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           OSPEDALI DI MANERBIO – GAVARDO – DESENZANO 

   S.S.D. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

  

INFORMATIVA AL CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI  

ENTEROSCOPIA DELL'INTESTINO TENUE CON VIDEOCAPSULA 

 (ENTEROSCOPIA VIDEOCAPSULARE - VCE) 
 

PER UTENTI ESTERNI 

 

 

CHE COSA È L'ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE) 

La VCE è una metodica che consente di studiare l''intestino tenue (o piccolo intestino), cioè quella 

porzione di tubo digerente posta tra lo stomaco e il colon, non esplorabile con le indagini 

endoscopiche tradizionali (gastroscopia e colonscopia) e di ottenere immagini della superficie 

interna del viscere in tutta la sua estensione. 

La principale limitazione dell'indagine è l'impossibilità di eseguire prelievi bioptici per esame 

istologico e di eseguire trattamenti locali. 

COME SI SVOLGE L'ESAME 

Il sistema è costituito da tre principali componenti: la capsula deglutibile, il registratore e un 

apposito computer (workstation). La videocapsula monouso (cioè non riutilizzabile), presenta 

dimensioni di circa 10 x 25 mm (paragonabili a quelle di una compressa di antibiotico) e una volta 

ingerita con acqua, percorre il tubo digerente acquisendo immagini (2 ogni secondo) che vengono 

trasmesse al registratore (unita esterna portatile), collegato ad una serie di ricevitori fissati alla cute 

dell’addome (simili agli elettrodi utilizzati per l’elettrocardiogramma). Al termine dell’esame, le 

immagini acquisite dal registratore vengono trasferite in un computer per la lettura. 

PERCHÉ SI ESEGUE 

Vengono sottoposti a VCE i pazienti con sospette o note malattie dell’intestino tenue, tra cui, le più 

frequenti sono rappresentate da: sanguinamenti gastrointestinali di origine oscura con negatività 

degli esami endoscopici del tratto digestivo superiore ed inferiore (gastroscopia e colonscopia) con 

o senza segni visibili di perdite ematiche dal tratto gastroenterico, anemia da carenza di ferro, 

sospetta Malattia di Crohn o suo inquadramento e sorveglianza, malattia celiaca refrattaria alla 

dieta senza glutine, alcune forme di poliposi familiari, sospetto di neoplasia dell’intestino tenue, 

sindromi da malassorbimento. 

QUALI SONO LE COMPLICANZE 

In casi rari (1-2% nei pazienti che si sottopongono all’esame per sanguinamento gastrointestinale 

oscuro o 1-3% in caso di sospetta malattia di Crohn e 5-10% nei pazienti con malattia di Crohn 

nota) la capsula può rimane bloccata nell’intestino, a livello di un restringimento non noto 

(stenosi), rendendo necessari diverse procedure di rimozione (endoscopica o anche chirurgica). 

Tale evenienza è stata segnalata con maggiore frequenza in caso di pregressi episodi di occlusione 

o subocclusione intestinale, uso cronico di farmaci antinfiammatori, precedenti interventi di 

chirurgia addominale. 

Tali condizioni qualora presenti, devono essere comunicate preventivamente al medico che 

eseguirà l’esame. 
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PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ESAME 

La preparazione alla VCE comporta l’assunzione di una soluzione lassativa a basso volume in 

circa 2 ore, secondo le modalità riportate nella confezione (MOVIPREP®). 

Il giorno precedente l’esame: Ore 12:00 dieta idrica. Dalle ore 18:00 bere i 2 litri di soluzione in 

circa 2 ore seguiti da 1 litro di liquidi chiari (acqua, the, camomilla). La comparsa di nausea e 

frequente ma non deve limitare l’assunzione di tutta la preparazione. 

Il giorno dell’esame: digiuno dalle ore 24. 

QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE 

Posso assumere i farmaci abituali con poca acqua almeno 3 ore prima dell'inizio dell'esame. 

I pazienti in terapia con ferro per bocca devono sospendere l'assunzione almeno 1 settimana prima 

dell’esame. 

COSA FARE SE SI E' PORTATORI DI PACE MAKER (PM) e/o DEFRIBILLATORE (ICD) 

I portatori di PM e/o ICD devono effettuare nella settimana precedente l'esame, una visita 

Specialistica presso un Centro di Elettrofisiologia (Ambulatorio Pace Maker) e devono portare il 

referto in visione il giorno dell'esecuzione dell'esame. 

COSA PORTARE IL GIORNO DELL'ESAME 

Portare l'impegnativa del Medico curante per enteroscopia con videocapsula, tessera sanitaria, 

codice fiscale, eventuali tessere di esenzione ticket aggiornate. 

Portare tutta la documentazione clinica precedente che possa essere di aiuto e comparazione (es. 

terapie in corso, interventi chirurgici, esami endoscopici precedenti…). 

TEMPI DI ATTESA IN ENDOSCOPIA 

La VCE ha un tempo medio di attesa fra i 15 e i 30 minuti, ma talora potrà protrarsi oltre. 

Il possibile inserimento di esami urgenti provenienti dal Pronto Soccorso o dalle Unità Operative e 

la difficile previsione dei tempi esatti di esecuzione dell’esame causano talvolta ritardi. 

LA GIORNATA DELL'ESAME 

Una volta ingerita la capsula, il paziente può allontanarsi dalla struttura ospedaliera. 

Dopo circa 2 ore dall'inizio dell'indagine il paziente può bere e assumere farmaci per bocca; dopo 

3-4 ore è consentito mangiare uno snack (grissini, crackers...). 

Sensori e registratore dovranno essere indossati per tutto il tempo della registrazione (8-9 ore); al 

termine, il sistema di registrazione potrà essere rimosso dal paziente stesso o da personale 

incaricato. 

COSA FARE DOPO L'ESAME 

La capsula viene eliminata per via naturale, con le feci che andranno pertanto visionate ad ogni 

evacuazione per verificarne l’espulsione, da comunicarsi al personale medico. La capsula è 

monouso per cui non deve essere conservata. In caso di mancata eliminazione può rendersi 

necessaria l’esecuzione di una radiografia dell’addome. Deve essere evitata l’esecuzione di esami 

diagnostici che comportino l’utilizzo di campi magnetici (es. Risonanza magnetica) fino 

all’avvenuta espulsione della capsula.  

L’aspirazione della capsula nelle vie aeree rappresenta un’ulteriore rara complicanza riportata in 

pazienti con disturbi della deglutizione. 

QUANDO E' CONTROINDICATO L'ESAME 

In caso sussista una delle suddette condizioni associate ad una maggiore probabilità di ritenzione 

della capsula (pregressa chirurgia addominale, pregressi episodi subocclusivi, uso cronico di 

farmaci antinfiammatori) è possibile valutare, caso per caso, l’esecuzione di un test di prova con 

una capsula di dimensioni e forma sovrapponibili alla videocapsula, ma predisposta allo 
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scioglimento in caso di permanenza nell’intestino. 

Lo stato di gravidanza rappresenta una controindicazione all’esecuzione dell’esame. 

QUALI SONO I POSSIBILI MOTIVI DI INSUCCESSO DELL’ESAME 

L’insuccesso della metodica è legato all’impossibilita di deglutire la capsula, al precoce 

spegnimento per problemi tecnici legati alle batterie della capsula, all’impossibilita di visualizzare 

in modo completo l’intestino per la presenza di abbondanti residui alimentari o per il mancato 

raggiungimento del colon durante il tempo di registrazione. 

QUALE E' L'ALTERNATIVA DIAGNOSTICA 

L’intestino tenue può essere studiato attraverso esami radiologici ed ecografici (ecografia con 

sonde ad alta frequenza, Risonanza Magnetica Nucleare o TAC con protocolli specifici) che 

consentono una valutazione della parete dell’organo ma non una visualizzazione diretta della 

mucosa (superficie interna). Questa può essere ottenuta con un’altra metodica endoscopica 

invasiva che si avvale di un apposito strumento endoscopico (enteroscopia a singolo o doppio 

pallone), che consente anche di eseguire biopsie e di eseguire alcune terapie locali (emostasi di 

sanguinamenti; polipectomie). 

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL TRATTAMENTO 

Il rifiuto all'esecuzione della VCE può comportare la mancanza e/o ritardata diagnosi di malattia e 

l'impossibilità di eventuali trattamenti della stessa, soprattutto in condizioni cliniche di urgenza, 

con ripercussioni significative sulla prognosi. 

 

Dichiaro di aver letto attentamente e aver compreso in ogni sua parte la presente informativa relativa 

alla esecuzione di ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA (VCE). 

 

Data ___/___/______   Firma del Paziente _______________________________ 
   (o suo rappresentante legale) 

 

L'INFORMATIVA DEVE ESSERE ALLEGATA AL CONSENSO INFORMATO (costituente 

parte integrante e sostanziale del documento) 

 
Per informazioni o chiarimenti contattare il personale del Centro di Endoscopia ove si esegue l'indagine: 

 

- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Desenzano D/G tel 0309145305 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al 

Venerdì. 

- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Manerbio tel 0309929570 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 

- Servizio di Endoscopia Digestiva Ospedale di Gavardo tel 0365378373 dalle ore 8 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdì. 

 


