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Introduzione
L’enteroscopia intraoperatoria è stata per anni, an-
che dopo l’introduzione della videocapsula, l’unica 
metodica disponibile per lo studio dell’intestino tenue 
e l’eventuale trattamento delle sue patologie. L’ente-
roscopia a doppio pallone o push-and-pull entero-
scopy venne introdotta da Yamamoto et al nel 2001 
e successivamente utilizzata in Germania a partire dal 
2003 per lo studio dell’intestino tenue e l’esecuzione 
di interventi terapeutici, evitando così di ricorrere alla 
laparotomia o alla laparoscopia. 
I dati relativi alle complicanze legate all’uso della DBE 
sono ancora scarsi. Scopo del presente lavoro è stato 
di documentare le possibilità terapeutiche, le compli-
canze e i limiti di tale metodica, inclusi i problemi tec-
nici relativi al tipo di endoscopio.
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Pazienti e metodi 
Da giugno 2003 a luglio 2006 sono stati reclutati 353 
pazienti per un totale di 635 esami. Il 60% dei pazien-
ti presentava sanguinamento di origine oscura; il 10% 
dolore addominale; il 9% una sindrome poliposica e 
l’8% morbo di Crohn. Il restante 13% presentava altre 
indicazioni. La resa diagnostica complessiva dell’esa-
me è stata del 78% (275/353) mentre la resa diagno-
stica per lesioni significative è stata del 75% (265/353). 
L’esito dell’esame endoscopico ha influenzato le scelte 
terapeutiche successive nel 67% dei pazienti.
È stata effettuata una terapia endoscopica nel 59% 
(139/236) dei pazienti; una terapia medica nel 19% 
(44/236) ed un trattamento chirurgico nel 22% 
(53/236). Le lesioni individuate con maggior frequenza 
sono state le angiodisplasie.



Enteroscopio a doppio 
pallone (DBE)

Il sistema consiste in un videoendoscopio ad alta riso-
luzione della lunghezza di 200 cm, con diametro di 8.5 
mm (Fujinon EN-450P5/20 p-type, Fujinon inc., Saitama, 
Japan) o 9.5 mm (Fujinon EN-450T5 t-type) con canale 
operatore rispettivamente di 2.2 e 2.8 mm ed un overtu-
be flessibile della lunghezza di 145 cm (incluso il pallone) 
con un diametro di 12 e 13 mm rispettivamente.
L’esame può essere effettuato per via orale o anale. 
Per l’approccio orale non è richiesta alcuna prepara-
zione, per l’approccio anale una preparazione analoga 
a quella della colonscopia. L’esame può essere ese-
guito in sedazione leggera o utilizzando, in alternativa, 
il propofol per la sedazione profonda in quei pazienti in 
cui si ipotizzi una maggior durata dell’esame.

Interventi terapeutici
APC 
È possibile utilizzare una sonda per Argon Plasma 
Coagulation (APC) appositamente disegnata per il 
DBE del diametro di 1.5 mm (4.5 French), lunga 300 
cm (Erbe Elektromedizin; Tübingen, Germany).

Iniezione
L’iniezione è eseguibile con ago sottile del diametro di 
1.8 mm e della lunghezza di 250 cm (MTW-Endosko-
pie; Wesel, Germany) o di 260 cm (Medwork Medical 
Products and Services Ldt.; Hochstadt, Germany). 

Polipectomia
Sono disponibili anse da polipectomia da 20 e da 
35 mm. Le polipectomie sono state eseguite previa 
infiltrazione sottomucosa con epinefrina diluita con 
soluzione fisiologica 1/10.000 con tecnica en bloc o 
piecemeal in base alle dimensioni e al tipo di polipo.

Estrazione di corpi estranei
Eseguibile con ansa da polipectomia o cestello di Dor-
mia.

Dilatazione
Sono stati utilizzati per le manovre di dilatazione, sia l’en-
doscopio sottile che l’endoscopio operatore. Quando 
la stenosi era così serrata da non permettere l’attraver-
samento anche all’endoscopio sottile, ci si posizionava 
di fronte alla stenosi, con i palloncini entrambi gonfiati, 
per prevenire la risalita del contrasto verso l’alto e si 
eseguiva un esame radiologico morfologico. In alcuni 
casi per visualizzare l’aspetto della stenosi è stato uti-

lizzato un catetere montato su filo guida che permette 
di attraversare il tratto stenotico e di opacizzarlo. Una 
volta ottenuta l’immagine della stenosi, si posiziona un 
filo guida transtenotico, sotto controllo radiologico, si 
rimuove l’endoscopio e si effettua una normale dilata-
zione pneumatica con i dispositivi già utilizzati per la 
dilatazione del tratto digestivo superiore o inferiore. So-
no stati utilizzati anche dei cateteri pneumatici apposi-
tamente disegnati per passare attraverso l’endoscopio 
a canale più ampio: in questo caso la dilatazione può 
essere fatta sotto visione endoscopica.

Aspetti etici ed analisi 
statistica

A tutti i pazienti è stato fatto firmare un consenso infor-
mato dopo aver ricevuto adeguate informazioni relative 
alla procedura endoscopica. La commissione Etica dello 
stato dell’Assia (Germania) ha autorizzato l’impiego del 
DBE in pazienti con patologia tenuale certa o sospetta.
È stata eseguita un’analisi statistica di tipo descrittivo.

Risultati
Sono stati effettuati 178 interventi endoscopici in 139 
pazienti; 135 nel corso di esame con DBE con ap-
proccio orale e 43 con approccio anale. Utilizzando 
l’approccio orale sono stati visualizzati circa 270 cm di 
intestino tenue; utilizzando l’approccio anale circa 150 
cm. La durata dell’esame è stata di circa 78±30 min; 
il tempo di esposizione radiologica circa 1.2 min con 
una media di 92 dGY/cm2. Sono state eseguite 102 
sessioni di APC; 2 iniezioni sottomucose; 6 trattamenti 
combinati con APC ed iniezione sottomucosa; 46 po-
lipectomie; 18 dilatazioni; 3 estrazioni di corpi estranei 
ed 1 posizionamento di stent. 

APC ed iniezioni terapeutiche
L’APC (102 casi) è stato utilizzato principalmente per 
il trattamento delle angiodisplasie (tabella 1); collate-
ralmente per il trattamento di ulcere di Dieulafoy, FAP, 
piccoli polipi sessili (<10 mm), laddove la conoscen-
za dell’istologia del polipo fosse irrilevante o, talvolta, 
dopo avere eseguito prelievi bioptici. Talora problemi 
tecnici di posizione hanno indotto ad eseguire la va-
porizzazione con APC invece della polipectomia tradi-
zionale. L’iniezione sottomucosa è stata utilizzata per 
l’emostasi di ulcere sanguinanti a livello dell’anasto-
mosi gastro-digiunale con ansa alla Roux e per il trat-
tamento di ulcere da uso di farmaci antinfiammatori 
non steroidei (2 casi).42
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Polipectomia
Sono stati asportati con successo 44/46 polipi di 
dimensioni tra i 10 ed i 50 mm (dimensione me-
dia 30 mm). La maggior parte dei polipi (31/44) 
era localizzata nel digiuno (tabella 2). In 4 casi la 
polipectomia, con il successivo esame istologico, 
è riuscita anche a chiarire la diagnosi (FAP versus 
Peutz-Jeghers).

Dilatazione nella malattia di Crohn  
e “short-term” follow-up
Sono stati sottoposti ad esame endoscopico 24 
pazienti con diagnosi certa o sospetta di morbo di 
Crohn. Per ogni paziente sono state individuate una 
media di 2 stenosi. Sono state eseguite 15 dilatazioni 
in 11 pazienti (diametro compreso tra 8 e 18 mm).
In un paziente non è stato possibile eseguire la dila-

tazione né con il DBE né con colonscopio pediatri-
co a causa della lunghezza della stenosi che non si 
è risolta neppure dopo tre mesi di terapia medica. In 
un secondo paziente è stato possibile dilatare solo 
una delle 2 stenosi presenti. 

Insuccessi legati a problemi tecnici  
Tutti gli interventi terapeutici sono stati eseguiti senza 
problemi tecnici rilevanti, ad eccezione di due poli-
pectomie (non eseguibili per le dimensioni e la posi-
zione dei polipi che sono stati però marcati), tre dilata-
zioni ed il posizionamento di una protesi (per problemi 
anatomici e difficoltà tecniche).

Complicanze
Complicanze gravi associate al trattamento si sono 
verificate in 4/139 pazienti (2.9%) ovvero in 6/178 

tab. 1: sedi delle lesioni angiodisplasiche nel piccolo intestino, trattate con 
Argon Plasma da solo o in combinazione con iniezione

Sede delle angiodisplasie Numero di pazienti %
Digiuno 33/92 36
Ileo 30/92 33
Parti di digiuno ed ileo 17/92 18
Sparsi in tutto il piccolo intestino 12/92 12

tab. 2: sede dei polipi rimossi con successo

Sede dei polipi Numero   %
Digiuno prossimale 14/44 36
Digiuno medio 12/44 27
Digiuno distale 3/44 7
Ileo prossimale 3/44 7
Ileo medio 3/44 7
Ileo terminale 7/44 16

tab. 3: complicanze severe associate alla terapia endoscopica del piccolo intestino utilizzando  
l’enteroscopio a doppio pallone

Procedura Terapia Complicanze nr (%) Necessità di chirurgia nr (%) Decesso
APC 108 1 (0.9 %) 0 0
Polipectomia: 46 5 (10.8%) 3 (6.5%) 0
 √ Sanguinamento  2 (4.3 %)  
 √ Perforazione  3 (6.5 %)  
Dilatazione 18 0 0 0
Altre 6 0 0 0
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sessioni di trattamento (3.4%). Si sono verificati 
2 casi di sanguinamento; 3 casi di perforazioni in 
corso di polipectomia; 1 caso di enterite da APC 
(tabella 3). Tutte le complicanze post-polipectomia 
si sono verificate per polipi > 3 cm. I due casi di 
sanguinamento si sono verificati nello stesso pa-
ziente per resezioni di polipi in sindrome di Peutz-
Jeghers. Il vero problema è stato la difficile gestione 
della sedazione in questo paziente che ha impedito 
l’esecuzione della polipectomia completa. Comun-
que i sanguinamenti sono stati entrambi risolti sen-
za ricorso alla chirurgia (nel primo caso con una 
angiografia, nel secondo con terapia medica). Il pa-
ziente con enterite da APC ha manifestato sintomi 
addominali (dolore) e febbre senza tuttavia segni di 
perforazione.
Si sono infine verificati problemi legati all’uso del 
Propofol in 3/139 pazienti (2.1%) ovvero in 3/178 
trattamenti endoscopici.

Discussione 
La percentuale di complicanze legate all’uso del DBE 
a fini diagnostici risulta accettabilmente bassa, ap-
prossimativamente intorno all’1%. 
Qualora si debbano eseguire interventi e manovre te-
rapeutiche, va tenuto presente che il DBE è più lungo 
e più sottile dei normali gastroscopi e colonscopi e 
ha un canale operativo più piccolo. Sebbene il mo-
dello t-type presenti un canale operativo di maggiori 
dimensioni rispetto al p-type (diametro 2.8 mm), per 
facilitare il passaggio degli accessori rimane tuttavia 
fondamentale cercare di ridurre al minimo le anse fatte 
dallo strumento durante la progressione e la flessione 
della punta.
Dati recenti dello studio monocentrico di Wolfsen et 
al evidenziano come la percentuale di perforazione 
in caso di manovre operative sia pari allo 0.7% e lo 
studio prospettico di Sieg et al documenta come la 
polipectomia sia la procedura con maggior rischio di 
complicanze. 
Nel presente studio complicanze maggiori si so-
no verificate nel 2.9% dei pazienti e nel 3.4% delle 
procedure. L’APC sembra essere un trattamento 
sicuro, associato ad una percentuale di complican-
ze approssimativamente dell’1% ed il suo utilizzo 
nel trattamento delle angiodisplasie permette uno 
stabile miglioramento dei livelli di emoglobina. Le 
procedure di dilatazione eseguite in pazienti affetti 
da morbo di Crohn non hanno determinato nessu-
na complicanza e, sebbene non sia ancora chiaro 
quali pazienti possano ricavare un reale beneficio 
da questo tipo di trattamento, l’80% dei soggetti 

trattati ha evitato il trattamento chirurgico. La per-
centuale di complicanze da polipectomie appare in-
vece più elevata con un 1.1% di sanguinamento ed 
un 1.7% di perforazioni. Se si considera il numero 
delle polipectomie eseguite la percentuale globale 
di complicanze è stata del 10.8% (5/46). I risultati 
di questo studio hanno mostrato come il rischio di 
perforazione da polipectomie sia sovrapponibile a 
quello di perforazione del colon destro per asporta-
zione di lesioni > di 2 cm. 
Nel caso specifico, i casi di perforazione si sono 
verificati per polipi > di 3 cm resecati en bloc. La 
complicanza gestibile con maggior difficoltà sembra 
essere il sanguinamento post-polipectomia in rela-
zione alle ridotte dimensioni del canale operativo. 
Al fine di ridurre il rischio di sanguinamento è consi-
gliabile ricorrere sempre all’infiltrazione sottomuco-
sa di epinefrina e soluzione fisiologica ed eseguire 
una resezione piecemeal. 
Nel corso del presente studio non si sono verificati 
decessi attribuibili alle procedure interventistiche ese-
guite con DBE.

Commento
Questo lavoro colpisce per la mole di dati e risultati 
riportati in un campo di applicazione relativamen-
te nuovo per l’endoscopia. Non si tratta più di uno 
studio di fattibilità ed applicabilità della metodica 
ma di un lavoro che riporta dei dati di endoscopia 
operativa avanzata, per la prima volta con numeri 
considerevoli. Nell’esperienza degli autori l’applica-
zione dell’enteroscopia ai fini terapeutici si è dimo-
strata una metodica relativamente sicura e gravata 
da una percentuale ridotta di complicanze. In par-
ticolare, l’uso dell’APC per l’emostasi da solo od in 
associazione all’iniezione sottomucosa di adrena-
lina e soluzione fisiologica, le dilatazioni endosco-
piche di stenosi da morbo di Crohn e l’estrazione 
di corpi estranei non hanno presentato particolari 
difficoltà di esecuzione né complicanze. Il rischio di 
complicanze severe è superiore a quelle osservate 
per il trattamento di analoghe patologie a carico del 
tratto alto o basso soprattutto a seguito di rimozioni 
di polipi > di 2 cm. Il rischio di sanguinamento o di  
perforazione a seguito della polipectomia è di circa 
il 10% e questo dato non deve essere sottaciuto 
nelle informazioni da dare al paziente. È verosimi-
le che il tasso di perforazione possa ridursi con il 
volume delle prestazioni rese per cui al momen-
to è opportuno che le prestazioni di enteroscopia 
terapeutica, soprattutto le polipectomie, vengano 
convogliate presso centri con esperienza. Sarà 44
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necessario attivare percorsi di formazione dedica-
ti alla enteroscopia terapeutica presso le strutture 
accreditate. Le complicanze complessive ancorché 
superiori a quelle degli altri segmenti dell’intestino ci 
sembrano comunque accettabili tenendo conto che 
l’unica reale alternativa all’enteroscopia con DBE 
è l’enteroscopia intraoperatoria che possiede una 
percentuale di morbilità superiore al 30% ed una 
percentuale di mortalità pari a circa il 2%.
In ultima analisi, la più agevole ripetibilità del DBE ri-
spetto all’enteroscopia intraoperatoria, la possibilità di 
individuare un numero maggiore di lesioni rispetto alla 
push-enteroscopy e la possibilità di ridurre verosimil-
mente i rischi delle complicanze emorragiche e perfo-
rative post-polipectomia facendo ricorso all’utilizzo in 
associazione dell’iniezione sottomucosa di soluzione 
fisiologica ed epinefrina ed alla resezione piecemeal 
fanno di questa nuova metodica uno strumento rela-
tivamente sicuro ed affidabile per lo studio ed il tratta-
mento della patologia tenuale.  

Corrispondenza
Riccardo Marmo
U.O. di Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva
ASL SA3
P.O. “L. Curto” di Polla (SA)
Via L.Curto - 84035 Polla (SA) 
Tel.  +39 097 5373242
Fax  +39 097 5373240
e-mail: ricmarmo@tiscalinet.it

45

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:4
1-

45

Bibliografia essenziale
 1. Wolfsen HC, Hemminger LL, Achem SR et al. Complications 

of endoscopy of the upper gastrointestinal tract: A single-
center experience. Mayo Clin Proc 2004;79:1264-7.

 2. Sieg A, Hachmoeller-Eisenbach U, Eisenbach T. Prospective 
evaluation of complications in outpatient GI endoscopy: A 
survey among German gastroenterologists. Gastrointest 
Endosc 2001:53:620-7.

 3. Douard R, Wind P, Panis Y et al. Intraoperative enteroscopy 
for diagnosis and management of unexplained 
gastrointestinal bleeding. Am J Surg 2000;180:181-4.

 4. Hartmann D, Schmidt H, Bolz G et al. A prospective 
twocenter study comparing wireless capsule endoscopy 
with intraoperative enteroscopy in patients with obscure GI 
bleeding. Gastrointest Endosc 2005;61:826-32.

 5. Yamamoto H, Kita H, Sunada K et al. Clinical outcomes of double-
balloon endoscopy for the diagnosis and treatment of small-
intestinal diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;2:1010-6.

 6. Ell C, May A, Nachbar L et al. Push-and-pull enteroscopy in 
the small bowel using the double-balloon technique: Results 
of a prospective European multicenter trial. Endoscopy 
2005;37:613-6.

 7. May A, Nachbar L, Schneider M et al. Prospective 
comparison of push enteroscopy and push-and-pull 
enteroscopy in patients with suspected small-bowel bleeding. 
Am J Gastroenterol 2006;101:2016-24.

LRRevisione della Letteratura
> secondo EBM

Sponsored by:

Scuola di Formazione

I° Corso Nazionale 
di Formazione in Ecoendoscopia per Medici ed Infermieri

Coordinatore: Telemaco Federici

Segreteria Organizzativa: SEGRETERIA TECNICA NAZIONALE  SIED
Via N. Colajanni 4  - 00191 Roma 

Tel. +39 06 36309599 Fax +39 06 36306897 e-mail: sied@scstudiocongressi.it

MODULO 5 7 - 9 maggio 2008

Stomaco e duodeno; nuove tecnologie
Coordinatori: Giancarlo Caletti, Pietro Fusaroli
U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva AUSL di Imola
Università degli Studi di Bologna 
Direttore: Prof. Giancarlo Caletti

®

S.I.E.D.

Società Italiana Endoscopia Digestiva




