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COLONSCOPIA: note informative 
 

 La COLONSCOPIA è un esame endoscopico che consente di esaminare la mucosa di tutto il colon (ed 
eventualmente l’ultimo tratto dell’intestino tenue) tramite una sonda flessibile munita di microtelecamera che viene 
introdotta attraverso l’ano, permettendo di evidenziare eventuali aspetti patologici (es. tratti infiammati, diverticoli, polipi, 
tumori…). 

I medici che eseguono l’esame sono tutti specialisti in gastroenterologia ed endoscopia digestiva e gli infermieri sono 
specificamente addestrati;  tutto il personale medico e infermieristico segue periodicamente corsi di aggiornamento 
accreditati.  

Prima di ogni esame, al fine di escludere la possibilità di trasmettere malattie, tutte le attrezzature endoscopiche 
vengono rigorosamente deterse e sottoposte a ciclo di alta disinfezione con specifici macchinari. Gli accessori utilizzati 
(pinze, anse, aghi, clips…) sono sterili e monouso.  

L’esame ha una durata variabile, generalmente tra 20 e 40 minuti, ma, tra tempo di attesa, esecuzione ed osservazione 
al termine della procedura, è bene prevedere un tempo di circa 3 ore. 

Al fine di poter esaminare tutta la mucosa colica ed escludere anche le più piccole anomalie, è necessario effettuare 
una accurata pulizia intestinale  seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nello schema allegato. E’ necessario 
che valuti con il proprio medico la preparazione ottimale e la necessità di sospendere alcune terapie assunte 
quotidianamente ( ferro, insulina, anticoagulanti orali, antiaggreganti…). Nel caso di esami operativi, (polipectomie, 
dilatazioni) nei giorni precedenti l’esame, anticoagulanti ed antiaggreganti dovranno essere sospesi o  sostituiti e potrà 
essere indicata profilassi antibiotica in selezionate patologie. 

Prima di effettuare l’esame potrà richiedere tutte le informazioni che riterrà opportuno al personale  dell’ambulatorio  e 
dovrà fornire alcune informazioni relative al proprio stato di salute (allergie, malattie, terapie abitualmente assunte, 
presenza di dispositivi elettronici quale pace maker o elettrostimolatori che possono avere interferenze con le nostre 
apparecchiature).  

Informiamo inoltre che, dopo un esame endoscopico, è prevista la sospensione temporanea delle donazioni sanguigne 
per un periodo di 12 mesi. 

Per ridurre il disagio e rendere meno fastidioso l’esame, potrà essere effettuata una sedazione farmacologica 
endovenosa (benzodiazepine e/o analgesici); con tali farmaci non si ottiene una anestesia totale: rimarrà cosciente o 
lievemente intorpidito ed avrà una ridotta percezione del dolore. E’ possibile che al termine della colonscopia  possa non 
ricordare l’esame effettuato. In caso di sedazione è necessario che venga accompagnato; nelle 12-24 ore successive, non 
potrà svolgere attività che richiedano particolare attenzione o  concentrazione (ad esempio guida di autoveicoli…). 

 
Lo strumento viene introdotto previa lubrificazione tramite l’ano;  verrà insufflata dell’aria  nell’intestino per distendere il 

lume e consentire la corretta visione della mucosa.  L’introduzione di aria, la lunghezza del viscere e la presenza di 
curvature o aderenze cicatriziali,  possono causare in alcuni pazienti dolore addominale talora anche molto intenso 
(generalmente ben tollerato dopo sedazione farmacologica). 

Dopo l’esame potrà persistere  sensazione di gonfiore addominale e dolore per l’aria insufflata, che generalmente si 
attenua spontaneamente  e potrà essere ulteriormente attenuata con il posizionamento di una sonda rettale;  in genere è 
sufficiente un periodo di osservazione di pochi minuti prima che Lei possa lasciare l’ambulatorio. Qualora venisse effettuata 
una sedazione farmacologica, il periodo di osservazione potrà essere protratto anche per 60-90 min. 

Prima di essere dimesso Le verrà consegnato il referto relativo all’indagine effettuata con eventuali indicazioni 
terapeutiche; l’esito di eventuali accertamenti istologici dovrà essere ritirato allo sportello ritiro referti nei giorni successivi 
l’esame. 

 

Procedure integrative (che potranno essere eseguite durante l’esame): 
 

Biopsie: Prelievi di piccoli campioni di  tessuto mucoso che verranno successivamente esaminati al microscopio 
(malattie infiammatorie intestinali macroscopicamente visibili o sospette, anomalie della mucosa, formazioni polipoidi o di 
aspetto tumorale). Procedura del tutto indolore e pressoché scevra da complicanze (possibili emorragie dal sito della 
biopsia che generalmente si arrestano spontaneamente). 

Polipectomia - Mucosectomia: è una sorta di piccolo intervento chirurgico, generalmente indolore, che viene effettuato 
con l’ausilio di un particolare utensile a forma di cappio (ansa diatermica)  introdotto all’interno del colonscopio, che può 
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essere collegato ad un elettrobisturi I polipi vengono riscontrati con una certa frequenza (nel 25% circa dei pazienti); hanno 
dimensioni variabili da pochi mm ad alcuni cm, possono rappresentare il precursore di un tumore e pertanto devono essere 
rimossi ed essere esaminati al microscopio in Anatomia Patologica. I polipi possono essere di vari aspetti (piatti, sessili, 
peduncolati); a seconda della sede, della dimensione e della morfologia potrà essere iniettata nella sottomucosa una 
soluzione colloidale o elettrolitica con eventuale addizione di adrenalina e/o coloranti per rendere più agevole e sicura la 
polipectomia.  Al termine della procedura, se ritenuto utile per un successivo controllo o per rimozione chirurgica di una 
lesione identificata endoscopicamente, potrà essere effettuato un tatuaggio della mucosa con iniezione di prodotti a base di 
inchiostro di china o soluzione di carbone sterilizzato.  

In caso venissero identificati polipi di grosse dimensioni o sussistano condizioni cliniche particolari che rendano 
problematica la polipectomia, potrà essere richiesta la ripetizione dell’esame (eventualmente in regime di ricovero o Day 
Hospital) previa esecuzione di esami ematochimici. 

Dilatazione di stenosi: Il restringimento del viscere per evoluzioni cicatriziali anomale o per formazioni tumorali, può 
causare un ostacolo alla progressione delle feci. La dilatazione avviene tramite una sonda meccanica di calibro crescente 
o con un palloncino pneumatico gonfiato con idonee pressioni.  

 

Alternative alla colonscopia 
Le alternative alla colonscopia sono esami radiologici: Rx clisma opaco  e  TC colonscopia virtuale: tali esami, pur 

essendo molto affidabili,  non sono in grado di valutare la morfologia della mucosa o  identificare lesioni molto piccole 
(inferiori a 5 mm). In caso di presenza di lesioni sarà successivamente necessaria l’esecuzione di colonscopia per la 
conferma e l’eventuale trattamento con biopsie e/o polipectomia. La video capsula del colon è un esame praticato in pochi 
centri e attualmente scarsamente affidabile.  

 

Alternative alla polipectomia endoscopica 
Le lesioni polipoidi, in quanto precursori di malattie tumorali, devono sempre essere rimosse e pertanto  l’unica 

alternativa alla rimozione endoscopica  è l’intervento chirurgico: procedura molto più complessa che richiede ricovero 
ospedaliero ed espone ad alti rischi per la salute. 

 

Limiti e complicanze della colonscopia: 
 

In meno del  10% dei casi non è possibile esaminare tutto il colon e pertanto potrebbe essere indicata l’esecuzione di 
un esame radiologico integrativo (RX clisma opaco – TC colon virtuale) 

Nonostante  un accurata indagine, soprattutto in caso di pulizia intestinale non ottimale, alcune lesioni  possono non 
essere identificate. 

La colonscopia è considerato un esame sicuro, a basso rischio per la salute ma, come in  tutti gli accertamenti così detti 
“invasivi”, sono possibili delle complicanze, raramente severe, che possono richiedere ricovero ospedaliero: 

- Perforazione o lacerazione intestinale: raramente descritta in corso di esami diagnostici (0.07-0.3%), più frequente 
a seguito di esami terapeutici quali polipectomie mucosectomie o dilatazioni (0,04 – 5 %). Questa complicanza può 
manifestarsi nel corso dell’esame o nei giorni successivi e richiede necessariamente il ricovero ospedaliero e spesso 
l’intervento chirurgico. 

- Ustione trans-murale: A seguito di polipectomia la corrente di coagulazione trasmessa dall’ansa diatermica o dal 
coagulatore argon plasma genera calore che può trasmettersi ai tessuti adiacenti determinando una irritazione peritoneale 
(0,03-0,1%) che di solito si risolve spontaneamente, ma che talora può richiedere intervento chirurgico.  

- Emorragia in sede di biopsia o polipectomia (1 - 6%) è un evento immediato o ritardato di ore o giorni che 
generalmente si interrompe spontaneamente, generalmente arrestabile nel corso dell’esame con specifiche 
apparecchiature e procedure endoscopiche di emostasi (iniezione di adrenalina, posizionamento di clips, 
elettrocoagulazione).  Può essere necessario un ricovero ospedaliero per osservazione, terapia, emotrasfusioni e  
raramente intervento chirurgico.  

- Complicanze cardiovascolari o respiratorie (0.1 – 16%), più frequenti nelle persone anziane,  dovute generalmente 
a condizioni preesistenti o quali effetti secondari ai farmaci sedativi somministrati. Sono descritte insufficienza respiratoria 
con  desaturazione (controllabile  con ossigenoterapia), ma anche complicanze clinicamente rilevanti quali arresto 
cardiaco, aritmie, infarto miocardico e shock. 

- Infezioni: Dopo la colonscopia può manifestarsi una transitoria batteriemia che non richiede specifico trattamento. Nei 
pazienti di categorie particolari (pregresso trapianto d’organo, neutropenia severa, neoplasia ematologica avanzata, protesi 
valvolari meccaniche o biologiche, pregressa endocardite, cardiopatie congenite), è indicata profilassi antibiotica da 
concordare con il proprio medico curante. 

- Raramente vengono riportate in letteratura anche altre ed imprevedibili complicanze quali rottura di milza, lacerazioni 
mesenteriche  

Poiché le complicanze possono manifestarsi anche a distanza di ore o  alcuni giorni dopo l’esame, è importante saper 
riconoscerne i sintomi significativi: in caso di dolore addominale intenso, febbre, sudorazione o perdita di sangue con le 
feci, rivolgetevi al Vostro Medico curante, al Servizio di endoscopia o al Pronto Soccorso. 

Il personale medico ed infermieristico che opera nelle nostre strutture di Endoscopia Digestiva è addestrato a 
riconoscere e trattare le possibili complicanze con strumentazioni ed attrezzature adeguate. 

 

Prima dell'esame avrà modo di ottenere ogni ulteriore spiegazione dal colloquio con il Medico Endoscopista 
e con l’infermiere che condurranno l'esame.  

 


