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L’esofago di Barrett (EB)  
è il principale fattore di rischio per 
l’adenocarcinoma (AC) esofageo.  
L’EB è una conseguenza  
del reflusso gastroesofageo cronico 
ed è presente nel 5-10% dei pazienti 
sintomatici che si sottopongono a 
un’endoscopia. La sorveglianza dell’EB 
è un argomento controverso. Un 
campionamento bioptico inadeguato, 
le discrepanze nell’interpretazione 
istologica e il rapporto costo-efficacia 
rappresentano le criticità  
della sorveglianza. L’incidenza dell’AC 
nei soggetti con EB è modesta  
(0.45%/paziente/anno). La progressione 
ad AC avviene attraverso fasi 
successive che comprendono la 
displasia di basso (LGD) e alto grado 
(HGD). Anche l’LGD presenta un rischio 
di progressione non trascurabile. 
Le nuove tecniche di immagine 
(endoscopia ad alta risoluzione,  
narrow Band imaging) hanno 
migliorato la diagnosi di EB  
e hanno permesso l’identificazione  
di alterazioni neoplastiche superficiali. 
La diagnosi di HGD rende necessario 
un intervento terapeutico aggressivo. 
La resezione mucosa endoscopica 
(EMR) è diventata una valida alternativa 
all’esofagectomia. La termoablazione è 
una terapia di recente introduzione che 
potrebbe essere impiegata nei pazienti 
con lunghi segmenti di EB (LSBE) con, 
o senza aree di LGD. nei soggetti con 
HGD insorto su LSBE, l’associazione 
dell’EMR con la termoablazione 
potrebbe ridurre l’incidenza di stenosi 
dopo EMR e favorire la completa 
regressione della metaplasia. 
Un Registro nazionale dell’EB 
potrebbe aiutarci a comprendere 
la storia naturale di questa lesione 
precancerosa e a valutare in modo 
prospettico anche i risultati clinici  
delle nuove tecniche di endoterapia.
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Introduzione
L’esofago di Barrett (EB) rappresenta uno degli 
argomenti verso cui più si è indirizzata la ricerca 
scientifica degli ultimi anni in campo gastroentero-
logico-endoscopico. La disponibilità di nuovi dati su 
aspetti ancora non definiti e il recente sviluppo in 
campo tecnologico hanno indotto la British Society 
of Gastroenterology nel 2006, e l’American Society 
of Gastroenterology nel 2008, a proporre nuove li-
nee guida su diagnosi, sorveglianza e trattamento 
dell’esofago di Barrett (EB) (1,2). La revisione di tali 
linee guida sono l’oggetto di un articolo specifico su 
questo stesso numero del Giornale e quindi esulano 
dalla presente trattazione. In linea generale, i prin-
cipali argomenti di studio negli ultimi due anni sono 
indirizzati sulle nuove tecnologie per la diagnosi, lo 
screening e la sorveglianza dell’EB e sui nuovi trat-
tamenti della displasia di alto grado (HGD). 

-

-

-
-
-
-

Diagnosi, screening  
e sorveglianza

L’EB rappresenta l’unica condizione precancerosa 
nota dell’adenocarcinoma esofageo (AC), patologia 
in rapido incremento nei paesi occidentali (3,4). I sog-
getti con EB hanno un rischio di 16-50 volte superio-
re di sviluppare un AC (5), quindi dovrebbero essere 
inseriti in programmi di sorveglianza endoscopica 



per monitorare l’eventuale insorgenza di displasia. 
Persistono, tuttavia, pareri discordanti sull’efficacia 
del follow-up nell’EB (6-9), in particolare, perché è 
fortemente condizionata dall’adeguatezza del cam-
pionamento bioptico e dalla corretta interpretazione 
istologica. 
Ad oggi i fattori predittivi di EB che giustificano un esa-
me di screening sono: età > 40 anni, sesso maschile, 
sintomi da reflusso gastro-esofageo da almeno 13 an-
ni. Tuttavia recentemente è stato riportato che il 25% 
dei pazienti con EB con meno di 50 anni ha un’in-
cidenza di displasia e tumore simile a quello riscon-
trato nelle fasce maggiori di età (10). Lo scopo di un 
programma di sorveglianza dovrebbe diagnosticare 
tumori in fase precoce e quindi trattabili in modo radi-
cale. La maggior parte dei pazienti con EB, spesso in 
età avanzata, muore per altre cause (11,12-14) e solo 
il 5% circa delle morti è dovuta a un AC (14).
Un'esperienza italiana ha mostrato cosa può acca-
dere nella pratica clinica giornaliera. In un follow-up 
di 166 pazienti con EB, l’effettuazione di oltre 500 
endoscopie e 4000 biopsie non ha ridotto la mor-
talità per tumore nel gruppo in studio. Dei 5 pazienti 
che hanno sviluppato AC, soltanto 3 sono morti per 
AC esofageo. È da sottolineare, tuttavia, che 3 su 5 
pazienti non si erano attenuti alle raccomandazioni 
degli autori per la sorveglianza (11).
In conclusione, per migliorare l’efficacia di un fol-
low-up è necessario identificare i soggetti con EB a 
maggior rischio di progressione ad AC. Al momen-
to, le variabili maggiormente correlate allo sviluppo 
di displasia sono l’età del paziente e la lunghezza 
dell’EB (14); mentre non vi sarebbe correlazione tra 
estensione della displasia di basso grado (LGD) e 
progressione ad AC (15). 

Nuove tecnologie 
diagnostiche

Oggi sono allo studio diverse nuove tecnologie di 
immagine che potrebbero in futuro trovare appli-
cazione nella diagnosi e nella sorveglianza dell’EB, 
quali ad esempio: la videocapsula, la Narrow Band 
Imaging (NBI), l’Optical Coherence Tomography 
(OCT), la confocale, etc. L’aspettativa è, da una 
parte, quella di poter disporre di metodiche meno 
invasive per lo screening, dall’altra di poter ricono-
scere le aree sospette per displasia o cancro da 
sottoporre a biopsia mirata. Attualmente nessuna 
di queste metodiche ha mostrato vantaggi rispetto 
alla endoscopia tradizionale, tali da proporli nella 
pratica clinica. Gli studi relativi alla OCT e all'en-
domicroscopia confocale sono ancora prevalente-
mente limitati alla valutazione degli aspetti morfo-

logici riscontrabili nei vari quadri patologici tra cui il 
Barrett. Ci limiteremo pertanto ad analizzare quan-
to emerso recentemente su videocapsula e NBI 
dove iniziano a comparire studi sull'accuratezza 
diagnostica rispetto all’endoscopia tradizionale.

Videocapsula. È soprattutto verso questa tec-
nologia che è oggi diretta l’aspettativa per uno 
screening meno invasivo rispetto all’endoscopia 
tradizionale. Alcuni studi hanno cercato di valuta-
re, prospetticamente e in cieco, la capacità della 
videocapsula nel riconoscere l’EB nei soggetti con 
reflusso gastroesofageo cronico. Gamliche et al 
(16) riportano valori eccellenti di specificità (100%), 
ma insoddisfacenti di sensibilità (60%), così come 
Sharma et al (17) (specificità 87%, sensibilità 67%) 
e Lin et al (specificità 84%, sensibilità 67%). Ta-
li risultati, a giudizio degli Autori, non autorizzano 
attualmente l’uso della videocapsula nello scree-
ning. Ulteriori progressi tecnologici diretti ad una 
maggiore definizione diagnostica, potranno aprire 
nuove prospettive (18). 

Narrow Band Imaging (NBI). È una tecnologia, 
oggi commercialmente disponibile, basata su un 
sistema filtro corrispondente alla lunghezza d’onda 
della luce blu (400-430 nm) che, assorbita in vivo 
dall’Hb, permette una visualizzazione dei capillari 
sottomucosi e del pattern mucoso superficiale (19). 
Kara et al (20) hanno valutato la capacità della NBI, 
associata alla magnificazione, nel caratterizzare e 
classificare la morfologia della mucosa nell’EB con 
o senza neoplasia superficiale. L’EB non displa-
stico risulta caratterizzato da un pattern villoso e 
da patterns vascolari regolari (80%); la neoplasia 
in stadio precoce da una mucosa irregolare e da 
patterns vascolari irregolari con vasi anomali. Sen-
sibilità, specificità e valore predittivo positivo sono 
risultati rispettivamente del 94%, 76% e 64%. 
L’utilità della NBI nei pazienti con EB è stata ana-
lizzata in 51 pazienti anche da Sharma et al (21), 
che hanno distinto tre patterns nella mucosa (vil-
loso, circolare, irregolare) e due patterns vascolari 
(normale, anormale). Il pattern villoso ha mostrato 
una sensibilità, specificità e un valore predittivo 
positivo per la metaplasia intestinale rispettiva-
mente del 94%, 87% e 95%. Il pattern irregolare 
ha mostrato una sensibilità, specificità e un valo-
re predittivo positivo per la HGD del 100%, 99% 
e 95%, rispettivamente. La NBI, tuttavia, non ha 
permesso l’identificazione della displasia. Wolfsen 
et al (22) hanno utilizzato la NBI in 65 soggetti con 
pregressa diagnosi di EB con HGD. Due diversi en-
doscopisti hanno valutato i pazienti con endosco-220
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Resezione mucosa 
endoscopica

La resezione mucosa endoscopica (EMR), combinata 
con una profonda inibizione acida gastrica, è un metodo 
che consente la rimozione completa della lesione super-
ficiale, rispettando l’integrità del viscere, e che garantisce 
un'adeguata analisi istologica (23). La sua indicazione è 
limitata ai pazienti in cui la lesione non infiltra la sottomu-
cosa. La resezione dell’EB è tuttora eseguita con la tec-
nica “piecemeal” ma, a differenza di quanto può accade-
re a livello colico, tutti i frammenti resecati devono essere 
recuperati per l’istologia. Il ruolo dell’EMR è diventato 
fondamentale nella diagnosi e stadiazione delle lesio-
ni superficiali dell’esofago. L’EMR può essere eseguita 
mediante la tecnica “cap-assisted” oppure impiegando 
un legatore elastico per varici esofagee, modificato per 
l’EMR (Duette®, Cook, USA) (24).
Si è assistito nel tempo a una progressiva evoluzio-

pio standard e con NBI. La NBI ha diagnosticato 
la displasia (18%) in quei soggetti risultati negativi 
con l’endoscopio standard e con biopsie random. 
Ha inoltre permesso di indirizzare le biopsie, otte-
nendo un riscontro di displasia in un maggior nu-
mero di soggetti (57%) con un significativo minor 
numero di biopsie rispetto a quelle effettuate con 
endoscopio standard (43%) .

ne delle indicazioni dell’EMR, all’inizio riservata solo 
al trattamento delle lesioni visibili, è stata successi-
vamente applicata anche ai pazienti in cui la diagnosi 
di HGD era esclusivamente istologica. Recentemente 
sono stati pubblicati alcuni articoli che segnalano la 
possibilità di asportare completamente l’EB eseguen-
do una EMR circonferenziale (tabella 1) con il vantag-
gio di trattare contemporaneamente anche eventuali 
lesioni sincrone, non identificate all’endoscopia. Pe-
ters et al (25) hanno valutato la EMR circonferenziale 
in 37 pazienti con neoplasia superficiale. La resezio-
ne completa del tessuto metaplastico è stata esegui-
ta in tutti i soggetti, mediamente dopo 3 sedute 
endoscopiche. L’eradicazione è stata osservata 
nell’89% dei pazienti. Questo trattamento può 
determinare l’insorgenza di stenosi cicatriziali nel 
30%-40% dei casi, rendendo necessarie ripetute 
sedute di dilatazione endoscopica. Ad oggi, il nu-
mero complessivo di pazienti trattati con questa 
tecnica è limitato e non possono essere espresse 
ulteriori considerazioni in merito all’efficacia a lun-
go termine. L’EMR “cap-assisted” non è sempre in 
grado di rimuovere completamente il tessuto me-
taplastico e frequentemente, all’esame istologico, i 
margini risultano essere coinvolti dalla lesione. Pra-
sad et al (26) hanno valutato il significato di questo 
aspetto in 25 pazienti sottoposti ad esofagectomia 
dopo EMR. Nei pazienti con margini negativi non 
era presente tessuto patologico residuo, mentre il 
riscontro di infiltrazione sottomucosa nel campio-

Autore/anno Nr.  
pazienti

Lunghezza EB 
mediana (range)

Follow-up/mesi 
(range) Risposta Complicanze

Larghi et al,
2007 (86) 26 2.5 (1-8) 28 (15-51)

87.5% CR
2 EB residuo sottoepiteliale

1 IMC

2 sanguinamenti
3 stenosi

Lopes et al,
2007 (87) 41 4.9 (1-15) 31.6 (0-83)

75.6% CR
10 (24.4%) recidive

5 (12.2%) recidiva/AC metacrono

8 sanguinamenti
2 perforazioni

1 stenosi

Peters et al,
2006 (88) 37 4 (3-5) 11 (ND) 81% CR

4 sanguinamenti
1 perforazione

10 stenosi

Giovannini et al,
2004 (89) 21 3.5 (2-5) 18 (6-34) 62% CR

2 recidive HGD 4 sanguinamenti

Seewald et al,
2003 (90) 12 5 (1-10) 9 (1-24) 100% CR 4 sanguinamenti

2 stenosi

Legenda: Nr: numero; EB: esofago di Barrett; CR: risposta completa; IMC: cancro intramucoso;  
AC: adenocarcinoma; ND: non determinabile; HGD: displasia alto grado.

tab. 1: resezione mucosa endoscopica circonferenziale dell’esofago di Barrett con neoplasia superficiale



222

Sabrina Blanchi et al >
 Esofago di Barrett: le interpretazioni

LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

ne ottenuto con EMR si associava a una elevata 
prevalenza di tessuto residuo (50%) e metastasi 
linfonodali (31%).
Il rischio di recidiva neoplastica, metacrona o sin-
crona, dopo EMR per “early” AC su EB è stato 
segnalato fino al 20% dei casi (27).

Terapia fotodinamica
La terapia fotodinamica (PDT) consiste nella som-
ministrazione di una sostanza fotosensibilizzante 
(photofrin, acido 5-aminolevulinico) che si accu-
mula in maggiore quantità nel tessuto displastico. 
Il farmaco viene attivato mediante una luce che 
non sviluppa effetti termici, prodotta da un dye 
laser e veicolata nell’esofago attraverso diffusori 
posizionati sotto controllo endoscopico. Il gruppo 
di Overholt (28) ha riportato i buoni risultati a lungo 
termine della PDT in 208 pazienti con HGD. I sog-
getti sono stati randomizzati in due gruppi: PDT 
con photofrin n.138 o con esclusiva terapia con 
omeprazolo n.70. A 5 anni la PDT si era dimostrato 
più efficace nell’eliminare la HGD (77% vs 39%). La 
progressione verso AC era stata del 15% nel grup-
po PDT e del 29% nell’altro gruppo (p=.004).
In un altro studio 199 pazienti con HGD sottoposti 
a PDT n. 129 o ad esofagectomia n. 70 ha dimo-
strato che i risultati ottenuti dalle due tecniche, in 
termini di mortalità e sopravvivenza a lungo termi-
ne, sono simili (29).
I dati presenti in letteratura provengono quasi 
esclusivamente da centri USA. Questa metodica 
è raramente usata in Europa ed in particolare in 
Italia, dove l’EMR e la termoablazione si stanno 
maggiormente diffondendo. 

Termoablazione
Lo strumento per eseguire la termoablazione com-
prende un generatore ad alta frequenza, dei palloni 
misuratori del diametro esofageo e dei cateteri per 
l’ablazione (HALO360-90 System; BARRX Medical, 
Inc, Sunnyvale, Calif). All’esterno del catetere vi 
è un microelettrodo bipolare di 3 cm, composto 
da 60 elettrodi disposti ad anello. La densità di 
energia è di 300 W (J/cm2). Dopo avere misura-
to il diametro del lume esofageo, il catetere per 
la termoablazione viene introdotto sul filo guida. 
L’elettrodo prossimale viene posizionato a 1 cm di 
distanza rispetto al margine dell’EB. Dopo avere 
applicato l’energia per circa 1 sec, l’elettrodo vie-
ne spostato distalmente di 1 cm. Le applicazioni 

si susseguono in questo modo, finché l’estremo 
prossimale dell’elettrodo raggiunge la giunzione 
esofagogastrica. Sono disponibili due applicato-
ri: uno "a pallone", che consente di trattare l’in-
tera circonferenza (HALO360) e l’altro “a placca”, 
permette di applicare l’energia a un settore della 
circonferenza (HALO90). Sharma et al (30) hanno 
eseguito l’ablazione circonferenziale della meta-
plasia in 100 pazienti. Dopo 12 mesi di follow-up 
la risposta completa è stata del 70%. Non sono 
state segnalate stenosi, né persistenza di EB al di 
sotto dell’epitelio neosquamoso.
Le segnalazioni di questo trattamento stanno pro-
gressivamente aumentando. Hernandez et al (31) 
hanno trattato 10 pazienti, ottenendo la completa 
eradicazione dell’EB in 7. La persistenza di EB al 
di sotto dell’epitelio neosquamoso è stata osser-
vata in un caso.
Sharma et al (32) hanno riportato l’impiego della 
termoablazione in 10 pazienti con LGD. La rispo-
sta completa in termini di regressione della lesio-
ne, dopo due anni di follow-up, è stata del 100%, 
mentre l’eradicazione dell’EB è stata ottenuta nel 
90% dei casi. Non sono state segnalate compli-
canze.
È stata proposta l’associazione dell’ablazione con 
la EMR di lesioni endoscopicamente visibili. Gon-
drie et al (33) hanno trattato 12 pazienti (1 LGD; 11 
HGD). La remissione della displasia e la regressio-
ne dell’EB sono state ottenute nel 100% dei casi. 
Durante il follow-up (mediana: 14 mesi) non si so-
no verificate recidive.
Il numero di pazienti trattati è insufficiente per trar-
re conclusioni definitive. Sarà pertanto necessario 
attendere ulteriori studi che provengano da centri 
diversi. 

Corrispondenza:
Massimo Conio
Struttura Complessa 
di Gastroenterologia
Ospedale Civile 
via Borea 56 - 18038 Sanremo (IM) 
Tel. +39 0184 536449
Fax  +39 0184 536873
e-mail: mxconio@tin.it
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