
cazione delle sostanze caustiche, realizzata attraverso
una più rigorosa osservanza delle norme di commercia-
lizzazione dei diversi prodotti che, in generale, sono
ben riconoscibili grazie all’adozione sulle etichette di
adeguati segnali di pericolosità.
In particolare l’uso di contenitori di sicurezza, realizza-
ti allo scopo di impedire un facile accesso ai bambini,
ha contribuito non poco a evitare molte delle caustica-
zioni accidentali.
Ciò non di meno, il rischio di gravi conseguenze, in
acuto e in cronico, legate all’ingestione di caustici rima-
ne elevato, particolarmente nei confronti dei pazienti
che presentano ingestione volontaria o accidentale di
caustici in quantità o concentrazione elevate.

Da un punto di vista strettamente epidemiologico una
stima esatta delle dimensioni del problema non è facile:
i dati forniti dal ministero della Salute sono recenti, ma
si riferiscono all’analisi dei soli pazienti ricoverati e
dunque tendono alla sottostima.

COMUNICAZIONE SCIENTIFICA
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DIMENSIONE DEL PROBLEMA

L’ingestione di sostanze caustiche, sia accidentale che
volontaria, determina una sindrome complessa, caratte-
rizzata da severe lesioni viscerali, spesso irreversibili, cui
possono aggiungersi in qualche caso anche effetti siste-
mici. La mortalità nei casi più gravi è ancora estrema-
mente elevata (>50%), nonostante il fatto che il terzo
millennio si sia aperto con uno scenario di acquisizioni
tecnologiche indubbiamente innovative sia nel campo
endoscopico che, soprattutto, in quello chirurgico.

Possiamo anzitutto registrare, a buon diritto, un globale
incremento della sensibilità al problema che investe, da
un canto, in generale, la coscienza socio-sanitaria e dal-
l’altro, più specificamente, il complesso degli operatori
tecnici: dalle strutture di pronto intervento a quelle di
pronto soccorso, dagli endoscopisti ai rianimatori e ai
chirurghi. 
Parallelamente, anche a livello industriale esiste una
migliore aderenza ai criteri di sicurezza circa l’identifi-

L’ingestione di caustici rappresenta ancora un evento potenzialmente grave. L’approccio al
paziente deve essere tempestivo, condotto da un’équipe integrata di specialisti in grado di otte-
nere rapidamente un accurato inquadramento delle lesioni, al fine di selezionare i casi più seve-
ri. In questi pazienti l’approccio chirurgico può completare la diagnosi e consentire la prevenzio-
ne della perforazione spontanea, con conseguente riduzione della mortalità.

The ingestion of caustic compounds is still a potentially serious event. Patients have to be approached by an experienced
multi-specialized team, able to perform a timely assessment of lesions, in order to allow the identification of the most
severe cases. In these patients the surgical approach can prevent spontaneous perforations and  reduce mortality.

Parole chiave: caustici, endoscopia, diagnosi precoce, management
Key words: caustic substances, endoscopy, early diagnosis, management

ALFREDO ROSSI

Servizio di Endoscopia Digestiva, Ospedale Niguarda Cà Granda, Milano
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L’ingestione di sostanze caustiche: 
come affrontarla nell’attuale realtà sanitaria?
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Le Figure 1 e 2 illustrano la distribuzione dei ricoveri e
della mortalità sia sul territorio nazionale che nell’ambi-
to della regione Lombardia, espressione quest’ultima di
un contesto socio-economico a elevata industrializzazio-
ne. Il dato più interessante e più confortante, come si può
notare in Figura 2 (che riporta per confronto i valori del
1997 e quelli del 2001), è una globale e netta riduzione
degli eventi clinici legati a ingestione dei caustici.

I caustici, siano essi acidi o basi forti, sono in grado di
provocare lesioni caratterizzate da intensa flogosi chimi-
ca a livello delle pareti dei visceri cavi, con tendenza in
generale alla necrosi e quindi, alla transmuralizzazione e
alla perforazione: il danno, nella maggior parte dei casi e
con rare eccezioni, si verifica entro alcuni minuti (al mas-
simo entro un’ora) dall’ingestione. La perforazione visce-
rale costituisce indubbiamente l’evento più temibile e
potenzialmente letale per il paziente: può verificarsi con-
temporaneamente in diverse aree dell’esofago, dello sto-
maco e perfino del tenue prossimale, venendo a costitui-
re l’elemento determinante per la prognosi poichè gli
effetti biologici di una perforazione multipla sono difficil-
mente controllabili anche dal chirurgo più esperto.

La migliore strategia di approccio al paziente comporta
quindi l’adozione, in un algoritmo ben codificato, di una
serie tempestiva e integrata di misure diagnostiche atte a
effettuare una precisa stadiazione delle lesioni viscerali e
degli eventuali riflessi sistemici. Solo in quest’ottica
potranno quindi essere razionalmente adottate le succes-

sive misure terapeutiche (conservative o interventistiche),
le quali, in ultima analisi, saranno rivolte al fine di preve-
nire la perforazione spontanea, riducendo così la morta-
lità. Vogliamo sottolineare, a questo proposito, due ele-
menti a nostro parere categorici nella corretta e moderna
gestione di un paziente che si presenti in ospedale per
ingestione di caustici: 
1) il management diagnostico deve essere attuato attra-

verso la collaborazione multidisciplinare di diversi
specialisti. Il medico di PS, il tossicologo, l’anestesi-
sta-rianimatore, l’otorinolaringoiatra, il radiologo,
l’endoscopista e il chirurgo costituiscono le figure pro-
fessionali principalmente coinvolte: la loro competen-
za, attraverso una logica successione dei rispettivi
interventi, è condizione indispensabile per garantire
al paziente la migliore probabilità di successo

2) devono essere discussi e condivisi i protocolli di dia-
gnosi e stadiazione, al fine di rendere più “automati-
co” e quindi più veloce l’iter del paziente, soprattutto
durante le prime ore dopo l’ingestione, laddove le
decisioni sono più critiche e in grado di condizionare
la prognosi a distanza.

FASE DI DIAGNOSI E STAGING 
CLINICO-ENDOSCOPICO

In una visione ideale, semplificata se vogliamo per linee
essenziali, la fase di “diagnosi e staging” dovrebbe, in
ultima analisi, consentire l’adeguato inquadramento di

Giornale Italiano di

®

Figura 1: Ricoveri ospedalieri in Italia per intossicazioni da caustici = 1.389

(6,7% delle intossicazioni per ogni causa) - ICD = 983 (983.0 - 983.9) - Ministero della Salute - 2001
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Figura 2: Ricoveri ospedalieri in Lombardia per intossicazioni da caustici

Confronto rilevazioni anno 1997 e anno 2001 - Ministero della Salute - 2001

ogni tipologia di pazienti e, sostanzialmente, comportare
la codificazione di alcune fondamentali categorie di gra-
vità, cui correlare l’attribuzione delle rispettive soluzioni
terapeutiche: dalla semplice osservazione con terapia
medica di supporto alle indicazioni più invasive che cul-
minano nell’intervento chirurgico d’urgenza. Il percorso
che porta al tempestivo inquadramento del paziente con
ingestione di caustici e alla corretta identificazione delle
categorie di rischio non è certamente semplice e preve-
de, come accennato, un elevato sforzo delle strutture
sanitarie, con reclutamento di notevoli risorse organizza-
tive, logistiche e umane. In esso vogliamo sinteticamente
sottolineare la successione dei ruoli e le competenze dei
diversi operatori che idealmente si devono avvicendare
nella “scala” logica del management.

La fase di accettazione del paziente prevede l’interven-
to del medico di PS, del rianimatore e del tossicologo. In
essa gli obiettivi primari sono costituiti dal mantenimen-
to delle funzioni vitali e dal trattamento dello shock,
quando presente. Verrà effettuato un preciso staging cli-
nico, mediante l’esame obbiettivo e l’effettuazione dei
test ematochimici comuni e dell’ECG. Si ricorda l’impor-
tanza di non indurre il vomito e di non effettuare gastro-
lusi. Particolare attenzione va posta alla conta dei globu-
li bianchi e all’emogasanalisi: leucocitosi e acidosi meta-
bolica sono infatti marker di gravità lesionale. In caso di
lesioni orofaringee o laringee importanti verrà richiesta la
consulenza otorinolaringoiatrica. Contemporaneamente
si effettuerà la ricerca tossicologica, su indicazione di eti-

chetta o su campione di sostanza onde certificarne la
composizione, la categoria, la concentrazione e il pH.

La fase di diagnosi strumentale si avvale del radiologo,
in alcuni casi dell’otorinolaringoiatra, ma essenzial-
mente dell’endoscopista. Nella maggioranza dei casi è
indicata una radiografia toraco-addominale standard
mentre, indagini approfondite con m.d.c. idrosolubile
(gastrografin) o mediante TC, sono riservate ai pazienti
con sospetta perforazione in atto.

La fase endoscopica. Non v’è dubbio che l’endoscopia,
nell’ambito delle metodologie attuabili nella fase acuta,
costituisca il cardine della valutazione diagnostica e della
stadiazione di un paziente con ingestione di caustici: essa
infatti è la sola tecnica che consenta un preciso e diretto
rilievo dei danni prodotti dal caustico a livello della
mucosa e dei sottostanti strati della parete viscerale.
In particolare l’osservazione endoscopica permette di
verificare:
• la presenza di lesioni
• la gravità delle singole lesioni
• l’estensione delle lesioni per area considerata (ad

esempio l’esofago)
• la distribuzione topografica nel tratto digestivo supe-

riore (dal faringe al duodeno)
• la presenza di elementi oggettivi correlabili al rischio

di perforazione.
All’endoscopista, inoltre, compete in gran parte l’indi-
cazione del successivo trattamento cui il paziente verrà
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Il decalogo anti-causticazione

IN GENERALE ...

1  NON PERDERE DI VISTA

acquista le sostanze caustiche in piccole quantità. Non rimuovere né alterare l’etichetta originale dal flacone. 
Se insufficiente, aggiungi una etichetta personale con il nome della sostanza e la destinazione d’uso

2  NON DANNEGGIARE

non danneggiare il tappo di sicurezza, la cui funzione è proprio destinata a evitare aperture accidentali (da parte dei
bambini!)

3  NON TRAVASARE

mantieni il caustico nel flacone originale e non travasarlo in altri contenitori (cosiddetti “impropri”) quali le bottiglie di
acqua minerale: potresti non essere più in grado di riconoscere la sostanza e incorrere in una ingestione involontaria. 
Se proprio sei costretto, ricordati di contrassegnare il nuovo contenitore con etichetta e di assicurarne una chiusura
ermetica

4  NON SPERIMENTARE

non vi sono convincenti dimostrazioni che prodotti per uso industriale siano più efficaci di quelli destinati a uso domestico:
evita quindi di portare a casa “campioni” di sostanze caustiche magari privi di precise indicazioni circa la composizione
chimica

5  NON TENERE A PORTATA DI MANO

i caustici, al pari di altre sostanze pericolose (veleni, farmaci ecc.), devono essere conservati in luoghi inaccessibili ai
bambini. Evita quindi il “sotto-lavello”, ove spesso accanto a innocui saponi stazionano pastiglie per lavastoviglie, detergenti
per sanitari, candeggine, pulitori per forni...
Lo stoccaggio ideale è in un armadietto chiuso a chiave, meglio se posto in alto

E IN CASO DI INGESTIONE AVVENUTA ...

1  NON CEDERE AL PANICO 

gli obiettivi a questo punto devono essere: non perdere tempo e fare solo le cose giuste. Considera quindi con attenzione
quanto segue e potrai contribuire certamente a limitare i danni di una ingestione pericolosa

2  NON SOMMINISTRARE PRESUNTI “ANTIDOTI”

il latte utilizzato a scopo “tamponante” o “detossicante” non ha alcun effetto provato: purtroppo, stratificandosi sulle pareti
dell’esofago e dello stomaco, può solo rendere difficile o impossibile una corretta diagnosi endoscopica. Non deve quindi
essere utilizzato. È invece concessa acqua, per diluire la concentrazione del caustico ingerito

3  NON INDURRE IL VOMITO 

una sostanza caustica a elevata concentrazione agisce assai rapidamente. 
Far vomitare il paziente significa solo provocare un secondo passaggio di sostanza caustica attraverso l’esofago e questa
volta dal basso all’alto!

4  NON GETTARE IL CAUSTICO EVENTUALMENTE RIMASTO

se manca una possibile identificazione attraverso l’etichetta, un campione della sostanza può consentire al tossicologo di
ricostruirne le caratteristiche

5  NON INDUGIARE 

al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino troverai immediata e competente assistenza
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sottoposto: in ultima analisi, egli ha un ruolo capitale
nello stabilire la decisione tra la terapia conservativa e
l’intervento chirurgico (sia esso di completamento dia-
gnostico o decisamente resettivo).
Per tali ragioni, la descrizione delle lesioni endoscopica-
mente rilevate deve essere accurata: in particolare
dovranno essere rilevate quelle caratteristiche morfologi-
che o funzionali che possano essere correlate con la seve-
rità del danno e il rischio perforativo. Di qui la necessità
di classificare le lesioni endoscopiche in schemi affidabi-
li, riproducibili, minimamente esposti all’interpretazione
soggettiva e soprattutto aderenti alla realtà fisiopatologica.
In generale l’osservazione endoscopica deve essere, in
una logica concettuale, più precoce possibile: ciò allo
scopo di selezionare rapidamente i pazienti per i quali
non necessitano ulteriori provvedimenti sanitari e che
possono essere dimessi, da quelli caratterizzati, invece,
da lesioni severe o potenzialmente evolutive. La preco-
cità dell’indagine endoscopica, del resto, ben si iscrive
nel contesto delle attuali tendenze in tema di economia
sanitaria poiché consente una più tempestiva raziona-
lizzazione delle risorse, materiali e umane, da destinare
alle fasi successive del management. Il timing ideale tut-
tavia può essere in alcuni casi condizionato da diversi
fattori, sia intrinseci alla sostanza ingerita sia relativi alle
condizioni del paziente, che giustificano a volte un
ponderato ritardo nella valutazione endoscopica.

STRATEGIE TERAPEUTICHE

La fase dei provvedimenti terapeutici segue la stadiazio-
ne clinico-endoscopica. Possiamo distinguere, a questo
proposito, tre tipi fondamentali di strategie attuabili in
rapporto alle tre principali categorie di rischio che costi-
tuiscono gli esiti possibili della stadiazione:
1. per pazienti con lesioni viscerali lievi, senza com-

promissione sistemica, è prevista solo terapia medi-
ca di supporto. Il paziente può essere dimesso, con
l’invito a effettuare controlli clinici ed eventualmen-
te endoscopici a distanza

2. i pazienti con lesioni viscerali gravi, correlate in
genere a segni bioumorali di sofferenza sistemica,
con possibilità di perforazione imminente, sono
indirizzati a una tempestiva esplorazione chirurgica,
con alta probabilità di demolizione resettiva

3. i pazienti con lesioni viscerali di grado medio, pos-
sibilmente soggette a peggioramento, sono indub-
biamente i più problematici e per essi la letteratura è
ancora controversa. In questi casi tuttavia ci sembra
opportuno suggerire una attenta valutazione dei
segni bioumorali di severità (acidosi metabolica, leu-
cocitosi) ed eventualmente la ripetizione a breve
della stadiazione clinico-endoscopica in ambiente
protetto: nei casi dubbi è comunque a nostro parere
del tutto giustificato il ricorso alla chirurgia esplora-
tiva (laparoscopia, mediastinoscopia, laparotomia)
nell’ottica di prevenire la perforazione.

Il tipo di management suggerito per la categoria “3” com-
porta dal punto di vista logico una sostanziale “rivisitazio-
ne” della figura del chirurgo nel contesto di un approccio
più moderno al paziente con ingestione di caustici. 
Nei casi con lesioni endoscopicamente severe, il chirur-
go è in grado di determinare con esattezza lo stato di
compromissione degli strati più esterni delle pareti visce-
rali, colmando quindi il limite dell’osservazione endolu-
minale e raccogliendo informazioni evidentemente nega-
te anche agli endoscopisti più esperti. 
Questo suo ruolo, in primis squisitamente diagnostico,
gestibile oggi con più raffinati supporti tecnologici, è
assolutamente fondamentale per un più corretto giudizio
di perforazione imminente, per una più motivata decisio-
ne resettiva e, in ultima analisi, per una più efficace azio-
ne terapeutica ai fini del contenimento della mortalità.
Anche il ruolo dell’endoscopista ha subito, in parallelo,
una importante ricodificazione: l’adozione di sonde
endoscopiche più duttili e maneggevoli ha considerevol-
mente ridotto il rischio intrinseco dell’esame limitandone
al minimo le complicanze iatrogene, al punto da consen-
tire, laddove indicato, la ripetizione dell’endoscopia
anche nei giorni immediatamente successivi la prima
valutazione diagnostica, nei periodi cioè fino a oggi rite-
nuti “vietati” a causa del rischio eccessivo. 
In questa logica, riteniamo essenziali in ogni caso l’ap-
porto dell’anestesista-rianimatore, figura ormai impre-
scindibile nell’affiancare l’azione dell’endoscopista e, in
ultima analisi, la corretta ridefinizione degli ambienti di
lavoro alla luce delle più attuali indicazioni degli stan-
dard di qualità.

Vorremmo concludere questa breve rassegna sottolinean-
do il valore sociale di una adeguata campagna di sensibi-
lizzazione al problema dell’ingestione di caustici, soprat-
tutto per quanto riguarda l’ingestione accidentale e quel-
la in età pediatrica. A questo proposito sarebbe utile,
accanto a una auspicabile diffusione delle informazioni
essenziali attraverso i media, anche la semplice distribu-
zione da parte dei medici di Medicina Generale e delle
farmacie, di sintetiche indicazioni di comportamento
quali quelle raccolte nel “decalogo” che abbiamo voluto,
allo scopo, formulare.
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