Lettura n. 15
Patologia Motoria dell’esofago - 3
La malattia da reflusso gastro-esofageo

Questo capitolo potrebbe iniziare così: la mucosa esofagea non è in grado di
sopportare a lungo materiale proveniente dallo stomaco. Questo materiale può
consistere nei fluidi secreti dallo stomaco stesso, ed è l’eventualità più frequente, o
addirittura essere di origine duodeno-biliare. Tali eventi inducono una condizione
anatomo - clinica, che genericamente va sotto il nome di esofagite.
L’azione patogena del refluito sull’esofago, tuttavia, è in relazione alla durata del
contatto. In condizioni di normale motilità del complesso esofago - cardias - stomaco
si verificano infatti reflussi che rapidamente sono ripuliti dall’attività motoria
espulsiva della muscolatura esofagea.
Questa patologia da reflusso è indotta dunque da irregolare funzione motoria
esofago-gastrica ed in particolare dall’ incompetenza dello sfintere esofageo inferiore
(SEI / LES), principale agente antireflusso. Questo segmento dell’esofago terminale
con funzione sfinteriale (sfintere funzionale) per esplicare la sua funzione elettiva
deve avere lunghezza appropriata ( 3 - 5 cm) e, in fase di chiusura, pressione
sufficiente ( 10 - 20 mmHg) a contrastare quella sottodiaframmatica dello stomaco.
Inoltre tale zona di alta pressione (HPZ) deve la sua funzione ottimale alla
distribuzione sopra e sottodiaframmatica della sua estensione; la completa
dislocazione sopradiaframmatica ne indebolisce il funzionamento. L’attività del LES
è coordinata con la funzione propulsiva esofagea e con quella recettiva del fondo
gastrico.
Il reflusso gastro - esofageo patologico trova dunque il suo momento etiopatogenetico
nel deficit funzionale del LES (Fig. 1) al quale tuttavia si associano generalmente
altri fattori che spesso condizionano addirittura l’entità e la lesività del fenomeno.

a
b
Fig. 1 - Ricostruzione computerizzata tridimensionale del segnale elettromanometrico
- LES: a) nella norma; b) in reflussore -

www.mattiolifp.it (Lectures - Patologia Motoria dell’esofago - 3)

1 di 21

Questi fattori risiedono, come già detto, nella capacità clearing dell’esofago
e nella compliance recettiva del fundus. Ma bisogna fare i conti anche con l’attività
motoria del complesso gastro-piloro-duodenale, che, più di quanto non si creda,
influenza l’iter patogenetico e la gravità della
Malattia da reflusso gastro - esofageo (MRGE / GERD).
Se lo svuotamento gastrico
non avviene come di norma e importante
materiale refluibile, spesso intensamente acido, ristagna nello stomaco, è facile
dedurne le conseguenze sulla gravità del reflusso in esofago. Com’è noto, spetta
all’antro gastrico tale funzione egestoria, che può essere compromessa da svariate
condizioni: flogosi cronica, modificazioni del trofismo mucoso (gastrite cronica
atrofica, fenomeni displasici e/o metaplasici), alterazioni primitive della motilità
gastrica. L’attività antrale, deputata allo svuotamento gastrico e al clearing di reflussi
duodeno-gastrici nell’ambito della normalità fisiologica, ancorchè primitivamente
valida, può risentire di fenomeni discinetici del duodeno.
Infatti contrazioni duodenali incoordinate possono creare resistenza al passaggio del
chimo gastrico in duodeno e addirittura possono respingere il contenuto duodenale
nello stomaco attraverso l’anello pilorico (Fig. 2 - 6). Ciò, oltre ad impedire un
corretto svuotamento gastrico, è in grado di provocare reflusso duodeno-gastrico
patologico, nel senso che l’attività antrale non è in grado in tali condizioni di
esercitare la sua funzione di clearing. Il contatto prolungato di materiale duodenale
con la mucosa gastrica è causa di lesioni gravi a carico di questa, configurandosi la
cosiddetta gastrite alcalina, meglio denominata gastropatia alcalina. Si creano
pertanto due pesanti condizioni patologiche: maggiore disponibilità di materiale
refluibile dallo stomaco in esofago e possibile contaminazione del refluibile con
materiale duodenale.
Anche da nostre osservazioni è documentata una significativa frequenza nei pazienti
con reflusso gastro-esofageo di rallentato svuotamento gastrico, suggerendo e
confermando così le nozioni sopraindicate ( Fig. 7).
A seconda del pattern motorio del complesso esofago-gastro-duodenale potranno
verificarsi
qualificazioni diverse del reflusso in base al pH del refluito: con
frequenza decrescente, reflussi rispettivamente acidi, misti, alcalini.
Questa frequente compartecipazione dell’intero tratto digestivo superiore alla
sindrome da reflusso ne potrebbe suggerire la denominazione di
Malattia da reflusso duodeno-gastro-esofageo. (MRDGE)
Da quanto esposto emerge il superamento di alcune convinzioni del passato
che attribuivano la patologia da reflusso al venir meno di strutture anatomiche quali
la membrana freno-esofagea di Bertelli-Laimer, l’angolazione acuta tra margine
sinistro dell’esofago e fondo gastrico (angolo di Hiss), la fionda di Allison, ecc., ecc..
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b
Fig. 2 - elettromanometria esofagea e gastroduodenale in condizioni di normalità motoria.
a) esofago: la traccia inferiore corrisponde alla zona di alta pressione (HPZ) all’altezza del LES.
Si notino i rilasciamenti coordinati con le onde primarie esofagee.
b) stomaco (ST) - duodeno (D): da notare la prevalenza pressoria delle onde propulsive antrali
rispetto a quelle duodenali.

Fig. 3 - Rappresentazione schematica dell’attività motoria normalmente
coordinata antro-piloro-duodenale in fase di svuotamento gastrico.
La seconda traccia dall’alto corrisponde alla HPZ/LES in fase di chiusura
(competenza anti-reflusso).
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Fig. 4 - Grave iperdiscinesia duodenale:
si noti la differenza con i tracciati della figura 2 b

a
b
Fig. 5 - a) Difficoltà di svuotamento gastrico per la prevalenza della cinesi
duodenale su quella antrale.
b) Condizioni motorie gastroduodenali normalmente coordinate.
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Fig. 6 - La difficoltà di svuotamento gastrico e l’eventuale reflusso duodeno-gastrico
sono corresponsabili della malattia da reflusso gastro-esofageo.

Fig. 7
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La MRGE è indubbiamente l’affezione esofagea più frequente, soprattutto nel
mondo occidentale:
l’assunzione dei pasti sempre più veloce (fast food),
compromettendo importanti meccanismi della digestione prossimale (masticazione,
salivazione, ecc.), si pensa sia alla base del tendenziale aumento percentuale di tale
patologia; anche la qualità degli alimenti ne è ritenuta responsabile. E’ probabile che
non meno del 40-50% della popolazione abbia un’esperienza di reflusso gastroesofageo sintomatico, anche se spesso il disturbo può essere eliminato senza
impegnativi provvedimenti terapeutici. Circa il 4-5/100.000 può essere la cifra
indicativa dei soggetti che nel mondo occidentale richiedono una terapia chirurgica.
Bisogna essere cauti sulle cifre più sopra indicate, perchè in una percentuale
imprecisata di soggetti il reflusso gastro-esofageo può essere clinicamente muto, in
quanto non acido (misto o alcalino). Come diremo poi, tale situazione è
particolarmente pericolosa per i danni esofagei che è in grado di provocare.
La sintomatologia del reflusso gastro-esofageo acido consiste principalmente
nella pirosi, senso di bruciore a volte doloroso in regione sternale (heartburn), che è
preceduto da analoga sensazione in regione epigastrica. Questo dolore urente può
essere transitorio oppure esso persiste, spesso irradiandosi vero l’alto fino a
raggiungere il collo, esitando non raramente, soprattutto in decubito supino, in
rigurgito acido, che crea bruciore in gola e alliga i denti. In tali condizioni sono
frequenti la tosse e anche disturbi laringei. Gli specialisti ORL ben conoscono la
laringite da reflusso acido gastro-esofageo, che non raramente pone problemi di
diagnosi differenziale. La possibilità che il refluito venga aspirato anche in minima
parte nell’albero tracheo-bronchiale induce patologia del tipo ab ingestis di vario
grado (bronchite, broncospasmo con sintomi asmatici, pneumopatie). Il dolore
esofageo (esofagodinia) ha caratteristiche semeiologiche molto simili a quelle del
dolore cardiaco. Si descrive pertanto una sintomatologia da reflusso acido pseudoanginosa (angina-like).
Talora, soprattutto in ortostatismo, può accadere che piccola quantità di succo
gastrico intensamente acido refluisca in esofago. Ciò può indurre un subitaneo
spasmo della muscolatura esofagea, forse in un tentativo di difesa, che tuttavia
provoca un violentissimo dolore nella regione anteriore del torace, compresa
ovviamente l’area precordiale, e pertanto atto a terrorizzare chi ne è affetto. Di solito
bastano in tali frangenti pochi atti deglutitori (clearing esofagea) per estinguere il
fenomeno. La stimolazione vagale, inoltre, che la noxa acida esercita sulla mucosa
esofagea, è in grado di indurre bradicardia ed extrasistoli.
Di converso, se il reflusso è misto o alcalino, poichè questo è sostenuto
dall’inquinamento biliare, a fronte di mancanza di sintomi come quelli descritti per il
reflusso acido, un segnale patognomonico dell’affezione può essere la macchia gialla
di bile sul guanciale al risveglio mattutino, oltre alla sensazione di bocca amara.
****
Il bersaglio elettivo della MRGE è l’esofago ed in particolare la tonaca mucosa
di questo, sulla quale, specialmente nei segmenti sopracardiali e comunque nel terzo
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distale dell’esofago, il refluito induce alterazioni flogistiche, l’esofagite, che
possono manifestarsi con diverse espressioni di gravità. L’esofagoscopia è in grado
di evidenziare questa patologia e di inserirla in una classificazione. L’anatomopatologo, poi, sui prelievi bioptici scenderà nei dettagli del danno mucoso,
perfezionandone la posizione nella classificazione delle esofagiti.
Sulla base di questi dati si ottiene la classificazione delle esofagiti da reflusso.
• Esofagite eritematosa o anche eritemato-edematosa
• Esofagite erosiva - Le erosioni possono essere in ordine di gravità: a) unica o
multiple, ma su una sola plica; b) multiple confluenti su più pliche; c)
circonferenziali confluenti.
• Esofagite ulcerativa o anche ulcero-emorragica - Le ulcere possono essere rare
e superficiali oppure estese, profonde, con fondo sanioso. Queste ultime sono
particolarmente sanguinanti al contatto con l’endoscopio.
• Esofagite stenosante o anche sclero-cicatriziale Rappresenta l’esito
cicatriziale della guarigione delle ulcere. Se il tessuto sclero-connettivale
interessa gli strati profondi del viscere, in modo particolare la tonaca
muscolare, e con sviluppo circonferenziale, è facile che ne risulti un segmento
di esofago rigido, anelastico e in ultima analisi stenotico.
• Esofago di Barrett (Norman R. Barrett - 1950) o anche Esofagite metaplasica.
Questo termine indica la presenza di epitelio colonnare metaplasico di tipo
intestinale nell’esofago sopracardiale. La caratteristica endoscopica
preminente è la risalita della linea Z (Z-line), che si riconosce per il passaggio
da un rivestimento mucoso biancastro, quello dell’esofago, ad uno
rappresentato dall’epitelio rossastro gastrico e del tratto cardiale. Questa
risalita della linea Z può essere circonferenziale oppure a forma di lingue
rossastre (risalita a fiamma), che sopravanzano in modo vario lungo il lume
esofageo. Altre volte può trattarsi di isole metaplasiche nel contesto di mucosa
esofagea. Si distinguono due forme di Barrett in riferimento alla risalita
dell’epitelio colonnare metaplasico: long Barrett (> 3 cm) e short Barrett (< 3
cm). Dal punto di vista istologico la metaplasia può essere:
a) intestinale specializzata (villi, cripte, cellule colonnari
mucosecernenti, ecc.)
b) gastrico di tipo fundico
c) di tipo giunzionale
****
Conviene ribadire un concetto già prima accennato e cioè che la sintomatologia
è largamente dipendente dal tipo di reflusso. Generalmente il reflusso acido è più
sintomatico di quello alcalino o misto, questo spesso del tutto asintomatico
addirittura. Da ciò dipende che l’entità dei sintomi non è sempre correlabile alla
gravità dei reperti esofagoscopici e bioptici. Ci possiamo trovare di fronte pazienti
con intensi sintomi soggettivi, che presentano soltanto lievi alterazioni esofagee (ad
es. eritematose) oppure soggetti oligosintomatici o del tutto asintomatici con gravi
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alterazioni esofagee. La sintomaticità del reflusso acido rende agevole quindi la
diagnosi a differenza delle altre forme di reflusso.
Queste, alcaline o miste, pertanto, sono più insidiose per i danni che lentamente e
subdolamente producono. Così un’anemia ipocromica grave e malamente trattabile
può rappresentare ovviamente motivo di allarme. La positività per sangue occulto
nelle feci, indurrà, come di regola, ad eseguire gli esami diagnostici atti
all’individuazione della fonte emorragica. L’ assenza di sintomi e di altre più
consuete evidenze patologiche (es. lesioni del colon) condurrà a stento ad eseguire
un’esofagoscopia, che dimostrerà un’ esofagite ulcerativa causa di stillicidio ematico
(microemorragia protratta).
Un’altra grave conseguenza di un’esofagite da reflusso alcalino o misto è la
stenosi del segmento sopracardiale dell’esofago o comunque del terzo inferiore del
viscere: disfagia totale (solidi e liquidi) e rigurgito. Poichè tale sintomatologia si
manifesta senza eventi prodromici, l’interpretazione diagnostica clinica e radiologica
orienta in prima battuta verso la lesione neoplastica e non di rado anche l’ indagine
esofagoscopica e bioptica può lasciare dubbi sulla natura della stenosi.
L’esofago di Barrett rappresenta un’altra grave condizione, esito di
un’esofagite solitamente ad andamento protratto, in modo particolarmente pericolosa
se asintomatica. Questa complicanza può essere individuata a seguito di fenomeni
emorragici o stenotici, oppure da un esame radiologico, che metta in evidenza un
certo accorciamento dell’esofago, come si può vedere in certe forme di stenosi da
esofagite. La gravità del Barrett risiede nel rischio neoplastico insito in tale lesione.
Si calcola che nel 5-6% dei casi si sviluppa un adenocarcinoma, tant’è che il Barrett è
da considerare lesione precancerosa. Secondo Autori diversi il rischio di cancro
nell’esofago di Barrett è maggiore da 20 a 350 volte di quello dell’esofago normale.
In parallelo con l’aumento dell’incidenza della MRGE nella popolazione occidentale
sta la prevalenza dell’esofago di Barrett, che alcuni Autori calcolano di 22
casi/100.000 soggetti su casistiche endoscopiche, ma che altri in studi autoptici
stimano essere 17 volte superiore, pari cioè a 376 casi/100.000 soggetti. Questi dati si
concordano con l’aumento nella popolazione occidentale dell’adenocarcinoma del
cardias/esofago terminale, che insieme ai tumori fundici ha superato l’incidenza del
cancro antrale, già prevalente, e in ultima analisi con il già citato aumento di
frequenza della MRGE nello stesso gruppo di popolazione.

Il reflusso gastro-esofageo acido può rendersi responsabile di due altri
fenomeni a carico dell’esofago:
• l’ ernia esofagea da scivolamento (sliding hernia) e relativo accorciamento
dell’esofago (esofago corto acquisito)
• il diverticolo faringo-esofageo di Zenker
Come già si è detto, il refluito acido suscita una reazione motoria a carico della
muscolatura circolare dell’esofago al fine di clearing & cleaning. Questa reazione
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può in qualche misura e incostantemente coinvolgere la muscolatura longitudinale,
che, se la stimolazione si fa protratta e ripetitiva, è in grado di accorciare il viscere e
“tirare” verso l’alto il complesso esofago-cardias-fundus. Conosciamo bene infatti la
grande proprietà elastica dell’esofago per azione della muscolatura longitudinale.
Quando si esegue un’esofagectomia, il pezzo chirurgico, se non opportunamente
fissato alle estremità su un supporto per l’esame anatomo-patologico, si accorcia
sensibilmente.
Lo stesso meccanismo di difesa dal reflusso può attivare anche lo sfintere
esofageo superiore, che in caso di stimolazioni ripetute può diventare discalasico con
conseguente formazione del diverticolo. Nella lettura N. 2 in questo sito-web,
intitolata appunto al Diverticolo di Zenker, nel paragrafo sulla etiopatogenesi si
legge: “Le cause di tale incoordinazione possono essere primitive, ma spesso esse
sono secondarie ad una patologia da reflusso gastro-esofageo acido (GERD).
Questo determina una reazione motoria discinetico-ipercinetica dell'esofago, che può
coinvolgere anche il SES. In circa i 2/3 dei casi da noi osservati era presente
incontinenza dello sfintere esofageo inferiore (SEI) con reflusso gastro-esofageo
acido, patologico. Questi concetti etio-patogenetici e anatomo-patologici sono molto
importanti per la comprensione della sintomatologia e per stabilire un procedimento
razionale di terapia”.
****
Diagnostica
• Radiografia esofago-stomaco-duodeno.
L’esame eseguito in Trendelemburg con compressione epigastrica può
evidenziare la risalita del pasto baritato dallo stomaco in esofago ed eventuali
alterazioni esofagee correlate, di tipo funzionale (discinesie) od organico
(sliding hernia, esofago corto, stenosi, ecc.)
• Esofagoscopia con biopsia
l’ esofagite

iperemica
erosiva
ulcerativa
stenotica cicatriziale
esofago di Barrett

• Elettromanometria esofago-gastro-duodenale:
posizione
lunghezza
Studio del LES
tono basale medio
% rilasciamenti
durata dei rilasciamenti
e, se occorre (reflussi non acidi), studio della motilità gastrica e duodenale.
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• pH-metria / 24h esofago-gastrica (Fig. 8 - 9)

Parametri

Indice sintomatico

valore medio di pH durante la registrazione
numero totale episodi reflusso acido
durata complessiva di reflusso acido (% di tempo)
numero episodi durata >5 minuti
durata dell’episodio più lungo

numero di episodi di reflusso correlati a sintomi
/
numero totale di sintomi

Nota bene: nei casi di reflusso misto la pH-metria può non essere contributiva

Fig. 8 - pH-metria esofago-gastrica. Tracciato superiore: esofago / inferiore:stomaco.
Numerosi gravi reflussi acidi.
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Fig. 9 - Esempi di tracciati pH-metrici in reflussori misti

• Studio dei tempi di svuotamento gastrico: -a) ecografico -b) radiologico
(metodo di Madsen e Rasmussen) -c) radioisotopico
soggetti normali:
168 m’ +/- 26,83
reflussori senza esofagite: 217,5 m’ +/- 48,13
reflussori con esofagite: 378 m’ +/- 123,03
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• Colescintigrafia - HIDA 99 mTc (Fig. 10)

Fig. 10 - Colescintigrafia HIDA 99mTc: reflusso gastro-esofageo alcalino
• Impedenzometria (Fig. 11)
L’ impedenza è la resistenza a un flusso di corrente
(misura inversa della conduttività elettrica del contenuto di un organo).

Bassa Conduttività = Alta impedenza

I
m
p
e
d
e
n
z
a

Aria
Parete Esofagea
Saliva
Cibo
Refluxato

Alta Conduttività = Bassa impedenza

Fig. 11 - Scala dell’Impedenza
• Misurazione della bilirubina esofagea (Bilitec® )
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Terapia medica
Il reflusso gastro-esofageo acido è la manifestazione più frequente della MRGE
e, come si è detto precedentemente, la più sintomatica. La pirosi epigastrica e
retrosternale preoccupa il paziente, che presto si rivolge al medico. Questa fase (fase
acuta) è dunque facilmente riconoscibile e, in mancanza di altri disturbi più
importanti
soprattutto se di recente insorgenza, generalmente non richiede
accertamenti diagnostici strumentali. Spesso il disturbo scaturisce da disordini
alimentari o da assunzione di sostanze (FANS, cortisonici, alcoolici, ecc.) in grado di
provocare un’ infiammazione gastrica (gastrite acuta). Questa condizione può
compromettere, magari temporaneamente, la funzione del LES, rendendolo
incompetente. Si instaura pertanto la sequenza: ipersecrezione gastrica cloridropeptica, rallentamento dei tempi di svuotamento gastrico e reflusso esofageo acido.
Questo evento può avere carattere episodico ed è facilmente trattabile con
l’assunzione di antiacidi e modificando la dieta o sospendendo l’uso di quelle
sostanze di cui ci si è accorti essere responsabili del disturbo.
Se tale situazione si protrae, presumibilmente si sono instaurate condizioni di più
difficile rimozione, le quali devono essere affrontate con provvedimenti più incisivi.
Si entra così nel cosiddetto trattamento a breve termine della MRGE: non
farmacologico e farmacologico.
I provvedimenti non farmacologici consistono sostanzialmente in misure atte
a modificare abitudini e stili di vita, che possono essere riassunte come segue:
• assumere posizione semiseduta nel riposo notturno
• ridurre l’eccesso di peso
• assumere liquidi (acqua) preferibilmente fuori pasto
• anticipare e alleggerire la cena
• eliminare: cioccolata, caffè, the, bevande gassate, vino/alcoolici, erbe
aromatiche (basilico, prezzemolo, menta, maggiorana, ecc.), cibi grassi
• eliminare farmaci gastrolesivi
Si calcola che tali misure consentono un miglioramento in circa il 60% dei casi.
L’approccio
farmacologico per il trattamento della MRGE si basa
fondamentalmente su antiacidi, farmaci antisecretori e farmaci procinetici.
Gli Inibitori della Pompa Protonica (PPI), omeprazolo e derivati (lansoprazolo,
pantoprazolo, rabeprazolo) sono oggi i farmaci più usati, avendo in larga parte
soppiantato gli antagonisti dei recettori H 2 dell’istamina (H2 antagonisti).
Tra i farmaci procinetici certamente quello più usato è la metoclopramide.
Questa terapia può essere a breve termine, come si è detto, ed aver ragione
della malattia dopo otto settimane in percentuali superiori al 90%.
Ma la MRGE è malattia con elevata tendenza a recidivare, per non parlare dei
cosiddetti casi Non-Responders.
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In tali circostanze o quando si abbia a che fare con sintomi atipici, comunque fuori
del quadro elementare del reflusso acido (disfagia, esofagodinia, odinofagia,
epigastralgia, rigurgiti biliari, sintomi cardiaci, polmonari, ecc.) diventano tassative
tutte le indagini della semeiologia strumentale.
La cronicizzazione della MRGE e l’evidenza di quadri complicati o atipici creano di
regola indicazione al trattamento chirurgico.

Terapia chirurgica
R. Nissen (Gastropexy and fundoplication in surgical treatment of hiatal
hernia Am. J. Dig. Dis. 6:954-961, 1961) fu l’ideatore della procedura, che ancora
oggi porta il suo nome, la quale risolve l’errore fisiopatologico alla base
dell’incompetenza del LES, responsabile della MRGE.
L’intervento di Nissen, in seguito elaborato e perfezionato da Rossetti, suo aiuto e
collaboratore, è oggi la terapia chirurgica della MRGE universalmente adottata.
L’operazione (Fig. 12), che può essere agevolmente eseguita per via
videolaparoscopica, consiste nell’avvolgere a manicotto l’estremo esofageo con il
fondo gastrico, che appunto gli viene plicato intorno (fundusplicatio totale).

Fig. 12 - Fundusplicatio totale Nissen-Rossetti
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Il fondo gastrico, avvolto a 360° intorno all’esofago, è in grado di ristabilire
una zona di alta pressione (Neo-HPZ) nel segmento esofageo corrispondente al LES
(Fig. 13).

Fig. 13 - Ricostruzione computerizzata tridimensionale del segnale elettromanometrico
- neo-HPZ dopo Nissen-Rossetti Ciò avviene in virtù della capacità fundica di contrarsi nelle fasi di quiescenza e
di rilasciarsi durante la deglutizione. Si sfrutta cioè il rilasciamento post-deglutitorio
offerto dal fondo gastrico al bolo deglutito. L’intervento deve assicurare il
riposizionamento in addome di un adeguato segmento di esofago: ripristinare cioè la
corretta posizione della HPZ a cavallo fra torace e addome, oltre ben inteso ricreare
una sufficiente pressione. Questa tuttavia deve essere ben calibrata, per evitare di
indurre una discalasia o peggio una acalasia, se la fundusplicatio è costruita troppo
strettamente. Alcuni metodi sono utilizzabili per ottenere questa calibrazione: la
manometria peroperatoria, la guida di sonda calibrata endoesofagea, il crocodile-test
(le branche di una pinza chiusa inserite tra manicotto e parete esofagea si lasciano
aprire facilmente), la floppy-nissen, ecc.
Quando l’incompetenza cardiale si accompagna a pesante ritardo dello svuotamento
gastrico e si è accertato un ipertono pilorico, può essere conveniente associare alla
Nissen un indebolimento della funzione pilorica (pilorectomia anteriore o
piloroplastica).
Nei casi di accertata ipofunzione motoria esofagea si può ricorrere ad una
fundusplicatio parziale posteriore a 270° (intervento di Toupet).
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Allo scopo poi di evitare una possibile risalita della fundusplicatio in torace (slippednissen) il manicotto fundico può essere fissato con un paio di punti alla parete
anteriore dello stomaco oppure alla parete esofagea; inoltre conviene anche
avvicinare con qualche punto i pilastri diaframmatici dello hiatus. A questo proposito
va detto che non raramente lo hiatus è ampio e permette addirittura la formazione di
un’ernia da scivolamento (sliding-hernia). In questi casi a maggior ragione conviene
eseguire la plastica dei pilastri e qualche volta è necessario applicare una rete
protesica.
Le complicanze maggiori della MRGE, la stenosi cicatriziale dell’esofago e
l’esofago corto acquisito, richiedono interventi maggiori. La resezione esofagea con
ricanalizzazione mediante ansa interposta (digiuno secondo Merendino, colon
secondo Belsey) tra moncone esofageo e stomaco nel primo caso, la gastroplastica di
allungamento secondo Collis nel secondo.

Malattia da reflusso duodeno-gastro-esofageo (MRDGE)
Si è detto che il reflusso gastro-esofageo si accompagna con una certa
frequenza a rallentamento dei tempi di svuotamento gastrico. Di regola la correzione
chirurgica attuata dall’intervento di Nissen ripristina la normale funzione egestoria
gastrica, anche quando episodicamente e in quantità modeste il materiale refluito in
esofago sia commisto a bile e succo pancreatico. Tale commistione saltuaria può
avere un ruolo nella patogenesi delle lesioni esofagitiche, ma non modifica in modo
sostanziale l’approccio terapeutico.
Completamente diversa è la situazione in cui bile e succo pancreatico raggiungono
un’elevata concentrazione nello stomaco e in quantità notevoli e persistenti
refluiscono in esofago. Ciò avviene generalmente perchè l’attività motoria antrale è
deficitaria (Fig. 14) oppure perchè esiste un barrage duodenale per iperdiscinesia di
questo o infine per entrambi i meccanismi (Fig. 15).

Fig. 14 - Adinamia gastrica

Fig. 15 - Barrage duodenale
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Tali condizioni, tanto per cominciare, se eseguiamo semplicemente una Nissen, ne
condizioneranno negativamente i risultati, fornendo i presupposti non solo per la
recidiva del reflusso in esofago, ma anche per lo sviluppo di sintomi nuovi e gravi,
peggiori a volte di quelli che precedevano l’intervento, come la gas-bloat syndrome
(Fig. 16) o l’ulcera gastrica.

Fig. 16 - La malattia da reflusso duodeno-gastro-esofageo (MRDGE) non può
essere risolta soltanto con l’operazione di Nissen-Rossetti.

E’ necessario allora riconoscere i pazienti affetti da MRDGE e distinguerli con
molta accuratezza da quelli affetti da semplice MRGE. Non sempre è facile questa
diagnosi differenziale. Si è già detto che i soggetti con reflusso esofageo non acido
possono non avere sintomi esofagei. Tuttavia in coloro nei quali la malattia è
conclamata si manifestano spesso altri disturbi, che devono richiamare l’attenzione
dell’esaminatore. Questi possono essere i seguenti:
• epigastralgia
• iporessia
• dispepsia
• tensione epigastrica postprandiale (“mi resta il mangiare sullo stomaco”)
• nausea
• vomito biliare e a volte alimentare
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• dimagramento
• anemia
• stato ansioso
In questi soggetti sarà tassativo applicare tutti i mezzi della semeiologia strumentale
già descritti.
Lo studio endobioptico in tali condizioni ha notevole importanza, conoscendo la
valenza a rischio neoplastico sia delle lesioni esofagee (Barrett), sia di quelle
gastriche (lesioni metaplasiche-displasiche).
Quando tali pericolose modificazioni sono assenti, può essere tentata una
terapia medica, che ancora si basa fondamentalmente su antisecretivi e procinetici
con costante attenzione tuttavia alla possibile evoluzione della malattia.

Qui, più che per la MRGE, trova indicazione la terapia chirurgica con
procedure di correzione conservative,definite funzionali, e demolitive.
Le prime consistono in genere nell’associare alla fundusplicatio un intervento non
resettivo, che migliori lo svuotamento gastrico e allontani la bile e il succo duodenale
dallo stomaco, correggendo le alterazioni motorie che sono causa del disturbo.
Queste sono applicabili quando lo stomaco sia esente da lesioni gravi, l’attività
antrale sia ancora adeguata e i complessi motori migranti ( attività motoria gastrointestinale) ancora nell’ambito della normalità. Queste le procedure non demolitive,
funzionali:
• miotomia duodenale extramucosa (MDE) Fig. (Fig. 17 - 20)
(Mattioli e Coll. Gastroenterology 1981 - Minerva Chirurgica 1989, ecc.)
indicata in presenza di iperdiscinesia duodenale, primitiva, prevalente
• pilorectomia anteriore (F. Holle) soltanto se dimostrata ipertonia pilorica
isolata (l’intervento consiste nell’asportazione extra-mucosa del segmento
anteriore dell’anello pilorico, così consentendo ancora una ridotta attività
sfinteriale)
• duodenal switch (Fig. 21)
(T.R.De Meester - Ann. Surg. 1987)
I procedimenti demolitivi, indicati in presenza di lesioni gastriche gravi e attività
antrale compromessa, sono rappresentati sostanzialmente dalla cosiddetta
“diversione duodenale totale” (Fig. 22), cioè resezione gastrica subtotale e
ricanalizzazione a Y di Roux.
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Fig. 17 . Miotomia Duodenale Extramucosa (MDE)

Fig. 18 - L’associazione alla Fundusplicatio Totale
della Miotomia Duodenale Extramucosa risolve
il problema della MRDGE.

www.mattiolifp.it (Lectures - Patologia Motoria dell’esofago - 3)

19 di 21

a

b
Fig. 19 - a) Mobilizzazione del blocco duodeno-pancreatico
b) tracciato della MDE

Fig. 20 - Miotomia Duodenale Extramucosa

Fig. 21 - Duodenal Switch

Fig. 22 - Diversione Duodenale Totale
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Esofago di Barrett
La gestione dei pazienti con esofago di Barrett non è semplice, nè
condivisa in modo univoco da tutti. La realtà è che le nostre nozioni su tale
complicanza della patologia da reflusso, specialmente sul grado del rischio
neoplastico, non sono del tutto soddisfacenti.
L’orientamento prognostico e dunque i criteri di terapia allo stato attuale delle cose
si basano fondamentalmente sull’estensione dell’ area metaplasica (short e long
Barrett) e sul grado di displasia. Le scelte terapeutiche pertanto si fanno sulle
evidenze endoscopiche e sui dati bioptici.
Si discute se un Barrett senza displasia possa regredire dopo trattamento medico e/o
chirurgico della patologia da reflusso; se a displasia di basso grado il processo
evolutivo possa arrestarsi (regredire ?) dopo trattamento. Anche se ammesse tali
possibilità, resta comunque indiscutibile l’ obbligatorietà di un monitoraggio nel
tempo, tanto più frequente quanto maggiori sono i segnali di rischio.
Le alterazioni presenti nella displasia di alto grado (atipie citologiche, vari gradi e
combinazioni di disordine epiteliale e architettonico, ecc.) sono unanimamente
interpretate come equivalenti a quelle di un carcinoma in situ.
In sintesi il trattamento dell’esofago di Barrett deve essere condizionato da
dette evidenze. In prima istanza esso può essere conservativo, ferma restando la
necessità di trattamento chirurgico efficace della patologia da reflusso.
Dopo di che le opzioni possono essere
• monitoraggio post- chirurgico endo-bioptico
• ablazione endoscopica
Le metodiche sperimentate di ablazione endoscopica sono le seguenti:
• Termiche
- Laser
- Elettrocoagulazione mono/bipolare
- coagulazione con plasma di argon
• Chimiche
- Terapia fotodinamica
• Meccaniche
- Aspirazione a ultrasuoni
- Mucosectomia endoscopica
Queste procedure possono essere applicate in pazienti selezionati, soprattutto
se inseriti in protocolli sperimentali controllati. Necessitano spesso di applicazioni
ripetitive e non sono esenti da eventi indesiderati.
I risultati comunque appaiono contrastanti per molte motivazioni, tra le quali
principalmente l’ablazione incompleta dell’area metaplasico-displasica.
Quando il Barrett ha assunto stigmate fortemente precancerose o francamente tali
è ovvio inserire il paziente in un programma resettivo, che può andare dalla
resezione parziale dell’esofago e ricanalizzazione con ansa interposta e alla
esofagectomia totale.
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