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ESD represents an efficient solution for 
the endoscopic treatment of neoplasia 
limited to the mucosal layer. Its technique 
is complex and mimicks a “surgical” 
resection. ESD diffusion in our endoscopic 
structures will significantly increase our 
options for treatment of early neoplasms 
of the digestive tract.

Introduzione
Il trattamento endoscopico delle lesioni preneoplasti-
che e/o neoplastiche in fase precoce del tubo dige-
rente si è modificato ed evoluto negli ultimi 20 anni 
passando dalla fase della ablazione termica e/o con 
laser alla asportazione endoscopica con ansa sino alla 
mucosectomia endoscopica con cappuccio proposta 
per la prima volta da Inoue nel 1991 (1,2).
Negli ultimi cinque-sei anni questo percorso si è ar-
ricchito di una tecnica più complessa che mira alla 
asportazione en-bloc e profonda, fino a raggiungere 
la tonaca muscolare, di lesioni early di dimensioni no-
tevoli, anche superiori ai 3-4 cm.
Tale tecnica, definita ESD (Endoscopic Submucosal 
Dissection), è basata sull’uso di aghi dedicati che in-
cidendo mucosa e sottomucosa possono consentire 
una resezione “chirurgica” radicale di lesioni altrimenti 
non asportabili o asportabili in più frammenti con le 
altre metodiche disponibili (3-6).

Vantaggi della ESD rispetto alla EMR
L’EMR ha rappresentato un momento di grande pro-
gresso endoscopico nel trattamento delle lesioni early 
del tubo digerente. Tale tecnica però ha dimostrato 
delle limitazioni sostanziali che sono state in parte su-
perate dall’ESD.

L’ESD rappresenta uno strumento 
molto efficace per il trattamento 
endoscopico delle neoplasie 
localizzate alla mucosa. La tecnica 
dell’ESD è complessa e si avvicina 
concettualmente alla resezione 
chirurgica. La sua diffusione 
ed affermazione nelle nostre 
strutture di endoscopia potenzierà 
significativamente la nostra capacità 
di trattamento delle alterazioni 
neoplastiche precoci del tubo 
digerente.
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Il problema principale risiede nelle dimensioni della 
lesione da asportare e nella precisione dell’asporta-
zione, nel senso del controllo della sezione di taglio 
rispetto ai margini laterali ed alla infiltrazione del pia-
no mucoso-sottomucoso (7-10). Per ciò che riguarda 
le dimensioni, è stato dimostrato che lesioni > 2 cm, 
di aspetto flat o depresso possono essere asportate 
en-bloc con le tecniche di EMR solo in una piccola 
percentuale mentre nella maggioranza dei casi ne-
cessitano di una resezione piece-meal. Questi limiti 
sono legati alle dimensioni dei cappucci e delle anse 
che impediscono di resecare in un unico pezzo lesioni 
superiori ad un certo diametro. L’asportazione piece-
meal si associa purtroppo ad una difficile ricostruzione 
ed orientamento dei frammenti con conseguente dif-
ficoltà per i patologi di stabilire livelli di infiltrazione ed 
indennità dei margini di resezione. Tutto questo, oltre 
ad associarsi ad una percentuale di recidiva che può 
arrivare anche al 30% (e che è figlia di una resezione 
incompleta con persistenza di foci neoplastiche) (11-
16) impedisce una adeguata stadiazione della malattia 
e quindi una corretta valutazione della appropriatezza 
del gesto endoscopico e del rischio di diffusione linfo-
nodale della malattia (m3 vs sm1 vs sm2) (17).
Al contrario dell’EMR, l’ESD si basa su un concetto 
tipicamente chirurgico: una volta individuata e carat-
terizzata una lesione, l’ago diatermico verrà utilizzato 
come un bisturi per incidere la mucosa sana intorno 
alla lesione ed esporre la sottomucosa che verrà pro-
gressivamente resecata sino ad ottenere il pezzo inte-
ro di parete interessata dal processo neoplastico.

Indicazioni
Quello delle indicazioni per l’ESD rimane un tema 
complicato, in continua evoluzione e su cui non sono 
state emanate linee guida dalle società scientifiche di 
endoscopia europee o americane. Alcune linee gui-
da sono disponibili grazie alla Società Giapponese di 
Endoscopia anche se, a nostro modo di vedere, que-
ste linee guida non possono sempre essere applicate 
pedissequamente nella nostra realtà per due motivi 
principali: uno è la discrepanza di definizione e termi-
nologia, l’altro è il livello di expertise che i giapponesi 
hanno in questo ambito e che è ben lontano da quel-
lo dei colleghi occidentali. Se tecnicamente per un 
giapponese può essere adeguato asportare en-bloc 
una lesione di 5 o 6 cm questo è quasi impossibile 
allo stato attuale per la stragrande maggioranza degli 
endoscopisti occidentali. Traducendo ed adattando le 
regole giapponesi alle nostre esigenze è ragionevo-
le immaginare che l’ESD possa essere indicata per 
le lesioni depresse o con ulcera centrale < 2 cm a 

patto che la stadiazione con EUS ad alta frequenza 
e il lifting sign siano negativi. In presenza di lesioni > 
2 cm l’esperienza del singolo operatore, la sede e la 
morfologia della lesione dovranno guidare la scelta del 
tipo di approccio endoscopico o chirurgico qualora la 
terapia endoscopica non fosse proponibile (18,19).

Accessori/strumenti
Per l’esecuzione dell’ESD sono necessari aghi da 
sclerosi, aghi da precut e da dissezione sottomucosa, 
cappucci distanziatori o focalizzatori, clip metalliche e 
pinze da coagulazione.
Gli aghi da sclerosi utilizzati sono quelli tradizionali da 
23 Gauge e servono per l’iniezione sottomucosa di 
fisiologica o altre soluzioni. Quando si utilizzano solu-
zioni iniettabili ad elevata viscosità (che permangono 
più a lungo nella sottomucosa) quali acido ialuronico, 
colla di fibrina o HPMC può essere indicato l’uso di 
aghi di dimensioni maggiori (21 Gauge).
Gli aghi diatermici per la dissezione sottomucosa so-
no disponibili in versioni differenti. Tutti sono stati svi-
luppati sul modello dell’ago da precut e si distinguono 
in IT-knife, TT-knife, Hook-knife e Flex-knife (figura 1). 
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fig. 1: esempi di aghi da dissezione 
sottomucosa

fig. 2: cappuccio distanziatore montato sulla 
testa dell’endoscopio



Ognuno di questi aghi ha delle specifiche peculiarità 
ed è stato sviluppato da esperti giapponesi. Ad oggi 
non esistono evidenze in letteratura per poter dire che 
un ago è più efficace o più sicuro di un altro o che un 
ago ha indicazione per una sede (esofago, stomaco, 
colon) piuttosto che per un’altra. Di contro si può però 
dire che il più utilizzato in assoluto e quello su cui sono 
disponibili più dati scientifici è l’IT-knife che si caratte-
rizza per avere in punta una pallina di ceramica che 
impedisce la trasmissione dell’impulso monopolare in 
profondità garantendo così una certa sicurezza rispet-
to al rischio di perforazione.
I cappucci per l’ESD sono differenti da quelli utilizzati 
per l’EMR. Infatti essi non servono ad aspirare tessuto 
al loro interno ma servono a tenere distanziati i due 
lembi di mucosa attraverso i quali si accede alla sot-
tomucosa (figura 2). L’utilizzo dei cappucci distanzia-
tori è maggiore nelle fasi più avanzate della dissezione 
quando una buona parte della lesione è stata incisa e 
tende a ricadere su se stessa occupando la zona che 
deve ancora essere resecata. In questa situazione il 
cappuccio agisce come un secondo braccio consen-
tendo la separazione dei lembi e la focalizzazione dei 
movimenti dei knife rispetto al piano di taglio sotto-
mucoso.
Le clip sono un altro strumento molto utile nel corso 
dell’ESD. In particolare vengono utilizzate per l’emo-
stasi e soprattutto per la chiusura di eventuali perfora-
zioni che si verificano in corso di dissezione.
Le pinze di coagulazione a caldo sono utilizzate per 
coagulare grossi vasi della sottomucosa evitando così 
che possano sanguinare sporcando il campo d’azio-
ne.

Tecnica
Prevede quattro steps fondamentali: la marcatura, 
l’iniezione sottomucosa, l’incisione circonferenziale 
della mucosa con esposizione della sottomucosa ed 
infine la dissezione sottomucosa.

Marcatura
Questo step è necessario nell’esofago e nello sto-
maco dove i margini della lesione possono diventare 
poco chiari dopo la fase dell’iniezione sottomucosa. 
Nel colon, se la lesione è ben evidente e sollevata ri-
spetto al piano mucoso, può non essere necessaria. 
La marcatura si esegue utilizzando l’APC o la punta di 
uno dei knife e formando dei piccoli spot di coagulo 
tutt’intorno alla lesione, a 1-2 mm dal margine della 
lesione, creando così una linea di demarcazione sul 
cui versante esterno dovrà essere eseguita l’incisione 
della mucosa (figura 3).

Iniezione sottomucosa
È uno step fondamentale. L’ago deve essere infisso a 
45° gradi rispetto al piano mucoso ed ad una certa pro-
fondità per essere sicuri di raggiungere la sottomucosa. 
Qualunque siano le dimensioni della lesione da asportare 
si consiglia di non iniettare mai tutta la superficie della 
lesione ma di cominciare dai bordi che saranno quelli 
che verranno resecati per primi. L’iniezione della zona 
centrale dovrà essere fatta in un secondo tempo quan-
do tutta la circonferenza mucosa è stata incisa e ha inizio 
la vera e propria dissezione sottomucosa. Non vi è un 
limite alla quantità di soluzione da iniettare così come 
non vi sono volumi appropriati per sede o dimensione 
della lesione. Bisogna agire con buon senso e fermarsi 
quando si vede la formazione di un buon cuscino sot-
tomucoso. L’iniezione di eccessiva quantità di soluzione, 
specie nel colon, può modificare il piano di inclinazione e 
di orientamento della mucosa rendendo difficile un cor-
retto approccio alla lesione.

Incisione della mucosa
Si inizia creando ai due lati opposti della lesione due 
piccole soluzioni di continuo nella mucosa sino alla 
esposizione della sottomucosa (figura 4). Per fare ciò 
si può usare l’ago da precut o uno degli altri aghi con 
l’eccezione dell’IT la cui punta è ricoperta e quindi ta-
glia solo sul versante laterale. Partendo da queste due 
soluzioni di continuo si procederà con il knife scelto 
per continuare a incidere la mucosa nelle due direzioni 
sino a raggiungere la soluzione di continuo controlate-
rale e quindi completare la circonferenza del taglio.
In questa fase conviene utilizzare una corrente di taglio 
tipo endo-cut ma ad un dosaggio inferiore (80 watt) 
a quello normalmente utilizzato per la polipectomia. 
L’incisione della mucosa dovrà avvenire dal punto più 
distale della lesione verso il punto più prossimale. In-
fatti i knife sono manovrati al meglio e controllati in 
maniera ottimale solo quando il movimento dell’endo-
scopio è in retrazione. Quasi impossibile o comunque 
meno sicuro ed efficace è l’esecuzione del taglio in 
avanzamento.

Dissezione sottomucosa
Si esegue posizionando il knife nel solco creato dall’in-
cisione della sottomucosa ed orientando il senso del 
taglio verso il piano sottomucoso e quindi su un piano 
sottostante e parallelo alla lesione. Mantenere questa 
direzione di taglio è estremamente difficile e necessita 
di movimenti di torsione sull’endoscopio per far si che 
il knife sia correttamente orientato. 
Il knife, durante le operazioni di dissezione dovrebbe 
essere sempre mantenuto tangenziale (figura 5) e 
non verticale (figura 6) rispetto al piano di taglio o alla 
sottomucosa. Infatti l’ago in posizione verticale non 
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raggiunge una adeguata profondità di taglio nella sot-
tomucosa, è difficile da muovere nella direzione volu-
ta e non consente una adeguata visione dell’area su 
cui si sta esercitando il taglio. Inoltre la distanza tra la 
punta dell’endoscopio e la punta dell’ago deve essere 
breve perché altrimenti si perde (come per molti altri 

accessori in endoscopia) il corretto e completo con-
trollo dei movimenti. Anche se la sottomucosa è ben 
esposta rispetto alla posizione del knife si consiglia sem-
pre di eseguire tagli brevi e controllati. Questo consentirà 
sempre un adeguato controllo della direzione e del taglio 
e la corretta visualizzazione dei vasi sottomucosi che an-62
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fig. 5: IT-knife in posizione corretta per 
eseguire l’incisione della sottomucosa

fig. 6: IT-knife in posizione verticale che non 
consente un adeguato controllo del taglio

fig. 7: IT-knife che fuoriesce dal gastroscopio fig. 8: IT-knife che fuoriesce dal colonscopio

fig. 3: early gastric cancer demarcato con 
spots di APC

fig. 4: incisione della mucosa con esposizione 
della sottomucosa



dranno coagulati prima di procedere ulteriormente con 
la dissezione. Nelle fasi più avanzate della dissezione il 
cappuccio distanziatore sarà necessario per una mi-
gliore esposizione del piano sottomucoso. In linea di 
massima i movimenti del knife avverranno in retrazio-
ne e non in avanzamento e spesso richiederanno lo 
strumento in retrovisione.
I movimenti in direzione laterale sono possibili e diven-
tano necessari nelle fasi più avanzate della dissezio-
ne. I movimenti laterali del knife avverranno in maniera 
diversa a seconda che si utilizzi il gastroscopio o il 
colonscopio. Infatti nel caso del gastroscopio il knife 
uscirà sul versante sinistro del quadrante ed i movi-
menti saranno più facili da sinistra verso destra (figura 
7). Nel caso del colonscopio il knife uscirà dal canale 
sul versante destro e sarà più semplice tagliare da de-
stra verso sinistra (figura 8).
Questi accorgimenti sono molto utili per ottenere un 
taglio efficace della sottomucosa ed un controllo ade-
guato della direzione sia sul piano orizzontale che su 
quello verticale. Quando risulta difficile orientare cor-
rettamente il taglio con il knife, l’endoscopio andrà 
ruotato quanto più possibile sul piano assiale e con 
una inclinazione che consenta di mantenere una posi-
zione frontale rispetto alla lesione.
Nel corso della dissezione, man mano che si espone il 
piano sottomucoso, si evidenzieranno i vasi sottomu-
cosi. Questi vanno coagulati adeguatamente con la 
pinza da coagulo o con il knife per impedire sanguina-
menti che sporcano il campo operatorio e rallentano 
le procedure di dissezione. Il setting dell’elettrobistu-
ri nell’ESD è molto simile a quello della polipectomia 
standard anche se alcuni autori giapponesi ritengono 
più adeguato un setting su valori più bassi (endo-cut 
80 w e coagulazione soft 40 o 60 w) per ridurre il 
rischio di sanguinamento.

Complicanze e loro gestione
Le complicanze dell’ESD sono rappresentate dal san-
guinamento, dalla perforazione e dal dolore. Il sangui-
namento è l’evento più frequente e si verifica in una 
percentuale di casi variabile tra il 5% e l’8%. È più 
frequente per le lesioni gastriche rispetto a quelle del 
colon e nell’ambito dello stomaco il terzo superiore 
dell’organo è più a rischio di sanguinamento rispet-
to al corpo distale ed all’antro. Nel corso della pro-
cedura sanguinamenti minori sono molto frequenti e 
dipendono dal taglio dei vasi sottomucosi. Tali san-
guinamenti devono essere controllati immediatamente 
usando il knife e la corrente di coagulo soft o la pinza 
da coagulazione per evitare che l’eccessiva presen-
za di sangue sporchi il campo operatorio impedendo 

la corretta identificazione dei landmark anatomici. Si 
raccomanda soprattutto in questa fase di evitare di 
usare eccessive quantità di acqua per il lavaggio del 
punto di sanguinamento perché comunque l’acqua si 
mescola con il sangue, necessita di essere aspirata 
e può contribuire a creare una zona “sporca” che ri-
duce la visibilità endoscopica. Le clips sono una utile 
risorsa per il controllo del sanguinamento anche se si 
suggerisce (fin quando è possibile) di limitarne l’uso 
nelle fasi iniziali dell’ESD per evitare che la presenza 
della clip disturbi l’azione del knife. I sanguinamenti 
tardivi (> 72 ore) sono in genere più rari, di minore 
entità e tendono ad autolimitarsi senza necessità di 
terapie endoscopiche. La perforazione è una compli-
canza che si riscontra più frequentemente nella ESD 
in confronto con l’EMR con una percentuale variabile 
tra il 3% ed il 5%. I dati della letteratura indicano che 
il rischio di perforazione non correla con le dimensio-
ni della lesione trattata ma con la presenza di ulcera 
o depressione. Quando identificata precocemente la 
perforazione può essere trattata in maniera conserva-
tiva utilizzando le clips metalliche per approssimare i 
bordi della soluzione di continuo e chiuderla. Dai dati 
della letteratura si deduce che più del 75% dei ca-
si di perforazione in corso di ESD sono trattati con 
successo mediante posizionamento di clips e terapia 
conservativa (sondino, nutrizione parenterale totale e 
copertura antibiotica ad ampio spettro).

Training
Nonostante la tecnica di ESD sia stata introdotta da 
più di sei anni, la sua diffusione fuori dal Giappone 
continua ad essere estremamente limitata. Non cre-
diamo che questo dipenda dal fatto che in Giappone 
ci sia una maggiore incidenza di forme early di cancro 
gastrico che possono beneficiare del trattamento en-
doscopico, crediamo invece che si tratti di un proble-
ma più ampio legato alla complessità della tecnica, 
alla sua durata, ai rischi di perforazione e non ultimo 
alla mancanza di programmi di training adeguati o di 
centri in grado di fare da punto di riferimento per l’ESD 
in Europa o negli Stati Uniti. Infatti, pur se è vero che i 
giapponesi vedono molti più EGC che gli endoscopisti 
del mondo occidentale è altrettanto vero che nei nostri 
centri di endoscopia vengono diagnosticate un nume-
ro enorme di lesioni precoci su Barrett ma soprattutto 
di lesioni del colon che è impossibile asportare en-
bloc con la tecnica lift and cut e che necessitano di un 
approccio terapeutico tipo ESD. Per l’ESD il training 
è un aspetto ancora più importante che per altre 
tecniche endoscopiche ed anche gli endoscopisti 
più esperti hanno bisogno di un programma dedica-
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to all’ESD prima di poter trattare i pazienti.
La visione di videoclips, le relazioni ai congressi dei 
nostri colleghi giapponesi e lo studio degli attuali pro-
gressi in letteratura non ci mettono nelle condizioni di 
poter imparare ad utilizzare questa tecnica.
Il percorso formativo deve prevedere degli step ob-
bligatori che vanno dalla frequentazione di un centro 
dove l’ESD viene eseguita, al training hands-on prima 
su organo isolato e dopo su animale vivo. Allo stesso 
modo quando si comincia ad utilizzare questa tecnica 
sui nostri pazienti bisognerebbe seguire un percorso 
obbligato cominciando con lesioni di diametro < 20 
mm e possibilmente localizzate nel retto sottoperito-
neale. Poi proseguire con altre sedi tipo l’angulus ga-
strico e quindi procedere verso le sedi che richiedono 
una maggiore complessità come il corpo o il fondo 
gastrico dove bisogna lavorare prevalentemente in 
retrovisione. L’esofago ed il colon destro dovrebbero 
essere presi in considerazione solo dopo aver acqui-
sito una ampia esperienza con le altre sedi.

Conclusioni
L’ESD rappresenta uno strumento molto efficace per 
il trattamento endoscopico delle neoplasie localizza-
te alla mucosa. La tecnica dell’ESD è complessa e 
si avvicina concettualmente alla resezione chirurgica. 
L’uso di aghi da dissezione dedicati consente infatti 
di resecare sul piano sottomucoso offrendo la possi-
bilità di asportazione en-bloc e di controllo dei margi-
ni di resezione. La maggiore complessità si associa 
ad un maggior rischio di complicanze (in particolare 
la perforazione) rispetto alla EMR. La sua diffusione 
ed affermazione nelle nostre strutture di endoscopia 
potenzierà significativamente la nostra capacità di 
trattamento delle alterazioni neoplastiche superficiali 
del tubo digerente.
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