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GENERALITÀ E FISIOPATOLOGIA

Negli ultimi 20 anni l’approccio al paziente con inge-
stione di sostanze caustiche si è profondamente modifi-
cato grazie all’avvento e alla diffusione dell’endoscopia
con strumenti flessibili.
La possibilità di constatare l’entità e l’estensione delle
lesioni degli organi interessati, nonché la progressiva
conoscenza della loro evoluzione, ha favorito un ap-
proccio, sia di tipo internistico che chirurgico, sempre
meno empirico e sempre più mirato, che ha portato al-
la formulazione di diversi protocolli di diagnosi e cura.
Nonostante ciò, la patologia da caustici presenta anco-
ra un alto tasso di complicanze e, nei casi più gravi, una
mortalità particolarmente elevata. 
In considerazione delle molteplici osservazioni riporta-
te in letteratura e della nostra personale esperienza, ci
proponiamo di analizzare gli aspetti clinico-patologici
caratteristici dell’ingestione di caustici e di sottolineare
il ruolo che l’endoscopia riveste in questo ambito.

Epidemiologia 
L’entità del fenomeno non è facilmente quantificabile,
prevalentemente per due motivi:
• indisponibilità di dati per mancanza di registrazione

degli eventi (Paesi Emergenti)
• i dati disponibili sono riferiti ai soli pazienti ricove-

rati e, pertanto, sottostimati poichè non tengono
conto dei casi di minore gravità, che necessitano so-
lo di osservazione e terapia domiciliare. 

Per quel che riguarda i Paesi a elevato sviluppo industria-
le, negli Stati Uniti (5) nel 1998 vi sono state 149.523
consulenze per esposizione a caustici con 26.000 ricove-
ri, in Francia la stima è di 15.000 casi di esposizione per
anno (6). In Italia, secondo i dati forniti dal ministero del-
la Salute nel 2001, i ricoveri per ingestione di caustici sa-
rebbero stati 1389. È interessante notare come il confron-
to dei dati del 1997 e del 2001 della Regione Lombardia
(vedi pag. 11) evidenzi una netta riduzione dei ricoveri
per tale patologia. Questa tendenza positiva può essere
attribuita a un aumento di sensibilità per il problema e a

L’ingestione di sostanze caustiche, quali gli acidi o le basi forti, può determinare gravi lesioni al
tratto digestivo superiore, in funzione della categoria chimica e dello stato fisico del caustico, del
pH, della concentrazione, della quantità ingerita e del tempo di esposizione del tessuto.
In questi casi la diagnosi e la cura del paziente prevedono la stretta collaborazione di molteplici
figure specialistiche. Poiché in questi pazienti la sintomatologia non è strettamente correlata alla
severità delle lesioni, l’endoscopia ha un ruolo fondamentale nella gestione multidisciplinare del
malato in quanto consente un immediato riscontro di presenza, localizzazione, estensione e gra-
vità del danno di mucosa. Si puntualizzano pertanto alcune peculiarità dell’endoscopia in urgen-
za quali: la modalità di esecuzione, i criteri di sicurezza, il “timing”, la classificazione e i limiti. 

The ingestion of caustic substances, such as strong acids or lyes, can produce serious lesions of the upper gastroin-
testinal tract (UGIT). The mucosal injury depends on  physical nature, type, quantity, concentration of caustic agent
and also on duration of its effect on tissue. The treatment of serious lesions for caustic ingestion requires the cooper-
ation of different specialists. Since there is no significant relation between severity of symptoms and UGIT burns, the
endoscopic examination plays an important role to determine the presence or absence of injury, its site, extension
and severity. Thus we are going to point out some features of early endoscopic examination of UGTI, including pro-
cedure performing, safety, timing, classification and limits.

Parole chiave: endoscopia, caustici, classificazione, management, lesioni mucose
Key words: endoscopic examination, caustic agent, classification, management, mucosal lesions
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Ingestione di sostanze caustiche: 
inquadramento clinico ed endoscopia in urgenza

nel paziente adulto
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un conseguente più rigoroso rispetto dei criteri di sicurez-
za nella commercializzazione delle sostanze caustiche
(segnalazione delle sostanze pericolose, contenitori di si-
curezza ecc.). 
Tutte le casistiche evidenziano una prevalenza della espo-
sizione a sostanze caustiche in età pediatrica con un pic-
co al di sotto dei 3 anni. In età adulta l’ingestione è com-
plessivamente meno frequente, prevalentemente, a scopo
autolesivo ed interessa principalmente pazienti con distur-
bi della personalità (depressi, psicotici, ritardati mentali,
alcolisti) (6). In Italia la mortalità correlata all’ingestione di
caustici è di 27/100.000 morti e rappresenta il 15,5% del-
le morti per avvelenamento da causa “tossica” (2). Lo stu-
dio della mortalità per fasce d’età evidenzia che il 95%
dei decessi avviene nel paziente adulto (con picco per la
fascia d’età tra 45-64 anni), in correlazione con lo scopo
autolesivo dell’esposizione, caratterizzato dall’ingestione
di significative quantità di sostanza caustica.

Agenti caustici e lesività 
Le sostanze caustiche in grado di determinare lesioni di-
gestive sono solitamente acidi o basi forti, con valori di
pH inferiori a 3 o superiori a 12. Le preparazioni in com-
mercio possono essere liquide, granulari, in pasta o soli-
de, con concentrazioni della sostanza caustica variabili
(5-40% nei composti liquidi, 100% nelle forme solide).
Dal punto di vista strettamente chimico gli agenti causti-
ci posso essere distinti in tre fondamentali categorie, co-
me espresso in Tabella I. Non è sempre possibile effettua-
re una rigida correlazione tra entità e localizzazione dei
danni e caratteristiche intrinseche della sostanza causti-
ca. Le variabili fondamentali che entrano in gioco nel de-
terminare la gravità e l’estensione delle lesioni sono:
• la categoria chimica del caustico
• il pH
• la concentrazione
• lo stato fisico
• la quantità ingerita
• il tempo di esposizione
• l’entità delle riesposizioni secondarie a vomito 

o reflusso.

Le ingestioni (generalmente a scopo autolesivo) di ele-
vate quantità di acidi o basi forti provocano, di solito,
lesioni severe in ogni segmento del tratto digestivo su-
periore. Nelle ingestioni di quantità più limitate un ele-
mento indubbiamente determinante è costituito dallo
stato fisico del caustico: prodotti solidi o granulari ade-
riscono tenacemente alla mucosa già a livello del farin-
ge e dell’esofago prossimale, mentre i liquidi scorrono
più rapidamente in esofago determinando lesioni più
gravi a livello gastrico. Un secondo elemento importante
è relativo alla modalità di ingestione: nei casi di ingestio-
ne accidentale, le lesioni (soprattutto nei bambini) sono
spesso limitate all’orofaringe poichè il paziente tende a in-
terrompere la deglutizione e a espellere la sostanza; nelle
ingestioni volontarie, invece, l’atto deglutitorio forzato
consente un rapido transito esofageo di notevoli quantità
di caustico con conseguenze lesionali più gravi a livello
più distale. Il riflesso algico dell’individuo può agire, in
molti casi, come fattore limitante la deglutizione: occorre
tuttavia rilevare, a questo proposito, come la maggior par-
te delle soluzioni liquide alcaline siano insapori e inodori
e vengano deglutite prima che possano intervenire riflessi
protettivi. Anche lo stato di ripienezza dello stomaco
può influire sulla potenzialità lesiva a carico della mu-
cosa gastrica: gli ingesti alimentari, infatti, possono con-
tribuire a diluire la concentrazione e a tamponare il pH.
Va infine sottolineato che il vomito, spontaneo o provo-
cato (magari nel tentativo di posizionare una sonda na-
so gastrica!), determina un secondo passaggio (retrogra-
do) della sostanza caustica in esofago. Anche l’inconti-
nenza dello sfintere esofageo inferiore, secondaria all’ap-
profondimento del danno al plesso nervoso sottomucoso,
può favorire le riesposizioni della mucosa esofagea al
caustico aggravandone il quadro lesionale. Ci sembra op-
portuno ricordare alcune caratteristiche specifiche delle
due principali categorie di caustici (Tabella II).
Gli acidi forti tendono a danneggiare soprattutto lo sto-
maco, con un concomitante interessamento esofageo,
in genere meno grave, nel 20-50% dei pazienti: ciò
sembra favorito dall’ambiente alcalino dell’esofago,
dalle secrezioni salivari (in parte tamponanti) e infine da
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Tabella I: Categorie di agenti caustici

Categoria Sostanza chimica Nome comune Uso

Iniziative form
ative

Acidi forti

Basi forti

Agenti ossidanti

vetriolo
acido muriatico

acquaforte

acido solforico
acido cloridrico

acido nitrico
acido fosforico
acido ossalico

batterie, deterg. WC
deterg. WC e sanitari

deterg. metalli
deterg. WC
antiruggine

soda caustica
potassa lisciva

ammoniaca

idrossido di sodio
idrossido di potassio

idrossido di ammonio

lavastoviglie e altro
lavastoviglie e altro

deterg. uso domestico

candeggina
acqua ossigenata

ipoclorito di sodio
perossido di idrogeno

permanganato di potassio

sbiancante 
sbiancante

disinfettante
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una certa resistenza dell’epitelio squamoso all’aggressio-
ne acida. Inoltre la maggior parte dei caustici acidi pre-
senta bassa viscosità e questo favorisce un transito rapi-
do, riducendo il tempo di contatto e determinando quin-
di lesioni limitate ad alcuni segmenti del viscere (fenome-
no delle “skip areas”). Il contatto con la mucosa provoca
necrosi coagulativa per disidratazione, denaturazione
delle proteine, agglutinazione del citoplasma cellulare. Si
formano estese escare necrotiche che in parte limitano
l’ulteriore approfondimento della lesione. Rapidamente il
caustico raggiunge l’antro ed il piloro: se si verifica pilo-
rospasmo riflesso le lesioni antrali risulteranno più gravi
ed estese (11); d’altra parte, in caso di mancato riflesso pi-
lorico anche il duodeno potrà presentare lesioni profon-
de o perforazioni.

Gli alcali forti, a differenza degli acidi, penetrano rapida-
mente nei tessuti e provocano distruzione delle membra-
ne cellulari con necrosi colliquativa come conseguenza
della saponificazione dello strato lipidico e della denatu-
razione delle proteine. Il danno è quindi più profondo, fa-
vorito anche dallo sviluppo locale di calore (talvolta
>100 C°) e da trombosi dei vasi adiacenti: la lesione è
dunque caratterizzata da una rapida tendenza alla tran-
smuralizzazione e alla perforazione. L’esofago è in gene-
re l’organo più colpito. Va tuttavia rilevato che anche a li-
vello gastrico le lesioni possono essere estese e severe: la
teorica capacità di neutralizzazione dell’acido gastrico

nei confronti delle sostanze alcaline risulta nella maggior
parte dei casi insignificante rispetto all’alcalinità totale di
piccoli volumi di basi forti (9). 
Vogliamo ricordare che le grande maggioranza delle so-
stanze caustiche provocano effetti rigorosamente locali, li-
mitati alla sede di contatto mucoso: fanno eccezione a que-
sta regola l’acido fluoridrico e (parzialmente) l’acido fosfo-
rico. L’acido fluoridrico in particolare presenta un’azione
tossica sistemica mediata dalla sua capacità di chelare il
calcio ionizzato plasmatico, con conseguente grave ipocal-
cemia: ne derivano gravi sequele cardiache (fibrillazione
ventricolare) e neuromuscolari (disturbi di conduzione) (2).

MANIFESTAZIONI CLINICHE  

In generale possiamo osservare che il danno da caustici
del tratto digestivo superiore comporta un importante
partecipazione dolorosa ed emotiva del soggetto: fre-
quentemente il paziente giunge in Pronto Soccorso in
preda a evidente agitazione psicomotoria, è scarsamen-
te collaborante e lamenta vivo dolore retrosternale o
epigastrico, con scialorrea e odinofagia. 
Nella Tabella III vengono illustrate e divise a scopo di-
dattico le diverse possibilità clinico-sintomatologiche,
sempre ricordando come nella realtà i vari quadri pos-
sano presentarsi simultaneamente o in successione. 
La sintomatologia del paziente con ingestione di causti-
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Tabella II: Caratteristiche specifiche di acidi e basi forti

Acidi forti Basi forti

Organo bersagliato stomaco > esofago esofago > stomaco

saponificazione strato lipidico
denaturazione delle proteine

innalzamento della temperatura locale
trombosi dei vasi

necrosi colliquativa
transmuralizzazione

perforazione
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Meccanismo d’azione

Danno

disidratazione
denaturazione proteine

necrosi coagulativa
formazione di escare

Tabella III: Possibilità clinico-sintomatologiche

Sintomo Significato

edema con ostruzione del giunto faringeo-esofageo o
dell’esofago cervicale

Afonia, stridore, raucedine lesione dell’epiglottide o del laringe

Disfagia, odinofagia interessamento esofageo

Dolore retrosternale e dorsale grave lesione esofagea, possibile perforazione

Epigastralgia, vomito lesione gastrica, possibile perforazione

Dispnea aspirazione nelle vie aeree

Ematemesi lesioni estese e profonde

Scialorrea



ci tuttavia dipende in parte dalle lesioni provocate dal-
la sostanza ingerita, ma anche dalla reattività intrinseca
dell’individuo: è pertanto impossibile stabilire una sicu-
ra correlazione tra sintomatologia e severità del danno
viscerale (5, 15). Maggior significato ha invece la com-
parsa di segni sistemici (7, 14) e all’esame obiettivo,
strettamente correlati ad un danno viscerale esteso e se-
vero come riportato in Tabella IV.

L’ENDOSCOPIA NELLA FASE ACUTA

Come descritto nell’articolo della sezione “Comunicazio-
ne Scientifica” di questo fascicolo, la gestione in fase acu-
ta del paziente con ingestione di sostanze caustiche, al fi-
ne di un razionale impiego delle misure terapeutiche sia
conservative che chirurgiche, deve prevedere una stretta
collaborazione specialistica multidisciplinare (2, 6) e pro-
tocolli di diagnosi e stadiazione ben definiti e condivisi
(1). In questo ambito l’indagine endoscopica risulta fon-
damentale in quanto, meglio di qualunque altra metodi-
ca diagnostica disponibile, è in grado di fornire un preci-
so ed immediato riscontro di presenza, localizzazione,
estensione e gravità delle lesioni in tutto il tratto digestivo
superiore, dal faringe al duodeno e, se necessario, anche
delle vie aeree superiori. È inoltre un esame di cui è pos-
sibile la ripetizione, quando necessaria, e ha inoltre un
elevato valore predittivo sulla possibile evoluzione perfo-
rativa e sulla comparsa di complicanze tardive. 

Sicurezza della procedura endoscopica
In passato, in occasione di ingestione di sostanze cau-
stiche, l’endoscopia non era consigliata poiché l’utiliz-
zo di endoscopi rigidi, allora in uso, comportava un ele-
vato numero di perforazioni. Attualmente l’endoscopia
a fibre ottiche o la videoendoscopia, con strumenti fles-
sibili, di calibro ridotto e canale operatore relativamen-
te ampio, quali gli strumenti pediatrici, è considerata in
mani esperte una procedura assolutamente sicura.

CLAUDIO GROSSO
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Alcuni autori (6) segnalano comunque particolari fatto-
ri di rischio da valutare nell’esecuzione dell’esame: 
• la presenza di importanti lesioni oro-faringee respon-

sabili di iperscialorrea e di difficoltà respiratoria
• la presenza di residui nello stomaco che aumentano

il rischio di inalazione della sostanza lesiva
• l’agitazione psicomotoria del paziente, spesso soste-

nuta da una patologia psichiatrica
• la possibile concomitante assunzione di alcool o di

sostanze a effetto psicotropo.

Modalità dell’endoscopia
Vogliamo qui suggerire alcune modalità delle quali oc-
corre tener conto nell’esecuzione dell’esame ai pazien-
ti che hanno ingerito caustici:
• il sospetto clinico e radiologico di perforazione è

una controindicazione all’esecuzione dell’esame en-
doscopico

• la sedazione in questi pazienti è molto importante poi-
ché essi presentano, come già detto, un basso grado di
collaborazione, in quanto spesso spaventati e partico-
larmente sensibili al dolore a livello del cavo orale e
dell’esofago cervicale. Tuttavia, in considerazione del
fatto che non sempre i fattori di rischio citati al prece-
dente paragrafo sono noti al momento dell’esame, pre-
feriamo eseguire la procedura endoscopica con seda-
zione, in sala di rianimazione attrezzata e con assisten-
za dell’anestesista rianimatore

• vanno preferiti endoscopi di piccolo calibro, meno
traumatici e più maneggevoli. La possibilità di aspira-
zione del caustico residuo con endoscopi a grosso ca-
nale operatore è più teorica che realmente efficace (l’a-
spirazione o la diluizione con acqua ha significato solo
se praticata entro 1 ora dalla ingestione)

• l’introduzione dello strumento va effettuata con tec-
nica a “vista”: questo permette di evitare da un can-
to tragitti anomali, dall’altro consente di ispezionare
l’oro-faringe e soprattutto le corde vocali e le cartila-
gini aritenoidee (un edema in tale sede, Fig.1 deve
essere prontamente segnalato poiché può provocare
severe difficoltà respiratorie)

• l’esame endoscopico deve essere completo (12, 17),
condotto cioè sino al duodeno che può essere coinvol-
to in caso di ingestione di acidi forti, e accurato. L’im-
possibilità di visualizzare alcune porzioni per la presen-
za di ingesti o coaguli può imporre, se dirimente per la
diagnosi, la ripetizione dell’esame appena possibile. La
retroversione nel fondo in occasione di danno mucoso
particolarmente severo è sconsigliata da molti autori:
nella nostra esperienza l’esplorazione eseguita con cau-
tela e strumenti sottili e maneggevoli, senza eccessiva
insufflazione d’aria, non ha mai determinato problemi

• nell’ottica di una stretta collaborazione interdisciplina-
re, le lesioni riscontrate dovrebbero poter essere valuta-
te dagli altri specialisti coinvolti nella gestione, in parti-
colar modo il chirurgo, o in tempo reale sul monitor,
durante l’esame, o in videoregistrazione per una visio-
ne successiva. 
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Tabella IV: Segni sistemici e obiettivi

Segni sistemici

Acidosi metabolica

DIC, fibrinolisi

Ipossiemia, ipotensione, shock

Febbre, leucocitosi

Segni obiettivi

Lesioni del cavo orale o del faringe*

Polmonite

Segni di perforazione viscerale

*la loro assenza non esclude la presenza 
di estese lesioni esofago-gastriche!
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Classificazioni endoscopiche e limiti
Nell’ambito della patologia da ingestione di caustici la
classificazione delle lesioni riscontrate all’esame endo-
scopico è di estrema importanza perché, oltre a rappre-
sentare un linguaggio comune per chi si occupa di que-
sta patologia, è l’elemento principale su cui si basa la
successiva scelta terapeutica, di tipo chirurgico o con-
servativo. Scelta questa gravata dalla consapevolezza
che in questi casi un approccio chirurgico tardivo po-
trebbe essere fatale per il paziente.
Le prime classificazioni endoscopiche di lesioni da cau-
stici si rifacevano a quella classica, in 3 gradi, universal-
mente adottata per classificare le ustioni cutanee.
Tuttavia tale classificazione mal si adattava alla variabi-
lità delle lesioni da caustici; questo ha ben presto porta-

to i diversi autori a identificare nuove lesioni elementa-
ri, peculiari nelle causticazioni del tratto gastroenterico
superiore ed a classificarle per gravità crescente: 
• iperemia mucosa
• ulcerazioni mucose
• necrosi della mucosa. 

Successivamente le gradazioni sono state estese a un 4°
e talora 5° livello, al fine di consentire una più dettaglia-
ta descrizione dei quadri endoscopici osservati. Lo sco-
po era quello di poter definire, con più accuratezza, la
gravità delle lesioni e il loro significato evolutivo e quin-
di di indirizzare al meglio la terapia e prevedere le
eventuali complicanze precoci e tardive. 
Tuttavia una eccessiva attenzione alla descrizione morfo-
logica con esasperazione del numero dei gradi di severità,
rende le classificazioni troppo complesse, difficilmente
applicabili e quindi poco utili. A nostro parere gli elemen-
ti determinanti in una classificazione devono essere: 
• la definizione delle lesioni in categorie ben separate

e oggettivamente riconoscibili da diversi osservatori
• l’accurata indicazione topografica delle aree coinvolte
• una sufficiente, ma non eccessiva gradazione di livello 
• la valutazione di alcuni aspetti funzionali relativi agli

organi colpiti.

Tra le molte classificazioni endoscopiche suggerite in
letteratura (5, 6, 8, 16) vanno indubbiamente ricordate
quella di Rigo et al. (13), precisa nella descrizione
morfologica delle lesioni e tra le prime a identificare
aspetti endoscopici suggestivi per imminente evoluzio-
ne perforativa (impending perforation) e quella di Zar-
gar et al. (17). Dal 1990 abbiamo sperimentato e quin-
di proposto una classificazione caratterizzata dalla ca-
pacità di integrare i classici dati morfologici con alcuni
rilievi di carattere funzionale (3). Essa offre cioè la pos-
sibilità non solo di una oggettiva descrizione e separa-
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Tabella V: Classificazione endoscopica Niguarda ‘90 (rif. 3 - Acta End. 1992)

Score Mucosal layer Lesions Motility Sphincters

0 normal

1 redness, oedema

2 redness, oedema
superficial necrosis

(white mucosa)

3 diffuse necrosis with
strippin and
hemorrage

4

superficial
erosions

normal

normal

normal

normal

normal normal or
decreased tone

decreased tone

atonic

decreased

absent

ulcers, even
confluent

-

-

Figura 1: 
Ingestione volontaria di soda caustica.

Evidente edema della mucosa 
di rivestimento delle cartilagini aritenoidee, 

con rischio di ostacolo respiratorio 

black mucosa, diffuse necrosis,
deep ulcers, severe hemorrhage;
areas of “impending perforation”
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zione delle lesioni in 4 livelli di gravità, ma anche di
una valutazione, se pur indiretta, del grado di interessa-
mento transmurale della parete, desunto dall’osserva-
zione della peristalsi e del tono sfinterico (Tabella V). La
nostra classificazione infine prevede la separazione del
tratto digestivo superiore in 6 principali segmenti, onde
consentire una più precisa correlazione anatomo-chi-
rurgica, utile nei casi a indicazione operatoria.

Le Figure 2, 3, 4 e 5 sono esemplificative dei diversi gra-
di dello score endoscopico citato.
Nonostante l’elevata accuratezza classificativa, il limite
più importante dell’esame endoscopico è costituito dal

fatto che l’endoscopista osserva e classifica essenzial-
mente le lesioni del versante mucoso della parete degli
organi cavi: il grado di penetrazione transmurale della
necrosi è quindi difficilmente valutabile e non sempre i
segni indiretti, quali l’assenza di peristalsi, si correlano
con la gravità e la profondità delle lesioni. Le preliminari
esperienze di studio della mucosa danneggiata dal cau-
stico con sonde ecoendoscopiche miniprobe da 12 a 20
MHz (4, 10), che permettono una valutazione della
profondità del danno mucoso, appaiono positive e po-
trebbero in futuro ovviare a questo problema. In attesa
della conferma della affidabilità e praticabilità di tale me-
todica il rilievo endoscopico è in genere ampiamente suf-
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Figura 2: 
Ingestione accidentale di ipoclorito di sodio.

Esofago epicardiale con iperemia 
senza lesioni focali: score 1

Figura 3: 
Ingestione volontaria di ipoclorito di sodio.

Esofago distale con iperemia iniziale
disepitelizzazione ed erosioni lineari 

superficiali: score 2 

Figura 4: 
Ingestione volontaria di acido cloridrico.

Esofago con erosioni multiple - ulcerazioni 
a tutta circonferenza: score 3

Figura 5: 
Ingestione volontaria di acido muriatico.

Esofago distale con ulcerazioni profonde e area
sospetta per perforazione imminente: score 4
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validissimo aiuto per il chirurgo nell’individuare i limiti
del danno mucoso e la sede più idonea per eseguire
eventuali anastomosi. Al di fuori di questa tipologia di pa-
zienti la valutazione endoscopica costituisce un’indica-
zione assoluta, anche in considerazione della scarsa cor-
relazione tra sintomi e danno di mucosa e del fatto che il
mancato o ritardato riconoscimento di una situazione di
danno severo può avere una evoluzione drammatica.
Non vi è invece omogeneità di comportamento tra i va-
ri autori sul momento di esecuzione dell’esame endo-
scopico: in letteratura gli intervalli tra l’ingestione del
caustico e la procedura endoscopica sono assai variabi-
li, in genere tra le 6 e le 36 ore (5, 16, 17). 
Tale dilazione è talora motivata dal fatto che alcuni al-
cali sono a lenta espressività patogenetica e possono de-
terminare lesioni tardive rispetto al momento dell’inge-
stione: questa osservazione vale principalmente per l’i-
poclorito di sodio (candeggina), ma questo tipo di pro-
dotto non risulta essere eccessivamente pericoloso poi-
chè commercializzato a diluizioni elevate. 
Tutte le altre basi forti producono, al contrario, lesioni
mucose entro pochi minuti o comunque non oltre un’o-
ra dall’ingestione e sono pertanto già completamente
evidenti all’arrivo in PS della maggior parte dei pazien-
ti. Solo per i pazienti con ingestione di candeggina
quindi, se non coesistono altre motivazioni all’urgenza,
l’endoscopia va dilazionata di circa 12-24 ore.
Riteniamo che in qualsiasi altro caso di ingestione di
caustici la prima endoscopia debba essere eseguita
quanto prima possibile, non appena le condizioni clini-
che del paziente lo permetteranno (stabilizzazione dei
parametri vitali dopo rianimazione, controllo dello
shock). Ovviamente questa indicazione deve essere in-
tesa in senso generale, poichè ogni paziente può pre-
sentare caratteristiche particolari in grado di influenza-
re il “timing” endoscopico. Così, ad esempio nei casi

®

Figura 6: 
Algoritmo basato sullo score derivato dall’oservazione endoscopica 

e sulla valutazione clinico-laboratoristica (rif. 3 - Acta End. 1992)
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ficiente per indirizzare prognosi e terapia nelle lesioni mi-
nime o in quelle di grado severo (17). Nei pazienti, inve-
ce, caratterizzati da lesioni di gravità intermedia l’osser-
vazione endoscopica può non risultare discriminante e
deve pertanto essere integrata dai dati clinici e dai rilievi
di laboratorio (leucocitosi, acidosi metabolica).
In questi casi, è indicato a nostro parere il ricorso a una
chirurgia esplorativa (laparoscopia, mediastinoscopia)
complementare: il chirurgo infatti potrà raccogliere
informazioni dirette sullo stato delle sierose dei visceri
addominali e dell’avventizia esofagea, perfezionando in
tal modo la valutazione diagnostica. A seconda dell’esi-
to dell’esplorazione chirurgica verrà poi operata una
scelta più razionale tra una soluzione demolitiva o la
semplice digiunostomia nutrizionale senza resezioni. La
Figura 6 illustra l’algoritmo decisionale, derivante dal-
l’integrazione della classificazione endoscopica e di al-
cuni dati clinici e laboratoristici, utilizzato nel nostro
Ospedale e in altri Centri (1).

“Timing” dell’esame endoscopico
In passato era tema di controversia tra gli endoscopisti,
di fronte a pazienti adulti con ingestione di caustici, se
l’esame endoscopico fosse sempre necessario e quale
fosse il momento ideale per eseguirlo.
Attualmente la letteratura concorda sul fatto che l’endo-
scopia non debba essere eseguita solo in casi di estrema
gravità, quali un chiaro interessamento mediastinico,
nei pazienti con peritonite in atto o con aria libera in ca-
vità addominale.
L’endoscopia infatti, qualora esistano tali complicanze,
può peggiorare il danno locale e favorire con l’insuffla-
zione il passaggio del caustico nel peritoneo o nel media-
stino. Anche in questi pazienti, tuttavia, l’esame endosco-
pico potrà essere eventualmente eseguito in un secondo
tempo durante l’intervento operatorio, ove costituirà un
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clinicamente meno gravi o caratterizzati da ingestione
accidentale di scarse quantità di sostanza caustica, sarà
conveniente rimandare l’endoscopia di qualche ora se
l’ultimo pasto assunto dal paziente è cronologicamente
di poco antecedente l’osservazione in Pronto Soccorso:
la presenza di cibo in cavità gastrica, infatti, da un can-
to può limitare le possibilità di osservazione endoscopi-
ca e dall’altro può favorire eventuali polmoniti “ab in-
gestis”. Al contrario, i pazienti gravemente compromes-
si (ingestioni volontarie di elevate quantità) vanno sem-
pre sottoposti a endoscopia immediata, qualunque sia
la situazione gastrica ipotizzabile, se naturalmente non
coesistono chiari segni di perforazione.
Inoltre, segnaliamo come un’indagine endoscopica pre-
coce presenti dei vantaggi dal punto di vista della eco-
nomia sanitaria, consentendo di identificare e dimettere
rapidamente i pazienti che non presentano lesioni da
caustici significative (50%).
Un particolare problema è rappresentato dalla indica-
zione ad una “revisione” della situazione del danno
mucoso dopo una prima valutazione  endoscopica ese-
guita in urgenza. 
Il timore di una complicanza perforativa su una muco-
sa resa malacica dall’azione del caustico ha a lungo fre-
nato la mano degli endoscopisti di fronte a questo tipo
di necessità. Le esperienze in letteratura si riferiscono ad
esami endoscopici condotti senza problemi al massimo
sino a 96 ore dall’esposizione al caustico. Riteniamo
tuttavia che, grazie ai miglioramenti tecnologici della
strumentazione, il problema non sia definire il limite
temporale di rischio massimo per l’esplorazione invasi-
va dei visceri (le procedure dilatative già in 5° giornata,
le endoscopie in pazienti operati da pochi giorni, senza
determinare deiscenze di suture o perforazioni, sono
esperienza di molti), ma porre le indicazioni più corret-
te per la revisione. Noi riteniamo che queste possono
essere correttamente rappresentate da: 
• un primo esame endoscopico incompleto in esten-

sione ed accuratezza
• la necessità di una valutazione preoperatoria (si trat-

ta di solito di pazienti con peggioramento dei para-
metri clinici e laboratoristici a fronte di un’endosco-
pia iniziale con lesioni non particolarmente severe).

CONCLUSIONI

Abbiamo descritto come, nell’ambito del management
multidisciplinare del paziente con ingestione di sostan-
ze caustiche, l’endoscopia  rappresenti il principale
mezzo di diagnosi e di stadiazione e costituisca, nella
maggior parte dei casi, l’elemento determinante l’indi-
rizzo terapeutico. 
Tuttavia tale indirizzo è talvolta condizionato dagli at-
tuali limiti di questa metodica, costituiti dalla incapacità
di determinare l’estensione della lesione in profondità e
dalla incerta corrispondenza tra lesione e prognosi nei
casi di gravità intermedia. 
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