
Ecografia addome completo
Grazie ai recenti progressi tecnologici e
metodologici, è stato possibile inserire
l’ecografia nel protocollo diagnostico
delle malattie dell’apparato digerente,
sfruttandone la possibilità di studiare la
parete dei visceri cavi a tutto spessore,
ossia non limitandosi allo studio del solo
versante mucoso, come avviene con ra-
diografia ed endoscopia, ma valutando
la parete dei visceri e le strutture anato-
miche adiacenti, prerogativa quest’ulti-
ma condivisa anche da Tc e da Rm. Tut-
tavia, la non invasività, il minor costo e la
rapidità dell’esecuzione fanno sì che l’e-
cografia sia sicuramente l’esame di pri-
ma istanza nello studio tomografico del
tratto digerente. Tale esame utilizza gli
ultrasuoni, grazie alle proprietà che han-
no i tessuti di rifletterli. L’apparato dige-
rente è facilmente riconoscibile con l’e-
cografia: l’aspetto dei segmenti intesti-
nali varia in relazione al contenuto endo-
luminale (gas, fluido, ingesti) e alle
scansioni effettuate per studiarne la
morfologia e i movimenti peristaltici fisio-
logici. In particolare, si può evidenziare il
classico aspetto a binario nelle scansioni
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cui esecuzione va personalizzata alle ca-
ratteristiche e alle problematiche del pa-
ziente. Tale esame consente di eviden-
ziare le alterazioni morfologiche e funzio-
nali del canale alimentare e dei suoi di-
versi segmenti, fornendo una diagnosi
precoce delle lesioni organiche di tipo ul-
cerativo o tumorale, delle stenosi e delle
formazioni diverticolari. Inoltre, consente
di rilevare alterazioni della motilità dei vi-
sceri, dovute a lesioni organiche associa-
te o insorte per altri motivi. L’esame deve
essere eseguito a digiuno completo da
almeno otto ore, evitando anche l’assun-
zione di liquidi. Il paziente, posto sull’ap-
parecchio radiografico, viene invitato a
bere il mezzo di contrasto, fornito in pre-
parazioni commerciali dal sapore grade-
vole e ad assumere, eventualmente, un
preparato in forma di compressa o di pol-
vere effervescente che determina l’effet-
to di doppio contrasto per liberazione di
gas nello stomaco. La durata è molto va-
riabile e dipende dalle condizioni e dalla
collaborazione del paziente, dall’espe-
rienza dell’operatore e dal tipo di appa-
recchio impiegato: mediamente, può va-
riare tra dieci e venti minuti.

Esami dell’apparato 
gastrointestinale
Esami dell’apparato
gastrointestinale

Tra gli esami dell’apparato ga-
strointestinale si possono di-
stinguere tecniche diagnosti-

che non invasive, sostanzialmente ra-
diografia ed ecografia e invasive, identi-
ficate nell’endoscopia diagnostica.

TECNICHE NON INVASIVE

Radiografia 
L’esame radiografico di esofago, stoma-
co, duodeno e delle anse intestinali viene
ottenuto mediante opacizzazione dei vi-
sceri dopo ingestione di un mezzo di
contrasto radiopaco, in genere solfato di
bario. Inoltre, l’immagine radiografica
viene spesso migliorata grazie all’abbina-
mento del mezzo di contrasto opaco con
la distensione del lume operata con aria
o con altro gas (doppio contrasto): ne ri-
sulta una migliore visibilità delle pareti in-
terne dei visceri e dei dettagli. Si tratta di
un’indagine dinamica, poiché studia in
tempo reale il progredire del preparato
opaco attraverso le varie porzioni del ca-
nale alimentare e ne visualizza la cinetica
e la peristalsi. Per questo motivo, si tratta
di un esame abbastanza complesso, la
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spray a base di xilocaina, per l’anestesia
del cavo orale e faringeo. Al paziente,
una volta fatto distendere sul fianco sini-
stro, viene posizionato un boccaglio tra i
denti per evitare che morda lo strumen-
to durante l’esame. L’endoscopio viene
poi fatto passare attraverso la gola e poi
lentamente attraverso l’esofago e lo sto-
maco fino al duodeno. Il medico può os-
servare sul monitor le pareti interne e,
quindi, può individuare o escludere la
presenza di malattie di questi organi.
Questa procedura fornisce informazioni
precise e immediate e consente di ese-
guire biopsie, per ottenere diagnosi an-
cora più precise, non solo quando c’è
sospetto di tumore maligno. Oggi, infatti,
si eseguono biopsie nella maggior parte
dei pazienti per la ricerca dell’Helico-
bacter pylori. La durata dell’Egds è soli-
tamente breve, dell’ordine di pochissimi
minuti. Al termine dell’esame bisogna
attendere la scomparsa della sensazio-
ne di gonfiore alla gola dovuta all’aneste-
sia, prima di assumere cibi o bevande.

Gastroscopia transnasale
Ancora non molto diffusa è la gastrosco-
pia transnasale, esame in cui le possibi-
lità diagnostico terapeutiche si sovrap-
pongono alla gastroscopia tradizionale,
ma in cui un endoscopio di diametro infe-
riore è introdotto senza necessità di ane-
stesia attraverso il naso. Tutto ciò aumen-
ta la tollerabilità e rende l’esame meno
traumatico. A seguito dell’esame non
sussistono possibili complicazioni che ri-
chiedano il periodo di riposo tipico del-
l’endoscopia gastrica tradizionale ed è
possibile mangiare o bere immediata-
mente e guidare l’auto, proprio grazie al-
l’assenza dell’anestesia.

Colonrettoscopia
La colonrettoscopia è un esame che per-
mette di analizzare la salute dell’intestino
crasso attraverso l’utilizzo di uno stru-
mento, il rettoscopio, che viene introdotto
all’interno degli organi interessati per via
anale. Si tratta sostanzialmente di una
sonda metallica dotata di un supporto
all’apice e di un’eventuale lente di ingran-
dimento per osservare al meglio la regio-
ne esaminata. Per questo esame posso-
no essere impiegate sonde di diverse di-
mensioni: le più piccole esplorano solo il

longitudinali, oppure a bersaglio in quel-
le trasversali. La zona iperecogena inter-
na è dovuta al contenuto muco gassoso
e la zona ipoecogena circostante è do-
vuta a echi della parete. L’indagine a
maggior risoluzione della parete, previo
riempimento liquido, consente di evi-
denziare cinque strati ecografici dall’in-
terno verso l’esterno: linea iperecogena -
mucosa; linea ipoecogena - muscularis
mucosae; linea iperecogena - sottomu-
cosa; linea ipoecogena - muscularis
propria; linea iperecogena - sierosa (as-
sente nell’esofago). Caratteri semeiolo-
gici fondamentali nella diagnosi diffe-
renziale tra lesioni flogistiche e neopla-
stiche (a parte la presentazione clinica)
sono la riconoscibilità degli strati parieta-
li (conservati nel caso della flogosi, non
riconoscibili nelle neoplasie), il passag-
gio graduale (flogosi) o brusco (neopla-
sie) tra parete sana e alterata, l’unifor-
mità (flogosi) o l’asimmetria (neoplasie)
dell’ispessimento parietale. La durata è
di circa venti minuti durante i quali al pa-
ziente viene chiesto di collaborare tratte-
nendo il respiro. Per lo studio degli orga-
ni addominali è buona norma osservare
digiuno dalla sera prima dell’esame.

TECNICHE INVASIVE
L’endoscopia diagnostica dell’apparato
digerente è l’insieme delle tecniche ese-
guite dall’interno degli organi, in cui ven-
gono utilizzate sonde sottili (endoscopi),
munite di telecamere che forniscono
immagini direttamente su un monitor.
È possibile, inoltre, prelevare con appo-
siti strumenti frammenti di tessuto da
sottoporre a esame istologico con la pos-
sibilità di asportazione mirata della lesio-
ne da studiare.

Esofagogastroduodenoscopia (Egds)
È una tecnica che permette di vedere di-
rettamente la superficie interna dell’eso-
fago, dello stomaco e del duodeno. Tale
esame deve essere eseguito a digiuno
da almeno otto ore, perché la presenza
di alimenti nello stomaco interferirebbe
con un’adeguata esplorazione delle pa-
reti. L’esame non procura dolore ma solo
un modesto fastidio durante l’introdu-
zione e il passaggio del gastroscopio.
Questo disagio, però, viene attenuato
dalla somministrazione di un liquido
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colon, il retto e il sigma, mentre le più
grosse l’intero intestino crasso. Per con-
sentire un’adeguata visualizzazione delle
pareti interne è bene che queste siano
adeguatamente pulite. A tal proposito,
vengono consegnate al paziente precise
istruzioni da parte dello stesso centro di
endoscopia digestiva. Generalmente, nei
tre giorni che precedono l’esame bisogna
seguire una dieta priva di scorie (non as-
sumere frutta, verdura e alimenti integra-
li) ed è fondamentale assumere, il giorno
prima dell’esame, un farmaco che aiuti a
ripulire l’intestino con grosse quantità
d’acqua (quattro litri). Se il mattino dell’e-
same le scariche non dovessero essere
limpide, sarà opportuno completare la
preparazione eseguendo uno o due cli-
steri di pulizia (ciascuno con mezzo litro
di acqua tiepida). Per agevolare l’esame,
al paziente viene chiesto di spogliarsi dal-
la vita in giù e di inginocchiarsi sul lettino,
inclinando il tronco in avanti e incurvando
la schiena (posizione genu-pettorale) o,
in alternativa, può essere chiesto di adot-
tare la posizione laterale sinistra (posizio-
ne di Sims) in modo da agevolare l’esplo-
razione rettale. Sebbene si tratti di una
posizione imbarazzante è importante che
venga mantenuta cercando di rimanere
immobili. L’inserimento del rettoscopio è
tuttavia preceduto dall’esame visivo del-
l’apertura anale e dall’esplorazione ma-
nuale dell’ano e del retto.

Uretroscopia
È una tecnica che consente di osservare
direttamente l’interno dell’uretra (il ca-
nale che porta l’urina dalla vescica all’e-
sterno del corpo). Allo scopo si utilizza
una sonda (uretroscopio) che viene in-
trodotta nel corpo, provvista di un obiet-
tivo all’estremità e di un oculare all’altra
estremità. Molti endoscopi sono provvi-
sti anche di un piccolo apparecchio fo-
tografico e/o di piccoli strumenti che
rendono possibile l’attuazione di vari in-
terventi, come l’asportazione di polipi o
piccoli tumori e l’esecuzione di una bio-
psia. L’uretroscopia è eseguita soprattut-
to in caso di lesioni della prostata o del
collo della vescica. Durante l’esame il
paziente viene sottoposto ad anestesia
locale per contatto, vale a dire introdu-
cendo l’anestetico nell’uretra qualche
minuto prima dell’esame.
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