
fig. 1: tumore dell’esofago in stadio T3:  
la parete è completamente sovvertita,  
con presenza di digitazioni ipoecogene  

nel tessuto periesofageo
L

R
Neoplasie dell’esofago

I fattori più importanti nel predire la prognosi di pa-
zienti con tumore dell’esofago sono la profondità di 
invasione della parete esofagea (T) e la presenza di 
linfonodi metastatici (N). (1) L’EUS è la metodica più 
accurata nella valutazione pre-operatoria della profon-
dità di infiltrazione grazie alla sua stretta vicinanza con 
la parete e con le strutture adiacenti, con un range di 
accuratezza per il T che varia fra il 61% e il 92%, e 
un’accuratezza del 70-90% per il parametro N (2, 3) 
(figura 1).
Per quanto riguarda lo staging linfonodale, la possibili-
tà di eseguire un agoaspirato con ago fine sotto guida 
ecoendoscopica (EUS-FNA) fornisce un’ulteriore pro-
va a vantaggio dell’ecoendoscopia. Puli ha condotto 
una metanalisi per stabilire l’accuratezza dell’EUS nello 

L’ecoendoscopia (EUS) è uno 
strumento importante per la diagnosi 
preoperatoria, la stadiazione e la scelta 
del miglior trattamento possibile per le 
neoplasie del tratto digestivo superiore. 
Nonostante i miglioramenti delle tecniche 
di imaging, la diagnosi di tali tumori è 
ancora spesso tardiva e uno staging 
accurato è l’unica possibilità per evitare 
al paziente inutili approcci chirurgici, 
avviandolo a una terapia neoadiuvante  
e/o palliativa. D’altro canto, la sempre  
più diffusa terapia neoadiuvante  
richiede al temine del trattamento una 
ristadiazione per valutare la risposta 
ed, eventualmente, programmare 
un intervento resettivo. In questa 
revisione della letteratura sarà preso 
in considerazione il ruolo dell’EUS 
nella valutazione pre-operatoria e nel 
restaging delle principali neoplasie 
dell’esofago e dello stomaco.
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staging del cancro esofageo: la sensibilità e la specifi-
cità dell’EUS sono risultate rispettivamente dell’81.6% 
e del 99.4 % nella diagnosi dello stadio T1, 92.4% e 
97.4% nella diagnosi di stadio T4. La FNA incrementa 
la sensibilità dell’EUS nella valutazione del parametro 
N dall’84.7% al 96.7% (4). È ormai confermato da 
vari studi che lesioni estese oltre la parete traggono 
beneficio dalla terapia neoadiuvante (chemioterapia e 
radioterapia) (5, 6). 
L’affidabilità dell’EUS cambia tuttavia nel restaging, 
dove subisce una riduzione dell’accuratezza a causa 
dei fenomeni reattivi e dell’alterata ecogenicità dei tes-
suti, conseguenti alla terapia neoadiuvante. Zhang ha 
dimostrato un’accuratezza del 79% nella valutazione 
per il parametro T e del 74% per il parametro N in 
pazienti non sottoposti a terapia neoadiuvante, con la 
più alta accuratezza raggiunta nello stadio T1 (94%), 
mentre in pazienti trattati con chemio-radioterapia 
l’accuratezza ha raggiunto il 64% per il parametro T e 
il 63% per l’N (7). 
Mesenas ha comparato l’accuratezza dell’EUS nella 
stadiazione T ed N dopo terapia neoadiuvante all’accu-
ratezza della TC, utilizzando come gold standard la va-
lutazione anatomo-patologica sul pezzo chirurgico, que-
st’ultima anche per evidenziare un’eventuale correlazio-
ne fra massima profondità di invasione tumorale espres-
sa dall’EUS e risposta alla terapia. I risultati non hanno 
mostrato una differenza statisticamente significativa fra 
accuratezza dell’EUS e della TC nella valutazione del pa-
rametro T post-chemioterapia (rispettivamente 66.7% e 
57.6%; p = 0.151). La sensibilità dell’EUS nell’identificare 
una persistente linfoadenopatia metastatica è stata del 
68.3%, con un’accuratezza complessiva per l’N stage 
del 60% comparata a un 52% della TC (statisticamente 
non significativa; p = 0.256) (8). Pazienti con una riduzio-
ne dell’area di sezione massima del tumore ≥50% hanno 
mostrato una maggiore probabilità di regressione della 
neoplasia, come già dimostrato in altri studi (9).  
Va quindi riconosciuto che l’EUS è un prezioso stru-
mento per rivalutare la morfologia di una neoplasia, per 
documentare una riduzione volumetrica (eventualmen-
te con apparecchiature in grado di fornire una visione in 
3D) e per definire i rapporti della lesione con le strutture 
circostanti, informazioni importanti per il chirurgo che 
deve programmare la resezione della massa (10).
 

Neoplasie dello stomaco
Adenocarcinoma 
Anche per le lesioni dello stomaco, come per l’esofa-
go, l’EUS è lo strumento più accurato per definire l’in-
vasione di parete e per scegliere la strategia terapeuti-
ca migliore, chirurgica o endoscopica, soprattutto ora 

che l’endoscopia si può avvalere di sicure ed efficaci 
tecniche di resezione e dissezione (11,12). L’accura-
tezza dell’EUS nella valutazione del parametro T varia, 
a seconda dei differenti studi, dal 64.8% al 92% e per 
il T dal 50% al 90% (13,14) (figura 2).
Nakamura ha riportato un’accuratezza dell’EUS pari al 
75% nelle lesioni coinvolgenti la tonaca mucosa, e al 
62% nei tumori estesi alla sottomucosa (15). Tsendsu-
ren ha studiato l’accuratezza dell’EUS nello staging 
TNM preoperatorio e ha riportato un’accuratezza dia-
gnostica dell’83% per lo stadio T1, del 60% per il T2, 
100% per il T3, del 25% per il T4. La percentuale di 
overstaging e understaging è stata, rispettivamente, 
del 24.4% e del 7.3%. La causa principale dell’over-
staging nei tumori T1 è l’ispessimento della parete 
dovuto a reazioni infiammatorie, mentre l’assenza di 
sierosa in alcuni punti dello stomaco, in particolare 
lungo la piccola curvatura, può essere la causa per 
l’overstaging di tumori T2 (16).
Da uno studio di Kim si evince che l’accuratezza dia-
gnostica dell’EUS nel predire la profondità di invasione 
tumorale è influenzata dalla differenziazione istopato-
logica della neoplasia e dalle dimensioni della stessa: 
un tumore ben differenziato è associato a una migliore 
accuratezza diagnostica. Inoltre, per lesioni localizza-
te nel terzo medio dello stomaco, e con dimensioni 
superiori ai 3 cm, è maggiore la probabilità di over-
staging, mentre lesioni scarsamente differenziate ten-
dono a essere sottostadiate (17).
Anche Akashi ha riscontrato una minore accuratez-
za nella diagnosi di profondità di invasione nell’early 
gastric cancer (EGC) di aspetto ulcerato. Il valore pre-
dittivo positivo dell’EUS è risultato pari all’88% per il 
cancro limitato alla mucosa, al 60% per lesioni estese 
alla sottomucosa. Nel gruppo con adenocarcinoma 
ben differenziato con alterazioni dovute a ulcerazione 138
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fig. 2: tumore dello stomaco T2N1: la parete 
è infiltrata a tutto spessore, ma senza 

sconfinamento oltre la muscolare propria. 
Presenza di linfonodo perigastrico di aspetto 

patologico



il valore predittivo positivo dell’EUS nella valutazione 
dell’infiltrazione sottomucosa è stato del 25%, con 
una differenza statisticamente significativa fra questo 
gruppo e il gruppo senza ulcerazione (p < 0.05) (18).
Le minisonde ad alta frequenza si sono dimostrate 
molto utili nella valutazione pre-dissezione dell’EGC: 
Ichikawa ha utilizzato sonde da 12-, 20-, e 30-MHz 
e l’accuratezza nella diagnosi di profondità di invasio-
ne mucosa e sottomucosa è stata rispettivamente di 
81%, 86%, e 92.3%. Quindi lo staging con minisonde 
dell’EGC sembrerebbe più efficace per programmare 
un’eventuale dissezione endoscopica (19). 

Linfoma MALT 
L’EUS ha un ruolo fondamentale nel predire la risposta 
di linfomi MALT a basso grado alla terapia eradicante 
l’Hp ed, eventualmente, nel valutare una precoce re-
cidiva della neoplasia. Diversi studi sono stati eseguiti 
dagli anni ’90 riguardo all’accuratezza della metodica 
e all’agreement interosservatore (20): essendo sta-
to definitivamente dimostrato con successo il ruolo 
dell’EUS, negli ultimi anni solo pochi lavori originali 
hanno apportato qualche novità in questo settore. 
Si tratta infatti in gran parte di studi con un numero 
limitato di pazienti e di tipo retrospettivo, come il lavo-
ro di El-Zahabi che ha dimostrato come soggetti con 
malattia limitata alla mucosa abbiano una più elevata 
probabilità di remissione completa dopo terapia era-
dicante rispetto a quelli in cui l’infiltrazione si estende 
alla sottomucosa (77.8% vs 12.5%, p = 0.007) (21). 
Dalla capacità dell’EUS di studiare accuratamente la 
profondità di infiltrazione parietale dipende la miglior 
scelta terapeutica per il paziente: mentre linfomi confi-
nati alla sola mucosa  possono regredire dopo terapia 
antibiotica, stadi più avanzati possono richiedere un 
trattamento più aggressivo. 
Di Raimondo ha presentato in uno studio retrospetti-
vo l’impatto clinico dell’EUS nel follow up del linfoma, 
concludendo che l’istologia si conferma il gold stan-
dard dopo terapia, mentre una persistente anormali-
tà endosonografica della parete, in assenza di atipie 
cellulari, non deve essere considerata in primis un se-
gno clinico di persistenza di malattia. La spiegazione 
di tutto ciò va ricercata in un ispessimento di parete 
dovuto a fibrosi cicatriziale (22). Quindi, nel sospetto 
di recidiva è importante che il dato strumentale vada 
integrato all’istologia e alla clinica.

GIST 
I GIST (Gastro Intestinal Stromal Tumors) sono tumo-
ri a partenza dalle cellule mesenchimali interstiziali di 
Cajal, localizzati in gran parte nello stomaco (60-70%) 
e nel piccolo intestino (20-30%). Le sedi più comuni di 
metastatizzazione sono il fegato, il polmone e l’osso. 

In genere i GIST non metastatizzano per via linfatica: 
è quindi estremamente raro trovare dei linfonodi coin-
volti dal processo tumorale.
Ecoendoscopicamente appaiono come lesioni ipoeco-
gene originanti dalla IV tonaca (muscolare propria); in 
alcuni casi possono anche aver sede nella muscolaris 
mucosae ed essere quindi osservati nel II strato.
Le caratteristiche EUS possono indirizzare verso una 
forma ad andamento maligno; Chak ha dimostrato 
che dimensioni superiori ai 4 cm, margini irregolari, 
foci iperecogeni e spazi cistici sono fattori indipenden-
ti associati alla malignità (23) (figura 3).
Dimensioni inferiori a 3 cm, un pattern ecografico 
omogeneo e margini lisci e regolari sono invece ca-
ratteristiche di benignità. L’accuratezza dell’EUS nella 
diagnosi di GIST aumenta dal 78% a circa il 100% se 
si esegue una agobiopsia ecoguidata della lesione e 
se il materiale prelevato viene sottoposto a un’analisi 
immunoistochimica per la valutazione del CD117 e del 
CD34 (24). In particolare, aghi tru-cut da 19 G posso-
no fornire materiale per un esame istologico, con mi-
gliore valutazione dell’indice di attività mitotica e della 
proliferazione cellulare.
Per concludere, l’EUS è uno strumento fondamentale nel-
la stadiazione dei tumori del tratto digestivo superiore per 
orientare verso una terapia resettiva o neoadiuvante, e nel 
follow up per il precoce riconoscimento di recidive.

Corrispondenza:
Silvia Carrara
U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Università Vita-Salute IRCCS
Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 - 20132 Milano
Tel.  +39 02 26432744
Fax  +39 02 26432504
e-mail: carrara.silvia@hsr.it 139

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:1
37

-1
40

LRRevisione della Letteratura
> rassegna biennale

fig. 3: GIST gastrico ulcerato in superficie 
(freccia). Il quadrato giallo indica la IV tonaca, 

corrispondente alla muscolare propria,  
punto di origine della neoplasia
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