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Esofagectomia 

Opzioni per l’accesso chirurgico 

Approccio  mininvasivo 

• Toracoscopico e Laparoscopico            (esofago - gastrostomia  mediastinica  o  cervicale) 

• Totalmente laparoscopico transiatale         (esofago - gastrostomia  cervicale) 

Approccio  ibrido 

• Laparoscopico  e  toracotomico                 (esofago - gastrostomia mediastinica  o  cervicale) 

• Toracoscopico  e  laparotomico                 (esofago - gastrostomia  cervicale ) 

Approccio  open 

• Laparotomico transiatale (Orringer)                  (esofago - gastrostomia  cervicale) 

• Laparotomico e toracotomico                    (esofago - gastrostomia  mediastinica  o  cervicale) 



Tecniche  entrambe  difficili   (anche  in  presenza  di  un’ ampia  toracotomia ) 

Tempi  operatori  più  lunghi (120  vs  90 min , solo tempo toracico)  

Trauma  parietale  più  importante  con  relative  complicanze 

Perdite ematiche maggiori   (225  vs 100 ml) 

Morbilità  più  elevata  (complicanze  maggiori  e  minori)  (76 vs 56%)   

Degenza  in  rianimazione  e  ospedaliera più lunga   (22  vs  11 gg) 

Mortalità perioperatoria più elevata   (3-12  vs  1-3% %) 

Sopravvivenza a distanza sovrapponibile   (appena peggiore in open a causa dell’immunodeficienza) 

Rapporto costo beneficio   (potenzialmante  a  favore  dell’ esofagectomia  VTS) 

Cadière GB  et al.:  Surg Endosc. 2006 Aug; 20 (8): 1308-9.  Epub 2006 Jul 31 

Palanivelu C  et al.:  J  Am  Coll  Surg. 2006 Jul; 203(1):7-16 

Perché        
MIE   vs   Open 

Tecniche a confronto  
Esofagectomia  transtoracica  open   vs   Esofagectomia  VTS  in posizione laterale 

Luketich JD  et al.:  Ann Surg. 2003 Oct; 238 (4): 486-495. 



Complicanze dell’esofagectomia transiatale (sec. Orringer) 

Penetrazione  in  cavità  pleurica     74 % 

Conversioni  toracotomiche                                                   6  % 

Infezioni        4  % 

Deiscenze della ferita                                                       3  % 

Infezioni  respiratorie       8  % 

Paralisi del nervo laringeo ricorrente                                   3  % 

Lacerazioni tracheo-bronchiali     1  % 

Chilotorace        1  % 

Reinterventi  per  emorragia  mediastinica              0.5  % 

Emorragie  irrefrenabili                                                               0.2 % 

Orringer  MB  et  al.:  Ann. Surg. 2007  Sep;  246 (3): 363 - 374 Background 
Open 



Tecniche a confronto 
Esofagectomia transtoracica open  o  transiatale sec. Orringer                                       

vs   

Esofagectomia  M I 

Perché        
MIE   vs   Open 



Tecniche mininvasive a confronto 
Esofagectomia  con  approccio  combinato   VTS  &  Lap    vs    Laparoscopico  transiatale 

Background   MIE 

VTS  &  Lap    vs    Lap 



Cadière GB  et al.:  Surg Endosc. 2006 Aug; 20 (8): 1308-9.  Epub 2006 Jul 31 

Palanivelu C  et al.:  J  Am  Coll  Surg. 2006 Jul; 203(1):7-16   

Up date 

Approccio 
mininvasivo ( MIE ) 

Tecniche a confronto  
Esofagectomia  VTS  in posizione laterale    vs    Esofagectomia  VTS  in posizione prona  

Luketich JD  et al.:  Ann Surg. 2003 Oct; 238 (4): 486-495.            

Fabian T.  et al.:  Surg Endosc. 2007 Sept;  21 (9) : 1667-70.   Epub  2007  Mar 1 



Vantaggi  della  posizione prona 

Tecnicamente  fattibile  e  sicura                   (anche  con  estesa  linfadenectomia)   

 

Eccellente  visibilità  del campo operatorio   (anche a polmone parzialmente escluso che  per  effetto                                                                         

                     della  gravità rimane sempre  fuori dal campo  d’azione) 

Intervento  accurato      (miglioramento  della  qualità  della  dissezione  anche  in  presenza di un  piccolo                                   

              sanguinamento  che  non  oscura  il  campo  operatorio  grazie  alla  gravità)  

Posizione   del  chirurgo  ergonomicamente   favorevole 

Relativamente  facile     (rispetto  alla complessità  di  altri approcci  anche  mininvasivi) 

Difficile il danno vascolare, tracheo – bronchiale, polmonare e di altre strutture mediastiniche  

Rara  la conversione     (non conversioni  su  una  serie  consecutiva  di  130  casi) 

Perdite  ematiche  molto  ridotte  (in media 60 cc) 

Time  preserving           (55 – 105 min) 

Riduzione  delle  complicanze  respiratorie 

Cadière GB  et al.:    Surg Endosc. 2006 Aug; 20 (8) : 1308-9.  Epub 2006 Jul 31 

Palanivelu C. et al.:  J Am Coll Surg. 2006 Jul; 203(1) : 7-16  

Esofagectomia  VTS   in  posizione  prona     vs     laterale 



Esofagectomia:  

Vantaggi della  
posizione prona dal 
punto di vista 
respiratorio 



Esofagectomia:  

Conclusione  

L’esofagectomia videotoracoscopica  a  paziente prono  

è  una  valida  alternativa   

rispetto alla stessa procedura eseguita in decubito laterale  

Fabian T.  et al.:  Surg Endosc. 2007 Sept;  21 (9) : 1667-70.   Epub  2007  Mar 1 Fabian T.  et al.:  Surg Endosc. 2007 Sept;  21 (9) : 1667-70.   Epub  2007  Mar 1 



Tempi   operatori  dell’ esofagectomia 

VTS  a  paziente  in  posizione  prona 

Anestesia  generale  con  intubazione  endo - tracheo - bronchiale  a  doppio  lume 

Posizione  prona 

Posizione  del  chirurgo  a  destra  del  paziente 

Pneumotorace  spontaneo  o  con  CO2  a 14 mmHg 

Ottica  da 30°, da 10mm,  inserita nel VII spazio  intercostale  sull’ ascellare  posteriore 

Solo  altri  2  trocar,  da 5 mm,  inseriti  nel  V  e  IX spazio intercostale  sull’ ascellare  posteriore 

Incisione  della  pleura  mediastinica  sovrastante  l’ esofago 

Sezione  della  vena  Azygos 

Mobilizzazione  circonferenziale  dell’esofago dall’ outlet  toracico fino allo iato diaframmatico 
 

Cadière GB  et  al.:  Surg. Endosc.  2006  Aug;  20 (8): 1308 – 9.  Epub.2006  Jul 31  

Chirurgia: come 



Acalasia end stage:  

Caso clinico 
•   Uomo  di  50  anni,  nel  2006,  con  acalasia  

     recidiva ,   stenosi    peptica   e    cicatriziale 

     post - chirurgica 

•  Operato  a  42 anni,  nel 1998,   per  acalasia    

    esofagea  con  plastica  sec.  Heller - Dor 

Nel   2001  a  3  anni  dall’ intervento                  

esofago  dilatato  e  sigmoide 

Vari  episodi  di            

polmonite  ab   ingestis 

Rx   del   transito  gastrico,  nel  2006,  a  7  giorni                   

dall’  intervento  di  esofagectomia   quasi   totale          

per  via  toracoscopica 

 
EGDS   nel  2006  a  8  anni                    

dall’  intervento 

Stenosi 

cicatriziale 

benigna 


