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CHE COS’È LA COLONSCOPIA?
La colonscopia è un esame diagnostico che consiste
nell’introduzione di una sonda flessibile
(colonscopio), attraverso l’orifizio anale per
esplorare e visualizzare la mucosa del tratto
gastrointestinale inferiore (retto e colon), in
precedenza opportunamente pulito per mezzo di
un’adeguata preparazione intestinale. In base alle
indicazioni, la colonscopia può essere condotta per
indagare il grosso intestino solo parzialmente (es:
rettoscopia, rettosigmoidoscopia, ecc.) o fino a
visualizzare il fondo ciecale (colonscopia totale o
pancolonscopia). Questo, oltre a permettere la
diagnosi di malattie intestinali, consente anche
l’asportazione di eventuali polipi (neoformazioni della mucosa intestinale) e il prelievo di piccoli frammenti
di tessuto (biopsia). Sia la biopsia che l’asportazione dei polipi non provocano dolore e si effettuano
mediante l’uso di piccole pinze che vengono introdotte attraverso il colonscopio.

IL COLON
Il colon è un organo dell'apparato digerente lungo circa 1 metro e mezzo con un diametro variabile a seconda
del tratto considerato e rappresenta la parte finale dell’intestino. È formato da diverse parti: cieco, colon
ascendente, colon trasverso, colon discendente, sigma e retto.
Le funzioni principali del colon sono:
• Assorbire l’acqua, le vitamine e i sali ancora presenti nei
resti del cibo che arrivano dall’intestino tenue e prima ancora
dallo stomaco, permettendo la nutrizione e l’idratazione
dell’organismo e formando quelle che saranno le feci;
• Produrre muchi che lubrificano i residui di cibo che
transitano nell’intestino, permettendo che essi scivolino più
agevolmente verso il canale anale;
• Esercitare contrazioni muscolari grazie alle quali il materiale
fecale viene diretto verso il retto e infine verso il canale anale.

IL COLONSCOPIO
È uno strumento a forma di tubo flessibile sulla cui estremità si trova una videocamera. Delle fibre ottiche
portano luce fredda a lato della videocamera per permettere di illuminare e visionare l’interno del viscere. Il
colonscopio possiede delle leve che permettono di eseguire accurate manovre nell’intestino. Sullo schermo
collegato appare un’immagine a colori molto nitida con un’elevata risoluzione dell’interno del colon. Il
colonscopio possiede al suo interno dei canali che permettono di far passare, se necessario, delle pinze
speciali, della soluzione fisiologica o dell’anidride carbonica che, naturalmente, possono anche essere
aspirate e tolte dal colon. Con l’utilizzo di pinze apposite è possibile eseguire dei prelievi di tessuto cioè delle
biopsie e anche l’asportazione di polipi.

INDICAZIONI ALLA COLONSCOPIA
La colonscopia è generalmente indicata per lo screening del cancro al colon e la ricerca di elementi diagnostici
in presenza di segni e sintomi di natura intestinale.
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Per la popolazione priva di fattori di rischio, si consiglia di eseguire una colonscopia dopo i 50 anni, da ripetere
ogni decennio. Nelle persone a rischio medio-basso, la colonscopia è indicata come indagine di secondo
livello dopo il riscontro di sangue occulto nelle feci o di polipi mediante sigmoidoscopia. In presenza di altri
fattori di rischio, come la poliposi del colon o la familiarità per questa ed altre forme tumorali, il medico può
consigliarne l'esecuzione come indagine di primo livello a partire dai 40/50 anni di età ogni 3-5 anni. Oltre
allo screening del cancro al colon-retto, viene utilizzata per indagare le origini di sintomi come dolori
addominali, sanguinamento rettale, stipsi o diarrea cronica, frequenti alterazioni dell'alvo (periodi di
stitichezza alternati ad episodi diarroici), anemia sideropenica di origine sconosciuta, tenesmo (sensazione di
incompleta evacuazione delle feci), emissione di escrementi nastriformi e abbondante presenza di muco nelle
feci. Molti di questi sintomi sono riconducibili anche a forme tumorali.

ALTERNATIVE POSSIBILI
Clisma opaco, colonscopia virtuale e colonscopia con videocapsula sono attualmente le tecniche alternative
alla colonscopia tradizionale. Le prime due sono indagini radiologiche, l’ultima è una tecnica endoscopica non
invasiva. Nessuna di queste permette di eseguire biopsie per esame istologico e di effettuare manovre
operative (polipectomie, ecc.). Anche per queste è necessario effettuare una preparazione intestinale.
L’eventuale indicazione alternativa deve essere valutata con il proprio medico considerando rischi e benefici
e tenendo conto della loro inferiore accuratezza diagnostica rispetto alla colonscopia tradizionale.

COME SI ESEGUE
La buona riuscita dell’esame dipende molto dalla corretta pulizia intestinale. È indispensabile, pertanto, che
il paziente aderisca a tutte le norme indicate dal nostro Centro, riportate nel foglio di preparazione alla
procedura che viene consegnato. È dimostrato che un’incompleta pulizia aumenta il rischio di non
visualizzare lesioni durante l’esame. Nel colloquio è indispensabile che il medico venga informato di eventuali
malattie e/o allergie di cui il paziente soffre, eventuali farmaci assunti e se è portatore di pacemaker o di altra
apparecchiatura impiantabile che possa interferire con gli strumenti elettromedicali. Nel caso in cui il
paziente assuma farmaci anticoagulanti e/o antiaggreganti, potrebbe rendersi necessaria la loro sospensione
o sostituzione previo consulto con lo specialista di riferimento. Dopo aver acquisito il consenso del paziente,
si posiziona un accesso venoso periferico e si monitorizzano i parametri vitali. Eventuali protesi dentarie
dovranno essere rimosse prima dell’inizio della procedura. L’esame viene eseguito preferibilmente sul fianco
sinistro, ma può essere necessario cambiare posizione e possono effettuate manovre di compressione
manuale dell’addome, per facilitare la progressione dell’endoscopio. Durante l’esame si insuffla anidride
carbonica in quantità adeguata a distendere le pareti degli organi da esaminare e a facilitarne la visione;
questo può causare al paziente una sensazione di distensione addominale transitoria. Inoltre, sono
monitorate la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno e il tracciato elettrocardiografico. L’esame dura
in media da 15 a 30 minuti, ma la durata può diminuire o aumentare in funzione del grado di difficoltà alla
progressione dell’endoscopio lungo il colon e della pulizia del colon stesso. Il superamento di alcune curve
può provocare temporaneamente modico dolore. La colonscopia viene effettuata in sedazione (sedoanalgesia), in modo da ridurre notevolmente il disagio per il paziente e rendere meno fastidioso l’esame. La
sedazione offre maggiori garanzie di una più facile ed accurata esecuzione della procedura endoscopica.
Maggiori dettagli sono riportati sull’apposito modulo di consenso informato.

PROCEDURE INTEGRATIVE A FINALITÀ DIAGNOSTICA
•

Biopsie: durante la colonscopia è possibile eseguire, se necessario, prelievi per l’esame istologico
(campioni di tessuto prelevati con una specifica pinza) per distinguere tra lesioni benigne e maligne
ed evidenziare la presenza di condizioni o lesioni pre-cancerose del colon.
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Polipectomia: è una tecnica endoscopica che consente l’asportazione di lesioni polipoidi sessili o
peduncolate del tubo digestivo, mediante l’utilizzo di anse diatermiche collegate a un elettrobisturi
che eroga corrente diatermica.
Cromoendoscopia: aumentando il contrasto tra una lesione e la mucosa circostante è possibile
migliorare la visione aumentando la risoluzione dell’immagine e permettendo l’identificazione di
lesioni in fase precoce. Questa tecnologia consente anche di effettuare prelievi bioptici mirati
aumentando l’accuratezza diagnostica e l’individuazione dei margini ed eventuali residui dopo
resezioni endoscopiche.
Magnificazione di immagine: mediante un potenziamento dell’immagine si aumenta il numero dei
pixel risolutivi mostrando un’immagine più dettagliata.
Utilizzo dell’acqua: la soluzione fisiologica, utilizzata per distendere l’intestino in maniera più
naturale, riduce la quantità di farmaci sedativi durante l’esame, migliora la qualità di visione del
colon e riduce il gonfiore e i fastidi legati alla distensione addominale.
Utilizzo dell’anidride carbonica: questo gas è riassorbito dall’organismo con una velocità superiore
rispetto all’aria ambiente riducendo il gonfiore e i fastidi legati alla distensione addominale.

COMPLICANZE
La colonscopia, sia diagnostica che terapeutica, è generalmente sicura. Complicanze significative sono rare
(generalmente inferiori allo 0,1-0,6%) e il tasso di mortalità è inferiore allo 0,007%. Le principali complicanze
sono rappresentate da:
• Complicanze cardio-respiratorie e circolatorie: sono estremamente rare (0,9%), per lo più legate
alla premedicazione e sono rappresentate da desaturazione, enfisema sottocutaneo, arresto
respiratorio, infarto miocardico e shock.
• Infezioni: dopo la colonscopia, si può manifestare una transitoria immissione di batteri nel sangue.
Ciò avviene approssimativamente nel 4% delle procedure, con una percentuale che va dallo 0% al
25%. Segni o sintomi di infezioni sono rari, pertanto, non è raccomandata una profilassi antibiotica.
• Emorragia: associata in genere a procedure terapeutiche, molto raramente si può verificare anche
in corso di procedure diagnostiche (es. a seguito di biopsie). Generalmente è di modesta entità e
tende ad autolimitarsi, ma in rari casi può essere necessario controllarla mediante una tecnica di
emostasi endoscopica.
• Perforazione: 0,07-0,3% dei casi. La perforazione può essere conseguenza di traumi causati dallo
strumento o dalla pressione del gas insufflato (baro-trauma). In alcuni casi, quando la perforazione
sia di piccole dimensioni e sia diagnosticata nel corso dell’esame stesso, è possibile effettuare un
tentativo di trattamento endoscopico con clip. Quando questa sia di maggiori dimensioni o qualora
il trattamento endoscopico risulti inefficace, è indicato quello chirurgico.
• Complicanze a seguito di polipectomia: sono rare. Le più frequenti sono rappresentate da:
- Perforazione (0,04-1%): la perforazione in corso di polipectomia, pur essendo una
complicanza rara, tende ad aumentare quanto più complessa è la manovra terapeutica. In
presenza di una perforazione il trattamento endoscopico (posizionamento di clip) può essere
risolutivo. Qualora il trattamento endoscopico risulti inefficace o non possibile, è indicato il
trattamento chirurgico.
- Emorragia (0,3-6,1%): l’emorragia post-polipectomia rappresenta la complicanza più
frequente. In circa l’1,5% dei pazienti sottoposti a polipectomia si verifica un sanguinamento
immediato che normalmente viene controllato endoscopicamente. In circa il 2% dei pazienti
si può verificare un sanguinamento tardivo che si può presentare fra i 7 ed i 30 giorni dopo
la polipectomia. Il ricorso alla chirurgia è raro.
- Ustione trans-murale (0,003-0,1%): è legata alla trasmissione di calore alla parete del viscere
dovuta all’applicazione di corrente elettrica. Si manifesta entro 24-36 ore dalla colonscopia
con un quadro di febbre, dolore addominale localizzato e leucocitosi (aumento dei globuli
bianchi). Di solito si risolve con terapia conservativa mediante idratazione endovena, terapia
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antibiotica e digiuno fino al termine della sintomatologia. La mortalità può raggiungere lo
0,25%.
Esplosione da gas: è un evento rarissimo, conseguente a preparazioni intestinali a base di mannitolo
o sorbitolo e al concomitante utilizzo di fonti di corrente (es. polipectomia, APC, ecc.).

DOPO L’ESAME
Dopo l’esame il paziente potrebbe avvertire il permanere di gonfiore e dolori addominali che normalmente
si esauriscono in alcuni minuti. In alcuni casi, però, potrebbe essere necessario il posizionamento di una sonda
rettale allo scopo di facilitare l’eliminazione dell’aria insufflata. Nel caso in cui vengano effettuate manovre
terapeutiche, a seconda del giudizio del medico, può essere indicata un’osservazione clinica più prolungata.
Al termine dell’esame si può sperimentare temporaneamente sonnolenza, capogiro, visione offuscata o
doppia. Il paziente può essere dimesso solo se accompagnato e non può quindi guidare auto o motoveicoli o
compiere manovre a rischio o che richiedano particolare attenzione nelle 24 ore successive alla procedura.
La ripresa delle terapie, dell’alimentazione e l’assunzione di liquidi sono concordate con i sanitari alla
dimissione. A distanza di alcune ore si potrebbero verificare complicanze tardive correlate all’esame. È
importante pertanto riconoscere i segni precoci come: dolore con tensione addominale, sudorazione con
ipotensione, comparsa di febbre, sanguinamento con emissione di sangue rosso vivo o scuro, alvo chiuso a
feci e gas. In tal caso è consigliabile recarsi in Pronto Soccorso. A seguito di esame endoscopico, il paziente
sarà escluso per un periodo di 12 mesi da una eventuale donazione di sangue.

COME SI DISINFETTANO/PULISCONO GLI STRUMENTI
Al fine di garantire una prestazione sicura e libera da rischio infettivo per l’utente e per gli operatori sanitari,
i dispositivi medici riutilizzabili (endoscopi e accessori poli-uso) sono puliti a fondo (superfici esterne e canali
interni) immediatamente dopo ogni procedura. A seguire, il materiale considerato semicritico (come
l’endoscopio) è sottoposto a un ciclo di disinfezione di alto livello in specifiche lava endoscopi. Al temine del
ciclo di disinfezione, gli endoscopi vengono asciugati e riposti in appositi armadi areati che consentono lo
stoccaggio verticale per proteggerli dalla polvere, da possibili fonti di contaminazioni e dalle alte
temperature. Gli accessori riutilizzabili (pinze, anse da polipectomia, ecc.), sono considerati strumenti critici
e, dopo essere stati sottoposti ad accurato lavaggio, vengono sottoposti a un processo di sterilizzazione.

I NOSTRI AMBIENTI
La colonscopia è normalmente percepita dai pazienti come invasiva e dolorosa. L'ansia e l'inibizione
psicologica legate a questi aspetti sono le cause che determinano la bassa adesione da parte dei pazienti a
sottoporsi a questo esame. Il centro UPMC Institute for Health Chianciano Terme è stato progettato per
permettere lo studio endoscopico delle malattie digestive e la prevenzione oncologica in condizioni eccellenti
e in un ambiente confortevole che risponde al meglio anche alle esigenze psicofisiche del paziente. L’esame
viene, infatti, eseguito in una struttura sobria ed ergonomica, dotata delle più moderne apparecchiature
endoscopiche ad alta definizione e di un team di professionisti altamente qualificato. L’equipe che esegue gli
esami endoscopici è composta da due figure mediche di grande esperienza che si adoperano per il paziente.
Il medico endoscopista esegue l’esame utilizzando le tecniche più fisiologiche diminuendo sensibilmente le
problematiche legate sia alla procedura che al post-procedura. L’esame viene eseguito in sedazione profonda
con respiro spontaneo che annulla la percezione dolorosa e il medico anestesista assiste il paziente
occupandosi del suo confort. Il personale medico e infermieristico coopera affinché la procedura risulti
eccellente oltre che dal punto di vista diagnostico anche dal punto di vista percettivo-cognitivo.
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