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L’acalasia cardiale è un raro disordine motorio primiti-
vo dell’esofago, caratterizzato da perdita della peristalsi
nel corpo esofageo e incompleto rilassamento dello
Sfintere Esofageo Inferiore (SEI). Il danno funzionale è
determinato da un’alterazione degenerativa del plesso
mioenterico con selettiva perdita delle terminazioni ini-
bitorie (1) ed è irreversibile. La terapia ha un significato
“palliativo” ed è indirizzata essenzialmente alla ridu-
zione della pressione basale e residua dello SEI, deter-
minando lo svuotamento dell’esofago per gravità.
Le terapie standard sono rappresentate dalla dilatazione
pneumatica con cateteri anelastici e la miotomia chirur-
gica e plastica antireflusso preferibilmente ormai quasi
sempre eseguita per via laparoscopica. La prima proce-
dura consente una percentuale di successo dell’80-90%
con un rischio di perforazione dell’1-2%. Purtroppo nel
tempo una percentuale non ben definita di pazienti (fino
ad un massimo del 50%) possono presentare recidiva
dei sintomi e richiedere ulteriori dilatazioni (2). L’in-
tervento ha una percentuale di successo dell’85-95%
con un rischio di reflusso gastroesofageo del 10% circa
dei casi. Purtroppo questi risultati sono ottenuti solo in
centri di riferimento ed è inoltre possibile che nel tempo
la funzionalità della plastica antireflusso sia meno effi-
cace (fino al 40% dei casi). Infine in caso di reinterven-

to si registra una consistente morbidità e mortalità (2). 
In questa breve revisione verrà presa in considerazione
un’altra modalità terapeutica: l’iniezione di tossina botuli-
nica per via endoscopica a livello dello SEI. Verranno di
seguito presentati i presupposti fisiopatologici, le modali-
tà di somministrazione, i risultati ottenuti e le indicazioni.

IL MECCANISMO D’AZIONE E RAZIONALE 

Jan Pasricha dell’Ospedale John Hopkins di Baltimora,
ha descritto l’impiego della tossina botulinica nel tratta-
mento dell’acalasia per la prima volta nel 1992 (3), ma
l’uso clinico delle tossine botuliniche in alcune malattie
neuromuscolari caratterizzate da ipertonicità e spasticità
risale a molto anni prima. Per primo John Scott, un ocu-
lista inglese ne suggerì l’utilità nel blefarospasmo (4). 
Delle sette tossine prodotte dai ceppi tossigenici del Clo-
stridium botulinum (sierotipi A, B, C, D, E, F, G), quella
usata e attualmente disponibile in commercio è la tossina
del sierotipo A. Una volta ingerita accidentalmente o ino-
culata, questa tossina ha un’affinità selettiva per le termi-
nazioni pre-sinaptiche periferiche. Solo a questo livello
sono presenti recettori specifici a cui la tossina si lega e
quindi penetra nel citoplasma del motoneurone. Una volta
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all’interno, esercita un’azione enzimatica su una proteina
di membrana denominata SNAP-25, rimuove alcune por-
zioni carbossi terminali e ne blocca il funzionamento.
L’azione di questa proteina è quella di consentire ai
quanti di acetilcolina di passare dal citosol attraverso la
membrana nello spazio sinaptico. Il blocco di questo tra-
sporto determina il blocco del rilascio dell’acetilcolina e
quindi la paralisi flaccida della placca neuromuscolare.
Quest’azione della tossina è estremamente efficace e
potente (con minime quantità di tossina) ma è reversibile
nel tempo nel giro di 3-4 mesi. La placca viene reinner-
vata grazie alla crescita di nuove terminazioni nervose; è
possibile anche che la tossina venga progressivamente
inattivata per opera di proteasi cellulari o anche che
nuove molecole di trasporto dell’acetilcolina vengano
sintetizzate e “suppliscano” al blocco della SNAP-25. Ci
sono infatti altre proteine quali la VAMP e la Sintaxina
che non sono bloccate dal sierotipo A e viceversa invece
possono essere bloccate da altri sierotipi della tossina. Di
fatto la placca neuromuscolare ed il muscolo interessato
nel giro di 3-4 mesi riacquistano il loro trofismo (5). 
L’effetto della tossina sul muscolo liscio (quello ad
esempio presente a livello dello sfintere esofageo infe-
riore) e nel plesso neuromuscolare è largamente scono-
sciuto. Una serie di esperienze ancora preliminari e solo
in animali di laboratorio ha dimostrato che l’iniezione
della tossina a livello dello esofago distale determina
un’atrofia muscolare senza particolari reazioni infiam-
matorie (6). Inoltre la tossina inibisce il “traffico” coli-
nergico a livello del plesso mioenterico e sembra modi-
ficare l’espressione di alcuni neuropeptidi (7). 
Il razionale dell’utilizzo nell’acalasia risiede nell’ipotesi
che la pressione basale dello SEI sia regolata da un equi-
librio di componenti eccitatorie (sostanza P ed acetilco-
lina) ed inibitorie (ossido nitrico e peptide VIP). 
Nell’acalasia per motivi ignoti si determina una denerva-
zione selettiva delle terminazioni che liberano ossido
nitrico; questo determina una sproporzione di “stimola-
zione” sullo SEI che può aumentare la sua pressione, ma
soprattutto non si rilascia adeguatamente (funzione questa
completamente dipendente dal rilascio di ossido nitrico).
L’iniezione di tossina botulinica riducendo la liberazione
locale di acetilcolina riduce la pressione basale dello SEI,
consentendo lo svuotamento dell’esofago per gravità. 

LA MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

La tecnica di somministrazione è molto semplice: la tos-
sina viene iniettata tramite un comune ago da sclerosi da
23-25 gauge a livello dello sfintere esofageo inferiore,
identificato con l’endoscopio come la zona dove la con-
trazione della muscolatura esofagea determina una ste-
nosi funzionale, superabile “a scatto” con l’endoscopio.
Nell’esperienza originale di Pasricha era suggerita l’inie-
zione di tossina in 4 siti per un totale di 4 ml e 80 Unità.
Noi abbiamo da subito adottato una tecnica diversa, ese-
guendo un totale di 8 iniezioni da 0.5 ml, partendo dalla

giunzione squamo-colonnare su 4 quadranti e quindi 1
cm circa al di sopra nel versante esofageo su 4 quadran-
ti. Inoltre abbiamo preferito usare 100 Unità di tossina
(tutto il dosaggio contenuto nel fialoide della tossina
Botox®, Allergan) allo scopo anche di non sprecare 1/5
del dosaggio che ha comunque un costo (ogni fialoide
costa circa 150 euro). La procedura è molto semplice,
ben tollerata e può essere completata in 2-3 min. Subito
dopo il paziente può alimentarsi, ottenendo già un par-
ziale sollievo per effetto della “dilatazione” eseguita con
l’endoscopio. La tossina comincia la sua attività nel giro
di 24 ore raggiungendo il massimo entro una settimana.
La stessa metodologia viene usato con la tossina
Dysport® (Ipsen), ma per una diversa dose-equivalenza
vanno usate 250 Unità. Il fialoide è disponibile in com-
mercio al dosaggio di 500; in questo caso per minimiz-
zare i costi eseguiamo l’iniezione in due pazienti. 
Più importante è l’attenzione che bisogna avere nella pre-
parazione della tossina e che può spiegare anche alcune
discrepanze sui risultati della terapia. La tossina è molto
instabile e pertanto va ricostituita con soluzione fisiologi-
ca evitando di agitare e fare entrare bolle d’aria nel fia-
loide. Una volta preparata, va usata quanto prima o entro
2-3 ore conservandola in frigo. Essendo venduta in quan-
tità minime (30-40 nanogrammi) è prevista da parte dei
produttori una “tolleranza” del 30% (in più o meno) sulla
quantità. La diversa quantità usata, l’impropria conserva-
zione o preparazione ed inoltre la possibile “resistenza”
al sierotipo A presente in un 5-10% della popolazione,
spiegano almeno in parte la mancata risposta alla terapia
in alcuni pazienti o la variabile durata nel tempo. È stata
riscontrata la possibilità che dopo trattamenti ripetuti con
tossina botulinica possono svilupparsi, fino al 5-10% dei
casi, degli anticorpi che potenzialmente potrebbero inat-
tivarla. Quest’ultima ipotesi non è stata mai testata nel-
l’acalasia; in campo neurologico, tuttavia, il problema si
è verificato più spesso usando dosaggi molto elevati (500
U) e più frequenti ripetizioni (ogni 2-3 mesi). 

I RISULTATI DELLA TERAPIA

Dopo il primo caso trattato (3) e la conferma dell’efficacia
e della sicurezza anche nell’animale di laboratorio (6), i
ricercatori di Baltimora hanno eseguito uno studio pilota
su più pazienti (8), uno studio controllato con placebo (9)
ed infine una rivalutazione dei dati ad un più lungo fol-
low-up (10). Quello che emergeva da questi studi era l’e-
levata efficacia della tossina nel breve termine (fino al
90%) con una sostanziale assenza di effetti indesiderati, la
grande semplicità della terapia eseguita per via endosco-
pica di solito in pazienti ambulatoriali anche senza seda-
zione, ma l’inevitabile ripresa dei sintomi con un interval-
lo di benessere variabile di circa 6-12 mesi, salvo rari casi
con remissioni anche più prolungate (2 anni ed oltre) della
disfagia. Alla ripresa dei sintomi la tossina è stata ripetuta
con successo nella maggioranza dei casi. 
Negli ultimi anni una vasta serie di esperienze (Tab. I)
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LA TOSSINA BOTULINICA NELL’ACALASIA

®

Tabella I: Sintesi dei risultati ottenuti nei principali studi sulla terapia con tossina botulinica nell’acalasia

hanno dimostrato in maniera sostanzialmente concorde
i vantaggi ma anche i limiti di questo tipo di terapia. 
L’esperienza nel nostro centro con la tossina botulinica
risale al Novembre del 1993. Negli anni successivi sono
stati condotti e pubblicati dal nostro gruppo una serie di
studi, anche multicentrici allo scopo di valutare l’effica-
cia e tollerabilità della tossina e di verificare la possibi-
lità di migliorarne e predirne l’efficacia. Queste espe-
rienze hanno in sintesi dimostrato:
1. la tossina è efficace anche nei pazienti con precedenti

insuccessi dopo miotonia e dilatazione pneumatica (11);
2. l’iniezione di tossina è nettamente più efficace del

placebo e ha un’efficacia comparabile alla dilatazio-
ne pneumatica nel breve termine (1 anno), qualora
l’iniezione venga ripetuta alla ripresa dei sintomi (12);

3. i maggiori insuccessi si verificano entro il primo anno di
trattamento, ma quando i pazienti rispondono alla tera-
pia e desiderano continuarla, l’efficacia continua anche
dopo iniezioni ripetute senza tachifilassi. Nella nostra
esperienza circa 2/3 dei pazienti possono controllare i
sintomi con iniezioni ripetute in media ogni anno (13);  

4. una maggiore efficacia si ottiene ripetendo una
seconda dose di tossina 1 mese dopo la prima, allo
stesso dosaggio (14); il dosaggio inferiore (50 U) è un

pò meno efficace, mentre non ci sono vantaggi ad
usare dosaggi maggiori (es. 200 U). Il fattore preditti-
vo di migliore risposta alla terapia è risultata essere la
presenza di acalasia vigorosa (O.R.=3);

5. non ci sono sostanziali differenze tra le due formula-
zioni di tossina A in commercio (Botox‚ e Dysport) uti-
lizzate al dosaggio rispettivamente di 100 e 250 U (15);

6. l’iniezione di tossina è sicura provocando al massimo
un lieve e transitorio dolore retrosternale e non pro-
voca reflusso gastroesofageo.

LA CASISTICA DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Dall’inizio della nostra esperienza fino al dicembre del
2001, sono stati trattati 149 pazienti con acalasia (80
maschi) con un’età media di 56±20 anni (range 11-92).
In 14 pazienti la tossina è stata usata dopo insuccesso di
una precedente terapia (dilatazione 9 casi o miotomia 5
casi). In 22 pazienti era stata diagnosticata una forma di
acalasia vigorosa. Non ci sono state complicanze; solo
31 pazienti hanno riferito un lieve dolore retrosternale
che solo in un caso è durato oltre 24 ore ma non ha mai
avuto bisogno di terapia.

Autori Unità n° pz. SEI Efficacia Efficacia Efficacia
1 mese 6 mesi 12 mesi

Pasricha, 1996 80 31 45% 90% 55% 0

Fishman, 1966 100 60 0 88 0 46

Schiano, 1996 80 18 0 89 0 0

Cuilliere, 1997 80 56 31 75 60 0

Gordon, 1997 80 13 0 75 43 0

Annese, 1998 100 57 55 88 55 35

Vaezi, 1999 80 22 6 64 36 32

Greaves, 1999 240D 11 5 72 45 27

Wehman, 1999 100 20 0 80 45 40

Andrews, 1999 80 18 32 90 0 0

Prakash, 1999 80 42 0 90 64 41

Meuhldorfer, 1999 80 12 0 75 0 0

Kolbasnik, 1999 100 30 28 77 57 39

Annese, 1999 100-250 78 42 86 61 0

Annese, 2000 V 118 34 82 53 0

Hurwitz, 2000 80 23 0 82 51 0

Mikaeli, 2001 80 20 0 75 0 15

D’Onofrio, 2002 100 37 35 84 0 35

Neubrand, 2002 80 25 30 64 50 0

Storr, 2002 80 40 55 85 67 0

SEI = riduzione pressione SEI
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Un altro paziente ha presentato, come altre volte in prece-
denza, un angioedema del volto dopo 24 ore dall’iniezio-
ne. Il follow-up è durato in media 50 mesi (range 6-96
mesi). La percentuale di successo valutata dopo un mese
è stata del 90% (134/149 pazienti) con una riduzione
della pressione dello SEI di circa il 50%. La risposta ai sin-
tomi è stata giudicata eccellente in 64/149 e buona in
70/149 pazienti. Ad 1 anno, la percentuale dei pazienti
con risultati buoni/eccellenti era del 78% (116/149). La
percentuale dei pazienti in remissione alla fine del follow-
up è risultata del 74% (110/149 pazienti). Ovviamente a
questi pazienti la terapia è stata ripetuta alla recidiva dei
sintomi. La percentuale stimata con le curve di Kaplan-
Meyer di remissione alla fine degli otto anni di follow-up
è stata del 70%.
Fino alla fine del follow-up sono state somministrate com-
plessivamente 297 iniezioni di tossina, con un massimo di
7 iniezioni/paziente. Dei 39 pazienti con insuccesso al
trattamento, 21 hanno eseguito presso il nostro centro una
dilatazione pneumatica e 19 hanno risolto i loro sintomi.
Due pazienti sono stati sottoposti a miotonia per insuc-
cesso anche della dilatazione oltre ad altri 6 pazienti. Sette
degli otto sono stati sottoposti a miotomia per via laparo-
scopica con successo (in un caso si è verificata una perfo-
razione della mucosa, riparata per via laparoscopica).
Il paziente operato per via laparotomica, portatore di una
tetralogia di Fallot già corretta chirurgicamente, è purtrop-
po deceduto dopo 24 ore per complicanze cardiache. La
risposta alla terapia con tossina botulinica non è stata
apparentemente influenzata dalla presenza di acalasia
vigorosa (18% di insuccessi in questo sottogruppo), dalla
terapia precedente (14% di insuccessi) o dall’età dei
pazienti (insuccessi nel 32% dei pazienti con meno di 45
anni e nel 24% in quelli con oltre 45 anni).

CONCLUSIONI

In sintesi, nella nostra esperienza la terapia con tossina
botulinica si è rilevata efficace e sicura; nel lungo termi-
ne si può prevedere che circa 2/3 dei pazienti continuino
ad avere un’efficacia del trattamento con iniezioni ripe-
tute in media ogni anno. In caso di insuccesso può esse-
re efficacemente eseguita una dilatazione pneumatica o
una miotonia. Nel caso della miotonia, di solito i chirur-
ghi hanno riportato una maggiore difficoltà tecnica nel-
l’individuare i piani di clivaggio tra muscolatura e muco-
sa con un allungamento dei tempi dell’atto operatorio di
circa 10-15 min. La stessa difficoltà, forse solo con mino-
re frequenza, è stata segnalata dai chirurghi anche dopo
dilatazione pneumatica. In generale i risultati funzionali
sia dopo dilatazione pneumatica che dopo intervento
sono stati paragonabili a quelli ottenuti nei pazienti
naive. D’altra parte, l’inevitabile “biologica” reversibilità
dell’effetto della tossina ne suggerisce l’uso nei pazienti
più anziani, nei pazienti con fattori di rischio per la dila-
tazione e l’intervento, o come terapia temporanea in
“attesa” di un trattamento più definitivo (16). 

Corrispondenza:
Vito Annese,
Dipartimento Medicina Generale e Specialistica,
U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia,
Ospedale IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”,
Viale Cappuccini, 1 - 71013 San Giovanni Rotondo, Foggia
Tel. 0882410335
Fax 0882411879
e-mail: vito.annese@tin.it

BIBLIOGRAFIA

1. WONG RK, MAYDONOVITCH CC. Achalasia. In: Castell DO ed. The
Esophagus, Boston: Little, Brown and Co. 1995; pp. 219-45 

2. VAEZI MF, RICHTER JE. Current therapies for achalasia.
Comparison and efficacy. J Clin Gastroenterol 1998;27:21-35

3. PASRICHA PJ, RAVICH WJ, KALLOO AN. Botulinum toxin in
achalasia. Lancet 1993;341:244-5

4. JANKOVIC J, BRIN MF. Therapeutic use of botulinum toxin. N
Engl J Med 1991;324:1186-94

5. BRIN MF. Botulinum toxin: chemistry, pharmacology, toxicity,
and immunology. Musce & Nerve, 1997;Supp l 6:S146-S168

6. PASRICHA PJ, RAVICH WJ, KALLOO AN. Effects of intrasphinc-
teric Botulinum toxin on the lower esophageal sphincter
in piglets. Gastroenterology 1993;105:1045-9

7. TORBEY CF, SINGARAM V, BASS P, GAUMNITZ EA. Action of bot-
ulinum toxin on gut smooth muscle involves cholinergic
and non-cholinergic neural pathways. Gastroenterology
1997;112:A840

8. PASRICHA PJ, RAVICH WJ, HENDRIX TR ET AL. Treatment of
achalasia with intrasphincteric injection of botulinum
toxin. A pilot trial. Ann Intern Med 1994;121:590-1

9. PASRICHA PJ, RAVICH WJ, HENDRIX TR ET AL. Botulinum toxin
for treatment of achalasia. N Engl J Med 1995;322:774-8

10. PASRICHA PJ, RAI R, RAVICH W ET AL. Botulinum toxin for
achalasia: long-term outcome and predictors of response.
Gastroenterology 1996;110:1410-5

11. ANNESE V, BASCIANI M, LOMBARDI G ET AL. Perendoscopic
injection of botulinum toxin is effective in achalasia after
failure of myotomy or pneumatic dilatation. Gastrointest
Endos 1996;44:461-5

12. ANNESE V, BASCIANI M, PERRI F ET AL. Controlled trial of bot-
ulinum toxin injection versus placebo and pneumatic dila-
tion in achalasia. Gastroenterology 1996;111:1418-24

13. ANNESE V, D’ONOFRIO V, ANDRIULLI A. Botulinum toxin in long-
term therapy for achalasia. Ann Intern Med 1998;128:696

14. ANNESE V, BASSOTTI G, COCCIA G ET AL. A multicenter ran-
domised study of intrasphincteric botulinum toxin in patients
with oesophageal achalasia. Gut 2000;46:597-600

15. ANNESE V, BASSOTTI G, COCCIA G ET AL. Comparison of two
different formulations of botulinum toxin A for the treat-
ment of oesophageal achalasia. Aliment Pharmacol Ther
1999;13:1347-50

16. BASSOTTI G, ANNESE V. Review article: pharmacologic options
in achalasia. Aliment Pharmacol Ther 1999;13:1391-6

®


