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Stenosi benigne dell’esofago:  
Eziologia 

• Reflusso  gastro – esofageo  (acido / alcalino)                                    30 %  

• Ingestione  di  caustici                                                                     24 % 

• Chirurgia  esofagea                                                                         23 % 

• Megaesofago                                                                                    8 % 

• Intubazione  naso-gastrica  prolungata                                            6 % 

 

• Radioterapia  

• Scleroterapia endoscopica di varici 

• Ingestione di farmaci (tetracicline – potassio cloruro – aspirina, ecc.) 

• Malattie infiammatorie (Crohn – Candida, ecc) 

• Compressioni da neoplasie benigne (Leiomiomi, ecc.) 

• Congenite (anelli e membrane esofagee) 



Stenosi benigne dell’esofago:  
Indicazioni alla chirurgia 

Chirurgia: quando 

 

1. Stenosi  non  responsive  alla  dilatazione   (lunghe  e  serrate,  recidivanti) 

 

• Stenosi da caustici 

• Stenosi anastomotiche 

• Stenosi peptica                    

 

2.    Interventi  multipli  precedenti 

3. Esofago  di  Barrett  con  severa  displasia  

4. Sclerodermia 

 

9% 

5% 

4 % 



Stenosi benigne dell’esofago:  
L’obiettivo della chirurgia 

1. Controllo definitivo della malattia causa della stenosi 

2. Ristabilimento del passaggio del bolo alimentare  

3. Risoluzione definitiva della disfagia 

Chirurgia: perchè 



Stenosi benigne dell’esofago:  
Con quale viscere sostituire l’esofago 

Chirurgia: come 
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Stenosi benigne dell’esofago:  
Sede di trasposizione del viscere 

Chirurgia: come 

 

Mediastino 
posteriore 

 

Vantaggi: 

Via corta e diretta 

 

 

 

Svantaggi: 

Sede inutilizzabile 

se infiammata          

o interessata da 

processi cicatriziali 



Stenosi benigne dell’esofago:  
Opzioni per l’accesso chirurgico 

  Approccio mininvasivo 

• Totalmente laparoscopico transiatale       (esofago - gastrostomia  cervicale) 

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

  Approccio misto 

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

• Toracoscopico e laparotomico                  (esofago - gastrostomia  cervicale ) 

  Approccio open 

• Laparotomico transiatale                          (esofago - gastrostomia  cervicale) 

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

Chirurgia: come 



Stenosi benigne dell’esofago:  
Complicanze dell’esofagectomia 
transiatale open sec. Orringer 

Penetrazione in cavità pleurica     74 % 

Conversione toracotomica                                                  4   % 

Infezione / deiscenza della ferita                                         3  % 

Paralisi del nervo laringeo ricorrente                                   3  % 

Lacerazione tracheale       1  % 

Chilotorace        1  % 

Reintervento per emorragia mediastinica              0.5  % 

Emorragia irrefrenabile                                                      0.2 % 

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



Stenosi benigne dell’esofago:  
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 



Stenosi benigne dell’esofago:  
Intervento  

Chirurgia: come 

Esofagectomia  in  VATS  a  paziente  prono  

per  stenosi  serrata  del  G E G  e  acalasia  recidiva  end  stage 



 Grazie  pe r  l ’a t tenzione  


