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Acalasia esofagea: strategie di trattamento

L’acalasia esofagea è una malattia rara: viene riportata
una incidenza lievemente inferiore ad un nuovo caso
ogni 100.000 abitanti/anno, anche se va rilevato che
mancano studi epidemiologici recenti e metodologica-
mente validi effettuati nel nostro paese o almeno nell’a-
rea dell’Europa mediterranea.
Pur nella sua relativa rarità l’acalasia è il disturbo moto-
rio più frequentemente osservato nell’esofago e la sua
conoscenza e la possibilità di curarla con una certa effi-
cacia risale al XVII secolo (1), quando Willis descrisse la
dilatazione con un osso di balena, sulla cui estremità
era fissata una spugna, eseguita in un paziente con un
quadro definito come “cardiospasmo”, clinicamente

simile all’acalasia. L’uso del nome acalasia (mancato
rilasciamento) risale al 1937 ed è legato a Lendrum (2)
che correttamente descrisse la sindrome come un in-
completo rilasciamento della regione cardiale. Dal
punto di vista terapeutico un passo fondamentale fu
fatto all’inizio del XX secolo quando Heller (3), un chi-
rurgo tedesco, descrisse l’intervento di cardiomiotomia
i cui principi sono ancora oggi sostanzialmente seguiti.
Appena venti anni dopo furono riportate le dilatazioni
forzate del cardias, per via endoesofagea (4) usando dei
dilatatori metallici.
Malgrado la capacità di trattare con efficacia la malattia,
poco ancora è noto della sua etiologia e patogenesi,

L’acalasia è il risultato di una degenerazione dei neuroni del plesso mienterico con scomparsa
della peristalsi nel corpo esofageo e mancanza di rilasciamento dello Sfintere Esofageo Inferiore
(SEI): la conseguenza di ciò è l’arresto del bolo a livello cardiale e la comparsa di disfagia.
Attualmente la terapia della acalasia è palliativa e si basa sulla paralisi o distruzione (chimica, far-
macologia o fisica) delle fibre muscolari dello SEI. Data la rarità della acalasia esistono pochi trial
clinici randomizzati (CRT) su cui basare la scelta terapeutica: la terapia farmacologia e l’iniezio-
ne di tossina botulinica giocano un ruolo marginale come ponte in attesa di un trattamento più
efficace. Le due terapie più efficaci rimangono la miotomia chirurgica e la dilatazione pneumati-
ca: vi è un solo CRT (di 13 anni fa!) che confronta queste due terapie: lo studio dimostrava che la
chirurgia era più efficace (95% di successi a 5 anni vs 51% delle dilatazioni, p<0.01), ma l’inva-
sività della metodica, i costi più elevati ed i difetti metodologici dello studio citato avevano
comunque fatto preferire nella pratica clinica la dilatazione pneumatica. L’introduzione della
miotomia laparoscopica ha significativamente ridotto l’invasività della procedura e ne ha abbas-
sato i costi, diventando in molti centri l’opzione terapeutica di scelta.

Achalasia results from irreversible destruction of esophageal myenteric plexus neurons causing aperistalsis and failed
esophageal lower sphincter relaxations. At the present moment there are only palliative therapies for achalasia. Given
the rarity of the disease there are few clinically randomized trials leading to an evidence based choice: drug therapy,
for reducing sphincter pressure and botulinum toxin, for paralysing of the muscle fibers, probably play only a margin-
al role and they can be used as a bridge therapy to more effective treatments. Only a 13 years old CRT compares the
two most effective therapies (forceful sphincter dilations and surgical myotomy), surgery being considered the most
effective treatment. Dilation, however remained the preferred choice because of less invasiveness and lower cost. The
introduction of laparoscopic Heller has significantly lowered the invasiveness of the procedure and it is emerging as
the optimal therapy for achalasia patients. It is time, however, that gastroenterologists and surgeons plan a new CRT
comparing these two treatments (laparoscopic myotomy vs forceful dilation): the results will be eagerly waited.

Parole chiave: Acalasia, miotomia laparoscopica, tossina botulinica, dilatazioni pneumatiche
Key words: Achalasia, laparoscopic myotomy, botulinum toxin, pneumatic dilation
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almeno per la forma sporadica presente nel mondo
nord-occidentale: nell’America Latina vi è infatti una
forma di acalasia esofagea associata ad una infezione di
un parassita (Tripanosoma Cruzii) che porta ad una
malattia (morbo di Chagas) in cui viene interessato
anche l’esofago provocando un quadro clinico del tutto
analogo a quello dell’acalasia esofagea sporadica. 

Da un punto di vista funzionale l’acalasia è caratterizza-
ta da una scomparsa della peristalsi nel corpo esofageo e
da un assenza parziale o totale del rilasciamento dello SEI
alla deglutizione: la conseguenza di queste alterazioni è
un ostacolo alla progressione del bolo dall’esofago allo
stomaco con accumulo di materiale indigerito nell’esofa-
go e progressiva dilatazione dell’esofago stesso (megae-
sofago acalasico). La tipica sintomatologia dell’acalasia è
la disfagia: il paziente avverte un senso di arresto del bolo
che in genere (ma non sempre) localizza con precisione
al cardias; il paziente inoltre riferisce la necessità di bere
durante i pasti per “spingere” il bolo nello stomaco; un
altro sintomo spesso presente è il rigurgito di cibo o di
saliva, specie durante la notte; inoltre associato alla dis-
fagia può esservi dolore toracico, talvolta scatenato dagli
atti deglutitori, ma anche ad insorgenza notturna, più fre-
quente nelle fasi iniziali della malattia. 

Le acquisizioni dell’ultimo decennio hanno dimostrato
che alla base di queste alterazioni motorie del corpo del-
l’esofago vi è una denervazione selettiva, almeno nelle
fasi iniziali della malattia, dei neuroni del plesso mienteri-
co che rilasciano i mediatori miorilassanti (sostanza V.I.P.,
NO) con prevalenza relativa dei neuroni che rilasciano
sostanze con effetto contratturante (Acetilcolina) (5).
La causa di questa denervazione selettiva è sconosciuta
e sono stati ipotizzati meccanismi:

Dal punto di vista morfologico comunque alcuni recen-
ti studi hanno dimostrato la presenza di un infiltrato lin-
focitario a livello del plesso mienterico del SEI specie
nelle forme iniziali di malattia confermando l’ipotesi
flogistica nella patogenesi della malattia. 
Anche se la etiologia e la patogenesi dell’acalasia riman-
gono in gran parte sconosciute, la classe medica ha impa-
rato già da molto tempo a trattare l’acalasia o, per essere
più precisi a palliare il suo sintomo principale, cioè la dis-
fagia, mediante rottura forzata delle fibre muscolari del
cardias con una dilatazione endoscopica, mediante

sezione chirurgica (miotomia) o più recentemente,
mediante “avvelenamento” e conseguente paralisi delle
fibre con tossina botulinica. 
Un ruolo, sia pure marginale, ma che va comunque
menzionato, è anche giocato dalla terapia farmacologi-
ca volta a diminuire, sia pure temporaneamente il tono
del SEI. Scopo di questa review è quindi di delineare
quali siano attualmente le strategie terapeutiche con cui
affrontare un paziente con acalasia esofagea. 

POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE

Per comprendere meglio il razionale delle scelte strate-
giche nel paziente acalasico vogliamo presentare suc-
cintamente le possibili alternative terapeutiche: dilata-
zione endoscopica ed impiego della tossina botulinica
verranno descritte in due successivi articoli in questo
stesso numero della rivista; in questa sezione verranno
trattate le altre due modalità terapeutiche, la terapia far-
macologia e quella chirurgica per via laparoscopica. 

Trattamento farmacologico
Tra le numerose sostanze che hanno un effetto rilassante
sullo sfintere esofageo inferiore (anticolinergici, teofillina,
Beta2 agonisti, sidenafil) solo i calcio antagonisti (nifedi-
pina, diltiazem) e l’isosorbide dinitrato sono stati usati cli-
nicamente. Vengono somministrati per via orale o sublin-
guale prima dei pasti: l’isosorbide di nitrato produce un
abbassamento della pressione del SEI intorno al 60% per
circa 90 minuti, mentre i calcio antagonisti riducono la
pressione del SEI dal 30% al 40%  per circa un’ora. I limi-
ti di tale terapia sono evidenti per la presenza di effetti
collaterali a livello cardiaco e per la cefalea che spesso si
associa. In genere la terapia farmacologica viene usata
per brevi periodi in attesa di trattamenti più efficaci (9).

Miotomia laparoscopica
Heller nel 1913 eseguì la prima miotomia: l’intervento
da lui proposto consisteva in una duplice miotomia lon-
gitudinale lungo i bordi dell’ esofago terminale (3). Da
allora l’intervento subì alcune modifiche: la miotomia
fu ridotta ad una sola (Zaajer, 10), la via di accesso fu di
volta in volta a seconda delle preferenze dei chirurghi,
una toracotomia sinistra, una laparotomia o più recen-
temente un accesso laparoscopico, fu aggiunta una pla-
stica antireflusso, ma il concetto sostanziale dell’inter-
vento di sezionare le fibre muscolari senza ledere la sot-
tostante mucosa rimase immodificato.
La applicazione delle tecniche laparoscopiche a questo
intervento iniziò nei primi anni ’90 (11,12): la tecnica
chirurgica consiste, dopo aver creato il pneumoperito-
neo, nell’esposizione della faccia anteriore dell’esofago
e nella realizzazione di una miotomia lunga da 6 a 8
cm, di cui 1.5-2 cm sul versante gastrico del cardias,
preferibilmente rimanendo alla sinistra del nervo vago
anteriore. L’intervento viene completato con una fundo-
plicatio parziale anteriore, a 180°, secondo la tecnica di
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1. autoimmuni tra l’altro nei pazienti con acalasia vi
è una caratteristica distribuzione degli aplotipi HLA
e soprattutto sembra essere associata con l’antige-
ne DQw1 dell’HLA di classe II (6)

2. infettivi oltre alla già ricordata infezione da Tripa-
nosoma, è stato ipotizzato un meccanismo legato
all’Herpes Virus o al Virus del morbillo (7)

3. ed infine anche genetici Triple AAA sindrome (8)
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Dor, con tre punti per lato a fissare il fondo gastrico ai
due bordi della miotomia, per prevenire il reflusso
gastro-esofageo. In prima giornata postoperatoria viene
eseguito un controllo radiologico del tubo digerente
con mezzo di contrasto idrosolubile (Gastrografin®) per
evidenziare eventuali perforazioni esofagee, se l’esame
è negativo si rimuove il sondino naso gastrico e il
paziente inizia a bere; nei successivi 10-15 giorni al
paziente è consentita alimentazione con dieta soffice,
per poi passare a dieta libera.
La degenza ospedaliera è di 3-4 giorni. La Figura 1 illu-
stra la probabilità di rimanere asintomatici a 5 anni dal-
l’intervento: la guarigione dai sintomi si ottiene in poco
meno del 90% dei pazienti con un tasso di complicanze
inferiore al 5%. Non sono state osservate differenze signi-
ficative né nelle complicanze né nel controllo della dis-
fagia tra i pazienti trattati con acalasia “naive” e quelli già
trattati con terapie endoscopiche dilatanti e/o iniettive. 

TERAPIE A CONFRONTO:
STUDI CLINICI CONTROLLATI

Data la relativa rarità della malattia, vi sono pochi studi
clinici controllati, adeguatamente eseguiti e con cam-
pione di sufficiente numerosità, tra le diverse modalità
terapeutiche.

Tossina botulinica vs dilatazione endoscopica
Sono stati pubblicati due studi clinici randomizzati, uno
da Vaezi e coll. (13) ed uno da Muehldorfer e coll. (14).
Il numero dei pazienti trattati è stato di 42 nel primo stu-
dio e di 24 nel secondo; in ambedue gli studi inizial-
mente i due trattamenti davano risultati analoghi, con un
controllo della disfagia tra il 75% e l’85% con entrambe
le modalità terapeutiche, ma dopo un anno solo il 30%

dei pazienti trattati con tos-
sina botulinica rimanevano
asintomatici, paragonati a
un 70% dei pazienti trattati
con dilatazione. Nello stu-
dio di Vaezi inoltre, la inie-
zione di tossina botulinica
non si dimostrava efficace
nel ridurre la pressione del
SEI, che invece si riduceva
significativamente dopo
dilatazione.

Tossina botulinica vs 
miotomia laparoscopica
È stato recentemente con-
cluso un trial clinico ran-
domizzato multicentrico i-
taliano tra i due trattamenti
(i dati sono in corso di pub-
blicazione). Lo studio pre-

vedeva che i pazienti ricevessero o 2 iniezioni di 100
Unità di Tossina Botulinica ad un mese di distanza l’una
dall’altra, o l’intervento di miotomia del cardias per via
laparoscopica con associata una fundoplicatio per pre-
venire il reflusso.
Dopo il trattamento erano previsti controlli clinici e
radiologici ad 1 e 6 mesi, manometrici e pH metrici a 6
mesi e successivamente controlli clinici ogni 6 mesi.
L’arruolamento dei pazienti è iniziato nel febbraio 2000
e l’ultimo paziente à stato arruolato nell’aprile 2002.
La Tabella I riporta le caratteristiche demografiche e cli-
niche dei pazienti arruolati e randomizzati nei due
gruppi. Non vi è stata mortalità nei due gruppi ed è stata
osservata solo una complicanza post-operatoria (un
sanguinamento dalla sede di uno dei trocars), p: n.s.
La Figura 2 illustra la probabilità di rimanere asintoma-
tici con i due trattamenti a 24 mesi: nei primi sei mesi
dal trattamento i risultati sono simili, ma rapidamente i
pazienti trattati con tossina botulinica hanno presentato
recidiva della disfagia ed a 12 mesi poco più del 50%
dei pazienti era asintomatico. Tale percentuale scende-
va intorno al 40% a 24 mesi, con una differenza stati-
sticamente significativa rispetto al gruppo trattato chi-
rurgicamente (87.5% in remissione a 2 anni). 

Dilatazione endoscopica vs miotomia chirurgica 
Vi è un solo trial che paragona queste due modalità tera-
peutiche (15). Lo studio risale al 1989 e la miotomia veni-
va effettuata per via toracotomica; le dilatazioni pneuma-
tiche venivano effettuate per brevissima durata (6-10sec)
e con il paziente in anestesia generale. Il risultato dello
studio fu favorevole alla chirurgia (95% di successi a 5
anni vs 51% delle dilatazioni, p<0.01), ma lo studio fu
molto criticato per la modalità di esecuzione delle dilata-
zioni, per la scarsa numerosità del campione (19 vs 20 e
successivamente ampliato a 42 vs 39) e per i criteri di
inclusione (l’età massima dei pazienti era 45 anni). 

®

Figura 1: Probabilità di rimanere asintomatici dopo l’intervento chirurgico
di miotomia sec. Heller per via laparoscopica (i pazienti a rischio ad ogni intervallo

sono scritti tra parentesi).Il follow-up mediano è di 26 mesi (range 2-75).
Tre pazienti sono deceduti per cause non correlate
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TERAPIE A CONFRONTO:
STUDI CLINICI NON CONTROLLATI

Gli studi prospettici non controllati sono indubbiamen-
te molto più numerosi degli studi controllati, ma sono
difficilmente confrontabili tra loro per le diverse tecni-
che utilizzate, per i diversi end-points degli studi e

soprattutto per la valutazione della risposta al tratta-
mento, spesso basata solo su dati soggettivi. Gli studi
che hanno utilizzato dilatazioni endoscopiche sono
stati effettuati con diversi tipi di dilatatori e diverso dia-
metro, con diversa pressione e durata della dilatazione,
con differenze nel controllo della posizione del dilata-
tore (sotto scopia o sotto controllo endoscopico), con

diverso numero e frequenza
di dilatazioni; nel caso
della chirurgia le differen-
ze riguardano la via di
approccio usata, toraco-
scopica o laparoscopica,
l’esecuzione o meno della
plastica antireflusso e, del
tipo di plastica antireflusso
(anteriore parziale, poste-
riore parziale, totale) nel
caso fosse stata utilizzata.
La Tabella II riassume i
risultati riportati in lettera-
tura. Da questi dati si rica-
va che la chirurgia presen-
ta un vantaggio di circa 10-
15 punti percentuali in ter-
mine di efficacia rispetto
alla terapia dilatante, ma a
scapito di una maggiore
invasività, specie nel caso
si sia usato un approccio
toracotomico (16).
A parte andrebbe poi con-
siderato il problema del
megaesofago scompensa-
to, in cui il lume esofageo
ha un diametro superiore
ai 6 cm ed il tratto distale
dell’esofago è adagiato sul
diaframma con un atteg-
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Tabella I: Caratteristiche demografiche, cliniche, manometriche e radiologiche
dei pazienti dei due gruppi prima e dopo l’intervento

Chirurgia BoTx p

(range) (range)

Pazienti 40 40

Maschi 18 18

Femmine 22 22

Età mediana 48 (18-71) 55 (19-73) n.s.

Età mediana dei sintomi 24 mesi (2-240) 18 mesi (2-240) n.s.

Score mediano dei sintomi 17.5 (6-22) 17 (8-22) n.s.

Pressione mediana dello SEI 27 mmHg (11-51) 36 mmHg (13-65) <0.05

Pressione residua mediana dello SEI 10 mmHg (2.3-24) 13 mmHg (1.1-65) n.s.

Diametro esofageo mediano 4.1 cm (2.5-7) 3.5 mm (2.5-7) n.s.
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Figura 2: Probabilità di rimanere asintomatici dopo il trattamento 
(i pazienti a rischio ad ogni intervallo sono scritti tra parentesi) 

le due curve differiscono in modo statisticamente significativo (p<0.01)
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giamento simil-sigmoideo: in questi pazienti nessuna
delle opzioni precedenti è adeguata e spesso, se il
paziente è in discrete condizioni, l’intervento risolutivo
è una esofagectomia, sostituendo l’esofago con lo sto-
maco o con il colon (17).

STRATEGIE TERAPEUTICHE

Malgrado sia un affezione benigna l’acalasia, se non
trattata può diventare severamente invalidante per il
paziente con perdita di peso e rischio di complicanze
polmonari per inalazione del materiale (cibo, saliva)
che ristagna in esofago. Inoltre il ristagno e la fermenta-
zione del cibo aumenta il rischio di neoplasia: vi è quin-
di un accordo generale nella letteratura medica sul fatto
che l’acalasia vada trattata. Tra le diverse opzioni possi-
bili, la terapia farmacologica e quella con tossina botu-
linica hanno probabilmente un ruolo solo marginale e
di ponte in attesa di terapie più efficaci. 
La terapia di scelta per l’acalasia è stata sin dall’inizio
degli anni ’80 la terapia dilatante: l’introduzione di dila-
tatori endoscopici ad elevata compliance (Rigiflex® ,
Microvasive, Boston USA) che consentono dilatazioni
con elevate pressioni (sino a 20 PSI) senza incrementi
significativi del diametro massimo del dilatatore, ne ha
migliorato l’efficacia e diminuito il rischio di perfora-
zioni. Parkman (18) nel 1993 pubblicava uno studio sul-
l’analisi costi benefici tra dilatazione endoscopica e
terapia chirurgica: il risultato era nettamente a favore
della dilatazione che aveva un costo 2.4 volte inferiore
rispetto alla chirurgia. Il razionale della scelta della tera-
pia dilatante come primo approccio nel paziente acala-
sico si basava su una percentuale di successo sufficien-
temente elevata ottenuta con bassi costi e soprattutto su
una minore invasività rispetto alla terapia chirurgica.
Contemporaneamente allo studio di Parkman venivano
pubblicati i primi casi di trattamento laparoscopico
della acalasia: pur mantenendo la stessa probabilità di
successo della chirurgia tradizionale (tra l’85 ed il 95%),
la chirurgia miniinvasiva riduceva notevolmente la
invasività della metodica, il dolore post-operatorio, la
degenza ospedaliera e la ripresa di una normale attività
dopo l’intervento. I costi tuttavia rimanevano elevati da-

to che, se il trattamento laparoscopico ridu-
ceva i costi di degenza ed indiretti, veniva-
no aumentati i costi per le attrezzature e la
sala operatoria (19).
Una recente analisi dei costi delle diverse
strategie terapeutiche per l’acalasia effettua-
to da Imperiale e coll. tra tossina botulinica,
chirurgia laparoscopica e dilatazione pneu-
matica dimostrava, almeno secondo il
modello usato, ancora un vantaggio per la
dilatazione endoscopica, assumendo un
tasso di successo del 70% ed un tasso di per-
forazioni inferiore al 10% (20). 

A favore della terapia chirurgica rimangono, costi a
parte (che nel nostro paese andrebbero ricalcolati con
criteri diversi), alcuni dati obiettivi:

Il maggior punto a sfavore della terapia chirurgica è la
necessità di avere a disposizione chirurghi con training
adeguato (si calcola che la curva di apprendimento sia
di circa 10-15 miotomie): nel caso della acalasia che è
una malattia rara, tale training non è facile da conse-
guire e da qui potrebbe nascere la necessità, nel caso
che linee guida di trattamento pongano la chirurgia
come prima opzione nell’acalasia, di centralizzare la
chirurgia in alcuni centri di riferimento.

Resta comunque il fatto che a tutt’oggi la scelta tera-
peutica nell’acalasia si basa su dati con livelli di evi-
denza bassa e che è tempo che gastroenterologi e chi-

Tabella II: Tasso di risposta ai vari trattamenti proposti
per acalasia in letteratura

Terapia Numero totale Tasso di risposta Follow-up
dei pazienti mediano % mediano (anni)

Tossina botulinica 149 32 1.1

Dilatazioni
pneumatiche 1276 72 4.9

Heller toracotomiche 1221 84 5

Heller laparotomiche 732 85 7.6

Heller laparoscopiche 459 91 1.7

1. i risultati dopo miotomia laparoscopica sono stabi-
li e ripetibili (il range negli studi prospettici riporta-
ti in letteratura varia tra l’85 ed il 95%), con minor
variazioni rispetto alle dilatazioni endoscopiche
(21-23).

2. I dati sinora riportati e l’esperienza personale dimo-
strano che la chirurgia laparoscopica offre risultati
stabili nel tempo anche con follow-up sino a 8-10
anni, mentre la terapia endoscopica dilatante e la
miotomia per via toracotomica hanno una caduta
di efficacia nel lungo periodo (24).

3. La miotomia laparoscopica è una terapia “one
shot” mentre la dilatazione endoscopica può avere
necessità di interventi successivi.

4. In caso di insuccesso dopo miotomia laparoscopi-
ca i pazienti possono essere trattati con successo da
dilatazioni endoscopiche e la necessità di un rein-
tervento è un evento relativamente raro (meno del
2% nella nostra esperienza) (25).

5. In caso di perforazione dopo dilatazione endosco-
pica il paziente non può essere trattato con mioto-
mia laparoscopica, ma necessita di un intervento
con chirurgia tradizionale.
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rurghi affrontino con uno studio randomizzato la scel-
ta tra terapia endoscopica o chirurgica: agli inizi del
2003 dovrebbe iniziare uno studio europeo multicen-
trico randomizzato coordinato dai gastroenterologi
dell’Amsterdam Medical Center: è stato previsto di
arruolare 260 pazienti con acalasia primitiva. Lo studio
sarà l’ulteriore banco di prova dell’esistenza di una
comunità scientifica europea in grado di collaborare e
di dare finalmente risposte adeguate a vecchi problemi
clinici. 
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