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L’acalasia rappresenta un disordine motorio primitivo
dell’esofago, noto fin dal XVII secolo, caratterizzato da
diminuito rilasciamento dello Sfintere Esofageo Inferiore
(SEI) in risposta alla deglutizione e da perdita completa
della normale attività peristaltica dell’esofago.

Possibili cause di acalasia comprendono fattori ereditari,
degenerativi, autoimmuni ed infettivi, anche se la etiolo-
gia rimane nella maggior parte dei casi non identificata.
Le alterazioni istologiche sono rappresentate da risposta
cellulare infiammatoria presente nel plesso mienterico di
Auerbach dell’esofago associata ad un certo grado di
fibrosi neuronale. Queste alterazioni strutturali si tradu-
cono nella perdita selettiva di neuroni inibitori postgan-
gliari, contenenti sia polipeptide vasoattivo intestinale sia
ossido nitrico, con conseguente accentuata, non bilan-
ciata, stimolazione colinergica (1). Il risultato fisiopatolo-
gico finale è rappresentato di regola dall’aumento della
pressione basale di SEI, con suo diminuito o assente rila-
sciamento e residuo gradiente pressorio tra esofago e sto-
maco durante la deglutizione. Ciò si traduce in ostruzio-
ne funzionale in corrispondenza del cardias. L’assenza di
peristalsi concorre a determinare la disfagia. Questa
costituisce il sintomo principale (82-100%). 

Si possono associare rigurgiti (56-97%), dimagrimento
(30-91%), dolore toracico (17-95%), pirosi (27-42%)
(2,3). La diagnosi di acalasia può essere sospettata, nella
maggioranza dei casi, sul piano clinico, ma deve trova-
re conferma nell’esame endoscopico, nell’esame radio-

grafico e, soprattutto, nella manometria dell’esofago.
Anche se l’esame endoscopico consente la diagnosi di
acalasia solo in un terzo dei casi, esso è tuttavia indi-
spensabile per escludere forme secondarie, quali l’ade-
nocarcinoma del cardias (4). 
Lo studio radiografico dell’esofago può dimostrare una
dilatazione del corpo esofageo, rallentamento dello
svuotamento dell’esofago, restringimento cardiale,
mancata apertura del cardias con il tipico aspetto a
“coda di topo” dell’esofago più distale che non si
modifica con le deglutizioni. Tali reperti infatti si
riscontrano nei due terzi dei casi. La diagnosi deve
essere sempre confermata con la manometria esofagea,
che dimostra in tutti i pazienti la mancanza di peristal-
si nel corpo dell’esofago e l’incompleto rilasciamento
di SEI (5-7). 

DILATAZIONE PNEUMATICA:
ASPETTI TECNICI

La mancanza di etiologia rende il trattamento dell’aca-
lasia “palliativo”, volto cioè alla risoluzione dell’ostru-
zione funzionale a livello del cardias, che si ottiene
mediante la dilatazione pneumatica con la rottura
“controllata” delle fibre muscolari circolari a livello
cardiale. Per raggiungere tale obiettivo si utilizzano
particolari dilatatori, quali il dilatatore Rigiflex ed il di-
latatore Witzel.
Il primo (Boston Scientific, Boston, MA) è fornito all’e-

Acalasia: dilatazione pneumatica

La dilatazione pneumatica dell’esofago costituisce il trattamento di scelta dell’acalasia, ottenen-
do risultati clinici positivi e duraturi. L’uso dei palloncini dilatatori a bassa compliance rende que-
sta procedura sicura, facile da effettuare e di basso costo. Vengono descritte le modalità di que-
sta tecnica ed i relativi risultati.

Pneumatic dilation has been recommended as an effective and safe procedure. The use of low compliance balloon
dilators with an appropriate tecnique allows to obtain a long term clinical improvement in most of the patients.
Technique and results of pneumatic dilation in achalasia are summarized.
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stremità di un palloncino di polietilene lungo 10 cm,
non radiopaco, ma con marker radiopachi posti in sede
prossimale, media e distale. Questo dilatatore può avere
diametri diversi: 30 mm, 35 mm, e 40 mm. Il suo prin-
cipale vantaggio è rappresentato dalla bassa complian-
ce. Raggiunto il diametro massimo, infatti, l’ulteriore
incremento pressorio non determina aumento del cali-
bro, ma la rottura del palloncino. 
Il secondo (American Endoscopy, Mentor, OH) presenta
all’estremità un palloncino di poliuretano lungo 15 cm
ed ha il vantaggio di potere essere posizionato sotto
guida endoscopica, senza necessità di controllo radio-
scopico, ma ha lo svantaggio di essere prodotto nell’u-
nica misura di 40 mm. Questo dilatatore viene utilizza-
to raramente.
La tecnica della dilatazione pneumatica è ben standar-
dizzata, nonostante esistano alcune differenze essen-
zialmente legate all’esperienza dell’operatore (tempi e
pressioni utilizzate). Riportiamo appresso la tecnica ese-
guita di routine nella nostra Unità Operativa.

Fase A
Prima della dilatazione, il paziente deve effettuare un
controllo dei parametri emocoagulativi ed una valuta-
zione cardiologica con elettrocardiogramma. Ove indi-
cato, si provvederà alla profilassi antibiotica. Nei due
giorni precedenti è buona regola seguire dieta liquida
per evitare il ristagno alimentare nell’esofago. 

Fase B 
La dilatazione con Rigiflex viene effettuata in sala radio-
logica in sedazione cosciente. Dopo un controllo radio-
grafico del torace, il paziente
viene posto in decubito sinistro
con le braccia al di fuori del
campo radiologico. Si procede
quindi all’esame endoscopico
avendo cura di aspirare adeguata-
mente l’eventuale ristagno nell’e-
sofago e nello stomaco per evita-
re il rischio di rigurgito. Raggiunto
l’antro gastrico, si introduce un
filo guida con estremità flessibile.
Per limitare il trauma sulla guaina
del canale dell’endoscopio du-
rante la sua introduzione, si deve
avere l’accortezza di non tenere
angolato il puntale dello strumen-
to sulla grande curva gastrica.
Una volta estratto l’endoscopio, si
conferma in fluoroscopia il cor-
retto posizionamento del filo
guida. Per la dilatazione iniziale
si utilizza di regola un palloncino
da 30 mm di diametro (Fig. 1A).
Dopo averlo lubrificato, lo si
spinge lungo il filo guida silicona-
to fino al cardias.

Durante l’introduzione del dilatatore un secondo ope-
ratore deve mantenere il filo guida fisso e rettilineo per
evitarne spostamenti. Quando il palloncino raggiunge
il cardias, si avverte una certa resistenza ed il catetere
viene spinto poco oltre. Si introduce una modesta
quantità di mezzo di contrasto per verificare l’esatta
posizione (incisura cardiale situata in corrispondenza
del punto di repere medio). Questo aspetto è estrema-
mente importante per tenere in posizione stabile il pal-
loncino e prevenire la sua dislocazione nello stomaco
o nell’esofago durante la fase dilatativa. Sotto control-
lo fluoroscopico si distende il palloncino progressiva-
mente fino ad osservarsi la scomparsa dell’incisura
cardiale, avendo cura, tuttavia, di non superare il valo-
re massimo di pressione consigliata (10-12 psi) (Fig. 1B,
C e D). La distensione si può ottenere introducendo
aria o, preferibilmente, mezzo di contrasto diluito.
Quest’ultimo accorgimento consente una più accurata
valutazione dell’incisura cardiale. Qualora si inizi la
procedura con palloncino di calibro superiore a 30
mm, tale livello di pressione deve costituire il limite
della distensione indipendentemente dalla scomparsa
o meno dell’incisura sul profilo del pallone. In questa
posizione il palloncino viene mantenuto disteso per 3
minuti. Durante la procedura il paziente accusa gene-
ralmente dolore retrosternale. Qualora  durante la
manovra si apprezzi una trazione del palloncino per
un suo spostamento distale si deve assolutamente evi-
tare di opporsi perché ciò esporrebbe al rischio di una
lacerazione dell’esofago. Il palloncino deve essere,
invece, immediatamente sgonfiato e riposizionato
opportunamente.

®

Figura 1: A - Pallone dilatatore Rigiflex
B-C-D - Controllo radioscopico durante la dilatazione
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Fase C 
Al termine della dilatazione il catetere viene sgonfiato
ed estratto. La presenza di materiale ematico sul pallon-
cino indica l’avvenuta lacerazione delle fibre muscola-
ri. Si procede, quindi, al controllo endoscopico della
regione cardiale dove in genere si osservano lesioni
mucose. Si apprezza inoltre la maggiore facilità di pas-
saggio dello strumento nello stomaco. 

Fase D 
Dopo la dilatazione pneumatica, si procede ad un con-
trollo radiografico del torace con il paziente in posizione
ortostatica per escludere eventuale pneumomediastino,
segno di perforazione. Il paziente viene tenuto in osser-
vazione per qualche ora ed inviato al proprio domicilio
con l’indicazione scritta di una dieta semiliquida fredda
per 24 ore, del controllo della temperatura corporea e di
segnalare al medico operatore la comparsa di eventuali
sintomi. Per due settimane vengono prescritti al paziente
inibitori della pompa protonica ed alginato di sodio.
Nel follow-up, in base alla risposta clinica, si potrà proce-
dere ad ulteriore dilatazione con palloncini di diametro
maggiore prima di optare per il trattamento chirurgico.

EFFICACIA

La dilatazione pneumatica rappresenta una terapia effi-
cace nella maggior parte dei pazienti con acalasia, con
risposta clinica eccellente o buona nel breve periodo nel
79% dei casi (range 75-89%) come indicato in Tabella I.
È stato anche riscontrato che, dopo una o due dilatazio-
ni, l’85% dei casi mantiene nel tempo (follow-up medio
di 6,5 anni) risultati soddisfacenti (8). Nel corso degli
anni possono essere necessarie ulteriori dilatazioni (in
media nel 18% dei casi, range 9-31%). Nei pazienti che
richiedono ulteriori dilatazioni, queste sembrano
aumentare la durata della remissione clinica (9-18).

FATTORI PREDITTIVI 
NEL FOLLOW-UP

Sono stati ricercati eventuali fat-
tori predittivi dell’efficacia del
trattamento dilatativo, prenden-
do in considerazione le caratte-
ristiche del paziente (età, sesso,
durata dei sintomi), la pressione
di SEI, il diametro dell’esofago
prima e dopo dilatazione, la
pressione e durata della dilata-
zione. Fra tutti questi, l’età supe-
riore a 45 anni ed una marcata
riduzione della pressione di SEI
dopo dilatazione sono risultati
associati ad una favorevole
risposta clinica nel lungo perio-
do (13). Infatti, la risposta clinica
dopo due anni è risultata del

100% nei soggetti in cui la pressione di SEI scendeva al
di sotto di 10 mmHg,  del 71% in quelli in cui era com-
presa tra 10 mmHg e 20 mmHg, del 23% in quelli in cui
era al di sopra di 20 mmHg (12). D’altra parte né il tipo
di dilatatore, né la pressione di dilatazione, né il tempo di
dilatazione sembrano influenzare i risultati clinici nel
tempo (14,17).

COMPLICANZE
Le complicanze della dilatazione pneumatica si verifi-
cano nel 9-35% dei casi e sono costituite da perfora-
zione, ematoma intramurale, lesioni della mucosa eso-
fagea, dolore retrosternale prolungato, aritmie cardia-
che transitorie, emorragia, febbre, reflusso gastro-esofa-
geo (19,20). La perforazione dell’esofago è senza dub-
bio quella più grave, con un’incidenza media del 5%
dei casi (range 0-8.3% - Tab. I ). Una tale complicanza,
se individuata precocemente, può essere trattata in ma-
niera conservativa (digiuno, aspirazione continua, anti-
biotici) nella metà dei pazienti (9, 13, 14, 19-26). Fattori
associati ad aumentato rischio di perforazione dell’eso-
fago sono considerati una lunga durata dei sintomi,
un’ampiezza media delle onde di contrazione al di
sopra di 70 cm H2O, una pressione di dilatazione supe-
riore a 10 psi, precedenti dilatazioni (20,22). Dopo dila-
tazione pneumatica, un reflusso gastro-esofageo viene
riscontrato nel 6-35% dei casi, spesso asintomatico, di
solito modesto e sensibile di regola alla terapia medica
(9,13,19-22).

CONFRONTO CON ALTRE OPZIONI
TERAPEUTICHE

Pochi dati sono disponibili in letteratura su questo
argomento. In particolare, uno studio prospettico ran-
domizzato a 60 mesi ha dimostrato migliori risultati

®

Tabella I: Risultati della dilatazione pneumatica con dilatatori Rigiflex

Autore n. Diametro in mm Pazienti con risposta Perforazione 
pazienti dilatatore eccellente o buona (%) (%)

Abid 36 30, 35, 40 88 8.3

Kim 14 30, 35 75 0

Lambroza 27 30, 35, 40 89 0

Makela 17 30, 35, 40 75 5.9

Vaezi 37 30, 35, 40 NR 0

Wehrman 40 30, 35 87 2.5

Nostri dati* 57 30, 35, 40 77 3.0

Risposta eccellente = nessun sintomo

Risposta buona = sintomi < di una volta/settimana

* Dati non pubblicati
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dopo esofagomiotomia rispetto a quelli ottenuti dopo
dilatazione pneumatica (27). Tale studio è stato peral-
tro soggetto a critiche per la tecnica di dilatazione non
ottimale utilizzata (28). Inoltre, per quanto riguarda i
costi del trattamento, l’incidenza di complicanze, in
particolare del reflusso gastro-esofageo, questi si sono
dimostrati più elevati dopo terapia chirurgica (8,13,29).
Non vi sono ancora studi di paragone tra il trattamento
dilatativo e la chirurgia per via laparoscopica. 
Una terza efficace terapia dell’acalasia è rappresentata
dall’iniezione intrasfinterica di tossina botulinica (30).
Nel breve periodo essa ha dimostrato pari efficacia
rispetto alla dilatazione pneumatica nella risoluzione
della disfagia. Tuttavia, dopo un follow-up di due anni
soltanto il 22% dei pazienti rimanevano in remissione
clinica, rispetto al 70% di quelli trattati con una singola
dilatazione dell’esofago (8,31). Sebbene l’uso di ripetu-
te iniezioni intrasfinteriche di tossina botulinica può
mantenere per un certo tempo l’iniziale beneficio, non
è noto il risultato a lungo termine di questi ripetuti trat-
tamenti.

CASISTICA PERSONALE

Della nostra esperienza ventennale sono riportati i dati
relativi agli ultimi 13 anni. In quest’ultimo periodo ab-
biamo effettuato il trattamento dilatativo seguendo la
procedura standardizzata sopra descritta. La casistica
comprende 102 pazienti con acalasia. Tutti hanno
effettuato un esame endoscopico, una manometria
esofagea ed uno studio radiologico morfodinamico
della deglutizione e del transito esofageo. Di questi
pazienti, 20 sono stati trattati con terapia chirurgica, 2
con iniezione intrasfinterica di tossina botulinica, 13
sono stati persi nel follow-up dopo la diagnosi. Com-
plessivamente in 67 casi abbiamo effettuato la dilata-
zione pneumatica per un totale di 91 dilatazioni.
Quarantasei (68%) hanno effettuato 1 dilatazione, 18
(27%) 2 dilatazioni, 3 (5%) 3 dilatazioni. Dopo dilata-
zione 10 pazienti sono stati persi, per cui il follow-up
(media 45+/-38 mesi, range 1-160) è stato possibile in
57 casi (età media 53+/-18 anni, range 18-84: M/F
27/30). 

Risultati eccellenti (nessun sintomo) o buoni (sintomi <
di una volta alla settimana) sono stati osservati com-
plessivamente in 44 casi (ITT analysis: 66%; PP analysis
77%). Dei vari parametri studiati, il solo fattore preditti-
vo di risposta clinica soddisfacente, stabile nel tempo, è
risultata la pressione di SEI al di sotto di 13 mmHg
(p<0.001) 3-6 mesi dopo la dilatazione. 

Le complicanze dopo dilatazione pneumatica sono
state le seguenti: perforazione dell’esofago (N=2, 3.0%),
delle quali una trattata chirurgicamente con successo ed
una in modo conservativo; dolore retrosternale prolun-
gato (N=3, 4.5%); febbre transitoria (N=4, 6%).

L’incidenza di reflusso gastro-esofageo dopo dilatazione
è stato rilevato in 9 pazienti (16%), facilmente control-
lato con la terapia medica. Nel corso del follow-up un
paziente è stato operato dopo due dilatazioni risultate
insufficienti e tre, a distanza di alcuni anni, sono stati
ulteriormente dilatati con successo, dopo due prece-
denti dilatazioni. 

CONCLUSIONI

La dilatazione pneumatica nell’acalasia rappresenta un
trattamento efficace e sicuro, con risultati buoni o eccel-
lenti nella maggioranza dei casi (32). Fattori predittivi di
positiva risposta alla terapia dilatativa nel lungo termine
sono stati individuati nell’età superiore a 45 anni e nella
riduzione marcata della pressione di SEI dopo dilatazio-
ne pneumatica. La complicanza maggiore, la perfora-
zione dell’esofago, se individuata precocemente, viene
trattata con successo con terapia chirurgica in una metà
dei casi. Negli altri casi è sufficiente un trattamento
medico conservativo. Nei soggetti non rispondenti alla
dilatazione pneumatica la terapia chirurgica costituisce
una valida alternativa terapeutica.
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Sergio Morini,
U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Azienda Ospedaliera Roma A,
Ospedale Nuovo Regina Margherita,
Via Morosini, 30 - 00153 Roma
Tel. 0658446608
Fax 0658446533
e-mail: gastroroma@virgilio.it

BIBLIOGRAFIA

1. DE GIORGIO R, DI SIMONE MP, STANGHELLINI V, BARBARA G,
TONINI M, SALVIOLI B ET AL. Esophageal and gastric nitric
oxide synthesizing innervation in primary achalasia. Am J
Gastroenterol 1999; 94;2357-62

2. ECKARDT VF, STAUF B, BERNHARD G. Chest pain in achalasia:
patient characteristics and clinical course. Gastroentero-
logy 1999; 116:1300

3. VAEZI MF, RICHTER JE. Diagnosis and management of acha-
lasia. ACG Practice guidelines. Am J Gastroenterol 1999;
38:1893-904

4. HOWARD PJ, MAHER L, PRYDE A, CAMERON EWJ, HEADING

RC. Five year prospective study of the incidence, clinical
features, and diagnosis of achalasia in Edinburgh. Gut
1992; 33:1011-1015

5. VANTRAPPEN G, HELLEMAN J. Treatment of achalasia and relat-
ed motor disorders. Gastroenterology 1980; 79:144-154

6. FELLOWS IW, OGILVIE AL, ATKINSON M. Pneumatic dilation
in achalasia. Gut 1983; 24:1020-1023

®



Giornale Italiano di

63

In
iz

ia
ti

ve
 f

or
m

at
iv

e
G

IO
R

N
 I

TA
L 

EN
D

 D
IG

 2
00

3;
 2

6:
 5

9-
63

ACALASIA: DILATAZIONE PNEUMATICA

7. SPECHLER SJ. AGA technical review on treatment of patients
with dysphagia caused by benign disorders of the distal
esophagus. Gastroenterology 1999; 117:233-54

8. KATZ PO, GILBERT J, CASTELL DO. Pneumatic dilatation is ef-
fective long-term treatment for achalasia. Dig Dis Sci
1998; 43:1973-1977

9. TACK J, JANSSENS J, VANTRAPPEN G. Non-surgical treatment
of achalasia. Hepatogastroenterology 1991; 38:493-497

10. LEVINE ML, MOSKOWITZ GW, DORF BS ET AL. Pneumatic dila-
tion in patients with achalasia with a modified Gruntzig
dilator (Levine) under direct endoscopic control: results
after 5 years. Am J Gastroenterol 1991; 86:1581-1584

11. FERGUSON MK. Achalasia: current evaluation and therapy.
Ann Thorac Surg 1991; 52:336-342

12. ECKARDT VF, AIGNHERR C, BERNHARD G. Predictors of out-
come in patients with achalasia treated by pneumatic dila-
tion. Gastroenterology 1992; 103:1732-1738

13. PARKMAN HP, REYNOLDS JC, OUYANG A, ROSATO EF,
EISENBERG J, COHEN S. Pneumatic dilatation or esophagec-
tomy treatment for idiopathic achalasia: clinical outcome
and cost analysis. Dig Dis Sci 1993; 38:75-85

14. ABID S, CHAMPION G, RICHTER JE, MCELVEIN R, SLAUGHTER

RL, KOEHLER RE. Treatment of achalasia: the best of both
worlds. Am J Gastroenterol 1994; 89:979-985

15. EBERL T, BARNERT J, WIENBECK M. Achalasie – Konservative
therapie. In: Fuchs KH, Stein HJ, Thiede A, eds. Gastroin-
testinale Funktionsstorungen. Berlin: Springer, 1997:460-
473

16. SPIESS AE, KAHRILAS PJ. Treating achalasia: from whalebone
to laparoscope. JAMA 1998; 280: 638-642

17. PONCE J, GARRIGUES V, PERTEJO V, SALA T, BERENGUER J.
Individual prediction of response to pneumatic dilation in
patients with achalasia. Dig Dis Sci 1996; 41:2135-2141

18. CAMPO SMA, MORINI S, RE MA, LORENZETTI R, BOLOGNA E.
Follow-up after pneumatic dilatation for achalasia. Ital J
Gastroenterol 1995; 27 (Suppl 1):265-266

19. ECKARDT VF, KANZLER G, WESTERMEIER T. Complications and
their impact after pneumaticc dilation for achalasia:
prospective long-term follow-up study. Gastrointest
Endosc 1997; 45:349-353

20. NAIR LA, REYNOLDS JC, PARKMAN HP ET AL. Complications
during pneumatic dilation for achalasia or diffuse
esophageal spasm. Dig Dis Sci 1993; 38:1893-1904

21. PANZINI L, BURRELL MI, TRAUBE M. Instrumental esophageal
perforation: chest film findings. Am J Gastroenterol1994;
3:367-370

22. BOROTTO E, GAUDRIC M, DANEL B. Risk factors of oeso-
phageal perforation during pneumatic dilatation for acha-
lasia. Gut 1996; 39:9-12

23. LAMBROZA A, SCHUMAN RW. Pneumatic dilation for achala-
sia without fluoroscopic guidance: safety and efficacy. Am
J Gastroenterol 1995; 90:1226-1229

24. MAKELA J, KIVINIEMI H, LAITINEN S. Heller’s cardiotomy
compared with pneumatic dilation for the treatment of
oesophageal achalasia. Eur J Surg 1991; 157:411-414

25. WEHRMANN T, JACOBI V, JUNG M ET AL. Pneumatic dilation
in achalasia with a low-compliance balloon: results of a 5-
year prospective evaluation. Gastrointest Endosc 1995;
42:31-36

26. KIM CH, CAMERON AJ, HSU JJ ET AL. Achalasia: prospective
evaluation of relationship between lower esophageal
sphincter pressure, esophageal transit, and esophageal
diameter and symptoms in response to pneumatic dila-
tion. Mayo Clin Proc 1993; 68:1067-1073

27. CSENDES A, BRAGHETTO I, MASCARO J, HENRIQUEZ A. Late
subjective and objective evaluation of the results of
esophagomyotomy in 100 patients with achalasia of the
esophagus. Surgery 1988; 104:469-475

28. SCHOENUR JP, DUERKSEN D, YAFFE CS. A prospective assess-
ment of gastroesophageal reflux before and after treatment
of achalasia patients: pneumatic dilation versus transtho-
racic limited myotomy. Am J Gastroenterol 1997;
92:1109-1112

29. PRAKASH C, FREEDLAND KE, CHAN MF, CLOUSE RE. Botulinum
toxin injections for achalasia symptoms can approximate the
short term efficacy of a single pneumatic dilation: a survival
analysis approach. Am J Gastroenterol 1999; 94:328-333

30. PASRISHA P, RAVICH W, HENDRIX T ET AL. Intrasphincteric bot-
ulinum toxin for the treatment of achalasia. N Engl J Med
1995; 322:774-778

31. ANNESE V, BASCIANI M, PERRI F ET AL. Controlled trial of bo-
tulinum toxin injection versus placebo and pneumatic dila-
tion in achalasia. Gastroenterology 1996; 11:1418-1424

32. DA SILVEIRA EB, ROGERS AI. Achalasia: a review of thera-
peutic options and outcomes. Compr Ther 2002;28(1):
15-22

®


