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SPASMO ESOFAGEO DIFFUSO
Definizione:
Definizione:
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condizione
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ripetitivenon
nonperistaltiche
peristalticheininrisposta
risposta
Fisiopatologia:
alladeglutizione
deglutizionecon
connormale
normalerilasciamento
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rilasciamentodel
delLES)
LES)
peristalsi
RxTubo
TuboDigerente
Digerente(spasmi
(spasmidiffusi,
diffusi,assenza
assenzadididilatazione)
dilatazione)
Rx

Terapia:
Terapia:
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DISCINESIE SECONDARIE
MalattieNeurologiche:
Neurologiche:
Malattie

primarieoosecondari
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delmetabolismo
metabolismoche
che
primarie
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normaleperistalsi.
peristalsi.
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Terapia:
Terapia:

trattamentolalamalattia
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:

Sclerodermiaprincipalmente
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Terapia:
Terapia:

trattamentodella
dellapatologia
patologiadidibase
baseassociato
associatoaadilatazioni
dilatazioni
trattamento
pneumaticheper
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stenosi,terapia
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interposizione didi colon
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STENOSI NON NEOPLASTICHE
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LESIONI DA CAUSTICI
caustici èè un
un evento
evento molto
molto frequente
frequente ee potenzialmente
potenzialmente
LL’ingestione
’ingestione didi caustici
mortale.Nell
Nell’anno
2000negli
negliUSA
USAsisisono
sonoregistrati
registrati206.636
206.636casi
casididilesioni
lesioni
mortale.
’anno 2000
esofageeda
dacaustici
causticididicui
cui27
27hanno
hannoportato
portatoalaldecesso.
decesso.
esofagee
principaliprodotti
prodotticaustici
causticisono
sonorappresentati
rappresentatidagli
dagliacidi,
acidi,ddalle
basieedalle
dalle
IIprincipali
alle basi
sostanzeossidanti.
ossidanti.
sostanze
Acidi
Acidi
Cloridrico(solventi,
(solventi,disincrostanti)
disincrostanti)
Cloridrico
Solforico(acqua
(acquaper
perbatterie)
batterie)
Solforico
Nitrico
Nitrico
Ossalico
Ossalico
Acetico
Acetico

Basi
Basi
Sodacaustica
caustica(detergenti)
(detergenti)
Soda
Ammoniaca
Ammoniaca
Potassa
Potassa
Ossidanti
Ossidanti
Candegginaconcentrata
concentrata
Candeggina
H2O2
H2O2
Tinturadidiiodio
iodio
Tintura
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LESIONI DA CAUSTICI
La severit
severità
distribuzione delle
delle lesioni
lesioni dipendono
dipendono da
da tre
tre fattori:
fattori: tipo
tipo didi
La
à ee lala distribuzione
sostanza,quantit
quantità
concentrazione,tempo
tempodidicontatto
contattocon
conlalamucosa
mucosa
sostanza,
à eeconcentrazione,
Lesostanze
sostanzeacide
acidecausano
causanonecrosi
necrosicoagulativa
coagulativacon
conformazione
formazionedidiescare
escareche
che
Le
limitanolaladiffusione
diffusionedel
deldanno
dannoininprofondit
profondità.
Lesostanze
sostanzebasiche
basichecausano
causano
limitano
à. Le
necrosi colliquativa
colliquativa ee producono
producono danni
danni aa tutto
tutto spessore.
spessore. Gli
Gli acidi
acidi sono
sono
necrosi
meno vischiosi
vischiosi ee raggiungono
raggiungono pipiù
velocemente lolo stomaco,
stomaco, mentre
mentre lele basi
basi
meno
ù velocemente
essendolo maggiormente
maggiormente hanno
hanno un
un maggior
maggior tempo
tempo didi contatto
contatto con
con lala
essendolo
mucosaesofagea
esofagea
mucosa
Fase

Tempo dall’ingestione

Caratteristiche

Acuta

7 giorni

Lesioni acute con
infiammazione e necrosi

Latente

1-4 settimane

Fase riparativa,
perforazioni silenti

Cronica

> 4 settimane

Fibrosi e stenosi
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LESIONI DA CAUSTICI
Presentazione clinica delle stenosi da caustici
Le stenosi
stenosi da
da caustici
caustici diventano
diventano sintomatiche
sintomatiche pipiù
frequentemente entro
entro 33
Le
ù frequentemente
mesidall
dall’ingestione
mapossono
possonomanifestarsi
manifestarsianche
anchedopo
dopoun
unanno.
anno.
mesi
’ingestione ma
quadroclinico
clinicoèècostituito
costituitoda
dauna
unadisfagia
disfagiaaiaicibi
cibisolidi
solidiprogressivamente
progressivamente
IlIlquadro
ingravescente,
rigurgiti,dolore
doloretoracico
toracicoeeaddominale
addominaleeeperdita
perditadidipeso.
peso.
ingravescente
, rigurgiti,

Diagnostica
La diagnosi
diagnosi didi stenosi
stenosi sisi fonda
fonda sull
sull’evidenza
radiologica ed
ed endoscopica,
endoscopica,
La
’evidenza radiologica
che permette
permette anche
anche lala diagnosi
diagnosi differenziale
differenziale dalle
dalle stenosi
stenosi didi na
natura
che
tura
neoplastica
neoplastica
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LESIONI DA CAUSTICI
Esofagogramma
Endoscopia
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LESIONI DA RAGGI
In seguito
seguito aa irradiazioni
irradiazioni del
del
In
mediastino per
per neoplasie
neoplasie del
del
mediastino
polmone, della
della mammella
mammella oo dei
dei
polmone,
linfonodi paratracheali,
paratracheali, l’l’esofago
linfonodi
esofago
può subire
subire delle
delle lesioni
lesioni dovute
dovute
può
all’azione
lesiva del
del trattamento
trattamento
all
’azione lesiva
attinico
attinico
Fasi iniziali:
iniziali: edema,
edema, eritema,
eritema,
Fasi
ulcerazioni con
con aree
aree ischemiche
ischemiche ed
ed
ulcerazioni
emorragiche
emorragiche
Fasi riparative
riparative:
cicatrici anulari,
anulari,
Fasi
: cicatrici
stenosieedisfagia
disfagiaingravescente
ingravescente
stenosi

Frecce: cicatrici
cicatrici
Frecce:
anularistenosanti
stenosanti
anulari
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LESIONI ESOFAGEE TOPICHE DA FARMACI
Alcuni farmaci
farmaci per
per os
os
Alcuni
innocui per
per lala mucosa
mucosa
innocui
gastrica possono
possono esplicare
esplicare
gastrica
azione dannosa
dannosa locale
locale se
se sisi
azione
fermano alcuni
alcuni minuti
minuti inin
fermano
esofago.
esofago.
Ciò può
può succedere
succedere nel
nel
Ciò
clinostatismo,
nelle
clinostatismo
,
nelle
discinesie oo nei
nei casi
casi didi
discinesie
distrofiedella
dellamucosa.
mucosa.
distrofie
Azionecitotossica
citotossica((KCl)
Azione
KCl)
Acidosi locale
locale (Aspirina,
(Aspirina,
Acidosi
tetraciclina,Vit
VitC,
C,Ferro)
Ferro)
tetraciclina,
Alcalosi((Fenitoina)
Alcalosi
Fenitoina)

Freccia: Stenosi
Stenosi da
da
Freccia:
farmaco inin paziente
paziente
farmaco
che ha
ha sviluppato
sviluppato
che
disfagia dopo
dopo sei
sei mesi
mesi
disfagia
dall’assunzione
KCl
dall
’assunzione didiKCl
peripokaliemia
ipokaliemia
per
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Procedure parachirurgiche
Dilatazionecon
conpalloncino
palloncino
Dilatazione
Posizionamentodidiendoprotesi
endoprotesi
Posizionamento
Dilatatorimeccanici
meccanici
Dilatatori

Procedure chirurgiche
Esofagectomiatotale
totale
Esofagectomia
Resezioniparziali
parziali
Resezioni
Fundoplicatiosec.
sec.Nissen
Nissen(MRGE)
(MRGE)
Fundoplicatio
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA

Procedure parachirurgiche
Rappresentanoililprimo
primoapproccio
approccioterapeutico
terapeuticoalle
allestenosi
stenosiesofag
esofagee
benigne
Rappresentano
ee benigne
Nonsono
sonoscevre
scevreda
dacomplicanze,
complicanze,potendo
potendoindurre
indurrelacerazioni
lacerazionitissutali
tissutalididivaria
variaseverit
severità
Non
à
che possono
possono andare
andare dalla
dalla lesione
lesione superficiale
superficiale alla
alla perforazione
perforazione dell
dell’esofago
nel 0,1
0,1–
che
’esofago nel
–
0,4% dei
dei casi.
casi. Frequenti
Frequenti sono
sono i i modesti
modesti sanguinamenti
sanguinamenti,
raramente sisi possono
possono
0,4%
, pipiù
ù raramente
verificaredolore
doloretoracico
toracicoeebatteriemia
batteriemia.
Lapipiù
importantecomplicanza
complicanza degli
deglistent
stentèèilil
verificare
. La
ù importante
dislocamento,che
chesisiverifica
verificainincirca
circal’l’1%
deicasi.
casi.
dislocamento,
1% dei
30-40%
dellestenosi
stenosibenigne
benignedell
dell’esofago,
specialmentequando
quandosevere
severeeedidimaggiore
maggiore
IlIl30
-40% delle
’esofago, specialmente
estensione,sottoposte
sottoposteaadilatazioni
dilatazioniendoscopiche
endoscopicherecidivano
recidivanoent
entro
annoeenecessitano
necessitano
estensione,
ro 11anno
ripetizionedel
deltrattamento.
trattamento.
lalaripetizione
intralesionaledidicorticosteroidi
corticosteroidieelalaterapia
terapiacon
coninibitori
inibitorididipompa
pompaprotonica
protonica
LL’iniezione
’iniezione intralesionale
riduconol’l’incidenza
dellerecidive.
recidive.
riducono
incidenza delle
FergusonDD.
DD.Diseases
Diseasesofofthe
theEsophagus
Esophagus2005;18:359
2005;18:359-364
Ferguson
-364
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Procedure parachirurgiche

DILATAZIONE ENDOSCOPICA CON PALLONCINO
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Procedure parachirurgiche

DILATATORI MECCANICI
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Procedure parachirurgiche

ENDOPROTESI TRADIZIONALE

ENDOPROTESI AUTOESPANDIBILE
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Procedure chirurgiche
INDICAZIONI:
INDICAZIONI:
stenosi esofagee
esofagee non
non neoplastiche
neoplastiche severe
severe che
che non
non possono
possono essere
essere trattate
trattate con
con altre
altre
stenosi
procedure
procedure
TECNICHECHIRURGICHE:
CHIRURGICHE:
TECNICHE
Esofagectomiatotale
totaleper
perstenosi
stenosiestese
estese
Esofagectomia
Resezioniparziali
parzialicon
conesofagogastrostomia
esofagogastrostomiaper
perstenosi
stenosidella
dellaporzione
porzioneesofagea
esofageadistale
distale
Resezioni
Interventididifundoplicatio
fundoplicatiosisiassociano
associanonei
neicasi
casididistenosi
stenosipeptica
peptica
Interventi
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Esofagectomia con tubularizzazione dello stomaco
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TRATTAMENTO DELLA STENOSI
ESOFAGEA NON NEOPLASTICA
Esofagectomia con interposizione del colon

