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Questa Linea guida è una dichiarazione ufficiale della Società Europea di endoscopia Digestiva (ESGE), approvata 
dalla Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO), dalla Società Europea di Oncologia Digestiva (ESDO), 
dalla Società Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo (ESPEN). La classificazione delle Raccomandazioni 
(GRADE) è stata adottata per definire la forza delle raccomandazioni e la qualità delle evidenze.
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 RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI PER LA MALATTIA BENIGNA

1) ESGE raccomanda il posizionamento di una protesi metallica autoespandibile parzialmente o completamente 
ricoperta (SEMS) per il trattamento palliativo della disfagia maligna rispetto alla terapia laser, alla terapia fotodi-
namica ed al bypass esofageo (raccomandazione forte, evidenza di qualità elevata).

2) Per i pazienti con aspettativa di vita più lunga, ESGE raccomanda la brachiterapia come valida alternativa o in ag-
giunta allo stenting nei pazienti con cancro esofageo e con disfagia. La brachiterapia può fornire un vantaggio in 
termini di sopravvivenza e possibilmente una migliore qualità di vita rispetto al solo posizionamento delle protesi 
(raccomandazione forte, evidenza di qualità elevata).

3) ESGE raccomanda il posizionamento di una SEMS esofagea come trattamento di scelta per la chiusura della fistola 
maligna tracheoesofagea o broncoesofagea (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

4) ESGE sconsiglia l’uso concomitante di radioterapia esterna e trattamento con protesi esofagea. Il posizionamen-
to della SEMS non è raccomandato neppure come “ponte per la chirurgia” (“bridge to surgery”) o prima della 
chemio-radioterapia preoperatoria. Ciò è associato ad un’alta incidenza di eventi avversi e sono disponibili op-
zioni alternative soddisfacenti come il posizionamento di un sondino di alimentazione (raccomandazione forte, 
evidenza di qualità bassa).

 RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI PER LA MALATTIA MALIGNA

1) ESGE sconsiglia l’uso di protesi metalliche autoespandibili (SEMSs) come terapia di prima linea per la gestione 
delle stenosi esofagee benigne per il rischio di eventi avversi, per la disponibilità di terapie alternative e per i costi 
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

2) ESGE suggerisce di considerare il posizionamento temporaneo di una SEMS come terapia delle stenosi esofagee 
benigne refrattarie (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata). La protesi di solito dovrebbe 
essere rimossa al massimo dopo 3 mesi (raccomandazione debole, evidenza di qualità moderata).

3) ESGE suggerisce di preferire una SEMS completamente ricoperta rispetto a quella parzialmente ricoperta per il 
trattamento di stenosi esofagee benigne refrattarie per il minore inglobamento nel tessuto e la facilità di rimozio-
ne (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

4) Per la rimozione di SEMS esofagee parzialmente ricoperte inglobate, ESGE raccomanda la tecnica dello stent-in- 
stent (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

5) ESGE raccomanda di considerare il posizionamento temporaneo di una protesi per il trattamento di leaks (spandi-
menti) esofagei, fistole e perforazioni. La durata ottimale dello stenting rimane controverso e deve essere perso-
nalizzato (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

6) ESGE raccomanda il posizionamento di una SEMS per il trattamento delle varici esofagee sanguinanti refrattarie al 
trattamento medico, al trattamento endoscopico e/o alla terapia radiologica, o come terapia iniziale nei pazienti 
con varici esofagee con sanguinamento massivo (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
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BMI Body mass index PCSEMS Partially covered self-expandable 

metal stent

CI Confidence interval PEG Percutaneous endoscopic gastronomy

CSEMS Covered self-expandable metal stent PDT Photodynamic therapy

ESDO European Society of Digestive Oncology RBES Refractory benign esophgeal stricture

ESGE European Society of Gastrointestinal 
Endoscopy RR Risk ratio or relative risk

ESPEN European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism RCT Randomised controlled trial

ESTRO European Society for Radiotheraphy 
and Oncology RTCT Radiotherapy combined 

with chemotherapy

FCSEMS Fully covered self-expandable metal stent SEMS Self-expandable metal stent

GEJ Gastroesophageal junction SEPS Self-expandable plastic stent

GRADE Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation TIPS Transjugular intrahepatic 

portosystemic shunt

HR Hazard ratio QoL Quality of life

 INTRODUZIONE
Il Cancro esofageo è, nel mondo, l’ottavo cancro più comune con una stima nel 2012 di 456000 nuovi casi 
e 400 000 decessi [1]. Più del 50% dei pazienti con carcinoma esofageo presenta al momento della diagnosi, 
una malattia metastatica. La disfagia è il sintomo più comune del cancro esofageo ostruttivo non curabile 
e può essere trattata con il posizionamento di una protesi esofagea. Negli anni recenti sono stati progettati 
diversi tipi di protesi per migliorare la disfagia e la qualità di vita dei pazienti con tumore esofageo maligno, 
fistola maligna o compressione ab estrinseco [2,3]. Il posizionamento di una protesi esofagea nei pazienti con 
cancro esofageo non curabile ha lo scopo di mantenere l’alimentazione per via orale e migliorare la qualità di 
vita, tuttavia comporta il rischio di eventi avversi quali l’emorragia, il dolore e la fistola [4]. L’attuale gamma di 
protesi disponibili in commercio per la malattia maligna comprende protesi metalliche auto-espandibili non 
ricoperte (SEMSs); protesi metalliche autoespandibili completamente ricoperte (FCSEMSs), in cui è ricoperta 
l’intera lunghezza della protesi; protesi metalliche autoespandibili parzialmente ricoperte (PCSEMSs), in cui 
l’estremità prossimale e distale della protesi sono prive di rivestimento; protesi in plastica autoespandibili com-
pletamente ricoperte (SEPSs). Tutte le protesi metalliche autoespandibili (SEMSs) attualmente disponibili 
sono in nitinol, una lega di nichel e titanio. In Europa, i tipi di protesi che vengono prevalentemente utilizzate 
nel trattamento della disfagia maligna sono PCSEMSs e FCSEMSs. Le protesi esofagee sono comunemente 
utilizzate per il trattamento di malattie benigne dell’esofago, anche se nella maggior parte esse non sono uffi-
cialmente approvate per questa indicazione. Indicazioni comuni e sperimentate sono il trattamento della ste-
nosi esofagea benigna refrattaria (RBES), la chiusura di perforazioni, spandimenti (leaks) ed il trattamento del 
sanguinamento massivo da varici esofagee. Le FCSEMSs e le PCSEMSs così come le SEPSs sono utilizzate per 
questa indicazione, ma solo queste ultime sono ufficialmente approvate per il trattamento della RBES. Tutte 
le protesi utilizzate per le patologie benigne esofagee devono essere rimosse, eccetto le protesi autoespandibili 
biodegradabili recentemente disponibili anche in Europa. Questa Linea Guida si propone di descrivere il ruolo 
delle protesi esofagee nei pazienti con malattia esofagea maligna o benigna e formula raccomandazioni sulle 
circostanze che ne giustificano il loro utilizzo.
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 METODI
La Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE) ha commissionato queste Linee Guida e nomi-
nato un Guideline leader (M.J.B.) che ha invitato gli autori elencati. Le questioni chiave sono state preparate 
da un team di coordinamento (M.C.W.S., J.-M.D., C.H., M.J. B.) e poi approvate dagli altri membri. Il team 
di coordinamento ha definito dei gruppi di lavoro, ciascuno con un leader (P.D.S. per le patologie maligne e 
T.H.B. per le patologie benigne), e ha suddiviso gli argomenti chiave tra questi gruppi di lavoro.
Ciascun gruppo di lavoro ha eseguito una ricerca sistematica della letteratura per preparare degli statements 
basati sull’evidenza e ben bilanciati sulle questioni chiave loro assegnate. Tutti gli articoli selezionati sono stati 
classificati per il livello di evidenza e la forza della raccomandazione secondo “the Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) system” [5]. Il numero di articoli recuperati e selezionati 
da ciascun gruppo di lavoro sono indicati nelle tabelle di evidenza.
Ciascun gruppo di lavoro ha proposto gli statements per le questioni chiave assegnategli, che sono state di-
scusse durante un meeting ad Amsterdam (Aprile 2015). Ad Agosto 2015, una bozza preparata dal team di 
coordinamento è stata inviata a tutti i membri del gruppo. Questa è stata anche inviata per una revisione e 
approvazione alle: Società Europea di Radioterapia e Oncologia (ESTRO), Società Europea di Oncologia 
Digestiva (ESDO), Società Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo (ESPEN). Il manoscritto è stato 
revisionato da due membri di ESGE Governing Board e inviato per ulteriori commenti alle Società Nazionali 
e ai singoli membri di ESGE. Dopo un accordo su una versione finale, il manoscritto è stato sottoposto ad 
Endoscopy per la pubblicazione, Tutti gli autori hanno concordato sul manoscritto finale rivisto. 
Queste Linee Guida sono state pubblicate nel 2016 e saranno considerate per la revisione e l’aggiornamento 
nel 2021 o prima se saranno disponibili evidenze nuove e rilevanti. 

 RACCOMANDAZIONI 
 E STATEMENTS 

STENTS ESOFAGEI 
NELLA PATOLOGIA MALIGNA

EFFICACIA 
La terapia fotodinamica (PDT), la terapia laser ed 
il bypass esofageo non si sono dimostrati superiori 
rispetto al posizionamento di SEMS per la pallia-
zione della disfagia maligna in numerosi studi ran-
domizzati controllati (RCT) [6–11]. Dal 1993 fino 
al 2005 numerosi RCT hanno confrontato SEMS 

verso protesi in plastica rigide [12–18]. Uno dei più 
ampi RCT pubblicati, comprendente 217 pazienti 
[17], ha mostrato un maggior miglioramento dello 
score disfagia a 1 e 6 settimane con SEMS rispetto 
alle protesi in plastica rigide e minor eventi avversi 
tardivi. Revisioni sistematiche e meta analisi hanno 
dimostrato che il posizionamento di SEMS era su-
periore a protesi in plastica rigide in termini di mi-
glioramento e ricorrenza della disfagia, così come per 
la comparsa di eventi avversi includenti la perfora-
zione e la migrazione [19,20]. Molti tipi di SEMS 
sono disponibili. Questi differiscono in termini di 
design, diametro luminale, forza radiale, flessibilità 
e grado di accorciamento dopo il posizionamento. 
In Europa, SEMS parzialmente o completamente ri-
coperte sono usate per il trattamento della disfagia 
maligna perché la recidiva della disfagia dovuta alla 
ricrescita interna del tumore è stata un importante 
inconveniente delle SEMS non ricoperte [21]. Nella 
maggior parte dei casi è stato riportato un tasso di 
successo tecnico del 100% nel posizionamento della 
protesi con un miglioramento dello score di disfagia 
di almeno 2 punti (da 3 [solo liquidi] a 1 [quasi tutti 
i solidi]) in 1-2 giorni [20]. 
La maggior parte dei nuovi modelli di protesi sono 
stati valutati in serie prospettiche a singolo braccio o 
in serie retrospettive. Le SEPS sono simili alle SEMS 
in merito al miglioramento della disfagia nel breve 
termine ma eventi avversi si sono verificati più fre-

ESGE raccomanda il posizionamento di protesi metal-
liche auto-espandibili (SEMS) parzialmente o comple-
tamente ricoperte per la palliazione della disfagia ma-
ligna rispetto alla terapia laser, terapia fotodinamica e 
bypass esofageo (raccomandazione forte, evidenza 
di qualità elevata).

ESGE sconsiglia il posizionamento di protesi in plasti-
ca non espandibili e espandibili per la palliazione delle 
stenosi esofagee maligne (raccomandazione forte, 
evidenza di qualità elevata).
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quentemente con SEPS, specialmente la migrazione, 
rendendo le SEMS preferibili rispetto alle SEPS per 
la disfagia maligna [22].

SICUREZZA
L’analisi dei dati raccolti da RCT e studi prospettici 
e retrospettivi ha dimostrato che i principali even-
ti avversi si verificano nel 18%, 21%, and 10% dei 
pazienti con PCSEMS, FCSEMS, and SEPS, rispet-
tivamente, mentre la recidiva della disfagia compare 
nel 41%, 29%, and 37% di questi pazienti, rispetti-
vamente [22–39]. La mortalità correlata al posizio-
namento della protesi è 0%–2% [23, 40]. 

Due RCT hanno confrontato SEMS verso bra-
chiterapia. Un RCT ha confrontato PCSEMS 
(Ultraflex) con una singola dose di brachiterapia 
intraluminale in 202 pazienti con cancro dell’eso-
fago incurabile [4]. 
Rispetto al posizionamento di SEMS, la brachite-
rapia migliorava la disfagia meno rapidamente, ma 
dopo un mese dal trattamento, il miglioramento 
dello score di disfagia non differiva più significa-
tivamente tra il posizionamento della protesi e la 
brachiterapia. 
Per quanto riguarda la sopravvivenza, i pazienti trat-
tati con brachiterapia hanno avuto più giorni con 
quasi nessuna disfagia durante il follow-up rispetto 
a quelli trattati con posizionamento della protesi. 
Inoltre, le complicanze maggiori (es. perforazione, 
emorragia) comparivano più frequentemente dopo 
il posizionamento della protesi che dopo la brachi-
terapia. Non vi erano differenze nella recidiva della 
disfagia e nella sopravvivenza media. Gli score di 
Qualità della vita (QoL) erano significativamente a 
favore della brachiterapia, mentre i costi totali era-
no simili tra i due gruppi. Nell’altro RCT (n=65), 
il posizionamento di SEMS ha offerto un più im-
mediato miglioramento della disfagia rispetto alla 
brachiterapia, ma la qualità di vita era migliore con 
la brachiterapia nei pazienti con sopravvivenza più 
lunga [41]. Le principali limitazioni della brachi-
terapia includono la disponibilità limitata, la dif-
ficoltà tecnica e la necessità di logistica dedicata e 
competenza. Quindi questo trattamento può essere 
considerato solo in centri dedicati.

POSIZIONAMENTO 
DI PROTESI ESOFAGEA PER FISTOLA MALIGNA 
TRACHEOESOFAGEA O BRONCOESOFAGEA

Le fistole maligne tracheoesofagee o broncoesofagee 
si sviluppano dal 5% al 15% dei pazienti con cancro 
esofageo e in meno dell’1% dei pazienti con carcino-
ma polmonare [42,43]. Per i progressi nel trattamen-
to palliativo, l’incidenza è aumentata negli ultimi 30 
anni ad oltre il 10% di tutti i cancri esofagei non 
resecati [44]. Le fistole tracheoesofagee o broncoeso-
fagee sono solitamente l’evoluzione tardiva di tumori 
avanzati dell’esofago, del polmone o del mediastino, 
causate dall’invasione tumorale o l’evento avverso di 
terapie antitumorali, in particolare chemio-radiotera-
pia [45–47].
È importante sottolineare che la condizione di que-
sti pazienti è spesso già notevolmente deteriorata 
quando sviluppano una fistola e l’aspettativa di vita 
residua è breve (settimane o mesi). Il rapido miglio-
ramento di sintomi debilitanti dovuti alla fistola, pre-
feribilmente mediante un trattamento minimamente 
invasivo, è quindi di fondamentale importanza al 
fine di migliorare la qualità della vita. Il posiziona-
mento di stent esofagei è il metodo più ampiamen-
te usato [48]. Numerosi studi utilizzanti SEMS per 
chiudere le fistole esofago-vie aeree hanno riportato 
un miglioramento dei sintomi e una chiusura della 
fistola nel 75%-100% dei pazienti [2,42,43,49–55]. 
L’applicazione di un doppio stent (esofageo e sulle vie 
aeree) può essere considerato quando la chiusura del-
la fistola non è ottenuta dalla sola protesi esofagea o 
delle vie aeree [51,56–58]. Nella più ampia serie pro-
spettica, Shin et al. posizionavano con successo SEMS 
in 61 pazienti con fistole maligne esofago-aeree, con 
chiusura della fistola in 49 pazienti (80%), mentre 
10 pazienti (16%) richiedevano un concomitante 
stent sulle vie aeree [42]. La riapertura della fistola 
compariva in 17 pazienti (35%); dei quali 8 erano ri-
trattati con successo con riposizionamento di SEMS, 
in 2 pazienti la fistola si chiudeva spontaneamente 
e 7 pazienti non erano sottoposti ad ulteriori tratta-
menti [42]. Le complicanze correlate alla procedura 
sono riportate nello 0%–27% dei pazienti con tasso 
di mortalità dello 0%–12% [42,43,49,50,52,54].

Per i pazienti con aspettativa di vita più lunga, ESGE 
raccomanda la brachiterapia come una valida alter-
nativa o in aggiunta alla protesi esofagea nei pazienti 
con tumore esofageo con disfagia maligna. La brachi-
terapia può fornire un vantaggio nella sopravvivenza 
e possibilmente una miglior qualità di vita rispetto al 
solo posizionamento di SEMS (raccomandazione for-
te, evidenza di qualità elevata).

Il posizionamento di SEMS esofagea è raccomandato 
come trattamento da preferire per la chiusura di fistole 
maligne tracheoesofagee o broncoesofagee (racco-
mandazione forte, evidenza di qualità bassa).

Il posizionamento di doppia protesi (esofagea e delle 
vie aeree) può essere considerato quando la chiusura 
della fistola non è raggiunta dalla sola protesi esofagea 
o delle vie aeree (raccomandazione forte, evidenza 
di qualità bassa).
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In un altro studio che ha confrontato la qualità di 
vita successiva al posizionamento di SEMS verso la 
gastrostomia o la digiunostomia o la miglior terapia 
di supporto, la qualità di vita migliorava maggior-
mente con il posizionamento di SEMS, in particolare 
per i sintomi quali dispnea, disfagia, altri problemi di 
alimentazione, secchezza delle fauci, tosse e ipersa-
livazione [59]. In tre ampi studi retrospettivi, il po-
sizionamento di stent esofageo era associato con un 
significativo miglioramento della sopravvivenza con-
frontato con la non chiusura della fistola, la gastro-
stomia o la digiunostomia o il miglior trattamento di 
supporto [42, 43, 50].

POSIZIONAMENTO DI STENT PER DISFAGIA 
MALIGNA QUALE PONTE PER LA CHIRURGIA 

È attualmente accettato che la chemioterapia o la 
chemio-radioterapia neoadiuvante dovrebbero essere 
prescritte a tutti i pazienti affetti da cancro esofageo 
resecabile ad eccezione dei portatori di cancro in sta-
dio 0-IIA [60-62]. In una review sistematica e una 
metanalisi di 9 studi (n=180 pazienti) sullo “stenting 
esofageo” precedente o concomitante a chemioterapia 
neoadiuvante per cancro esofageo, il posizionamento 
dello stent esofageo presentava un tasso di successo del 
95% (intervallo di confidenza del 95% [CI 95% 90%-
98%) [63]. C’era un significativo decremento dello 
score per disfagia e un incremento del peso corporeo 
(0.6 kg) e dell’albumina sierica, seppur non signifi-
cativi. Tuttavia, erano estremamente frequenti eventi 
avversi maggiori come la migrazione dello stent (inci-
denza 32%, CI 95% 26-40%) e il dolore toracico (in-
cidenza 51.4%, CI 95% 21-81%). Le SEPS sono state 
usate in 5 su 9 studi (41% dei pazienti). L’impatto 
negativo del posizionamento della SEMS come ponte 
alla chirurgia sull’esito oncologico è stato anche evi-
denziato in una estesa coorte Europea di 2944 pazienti 
[64]. Questo studio ha dimostrato una mortalità e un 
tasso di morbidità post-intervento durante il ricovero 
per il gruppo SEMS rispetto al controllo rispettiva-
mente del 13.2% contro l’8.6% e del 63.2% contro il 
59.2%. In aggiunta, sono state osservate significative 
differenze a scapito del gruppo SEMS in relazione alla 
resezione R0 (71.0% vs 85.5%), al tempo mediano 
di recidiva (6.5 vs 9.0 mesi) e alla sopravvivenza com-
plessiva a 3 anni (25% vs 44%). I risultati sono rimasti 
significativi dopo avere escluso le perforazioni esofa-

gee correlate a SEMS e dopo aver aggiustato per i fat-
tori confondenti. Risultati non favorevoli simili sono 
stati riportati con gli stent biodegradabili come ponte 
all’intervento chirurgico [65]. Il grave calo ponderale 
e la malnutrizione quali conseguenze della disfagia e 
della cachessia neoplastica sono sintomi cardinali nel 
cancro esofageo [66, 67]. Allo scopo di individuare 
disturbi nutrizionali ad uno stadio precoce, la Società 
Europea per la nutrizione clinica e il metabolismo 
(ESPEN) raccomanda la regolare valutazione dell’ap-
porto nutrizionale, del cambiamento del peso corpo-
reo e dell’indice di massa corporea (BMI) alla diagnosi 
di cancro e alla stabilità del quadro clinico [68]. In 
pazienti affetti da un cancro digestivo, la composizio-
ne del corpo (in termini di massa grassa e muscolare) 
potrebbe essere facilmente accertata dalla tomografia 
computerizzata [69]. L’ESPEN raccomanda, quale 
grado A di raccomandazione, il maggior supporto nu-
trizionale prima della chirurgia nei pazienti a rischio di 
grave malnutrizione (ad es. quelli con perdita di peso 
>10-15% entro 6 mesi) [70]. Se l’apporto nutrizionale 
è inadeguato nonostante il “counselling” e il supple-
mento nutrizionale orale, è raccomandato il supple-
mento nutrizionale enterale oppure, se quest’ultimo 
non è possibile, quello parenterale [68-71]. In pazienti 
con grave disfagia, questo può essere raggiunto attra-
verso il posizionamento di un sondino naso-gastrico, 
di un sondino percutaneo per nutrizione o attraverso 
la nutrizione parenterale. La gastrostomia endoscopi-
ca percutanea (PEG) o la digiunostomia endoscopica 
è raccomandata dall’ESPEN al posto del posiziona-
mento del sondino naso- gastrico se la nutrizione en-
terale dovrà essere effettuata per più di 2-3 settimane 
[72, 73]. Una review di RCT della Cochrane, inoltre, 
ha mostrato che il fallimento dell’intervento (ad es. 
l’interruzione della nutrizione, il blocco o lo spandi-
mento del sondino o la non aderenza al trattamento) 
è stata più frequente con il sondino naso-gastrico ri-
spetto alla nutrizione mediante PEG (rapporto di ri-
schio [RR]: 0.24, CI 95% 0.08-0.76) [74]. Tuttavia, 
nei pazienti affetti da cancro dell’esofago in cui è stata 
programmata una ricostruzione con tubulizzazione 
gastrica il posizionamento della PEG potrebbe essere 
controindicato, in questo caso la nutrizione mediante 
sondino per nutrizione rimane la strategia di scelta. 
Nell’ambito dei pazienti con cancro di testa e collo 
trattati con chemio(radio)terapia, la proporzione dei 
pazienti che rifiuta il posizionamento del sondino per 
nutrizione è stato dimostrata essere molto bassa (4% 
in un RCT) [75]. 

STENT ESOFAGEI E CONCOMITANTE 
TRATTAMENTO PALLIATIVO CON RADIOTERAPIA

ESGE non raccomanda il posizionamento di SEMS come 
ponte alla chirurgia o prima del trattamento chemio-
radioterapico in previsione dell’intervento chirurgico. 
Esso è associato con una alta incidenza di eventi avver-
si, e sono da considerare altre opzioni più soddisfacenti 
come il posizionamento di sonde per nutrizione (rac-
comandazione forte, evidenza di qualità bassa).

ESGE non raccomanda l’uso concomitante di radiotera-
pia in presenza dello stent esofageo (raccomandazio-
ne forte, evidenza di qualità bassa). 
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A differenza del rapido miglioramento della disfa-
gia determinato dal posizionamento dello stent, la 
radioterapia palliativa migliora la disfagia dopo 4-6 
settimane [76]. Il posizionamento temporaneo e 
permanente di stent metallici rimuovibili con l’uso 
concomitante di radioterapia è stato suggerito come 
un metodo efficace per incrementare la sopravviven-
za, migliorare immediatamente la disfagia e l’appor-
to nutrizionale prima che l’effetto della radioterapia 
divenga evidente [77-80]. Tuttavia, è stato riportato 
un maggior rischio di eventi avversi anche mortali, 
cosicché è stato suggerito di posticipare lo stenting 
palliativo al fallimento della radioterapia [81-83]. 
La potenziale dispersione dal materiale metallico del 
SEMS potrebbe alterare la dosimetria della radiazio-
ne. In un protocollo clinico simulato che misura gli 
effetti degli stent esofagei di vari materiali e design 
sugli effetti delle radiazioni nel tessuto adiacente allo 
stent, era osservato un incremento della dose con 
SEPS e altri stent privi di metallo e non con quel-
li in nitinol [84]. In un altro studio, le alterazioni 
di dose determinate da SEMS erano correlate alla 
densità delle maglie con un effetto maggiore laddove 
la densità era più elevata mentre le SEPS e gli stent 
biodegradabili avevano minimo o nessun effetto al di 
fuori dei markers radiopachi [85]. 
A differenza della radioterapia esterna, la combina-
zione di SEMS e singola dose di brachiterapia è stata 
riportata essere fattibile e sicura quale trattamento 
palliativo nei pazienti affetti da cancro dell’esofago 
[77, 86]. In un RCT che ha incluso 53 pazienti, Guo 
et al. hanno confrontato il trattamento convenzio-
nale con SEMS con quello con SEMS caricato con 
semi di iodio-125 per brachiterapia. Gli autori han-
no riportato un significativo più lungo periodo privo 
di disfagia e una maggiore sopravvivenza nel gruppo 
con stent irradiante [25,87]. I dati sull’uso degli stent 
biodegradabili nei pazienti che hanno ricevuto una 
brachiterapia sono limitati, ma sono state descritte 
un alto tasso di complicazioni maggiori correlate allo 
stent e scarsa tolleranza di una normale dieta a causa 
del dolore retro-sternale e del vomito in più di un 
terzo dei casi [78]. 

POSIZIONAMENTO DI STENT ESOFAGEO 
DOPO PALLIAZIONE CON CHEMIOTERAPIA 
E RADIOTERAPIA
I dati relativi al rischio di eventi maggiori in pazienti 
riceventi uno stent per recidiva di neoplasia successiva 
a radioterapia da sola o combinata con chemiotera-
pia (RTCT) sono contradditori. Alcuni studi hanno 

mostrato un incrementato rischio mentre altri, com-
presa una meta-analisi, non hanno riportato alcuna 
correlazione tra il posizionamento di SEMS dopo 
RTCT e l’incidenza di eventi avversi anche morta-
li o la sopravvivenza; sono stati associati solo eventi 
avversi minori come il dolore toracico, suggerendo 
come lo stenting è sicuro in questi pazienti [18,22, 
32, 88-94]. Nel dettaglio, il tasso riportato di eventi 
avversi anche mortali varia dal 16 al 77% nei pazienti 
trattati con stent dopo RTCT rispetto allo 0-45% 
dei pazienti senza pregresso trattamento [18,22, 32, 
88-91]. La mortalità correlata allo stent risulta varia-
bile dallo 0 al 54% nei pazienti con pregressa RTCT 
rispetto allo 0-6% in quelli non sottoposti a RTCT. 
È stato suggerito che l’incrementato rischio, ove pre-
sente, di sviluppo di eventi avversi anche mortali, in 
pazienti con pregressa RTCT potrebbe essere corre-
lato al danneggiamento della parete esofagea deter-
minato dalla radiazione e potenziato dalla chemio-
terapia. Tuttavia è difficile distinguere se gli eventi 
avversi correlati allo stent sono causati dagli effetti 
dello stent e dalla radiazione, dallo status avanzato 
della malattia o da entrambi. La radioterapia può 
causare esofagiti, ulcerazioni, fibrosi sottomucosa e 
vasculiti con danno ischemico della parete esofagea 
in gradi di determinare la perforazione del viscere e 
la fistola esofago-respiratoria per l’ipossiemia locale. 
Nonostante il posizionamento di SEMS è efficace 
nella palliazione a breve termine, la pressione dello 
stent sul tessuto danneggiato della parete esofagea in-
crementa il rischio di necrosi [89, 95-99]. L’effetto 
della radiazione sulla parete esofagea è dose dipen-
dente con gravi danneggiamenti alla somministra-
zione di dosi superiori ai 6Gy [97,99]. Il rischio di 
un evento avverso emorragico fatale e di una fistola 
respiratoria sono relativamente alti in pazienti con 
cancro invasivo (T4) [47, 96]. 

 STENT ESOFAGEI NELLA 
PATOLOGIA BENIGNA

STENOSI REFRATTARIE BENIGNE

La maggior parte degli studi hanno usato stent espan-
dibili per il trattamento di stenosi benigne refrattarie 
o recidivanti come definito da Kochman: general-
mente quando più di 3-5 dilatazioni (sia meccaniche 
che pneumatiche) sono state eseguite senza risposta 

ESGE suggerisce che il posizionamento del SEMS in 
associazione alla singola dose di brachiterapia è sicura 
ed efficace per ridurre la disfagia (raccomandazione 
debole, evidenza di qualità bassa).

ESGE raccomanda di non usare SEMS come prima linea 
di terapia nella gestione delle stenosi esofagee beni-
gne a causa dei potenziali eventi avversi, la disponibi-
lità di terapie alternative e i costi (raccomandazione 
forte, evidenza di qualità bassa).
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clinica ed endoscopica o quando non è più possibile 
raggiungere i 14 mm di calibro del lume nell’arco di 
tre sessioni di dilatazione [100]. Nessuno studio ha 
confrontato l’efficacia clinica di diverse strategie ini-
ziali (ad es. dilatazione vs posizionamento di stent). 
Perciò, gli algoritmi sono basati principalmente 
sull’esperienza dei centri di riferimento di III livel-
lo [101]. La maggior parte degli esperti concordano 
come il posizionamento degli stent dovrebbe esse-
re considerato quando altre opzioni di trattamento 
(dilatazione con o senza iniezione di triamcinolone 
acetato e/o terapia incisionale) hanno fallito, sebbene 
una chiara definizione del fallimento clinico non è 
stata uniformemente adottata. 

Una recente review sistematica e una meta-analisi 
(10 studi prospettici e 8 retrospettivi; 444 pazienti), 
hanno valutato gli esiti clinici del posizionamento di 
stent per stenosi esofagee refrattarie benigne (RBES) 
[102]. FCSEMS sono state usate in 9 studi (227 pa-
zienti), 8 trials hanno adottato SEPS (140 pazienti) 
e 4 studi hanno adoperato stent biodegradabili (77 
pazienti). Nella totalità, riunendo i dati di tutti gli 
studi, il tasso di successo era del 40,5% (CI 95%: 
31.5-49.5%). Non c’era significativa differenza di 
successo tra i pazienti trattati con SEPS o con SEMS 
e quelli trattati con stent biodegradabili. Il tasso di 
migrazione complessivo era del 28.6% (CI 95%: 
21.9%-37.1%). La rimozione dello stent riusciva nel 
99% dei casi. In ultimo, il tasso complessivo di eventi 
avversi era del 20.6% (CI 95% 15.3%-28.1%) senza 
alcuna differenza tra i tre tipi di stent. Si assisteva ad 
un unico decesso a causa del massivo sanguinamento. 

FATTORI PREDITTIVI DI SUCCESSO 
NEL TRATTAMENTO CON STENT
Una revisione sistematica ha dimostrato che il succes-
so clinico di stenting per RBES era significativamen-
te più basso nei pazienti con stenosi cervicale e con 
stenosi superiori a 2 cm [100]. Quest’ultimo risulta-
to è stato confermato da uno studio prospettico che 
ha mostrato la lunghezza della stenosi come unico 
fattore associato al successo, con stenosi più lunghe a 
più alto rischio di recidiva (hazard ratio [HR] 1.37, 
95% CI 1.08-1.75) [103]. La già citata revisione e 

meta-analisi di Fuccio et al. [102] ha dimostrato che 
l’eziologia della stenosi potrebbe influenzare il risul-
tato, con stenosi esofagee conseguenti a resezione 
chirurgica o radioterapia potenzialmente più sensibi-
li al trattamento con stent. Tuttavia, non può essere 
tratta alcuna conclusione definitiva poiché diverse 
eziologie di stenosi sono state sottorappresentate, ed 
in molti studi i risultati non venivano stratificati in 
base all’eziologia della stenosi. 

Nessuno studio ha confrontato le diverse strategie 
in termini di durata dello stenting. È generalmente 
accettato che FCSEMSs o SEPSs dovrebbero essere 
lasciate per almeno sei-otto settimane e non più di 
dodici settimane, per massimizzare il successo e per 
ridurre al minimo il rischio di reazione iperplastica 
dei tessuti o di ritenzione dello stent. In effetti, un 
ampio studio multicentrico volto ad affrontare la 
rimozione in sicurezza degli stent autoespandibili 
posizionati per trattare RBES non ha trovato alcuna 
correlazione tra il tempo di permanenza dello stent 
ed il rischio di eventi avversi [104].

L’uso di SEMS parzialmente ricoperta o non rico-
perta dovrebbe essere evitato per le stenosi benigne 
poiché la reazione iperplastica della mucosa esofagea 
al contatto con la maglia metallica nuda si traduce 
spesso in disfagia ricorrente. Inoltre, un completo 
incorporamento dei fili metallici scoperti nella pare-
te esofagea può precludere la rimozione in sicurezza 
dello stent [105, 106].

Nel caso di PCSEMSs inglobato, il posizionamen-
to temporaneo di un secondo stent completamente 
ricoperto all’interno del primo stent (tecnica “stent-
in-stent”) si è rivelato efficace nel facilitare la rimo-
zione in sicurezza dello stent incorporato, per indu-
zione di una necrosi da pressione sulla mucosa in-
corporante il primo stent [103, 107-110]. Gli stent 
utilizzati per la tecnica stent-in-stent dovrebbero 

ESGE raccomanda il posizionamento temporaneo di 
stent auto-espandibili per stenosi esofagee benigne 
refrattarie (raccomandazione debole, evidenza di 
qualità moderata).

ESGE sconsiglia l’impianto di stent permanenti per ste-
nosi esofagee benigne refrattarie; gli stent di solito do-
vrebbero essere rimossi dopo un periodo massimo di 
3 mesi (raccomandazione forte, evidenza di qualità 
scarsa).

ESGE suggerisce che le FCSEMSs dovrebbero essere 
preferite alle PCSEMSs per il trattamento di una stenosi 
esofagea benigna refrattaria, per la loro mancanza di 
ritenzione e la facilità di rimozione (raccomandazione 
debole, evidenza di qualità bassa).

ESGE raccomanda la tecnica stent-in-stent per rimuo-
vere le PCSEMSs incorporate nella parete esofagea 
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

ESGE non raccomanda un tipo specifico di stent auto-
espandibile (metallico coperto, in plastica, biodegrada-
bile) poiché nessuno è stato dimostrato essere superio-
re a qualsiasi altro per questa indicazione (raccoman-
dazione forte, evidenza di qualità moderata). 
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essere completamente ricoperti e di un diametro al-
meno pari a quello dello stent parzialmente ricoper-
to incorporato per fornire sufficiente pressione sul 
sito di ritenzione. Inoltre, lo stent completamente 
ricoperto dovrebbe sovrapporsi completamente al 
tessuto cresciuto internamente al lume dello stent 
parzialmente ricoperto. Il secondo stent deve esse-
re lasciato in sede per dieci-quattordici giorni pri-
ma di tentare il suo recupero e la rimozione della 
PCSEMS incorporate. Il tasso di successo della tec-
nica stent-in-stent è superiore al 90%; in caso di 
fallimento, una seconda FCSEMS dovrebbe essere 
collocata e lasciata in posizione per dieci-quattordi-
ci giorni prima di un secondo tentativo di rimozio-
ne dello stent [103].

POSIZIONAMENTO DI STENT ESOFAGEO 
IN COMBINAZIONE ALTRE TECNICHE DILATATIVE

La terapia endoscopica incisionale è stata proposta 
sia in alternativa sia come trattamento aggiuntivo 
alla dilatazione endoscopica. Proposta inizialmente 
per il trattamento di anelli di Schatzki ricorrenti, è 
stata utilizzata anche per il trattamento di stenosi 
delle anastomosi. 
A nostra conoscenza non esistono dati sull’utiliz-
zo dell’approccio combinato o sequenziale con la 
terapia incisionale seguita dal posizionamento di 
stent. Per evitare recidive della stenosi, più di dieci 
anni fa è stata proposta l’iniezione di corticoste-
roidi nella stenosi seguita dalla dilatazione [111]. I 
piccoli studi retrospettivi sull’iniezione di cortico-
steroidi prima del posizionamento dello stent non 
permettono di trarre conclusioni sul valore clinico 
aggiunto per prolungare l’efficacia dopo l’impian-
to temporaneo dello stent [112]. 
L’applicazione topica di mitomicina-C è stata pro-
posta per stenosi esofagee refrattarie corrosive. La 
mitomicina-C è un chemioterapico che inibisce la 
proliferazione dei fibroblasti e la sintesi del colla-
gene ed è stata proposta per prevenire la recidiva 
della stenosi. 
Ci sono pochi studi disponibili, per lo più casi cli-
nici e piccole serie a sostegno del suo uso, e nessu-
no studio sull’utilizzo combinato di mitomicina-C 
e posizionamento di stent [113, 114].

OPZIONI TERAPEUTICHE SUCCESSIVE 
AL FALLIMENTO DELLO STENTING PER 
LE STENOSI ESOFAGEE BENIGNE REFRATTARIE

Il posizionamento di stent per il trattamento di 
RBES può essere ripetuto anche se la maggior par-
te degli studi ha dimostrato che il posizionamento 
di uno stent aggiuntivo non produce un incremen-
to significativo del beneficio [106, 115]. Se non si 
ottiene una risoluzione duratura della stenosi dopo 
due tentativi di stenting temporaneo, le possibilità 
di trattamento suggerite sono l’auto-dilatazione e la 
chirurgia. La chirurgia è consigliata, quando possibi-
le, in base all’estensione anatomica della stenosi, alle 
condizioni del paziente e alla volontà di sottoporsi ad 
un intervento chirurgico così complesso. I migliori 
candidati per l’auto-dilatazione sono quelli che sono 
motivati, collaboranti, e scarsamente candidabili alla 
chirurgia [116, 117]. Basandosi su due studi retro-
spettivi, l’autodilatazione esofagea ha avuto successo 
nel 90% dei pazienti, con un significativo migliora-
mento nei punteggi globali riguardanti la disfagia e la 
qualità complessiva della vita [116, 117].

DEISCENZE, FISTOLE 
E PERFORAZIONI ESOFAGEE BENIGNE

I SEMSs sono stati utilizzati per la gestione di per-
forazioni e spandimenti [118, 119]. La chiusura di 
una perforazione iatrogena può essere eseguita anche 
con altre tecniche endoscopiche [120]. In due revi-
sioni sistematiche, il successo clinico dopo posiziona-
mento di stent temporanei (FCSEMSs, PCSEMSs, 
e SEPs) per rotture benigne e deiscenze anastomo-
tiche dell’esofago è stato simile con diversi tipi di 
stent (FSEMS 85%, PSEMS 86%, SEPS 84%) [121 
, 122]. La durata media dello stenting è stata di set-
te settimane. La migrazione dello stent si è verificata 
nel 25% dei casi, nello specifico in più del 10% con 

ESGE suggerisce che un approccio combinato di im-
pianto di stent ed altre tecniche (per esempio, iniezio-
ne di corticosteroidi, applicazione topica di chemio-
terapici) non debba essere utilizzato nel tentativo di 
migliorare il beneficio a lungo termine dello stenting 
temporaneo (raccomandazione debole, evidenza di 
qualità molto bassa).

Se la stenosi esofagea benigna refrattaria non è miglio-
rata in modo soddisfacente dopo due trattamenti se-
parati con stenting temporaneo, ESGE suggerisce stra-
tegie terapeutiche alternative come l’auto-dilatazione 
o il trattamento chirurgico (raccomandazione debo-
le, evidenza di qualità bassa).
Nei pazienti scarsamente candidabili alla chirurgia, 
ESGE raccomanda l’auto-dilatazione con dilatatori rigidi 
(raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

ESGE raccomanda che lo stenting temporaneo possa 
essere preso in considerazione per il trattamento di 
spandimenti, fistole e perforazioni. Nessun tipo speci-
fico di stent può essere raccomandato e la durata dello 
stenting dovrebbe essere individualizzata (raccoman-
dazione forte, evidenza di qualità bassa).
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le SEPS (26%) e le FCSEMS (26%). I dati sull’uti-
lizzo degli stent biodegradabili sono limitati. In un 
piccolo studio, quattro su cinque pazienti con uno 
spandimento esofageo o una perforazione anastomo-
tica raggiungevano una risoluzione a lungo termine 
dopo il posizionamento di uno stent biodegradabile 
ricoperto [123]. La durata ottimale dello stenting ri-
mane sconosciuta. Nella maggior parte degli studi la 
rimozione dello stent avveniva dopo sei – otto setti-
mane (range 4 - 10 settimane). Una fistola esofago-
respiratoria dopo inserimento di stent è un evento 
avverso grave che può verificarsi come conseguenza 
del posizionamento di SEMS per malattia benigna. 
In uno studio retrospettivo su 397 pazienti, venti pa-
zienti sviluppavano fistole esofago-respiratorie dopo 
una mediana di cinque mesi successivi al posiziona-
mento dello stent [124]. La maggior parte delle fi-
stole si è formava sul bordo prossimale dello stent ed 
in un setting di radioterapia esterna nota; pertanto la 
causa potrebbe essere stata una necrosi ischemica da 
pressione.

SANGUINAMENTO ACUTO DA VARICI

Nei sottocitati lavori sono contenuti i risultati degli 
studi osservazionali pubblicati fino ad oggi sull’appli-
cabilità, l’efficacia e la sicurezza di SEMS ricoperte 
per il sanguinamento acuto da varici esofagee [125-
131]. I risultati di questi studi sono in accordo con 
una revisione sistematica ed una metanalisi pubbli-
cate di recente che dimostrano come il trattamento 
con SEMSs è riuscito a controllare un sanguinamento 
acuto da varici grave o refrattario, senza il verificarsi 
di gravi eventi avversi e con una sopravvivenza ad un 
mese maggiore del 60%; questi risultati hanno con-
fermato che questa terapia può essere usata come un 
ponte per lo shunt transgiugulare intraepatico porto-
sistemico (TIPS) o il trapianto di fegato in una per-
centuale significativa di pazienti [132]. Un RCT ha 
confrontato l’esito dei pazienti dopo il posizionamen-
to di SEMS (SX- Ella Danis stent; n = 13) rispetto 
al tamponamento con pallone (tubo di Sengstaken - 
Blakemore; n = 15) in pazienti con sanguinamento da 
varici esofagee refrattario al trattamento medico e en-
doscopico [133]. Il successo della terapia era significa-
tivamente più alto nel gruppo di pazienti trattati con 
stenting rispetto al gruppo del tamponamento con 

pallone (66% vs. 20%), con un tasso significativa-
mente più alto di controllo del sanguinamento (85% 
vs. 47%), minore necessità di trasfusioni (3 ± 3.4 vs. 
6 ± 4.8 unità di globuli rossi), e una minore incidenza 
di eventi avversi gravi (15% vs. 47%), principalmente 
per la differenza di casi di polmonite ab ingestis (0 
contro 5) e rottura esofagea (un paziente nel gruppo 
del tamponamento con pallone). Non era osservata 
alcuna differenza significativa in termini di soprav-
vivenza a sei settimane (54% vs. 40%). Nonostante 
l’efficacia dello stenting nel controllare il sanguina-
mento acuto da varici, in questi pazienti era descritto 
un tasso di mortalità del 25%, che riflette la gravità 
della malattia di base in caso di sanguinamento acuto 
da varici refrattario [129]. Negli studi pubblicati le 
SEMSs sono state posizionate per un massimo di due 
settimane [125, 131, 134, 135]. Quando si utilizza 
una SEMS dedicata, il recupero viene effettuato uti-
lizzando un sistema specificamente progettato (PEX-
Ella o estrattore per SX-Ella Stent Danis).
Le presenti linee guida, prodotte da ESGE e supporta-
te da: la Società Europea di Radioterapia e Oncologia 
(ESTRO), la Società Europea di Oncologia Digestiva 
(ESDO), e la Società Europea di Nutrizione Clinica e 
Metabolismo (ESPEN), rappresentano un consenso del-
le migliori pratiche sulla base delle evidenze disponibili 
al momento della preparazione. Esse non possono essere 
applicate in tutte le situazioni e devono essere interpre-
tate alla luce di situazioni cliniche specifiche e della 
disponibilità delle risorse. Ulteriori studi clinici con-
trollati possono essere necessari per chiarire gli aspetti di 
questi dichiarazioni, e la revisione può essere necessaria 
quando appaiono nuovi dati. Le considerazioni cliniche 
possono giustificare una linea di condotta che contrasta 
queste raccomandazioni. Le linee guida ESGE sono de-
stinate ad essere un dispositivo educativo per fornire in-
formazioni che possono aiutare l’endoscopista nel fornire 
assistenza ai pazienti. Esse non sono regole e non devono 
essere interpretate per stabilire uno standard legale di 
cura o come incoraggianti, sostenenti, richiedenti, o sco-
raggianti qualsiasi trattamento particolare. 
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A. Escorsell, L. Fuccio, C. Hassan, M. Nordsmark, A. 
Repici, B. Schumacher, T. Seufferlein, J. Skowronek, 
A. Van Gossum non hanno conflitti d’interesse.

ESGE raccomanda di considerare il posizionamento di 
una SEMS per il trattamento delle varici esofagee san-
guinanti refrattarie al trattamento medico, endoscopi-
co e/o radiologico, o come terapia iniziale nei pazienti 
con emorragia massiva (raccomandazione forte, evi-
denza di qualità moderata).
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