero in un’unica manovra. È controindicata la pratica del
“funambolismo”, la somministrazione di emetici, di sostanze effervescenti, di papaina
anche per il rischio di esofagite eosinofila (60) (61), l’uso di sondini o dilatatori alla cieca. Altri accorgimenti sono necessari nel caso dei CE vulneranti poiché, mentre la loro
cattura nello stomaco avviene con facilità, il passaggio attraverso l’esofago potrebbe
comportare lesioni iatrogene, specie a livello della giunzione faringo-esofagea. Va, in
ogni modo, considerato che l’intervento chirurgico in certe circostanze, è sicuramente
più semplice e meno rischioso, rispetto ai ripetuti e pericolosi tentativi di estrazione
forzata attraverso l’esofago. Per quanto riguarda le batterie a disco, esse possono provocare danni attraverso attivazione di correnti locali, splitting in ambiente acido, rilascio di soda o potassa caustica, rilascio di litio, cadmio, manganese, argento, mercurio
(7). Solitamente vengono facilmente estratte con la retina per recupero dei polipi ma
bisogna evitare il traumatismo della batteria per il rischio di una sua rottura con conseguente rilascio di sostanze caustiche; può essere utile il dosaggio emato-urinario
del Hg se le batterie appaiono, invece, frammentate all’esame RX. Analogamente, si
può eseguire il dosaggio emato-urinario del Pb nei casi in cui ci sia il sospetto di intossicazione per ingestione, ad esempio, di pallini da caccia (38). Nel caso dei contenitori
tossici, visto il pericolo di rottura iatrogena, occorre la disponibilità di antidoti; può
essere utile il wash-out intestinale (3) ma, spesso, è fondamentale l’intervento chirurgico (44).
Può essere utile, in alcuni casi, una rivalutazione endoscopica immediatamente dopo la
rimozione del CE, onde poter evidenziare e trattare eventuali lesioni mucose legate alla
tipologia dello stesso, oppure lesioni relative al decubito o alla manovra estrattiva. Non è
invece indicata la revisione endoscopica a distanza (39).
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Complicanze

L’incidenza delle complicanze è piuttosto variabile e si attesta tra lo 0.8% e il 4%, mentre
la mortalità globale è estremamente bassa (in letteratura viene riportata tra lo 0.5 ed il
3.8% - quest’ultimo dato riferito però all’endoscopia rigida). Va comunque precisato che
l’analisi corretta delle complicanze presenta alcuni limiti poichè si basa esclusivamente
su studi retrospettivi e vi è la difficoltà di distinguere le complicanze causate dal CE stesso
da quelle derivate dalle manovre estrattive che possono raggiungere l’8% dei casi (3) (62).
Le complicanze documentate dalla letteratura sono la perforazione (6), talora complicata
da empiema (23), l’emorragia, il pneumomediastino e il pneumotorace (32), la mediastinite settica (31), l’ascesso retrofaringeo (30), la dislocazione extraluminale, l’inalazione, le
fistole esofagoaortiche (23), l’intossicazione, l’occlusione intestinale (35), la penetrazione
nel pancreas (34), l’ascesso epatico (33) l’appendicite (24). È stato osservato che incidono in maniera significativa, ai fini della frequenza di complicanze, alcuni fattori di rischio
indipendenti come il ritardo nella presentazione del paziente e l’esame RX positivo per CE
cervicale o impattato a livello dello sfintere esofageo superiore (62). Il trattamento delle
complicanze deve, ovviamente, essere tempestivo e nella maggior parte dei casi la soluzione è chirurgica; tuttavia, in caso di piccole perforazioni, sono stati segnalati trattamenti
conservativi, come il drenaggio naso-gastrico associato alla nutrizione parenterale ed alla
terapia antibiotica.

Corpi estranei introdotti nel retto
Sono un’evenienza molto più rara dei CE ingeriti e sono più frequentemente introdotti
dallo stesso soggetto per stimolazione sessuale (49) o più raramente per nascondere
pacchetti di droga (54). Talora sono stati introdotti forzatamente da altre persone mentre
sono eccezionali quelli da caduta accidentale su oggetti acuminati.

Management diagnostico

• Anamnesi accurata
• Esplorazione digitale del retto (50)
• RX addome
• RX clisma opaco (con mezzo di contrasto idrosolubile nel sospetto di perforazione)
• Endoscopia

Tecniche di estrazione

• Dilatazione anale (51)
• Utilizzo transanale di pinze ginecologiche o cateteri di Foley (49).
• Estrazione combinata laparoscopica e transanale (51).
• Trattamento chirurgico con colostomia di protezione (49) (52).
• Nel caso di CE sporgente nel sigma è utile il fissaggio manuale transaddominale (53).
Per la procedura di estrazione dei CE dal retto l’utilizzo di sedazione conscia o di anestesia generale è stata riportata rispettivamente nel 40% e nel 43.3% dei casi (50).
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