
Esofagite da caustici
L’esofagite da caustici è causata prevalentemente da 
acidi: solforico, fosforico, nitrico e cloridrico, dall’ipoclo-
rito di sodio, un agente ossidante, e da basi forti come 
l’idrossido di sodio (soda caustica), l’idrossido di potas-
sio e di ammonio, comunemente usati come detersivi. 
Nei bambini l’ingestione è quasi sempre accidentale, 
mentre negli adulti per il 33% è volontaria (1). Nei bam-
bini, grazie alla compressione esofagea esercitata dal 
timo, si osservano frequentemente lesioni dell’esofago 
prossimale, mentre negli adulti si trovano maggiormen-
te all’altezza della biforcazione aorto-bronchiale e del 
cardias (2). Il danno esofageo da alcali forti è maggiore 
di quello provocato dagli acidi, giacché essi promuovo-
no la denaturazione proteica, si legano ai lipidi di mem-
brana e causano così la necrosi liquefattiva dei tessuti 
penetrando negli strati profondi. Le lesioni gastriche 
estese e severe non sono infrequenti. 
I sintomi e segni di presentazione sono: scialorrea, do-
lore alla cavità orale, stridore, raucedine o addirittura 
afonia, disfagia oppure odinofagia. Inoltre, in caso di 

In questa breve illustrazione  
delle esofagiti non acido-correlate 
abbiamo descritto le forme più 
drammatiche per le modalità  
di insorgenza e i quadri endoscopici 
(esofagite da caustici) quelle  
di crescente riscontro (esofagiti 
da farmaci, da chemioterapici 
e radioterapici, dell’ospite 
immunocompromesso) e, infine, il 
capitolo di maggior impatto scientifico 
degli ultimi anni (esofagite eosinofila).

In this brief review on nonacid-related 
esophagitis we have described the more 
relevant chapters in terms of decision-
making and endoscopic findings (caustic-
related esophagitis), those of increasing 
occurrence in endoscopy practice (drug- 
induced, radio-chemiotherapy-related 
esophagitis, infective esophagitis in the 
immunocompromised host) and finally the 
most relevant in terms of recent research 
(eosinophilic esophagitis). 

Parole chiave: esofagite da caustici, 

esofagite da farmaci, esofagite infettiva, 

esofagite eosinofila

Key words: caustic-related esophagitis, 

drug-induced esophagitis, infective esophagitis, 

eosinophilic esophagitis

Angelo Milano
Chrysanthi Balatsinou
Francesco Laterza
Maria Pia Caldarella
Matteo Neri

U.O. di Gastroenterologia  
ed Endoscopia Digestiva 
Dipartimento di Medicina Interna  
e Scienze dell’Invecchiamento 
Istituto di Patologia Speciale Medica  
Ospedale “SS. Annunziata” di Chieti

Esofagiti non-acido 
correlate

113

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:1
13

-1
19

S
CC

o
m

u
n

ic
a
z
io

n
e
 S

c
ie

n
tif

ic
a



lesioni profonde ed estese possono essere presen-
ti dolore retrosternale e dorsale, dolore addominale, 
epigastralgia, vomito, dispnea ed ematemesi. Non è 
possibile stabilire una correlazione sicura tra la pre-
senza di uno o più sintomi e la severità delle eventuali 
lesioni esofago-gastriche (3), né, d’altro canto, l’as-
senza di lesioni orofaringee può escludere un danno 
distale (4).

L’EGDS è l’indagine fondamentale sia ai fini diagnostici 
che prognostici. La classificazione endoscopica più uti-
lizzata è quella di Zargar (5) che comprende anche in-
formazioni prognostiche. Altra classificazione in cinque 
gradi è quella proposta da Rigo e coll (6), successiva-
mente semplificata (7). Essa contempla una valutazione 
morfologica per esofago, stomaco e duodeno, insie-
me ad elementi funzionali: la mortalità dei pazienti è, 
rispettivamente, dello 0%, 7,3%, 41,9%, 72% e 100% 
dal grado I al grado V. Limite dell’esame endoscopico 
è l’impossibilità di una valutazione transmurale del vi-
scere, informazione probabilmente ottenibile mediante 
ecoendoscopia (8). Il “timing” dell’esame endoscopi-
co è ancora oggi dibattuto: se tra 4 e 6 ore dall’in-
gestione della sostanza (in quanto è minore il rischio 
di perforazione) o dopo 12-24 ore (per meglio valutare 
l’evoluzione tardiva della lesioni). Alcuni autori ancora 
suggeriscono che l’esame endoscopico possa essere 
eseguito in sicurezza dalle 6 alle 96 ore dall’ingestione, 
e che sia da evitare tra il quinto e il quindicesimo giorno 
(fase sub-acuta) per il maggiore rischio di perforazione 
(5). La complicazione più frequente è la stenosi; seguo-
no le fistole esofago-tracheali e, entro 15-40 aa, le ne-
oplasie, con un rischio calcolato 3000 volte superiore 
rispetto alla popolazione generale (9). 

La terapia medica non è standardizzata. Oltre a quella 
di supporto (antibiotici, dieta ipercalorica e iperpro-
teica) l’uso di steroidi (prednisone 1,5-3 mg/kg/day), 
sembra utile per la prevenzione della fibrosi in soggetti 
che ingeriscono piccole o medie quantità di caustici 
(10). Di contro, l’uso di corticosteroidi nei pazienti più 
gravi sembra aumentare l’incidenza di infezioni, san-
guinamenti, fistolizzazione nonché la mortalità (11,12). 
La terapia endoscopica è mirata principalmente al 
trattamento delle stenosi cicatriziali. Un bougienage 
precoce (dopo 20 giorni) può contribuire alla forma-
zione di stenosi più facilmente trattabili endoscopi-
camente (13). In caso di insuccesso delle dilatazioni 
pneumatiche, è descritto il posizionamento di stent 
comunque soggetti a prematuri sposizionamenti (14). 
Altri trattamenti sperimentali, come l’iniezione locale 
di triamcinolone (15) e mitomicina C (16) sembrano 
ridurre la formazione di tessuto cicatriziale e facilitare 
le successive dilatazioni endoscopiche. 114
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Esofagiti Iatrogeniche
Esofagite da Farmaci
Colpisce circa 4/100.000 individui/anno (17) e la sua 
incidenza è forse sottostimata giacché, estrapolando 
dati da trials clinici su pazienti in trattamento con an-
tinfiammatori, si osservano tassi che vanno dal 15% 
al 31% di esofagiti endoscopiche (18). La malattia 
viene favorita dall’assunzione di farmaci in posizione 
supina, dall’utilizzo di scarse quantità di liquidi, dalla 
presenza di disordini pre-esistenti (es. acalasia, xe-
rostomia) che determinano un aumento del tempo di 
contatto tra farmaco e mucosa esofagea. Riguardo 
ai farmaci, sono importanti la composizione chimica, 
la concentrazione, la forma farmaceutica (capsule, 
compresse, pastiglie effervescenti, gelatine) e le di-
mensioni delle compresse. Le capsule di gelatina, 
per esempio, grazie a una maggiore adesività alla 
parete esofagea sono più lesive delle compresse. Lo 
stesso vale per le formulazioni “retard”, che conten-
gono maggiore quantità di farmaco. Le tetracicline, 
il ferro solfato, la doxiciclina, l’acido ascorbico e gli 
antinfiammatori (inclusa l’aspirina) agiscono riducen-
do il pH endoluminale <3 quando disciolti in piccole 
quantità di fluidi o saliva. L’alendronato e il cloruro di 
potassio sembrano avere un effetto corrosivo topico 
sulla mucosa ove pre-esistano ridotto flusso ematico 
o rallentato transito. 
I sintomi più comuni sono il dolore retrosternale, la 
disfagia e, più importante, l’odinofagia improvvisa. 
Rare sono le complicanze come emorragia, sangui-
namento o stenosi del viscere. All’esofagoscopia si 
evidenziano più frequentemente lesioni a livello del 
terzo medio, ove la presenza di un atrio sinistro in-
grandito o una dilatazione dell’arco aortico determi-
nano una riduzione di calibro del viscere e quindi un 
sito di maggiore stasi, soprattutto negli anziani (19). 
La malattia non complicata si risolve spontaneamen-
te in 7-14 giorni. Non esistono prove di un trattamen-
to efficace al di là della precoce individuazione ed 
eliminazione del farmaco responsabile (20). 

Esofagite da Chemioterapici  
e Radioterapici
Dactinomicina, bleomicina, citarabina, daunorubicina, 
5-fluoruracile, metotrexate e vincristina sono i chemio-
terapici maggiormente responsabili di infiammazione 
orofaringea ed esofagea (21). Nonostante la molti-
tudine di farmaci coinvolti, non esistono ancora dati 
certi circa il meccanismo fisiopatologico che sotten-
de il danno esofageo. La malattia è di solito autoli-
mitante, anche se molti pazienti continuano a essere 
sintomatici per odinofagia e disfagia molti mesi dopo 
la sospensione della terapia. Un ciclo di radioterapia 
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che faccia seguito al trattamento chemioterapico non 
sembra incrementare la tossicità esofagea rispetto 
alla radioterapia da sola. Al contrario, il trattamento 
concomitante incrementa di dieci volte il rischio di 
esofagite, così come la RT iperfrazionata comporta 
una maggiore tossicità esofagea (22).

Esofagiti infettive dell’ospite 
immunocompromesso

Sebbene rare nella popolazione generale, le esofagiti sono 
assai frequenti in pazienti con infezioni da HIV, trapiantati, 
neoplastici sottoposti a trattamenti radioterapici e chemio-
terapici, individui con neoplasie midollari o, comunque, in 
tutti coloro i quali si riscontri una ridotta funzione del si-
stema immunitario (pazienti sottoposti a trattamento con 
immunomodulatori/immunodepressori). L’aumento dei 
soggetti compresi in queste categorie comporta un au-
mento dell’incidenza di queste esofagiti.

Esofagite da Candida 
La Candida albicans è il principale micete della famiglia 
della Candida spp coinvolto nella genesi di un’esofa-
gite infettiva in pazienti immunodepressi (23). Mentre 
nei soggetti immunocompetenti l’infezione è, oltre che 
rara, spesso asintomatica (24), negli immunodepressi 
si presenta frequentemente in associazione con un’in-
fezione del cavo orofaringeo.
L’endoscopia con brushing e biopsia rappresenta la 
migliore indagine diagnostica (23) ed è superiore al 
brushing per-orale o ancor meglio transnasale (25,26). 
La malattia può essere classificata in 4 stadi (27): gra-
do 1, poche placche biancastre, rilevate, < 2mm di 
grandezza; grado 2, placche multiple > 2mm; grado 
3, placche nodulari e lineari, confluenti, con presenza 
di ulcerazioni; grado 4, oltre allo stadio 3 mette in rilie-
vo la presenza di restringimenti del lume. Occorre fare 
attenzione a non confondere le lesioni da candida con 
altre patologie (infezioni da CMV, HSV, batteriche). 
Le placche candidosiche sono difficilmente rimovibili 
con il lavaggio: al brushing frequentemente si ottiene 
un modico sanguinamento dalla base della lesione, 
che appare come un’area di disepitelizzazione rosa-
cea. La diagnosi viene confermata all’esame citolo-
gico o istologico. L’esame colturale non è necessario 
nella pratica quotidiana se non in caso di patologia re-
sistente a terapia (antibiogramma) o in caso di dubbio 
diagnostico di un’esofagite virale (28). La terapia nei 
rari soggetti immunodepressi, ma immunocompetenti 
(per esempio, anziani, pazienti in terapia con cortico-
steroidi, diabetici) può giovarsi di farmaci ad azione 
topica per almeno due settimane anche in caso di 
risoluzione dei sintomi. In individui con alterata fun-

zione linfocitaria, ma normale funzione granulocitaria, 
appare migliore la terapia con antifungini ad azione 
sistemica (per esempio, fluconazolo 100-200mg/die 
per 2-3 settimane). Nel caso di pazienti gravemente 
immunocompromessi con alterazione sia linfocitaria 
sia granulocitaria (per esempio, soggetti neoplastici 
sottoposti a chemioterapia ad alte dosi e pazienti con 
HIV) appare utile l’uso di terapie endovenose che pos-
sono essere trasformate in cure orali dopo adeguata 
risposta o ripresa della funzionalità midollare. Vista 
l’impossibilità di ottenere una completa eradicazione 
dei ceppi fungini dal tubo digerente, nel caso di sog-
getti irrimediabilmente immunocompromessi ci si trova 
frequentemente di fronte a una ripresa di malattia. In 
tale caso, è consigliabile una terapia continuativa, op-
pure a cicli, con farmaci antifungini per via orale volta 
anche a prevenirne l’eventuale disseminazione siste-
mica (23). L’uso di nuovi anti-micotici della classe delle 
echinocandine sembra offrire efficacia comparabile a 
quella del fluconazolo, con variabili tassi di recidiva, 
ma con un migliore profilo di sicurezza e un probabile 
impiego nelle forme resistenti (22).

Esofagite da Herpes Simplex virus (HSV)
È anch’essa tipica delle forme di immunodepressione 
severa ed è causata sia da HSV1 sia da HSV2. La 
sintomatologia tipica è data da improvvisa odinofagia. 
Non sono necessari sintomi sistemici o lesioni in al-
tra sede del corpo; l’infezione è confinata all’epitelio 
squamoso e non sono coinvolti altri visceri. Endosco-
picamente le lesioni appaiono come piccole ulcere a 
fondo giallo grigiastro (1-3 mm), raramente vescicole, 
a bordi rilevati ed iperemici. La mucosa circostante 
appare integra se le lesioni non confluiscono in larghe 
ulcere serpiginose; in questo caso si può avere un 
aspetto a ciottolato della mucosa. Solo nei casi più 
avanzati si rinviene un viscere completamente sovver-
tito da ulcere ed aree necrotiche (29). Per la conferma 
diagnostica occorrono prelievi bioptici per esame isto-
logico e colturale e, qualora fosse possibile, la PCR 
(30). La terapia si basa essenzialmente sulla sommi-
nistrazione, dalle prime fasi della malattia, di antivirali 
(aciclovir o foscarnet in soggetti resistenti all’aciclovir). 
In individui con severa immunodepressione e positivi-
tà anamnestica di infezione da HSV appare utile una 
terapia profilattica con aciclovir.

Esofagite da Citomegalovirus (CMV)
Al contrario degli altri patogeni, l’esofagite da CMV 
presenta una sintomatologia gradualmente ingra-
vescente con un maggiore coinvolgimento siste-
mico rispetto agli altri agenti considerati. Febbre, 
nausea, vomito, dolore addominale sono sintomi 
precoci e prominenti rispetto al dolore retrosterna-
le; pirosi e disfagia (23) spesso si evidenziano solo 

SCComunicazione Scientifica



in caso di coinfezione da candida e HSV. Dal pun-
to di vista endoscopico le lesioni si localizzano al 
terzo medio/inferiore dell’esofago e appaiono co-
me erosioni superficiali, a bordi irregolari (“aspet-
to a carta geografica”) non rilevati, che possono 
progredire in profonde ulcerazioni della lunghez-
za di alcuni centimetri (23). La diagnosi si basa 
essenzialmente sull’esame istologico di campioni 
prelevati sul fondo delle lesioni e non sui margini 
di lesione, giacché il CMV tende a infettare i fi-
broblasti e le cellule endoteliali. Come per gli altri 
virus anche in questo caso si utilizzano antivirali 
(ganciclovir o foscarnet) che vanno somministrati 
per lunghi periodi e, comunque, fino alla completa 
risoluzione della patologia. Vista l’elevata percen-
tuale di recrudescenza della malattia in soggetti 
gravemente immunocompromessi (per esempio, 
con AIDS) sembra utile una terapia continuativa.  

Esofagite eosinofila
L’esofagite eosinofila (EE) chiamata anche EE pri-
maria, allergica o idiopatica, è un quadro clinico 
patologico caratterizzato da sintomi principalmente 
esofagei accompagnati ad un denso infiltrato eosi-
nofilo e ad iperplasia epiteliale squamosa, che non 
risponde al trattamento con elevate dosi di inibitori 
di pompa protonica (PPI) (31). Studi di prevalenza 
(32,33,34) documentano un incremento della ma-
lattia in parallelo con l’incremento del riconoscimen-
to della stessa, sebbene un reale aumento dell’in-
cidenza non possa essere escluso. La prevalenza è 
di 4,3/105 nei bambini e di 2,5/105 negli adulti (32); 
il sesso maschile è più colpito del femminile e l’età 
media è di 38 anni negli adulti e di 8,6 anni nei bam-
bini (31). La patogenesi dell’EE non è ancora chia-
ra. Numerose evidenze suggeriscono la presenza 
di una componente allergenica con coinvolgimento 
dei Th2 e iperproduzione di citochine Th2-correlate 
come l’IL-5 e IL-13 (35,36); il 70% dei pazienti con 
EE ha un substrato di atopia con anamnesi positi-
va per altre malattie allergiche e/o positività ai prick 
test per un’ampia varietà di alimenti (32,37,38). La 
stagionalità dei sintomi e dei livelli dell’infiltrazione 
eosinofila dell’esofago suggeriscono un possibile 
ruolo anche degli aeroallergeni (39). È spesso sug-
gerita una genesi familiare della malattia (40), anche 
se è difficile determinare l’esatto ruolo dell’esposi-
zione ambientale e/o di una vera predisposizione 
genetica (41). Nei bambini sotto i due anni i sintomi 
principali sono il vomito, il dolore addominale, il ri-
fiuto all’alimentazione ed altri sintomi vaghi. Mentre 
sopra i due anni di età, come pure negli adulti, i 116
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sintomi lamentati sono simili a quelli della MRGE

ma non rispondono alla soppressione acida. Secondo 
una revisione sistematica della letteratura, un aspet-
to endoscopico esofageo di normalità viene descritto 
nel 10%-100% dei pazienti adulti e nel 5%-75% di 
quelli pediatrici (42). Quando sono presenti, i reperti 
endoscopici più caratteristici sono l’esofago corruga-
to, ad anelli concentrici transitori o fissi, e la presenza 
di “solchi” longitudinali. Meno frequenti sono le stenosi 
esofagee, la presenza di essudati biancastri, l’esofa-
go a piccolo calibro e l’edema della mucosa (43). Nel 
sospetto di malattia è rilevante il prelievo per esame 
istologico, poiché un importante infiltrato eosinofili-
co (almeno 15 eosinofili/HPF, 31) che spesso forma 
dei microascessi (45,44) nella mucosa esofagea è 
il segno istopatologico cardine per la diagnosi della 
malattia (45); coesiste iperplasia dello strato basale. 
Tra le affezioni che si associano a eosinofilia esofagea 
secondaria, la più frequente è la MRGE, ma anche 
malattie vascolari collagenosiche, gastroenteriti eosi-
nofile, morbo di Crohn, esofagiti infettive, la sindrome 
ipereosinofilica e le reazioni da ipersensibilità ai farmaci 
(46,47,48). Tali affezioni devono quindi essere escluse 
prima di poter fare diagnosi di esofagite eosinofila idio-
patica. Per lo stesso motivo si deve anche verificare 
che l’infiltrazione eosinofila sia assente nella mucosa 
gastrica e duodenale (49,50). Il campionamento biop-
tico multiplo è necessario per aumentare la sensibilità 
diagnostica. Un singolo prelievo bioptico mostrava 
una sensibilità diagnostica del 55%, che aumentava al 
100% con cinque prelievi bioptici, meglio se eseguiti 
nell’esofago distale (45). Naturalmente il criterio istolo-
gico non può essere l’unico parametro per la diagno-
si (51). Un’altra caratteristica della flogosi eosinofilica 
esofagea nell’EE è la sua distribuzione, che coinvolge 
maggiormente il terzo o la metà superiore dell’epitelio 
squamoso con densità in aumento verso il lume visce-
rale. Infine, mast cellule attivate (52) e rimodellamento 
esofageo (53) simile a quello osservato nelle vie aeree 
dei pazienti asmatici sono descritti come tipici della 
EE rispetto alla MRGE. Quando la diagnosi differen-
ziale tra MRGE e EE non risulti evidente alla luce dei 
dati endoscopici e istologici, possono essere utili la 
pH metria esofagea delle 24 ore o la ripetizione di un 
esame endoscopico con biopsie dopo 6-8 settimane 
di terapia con alti dosaggi di PPI. Recentemente sono 
stati proposti biomarkers non invasivi, Conta Assoluta 
degli eosinofili (AEC) Neurotossina Derivata dagli Eosi-
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nofili (EDN) eotaxina-3, per la diagnosi e il monitorag-
gio dell’affezione (54). 
Il trattamento dell’EE non è ancora standardizzato, 
anche a causa della mancanza di dati a lungo termi-
ne. Può consistere, in particolare in età pediatrica, in 
diete di eliminazione volte a diminuire gli stimoli anti-
genici. Questo approccio ha mostrato miglioramento 
sia sintomatologico che istologico in più del 75% dei 
soggetti (55,56), anche se non sempre determina la 
risoluzione dell’affezione (54). Inoltre, è difficilmente 
applicabile nella popolazione adulta. La terapia cor-
ticosteroidea locale viene attualmente considerata il 
trattamento di scelta (58). Il fluticasone 880ug/die 
per tre mesi è risultato efficace rispetto al placebo 
nel 50% dei casi (59), mentre la budesonide 1000 
ug/die ha dato validi risultati entro tre mesi (60). 
Sebbene l’efficacia dei farmaci corticosteroidei duran-
te il trattamento sia accertata, rimane il problema della 
ricorrenza della malattia alla loro sospensione. Un far-
maco biologico, il mepolizumab, anticorpo monoclo-
nale anti IL-,5 è stato utilizzato in quattro pazienti con 
EE, con buoni risultati (61) aprendo così interessanti 
prospettive per il futuro. La dilatazione endoscopica 
in caso di stenosi è una procedura efficace e sempli-
ce con possibile insorgenza di “strappi” della mucosa 
che possono insorgere fino all’87% dei casi (62), ma 
senza perforazioni, descritte solamente in casi isolati 
(63,64) e con risultati clinici favorevoli (65).

Corrispondenza
Matteo Neri
U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze  
dell’Invecchiamento 
Istituto di Patologia Speciale Medica
Ospedale “SS. Annunziata”
Via dei Vestini - 66100 Chieti
Tel. +39 0871 358541 
Fax +39 0871 357446
e-mail: mneri@unich.it

Bibliografia
 1. Arévalo-Silva C, Eliashar R, Wohlgelernter J, Elidan J, Gross 

M. Ingestion of caustic substances: a 15-year experience. 
Laryngoscope 2006;116(8);1422-6.

 2. Mamede RC, de Mello Filho FV. Ingestion of caustic 
substances and its complications. Sao Paulo Med J 
2001;119:10-15.

 3. Gaudreault P, Parent M, McGuigan Ma et al.  
Predictability of oesophageal injury from signs and symptoms:  
a study of caustic ingestion in 378 children.  
Pediatrics. 1983;71:767-70.

 4. Gupta SK, Croffie JM, Fotzgerald JF Is 
esophagogastroduodenoscopy necessary in all caustic 
ingestions? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32:8-10.

 5. Zargar SA, Kochhar R, Mehta S, Mehta SK. The role of 
fiberoptic endoscopy in the management of corrosive 
ingestion and modified ednsoscopic classification of burns. 
Gastrointest Endosc 1991;37:165-169.

 6. Rigo GP, Perini M, Gandolfo M et al. L’endoscopia immediate 
nelle emergenze diagnostiche e terapeutiche delle lesioni 
esofagee e gastriche da ingestione di acidi forti. Esposizione 
casistica personale. Giorn Ital End Dig 1982;5:1-8.

 7. Rigo GP, Capellini L, Azzolini F, Guazzetti S, Bedogni G, Merighi A, 
Bellis L, Scancelli, Vanenti F. What is the utility of selected clinical 
and endoscopic parameters in predicting the risk of death after 
caustic ingestion? Endoscopy 2002;34(4):304-310.

 8. Kamijo Y, Kondo I, Soma K, Imaizumi H, Ohwada T. Alkaline 
esophagitis evaluated by endoscopic ultrasound. Clinical 
Toxicology 2001; 39 (6):623-625.

 9. Marie JP, Dehesdin D, DE Sevin E. Andrieu-Guitrancourt J. 
Management of caustic burns of the esophagus in children. 
Annales de Pediatrie 1992;39:495-500.

 10. Mamede R.C.M, De Mello Filho F.V. Treatment of caustic 
ingestion: an analysis of 239 cases. Dis Esophagus 
2002;15:210-213.

 11. Oakes DD. Reconsidering the diagnosis and treatment of 
patients following ingestion of liquid lye. J Clin Gastroenterol 
1995;21:85-86.

 12. Pelclovà D, Navràtil T. Do corticosteroids prevent 
oesophageal strictures after corrosive ingestion? Toxicol Rev. 
2005;24(2):125-129.

 13. Tiryaki T, Livanelioglu Z, Arayurt H. Early bougienange for 
relief of stricture formation following caustic esophageal 
burns. Pediatr Surg Int 2005;21(2):78-80.

 14. Atabek C, Surer I, Demirbag S et al. Increasing 
tendency in caustic esophageal burns and long-term 
polytetraflourethylene stenting in severe cases: 10 year 
experience. J Pediatr Surg 2007;42:636-640.

 15. Kochhar R, Ray JD, Sriram PV, Kumar S, Singh K. Intralesional 
steroids augment the effects of endoscopic dilation in 
corrosive esophageal strictures. Gastrointest Endosc 
1999;49(4Pt 1):509-513.

 16. Daher P, Riachy E, Georges B et al. Topical application 
of mitomycin C in the treatment of esophageal and 
trachobronchial stricture: a report of 2 cases. J Pediatr Surg 
2007;42(9):E9-11.

 17. Kikendall JW, Friedman AC, Anthony M, et al. Pill-induced 
esophageal injury. Case report and review of the medical 
literature. Dig Dis Sci 1983;28:174-82.

 18. Eng J, Sabanathan S. Drug-induced esophagitis. Am J 
Gastroenterol. 1991;86:1127-33.

 19. Jaspersen D. Drug-induced oesophageal disorders. 
Pathogenesis, Incidence, Prevention and management. Drug 
Safety 2000;22;237-49.

 20. Boyce HW, Drug-induced esophageal damage : diseases of 
medical progress. Gastrointest Endosc 1998;47:547-50. 

SCComunicazione Scientifica



SCComunicazione Scientifica

 21. McGuire DB, Johnson J, Migliorati C. Promulgation of 
guidelines for mucositis management: educatine health 
care professionals and patients. Support Care Cancer. 
2006;14(6):548-57.

 22. Pace F, Pallotta S, Antinori S. Nongastroesophageal reflux 
disease-related infectious, inflammatory and injurious 
disorders of the esophagus. Curr Opin Gastroenterol. 
2007Jul;23(4):446-51.

 23. Baehr Pauol H , McDonald Gorge B. Esophageal infection: 
risk factors, presentation, diagnosis and treatment. 
Gastroenterology 1994;106:509-32.

 24. Nayto Y, Yosshikawa T, Oyamada H et al. Esophageal 
candidiasis. Gastroenterol. Japon 1988;23:363-70.

 25. Bonacini M et al. Prospective evaluation of blind brushing 
in the esophagus for Candida esophagitis in patients 
with human immunodeficiency virus infection. Am. J. 
Gastroenterol 1991;85:385-9.

 26. Rosario MT, Raso CL, Comer GM, Clain DJ. Transnasal brush 
cytology for the diagnosis of Candida esophagitis in the 
acquired immunodeficiency syndrome. Gastrointestinal 
Endoscopy 1988;35:102-3.

 27. Kodsi BE, Wickremesinghe PC, Kozinn PJ, Iswara K, Goldberg 
PK. Candida esophagitis. A prospective study of 27 cases. 
Gastroenterology 1976;71:715-19.

 28. Conly J, Renne R, Johnson J, Farah S, Hellman L. 
Disseminated candidiasis due to amphotericin B-resistant 
Candida albicans. J Infect Dis 1992;165:761-64.

 29. McDonald GB, Sharma P, Hackman RC, Meyers JD, Thomas 
ED. Esophageal infections in immunosuppressed patients after 
marrow transplantation. Gastroenterology 1985;88:1111-1117. 

 30. Coyle PV, Desai A, Wyatt D, McCaughey C, O’Neill HJ. A 
comparison of virus isolation, indirect immunofluorescence 
and nested multiplex polymerase chain reaction for the 
diagnosis of primary and recurrent herpes simplex type 1 
and type 2 infections. J Virol Methods 1999;83:75-82.

 31. Furuta G.T, Liacouras C.A, Collins M.H. Gupta S.K et al. 
Eosinohpilic esophagitis in Children and Adults: a systematic 
review and consensus recommendations for diagnosis and 
treatment. Gastroenterology 2007;133:1342-1363.

 32. Noel R.J, Putnam P.E, Rothenberg M.E. Eosinophilic 
esophagitis.  N Engl J Med 2004;351:940-92.

 33. Strauman A, Simn HU. Eosinophilic esophagitis: escalating 
epidemiology? J Alergy Clin Immunol 2005;115:418-419.

 34. Vanderheyden AD, Petras RE, De Young BR et al. Emeging 
eosinophilic (allergic) esophagitis: increased incidence or 
increased recognition? Arh Pathol Lab Med 2007;131:777-779.

 35. Strauman A, Bauer M, Fischer B et al. Idiopathic 
eosinophilic esophagitis is associated with T(H)2-type 
allergic inflammatory response. J Allergy Clin Immunol 
2001;108(6):954-961.

 36. Strauman A, Kristl J, Conus S et al. Cytokine expression in 
healthy and inflamed mucosa: probing the role of eosinophils 
in the digestive tract. Inflamm Bowel Dis 2005;11:720-726.

 37. Spergel JM. Eosinophilic esophagitis in adlts and children: 
evidence for a food allergy component in many patients. Curr 
Opin Allery Cln Immnol 2007;7:274-8.

 38. Yamazaki K, Murray JA, Arora et al. Allergen-specific in 
vitro cytokine production in adult patients with eosinophilic 
esophagitis. Dig Dis Sci 2006;51(11):1934-1941.

 39. Wang FY, Gupta SK, Fitzgerald JF. Is there a seasonal 
variation in the incidence or intensity of allergic eosinophilic 
esophagitis in newly diagnosed children? J Clin Gastroenterol 
2007;41(5):451-453.

 40. Patel SM, Falchuk KR. Three brothers with dysphagia 
caused by eosinophilic esophagitis. Gastrointest Endosc; 
2005;61(1):165-167.

118

Angelo M
ilano et al >

 Esofagiti non-acido correlate

 41. Blanchard C, Wang N, Rohenberg ME. Eosinophilic 
esophagitis: pathogenesis, genetics and therapy. J Allergy 
Clin Immunol 2006;118:1054-1059.

 42. Dellon ES, Aderoju A, Woosley JT et al. Variability in the 
diagnostic criteria for eosinophilic esophagitis: A systematic 
review. Am J Gatroenterol 2007; 102: 1-14.

 43. Gonsalves N, Policarpio-Nicolas M, Zhang Q, Rao MS et 
al Histopathologic variability and endoscopic correlates in 
adults with eosinophilic esophagitis. Gastrointest Endosc 
2006;64(3):313-319.

 44. Desai TK, Stecevic V, Chang CH et al. Association o eoinophilic 
inflammation with esophageal food impaction in adults. 
Gastrointest Endosc 2005;61:795-801.

 45. Paritt JR, Gregor JC, Suskin NG et al Eosinophilic esophagitis 
in adults: distinguishing features from gastroesophageal 
reflux disease: a study of 41 patients. Mod Pathol 
2006;19:90-96.

 46. Ahmad M, Soetikno RM Ahmed A. The differential 
diagnosis of eosinophilic esophagitis. J Clin Gastroenterol 
2000;30:242-244.

 47. Dahms BB. Reflux esophagitis: sequelae and differential 
diagnosis in infants and children including eosinophilic 
esophagitis. Pediatr Dev Pathol 2004;7:5-16.

 48. Balatsinou C, Milano A, Caldarella M.P et al Eosinophilic 
esophagitis is a component of the anticonvulsant 
hypersensitivity syndrome: description of two cases. Dig Liv 
Dis 2008;40:145-148.

 49. Liacouras CA, Spergel JM, Ruchelli E et al. Eosinophilic 
esophagitis: a 10-year experience in 381 children. Clin 
Gastroenterol Hepatol 2005;3:1198-1206.

 50. Aceves SS, Newbury RO, Dohil R et al. Distinuishing 
eosinophilic esophagitis in pediatric patients: clinical, 
endoscopic and histologic features of an emerging disorder. 
J Clin Gastroenterol 2007;41:252-256.

 51. Rodrigo S, Abboud G, Oh D et al. High intraepithelial 
eosinohpil counts in esophageal squamous epithelium are 
not specific for eosinophilic esophagitis in adults. Am J 
Gastroenterol 2008; 102(2):435-442.

 52. Kirsch R, Bokhary R, Marcon MA et al. Activated mucosal 
mast cells differenziate eosinophilic (allergic) esophagitis 
from gastroesophageal reflusx disease. J Pediatr 
Gastroenterol Nutr 2007; 44: 20-26.

 53. Aceves SS, Newbury RO, Dohil R, et al Esophageal 
remodeling in pediatric eosinophilic esophagitis. J Allergy 
Clin Immunol 2007;119 (1): 206-212.

 54. Konikoff MR, Blanchard C, Kirby C et al. Potential of blood 
eosinophils, eosinophil-derived neurotoxin and eotaxin-3 as 
biomarkers of eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol 
Hepatol 2006; 4 (11): 1328-1336.

 55. Spergel JM, Andrews T, Brown-Whitehorn TF et al. Treatment 
of eosinophilic esophagitis with specific food elimination diet 
directed by a combination of skin prick test and patch tests. 
Ann Allergy Asthma Immunol 2005;95(4):336-343.

 56. Liacouras CA. Eosinophilic esophagitis : treatment in 2005. 
Curr Opin Gastroenterol 2006;22(2):147-152.

 57. Teitelbaum JE, Fox VL, Twarog FJ et al. Eosinophilic 
esophagitis in children: immunopathological analysis and 
response to fluticasone propionate. Gastroenterology 
2002;122 (5):1216-1225.

 58. Remedios M, Campbell C, Jones DM et al. Eosinophilic 
esophagitis in adults: clinical, endoscopic, histologic findings 
and response to treatment with fluticasone proprionate. 
Gastrointest Endosc 2006;63:3-12.

 59. Konikoff MR, Noel RJ, Blanchard C et al. A randomised 
double-blind, placebo-controlled trial of fluticasone 
propionate for pediatric eosinophilic esophagitis. 
Gastroenterology 2006;131:1381-1391.



 60. Aceves SS, Bastian JF, Newbury RO, Dohil R. Oral viscous 
budesonide: a potential new therapy  
for eosinophilic esophagitis in children.  
Am J Gastroenterol 2007;102:1-9.

 61. Stein ML, Collins MH, Villanueva JM et al. Anti-IL-5 
(mepolizumab) therapy for eosinophilic esophagitis. J Allergy 
Clin Immunol. 2006;118:1312-1319.

 62. Croese J, Fairley SK, Masson JW et al. Clinical and 
endoscopic features of eosinophilic esophagitis in adults. 
Gastrointest Endosc 2003;58:516-522.

 63. Kaplan M, Mutlu EA, Jakate S et al. Endoscopy in eosinophilic 
esophagitis:”feline” esophagus and perforaztion risk. Clin 
Gastroenterol Hepatol 2003;1:433-437.

 64. Lucendo AJ, De Rezende L. Endoscopic dilatation in 
eosinophilic esophagitis: a treatment strategy associated with 
a high risk of perforation. Endoscopy 2007;39: 376.

 65. Schoepfer AM, Gschossmann J, Scheurer U et al. Esophageal 
strictures in adult eosinophilic esophagitis: dilatation is 
an effective and sae alternative after failure of topical 
corticosteroids. Endoscopy 2008;40:161-164.

119

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:1
13

-1
19

SCComunicazione Scientifica


