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MRGE
malattia multifattoriale, progressiva, cronica e
recidivante da prolungata e frequente esposizione
della mucosa esofagea alle secrezioni gastriche (40%)
e/o duodeno - gastriche (60%)
(reflusso alcalino puro nel 2-3%)

MRGE

Valutare con molta attenzione:


Costi economici del trattamento



L’ aumento delle indicazioni chirurgiche



I risultati della terapia medica e chirurgica



Il parere dei pazienti

Finlayson S R et al.: Surgery 2003 – Trends in surgery
for GORD: the effect of laparoscopic surgery on utilization

MRGE
come problema sociale
1.

Iceberg di CASTELL

per l’incidenza

 POPOLAZIONE occidentale

 4 – 40% degli adulti

 MRGE e adenoCa esofageo

 forte associazione - bassa incidenza - in crescita

Castell DO, et al: NY f.p. 1985; 3-9
Isolauri J, et al: Ann Med 1995; 27: 67-70
Ectors N, et al: Arch Pathol Lab Med 2005; 128:183-185

2.

per la qualità di vita

Kleinmann L, et al: Arch Inter Med 2002; 162: 1361-1366

3.

per la “willingness to pay”
e i costi terapeutici

Negli USA 9.3 miliardi di $ / anno

 TERAPIA MEDICA  2.000 – 2.500 $ / anno
 CHIRURGIA LAPAROSCOPICA  5.000 – 15.000 $

Kleinmann L, et al: Arch Inter Med 2002; 162: 1361-1366

MRGE
il trattamento standard
Terapia
medica

Terapia
chirurgica

INIBITORI di POMPA PROTONICA
GABA-b
CCK-1

RTSEI

PLASTICA “Floppy e corta “ VLS

MRGE

terapia medica Vs terapia chirurgica

88 %

di

SUCCESSI

71 %

di

RECIDIVE

Mattioli S,

2003

Vakil NB,

2001

Caro JJ,

2001

Sontag SJ, 1997

a 6 mesi dalla sospensione

non corregge l’ alterata anatomia e
fisiopatologia della barriera antireflusso

92%
8%

con uso di alte dosi a lungo termine
di PPI rischio di :
secchezza della bocca - nausea - vomito - flatulenza gastrite atrofica - stitichezza - diarrea - epatite - prurito rush cutanei - polimiosite - rabdomiolisi - artrite fratture ossee - ginecomastia - disturbi visivi - cefalea vertigini - disturbi del sonno - ecc.

di
di

SUCCESSI
EFFETTI
COLLATERALI
PROLUNGATI

Salgueiro E. et al, Int J Clin Pharmacol Ther 2006 Nov; 44(11):548-56
Yang YX, et al, JAMA 2006 Dec 27; 296(24):2947-53
Clark DW et al, Eur J Clin Pharmacol 2006 Jun; 62(6):473-9. Epub 2006 Apr 22

MRGE
terapia medica vs chirurgica
Behar et al. : New Engl J Med , 1975; 293:263-268
La chirurgia cura meglio degli antiacidi

Specheler et al. New Engl J Med , 1992; 326:786-792
La chirurgia cura meglio degli anti-H2
Lundel et al. J Am Coll Surg 2001; 192:172-181
La chirurgia cura meglio dei PPI

MRGE
terapia medica vs chirurgica

mesi dall’inizio della terapia

Lundel et al.: J Am Coll Surg 2001; 192:172-181

CONCLUSION: Surgery seems to be more cost effective on average than medical
management in many of the scenarios examined in this study.
Surgery might not be cost effective if the treatment effect does not persist over the long
term, if patients who return to medical management have poor health related quality of life,
or if proton pump inhibitors were cheaper.

Further follow-up of patients from the REFLUX trial may be valuable.

Quali pazienti operare ?
1.

Studiare attentamente i sintomi e la personalità del paziente

2.

Eseguire uno studio endoscopico e fisiopatologico completo

3.

Valutare obiettivamente i successi e le sequele dei due trattamenti

4.

Acquisire un consenso informato molto coinvolgente







GERD HRQL - ReQuest
EGDS e pH I. metria delle 24 ore
Manometria esofagea statica
Test di vuotamento gastrico
Rx del transito esofago-gastrico

years

Lundell L et al.: Gut. 2008 Sep; 57(9): 1207-13
Ancona E.: 13° Congresso Nazionale SICE – Bari, 24-26 sett. 2009

Quali pazienti operare ?
Valutazione
GOAL

1

(overlap sintomatologico)

Risoluzione dei sintomi

Tipici
Atipici
disfagia
dolore addominale / toracico / tachiaritmie cardiache
sazietà precoce
ripienezza postprandiale / gas bloat
flatulenza / diarrea
faringite / mal di gola
raucedine / laringite / respiro aspro / tosse / asma

Molto atipici
erosioni dentarie / strano sapore in bocca
bruciore della lingua / mal d’orecchio / alitosi
globo isterico

bruciore retrosternale
rigurgito
eruttazioni

Controllo delle complicanze
ulcera
emorragia
stenosi
Barrett
adenocarcinoma
fibrosi polmonare

MRGE e sintomi atipici

% pazienti

prima e dopo 1 anno dal trattamento VLS

Farrell TM et al: British J Surg 2001; 88: 1649-52

Quali pazienti operare ?
Valutazione

2

(personalità del paziente)

GOAL

Migliorare la qualità della vita postoperatoria
Porre molta attenzione allo stato psicologico preoperatorio del paziente ! !

Influence of psychopathological changes on quality of
life after laparoscopic fundoplication for the treatment of
gastro-esophageal reflux
Conclusion
Patients with pathological results in the preoperative
GHQ-28 had poorer results in terms of postoperative
quality of life despite having normal postoperative
physiological studies.

Diaz de Liano A, et al.: Dis Esophagus. 2009 Jun 9

Does major depression in patients with gastroesophageal reflux disease affect the outcome of
laparoscopic antireflux surgery ?
Conclusion
Even if they are good surgical candidates from a
physiologic point of view, GERD patients with
concomitant major depression should be selected
carefully. In these patients, LARS can normalize
physiologic data, but some patients have
demonstrated less symptomatic relief, suffered from
postoperative dysphagia, and showed less quality-oflife improvement.
Kamolz T, et al,: Surg Endosc. 2003 Jan;17(1):55-60

Quali pazienti operare ?
Valutazione

3

(Studio endoscopico / fisiopatologico)

Malattia
a tre distinte
entità fenotipiche

GERD

5%

35 %

60 %

CRD

ERD

NERD
Nel 30 – 50 % dei casi bruciore retrosternale

funzionale perché a pH fisiologico

Esofago ipersensibile


Alterazioni anatomiche dell’ epitelio pavimentoso

 Disturbi psicosomatici (pazienti ipervigilanti)

EGD +
EGD CRD:

complicated reflux disease

ERD:

erosive reflux disease

NERD: non erosive reflux disease

Fass R, et al: Gut 2005; 51:885-892

MRGE
risultati della terapia chirurgica VLS
Autore

N°

Follow-up

Successo
Visick grado 1 e 2

(2)

Morbilità

Mortalità

pz

mesi

(%)

(%)

(%)

Zaninotto (2000)
SICE group

319

6

91.5

7

0

Dallemagne (1998)

127

16-44

92

2

1.470

36

94

3

265

4-92

93

7

2.540

4-36

82

8

Granderath (2002)

169

60

98

4

0

DeMeester (1998)

100

21

96

4

0

Pessaux

(2002)

Fernandez (2001)
Huttl

(2002)

0
0.07

0
0.1

MRGE
complicanze della terapia chirurgica VLS

(1)

Complicanze peri-operatorie
19/544 pz (3.5 %)
N° paz

%

Perforazione

3

0.56

Sanguinamento

2

0.37

Pneumotorace

3

0.56

Pneumopericardio

1

0.19

Polmonite

7

1.29

Fibrillazione atriale

1

0.19

Fibrillazione ventricolare

1

0.19

Arresto cardiaco

1

0.19

Ancona E.: 13° Congresso Nazionale SICE – Bari, 24-26 sett. 2009

MRGE
sequele della terapia chirurgica VLS
Autore
Pessaux P, et al.
(2005)

N° pz

Follow-up mesi

1.340

60

50

Nissen – Toupet – Dor

40

Sequele / Insuccessi
Qualità percepita

7%

93%

30

Soddisfazione

20

Visick 1 e 2

10 %

10
0

(3)

Recidiva

7.5 %

Gas bloat

5%
Disfagia

Insoddisfazione

4%
Reinterventi

Pessaux P, et al: Arch Surg 2005; 140(10): 946-951

MRGE e Barrett
risultati della terapia chirurgica VLS

(4)

54 paz con short Barrett (< 3 cm)

147 paz con long Barrett (> 3 cm)

e metaplasia intestinale

e metaplasia intestinale

Follow-up: 12 - 95 mesi
dopo chirurgia VLS
0%

56%

44%

Persistenza
della
metaplasia
Regressione/
Scomparsa
della
metaplasia

Follow-up: 54 - 268 mesi
dopo chirurgia VLS
4%

Progressione
verso la
displasia

85%

11%

Progressione verso
la displasia

Non progressione /
Parziale
regressione della
metaplasia
Progressione verso
l'adenocarcinoma

Oelschlager BK, et al: Ann Surg 2003; Oct 238 (4): 458-64
De Meester SR, et al:

Adv Surg 1999; 33: 29-68

Csendes A, et al:

Ann Surg 2002; 235(2): 178-185

MRGE
indicazioni alla terapia chirurgica
DeMeester TR, et al:

Contemporary Surgery 1999; 54(1):50-60

Mattioli S, et al:

Indications for antireflux surgery in gastro-oesophageal reflux disease.
Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2003; 17 (Suppl. 2): 60-67

Sages Guidlines:

Revised in June 2001

Consensus conference of the European Association for Endoscopic Surgery : 1997

CRD:

ERD

asma bronchiale ( 30 % ) - esofago di Barrett - ulcera con emorragia - stenosi

con prevalenza di sintomi tipici e sopraesofagei :



Intolleranza alla terapia medica con effetti collaterali



Refrattarietà durante terapia medica adeguata ( dose (> 40mg) / tempo (> 1 anno) )




e lunga aspettativa di vita
Recidiva dopo sospensione di ripetuti trattamenti medici
Non compliance ( life style / sociale / economica) del paziente per il trattamento medico

NERD:

sottogruppo reflussivo (50 – 70 %) ( Symptoms index > 50 % )( persistent reflux – related
symptoms despite medical therapy)

o con complicanze pneumologiche e ORL ( 15% )

MRGE
terapia chirurgica

GOAL

CREAZIONE di un’ ADEGUATA e DURATURA BARRIERA
ANTIREFLUSSO (ARZ) senza ALTERAZIONI del TRANSITO
ARZ

1. Esophago-gastric valve (EGV)
2. Lower esophageal “ sphincter effect ” (LESE)

MRGE
quale tecnica ?
Una procedura di qualità prevede:

1.

Conservazione del vago posteriore, anteriore e delle fibre
epatobiliari (è cruciale)

2.

Creazione di una NHPZ

3.

Mobilizzazione del fondo e sezione di alcuni vasi brevi

(LES esposto per 1.5 – 2 cm alla pressione positiva
intra-addominale con floppy esofago e fundoplicatio tension-free)

(favorisce il sincrono rilasciamento della NHPZ)

4.

Iatoplastica posteriore

1.
5.

Plastica a 360° (floppy Nissen



a 180/270° sec. Toupet / Collis-Nissen / in casi selezionati

(senza angolare l’ esofago)

< 2 cm e che non crea una resistenza neo sfinterica
superiore alla forza peristaltica dell’esofago)

MRGE
quale tecnica

(1)

Conservazione del vago
posteriore, anteriore e
delle fibre epatobiliari

Fallimento

Meccanismo:

Gas bloat syndrome (1 - 28 %)
 Spesso è preesistente all’intervento
 A volte è la conseguenza della lesione dei vaghi

ERD

N E M D - Neuropatia parasimpatica Distonia neurovegetativa - Problemi psicologici / psichiatrici
“Upright” refluxers - Aerofagia
Delayed emptying gastric syndrome

NERD

Sottogruppo reflussivo con S.I. > 50%
o con complicazioni polmonari & ORL (15%)

TOUPET
emi-fundoplicatio posteriore

Tips & Tricks :
 Valutazione psicologica – Somministrazione di
questionari: GERD HRQL - GQLI - ReQuest - GHQ-28 - SF-36
 Rx esofago e stomaco – 24-hour pH study

 Studio dello svuotamento gastrico
 Risparmio dei nervi vaghi
 Migliore outcome soggettivo
 Non sindrome da gas bloat

Kalmolz T, et al:
Surg Endosc 2003; 17(1):55-60
DeMeester TR, et al: Contemporary Surg 1999; 54(1):50-60

MRGE
quale tecnica

(2)

Preparazione di un floppy esofago intraddominale
e di una plastica antireflusso tension - free

Telescoping / Slipped Nissen

Fallimento:
Meccanismo:



Insufficiente dissezione di un esofago corto



Non fissazione della plastica all’esofago / stomaco (Rossetti)

Gastal OL, DeMeester TR, et al: Arch Surg 1999; 134:633-38

Fallimento:
Meccanismo:

Parziale scivolamento della plastica nel mediastino
 Insufficiente dissezione di un esofago corto
 Insufficiente chiusura dello iato esofageo

Fallimento in relazione alla patologia

%

Iato diaframmatico

Gastal OL, DeMeester TR, et al: Arch Surg 1999; 134:633-38

Fallimento:

Completo scivolamento della plastica nel mediastino ( 10% )

Meccanismo:





Insufficiente chiusura dello iato esofageo
Grande dissezione peri-esofagea e mediastinica
Pneumotorace sinistro non diagnosticato

Iato diaframmatico

Tips & Tricks :






Floppy esofago intraddominale e plastica tension free
(end point)
Nervo vago posteriore fuori dalla plastica
Iatoplastica calibrata
Punto di sutura sec. Rossetti




Punto transfisso tra valva ed esofago ?
Ancoraggio della plastica al diaframma ?

Gastal OL, DeMeester TR, et al: Arch Surg 1999; 134:633-38

Tips & Tricks :

Brachiesofago

 Studio Radiologico - pH-metrico - Endoscopico


valutare il grado di scivolamento e riducibilità assiale della GEG



diagnosticare la presenza di un brachiesofago acquisito ( 7 % )

Tips & Tricks :



Floppy esofago intraddominale (end point)
Collis-Nissen (Collis-Belsey) per brachiesofago

Gastal OL, DeMeester TR, et al: Arch Surg 1999; 134:633-38

MRGE
quale tecnica

(3)

Mobilizzazione del fondo
e sezione dei vasi brevi
 Secondo alcuni Autori:

La mobilizzazione del fondo con la
sezione di alcuni vasi gastrici brevi
non determinerebbe
significativi
miglioramenti sulla disfagia persistente
postoperatoria e sul durevole controllo
del reflusso
In molti casi il fondo è
sufficientemente libero
per confezionare una
plastica tension - free
Mardani J, Lundell L, et al.: Br J Surg. 2009 Jan; 96(1): 61-5
Engstrom C, et al:

J Gastrointest Surg 2004; 8(4):442-7

Blomquist J, at al:

Gastrointest Surg 2000; 4(5):493-500

O’Boyle CJ, et al:

Ann Surg 2002; 235(2):165-70

Inadeguata / Eccessiva
mobilizzazione del fondo

Inadeguata mobilizzazione
 Malposizionamento - Rottura della plastica
(disfagia e recidiva del RGE)

causate da:



tensione - rotazione laterale o posteriore angolazione della valva e della GEG
intrappolamento di tessuto adiposo

Eccessiva mobilizzazione
con denervazione del fondo
(influenza l’abilità ad eruttare riducendo i RTSEI)

 Gas Bloat sindrome
Wills VL, et al: British J Surgery 2001; 88(4): 486-99

 Diarrea / Sindrome da accelerato transito

Malconfezionamento della plastica

Plicatura sul
corpo gastrico

Wills VL, et al: British J Surgery 2001; 88(4): 486-99

Immagine endoscopica

MRGE
quale tecnica

(4)

Iatoplastica posteriore
Recidive: > 10%

Punti di
accostamento

Hashemi M, et al: J Am Coll Surg 2000; 190(5): 553-60
Granderath FA, et al: Surg Endosc 2005;

MRGE
quale tecnica

(4)

Iatoplastica posteriore
Recidive: 0 - 1 %

Protesi

Basso N, et al: Surg Endosc 2000;14(2):164-9
Granderath FA, et al: Arch Surg. 2005; 140(1):40-8
Kalmolz T, et al: Surg Endosc 2002;16(4):572-7

MRGE
quale tecnica

Chrysos E, et al.: Am C Surg 2003; 197(1): 8-15
Kalmoz T, et al.: Endoscopy 2002; 34(11): 917-922

(5)

Wills VL, et al:

British J Surg 2001; 88(4): 486-99

85%

Toupet

Nissen

Disfagia a 3 mesi

Disfagia a 12 mesi

100

100

80

Nissen

60
40

Nissen

80
60

34%
16%

40

Toupet

20

20

0

0

6 %

7 %

Toupet

1

Fallimento: Disfagia medio - severa persistente
Meccanismo:

(> 3 mesi)

 Fundoplicatio troppo lunga o troppo stretta
 Chiusura troppo stretta dello iato esofageo

Livello esofageo del bario

Tips & Tricks :




Tailored approach (manometria i.o.) ?
Uso di Bougie di calibro adeguato ?
Wills VL, et al: British J Surgery 2001; 88(4): 486-99

2

Fallimento: Disfagia medio-severa persistente (> 3 mesi)
Meccanismo:

 Pre-acalasia / Acalasia misconosciuta

Tips & Tricks :
 Manometria stazionaria preoperatoria


RX dell’ esofago e dello stomaco

MRGE
terapia chirurgica
Nostra esperienza 1999-2012
Follow-up 1 - 168 mesi

N° Pz

Morbilità

2%

Mortalità

0%

Conversioni

2%

Slippage / Twisted
Scivolamento della plastica in torace

2%

Disfagia transitoria ( < 3 mesi )

60 %

Disfagia transitoria ( 3 – 6 mesi )

10 %

Disfagia permanente moderata ( > 6 mesi )

3%

Reinterventi / Dilatazioni per disfagia

3%

Recidiva del reflusso

2%

Reinterventi per reflusso

0%

Degenza media

3 gg

150

Maschi

65

Femmine

85

Rapporto M/F

Eta’ Media
(anni)

0,76
48.3 (18-85)

MRGE conclusioni
1.

Il trattamento medico è costoso e potrebbe essere necessario per tutta la vita

2.

La MRGE è una realtà composita e l’ indicazione chirurgica deve essere
personalizzata

3.

Nella MRGE complicata l’indicazione chirurgica è preferenziale

4.

Nella MRGE con sintomi atipici e nei pazienti psicolabili l’ indicazione deve
essere molto cauta

5.

Nella MRGE tipica non complicata il paziente deve fare la sua scelta sulla base
di un consenso molto coinvolgente

6.

La terapia chirurgica è efficace e, se ben condotta, ottiene
il 90 % dei pazienti

7.

Ad oggi il trattamento laparoscopico è il gold standard

8.

La combinazione del trattamento laparoscopico ed ablativo endoscopico è molto
ben promettente per il trattamento dei pazienti con esofago di Barrett a basso
grado di displasia

un successo in oltre

Grazie per
l’attenzione

