
Introduzione
Il diverticolo di Zenker è localizzato sulla parete poste-
riore dell’ipofaringe al di sopra dello sfintere esofageo 
superiore corrispondente al muscolo cricofaringeo 
(diverticolo cricofaringeo o faringoesofageo). Il mec-
canismo patogenetico riconosce come condizione ini-
ziale un difetto di rilasciamento dello sfintere esofageo 
superiore che determina una zona ad alta pressione 
responsabile dell’erniazione della mucosa e sottomu-
cosa dell’ipofaringe (diverticolo da pulsione) attraverso 
l’area a minor resistenza delimitata inferiormente dallo 
stesso muscolo e superiormente e lateralmente dal 
muscolo costrittore inferiore del faringe. Il difetto di 
rilasciamento dello sfintere esofageo superiore è rela-
tivo a un aumento del tono, inadeguato rilasciamento 
o incoordinazione con la deglutizione (1). 
Il diverticolo di Zenker ha una prevalenza variabile 
dallo 0.01% allo 0.11% (2), maggiore nei soggetti di 
età superiore ai 70 anni (3), e un’incidenza di circa 
2/100.000 in Gran Bretagna, sebbene i dati epidemio-
logici possano essere sottostimati per la asintomatici-
tà di diverticoli di piccole dimensioni (4). 

Il diverticolo di Zenker insorge  
per l’erniazione della mucosa  
e sottomucosa attraverso un’area 
a minore resistenza della parete 
posteriore dell’ipofaringe. I sintomi 
principali comprendono la disfagia 
oro-faringea e il rigurgito. 
Il caposaldo del trattamento è la 
miotomia del muscolo cricofaringeo. 
Il trattamento chirurgico ed 
endoscopico con suturatrice 
meccanica rappresentano le metodiche 
standard. La diverticulotomia con 
l’endoscopia flessibile è un approccio 
meno invasivo e con bassa incidenza 
di complicanze. Alla luce dei recenti 
studi retrospettivi, sono commentati 
schematicamente gli aspetti tecnici  
e i risultati clinici.  

Zenker’s diverticulum arises from 
the posterior wall of the hypopharynx 
caused by herniation of the mucosa 
and submucosa. Main symptoms 
comprise oropharyngeal dysphagia and 
regurgitation. The mainstay of treatment 
is cricopharyngeal myotomy. The 
surgical and the rigid endoscopic stapling 
approaches are standard treatments. 
Flexible endoscopic diverticulotomy 
is a less invasive approach with a low 
incidence of complications. Technical 
aspects and clinical results are 
schematically analyzed according to data 
from recent retrospective studies.
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I sintomi disfagia, rigurgito alimentare e/o salivare (più 
frequente in clinostatismo), gorgoglìo e tosse durante 
i pasti compaiono quando le dimensioni del divertico-
lo aumentano sino a determinare ostruzione sul lume 
esofageo per il ristagno degli alimenti. La polmonite 
ab ingestiis si verifica raramente nei soggetti con un 
normale riflesso della tosse, mentre la diminuzione del 
peso corporeo indica la presenza di un diverticolo gi-
gante che determina una compressione ab estrinseco 
marcata sull’esofago.

Trattamento
Il trattamento del diverticolo di Zenker è indicato in 
tutti i soggetti sintomatici. Per la maggiore prevalen-
za di tale patologia nei pazienti anziani, è necessario 
escludere concomitanti disfunzioni motorie e neuro-
logiche che alterino la deglutizione e possano pregiu-
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dicare la scomparsa dei sintomi dopo il trattamento. 
Il trattamento standard consiste nella miotomia del 
muscolo cricofaringeo per via chirurgica, con un 
accesso latero-cervicale, o con l’uso di una su-
turatrice lineare introdotta attraverso un esofago-
scopio rigido (endostapling) per eseguire un taglio 
del muscolo e del setto tra diverticolo ed esofago 
(diverticulotomia). Sebbene l’approccio chirurgico 
permetta di eseguire una miotomia più estesa e di 
ottenere una maggiore riduzione della pressione 
dello sfintere esofageo superiore (5), l’endostapling 
è attualmente considerata la tecnica migliore per 
la simile efficacia clinica, la significativa riduzione 
delle complicanze e una migliore qualità della vita 
nell’immediato decorso post operatorio (tabella 1) 
(6). La resezione (diverticulectomia) o la sospensio-
ne (diverticulopessi) del diverticolo possono essere 
indicate per diverticoli di grandi dimensioni (>6 cm), 
per i quali la sola miotomia potrebbe non essere 
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nr. pz. Complicanze 
maggiori

Perforazioni Successo 
clinico

Recidive

Chirurgia 1686 4-40% 2-23% 59-100% 0-12%

Endostapling 576 0-16% 1-16% 87-100% 0-22%

tab. 1: risultati tecnici e clinici della chirurgia e dell’endostapling (5 )

tab. 2: risultati tecnici della diverticulotomia con endoscopia flessibile

Tecnica Perforazioni

Mediastinitenr. pz. Esposizione Taglio Micro Macro

Ishioka 95 (7) 42
Nessuno 
(+/- tubo 

nasogastrico)

Ago diatermico 3% 0% 0%

Mulder 95 (8) 20 Pinza 0% 0% 0%

Hashiba 99 (9) 47 Diverse metodiche 13% 0% 0%

Mulder 99 (10) 125 APC 18% 0% 0%

Voegelsang 07 (11) 31
Cap 

+ tubo 
nasogastrico

Ago diatermico 23% 0% 0%

Rabenstein 07 (12) 41 APC 0% 2% 0%

Christiaens 07 (13) 21 Pinza 5% 0% 0%

Costamagna 07 (14) 28 Ago diatermico 7% 11% 0%

Evrard 03 (15) 30
Diverticuloscopio

Ago diatermico 10% 3% 3%

Costamagna 07 (14) 11 Ago diatermico 0% 0 0%

Totale 396 - - 15% 1% 0.3%
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fig. 1: accessori per l’esposizione del setto 

A) cap da mucosectomia (Olympus; MH589)
B)  diverticuloscopio morbido  

(Cook Medical, ZD overtube, ZDO−22-30) 

A B

fig. 2: esposizione del setto e demarcazione del campo operatorio 

A) cap B) diverticuloscopio

A B

sufficiente oppure nel caso di flogosi o alterazioni 
displastiche della mucosa diverticolare (6). 
La diverticulotomia con endoscopio flessibile è stata 
inizialmente proposta per i soggetti a elevato rischio 
anestesiologico e/o con limitazioni anatomico-fun-
zionali che impediscono l’introduzione dell’esofago-
scopio, rigido e di ampio calibro, ma attualmente 
tale approccio rappresenta la tecnica di scelta ini-
ziale in alcuni centri di riferimento (tabella 2).

Aspetti tecnici  
della diverticulotomia 
con endoscopia flessibile 

Profilassi antibiotica 
Eseguita solo da alcuni gruppi (11,14) e non indicata 
specificamente nelle recenti linee guida della Società 
Americana di Endoscopia Digestiva (16), la profilassi 
antibiotica potrebbe essere suggerita per una percen-
tuale di micro e macro perforazioni variabile dal 5% 
al 23%.

Sedazione
La sedazione cosciente è stata sufficiente nella mag-
gior parte degli studi (11-13). La sedazione profonda 
con propofol è stata preferita nella nostra esperienza 
per abolire il riflesso del vomito che spesso complica 
il trattamento (14). L’intubazione oro-tracheale non 
ha comportato difficoltà di manovra dello strumento 
durante la procedura.

Esposizione del setto 
e demarcazione 
del campo operatorio 
L’esposizione del setto è il primo dei due aspetti tecni-
ci cruciali. La diverticulotomia può essere eseguita: 
a) senza l’ausilio di alcun accessorio; 
b) con il posizionamento di un cap trasparente da 
mucosectomia sulla punta dell’endoscopio, in as-
sociazione a un tubo naso-gastrico di ampio calibro 
(14-18Fr); 
c) con il posizionamento di un overtube morbido 
(diverticuloscopio) (figura 1). Rispetto al cap, il di-
verticuloscopio sembra essere l’accessorio miglio-
re perché permette una completa stabilizzazione, 
distensione ed esposizione del setto oltre a una 
completa protezione delle pareti esofagea e diverti-
colare (figura 2). Il diverticuloscopio sembra ridurre 



significativamente la difficoltà della procedura, per-
mettendo movimenti rapidi durante la fase di taglio 
del setto (14).

Profondità della diverticulotomia 
La profondità di taglio è il secondo aspetto tecni-
co cruciale e meno standardizzabile della proce-
dura. Nelle esperienze riportate in letteratura sono 
stati utilizzati criteri diversi nella definizione della 
profondità massima di taglio: fino a 2/3 della pro-
fondità del diverticolo (11); fino massimo a 1 cm 
dal fondo (12); fino a permettere uno svuotamento 
agevole del diverticolo (13); fino al taglio completo 
del muscolo cricofaringeo (14). L’eterogeneità dei 
criteri riflette la difficoltà di definire oggettivamen-
te il limite di sicurezza. L’estensione del taglio al 
di sotto dello spessore del muscolo cricofaringeo 
può esporre al rischio di perforazione mediastinica 
per una mancata aderenza fra le pareti esofagea e 
diverticolare (figura 3). Il diverticuloscopio, mante-
nendo costantemente divaricati i margini di sezio-
ne, permette un costante controllo della profondità 
di taglio rispetto all’utilizzo del cap, e potrebbe ri-
durre l’incidenza di perforazione che rappresenta 
la complicanza più temibile della procedura.
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Metodo di taglio
Vari metodi sono stati impiegati per il taglio del setto 
senza evidenza di differenze per efficacia e compli-
canze: 
1) ago diatermico (needle-knife); 
2)  Argon Plasma Coagulation (APC): un numero 

maggiore di sessioni è necessario per il taglio del 
setto; 

3)  pinza diatermica: maggiore facilità di esecuzione 
rispetto all’ago diatermico in associazione al cap, 
ma con un danno termico probabilmente più 
profondo.

Profilassi 
delle microperforazioni
Il posizionamento di endoclip sul margine inferiore del-
la sezione è stato suggerito da alcuni Autori (14,15) 
per la chiusura di microperforazioni non visibili endo-
scopicamente, e responsabili dell’enfisema sottocu-
taneo e del pneumomediastino che compaiono nelle 
prime 24 ore post intervento sino al 23% dei casi.

Risultati clinici 
della diverticulotomia 
con endoscopia flessibile

Efficacia 
La scomparsa dei sintomi dopo diverticulotomia con 
endoscopio flessibile è stata osservata in una percen-
tuale media del 76% e un miglioramento in un ulteriore 
12% dei casi (tabella 3). Complessivamente il tratta-
mento con endoscopia flessibile è stato adeguato in 
circa l’88% dei pazienti. 
Trarre delle conclusioni definitive dai risultati clinici 
pubblicati in letteratura non è però possibile per l’ete-
rogeneità degli score clinici utilizzati. 
Da un confronto diretto fra la diverticulectomia con 
cap e con diverticuloscopio eseguito presso il nostro 
Centro sembra che il diverticuloscopio, oltre a sem-
plificare la tecnica, permetta di ottenere risultati clinici 
significativamente migliori in relazione a una maggiore 
completezza del taglio.

Dimensioni
Le dimensioni del diverticolo possono rappresen-
tare una variabile importante per l’efficacia del trat-
tamento con endoscopia flessibile. La sezione del 
solo sfintere esofageo superiore e la permanenza 
della porzione distale del diverticolo potrebbe es-
sere la causa della persistenza dei sintomi dopo il 
trattamento di diverticoli di grandi dimensioni. In due 

fig. 3: rappresentazione schematica 
dell’anatomia del diverticolo di Zenker 

A)  segmento del setto corrispondente  
allo Spessore dello sfintere Esofageo 
Superiore (SES)

B) spazio mediastinico



nr. pz. Follow-up 
(mesi)

Successo clinico * Recidiva Tardiva ** 
(>3 mesi)Completo Parziale

Ishioka 95 (7) 42 38 93% 7% 7%

Mulder 95 (8) 20 6 85% 15% 15%

Hashiba 99 (9) 47 n.a. 96% 0% 0%

Mulder 99 (10) 125 n.a. In tutti n.a.

Voegelsang 07 (11) 31 26 61% n.a. 23%

Rabenstein 07 (12) 41 16 59% 36% 13%

Christiaens 07 (13) 21 23 90% 10% n.a.

Costamagna 07 (14) 28 36 29% n.a. 33%

Evrard 03 (15) 
con diverticuloscopio 30 12 93% 3% 3%

Costamagna 07 (14) 
con diverticuloscopio 11 7 82% n.a. 10%

Totale 396 21 76% 12% 13%

 tab. 3: risultati clinici della diverticulotomia con endoscopia flessibile

* all’analisi intention-to-treat; ** all’analisi per-protocol

recenti studi (11,14), però, non sono stati osservati 
risultati clinici diversi per diverticoli superiori e inferio-
ri a 3 cm di profondità dopo il trattamento con en-
doscopia flessibile. Simili risultati sono stati osservati 
dopo il trattamento chirurgico tradizionale e la pre-
senza di un residuo di diverticolo all’esofagogram-
ma post intervento non rappresenta un fattore pro-
gnostico negativo per l’efficacia del trattamento (16).  
Dati diversi sono stati invece osservati per la tecnica 
dell’endostapling (17). 

Recidiva
Dall’analisi complessiva dei dati disponibili, la probabi-
lità di recidiva dei sintomi in seguito a diverticulotomia 
con endoscopia flessibile risulta del 13% dopo un pe-
riodo medio di circa 2 anni. I dati dei diversi studi non 
sono però completamente comparabili per la difficoltà 
di distinzione tra persistenza e recidiva dei sintomi do-
po il trattamento. 
Non è ancora definito se la persistenza di un residuo 
di diverticolo possa esporre nel lungo periodo a per-
centuali di recidiva maggiori. 
Sebbene la diverticulotomia con endoscopia flessi-
bile possa essere teoricamente ripetuta, l’estensione 
cranio-caudale della sezione del setto è limitata dal ri-
schio di perforazione mediastinica, che probabilmente 
dipende dalla completezza del taglio eseguito prece-
dentemente. 253
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In conclusione, sono numerosi gli aspetti tecnici della 
diverticulotomia con endoscopio flessibile ancora da 
standardizzare. Il trattamento del diverticolo di Zen-
ker con endoscopio flessibile può essere proposto 
come prassi iniziale in tutti i pazienti sintomatici per 
i buoni risultati clinici. È comunque necessario che 
venga identificata la tecnica, probabilmente basata 
sull’impiego del diverticuloscopio morbido, che riduca 
la probabilità di complicanze potenzialmente severe e 
garantisca la massima efficacia clinica. La standardiz-
zazione della diverticulotomia con endoscopico flessi-
bile, e successivamente un confronto prospettico con 
l’endostapling e la chirurgia, sono passaggi necessari 
per definire la gerarchia dei trattamenti. 
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