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Introduzione: La diverticolosi del colon ha un notevole impatto sulla salute pubblica se consideriamo che il 60% degli over 60 ne è affetto ed è anche l'alterazione anatomica più frequentemente rilevata

nella pratica clinica durante la colonscopia. Sebbene la prevalenza della diverticolosi aumenti con l'età, rimane generalmente asintomatica e solo circa 1/5 dei pazienti può presentare sintomi chiamati

"malattia diverticolare". Nel 2015 è stata sviluppata e validata la prima classificazione endoscopica della malattia diverticolare, denominata “DICA” (Diverticular Inflammation and Complication Assessment),

che prende in considerazione diversi item a cui è stato assegnato un punteggio (estensione della diverticolosi, numero di diverticoli per ogni distretto, presenza di segni infiammatori e insorgenza di

complicanze) la somma degli score attribuiti conduce a tre differenti punteggi DICA (DICA 1, DICA 2 e DICA 3). Inoltre è efficace nel predire il decorso della malattia in termini di outcome, di

insorgenza/recidiva di diverticolite acuta e di occorrenza di intervento chirurgico. Lo scopo del presente studio è confermare la facilità di applicare la classificazione DICA coinvolgendo una vasta comunità di

endoscopisti, sia esperti che non esperti, dimostrandone inoltre la riproducibilità nella standardizzazione.

Contenuti: Il livello di riproducibilità della classificazione endoscopica DICA è stato analizzato in uno studio a
cui hanno partecipato 96 medici (82,9% endoscopisti), che hanno valutato indipendentemente una serie di
video endoscopici. Tutti i partecipanti provenienti da Europa, Africa, America e Australia, hanno visionato i
video al fine di comprovare la riproducibilità della classificazione DICA. Non tutti i partecipanti coinvolti erano
endoscopisti o conoscevano la classificazione DICA; tutti i video sono stati selezionati in modo casuale e
refertati utilizzando la classificazione DICA, per un totale di 960 visualizzazioni e sono stati classificati
utilizzando la classificazione DICA, considerando gli item e sub-item presenti nella Tabella 1.

Le percentuali di concordanza complessiva sul punteggio DICA e il Free Marginal Kappa sono state riportate
come misure statistiche di “interobserver agreement” tra i soggetti. La classificazione DICA era conosciuta da 62
medici (81,6%) e utilizzata regolarmente da 37 medici (48,7%). Il livello di accordo complessivo per la
classificazione DICA è risultato del 91,8% con una Free Marginal Kappa dell'88% (95% CI 80-95).
I livelli generali di accordo sono stati: DICA 1 = 85,2%; DICA 2 = 96,5%; DICA 3 = 99,5%.
Il Free Marginal Kappa era: DICA 1 = 0,753, DICA 2 = 0,958, DICA 3 = 0,919.

A livello globale, la percentuale di concordanza è stata molto buona per ogni item considerato: infatti l'accordo
sui principali item endoscopici (Tabella 2) è stato dell'83,4% (k 67%) per l'estensione diverticolare, del 62,6%
(k 65%) per il numero di diverticoli per ciascun distretto, 86,8% (k 82%) per la presenza di infiammazione e
98,5% (k 98%) per presenza di complicanze.

Classificazione DICA 
ITEM

Tabella 1
POINT

Estensione della Diverticolosi
Colon sinistro 
Colon destro

2
1

Numero di diverticoli per ogni 
distretto

<15: grado I
> 15: grado II

0
1

Presenza di infiammazione
Edema/Iperemia
Erosioni
SCAD

1
2
3

Presenza di complicanze
Rigidità del colon
Stenosi
Pus
Sanguinamento

4
4
4
4

TOTALE DICA 1 < 3 DICA 2  4-7    DICA 3 > 7  

Conclusioni: Questo studio internazionale ha confermato che la classificazione DICA è un sistema di punteggio endoscopico riproducibile e facile da usare per diverticolosi del colon.
Inoltre, ha permesso di ritenere che sia un valore aggiunto nella pratica clinica, infatti è in grado di stratificare i pazienti affetti da malattia diverticolare.

Item Overal
Agreement

Free 
Marginal
Kappa

95%CI

Estensione dei 
diverticoli

83.4 67 40-93

Numero dei
diverticoli

62.6 65 36-95

Presenza di 
infiammazione

86.8 82 69-96

Presenza di 
complicanze

98.5 98 96-100

Tabella 2.     La percentuale di interobserver
agreement degli item nella classificazione DICA
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