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Sorveglianza endoscopica 
delle lesioni precancerose - cromoendoscopia

L’interesse progressivo in questi ultimi anni sulla cro-
moendoscopia è essenzialmente legato ai seguenti fattori: 
• l’aumento dell’incidenza dell’adenocarcinoma sul-

l’esofago di Barrett;
• l’evidenza che, nel colon, le flat lesions sono assai

più frequenti di quanto ritenuto in passato anche nei
Paesi occidentali;

• il fatto che la maggior parte di queste lesioni piatte
sono costituite da adenomi e che, in particolare,
quelle depressed sono più frequentemente lesioni
advanced; 

• la valutazione del pit pattern è in grado di differen-
ziare le lesioni iperplastiche da quelle adenomatose
e, tra queste, quelle a trasformazione maligna;

• la necessità di demarcare accuratamente le lesioni
da rimuovere endoscopicamente per garantire la
radicalità della mucosectomia;

• la diffusione, dal punto di vista tecnico, dell’endo-
scopia a “magnificazione d’immagine” ha reso più
accurata la valutazione della superficie mucosa. 

Tutto ciò ha riproposto la già nota tecnica delle colora-
zioni vitali in maniera aggiornata nello screening e nella
sorveglianza delle lesioni precancerose. La cromoendo-
scopia, ampiamente utilizzata in alcuni Paesi asiatici, è
poco diffusa nei Paesi occidentali, anche se recente-
mente la standardizzazione delle metodiche, l’introdu-
zione dei videoendoscopi ad “alta risoluzione” e di
quelli a “magnificazione d’immagine” ne stanno favo-
rendo una rapida diffusione. Questa revisione ha lo
scopo aggiornare i dati relativi a tale metodica limitata-
mente alla sorveglianza delle lesioni precancerose del
tratto digestivo superiore e inferiore.

APPLICAZIONI CLINICHE

Esofago
L’esofago di Barrett (EB) è la lesione precancerosa dell’a-
denocarcinoma dell’esofago. Per la sua diagnosi è neces-
sario il riscontro istologico di Metaplasia Intestinale
Specializzata (MIS) in esofago. Per individuare la MIS
usualmente si ricorre a un campionamento bioptico ran-
dom sulle aree di aspetto colonnare che, tuttavia, può fal-
lire a causa di una sua distribuzione focale. La cromoen-
doscopia con blu di metilene permette di identificare
macroscopicamente le aree di MIS consentendone un
campionamento bioptico mirato. Inoltre, nell’ambito
dell’EB, possono essere identificate con maggiore accura-
tezza aree di displasia che si caratterizzano per una colo-
razione meno intensa e disomogenea.
L’utilità della cromoendoscopia con blu di metilene
nella diagnosi di EB è stata dimostrata per la prima volta
in uno studio di Canto et al. nel 1996 (1), dal quale
emersero sia una maggiore accuratezza diagnostica
rispetto alle biopsie random (95% vs 42%) che un’ele-
vata riproducibilità dei risultati. Gli stessi Autori hanno
inoltre dimostrato che la cromoendoscopia è in grado di
incrementare la probabilità di riscontro di displasia e di
cancro iniziale nell’EB (44% vs 28%) (2). Tuttavia, dagli
studi successivi, sono emersi dati contrastanti con valo-
ri di sensibilità e specificità per la diagnosi di EB oscil-
lanti tra il 53% e il 98% e tra il 32% e il 79%, rispetti-
vamente (Tabella I) (3-7). Inoltre, non sono stati confer-
mati i dati riguardanti l’accuratezza diagnostica per la
displasia. In particolare, in due studi prospettici pubbli-

AUTORE N. DI CASI SENSIBILITÀ SPECIFICITÀ VPP VPN

Kiesslich R (3) 73 98% 61% 89% 92%

Breyer HP (4) 30 77% 79% 97% 28%

Ragunath K (5) 57 91% 43% - -

Wo JM (6) 47 53% 51% - -

Dave U (7) 9 57% 32% - -

Tabella I: Accuratezza della cromoendoscopia nella diagnosi di esofago di Barrett
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cati di recente (5,8), la cromoendoscopia ha mostrato
valori di sensibilità (21-49%) e specificità (37-85%)
nella diagnosi di displasia o di cancro ritenuti dagli
Autori insufficienti per sostituire l’approccio tradiziona-
le alla sorveglianza dell’EB. La variabilità dei risultati
può essere, almeno in parte, ricondotta sia a differenze
metodologiche tra i diversi studi che alla learning curve
che la tecnica richiede. È prevedibile, comunque, che
l’introduzione dell’endoscopia ad alta risoluzione e
quella a magnificazione d’immagine sia in grado di
ridurre sensibilmente tali discrepanze. Infatti, nello stu-
dio di Guelrud et al. (9), utilizzando videoendoscopi a
magnificazione d’immagine in combinazione con acido
acetico, è emersa una accuratezza del 92,2% rispetto al
55% dell’endoscopia convenzionale per la diagnosi di
EB. Studi analoghi hanno successivamente confermato
tali promettenti risultati utilizzando sia il blu di metile-
ne (10,11) che l’indaco di carminio (12).
Degno di nota, inoltre, è l’identificazione di un caratteri-
stico pattern cromoendoscopico (irregolarità/distorsione)
che sembra presentare una specificità assoluta per la dia-
gnosi di displasia di alto grado nell’ambito dell’EB (12).
Tuttavia, rimane ancora da chiarire adeguatamente in
quali pazienti la cromoendoscopia possa trovare un
valido impiego nella pratica clinica. In tal senso è stato
suggerito di utilizzare tale metodica nei pazienti con
segmenti di EB compresi tra 1 e 3 cm (13). È infatti pre-
sumibile che nei segmenti più lunghi il contributo della
cromoendoscopia alle biopsie random sia contenuto,
considerata l’alta prevalenza di MIS in tali casi.
Viceversa, nei pazienti con segmenti di EB<1 cm, l’ade-
guatezza del campionamento bioptico random, insieme
alla bassa prevalenza di MIS, rendono l’apporto della
cromoendoscopia verosimilmente trascurabile.

Stomaco
Le applicazioni cliniche della cromoendoscopia nella
patologia gastrica sono limitate. Il blu di metilene, simil-
mente a quanto avviene per l’EB, permette di identifica-
re accuratamente le aree di metaplasia intestinale nella
mucosa gastrica. In un recente studio europeo (14), in
cui sono stati utilizzati endoscopi a magnificazione di
immagine, la metodica ha evidenziato un’accuratezza
superiore all’80% sia per la diagnosi di metaplasia inte-
stinale che di displasia, con il solo limite di un basso
valore predittivo positivo per quest’ultima (32%). La
metodica si è dimostrata, inoltre, riproducibile grazie a
una buona concordanza intra- e inter-osservatore.
Tuttavia, l’alta prevalenza della metaplasia intestinale
nella popolazione generale e l’elevata accuratezza dia-
gnostica delle biopsie random sull’angulus (15) ne limi-
tano fortemente l’uso nella pratica clinica, riservando
l’applicazione della cromoendoscopia a scopi di ricerca. 
Attualmente, il principale impiego di tale metodica
nelle lesioni gastriche consiste nell’utilizzo di indaco di
carminio al fine di valutare più accuratamente le even-
tuali aree di irregolarità già evidenziate o sospettate
dalla videoendoscopia. Lo studio cromoendoscopico è

inoltre parte integrante della classificazione giapponese
delle lesioni precancerose e cancerose suscettibili di
mucosectomia. La stessa metodica, infine, consente di
demarcare meglio le lesioni già tipizzate per facilitarne
la corretta asportazione endoscopica. La bassa preva-
lenza dell’early gastric cancer nei Paesi occidentali
rispetto a quelli asiatici rende ragione del trascurabile
uso della cromoendoscopia per patologia gastrica nella
nostra pratica clinica.

Colon
Identificazione e caratterizzazione 
dei polipi e delle lesioni piatte o depresse
L’endoscopia convenzionale ha tuttora dei limiti di
accuratezza per l’identificazione dei polipi di piccole
dimensioni e di lesioni neoplastiche non polipoidi (ade-
noma o cancro iniziale di tipo piatto o depresso). Per
quanto riguarda i polipi, la maggiore accuratezza dia-
gnostica della cromoendoscopia rispetto all’endoscopia
convenzionale è stata recentemente dimostrata in due
studi controllati in cui la colorazione con indaco di car-
minio ha favorito l’identificazione di lesioni rilevate in
un numero significativamente maggiore di pazienti
rispetto all’endoscopia convenzionale (59-62% vs 41-
43%) (16,17). Tuttavia, deve essere sottolineato che fino
al 90% delle lesioni evidenziate solo dopo colorazione
sono risultate essere polipi non adenomatosi o polipi
adenomatosi di dimensioni inferiori a 5 mm. L’impatto
in termini di rischio di cancro colorettale di tali diminu-
tive polyps rimane tuttora dubbio, soprattutto se si trat-
ta di polipi singoli o di tipo “tubulare” (18). 
Viceversa, per quanto concerne le lesioni piatte o
depresse, l’utilità della cromoendoscopia nella loro
identificazione appare oggi indiscutibile. Infatti, la loro
reale prevalenza nei Paesi occidentali è stata sensibil-
mente sottostimata rispetto alle casistiche orientali dove
tale fenotipo interessa il 12-40% degli adenomi e dei
cancri iniziali (19). Infatti, con l’impiego della cro-
moendoscopia è stato dimostrato che la prevalenza
della lesioni piatte o depresse è elevata anche nei paesi
occidentali variando tra il 23 e il 30% (20-22). Questi
dati sono stati recentemente confermati in un’ampia
casistica svedese, in cui è stato anche osservato che il
rischio di cancro invasivo (7,7% vs 1,2%; p=0.003) e di
displasia di alto grado (18% vs 7,3%; p<0.001) è signi-
ficativamente maggiore in queste lesioni rispetto a quel-
le polipoidi (23). Inoltre, le dimensioni medie delle
lesioni piatte contenenti cancro invasivo (16 mm vs 28
mm) o displasia di alto grado (8 mm vs 23 mm) sono
risultate essere significativamente minori rispetto a quel-
le rilevate. Infine, le lesioni piatte sono state riscontrate
nel colon destro in una percentuale significativamente
maggiore rispetto ai polipi (56% vs 42%; p<0.05). Tali
dati sono stati sostanzialmente confermati in un altro
recente studio prospettico condotto in Inghilterra (24). 
L’impiego dei nuovi endoscopi ad alta risoluzione o a
magnificazione d’immagine permette, inoltre, di distin-
guere tra lesioni adenomatose e lesioni non neoplasti-
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che. Infatti, utilizzando i criteri di Kudo et al. (25) è pos-
sibile classificare - attraverso l’osservazione di diversi
tipi di pit pattern - 5 categorie di lesioni con diverso
significato neoplastico, permettendo di effettuare, alme-
no in teoria, una “biopsia ottica” con ovvi vantaggi.
Evitando l’asportazione e l’esame istologico di lesioni
prive di potenzialità evolutive in senso neoplastico, si
potrebbe ottenere una riduzione dei costi dello scree-
ning (26-29). Tuttavia, sebbene siano stati evidenziati
elevati livelli di sensibilità (82-98%) e specificità (73-
97%), è stato recentemente sostenuto che il numero di
falsi negativi (10-15%) è ancora troppo elevato per
giustificare un uso di questa classificazione nella pra-
tica clinica (29).
Complessivamente, quindi, sebbene l’impiego dei colo-
ranti rappresenti, almeno in parte, un vantaggio in ter-
mini di accuratezza nell’identificazione delle lesioni
pre- e neoplastiche del colon, resta ancora da stabilire
l’opportunità di un suo uso routinario nello screening
del cancro colorettale (16). Al momento, è stata pro-
spettata la possibilità dell’utilizzo della cromoendosco-
pia nello studio del colon destro dove è più alta la pro-
babilità di non identificare con l’endoscopia conven-
zionale lesioni di piccole dimensioni o piatte (30) a più
alto potenziale maligno (23,24).

Diagnosi e follow up della displasia nella colite ulcerosa
I pazienti con colite ulcerosa (CU) presentano un aumen-
tato rischio di cancro del colon che è correlato sia alla
durata che all’estensione della malattia (31). 
Per tale motivo viene consigliata una sorveglianza endo-
scopica nei pazienti con CU estesa e di lunga durata.
L’identificazione delle lesioni preneoplastiche e/o dei
cancri iniziali in questi pazienti, risulta tuttavia difficol-
tosa in quanto tali alterazioni possono presentarsi anche
come mucosa macroscopicamente normale. 
Per tale motivo i protocolli di sorveglianza prevedono
l’effettuazione di 5 biopsie random ogni 10 cm su muco-
sa normale, ma nella realtà questo approccio viene rara-
mente seguito. Inoltre, tale campionamento presenta
una bassa accuratezza diagnostica, dal momento che
solo il 20-50% dell’alterazioni neoplastiche possono
essere svelate dalla endoscopia convenzionale (32). 
Questo rende assai deludente l’attività di sorveglianza in
questi pazienti.
In un precedente studio non controllato era emerso che
nella CU la cromoendoscopia, favorendo una valuta-
zione più dettagliata della superficie mucosa e l’effet-
tuazione di prelievi mirati, era in grado di identificare
lesioni neoplastiche in una percentuale maggiore di
pazienti (45%) rispetto all’endoscopia convenzionale,
in particolare di quelle piatte che rappresentavano il
74% delle alterazioni identificate (33). Recentemente
questi dati preliminari sono stati confermati in tre studi
prospettici (34-36), di cui due controllati, in cui è stato
utilizzato blu di metilene (34) o indaco di carminio (35)
con endoscopi convenzionali (36) o a magnificazione
d’immagine (34,35). In entrambi gli studi controllati è

stato evidenziato un numero di lesioni neoplastiche
sensibilmente maggiore rispetto al metodo di sorve-
glianza tradizionale (35% vs 11%, p= 0.003 e 9% vs
2%, p= 0.06) con particolare incremento di accuratez-
za per quanto riguarda le lesioni piatte. Nel recente stu-
dio di Kiesslich et al. (34), inoltre, mediante l’analisi del
pit pattern, è stato possibile discriminare macroscopica-
mente tra lesioni neoplastiche e quelle non neoplasti-
che con una specificità pari al 93%. Occorre comunque
sottolineare che questa metodica richiede una colora-
zione diffusa del colon ed è preferibile eseguire l’inda-
gine con la malattia in fase di remissione. Sebbene sia
stato registrato un incremento, peraltro non significati-
vo, nei tempi di esecuzione rispetto all’endoscopia con-
venzionale, questo limite sembrerebbe essere compen-
sato dalla notevole riduzione del numero complessivo
di prelievi bioptici. Quindi, i recenti dati della letteratu-
ra consentono di indicare l’uso della cromoendoscopia,
in aggiunta agli endoscopi a magnificazione d’immagi-
ne, come il metodo di riferimento per la sorveglianza
delle lesioni preneoplastiche della CU risultando sensi-
bilmente più praticabile rispetto ai protocolli attuali.
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