
REVISIONE DELLA LETTERATURA - Rassegna biennale

Nel 1993, il National Polyp Study ha dimostrato che l’ec-
tomia di tutti i polipi diagnosticati durante la coloscopia
ha ridotto l’incidenza di cancro del colon dal 76 al 90%
(1). Il 12-40% degli adenomi o cancri superficiali sono
caratterizzati da una morfologia piatta (“flat lesions”) o
depressa (2). Queste lesioni, che hanno un comporta-
mento biologico più aggressivo, sono diagnosticate più
frequentemente anche nel mondo occidentale, grazie al
miglioramento tecnologico dell’endoscopia (3). La muco-
sectomia endoscopica (EMR) è una tecnica indolore e
con un impatto favorevole sulla qualità di vita dei pazien-
ti. È stata ideata in Giappone nel 1984 (4) e da allora è
stata utilizzata ampiamente nel trattamento delle neopla-
sie superficiali dell’esofago e dello stomaco, quando il
rischio di metastasi linfonodali è assente. La EMR è ormai
considerata il trattamento standard sia delle lesioni
piane/depresse nel colon che di quelle sessili di grosse
dimensioni, in quanto consente l’asportazione della
mucosa e della sottomucosa (sm). Rispetto alle altre tec-
niche ablative (Argon Plasma Coagulation-APC; terapia
fotodinamica-PDT; laser Nd:Yag), permette la valutazione
istologica del tessuto resecato. Alcune lesioni sessili pre-
sentano evidenti caratteristiche morfologiche di beni-
gnità, mentre per altre soltanto il completo esame istolo-
gico potrà dirimere il dubbio. È quindi necessaria una
profonda EMR, con esposizione della muscolare propria
ed il recupero di tutti i frammenti. Quando possibile, la
lesione dovrebbe essere “ricostituita” per consentire al
patologo una indagine adeguata.

TECNICHE DI EMR

Le tecniche attualmente più usate per eseguire la EMR
nel colon sono: la strip biopsy e la resezione mucosa
con “cappuccio” (EMR-C). Le dimensioni, la morfologia
e la sede della lesione determineranno la scelta della
tecnica più appropriata. Prima di eseguire la EMR può
essere utile evidenziare i margini della lesione, impie-
gando la cromoendoscopia con indaco carminio.

Strip biopsy
Questa tecnica è la più usata e viene eseguita con ansa
diatermica da polipectomia (4, 5), posizionata intorno
alla lesione o a una sua parte, dopo l’iniezione sottomu-
cosa. L’aria in eccesso viene aspirata per favorire la presa
della lesione. La resezione deve essere continuata fino
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alla completa visualizzazione della muscolare propria.
La strip biopsy può non essere adeguata per rimuovere
voluminosi polipi sessili interaustrali del colon.

EMR-C
Un cappuccio di plastica trasparente viene posizionato a
livello dell’estremità distale dell’endoscopio. All’interno
della parte distale, il cappuccio ha una doccia circolare
dove viene collocata l’ansa diatermica aperta. Dopo l’i-
niezione sottomucosa, il cappuccio viene applicato con-
tro la lesione, aspirandola. L’ansa viene quindi richiusa
intorno al tessuto che viene resecato (Fig.1 e 2).
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Trattamento endoscopico dei grossi polipi del colon

Figura 1: Polipo sessile del sigma distale

Figura 2: 
Formazione precedente dopo EMR-C. 

Sono visibili i segni della coagulazione con APC
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Quando la EMR-C viene eseguita nel colon, in partico-
lare nel cieco e nell’ascendente, dove lo spessore della
parete è ridotto, l’aspirazione deve essere moderata per
evitare la suzione della muscolare propria.
Lesioni fino a 25 mm di diametro possono essere rese-
cate “en bloc” con la EMR-C, mentre la tecnica “pie-
cemeal” è applicata per lesioni di diametro maggiore.

Ago con estremità di ceramica (ITDK)
Questa è una terza opzione che potrebbe essere impie-
gata, in casi selezionati, anche nel colon. L’ITDK è un
ago diatermico alla cui estremità è presente una picco-
la sfera di ceramica. Dopo l’iniezione sottomucosa,
viene eseguita una incisione per potere inserire la sfera
di ceramica che è fatta scivolare sullo strato muscolare
per incidere intorno alla lesione. La resezione viene
quindi completata con un ansa diatermica (6).
È stato usato con successo negli “early gastric cancers”
(EGC) (7) e viene attualmente impiegato anche nel
colon (8). L’impiego dell’ITDK potrebbe consentire la
resezione di grosse lesioni, garantendo una maggiore
accuratezza dell’esame istologico. Questa tecnica tut-
tavia, può causare sanguinamento severo (38%) e
perforazione (1%) (9).

INIEZIONE SOTTOMUCOSA

La resezione deve essere preceduta da una iniezione
sottomucosa per evitare il danno termico alla parete
colica. La rimozione di polipi sessili di grosse dimen-
sioni con la tecnica “piecemeal” senza iniezione causa
ulcerazioni profonde della muscolare. 
Sono stati proposti diversi preparati: soluzione fisiolo-
gica con o senza adrenalina, glucosio al 50%, glyceol®

(contenente 10% di glicerolo e 5% di fruttosio), acido
ialuronico (5, 10-14). 
Quest’ultimo ha fornito ottimi risultati in termini di
persistenza nella sottomucosa (15). 
Nelle EMR gastriche è stata impiegata una soluzione
composta da glucosio 50% e adrenalina.
Immediatamente dopo avere eseguito l’incisione la solu-
zione defluisce nel lume senza causare alterazioni alla
parete dell’organo (16). 
Nella nostra pratica endoscopica, iniettiamo elevate
quantità di adrenalina diluita con soluzione fisiologica
(1:60.000-100.000). 

ANATOMIA PATOLOGICA

L’esame istologico dopo resezione “piecemeal” è pro-
blematico. È consigliabile recuperare i pezzi asportati e
cercare di ricostituire la lesione fissandola su una super-
ficie liscia. L’esame anatomo-patologico è decisivo nel
confermare o meno la radicalità della EMR. La malignità
è definita dall’invasione delle cellule neoplastiche attra-
verso la muscularis mucosae, con coinvolgimento della
sm. La presenza di displasia grave non rappresenta
un’indicazione chirurgica in quanto non esiste alcun
rischio di metastasi linfonodali. I polipi sessili con
ampia base d’impianto presenterebbero un rischio più
elevato di infiltrazione della sm (17).
Il 10% circa dei cancri infiltranti la sm si associa a meta-
stasi linfonodali (18). I giapponesi hanno elaborato una
complessa classificazione patologica che suddivide la
mucosa (m1, m2, m3) e la sm in tre strati (sm1a, sm1b,
sm1c, sm2, sm3). Quando l’infiltrazione interessa gli
strati sm1a e sm1b il rischio di invasione linfatica è com-
preso tra l’11 e il 19%, ma se è presente infiltrazione
vascolare, il rischio è decisamente più elevato (19).
I fattori prognostici favorevoli e sfavorevoli risultanti
dall’esame istologico sono riportati nella Tabella I. 
Attualmente, la presenza di infiltrazione vascolare e/o
linfatica non è considerata un utile discriminante dia-
gnostico (20, 21, 22).

INDICAZIONI POST-EMR

Per lesioni coliche di grosse dimensioni (>30 mm) è indi-
cata una dieta liquida nelle 24 ore successive alla EMR,
quindi una dieta priva di scorie per altri 5 giorni. I pazien-
ti vengono dimessi dopo 24 ore. Antibiotici, Rx dell’ad-
dome e 48 ore di digiuno sono prescritti solo in caso di
dolore addominale dovuto a sindrome post-coagulativa.
I controlli dopo la EMR devono essere eseguiti a 3 e 6
mesi. Alcuni autori consigliano una endoscopia a 2 set-
timane, per verificare la presenza di tessuto adenoma-
toso residuo e per eseguire il tatuaggio con inchiostro di
china della sede dell’ectomia. Infatti, è talvolta difficile
riconoscere la sede della pregressa ectomia quando il
controllo viene eseguito dopo 3 mesi.
La sorveglianza endoscopica a 3 e 6 mesi permette l’in-
dividuazione di minime ricrescite adenomatose che
possono essere trattate con APC.

Criteri istologici Favorevoli Sfavorevoli

Margine di resezione 2 mm 1 mm

Grado di differenziazione I-II III*

Infiltrazione vascolare/linfatica - -

* inclusi anche i “signet-ring cell” carcinomi

Tabella I: Fattori prognostici correlati all’istologia

R
evisione della letteratura

>_ <_



Giornale Italiano di

®

25

R
ev

is
io

ne
 d

el
la

 le
tt

er
at

ur
a

G
IO

R
N

 I
TA

L 
EN

D
 D

IG
 2

00
4;

 2
7:

 2
3-

27

POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DEI GROSSI POLIPI DEL COLON

COMPLICANZE

Durante la polipectomia, ma anche nelle ore e nei giorni
successivi alla resezione, si può verificare il sanguina-
mento. Il trattamento endoscopico con il posizionamen-
to di hemoclips consente di controllare l’emorragia nella
maggior parte dei casi (23). Spesso la scelta del tipo di
trattamento dipende dall’esperienza del gastroenterolo-
go. È infatti frequente che i pazienti vengano inviati al
chirurgo nei centri in cui non vi siano endoscopisti esper-
ti in endoterapia. Brooker et al. hanno valutato i risultati
del trattamento endoscopico eseguito da “specialisti”
(>800 coloscopie/anno) e da “non specialisti” (<200
coloscopie/anno). I risultati migliori erano ottenuti dagli
“specialisti”, in termini di resezione completa della lesio-
ne, ottenuta in una sessione endoscopica. Inoltre gli “spe-
cialisti” erano in grado di riconoscere con maggiore
accuratezza i polipi maligni (24).

INDICAZIONI ALL’EMR 

Le lesioni sessili colorettali, inclusi i “laterally spreading
tumors” (altezza minima e crescita superficiale), gli ade-
nomi piatti (“flat”) senza depressione centrale e le lesio-
ni simil-nodulari, possono essere asportate con la EMR.
La tecnica è controindicata in presenza di ulcerazione,
indurimento, depressione centrale e mancato solleva-
mento della lesione dopo iniezione sm. In caso di poli-
po maligno non infiltrante la sm, la resezione chirurgi-
ca non è necessaria (25-30).
Kikuchi et al. hanno valutato il rischio di recidiva in
pazienti con cancro infiltrante la sm sottoposti a EMR.
Nessuno dei 17 pazienti con malattia sm1 ha presenta-
to recidiva locale o metastasi linfonodali (31).
La tecnica “piecemeal” è quella maggiormente usata,
ma si associa a un elevato tasso di recidiva (32).
I polipi sessili di diametro >30 mm possono essere dif-
ficili da rimuovere, soprattutto se localizzati nel colon
destro. L’uso della EMR-C nel colon è controverso. 
Tada et al. hanno effettuato una resezione della mucosa
e del terzo superiore della sm (33). 
Yoshikane et al. (34) hanno trattato con EMR-C 23 poli-
pi sessili di diametro compreso tra 1 e 5 cm, riportando
due complicazioni (emorragia e perforazione). Questi
autori avevano iniettato nella sm da 2 a 6 ml di solu-
zione fisiologica e questa ridotta quantità potrebbe spie-
gare il verificarsi della perforazione. Tuttavia un gruppo
esperto del settore ha riportato 5 resezioni muscolari
dopo EMR-C, nonostante l’iniezione sm (35). L’uso di
questa tecnica è ancora infrequente tra gli endoscopisti
europei, probabilmente a causa dell’eccessivo timore di
complicanze severe. Altri autori preferiscono la tecnica
con ansa diatermica, riservando la EMR-C ai casi com-
plessi, come gli ampi polipi sessili interaustrali (36). Il
tasso di complicanze legate alla EMR nel colon è mode-
sto. Il sanguinamento è l’evento più frequente (1% e
45%) (37-40). La perforazione è rara (4).

Il trattamento endoscopico di grossi polipi è riportato da
un numero limitato di autori occidentali (41). Fino al
1988, noi abbiamo frequentemente utilizzato il laser
Nd:YAG per trattare lesioni sessili del colon destro. Ciò
era dovuto alla nostra inesperienza con l’EMR (42).
Attualmente, l’uso della laserterapia è stato completa-
mente abbandonato. 
La nostra casistica comprende 139 polipi di grosse
dimensioni (86 nel colon destro) asportati con l’ansa dia-
termica o con la EMR-C. La scelta della tecnica dipende-
va dalla morfologia e dalla sede della lesione. Il diametro
medio era di 20 mm nel colon destro e di 30 mm negli
altri segmenti. La tecnica “piecemeal” è stata inevitabile
in tutti i casi, a causa delle dimensioni o della localizza-
zione delle lesioni. La EMR-C è stata usata in 46 pazien-
ti (18 nel colon destro). Si è verificato sanguinamento
immediato nel 10,8% dei polipi, controllato endoscopi-
camente in tutti i casi. Tutte le lesioni sono state asporta-
te in una unica seduta. Il tasso di complicanze è risultato
simile nelle due tecniche. L’APC è stato usato per trattare
i residui adenomatosi in 45 pazienti. In 17 casi è stato
identificato un carcinoma invasivo (10 avviati alla chirur-
gia). Dopo un follow-up mediano di 12 mesi, è stata
riscontrata una recidiva locale nel 21,9% dei pazienti
con cancro non invasivo e in nessuno di quelli con car-
cinoma invasivo non sottoposti a chirurgia.
La rimozione di lesioni sessili di grosse dimensioni è
tecnicamente impegnativa e talvolta l’endoscopia può
prolungarsi fino a 2 ore. Inoltre, la difficoltà può essere
aumentata dall’esigenza di reintrodurre lo strumento,
per recuperare i frammenti, dopo una resezione “piece-
meal” effettuata nel colon destro.
Il tasso di recidiva dopo EMR varia tra lo 0 e il 46%, in
relazione alle dimensioni del polipo e dal periodo di
follow-up. L’insorgenza di una recidiva si può avere nel
100% dei casi se rimangono ancora minimi residui ade-
nomatosi, ridotta solo del 50% dal trattamento con APC
(32,43). Regula et al. hanno riportato l’eradicazione dei
polipi nel 90% dei casi trattati con EMR e APC. Il tasso
di recidiva era sovrapponibile a quello osservato nei
pazienti sottoposti esclusivamente a EMR (14%) (39).

CONCLUSIONI

Attualmente i polipi peduncolati di grosse dimensioni
possono essere trattati endoscopicamente grazie all’im-
piego preliminare di hemoclips, endoloop e iniezione nel
peduncolo che riducono il rischio di sanguinamento.
L’EMR ha cambiato il trattamento delle ampie lesioni
sessili colorettali e un crescente numero di pazienti
potrà evitare la chirurgia.
Lo sviluppo futuro dell’endoscopia è rivolto alla rese-
zione a tutto spessore della parete colica nelle lesioni
con caratteristiche di malignità. I dati sono sperimenta-
li e ricavati da modelli animali. Le dimensioni e la rigi-
dità del prototipo consentono di eseguire la resezione
soltanto a livello del sigma distale e del retto (44).
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