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Ruolo dell’endoscopia nelle IBD

• Diagnosi differenziale
• Valutazione di attività ed estensione di 

malattia
• Manovre terapeutiche
• Sorveglianza e screening neoplasia



La valutazione endoscopica

• Crescente rilevanza nella pratica clinica e negli studi 
clinici come parametro semiquantitativo nella 
valutazione di attività clinica

• Ruolo di guida nella gestione terapeutica per:
1. verificare risposta alla terapia
2. per intraprendere o sospendere terapia biologica
3. modificare dose o intervallo



Scoring system 

Quantificazione in sistemi di punteggio della 
valutazione endoscopica di attività di malattia

Diverse caratteristiche di 
• VALIDITA’ DIAGNOSTICO-PROGNOSTICA
• RIPRODUCIBILITA’



Score diagnostico 

Pera A et al, Gastroenterology 1987

Probabile M Crohn score > 4                            Probabile Colite Ulcerosa ≤ 4

• 89% diagnosi accurata 
• 4% errori diagnostici (9% in caso di malattia iperacuta)
• 7% diagnosi non classificate



Rettocolite Ulcerosa: 
misure di attività di malattia endoscopica

• Mayo Score Endoscopico
• UCEIS the Ulcerative Colitis Endoscopic Index of 

Severity
• UCCIS the Ulcerative Colitis Colonoscopic Index of 

Severity



Mayo score endoscopico
Malattia in remissione

Mayo O
Normalità o esiti di guarigione

Mayo 1 
Attività lieve (edema, distorsione 
del reticolo vascolare, lieve 
fragilità da contatto)

Schroeder KW, NEJM 1987



Mayo score endoscopico 
malattia attiva

Mayo 2
Moderata (erosioni, eritema diffuso,
Con scomparsa del reticolo vascolare,
Marcata fragilità da contatto)

Mayo 3
Grave (ulcere, sanguinamento
spontaneo)

Schroeder KW, NEJM 1987



Mayo score endoscopico

Semplice e di utilizzo immediato
Standard per gli studi registrativi
Criterio di remissione valutato

Osada t et al, Inflamm Bowel Dis 2010

Non validato prospetticamente
Concordanza tra esperti subottimale



UCEIS the Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity

Travis SP, Gastroenterology 2013

Validazione prospettica
Concordanza intra e inter observer buona
Utilizzabile su semplice rettosigmoido

No definizione di remissione



UCCIS the Ulcerative Colitis Colonoscopic Index of Severity

Reticolo vascolare 0 Normale

1 Parziale distorsione

2 Non visibile

Granularità mucosa 0 Normale, lucente

1 Lieve granulosità

2 Grossolana granulosità

Ulcere 0 No ulcere/erosioni

1 Erosioni

2 Numerose ulcere vaste

3 Ulcere profonde

4 Ulcere vaste >30% superficie

Sanguinamento/fragilità 0 Normale

1 Friabilità al contatto leggero

2 Sanguinamento spontaneo

Neumann, H. & Neurath, M. F. (2012) Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol.



UCCIS

Concordanza significativa con classi Mayo score clinico 
Buona concordanza tra osservatori
Precisa valutazione di malattia in tutti i segmenti colici

Valutazione di tutto il colon con preparazione
Assenza di validazione dello score
Assenza di valore per risposta/remissione
Necessità di preparazione intestinale ed esame completo



Malattia di Crohn: 
misure di attività di malattia endoscopica

• CDEIS the Crohn’s Disease Endoscopic Index of 
Severity

• SES-CD the Simple Endoscopic Score for Crohn’s 
Disease

• Rutgeert’s score per la ricorrenza post-operatoria



CDEIS the Crohn’s Disease Endoscopic Index of Severity
Ileo Colon

destro
Colon

trasverso
Colon sinistro

e sigma Retto Totale

Ulcere 
profonde
(12 se 
presenti, 0 se 
assenti)

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ Totale 1

Ulcere 
superficiali

(6 se presenti, 
0 se assenti) 

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ Totale 2

Superficie 
coinvolta 
da malattia
(cm VAS*)

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ Totale 3

Superficie 
coinvolta 

da ulcere (cm 
VAS*) 

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ Totale 4

Somma dei Totali 1+2+3+4 = Totale A

Numero di segmenti visualizzati in parte o del tutto (da 1 a 5) n

Totale A/n = Totale B

Se stenosi ulcerata in qualsiasi segmento aggiungere 3 Totale C

Se stenosi non-ulcerata in qualsiasi segmento aggiungere 3 Totale D

Totale B + C + D = Score CDEIS

Mary JY, Gut 1989



SES-CD 
the Simple Endoscopic index for Crohn’s Disease

Ileo Colon
destro

Colon
trasverso

Colon sinistro
e sigma Retto Totale

Ulcere? 
0: no
1: aftoidi (0.1-0.5 cm)
2: grandi (0.5-2 cm)
3: vaste (>2 cm) 

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ ___+

Superficie coinvolta da malattia
0: 0%
1: <50%
2: 50-75%
3: >75% 

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ ___+

Superficie ulcerata
0: 0%
1: <10%
2: 10-30%
3: >30%

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ ___+

Restringimento del lume?
0: No
1: Singolo, superabile
2: Multipli, superabili
3: Non valicabile

___+ ___+ ___+ ___+ ___+ ___=

Daperno M, Gastroint endosc 2004



CDEIS e SES-CD

Khanna R, Gut 2015
Daperno M, Dig Liver Dis 2014

Formalmente validati
Buona concordanza
Buona correlazione tra i due scores

Complessi e poco utilizzati nella pratica clinica
Assenza di livelli significativi per individuare 
remissione endoscopica 



CD Rutgeert’s score 

Rutgeerts P, Gastroenterology 1990

Recidiva post-
intervento >i2



Rutgeerts’score: limited recurrence i2 score (27%) 



Rutgeerts’score: advanced recurrence i4 (100%) 



2 50 1 3 4 6 7 8

Years

1

0.8

0.6

0.4

0.2

no lesions (i0)
< 5 aphtous lesions (i1)

> 5 aphtous lesions  (i2)

diffuse ileitis  (i3)
ulcers, nodules
narrowing  (i4)

% symptom free

Rutgeert’s score: valore prognostico

Rutgeerts P, Gastroenterology 1990



Rutgeert’s score

• Standard nella valutazione delle terapie per la 
prevenzione della recidiva post-chirurgica

• Valido supporto anche per le decisioni terapeutiche 
nel paziente dopo intervento chirurgico

contro 
• assenza di una formale validazione clinimetrica
• Problema del subscore i2 che raggruppa insieme 

lesioni a livello dell’anastomosi e dell’ileo 
neoterminale

Nguyen Ket , Curr Gatroenterol Rep 2015



Conclusioni

• L’endoscopia rappresenta il gold standard per
lo studio della mucosa gastro-intestinale

• L’uso di score endoscopici è necessario per
standardizzare il reperto di attività mucosale
di malattia sia nella pratica clinica che negli
studi clinici



Mucosal Healing
implicazioni endoscopiche

Completa guarigione mucosale, in assenza di 
significato infiammatorio e/o ulcerativo in fase attiva

• Fattore prognostico chiave nella gestione della 
malattia (riduzione tassi di ospedalizzazione, di chirurgia, di CCR, 
mantenimento remissione clinica libera da steroidi)

• Importante obiettivo terapeutico e clinico

Annese V, J of Crohn’s and Colitis 2013
Walsh A eta al, Gastrointest Endosc Clin N Am 2014

Assenza di definizione formalmente validata
Eterogeneità della definizione dei cut off degli score per la 

definizione di MH



La concordanza: 
programma educazionale IG-IBDendo 

Obiettivo
Aumento della concordanza di diversi osservatori (esperti e non) 
attraverso un percorso formativo di confronto  tra pari volto a 
ridurre le differenze di giudizio sugli score

Risultati
Significativa variazione degli scores attribuiti con aumento della 
concordanza al 2° giro di osservazione

Daperno M, J Crohns Colitis 2014



Conclusione

La rilevanza clinica della risposta endoscopica al
trattamento, della remissione endoscopica, del
mucosal healing rimarranno discutibili finchè
non ci sarà concordanza nella definizione di
questi end-points.
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