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Disordini motori primitivi dell’esofago

L’esofago è un viscere cavo caratterizzato da una fun-
zione esclusivamente motoria finalizzata al trasporto
del bolo dall’ipofaringe alla cavità gastrica. Negli ulti-
mi decenni il progressivo affinamento delle metodi-
che manometriche ha permesso di ben caratterizzare
la motilità esofagea grazie all’identificazione di ele-
menti essenziali quali la capacità di produrre la peri-
stalsi e l’attività tonica e fasica dello sfintere esofageo
inferiore (LES). La classificazione tradizionale della
patologia motoria prevede la distinzione in due grup-
pi principali: i disordini primitivi in cui la patologia
riguarda solo l’esofago e i disordini secondari in cui
l’esofago risulta interessato nel corso di malattie siste-
miche quali collagenopatie, diabete mellito, ecc. Più
recentemente la patologia motoria esofagea primitiva
è stata classificata dal gruppo di Castell (1) in 4 cate-
gorie principali a seconda delle caratteristiche mano-
metriche (Tab. I).

ACALASIA

Il termine di acalasia (dal greco a-calazo=mancata aper-
tura) è stato utilizzato per indicare un’alterazione moto-
ria primitiva dell’esofago caratterizzata dall’assenza di
contrazioni peristaltiche a livello del corpo esofageo e
da un difetto di apertura, cioè di rilasciamento, del LES. 
L’acalasia colpisce tutte le età, senza differenze tra i sessi,
con una maggiore frequenza tra i 30 e i 60 anni.
L’incidenza varia da 0.4-0.6 casi/100.000 abitanti e la
prevalenza è pari ad 8 casi/100.000 abitanti per anno (2).
La causa dell’acalasia è sconosciuta, tuttavia, in un
numero limitato di pazienti, vi è evidenza di malattie
neurologiche di origine virale, autoimmune o degenera-
tiva, nonché di una predisposizione ereditaria. In oltre il
99% dei casi riportati in letteratura, l’eziologia è idio-
patica. Nei pazienti con acalasia è stata documentata
l’esistenza di una denervazione del muscolo liscio del-

La classificazione tradizionale della patologia motoria dell’esofago prevede la distinzione in due
gruppi principali: patologia motoria primitiva (acalasia, spasmo esofageo diffuso, esofago a
schiaccianoci) e patologia motoria secondaria (collagenopatie, malattie neuro-muscolari, diabe-
te). Più recentemente i disordini motori esofagei sono stati classificati in 4 categorie sulla base dei
principali reperti manometrici (assenza di coordinazione, difettosa coordinazione, ipercontrattili-
tà, ipocontrattilità). L’esame manometrico rappresenta il gold standard per la diagnosi. La sua uti-
lità diagnostica è maggiore nei pazienti con spasmo esofageo o con sindromi da iper od ipocon-
trattilità, mentre in genere conferma la diagnosi nei pazienti con acalasia. La manometria va
comunque eseguita dopo le indagini morfologiche (Rx/Endo).

Esophageal Motor Disorders (EMD) are classically subdivided in two main groups: primary disorders (achalasia, dif-
fuse esophageal spasm, nutcracker esophagus) and secondary disorders (collagen diseases, neuro-muscolar diseases,
diabetes). More recently EMD have been classified, on the basis of the main manometric features, in 4 categories
(uncoordinated motility, incoordinated motility, hypercontractility, hypocontractility). Esophageal manometry repre-
sents the gold standard for the diagnosis. Its diagnostic utility is greater in patients with DES or with hyper or hypocon-
tractility, while it generally confirms the clinical diagnosis in patients with achalasia. Esophageal manometry should
be done after the morphological investigations (Rx/Endo).
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l’esofago. La riduzione o la perdita a livello del LES dei
gangli, soprattutto dei neuroni inibitori, determina un
incremento della pressione basale del LES e un manca-
to rilasciamento dello stesso in seguito all’atto deglutiti-
vo. La riduzione dei neuroni lungo il corpo esofageo
porta, invece, a una perdita progressiva della peristalsi
e favorisce la progressiva dilatazione del viscere.

Il sintomo tipico dell’acalasia è rappresentato dalla disfa-
gia definita come senso di arresto del bolo in sede retro-
sternale che inizia subito dopo l’atto deglutitivo.
Solitamente la disfagia può insorgere sia per i liquidi (dis-
fagia paradossa) sia per i solidi. Il paziente descrive il sin-
tomo come una difficoltà ad ingerire il pasto accompa-
gnata da una sensazione di ripienezza, peso o vero e pro-
prio dolore retrosternale (3). In molti casi la disfagia dap-
prima occasionale, aumenta progressivamente per poi
divenire, nei casi conclamati una costante ed essere pre-
sente ad ogni pasto. Quando la disfagia diviene costante
il paziente inizia a perdere progressivamente peso, sia
per la presenza del rigurgito, sia per il progressivo rifiuto,
da parte del paziente stesso del cibo. La disfagia è un sin-
tomo molto sensibile, dal momento che è presente nel
90% dei pazienti con acalasia diagnosticata. 

Il secondo sintomo è il rigurgito. Esso, definito come  il
ritorno di materiale alimentare nel cavo orale senza la
contrazione dei muscoli addominali, è presente in circa
il 65% dei pazienti e spesso avviene durante il sonno in
quanto favorito dalla posizione clinostatica. Per contro il
dolore retrosternale è meno frequente e risulta presente

in circa il 40% dei casi. Solitamente il dolore è presente
nella fase iniziale della malattia, quando ancora l’esofa-
go non è dilatato e tende progressivamente a ridursi fino
a scomparire con l’evoluzione della patologia.

L’esame radiologico dell’esofago ha un ruolo importante
nell’iter diagnostico di questi pazienti poichè fornisce
informazioni sia morfologiche sia funzionali. Tipicamente
esso mostra un aumento di calibro dell’esofago (megaeso-
fago), con ristagno di ingesti (livello idroaereo) e restringi-
mento “a coda di topo” della regione cardiale. Al terzo
inferiore del corpo esofageo sono inoltre presenti, nelle
fasi iniziali, le contrazioni cosiddette terziarie e non pro-
pulsive del viscere; sono osservabili anche dei movimenti
retrogradi del bario come se l’esofago subisse uno squee-
zing che intrappola il bario stesso ai livelli superiori. Si
calcola comunque che l’esame radiologico possa risulta-
re negativo in circa un terzo dei pazienti con acalasia.

L’esame endoscopico è senz’altro la metodica più utile
ai fini di escludere, nel paziente disfagico, la presenza
di lesioni organiche del terzo inferiore dell’esofago e/o
del fondo gastrico. Solitamente la regione cardiale ap-
pare chiusa ma facilmente superabile con lo strumento
anche se spesso si avverte l’apertura a scatto del LES. La
sensibilità diagnostica dell’endoscopia è peraltro mode-
sta dal momento che l’esame risulta negativo in circa la
metà dei casi.
Sicuramente lo studio funzionale mediante manometria
esofagea rappresenta il gold standard per la diagnosi di
acalasia.
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Tabella I: Classificazione dei disordini motori primitivi dell’esofago

Difetto funzionale Nome descrittivo Reperti manometrici

Assenza di Acalasia Assenza della peristalsi1

coordinazione Elevato tono basale del Les (>45 mmHg)2

Rilasciamenti incompleti del Les (pressione residua >8 mmHg)2

Elevata pressione basale intraesofagea2

Difettosa Spasmo Esofageo Onde motorie sincrone nel 20% o più delle deglutizioni umide
coordinazione Diffuso (SED) intercalate a contrazioni peristaltiche1

Contrazioni ripetitive (>3 picchi)2
Contrazioni retrograde2

Contrazioni di ampiezza o durata aumentata2

Contrazioni spontanee2

Isolati rilascimenti incompleti del LES (pressione residua >8mmHg)2

Ipercontrattilità Esofago a Schiaccianoci Aumentata ampiezza delle onde motorie a livello distale (>180 mmHg)1
(Nutcracker esophagus) Aumentata durata delle onde motorie a livello distale (>6 sec)2

LES Ipertonico Tono basale del LES >45mmHg1

Rilasciamenti incompleti del LES (pressione residua >8mmHg)2

Ipocontrattilità Motilità Esofagea Inefficace* Peristalsi non trasmessa nel 30% o più delle deglutizioni umide3

Ridotta ampiezza delle onde motorie a livello distale (<30 mmHg)3

LES Ipotonico* Tono basale del LES <10mmHg((1)

1 Requisito necessario per la diagnosi 2 Reperto opzionale, non necessario per la diagnosi
3 Uno o l’altro requisito necessari per la diagnosi * Tali disordini motori potrebbero essere secondari a RGE cronico
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DISORDINI MOTORI PRIMITIVI DELL’ESOFAGO

Le caratteristiche manometriche sono rappresentate da: 

Nei quadri classici di acalasia l’assenza di peristalsi e
l’alterazione dell’attività fasica sfinteriale sono contem-
poraneamente presenti, anche se esistono rare varianti in
cui è presente solo l’aperistalsi. L’assenza di peristalsi nel
corpo esofageo rappresenta il requisito fondamentale per
la diagnosi che non può pertanto essere formulata in sua
assenza (4). Le contrazioni sono solitamente di piccola
ampiezza e talora risultano poco distinguibili dalle
deflessioni positive dovute agli atti respiratori.
L’ampiezza delle contrazioni varia notevolmente anche
in rapporto al diametro del viscere, tanto che, in alcuni
casi con viscere particolarmente dilatato, non è possibi-
le rilevare nessun tipo di attività contrattile delle pareti
esofagee. Un altro parametro di notevole importanza è
l’alterazione dell’attività fasica del LES. Nei pazienti con
acalasia, infatti, l’inibizione post-deglutitiva dello sfinte-
re avviene in maniera incoordinata e incompleta. Il
riscontro di ipertono del LES, una volta ritenuto una
caratteristica della malattia che era stata definita cardio-
spasmo è presente, invece, in una piccola percentuale di
pazienti. È importante sottolineare che nell’iter diagno-
stico di questi pazienti la manometria va eseguita dopo
almeno una delle indagini morfologiche (Rx/Endo).
In genere l’esame manometrico conferma la diagnosi
nel 90% dei pazienti.

SPASMO ESOFAGEO DIFFUSO

Già descritto da Osgood nel 1883 (5), lo Spasmo Esofageo
Diffuso (SED) ha rappresentato per lungo tempo una cate-
goria diagnostica piuttosto indefinita in cui raggruppare i
pazienti con dolore toracico non cardiaco, disfagia ed
anomalie motorie esofagee (cosiddette contrazioni terzia-
rie) all’indagine radiologica. Solamente in tempi più re-
centi, e grazie all’impiego della manometria esofagea,
questo disordine motorio è stato definito con maggiore
precisione. In tal modo è stato possibile definire anche la
frequenza, che, in casistiche composte da pazienti con do-
lore toracico e/o disfagia, si assesta su valori pari al 3% (6).
La genesi dei sintomi nei pazienti con SED è tutt’ora mal
definita. Studi recenti hanno evidenziato una ipersensi-
bilità esofagea alla stimolazione colinergica (7). Questo
potrebbe essere conseguente a un difetto nell’inibizione
neuronale determinato dalla diminuzione del rilascio di
ossido nitrico. 

Il dolore toracico è frequentemente localizzato in sede
retrosternale e può essere irradiato al collo, alle man-
dibole o alle braccia in modo del tutto sovrapponibile
al dolore anginoso. La disfagia, relativamente meno
frequente del dolore toracico, è intermittente, può pre-
sentarsi con alimenti sia liquidi sia solidi ed è occasio-
nalmente associata ad odinofagia. Contrariamente alla
disfagia delle stenosi organiche e dell’acalasia, manca-
no nello SED la progressività e l’ingravescenza del sin-
tomo, il rigurgito e il calo ponderale. La radiologia è
scarsamente utile nella diagnosi. Questo perché i
reperti considerati “tipici” (esofago a cavaturaccioli,
esofago a corona di rosario, ecc.) sono incostanti nel
tempo e per di più possono essere osservati anche in
soggetti del tutto asintomatici, soprattutto in età avan-
zata (8). Inoltre, è stato dimostrato con uno studio
videofluoroscopico e manometrico combinati, che non
vi è sempre concordanza fra aspetto radiologico e re-
perto manometrico nella diagnosi di anomalie della pe-
ristalsi esofagea. 
L’indagine radiologica può porre quindi un sospetto di
SED, se positiva, ma è da considerare priva di valore se
negativa (9).
Il ruolo dell’endoscopia nello diagnosi dello SED è ancor
più limitato di quello della radiologia. L’utilità dell’esa-
me endoscopico è quella di escludere la presenza di
lesioni organiche esofagee di tipo neoplastico o infiam-
matorio dal momento che alcuni quadri di SED possono
essere secondari a reflusso Gastro Esofageo (G-E).

La manometria esofagea rappresenta, ancor più che per
l’acalasia, il gold standard per la diagnosi. Il criterio
manometrico principale, ed in assenza  del quale  non
è possibile porre questa diagnosi, è rappresentato dalla
presenza nell’esofago distale di contrazioni post-deglu-
titive sincrone nel 20% o più delle deglutizioni umide
frammiste a sequenze peristaltiche (10). La presenza di
onde sincrone deve essere tassativamente valutata con
boli liquidi standardizzati. 
I risultati di due recenti studi mostrano come sia possi-
bile identificare sulla base del reperto manometrico due
gruppi di pazienti con SED in base all’ampiezza delle
onde di contrazione; quelli con dolore toracico hanno
onde di ampiezza aumentata mentre quelli con disfagia
diminuita (11,12). La patogenesi di questa differenza
rimane ancora da indagare.
La transizione da SED verso l’acalasia è documentabile
circa nel 3-5% dei casi (13,14). 

ESOFAGO A SCHIACCIANOCI
(NUTCRACKER ESOPHAGUS)

Descritta per la prima volta da Brand e collaboratori nel
1977 (15) questa anomalia motoria dell’esofago è carat-
terizzata dalla presenza di contrazioni post deglutitive
di ampiezza aumentata ma costantemente propagate.
Anche nell’Esofago a Schiaccianoci (ES) come nello SED

®

1. assenza di peristalsi a livello del corpo esofageo

2. alterazione dell’attività tonica e fasica del LES

3. aumento della pressione basale intraesofagea

4. presenza di contrazioni sincrone di possibile
ampiezza aumentata nel corpo esofageo (condizio-
ne che identifica la cosiddetta acalasia vigorosa)
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manca una correlazione stretta tra sintomi (dolore
toracico e/o disfagia) e reperto manometrico. Il dolore
toracico è presente virtualmente nel 100% dei pazien-
ti con ES, mentre la disfagia è decisamente meno fre-
quente.
Nella diagnosi risulta di scarsa importanza sia l’indagi-
ne radiologica sia l’esame endoscopico. La valutazione
funzionale tramite manometria esofagea permette, inve-
ce, di identificare il parametro essenziale per la diagno-
si di ES. Esso è costituito dalla presenza di una ampiez-
za media delle contrazioni misurate a livello dell’esofa-
go distale superiore a 180 mmHg (2 DS al di sopra della
media) in un soggetto con sintomi compatibili e peri-
stalsi esofagea conservata (16). 
Come reperto accessorio possono essere presenti con-
trazioni di durata prolungata (>6 secondi). 
L’ES rappresenta la patologia motoria esofagea più fre-
quentemente riscontrata nei pazienti con dolore toraci-
co non cardiaco (27-48%) (17,18). Il follow-up dei
pazienti con ES ha evidenziato la possibilità di una
variazione del quadro manometrico, anche se la tra-
sformazione in SED e in acalasia è di riscontro molto
raro (19,20).

LES IPERTONICO

Originariamente descritto nel 1960 (21) questo disordi-
ne motorio ad eziologia non nota è definito da una pres-
sione di base del LES superiore a 45 mmHg (2 DS al di
sopra della norma) con rilasciamento deglutitivo nor-
male e peristalsi normopropagata e con contrazioni di
normale ampiezza e durata. Il LES ipertonico è di
riscontro decisamente raro (0.5-2.7% dei pazienti con
dolore toracico e/o disfagia) (22,23). La presentazione
clinica è del tutto simile a quello del SED e dello ES, con
l’unica variante di una possibile sede epigastrica del
dolore. La genesi dei sintomi non è tuttora definita.
L’esame radiologico risulta solitamente negativo confer-
mando un normale transito esofageo. 
Attualmente non esistono studi manometrici long-term
in tali pazienti.
Il possibile riscontro in uno stesso paziente sia di onde
di ampiezza aumentata (>180 mmHg) sia di LES iperto-
nico ha fatto ipotizzare l’esistenza di una sindrome del-
l’esofago ipercontrattile

MOTILITÀ ESOFAGEA INEFFICACE

La rivalutazione delle cosiddette anomalie motorie a-
specifiche ha portato recentemente al riscontro, in più
del 90% dei casi, di un disordine motorio caratteriz-
zato da onde di ampiezza diminuita nel terzo distale
dell’esofago (<30 mmHg) e/o da contrazioni non tra-
smesse in almeno il 30% delle deglutizioni umide
(24). Tale condizione è stata definita come “motilità
inefficace” dal momento che un’ampiezza minore di

30 mmHg non risulta in grado di far progredire il bolo.
Essa, unitamente alla ipotonia del LES, rappresenta il
disordine manometrico che più comunemente si
riscontra nei pazienti con MRGE e in particolare risul-
ta frequente nei pazienti con sintomi atipici da reflus-
so G-E (tosse, asma) (25). Il riscontro di esofago “ipo-
contrattile” nei pazienti con MRGE rappresenta un fat-
tore prognostico negativo per quanto riguarda la rispo-
sta al trattamento.

PREVALENZA DELLA PATOLOGIA MOTORIA
ESOFAGEA IN ITALIA

È stata recentemente condotta in Italia, per iniziativa del
GISMAD (Gruppo Italiano Studio Motilità Apparato
Digerente), un’inchiesta volta a valutare la prevalenza
della patologia motoria esofagea diagnosticata mano-
metricamente, con la collaborazione di 52 centri distri-
buiti su tutto il territorio nazionale (Tab. II). Nel periodo
di osservazione previsto (12 mesi) sono stati raccolti
complessivamente i risultati di 5.103 manometrie esofa-
gee. Dai dati riportati nella tabella si ricava che la pato-
logia motoria più frequentemente diagnosticata è rap-
presentata dall’esofago ipocontrattile, secondario pro-
babilmente al reflusso G-E, mentre tra i disordini primi-
tivi al primo posto si trova l’acalasia. 

Da notare il numero piuttosto elevato di anomalie aspe-
cifiche e di esami manometrici normali, da ricondurre
verosimilmente ad un uso non sempre appropriato della
metodica. Anche se questi dati non hanno una valenza
epidemiologica essi sono tuttora gli unici disponibili
sulla prevalenza dei disordini motori esofagei nel nostro
Paese. 
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Tabella II: Prevalenza patologia motoria
esofagea in Italia

Patologia Motoria Esofagea in Italia
Inchiesta GISMAD 1999-2000 (n. 5103 esami)

Acalasia n. 602 11.8%

Spasmo esofageo diffuso n. 171 3.3%

Esofago a schiaccianoci n. 166 3.2%

Les ipertensivo n. 125 2.4%

Esofago ipocontrattile n. 1134 22.2%

Les ipotonico n. 80 1.6%

Altre anomalie n. 927 18.3%

Motilità normale n. 1898 37.2%
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