
COLONSCOPIA VIRTUALE

I recenti sviluppi tecnologici della Tomografia Computerizzata
multi strato (TCMS) con disponibilità di sofisticati programmi di
elaborazione tridimensionale hanno reso possibile la rappresen-
tazione degli organi cavi e quindi una visione virtuale all'interno
delle pareti intestinali del colon (endoscopia virtuale) simile a
quella che è la visione reale che si ottiene con l'endoscopia a
fibre ottiche (endoscopia tradizionale).
CHE COS'È LA COLONSCOPIA VIRTUALE?
La colonscopia virtuale è un esame radiologico non invasivo che
consente di studiare le pareti del colon attraverso una visione vir-
tuale del suo lume.
PERCHÈ SI FA E A CHI SI FA?
L'esame viene eseguito per studiare le pareti intestinali alla
ricerca di polipi o alterazioni neoplastiche del colon. Attual-
mente la colonscopia virtuale può essere considerata in sosti-
tuzione del clisma a doppio contrasto del colon in quanto oltre
a valutare la distensione e la opacizzazione del colon consen-
te la visione del lume intestinale con navigazione virtuale al
suo interno ma anche uno studio panoramico dell'addome

quindi delle strutture e degli organi cir-
costanti al colon.
Le indicazioni principali sono: Come
integrazione di esame endoscopico tra-
dizionale incompleto per particolari
condizioni anatomiche o patologiche
che non consentono di proseguire l'in-
dagine. Nel sospetto clinico di tumore
del colon in soggetti che mal tollerano
o rifiutano di eseguire esame endosco-
pico tradizionale. In pazienti anziani
e/o in cui le condizioni cliniche non
permettono la esecuzione di una pro-
cedura più invasiva quale l'endoscopia
tradizionale. Valutazione pre-operatoria
in corso di tumore del colon (precisa
localizzazione topografica e corretta
valutazione dell'estensione extra-colica
della neoplasia. Scrining dei tumori del
colon retto in soggetti con fattori di

rischio di grado basso-intermedio.
COME SI EFFETTUA L'ESAME?
È un semplice esame TAC dell'addome
mirato allo studio del grosso intestino; per
un ottimale valutazione il colon viene diste-
so da gas insufflato attraverso un piccolo
sondino rettale, può essere iniettato endo-
vena farmaco antispastico (buscopan) per
una migliore distensione delle pareti visce-
rali e quindi anche riduzione della sensazio-
ne di tensione addominale avvertita dal
paziente. Per la buona riuscita dell'esame è
necessaria una corretta preparazione per
ottenere una perfetta pulizia intestinale. Per
tale motivo nei tre giorni prima dell'esame
bisogna seguire una dieta a basso contenu-
to di scorie e quindi assumere lassativo in
modo da ottenere una perfetta pulizia.
L'esame ha durata complessiva di pochi
minuti; l'acquisizione delle immagini avvie-

ne in qualche secondo.
QUALI SONO I VANTAGGI?
La colonscopia virtuale è un esame non invasivo, di solito ben tol-
lerato dal paziente, sicuro con bassissimo rischio di complican-
ze. L'esame utilizza raggi X ma con basse dosi (inferiori ad esem-
pio ad una normale TAC dell'addome ma anche al clisma opaco
o al clisma a doppio contrasto). Per la diagnosi di polipi di dia-
metro di un centimetro la sensibilità e specificità della colonsco-
pia virtuale sono sovrapponibili alla endoscopia tradizionale.
L'endoscopia virtuale oltre allo studio completo del colon con-
sente anche la valutazione della estensione extra-parietale non-
ché la visualizzazione di altri organi addominali.
QUALI SONO I LIMITI DELLA COLONSCOPIA VIRTUALE?
Pur con i vantaggi sopra-descritti essa non sostituisce la colon-
scopia tradizionale che è ancora da considerare come gold stan-
dard nello studio del colon. La colonscopia virtuale è quindi da
considerare come metodica integrativa o alternativa alla colon-
scopia tradizionale nelle situazioni cliniche sopra-descritte. La
colonscopia virtuale è invece da considerare come esame sosti-
tutivo al clisma opaco e al clisma a doppio contrasto.
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BARI - Via P. Villari 50
Tel. 080 5760111 - Fax 080 5760126

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.30-18

BOLOGNA - Via S. Donato 85
Tel. 051 4201711 - Fax 051 4201028

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

COMO - Piazza del Popolo 5
Tel. 031 243464 - Fax 031 303326

Dal lunedi al venerdi 8.30-12.30 / 14.30-18.30

FIRENZE - Lungarno alle Grazie 22
Tel. 055 552341 - Fax 055 55234234

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-17.30

MILANO - Via Solferino 22
Tel. 02 6282 7555 / 7422 - Fax 02 6552436

Dal lunedi al venerdi 9-17.45

NAPOLI - Vico San Nicola alla dogana 9
Tel. 081 4977711 - Fax 081 4977712

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14.45-17.30

OSIMO (AN) - Via Grandi 10
Tel. 071 7276077 - Fax 071 7276084

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

PALERMO - Via G. Sciuti 164
Tel. 091 306756 - Fax 091 342763

Dal lunedi al venerdi 9-13,30 / 15-18

PADOVA - Via Francesco Rismondo 2e int. 8
Tel. 049 6996311 - Fax 049 7811380

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18

TORINO - Corso Duca d’Aosta 1

Tel. 011 502116

Fax 011 503609
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VERONA - Via Carlo Cattaneo, 26

Tel. 045 8011449

Fax 045 8010375

Dal lunedi al venerdi 9-13 / 14-18
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