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Introduzione

La prognosi delle neoplasie gastrointestinali dipende in
maniera critica dallo stadio della malattia al momento
della diagnosi. Qualunque sforzo per migliorare la dia-
gnosi intraluminale in gastroenterologia deve mirare al-
la identificazione di queste neoplasie nello stadio più
precoce possibile. La maggior parte delle lesioni neo-
plastiche precoci ha un aspetto non protrudente che è
simile per le lesioni pre-maligne e maligne. Aumentare
l’accuratezza della diagnosi endoscopica e predire
l’istologia di una lesione in situ prima della biopsia
(biopsie ottiche) è oggi possibile grazie ai progressi
dell’imaging endoscopico il cui presente e/o prossimo
futuro è focalizzato su due aree principali: le tecniche
di analisi spettroscopica (light technology) e le tecniche
di imaging superficiale (surface imaging).

Light technology 
o point spectroscopy

Fluorescenza
“The aim in all these efforts is to achieve fluore-
scence optically guided biopsy sampling of suspi-
cious areas”.
Il principio della fluorescenza è basato sulla interazione
tra la luce ad una specifica lunghezza d’onda ed i fluo-
rofori tessutali. L’energia luminosa (luce eccitante) vie-

Il progresso delle tecnologie 
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ne generata da fonti di luce incoerente (xenon) o di lu-
ce laser monocromatica, e trasmessa al tessuto da
studiare attraverso una sonda ottica in fibra di vetro
che viene inserita nel canale operativo dello strumen-
to e posta in delicato contatto con la mucosa con cui
interagisce. Le modificazioni che questa luce subisce
vengono captate dalla sonda stessa con la possibilità
di analizzare lunghezza d’onda, intensità, polarità e
proprietà temporali di queste modificazioni. Quando la
luce penetra il tessuto, essa non solo causa riflessio-
ne ed assorbimento, ma anche fluorescenza (1,2). 

Autofluorescenza (AF)
Si basa sulla stimolazione di fluorofori tessutali endo-
geni, in particolare i coenzimi della catena respirato-
ria (NADH, collagene, flavina, etc). Diverse condizio-
ni patologiche (neoplasie, ma anche infiammazione o
ischemia) influenzano il metabolismo e le condizioni
ossidative delle cellule e quindi la AF, che può esse-
re modificata anche dall’ispessimento della mucosa
o dello strato epiteliale. Dopo stimolazione con luce
ultravioletta o a breve lunghezza d’onda (generata da
laser a bassa potenza), i fluorofori endogeni ri-emet-
tono luce di lunghezza d’onda maggiore (più rossa)
rispetto alla luce utilizzata per eccitare il tessuto.
L’ispessimento della mucosa produce un indeboli-
mento della fluorescenza verde (450-550 nm) della
sottomucosa dovuta all’elastina ed al collagene, ma-
scherata dalla mucosa displastica o maligna la cui
fluorescenza rossa (600-700 nm) predomina. 
Questa tecnica di fluorescence endoscopy che ec-
cita il tessuto con luce monocromatica laser viene
detta LIFE (laser-induced fluorescence endosco-
py). Il vantaggio principale della LIFE è che non è ne-
cessario somministrare sostanze chimiche al paziente
prima di determinare la fluorescenza. Le differenze di
fluorescenza sono state utilizzate per distinguere il
tessuto normale da quello displastico: l’intensità della
fluorescenza laser-indotta si correla direttamente con
il grado di displasia, suggerendo una presenza mag-
giore di fluorofori man mano che la cellula diviene
scarsamente differenziata (1-3). La LIFE è stata appli-
cata per l’identificazione della displasia e del cancro in
pazienti con Barrett, con sensibilità e specificità del
100% e 98% rispettivamente (4). L’applicazione solo
puntiforme delle tecniche spettroscopiche ha forte-
mente limitato le esperienze iniziali eseguite su picco-
le aree di tessuto (circa 1 mm2). La necessità di sorve-
gliare ampie superfici (come nel Barrett o nella RCU)
ha stimolato la ricerca sulla fluorescenza ed oggi que-
sta tecnologia è incorporata direttamente nel sistema
di cattura dell’immagine degli endoscopi (“endoscopi
spettrali”) (2,5). Il sistema disponibile in commercio
(Xillix LIFE-GI system-Xillix Technologies, Vancouver,

Canada) utilizza luce blu a 437 nm per eccitare il tes-
suto e cattura i segnali di AF nei ranges spettrali del
verde e del rosso, poi fusi per creare una immagine
“rosso-verde” in tempo reale. In generale, per le ragio-
ni descritte in precedenza, il tessuto neoplastico ha
minore fluorescenza verde e maggiore fluorescenza
rossa rispetto al tessuto normale (figura 1).

Fluorescenza esogena 
o photodynamic diagnosis (PDD)
Al contrario della AF, la PDD utilizza come foto-sensibi-
lizzanti esogeni i derivati delle porfirine (2). 
La differenza sostanziale tra questi composti ed i fluo-
rofori endogeni risiede nel loro accumulo prioritario,
quasi selettivo, nelle cellule neoplastiche. Ai fini diagno-
stici l’acido 5-aminolevulinico (5-ALA) è la sostanza più
interessante. Esso non è strettamente un foto-sensibi-
lizzante, quanto piuttosto un precursore della biosintesi
dell’eme. Grazie alla ridotta attività ferro-chelatasica nel-24
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fig. 1: autofluorescenza
(da Endlicher et al. 7)

Immagine in luce bianca convenzionale in paziente con
morbo di Crohn (a) e corrispondente immagine in
fluorescenza endoscopica che dimostra un’area di
fluorescenza rossa poi rivelatasi displasia di alto grado
alla istologia (b).

a

b
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le cellule cancerose, la somministrazione esogena di 5-
ALA comporta un accumulo selettivo di protoporfirina
IX (PpIX) nel tessuto neoplastico che produce una forte
e chiara fluorescenza. Lo svantaggio è ovviamente la
necessità di somministrare una sostanza chimica eso-
gena (soluzione di 5-ALA in acqua minerale alla dose
orale di 10 mg/kg) che produce una breve ma impor-
tante foto-sensibilizzazione cutanea tale per cui i pa-
zienti devono essere protetti dalla luce solare in stanze
ombreggiate per circa 36 ore. I sistemi disponibili in
commercio per la identificazione endoscopica della
fluorescenza esogena (D-light system, Storz, Tuttlingen
e Combilight PDD, Wolf, Knittlingen, Germania) impie-
gano una fonte di luce bianca allo xenon con un filtro
giallo a passo breve (440 nm) che genera luce blu. 
Un altro filtro a passo lungo (450 nm) viene montato sul-
l’ottica dell’endoscopio e cattura sia l’autofluorescenza
che la tipica fluorescenza rossa della PpIX, presente in
concentrazioni superiori nel tessuto neoplastico rispet-
to al normale, quando questo è esposto alla luce blu. 
Studi preliminari hanno dimostrato che la fluorescence
endoscopy con 5-ALA è in grado di differenziare la di-
splasia lieve dalla mucosa di Barrett non displastica ed
identificare la metaplasia intestinale nello short Barrett
(6); la PDD è inoltre significativamente superiore alla en-
doscopia convenzionale nella identificazione di lesioni
displastiche o neoplastiche dell’esofago, con una soglia
diagnostica dell’85% per le biopsie fluorescenza-guida-
te rispetto al 25% del gruppo controllo (7).

Reflettanza o Light Scattering
Spectroscopy (LSS)
In questa tecnica si impiega una sorgente luminosa al-
lo xenon capace di generare una luce bianca di eguale
intensità a differenti lunghezze d’onda. La cattura e
l’analisi spettrale della luce riflessa direttamente dalla
superficie tessutale fornisce informazioni sulle dimen-
sioni e sulla densità (affollamento) dei nuclei dell’epitelio
di superficie. Infatti la reflettanza della luce è funzione di
due proprietà ottiche specifiche di un determinato tes-
suto: assorbanza e devianza. La prima dipende dalla
concentrazione tessutale di alcune sostanze, come la
emoglobina, che assorbe certe lunghezze d’onda par-
ticolari della luce bianca mentre ne riflette altre. La de-
vianza o scattering dipende invece dalle dimensioni e
dalla densità delle strutture occupanti spazio (scatterer)
come il collagene, i nuclei o altri organelli nel tessuto
esaminato. Lo scattering si verifica quando i fotoni lumi-
nosi incontrano e/o attraversano queste strutture con
una serie di eventi di deviazione provocati dal rimbalza-
re dei fotoni sulle molecole (1).
Applicando modelli matematici all’analisi spettrale di re-
flettanza ed assorbanza e conoscendo il caratteristico
comportamento oscillatorio dello scattering luminoso

(teoria di Mie e trasformazione di Fourier) è possibile ot-
tenere informazioni sulla presenza di collagene nella la-
mina propria o nella sottomucosa, determinare sia le di-
mensioni che la densità delle strutture tessutali (nuclei)
ed ipotizzare la natura strutturale e biochimica di un tes-
suto. In pazienti con Barrett, l’ingrandimento e l’affolla-
mento dei nuclei dell’epitelio rappresentano modifica-
zioni morfologiche che segnalano la progressione dalla
metaplasia benigna alla displasia ed al cancro. Dati pre-
liminari indicano che in questi pazienti, la LSS è in gra-
do di predire la presenza di displasia di basso grado o
di alto grado con sensibilità e specificità del 90% (8-10).

Spettroscopia tri-modale
Recenti studi dimostrano che la combinazione delle tre
forme di spettroscopia tessutale (tri-modal spectrosco-
py) può migliorare la identificazione della displasia nel
Barrett (11,12). Durante procedure endoscopiche stan-
dard, venivano acquisiti gli spettri di fluorescenza laser-
indotta ad 11 lunghezze d’onda differenti (tra 337 nm e
620 nm) ed uno spettro di reflettanza a luce bianca
(350–750 nm), il tutto in meno di un secondo attraverso
una fibra ottica inserita nel canale operativo dello stru-
mento. Gli spettri acquisiti erano generati dagli strati più
superficiali del tessuto, sede di origine di quasi tutte le
neoplasie. Autofluorescenza, reflettanza e LSS erano
utilizzate singolarmente ed in combinazione per valutare
sia la displasia di basso che di alto grado. Ciascuna tec-
nica si dimostrava complementare all’altra nel fornire da-
ti fondamentali per la valutazione del tessuto precance-
roso senza l’impiego di coloranti o fluorofori esogeni.
Queste tecniche di analisi del tessuto in situ sono sce-
vre da artefatti legati alla biopsia o alla preparazione isto-
patologica e consentono di ottenere informazioni fino al
livello di endoscopia “molecolare”, ma è assai difficile
ipotizzarne un favorevole rapporto di costo-efficacia.

Spettroscopia Raman
La spettroscopia Raman è basata sul principio che la
luce incidente, assorbita dai legami chimici molecolari,
induce vibrazione e rotazione delle molecole del tessu-
to che, così caricate, entrano in risonanza emettendo
energia che può essere misurata spettralmente. In que-
sta forma di spettroscopia viene usata luce con lun-
ghezza d’onda nello spettro dell’ultravioletto o dell’infra-
rosso per eccitare il tessuto bersaglio. Lo spettro di ri-
sonanza che ne scaturisce rappresenta il contenuto di
componenti specifici quali gli acidi nucleici e le proteine
e fornisce quindi una “impronta digitale” o profilo mole-
colare altamente specifico del tessuto. Gli studi sulla
applicazione in vivo di questa tecnica per la identifica-
zione della displasia sono ancora agli inizi (13) ed attual-
mente limitati dalla sua complessità e dalla necessità di
apparecchiature molto sofisticate. 25
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OCT
Tomografia a coerenza ottica
La OCT (Optical Coherence Tomography) è una nuova
metodica non-invasiva che impiega la riflessione di luce
infrarossa per ottenere immagini del tessuto in vivo con
risoluzioni vicine a quelle ottenibili con la microscopia
ottica. Analogamente a quanto accade con la ultraso-
nografia endoscopica (EUS), la OCT fornisce un’imma-
gine bidimensionale della sezione trasversa del tessuto,
fedele riproduzione anatomica corrispondente agli stra-
ti della parete gastroenterica (mucosa, sottomucosa,
muscolare propria e sierosa). Tuttavia, utilizzando la lu-
ce al posto degli ultrasuoni, la risoluzione della OCT è
circa 10 volte superiore alla EUS ad alta frequenza, av-
vicinandosi ai livelli della istologia (1,14). La misurazione
della riflessione ottica avviene con interferometria a bas-
sa coerenza. I sistemi attualmente disponibili (Imalux o
LightLab’s OCT System) impiegano diodi superlumine-
scenti (che operano a lunghezze d’onda di 830 nm o
1300 nm) come sorgenti luminose a bassa coerenza
(coherence length di 20 μm). Il fascio luminoso viene di-
viso in due: un fascio diretto sul tessuto attraverso una
fibra ottica e l’altro fascio diretto su uno specchio posi-
zionato ad una distanza precisa. La luce riflessa dal tes-
suto viene combinata con la luce riflessa dallo specchio
e l’interferenza avviene solo quando le lunghezze del
percorso luminoso collimano con la lunghezza di coe-
renza di 20 μm della sorgente. Misurando il grado di in-
terferenza ad ogni posizione dello specchio man mano
che questo si sposta, si ottiene una misura quantitativa
della riflessione ottica a differenti profondità. La OCT im-
piega luce quasi infrarossa perché il tessuto è relativa-
mente trasparente a queste frequenze e cateteri a visio-
ne laterale con sonde a fibre ottiche rotanti che consen-
tono una scansione lineare o radiale. Il catetere per
OCT viene introdotto nel canale operativo dell’endo-
scopio standard. A differenza della EUS, la OCT può
essere eseguita attraverso l’aria e non è necessario il
contatto od il coupling con il tessuto. La deviazione dei
fotoni luminosi (scattering) nel tessuto limita la profondi-
tà di scansione alla mucosa (0,5-1 mm a 830 nm) ed al-
la sottomucosa (1,5-2 mm a 1300 nm). Nella maggior
parte dei sistemi descritti, la massima risoluzione otte-
nibile é di circa 20 μm, sufficiente per visualizzare le
ghiandole, le cripte ed i villi, ma non le strutture cellula-
ri. Tra le tecniche di “biopsia ottica” la OCT è senza
dubbio una delle più promettenti per l’elevato potenzia-
le di applicazione clinica: valutazione dei processi in-
fiammatori gastrointestinali, identificazione e grading
della displasia, identificazione e staging delle neoplasie
superficiali (mucose e sottomucose) e valutazione della
efficacia delle terapie ablative di superficie. 
Dati clinici preliminari sono stati pubblicati nella sorve-
glianza endoscopica della displasia in pazienti con Bar-

rett, nella diagnosi precoce del carcinoma esofageo, e
nella distinzione tra polipi iperplastici e polipi adenoma-
tosi (15-21). La OCT sarebbe in grado di identificare la
presenza di metaplasia intestinale specializzata con una
sensibilità del 97% e specificità del 92% (17). L’analisi di
477 immagini esofago-gastriche in 69 pazienti ha con-
fermato che la OCT fornisce una visione altamente det-
tagliata della parete gastrointestinale ed ha consentito
di individuare specifici quadri distintivi di mucosa squa-
mosa esofagea, di mucosa cardiale, di Barrett e di car-
cinoma (20,21) (figure 2 e 3).

26
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in a e c sono visibili la presenza di ghiandole 
e la assenza di normale stratificazione parietale 
in esofago (frecce).
in b e d le corrispondenti sezioni istopatologiche che
confermano il Barrett (H&E, x40).

a b

c d

fig 3: adenocarcinoma
dell’esofago (da Bouma et al. 15)

a immagine video-endoscopica con sonda 
per OCT in situ. 

b immagine OCT che documenta la netta
disorganizzazione morfologica dell’epitelio
neoplastico contenente ampie sacche di mucina
circondate da uno stroma cellulare, caratteristico
dell’adenocarcinoma.

c visione magnificata di b. 
d quadro istologico corrispondente a c (H&E, x40).

a b

c d

fig. 2: immagine di OCT 
in paziente con esofago 
di Barrett (da Bouma et al. 15)
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I limiti attuali della metodica sono il tempo di acquisi-
zione dell’immagine e la risoluzione limitata di 10-20
μm, insufficiente per rimpiazzare l’istologia. Come la
EUS richiede che l’endoscopista familiarizzi con l’ima-
ging radiologico, così la OCT richiede all’endoscopista
una maggiore conoscenza della istopatologia. 
I nuovi sistemi con fonti luminose supercontinue ad al-
ta potenza (> 10 mW) e lunghezza d’onda di 1000-
1800 nm possono migliorare drammaticamente la ri-
soluzione assiale fino a 2-5 μm e consentire l’acquisi-
zione di immagini da 512 x 512 pixel in 0,25 secondi
(1). Ulteriori sviluppi includono il Doppler OCT, la spet-
troscopia OCT, la OCT a risoluzione ultra-elevata e
l’impiego di agenti di contrasto molecolari. 

Imaging di superficie

In queste tecniche di visualizzazione dell’intera super-
ficie mucosa non vengono esaminate le differenze ot-
tiche ma le irregolarità della superficie con tecniche di
cromoendosoopia ed imaging a banda stretta (Narrow
Band Imaging - NBI).

Cromoendoscopia 
e magnificazione dell’immagine
L’impiego dei coloranti in endoscopia digestiva non è
certo una novità: da più di 20 anni il loro uso è consi-
derato importante dagli autori giapponesi per una mi-
gliore identificazione delle anomalie della superficie
mucosa. Lo sviluppo di strumenti endoscopici ad alta
risoluzione e di strumenti magnificatori dell’immagine
(endoscopi zoom) ha recentemente riportato alla ribal-
ta la cromo-endoscopia nel mondo occidentale per la
diagnosi precoce di lesioni pre-cancerose e cancero-
se. Coloranti vitali quali il blu di metilene, vengono
captati attivamente dalle cellule cilindriche mucipare,
mentre i coloranti di contrasto come l’indaco carminio
non vengono assorbiti dalle cellule ma hanno l’obietti-
vo di delineare con precisione i bordi ed il contorno di
una lesione  per facilitarne la individuazione (22). 
Nel Barrett la cromoendoscopia con blu di metilene
sembra poter migliorare l’accuratezza diagnostica ed
il costo-efficacia del campionamento bioptico rispetto
alle biopsie random senza guida cromoscopica nella
diagnosi di metaplasia intestinale e di displasia o can-
cro. La presenza di aree a scarsa intensità cromatica
o che si colorano in modo non omogeneo sembrano
essere predittive della presenza di displasia o cancro
(22,23). Tuttavia, a questi studi positivi si affiancano
anche studi francamente deludenti che indicano una
bassa specificità della metodica (24,25). 
L’avvento della magnificazione endoscopica (ME), con
apparecchi che riescono ad ingrandire l’immagine fino

a 150 volte grazie a potenti zoom ottici od elettronici,
migliora la identificazione delle lesioni pre-neoplastiche
e neoplastiche precoci (in particolare quelle non-pro-
trudenti e di piccole dimensioni) riducendo il tasso di
lesioni “missed” alla endoscopia tradizionale (26,27).
Oltre a “vedere” di più, la ME consente di “prevede-
re”, attraverso l’analisi della disposizione spaziale
degli orifizi delle cripte ghiandolari (pit pattern), il ti-
po istologico della lesione (iperplastica o adenoma-
tosa) e la profondità di invasione parietale. 
La maggior parte dell’evidenza scientifica concorda
sulla utilità di questa tecnica per la identificazione e
la caratterizzazione delle lesioni non-polipoidi del
colon retto, per le quali vi è unanime accordo clas-
sificativo sia macroscopico (28) che sul pattern ma-
gnificato (29,30) (figura 4).

I dati prospettici disponibili indicherebbero con chia-
rezza una buona correlazione tra pattern magnificato
e tipo istologico della lesione: in pratica la ME appare
molto accurata (sensibilità e specificità > 90%) nel dif-
ferenziare le forme non-neoplastiche (pits tipo I-II) dal-
le forme neoplastiche (pits tipo III-V) (31-33).
Meno convincenti sono i dati sulla capacità della me-
todica di differenziare le forme neoplastiche non inva-
sive (in cui la neoplasia è confinata alla mucosa od al
primo strato della sottomucosa) dalle forme neoplasti-
che invasive (infiltrazione degli strati profondi della sot- 27
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fig. 4: magnificazione
endoscopica dopo cromoscopia

con indaco carminio

a e b lesione non polipoide tipo IIb del colon.
c e d visibilità di pit pattern tipo IIIL e IV.

La diagnosi istologica era di adenoma con displasia di
alto grado.

a b

c d
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tomucosa) non suscettibili di trattamento endoscopi-
co ma destinate alla chirurgia, con insoddisfacente
sensibilità (34). È comunque certo che la vecchia cro-
moendoscopia combinata con la moderna tecnologia
di magnificazione ha un elevato potenziale diagnosti-
co e prognostico e merita di essere ulteriormente va-
lutata nella pratica clinica quotidiana.
Anche nel tratto GI superiore la applicazione della ME
dopo cromoendoscopia con blu di metilene o acido
acetico ha permesso di sviluppare alcune classifica-
zioni dell’aspetto superficiale dell’epitelio di Barrett
(analoghe ai pit pattern del colon) che correlano con
la presenza di metaplasia intestinale e di displasia. 
A differenza di quanto codificato ed unanimemente
accettato per il colon, a livello di esofago esistono di-
verse classificazioni (alcune più semplici, altre decisa-
mente più complesse) e non vi è ancora un consen-
so tra gli operatori su quale adottare (35-37). In tutte,
però, si distinguono almeno 3 tipi fondamentali: cir-
colare, tubulare o digitiforme e villoso. Semplificando
al massimo, ritroviamo sempre che il reperto di meta-
plasia intestinale specializzata è esclusivo degli
aspetti villosi (figura 5), con una assoluta prevalenza
di metaplasia fundica per l’aspetto circolare e di me-
taplasia cardiale per l’aspetto digitiforme o tubulare. 
Pattern irregolari o destrutturati sarebbero fortemen-
te correlati con la presenza di displasia di alto grado
o carcinoma (38).

Anche tra osservatori esperti la concordanza per la dia-
gnosi di metaplasia intestinale con ME è insoddisfacen-
te (kappa <0.4), con accuratezza predittiva del 50%
(39). Questi dati confermano quanto ancora nebulosa
sia la sistematizzazione dei quadri magnificati per quan-
to concerne il Barrett. Ciononostante la strada è traccia-
ta, i possibili benefici in termini di capacità predittiva e di-
scriminativa sono concreti e sono necessari studi pro-
spettici di validazione su ampia scala scegliendo un so-
lo sistema classificativo, meglio se il più semplice, per
giungere ad un linguaggio comune, conosciuto e valida-
to. Analoghe considerazioni possono applicarsi alla ME
gastrica (40) ed alla sua attuale capacità discriminativa
tra forme pre-neoplastiche e neoplastiche.

NBI - Imaging a banda stretta
Questa tecnologia (Narrow Band Imaging) è basata sul
restringimento della banda di trasmissione spettrale dei
filtri ottici RGB utilizzati nel metodo di imaging sequen-
ziale che crea le immagini video-endoscopiche. In prati-
ca, il sistema NBI incorporato nell’endoscopio, filtra al-
cune lunghezze d’onda consentendo solo alla luce blu
di illuminare il tessuto e questa ottimizzazione aumenta
la visibilità della rete vascolare capillare (figura 6), pro-
cessando l’immagine endoscopica in tempo reale (1).

In conseguenza dell’effetto di enhancement capillare,
l’endoscopista sarebbe in grado di valutare, in corso di
magnificazione endoscopica, il pattern capillare (intra-pa-
pillary capillary loop o IPCL) a sua volta correlato con il
grado di infiltrazione parietale della neoplasia. L’impiego di
questa tecnologia, in associazione con la magnificazione
endoscopica, sarebbe in grado di potenziare la identifica-
zione di alterazioni capillari o ghiandolari della mucosa.
Dati estremamente preliminari indicherebbero una mag-
giore accuratezza nel sistema NBI rispetto alla sola ma-
gnificazione endoscopica nel predire la profondità di inva-
sione in pazienti con carcinoma esofageo superficiale (42)
ed una più accurata correlazione tra diagnosi endoscopi-
ca ed istologica in pazienti con esofago di Barrett (43).28

SCComunicazione Scientifica

a sospetto esofago di Barrett. 
b-d evidente l’aspetto villoso, caratteristico 

della metaplasia intestinale specializzata.

a b

c d

fig. 5: magnificazione
endoscopica dopo colorazione

con acido acetico prima 
e blu di metilene poi

fig. 6: carcinoma esofageo m2
(da Yoshida et al. 42)

a immagine endoscopica standard.
b immagine endoscopica con sistema NBI.

a b
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Altre forme promettenti 
di potenziamento 
dell’immagine

Imaging molecolare
Un ulteriore progresso futuribile nell’imaging ottico è rap-
presentato dall’impiego di sonde fluorescenti del vicino
infrarosso (NIRF: Near Infrared Fluorescent), sviluppate
per migliorare la identificazione delle neoplasie con la
fluorescenza endoscopica. Questa lunghezza d’onda è
molto meno sensibile allo scattering tessutale ed all’as-
sorbimento emoglobinico e pertanto riesce a penetrare
più in profondità nella mucosa. Inoltre, sono stati messi
a punto agenti altamente fluorescenti che si legano a
specifici biomarcatori (folati, proteine o peptidi) oppure
substrati attivabili non fluorescenti. Questi marcatori mo-
lecolari sono in grado di legarsi selettivamente a recetto-
ri cellulari espressi unicamente in presenza di malattia;
essi sono praticamente invisibili dopo somministrazione
sistemica a meno che non vengano attivati in loco da
specifici enzimi associati con determinati processi pato-
logici (44). Una serie di agenti per NIRF imaging è stata
sintetizzata (ad esempio per visualizzare le metallo-pro-
teinasi della matrice cellulare) e dati sperimentali dimo-
strerebbero una significativa migliore accuratezza dia-
gnostica nella identificazione di adenomi del colon an-
che di minime dimensioni (<500 μm), la possibilità di
identificare il cancro sullo sfondo di una IBD e la fattibili-
tà di visualizzare differenti biomarcatori in vivo (45,46). È
inoltre possibile identificare questi agenti visivi in corso di
micro-endoscopia confocale, il che consentirebbe di
identificare la malattia sia a livello macroscopico, ma an-
che di eseguire una “immunoistochimica in vivo”.

Microscopia confocale laser 
o endomicroscopia
La microscopia confocale laser (Laser-scanning Confo-
cal Microscopy, LCM) è un adattamento della microsco-
pia ottica in cui la illuminazione focale con laser è com-
binata ad un sistema di captazione a fessura puntiforme
in grado di rigettare geometricamente tutta la luce fuori
fuoco (1). In pratica, questa fessura puntiforme posizio-
nata tra lente dell’obiettivo e detector dell’immagine
consente il passaggio solo della luce che origina da un
determinato punto al di sotto della superficie mucosa,
mentre la luce riflessa e deviata da tutte le altre zone non
ha la corretta traiettoria per entrare nella fessura e per-
tanto viene filtrata spazialmente. La misurazione della lu-
ce di ritorno da vari punti successivi del tessuto viene di-
gitalizzata in modo da ricostruire un’immagine della re-
gione analizzata (47-49). L’immagine che ne risulta è una
“sezione ottica” sottile che rappresenta approssimativa-
mente un piano focale del tessuto. La LCM è dunque in

grado di captare in contemporanea immagini di reflet-
tanza (che forniscono dati sulla morfologia cellulare) ed
immagini di fluorescenza (che forniscono dati sulle pro-
prietà biochimiche e molecolari delle cellule) a registra-
zione spaziale completa e risoluzione sub-cellulare.
La miniaturizzazione dei componenti (lenti e meccanismi
di scansione) ha consentito lo sviluppo di prototipi in cui
un microscopio confocale (Optiscan Imaging Ltd, Victo-
ria, Australia) che utilizza una singola fibra ottica sia co-
me sorgente luminosa che come detector, è integrato
nell’estremità distale di un video-colonscopio conven-
zionale (50). Questo segmento dell’apparecchio contie-
ne il nottolino per il getto di aria ed acqua, due lampade,
un canale accessorio (usato per la applicazione topica
del mezzo di contrasto) ed un canale operativo da 2,8
mm. La scansione avviene tramite la oscillazione della fi-
bra ottica e la profondità di scansione viene regolata at-
traverso due pulsanti a distanza situati sull’impugnatura
dello strumento. La luce eccitante di colore blu è emes-
sa da un laser ad argon con λ = 488 nm e massima po-
tenza <1 mW. Le immagini confocali sono raccolte ad
una velocità di scansione di 0,8 frames/secondo (1024
x 1024 pixels) o di 1,6 frames/secondo (1024 x 512 pi-
xels). La risoluzione assiale (spessore ottico del taglio) è
di 7 μm e la risoluzione laterale di 0,7 μm. La profondità
di penetrazione (asse z) arriva fino a 250 μm al di sotto
della superficie mucosa. Durante la colonscopia le im-
magini confocali sono generate simultaneamente a quel-
le endoscopiche dopo applicazione topica di acriflavina
(forte marcatore delle cellule epiteliali) o somministrazio-
ne endovenosa di fluoresceina, che consente imaging
più profondo nella lamina propria (50). Sono stati svilup-
pati anche prototipi di sonde endo-microscopiche con-
focali del diametro di 3,4 mm, lunghezza di 250 cm e ri-
soluzione spaziale di 1-5 μm, che possono essere inse-
rite nel canale operativo di un endoscopio (Endo-Cyto-
scopy System Olympus, figura 7) (48,49,51).
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fig. 7: endo-cytoscopy system
prototipo Olympus (da Inoue et al. 52)

O 3,4 mm
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Questi cateteri endo-microscopici super-magnificatori,
capaci di max magnificazione a 1100 x, sono in grado
di fornire immagini ad alta risoluzione di cellule nor-
mali e cellule neoplastiche della mucosa gastrointe-
stinale con dettaglio pari alla citologia convenzionale
(52) (figura 8).
Gli studi sperimentali con sonde endo-microscopi-
che hanno dimostrato che la LCM è in grado di os-
servare l’architettura cellulare del tessuto in vivo for-
nendo immagini paragonabili a quelle della micro-
scopia ottica dopo colorazione  con ematossilina ed

eosina (figure 9 e 10). 
Negli adenomi con displasia di alto grado e nei carci-
nomi colorettali il tasso di visualizzazione dei nuclei era
significativamente superiore rispetto agli adenomi con
displasia di basso grado (60% vs 10%, p<0.01). 
Con la LCM era inoltre possibile riconoscere gli
sbocchi delle cripte ghiandolari e le cellule mucipare
(goblet cells) sia in vitro che in vivo (49). 
Dati clinici preliminari confermano la fattibilità di
questa tecnica di “istologia virtuale” e ne documen-
tano la capacità di identificare la neoplasia intra-epi-

a immagine di epitelio squamoso normale dopo colorazione con blu di metilene. Nuclei chiaramente visibili come
macchie scure al centro delle cellule.

b istologia corrispondente (H&E, 500x).
c carcinoma squamoso dell’esofago dopo staining con blu di metilene. Nuclei ingranditi ed irregolari ed alterazione

strutturale delle cellule.
d sezione istologica corrispondente (H&E, 500x).

fig. 8: endo-citoscopia (da Inoue et al. 52)

a b c d

a mucosa normale del colon.
b polipo iperplastico.

fig. 9: quadri di endo-microscopia con sonda confocale dopo colorazione
con cristal violetto e corrispondente sezione istologica 

(da Sakashita et al. 49)

a

b
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teliale nella mucosa del colon con sensibilità del
97%, specificità del 99% ed accuratezza del 99%
(50) (figura 11).
La LCM consente dunque la osservazione diretta delle
alterazioni patologiche a livello microscopico (modifica-
zioni di dimensioni e forma dei nuclei, distribuzione e
densità delle cellule e pattern vascolare). I potenziali be-
nefici includono una più precoce identificazione delle

condizioni pre-cancerose e cancerose attraverso una
migliore selezione delle biopsie e soluzioni più costo-ef-
ficaci in tema di screening e sorveglianza. Notevoli sfor-
zi sono in atto per rendere commercialmente disponibili
questi sistemi e sviluppi futuri (maggiore funzionalità e
semplicità di utilizzo, analisi automatizzata delle imma-
gini) faciliteranno l’adozione di questa tecnologia.

Conclusioni

Il progresso tecnologico ha stimolato uno sviluppo sen-
za precedenti di nuovi metodi di imaging endoscopico
che promettono di migliorare sensibilmente la capacità
dell’endoscopista di visualizzare e valutare la mucosa e
sottomucosa del tratto gastrointestinale.  Queste nuo-
ve tecnologie sono attualmente in fase di valutazione
clinica e potrebbero presto rivelarsi strumenti capaci di
fornire diagnosi tissutali in tempo reale o di guidare il
campionamento bioptico su aree di mucosa anormale
in precedenza non riconosciute. Sebbene non ancora
disponibili nella pratica endoscopica di routine, la verti-
ginosa rapidità delle acquisizioni ed applicazioni fa pre-
vedere che una o più di queste tecniche di imaging en-
doscopico potenziato potrebbe divenire disponibile in
un futuro non troppo lontano. 31
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a endomicroscopia confocale laser ottenuta con
colonscopio confocale che mostra irregolarità
dell’architettura cellulare con totale assenza di cellule
mucipare.

b sezione istologica corrispondente.

a polipo adenomatoso.
b lesione depressa con displasia di alto grado.

fig. 10: quadri di endo-microscopia con sonda confocale dopo
colorazione con indaco carminio o cristal violetto e corrispondente

sezione istologica (da Sakashita et al. 49)

a

b

a b

fig. 11: carcinoma colorettale 
(da Kiesslich et al. 50)
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