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[ tutto su ]

Anemia... ci pensa il gastroenterologo! 
In pazienti dove vi sia dubbio di patologia gastrointestinale o nei casi di difficile 
interpretazione, la collaborazione con lo specialista gastroenterologo consente di completare  
il percorso diagnostico e procedere al trattamento specifico.
Ecco quattro casi clinici di patologie gastrointestinali esordite con anemia…

Giulia Angelino, Renato Tambucci,  
Paola De Angelis
Unità Operativa di Chirurgia Endoscopia Digestiva, 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Caso clinico 1. Anemia è... ulcera 
duodenale da Helicobacter pylori
All’età di 7 anni M. giunge in Pronto soc-
corso per astenia e pallore da alcuni giorni. 
Agli esami ematochimici si riscontra anemia 
normocitica di grado severo (Hb 5,6 g/dL, Ht 
18%, MCV 86,6 fL, RDW 14%). Il bambino 
presenta episodio sincopale, viene sottoposto 
in urgenza a somministrazione di albumina 
ed emotrasfusione, quindi ricoverato dopo 
stabilizzazione. Vengono escluse emopatie, 
patologie infettive e malattia celiaca. L’eco-
grafia addominale risulta nella norma. Alla 
valutazione gastroenterologica emerge una 
storia recente di dolori addominali ricorrenti 
con alvo regolare. Nel corso della degenza 
il bambino presenta episodio di melena. Il 
paziente viene sottoposto a scintigrafia con 
tecnezio, che esclude la presenza di mucosa 
gastrica ectopica, e ad esofagogastroduo-
denoscopia (EGDS) con riscontro di gastrite 
nodulare e ulcera del bulbo duodenale rico-
perta da fibrina, in assenza di sanguinamento 
attivo (lesione di grado III della classificazione 
di Forrest delle emorragie digestive superio-
ri). L’esame istologico delle biopsie mostra 
un quadro di gastrite erosiva con presenza 
di Helicobacter pylori (HP), confermata all’e-
same colturale. In base all’antibiogramma, 
viene effettuata terapia eradicante secondo le 
attuali linee guida internazionali. Previo scre-
ening del nucleo familiare convivente, anche 
il padre del paziente, risultato infetto, viene 
sottoposto al trattamento. Al controllo dopo 
la sospensione della terapia, l’antigene fecale 
per HP risulta negativo. Durante il successivo 
follow up, M. presenta completo benessere 
con valori di emoglobina nella norma.

Caso clinico 2. Anemia è...  
angiodisplasia intestinale
All’età di 11 anni A. effettua esami ema-
tochimici per storia di anemia cronica con 
riscontro di anemia microcitica di grado 
severo con iposideremia ed ipoferritinemia 
(Hb 4,9 g/dL, Ht 20,2%, MCV 63,1 fL, RDW 
21,4%, sideremia 18 mcg/dL, ferritina <6 
ng/mL). La bambina viene pertanto ricove-
rata e riceve terapia marziale endovenosa, 
con scarso beneficio. Dal punto di vista 
clinico non lamenta alcuna sintomatologia 
ed è in ottime condizioni nutrizionali. Gli 
approfondimenti diagnostici consentono 
di escludere malattia celiaca e anomalie e-
cografiche a carico delle anse intestinali o 
degli organi ipocondriaci. L’antigene fecale 
di HP e la calprotectina risultano negativi, 
mentre il sangue occulto fecale risulta po-
sitivo. Viene pertanto richiesta valutazione 
gastroenterologica ed effettuato bilancio en-
doscopico completo con EGDS, colonscopia 
ed enteroscopia con videocapsula. L’EGDS 
e la colonscopia risultano negative, men-
tre la videocapsula individua la presenza di 
una lesione angiomatosa ileale. Pertanto A. 
viene sottoposta a intervento chirurgico in 
laparotomia con enteroscopia intraoperato-
ria, con riscontro di tre lesioni angiomatose 
che vengono asportate mediante resezione 
intestinale. L’esame istologico conferma la 
natura angiodiplasica delle lesioni. Il suc-
cessivo follow up è regolare, con progres-
siva normalizzazione dell’assetto marziale e 
dell’emoglobina.

Caso clinico 3. Anemia è...  
Juvenile Polyposis Syndrome
All’età di 9 anni M. effettua esami di scre-
ening per scarso accrescimento. Vengono 
esclusi il Deficit di GH, alterazioni della fun-
zionalità tiroidea e malattia celiaca. Dagli e-
sami emerge un’anemia microcitica di grado 
moderato con iposideremia e ipoferritinemia 

(Hb 8,5 g/dL, Ht 31,4%, MCV 60,5 fL, RDW 
18,3%, sideremia 7 mcg/dL, ferritina <6 ng/
mL), per cui viene avviata terapia marziale per 
os. Durate il successivo follow up persistono 
anemia e sideropenia. All’età di 10 anni, a 
seguito del riscontro di sangue occulto posi-
tivo sulle feci, M. effettua prima valutazione 
gastroenterologica. Dal punto di vista clinico 
non emerge alcuna sintomatologia digestiva. 
Gli indici di flogosi, ASCA e pANCA, calpro-
tectina fecale ed ecografia addominale risul-
tano negativi. La bambina viene sottoposta 
a bilancio endoscopico completo con EGDS, 
colonscopia ed enteroscopia con videocap-
sula. All’EGDS si reperta un voluminoso 
polipo con ampia base di impianto a livello 
della seconda porzione duodenale, sul quale 
vengono eseguite biopsie multiple. L’esame 
istologico rivela un polipo amartomatoso 
con displasia epiteliale di grado lieve. Alla 
colonscopia vengono riscontrate numerose 
lesioni polipoidi di piccole dimensioni, sessili 
e peduncolate, delle quali alcune vengono 
sottoposte a polipectomia. L’esame istologico 
è compatibile con polipi amartomatosi. La 
videocapsula conferma la presenza del po-
lipo digiunale, in assenza di altre lesioni del 
piccolo intestino. A distanza di due mesi vie-
ne effettuato un nuovo esame endoscopico 
con parziale resezione del polipo digiunale 
mediante la tecnica di Endoscopic Pieceme-
al Mucosal Resection (EPMR) e bonifica dei 
polipi colici. L’esame istologico conferma i 
precedenti reperti. L’asportazione del polipo 
digiunale viene definitivamente completata 
alcuni mesi dopo mediante nuova EPMR. 
A seguito del trattamento endoscopico, si 
assiste a progressiva normalizzazione dell’e-
moglobina e dell’assetto marziale. L’analisi 
genetica per poliposi giovanili individua la 
presenza di due mutazioni in eterozigosi 
composta: una variante patogenetica a li-
vello dell’esone 5 del gene SMAD4 e una 
variante di incerto significato a livello dell’e-
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sone 4 del gene PTEN, confermando la dia-
gnosi di poliposi amartomatosa giovanile. A 
seguito di tale riscontro, la paziente effettua 
follow up specialistico con periodici controlli 
clinici, biochimici e strumentali. 

Caso clinico 4. Anemia è...  
Very Early Onset Inflammatory  
Bowel Disease
All’età di 4 anni M. viene ricoverato per 
storia di febbricola persistente da circa un 
mese non responsiva a terapia antibiotica. 
Agli esami ematochimici si riscontra anemia 
microcitica di grado moderato-severo con 
iposideremia e ferritina normale (Hb 7,4 g/
dL, Ht 30,9%, MCV 58,3 fL, RDW 20,1%, 
sideremia 5 mcg/dL, ferritina 38 ng/mL) e 

incremento degli indici di flogosi. Il work 
up diagnostico esclude emopatie, malattie 
infettive, disordini immunologici e malattia 
celiaca. Viene effettuata terapia marziale 
endovenosa, con mancata risposta. Alla 
valutazione gastroenterologica emerge un 
disturbo dell’alimentazione caratterizzato 
dalla predilezione per cibi morbidi o frullati 
e un recente calo ponderale, in assenza di 
alterazioni dell’alvo o altra sintomatologia 
digestiva. Dagli ulteriori approfondimenti 
emergono ASCA positivi, calprotectina fe-
cale elevata, sangue occulto fecale positivo 
e ispessimento delle anse intestinali all’e-
cografia addominale, in particolare a livello 
del colon destro, ceco e valvola ileo-cecale 
(VIC). M. viene quindi sottoposto a bilancio 

endoscopico con riscontro di ileite termina-
le e colite destra, con mucosa eritematosa 
ricoperta di macroulcerazioni. L’esame isto-
logico mostra caratteristiche di flogosi acuta 
e cronica. Viene dunque posta diagnosi di 
malattia infiammatoria cronica intestinale 
ad esordio molto precoce (VEO-IBD) con 
fenotipo Crohn-like per localizzazione e 
caratteristiche macroscopiche di malattia. 
M. effettua trattamento di induzione del-
la remissione mediante nutrizione enterale 
esclusiva associata a breve ciclo di steroi-
de sistemico per os. Avvia quindi terapia 
di mantenimento con azatioprina e mesa-
lazina. Durante il successivo follow up M. 
presenta prolungata remissione clinica ed 
endoscopica.

Patologie gastrointestinali e anemia

L a discussione delle cause gastrointestinali 
di anemia acuta e cronica richiederebbe un intero 
volume. Per necessità di sintesi, nel presente arti-

colo cercheremo di focalizzare l’attenzione sull’approccio 
metodologico alla diagnostica dell’anemia dal punto di 
vista del gastroenterologo. L’intento è soprattutto di for-
nire alcuni strumenti utili nella pratica clinica quotidiana.

Cenni sul metabolismo del ferro 

Il ferro è un nutriente essenziale. Nell’adulto 
la maggior parte del fabbisogno giornaliero è assolto dal 

riutilizzo di ferro endogeno, a partire dalla degradazione 
dei globuli rossi senescenti. Solo un’esigua quantità deriva 
dall’apporto dietetico. In età pediatrica, a causa del rapido 
accrescimento con incremento della massa ossea, l’introito 
alimentare raggiunge un terzo del fabbisogno giornaliero.

L’omeostasi del ferro è principalmente regolata a li-
vello dei siti di assorbimento e trasporto, piuttosto che 
dai sistemi di escrezione urinaria o fecale, in particolare 
in risposta alle riserve marziali. Il sito di maggiore assor-
bimento di ferro è il duodeno. Il processo è dipendente 
dalla sorgente alimentare e da ulteriori sostanze assunte 
contestualmente. Il ferro eme, contenuto principalmente 
in carne e pesce, ha una biodisponibilità maggiore del fer-
ro non-eme, contenuto in cereali, frutta e verdura. L’acido 
ascorbico favorisce l’assorbimento del ferro non-eme, al 
contrario alimenti ricchi di calcio (es. latte e derivati) o 
tannini (es. tè e caffè) lo ostacolano. Ulteriori ostacoli sono 

rappresentati dal danno mucosale, ad esempio in corso 
di flogosi, o dall’ipocloridria, come nella gastrite cronica.

Cause gastrointestinali di anemia

Le principali cause gastrointestinali di anemia 
acuta e cronica sono riassunte nella Tabella 1 e pre-

sentano variabile incidenza, anche in funzione dell’età del 
paziente. La causa più frequente di anemizzazione acuta è 
il sanguinamento digestivo, mentre l’anemia cronica può 
essere secondaria a perdita ematica, malassorbimento e 
infiammazione.

In presenza di emorragia digestiva franca (ematemesi, 
melena e rettorragia), l’origine dell’anemia è più facil-
mente individuabile. Rappresentano, invece, una sfida 
diagnostica tutte le patologie associate a sanguinamento 
digestivo occulto.

Storia clinica e dati anamnestici rilevanti

Il colloquio anamnestico racchiude alcune 
importanti informazioni per l’orientamento diagno-

stico. Riassumiamo alcuni quesiti utili:

· periodo perinatale con eventuale cateterismo della 
vena ombelicale e/o possibili disturbi epatologici 
(elementi suggestivi di cavernoma portale o varici 
esofagee secondarie ad ipertensione portale);

· nel lattante assunzione di proteine del latte vaccino 
(PLV), avvio dello svezzamento, introduzione del 
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glutine nella dieta e accrescimento (elementi utili 
nel sospetto di allergia alle PLV, o di anemia croni-
ca sideropenica del lattante, o di malassorbimento);

· in caso di vomito ematico, eventuale presenza o 
storia di epistassi o emottisi (diagnosi differenziale 
con sanguinamento otorinolaringoiatrico (ORL)/
respiratorio);

· in caso di vomito ematico, presenza di sangue fin 
dal primo episodio di vomito oppure dopo ripetuti 
episodi (in quest’ultimo caso è verosimile ipotizza-
re un sanguinamento della mucosa esofagea di ori-
gine secondaria, tipo sindrome di Mallory Weiss);

· vomito/rigurgito ricorrente, soprattutto con pre-
senza di striature ematiche o pirosi (suggestivi di 
malattia da reflusso gastroesofageo – MRGE, con 
particolare attenzione al paziente neurologico);

· epigastralgia ricorrente, associazione con assunzione 
di farmaci (es. FANS), storia familiare di infezione 
da HP (verosimile gastrite o presenza di ulcera);

· deflessione della curva di crescita staturo-ponderale 
e/o diarrea cronica (frequenti in caso di malassor-
bimento cronico e patologie infiammatorie);

· melena con o senza ematemesi (associate a perdita 
ematica del primo tratto digestivo, esofago stomaco 
e duodeno, in diagnosi differenziale con sanguina-
mento ORL/respiratorio);

· enterorragia o rettorragia (la prima più frequen-
temente associata a problematiche del piccolo in-
testino, quali malformazioni o lesioni vascolari, 
la seconda legata maggiormente a lesioni coliche, 
come polipi o angiodisplasie);

· pregressi interventi chirurgici con resezione inte-
stinale (possibili ulcere anastomotiche);

· storia di viaggi o assunzione di cibo particolare 
(possibile parassitosi intestinale);

· familiarità per malattie gastrointestinali (malattie 
infiammatorie croniche intestinali – MICI, poli-
posi, infezione da HP, ecc.).

La Tabella 2 riassume i principali fattori confondenti 
che possono simulare la presenza di sangue nelle feci.

Esami diagnostici

Sebbene gli esami ematici di supporto alla dia- 
gnosi siano rimasti invariati da molti anni, rivestono 

tuttora un ruolo fondamentale. È sufficiente un esame 

Tabella 1. Cause gastrointestinali di anemia acuta e cronica.

Cause gastrointestinali di anemia acuta e cronica Principali meccanismi fisiopatologici dell’anemia

Sanguinamento Malassorbimento Infiammazione

Esofagite/malattia da reflusso gastroesofageo X

Varici esofagee/gastropatia da ipertensione portale X

Gastrite/ulcera peptica/infezione da HP X X X

Gastrite da FANS X

Allergia alle proteine del latte vaccino nel lattante X

Malattia celiaca X X

Sindrome da intestino corto X

Polipi intestinali X

Malformazioni vascolari X

Malattie infiammatorie croniche intestinali X X X

Malformazioni, es. duplicazione intestinale, diverticolo di Meckel X

Ulcere anastomotiche in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici X

Infezioni parassitarie X X

HP: Helicobacter pylori; FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei.

Tabella 2. Cibi e farmaci che possono simulare  
la presenza di sangue nelle feci.

Colorazione nera, simile a melena

Farmaci (es. formulazioni a base di idrossido di alluminio/idrossido  
di magnesio o bismuto)

Carbone attivo

Cioccolato

Mirtillo nero

Abbondanti quantità di alimenti verde scuro

Colorazione rossa, simile ad enterorragia o rettoragia

Farmaci (es. rifampicina o farmaci in formulazione di sciroppi  
tinti/aromatizzati ai frutti rossi)

Barbabietola

Liquirizia rossa

Cibo, snack e caramelle con coloranti rossi

Punch alla frutta
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emocromocitometrico e alcuni test biochimici di routine per 
chiarire il grado di anemia, la carenza di ferro, l’eventuale 
presenza di indici di flogosi: emoglobina (Hb), ematocrito 
(Ht), volume globulare medio (MCV) e ampiezza di 
distribuzione del volume eritrocitario (RDW), sideremia, 
ferritina, transferrina, velocità di eritrosedimentazione 
(VES), proteina C reattiva (PCR).

Poiché la malattia celiaca è la più frequente causa 
di malassorbimento cronico, data la semplicità di ese-
cuzione dello screening sierologico, è senz’altro utile 
inserire quest’ultimo nel work up diagnostico iniziale: 
dosaggio delle IgA totali ed IgA anti-transglutaminasi, 
con eventuali ulteriori test in base alle attuali linee guida 
internazionali.

La ricerca del sangue occulto fecale (SOF) rappresenta, 
ad oggi, il test di screening per la ricerca di fonti occulte 
di sanguinamento digestivo. Le tecniche di laboratorio at-
tualmente più diffuse per la determinazione del SOF sono 
il test al guaiaco e il test immunochimico. Il primo indivi-
dua l’emoglobina/eme mediante reazione di perossidasi e 
presenta sensibilità variabile, anche in base all’entità della 

perdita ematica. Il secondo presenta elevata sensibilità anche 
per perdite esigue, ma non è affidabile per i sanguinamenti 
del tratto digestivo alto, poiché si basa sulla determinazio-
ne della globina che viene degradata a livello di stomaco, 
duodeno e digiuno. Ulteriori test si basano sulla ricerca di 
porfirina o DNA. Nonostante il suo largo utilizzo, il SOF 
presenta numerose limitazioni, soprattutto in età pediatrica. 
Falsi positivi sono determinati dall’assunzione di alcuni cibi, 
incluse verdure contenenti perossido (cavolfiore, broccolo, 
rapa, verdure a foglia larga) e carne cruda, o farmaci (acido 
ascorbico) oppure dalla presenza di ragadi anali, o ancora 
da sanguinamento gengivale secondario a igiene dentale 
o caduta dei denti decidui. Esiste anche il rischio di falsi 
negativi, in caso di stillicidio ematico di entità esigua o in-
costante, oppure di scorretta o prolungata conservazione del 
campione prima dell’analisi. È per questo che l’esame deve 
essere ripetuto su tre campioni. L’influenza dell’assunzione 
di ferro nella determinazione del SOF è ancora controversa.

La supplementazione marziale per os, oltre a rappresentare 
la prima scelta terapeutica in paziente con anemia sidero-
penica, è utile anche dal punto di vista diagnostico. Formu-
lazioni e dosaggi sono proposti dall’Organizzazione mon-
diale della Sanità e dalle società scientifiche internazionali. 
È importante, in corso di trial di terapia marziale, fornire 
indicazioni dietetiche per evitare fattori di confondimento: 
adeguato introito di cibi contenenti ferro e ridotto consumo 
di cibi che ne ostacolano l’assorbimento. La risposta alla tera-
pia deve essere valutata dopo un mese di trattamento con un 
incremento dell’emoglobina di almeno 1 g/dL. Pazienti con 
mancata risposta dovrebbero essere rivalutati, inizialmente 
assicurandosi dell’adeguata compliance, quindi per ricercare 
cause di malassorbimento o perdita cronica.

Esami di diagnostica per immagini possono contri-
buire alla diagnosi di patologie intestinali. Ad esempio 
l’ecografia addominale con studio dello spessore dell’ultima 
ansa può essere utile nello screening inziale per una MI-
CI, così come l’entero-risonanza magnetica. La scintigrafia 
con tecnezio consente di individuare aree di mucosa ga-
strica ectopica, come in presenza di diverticolo di Meckel 
o duplicazione intestinale.

Tabella 3. Confronto tra anemia sideropenica e anemia secondaria  
a patologie croniche.

Anemia sideropenica 
cronica

Anemia da patologie 
croniche

Epidemiologia Forma più comune  
in generale

Forma comune nei 
pazienti ospedalizzati

Tipo di anemia Normocromica 
normocitica  
(fase precoce)

Normocromica 
normocitica (60-70%)

Ipocromica microcitica 
(fase tardiva)

Ipocromica microcitica 
(30-40%)

Tipo di danno Ipoproduzione 
secondaria a 
mancanza di ferro

Soppressione 
dell’eritropoiesi da 
mediatori della flogosi

Hb ↓ ↓

MCV ↓ N/↓

RDW ↑ N/↑

Sideremia ↓ ↓

Transferrinemia ↑ N/↓

Ferritinemia ↓ N/↑

VES/PCR N ↑

Hb: emoglobina. MCV: volume globulare medio. RDW: ampiezza  
di distribuzione del volume eritrocitario. VES: velocità di eritrosedimentazione. 
PCR: proteina C reattiva.

La causa più frequente di anemizzazione acutaè il sanguinamento 
digestivo, mentre l ’anemia cronica può essere secondaria  
a perdita ematica, malassorbimento e infiammazione.



A
re

aP
ed

ia
tr

ic
a  | V

ol
. 2

0  | n
. 1

 | 
ge

nn
ai

o–
m

ar
zo

 2
01

9 
  
19

tutto su  Anemia... ci pensa il gastroenterologo!

Anemia sideropenica  
e secondaria  
a patologie croniche

Un numero relativamente 
cospicuo di valutazioni ga-

stroenterologiche viene richiesto 
nell’ambito dell’inquadramento 
dell’anemia sideropenica cronica. 
Tale condizione è definita dalla com-
binazione di bassi livelli di emoglo-
bina e insufficienti livelli di ferritina. 
Quest’ultima rappresenta le riserve 
di ferro ed è il primo parametro che 
risente della carenza marziale. Suc-
cessivamente cominciano a ridursi il 
contenuto emoglobinico reticolocita-
rio e la saturazione della transferrina, 
proteina di trasporto del ferro. Infine 
compaiono la riduzione del volume 
eritrocitario e l’incremento dell’am-
piezza di distribuzione del volume 
eritrocitario.

È importante sottolineare che la 
ferritina, oltre a rappresentare le riserve di ferro, è anche 
una proteina della fase acuta. Dunque il riscontro di va-
lori normali o elevati non esclude la carenza di ferro nel 
contesto di quadri infiammatori.

La Tabella 3 riassume le principali caratteristiche la-
boratoristiche dell’anemia sideropenica e dell’anemia da 
patologia cronica.

Ruolo dell’endoscopia digestiva

L’endoscopia digestiva rappresenta il gold 
standard per la diagnosi definitiva della maggior 

parte delle patologie dell’apparato gastrointestinale. 
L’EGDS consente di esplorare le prime vie digestive (e-
sofago, stomaco, duodeno), mentre la colonscopia consen-
te la valutazione del grosso intestino (colon ascendente, 
trasverso, discendente, sigma e retto) e dell’ultima ansa 
ileale. Oltre alla valutazione macroscopica, sono di estre-
ma importanza i prelievi bioptici di mucosa, con relativa 
analisi istologica e/o microbiologica.

L’endoscopia digestiva può essere diagnostica, ma 
anche terapeutica. In particolare è possibile effettuare 
il trattamento di sanguinamenti attivi (varie tecniche di 
emostasi), varici esofagee (legatura elastica o sclerosi), 
polipi (polipectomia ed EPMR), nonché altre patologie.

Lo studio mucosale del piccolo 
intestino è attualmente possibile 
attraverso l’enteroscopia con video-
capsula. Questo esame consiste nella 
registrazione di immagini seriate da 
parte di una microcamera contenu-
ta in una capsula (di circa 1 cm di 
diametro e 2,5 cm di lunghezza), che 
percorre tutto l’intestino tenue, dal 
duodeno fino alla valvola ileo-cecale. 
La capsula può essere deglutita dai 
pazienti adolescenti, oppure posi-
zionata endoscopicamente durante 
l’EGDS in pazienti di età inferiore 
(con peso minimo di 8 kg).

L’endoscopia digestiva pediatrica 
differisce dall’endoscopia dell’adulto 
per numerosi aspetti, che includo-
no la diversità di patologia, le di-
mensioni di paziente e del relativo 
strumentario e la necessità di seda-
zione profonda o anestesia genera-
le. È quindi fondamentale la figura 

dell’endoscopista pediatra ed è auspicabile la disponibilità 
di un setting adeguato con personale dedicato e formato, 
inclusi anestesisti, infermieri e personale tecnico.

In conclusione, lo screening per patologie ga- 
strointestinali è parte integrate del work up diagnostico 
dei pazienti pediatrici con anemia. Il pediatra ha a di-
sposizione una serie di esami diagnostici di primo livello, 
che consentono un orientamento iniziale. Nei pazienti 
con dubbio di patologia gastrointestinale o nei casi di 
difficile interpretazione, la collaborazione con lo specia-
lista gastroenterologo consente di completare il percorso 
diagnostico e procedere al trattamento specifico .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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Figura 1. Aspetto endoscopico delle lesioni 
gastrointestinali: A) ulcera duodenale da Helico-
bacter pylori individuata mediante EGDS, lesione 
di grado III della classificazione di Forrest delle 
emorragie digestive superiori (vedi caso clinico 
1); B) lesione angiodiplasica ileale individuata 
mediante enteroscopia con videocapsula (vedi 
caso clinico 2); C) voluminoso polipo amarto-
matoso duodenale individuato mediante EGDS, 
durante l’asportazione con tecnica di Endoscopic 
Piecemeal Mucosal Resection (vedi caso clinico 
3); D) ileite terminale Crohn-like individuata 
mediante colonscopia (vedi caso clinico 4).
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