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Introduzione

Lo sviluppo dell’ecoendoscopia (EUS) negli anni ’80 ha
aperto la strada ad una nuova era nella diagnosi e nel-
la terapia della patologia esofagea.
Prima dell’avvento dell’EUS l’unica possibilità non chi-
rurgica per valutare l’esofago era costituita dall’ima-
ging radiologico – Rx con bario e tomografia compu-
terizzata (TC) – ed endoscopico.
Nonostante l’endoscopia offrisse numerosi vantaggi ri-
spetto all’Rx con bario, e fosse largamente superiore
alla TC per la valutazione della mucosa, era tuttavia li-
mitata dal fatto di poter riconoscere solo i dettagli re-
lativi alla mucosa. Era quindi difficile valutare se una le-
sione avesse origine sottomucosa o se fosse estrinse-
ca alla parete esofagea.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il cancro esofa-
geo, uno staging accurato era spesso difficilmente ot-
tenuto prima della chirurgia.
In molti casi si constatava solo all’atto dell’intervento
chirurgico l’impossibilità di una resezione curativa.
La nascita dell’EUS, grazie all’unione di una sonda
ecografica ad un endoscopio, ha permesso agli endo-

Analogamente a quanto accaduto
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scopisti una migliore valutazione di quelle lesioni in
precedenza “nascoste”, con un conseguente miglior
staging, evitando una chirurgia non curativa in pazien-
ti con cancro esofageo in stadio avanzato.
Più tardi, con lo sviluppo di ecoendoscopi a scansio-
ne lineare, l’EUS si è arricchita della possibilità di otte-
nere campioni bioptici e, più recentemente, della ca-
pacità di guidare terapie mirate.
Le indicazioni per l’EUS esofagea sono in continua
espansione, includendo lesioni benigne, pre-maligne,
e maligne.
In maniera simile a quanto accaduto per l’ERCP, l’EUS
è progredita da una tecnica puramente diagnostica ad
una metodica che sta diventando sempre più operati-
va e terapeutica con l’affinamento delle tecnologie.
In questo articolo faremo una revisione dell’impatto
che l’EUS ha avuto nella diagnosi e terapia delle pato-
logie esofagee e discuteremo delle applicazioni del-
l’EUS esofagea.

Impatto dell’EUS 
sulla patologia 
esofagea maligna

L’EUS ha trovato la sua più grande applicazione nello
staging del cancro esofageo.
Prima dell’avvento dell’EUS, la TC era la miglior meto-
dica non invasiva disponibile per la stadiazione pre-
operatoria del cancro esofageo.
I pazienti erano essenzialmente divisi in due gruppi:
quelli con evidenza di coinvolgimento mediastinico o
patologia metastatica erano avviati alla palliazione e
quelli senza tali indicatori prognostici negativi erano
sottoposti a terapia neoadiuvante o indirizzati diretta-
mente alla resezione chirurgica, o entrambi.
Uno dei problemi principali era determinare quale sot-
togruppo potesse trarre il miglior beneficio dalla tera-
pia neoadiuvante.
Mentre la TC e la PET dimostrano una chiara abilità
nel riconoscere metastasi a distanza, per quanto ri-
guarda lo staging del parametro T (tumore) e N (linfo-
nodi) l’EUS ha mostrato una miglior accuratezza (1,2).

Molti studi hanno confrontato la sensibilità dell’EUS
nello staging del cancro esofageo con altre tecniche di
imaging fra cui TC, TC spirale, MR, e PET (3-5).
I risultati degli studi recenti non sono molto differenti
da quelli ottenuti nei primi lavori, nonostante gli enor-
mi progressi nella tecnologia dell’imaging negli ultimi
25 anni.
Le conclusioni di un’analisi di dati cumulativi riguardan-
ti la sensibilità dell’EUS nella stadiazione del parametro
T ed N riportate da Rösch in una review nel 1995 (ri-

spettivamente 84% e 77% per T e N) sono simili a
quelle mostrate dai lavori più recenti, che evidenziano
un range di sensibilità dell’EUS del 72-90% per il para-
metro T e del 70-92% per il parametro N (6-13).

A questo punto non esistono dubbi sulla superiorità
dell’EUS nella determinazione del T ed N.
La questione ora deve essere rivolta a come i progres-
si dell’EUS hanno modificato l’outcome del paziente
con cancro esofageo.
Diversi studi hanno cercato di rispondere a questa do-
manda, dimostrando un miglioramento in termini di
outcome clinico (ridotta percentuale di recidiva, ridotta
mortalità) (14), e di un più adeguato approccio tera-
peutico nei pazienti in stadio precoce ed avanzato (evi-
tando a pazienti con malattia precoce una terapia ne-
oadiuvante non necessaria e risparmiando da una chi-
rurgia non curativa i pazienti in stadio avanzato) (15-
17), con la dimostrazione di una riduzione dei costi di
gestione dei pazienti rispetto all’era pre-EUS (16).

Un lavoro di Preston e colleghi del Regno Unito ha
analizzato l’influenza dell’EUS sul management di 100
pazienti consecutivi con cancro dell’esofago e della
giunzione gastro-esofagea (18).
Ogni paziente è stato valutato da tre chirurghi, in ma-
niera indipendente, con e senza le informazioni fornite
dall’EUS. Il quadro ecoendoscopico ha migliorato la
concordanza fra i chirurghi, con un netto aumento di
pazienti avviati alla palliazione non chirurgica.
Studi eseguiti in Australia (19), Germania (20) e Stati
Uniti (21) riportano l’impatto favorevole dell’EUS sul
management e sull’outcome del paziente, dimostran-
do che tali risultati sono riproducibili e non limitati ai
singoli centri di eccellenza.

La capacità di risparmiare ai pazienti la morbidità e mor-
talità di una chirurgia non curativa è stata una della con-
quiste più significative dell’EUS. Sfortunatamente l’EUS
non è in grado di stabilire accuratamente quali pazienti
abbiano ottenuto una risposta completa dalla chemio-
radio-terapia a causa delle alterazioni post-infiammato-
rie che rendono difficile determinare se l’ispessimento
parietale rappresenti un residuo di malattia o una rea-
zione fibrotica post-attinica dei tessuti molli che si veri-
fica nell’ambito della terapia neoadiuvante (22).
Molti studi hanno riportato un’accuratezza nel re-sta-
ging del parametro T piuttosto deludente, con range
fra il 27% e il 47.9%, con una maggior frequenza di
overstaging rispetto all’understaging (23-25).
Anche la ristadiazione del coinvolgimento linfonodale
sembra influenzata dalla chemio-radio-terapia, con
una sensibilità del 44-68.6% per l’N0 e del 73.7-80%
per l’N1 (23-25).
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Mentre la sensibilità per il T e N risente degli effetti del-
la terapia neoadiuvante, l’EUS ha comunque un ruolo
nel valutare se tale terapia è stata seguita da una buo-
na risposta. Modificazioni della profondità della neo-
plasia prima e dopo terapia e riduzione della massima
area di sezione (maximal tumor cross-sectional area)
sembrano correlare con la risposta alla terapia in due
studi (24,26).
Un lavoro di Agarwal e colleghi dell’MD Anderson
Cancer Center ha dimostrato che l’agobiopsia EUS-
guidata (EUS-FNA) di linfonodi regionali in pazienti
sottoposti a chemio-radio-terapia neoadiuvante cor-
rela con la sopravvivenza a 1, 2 e 3 anni, a seconda
che il paziente abbia un residuo di malattia a livello dei
linfonodi N0 e N1 (27).

Al fine di interpretare correttamente gli studi sulla sta-
diazione del cancro esofageo con l’EUS, pensiamo
che debbano essere valutate le dimensioni e l’esatta
localizzazione del tumore, così come la presenza ed il
grado di stenosi del lume. L’importanza di conoscere
le dimensioni delle neoplasia è correlata alle limitazio-
ni tecniche dell’EUS stessa; più grande è il tumore, più
lontani dalla sonda sono i margini, con conseguente
maggior difficoltà a stabilire uno staging corretto, pro-
prio per una questione di profondità di azione del fa-
scio ultrasonoro.
I dati di uno studio di Heeren e colleghi olandesi su 280
pazienti sottoposti a EUS pre-operatoria illustrano
questa difficoltà (6).
Gli Autori hanno stratificato i loro risultati in base alle
dimensioni del tumore (5 cm vs > 5 cm) ed hanno no-
tato risultati significativamente migliori in caso di tu-
mori più piccoli (82% vs 52% per lo staging del para-
metro T, p< 0.05; 88% vs 59% per l’N, p< 0.05; 92%
vs 56% per l’M, p> 0.001), nonostante fossero inclu-
si nella casistica anche tumori della giunzione esofa-
gogastrica (EG).
Questo cut-off di 5 cm è stato utilizzato anche per in-
terpretare i risultati dello studio di Bhutani e collabora-
tori (28).
Essi hanno trovato in 13 pazienti su 35 (37%) una ste-
nosi non valicabile dallo strumento. Inoltre, tutti questi
13 erano ad uno stadio T3 (n=12) o T4 (n=1). Dei 22
tumori transitabili, la lunghezza era significativamente
più corta nelle lesioni T1/T2 rispetto a quelle T3 (2.6
cm vs 7.1 cm, p< 0.001).
Gli Autori hanno stabilito che una lunghezza del tumo-
re >5 cm ha una sensibilità dell’89% e una specificità
del 92% per la diagnosi di stadio T3 (valore predittivo
positivo 89%; valore predittivo negativo 92%).
Noi interpretiamo questi dati come una constatazione
che gli ecoendoscopisti sono consapevoli, dati i limiti
del campo di profondità degli ultrasuoni, delle limita-

zioni dell’EUS e della possibile riduzione di accuratez-
za nella visualizzazione di lesioni di vaste dimensioni.

L’inclusione di tumori EG in alcuni studi, ma non in al-
tri, evidenzia l’importanza di conoscere la localizzazio-
ne dei tumori a cui si fa riferimento nei diversi studi.
Se i tumori EG siano da includere fra i tumori esofagei,
o fra quelli gastrici, o se siano da considerare un’enti-
tà separata non è ben chiaro (29).
Sfortunatamente studi che includono i tumori EG fra i
tumori del tubo esofageo vero e proprio, analizzano i
risultati come un unico gruppo.
Uno studio di May et al., comunque, riporta una accu-
ratezza nello staging di tumori sottomucosi EG significa-
tivamente inferiore rispetto a quella riscontrata nei tumo-
ri dell’esofago tubulare (2/14 vs 10/11, p< 0.001) (30).
Poiché non solo lo staging, ma anche la terapia dei tu-
mori gastrici differiscono da quelli dei tumori esofagei,
la questione se i tumori della giunzione esofago-ga-
strica siano da includere e stadiare con quelli dell’eso-
fago o dello stomaco è ben più che un semplice inte-
resse tassonomico.

Infine, un corretto staging ecoendoscopico dipende
non solo dalla valutazione completa dell’esofago, ma
anche dalla possibilità di entrare nello stomaco per va-
lutare la regione del tripode celiaco; questo non sem-
pre è possibile nei casi con ostruzione severa del lume.
Uno scettico potrebbe concludere che l’EUS ha una
scarsa utilità pre-trattamento se il tumore è talmente
esteso da non consentire il transito dello strumento,
ed infatti molti studi hanno mostrato che l’impossibili-
tà di superare una neoplasia stenosante correla con
uno stadio avanzato di malattia (31,32). 
Bisogna considerare, comunque, che sino ad un ter-
zo dei pazienti si può presentare con una disfagia co-
sì severa, correlata alla stenosi, che né l’endoscopio
standard né l’ecoendoscopio possono esser avanzati
attraverso la lesione senza una precedente dilatazione
(33,34).
A questo proposito, l’EUS può essere utile nel determi-
nare se si tratti di un tumore di vaste dimensioni a svi-
luppo prevalentemente endoluminale o se sia in stadio
avanzato con estensione alle strutture adiacenti (T4).
Molti lavori hanno dimostrato che la dilatazione per
permettere il passaggio dell’ecoendoscopio è sicura,
con 2 larghi studi che hanno riportato l’assenza di
perforazioni o complicanze (33,34).
Ancor più importante è la possibilità di raggiungere il
tripode celiaco per eseguire EUS-FNA dei linfonodi di
tale regione, ottenendo informazioni che possono mo-
dificare l’iter terapeutico con importanti conseguenze
cliniche (18-33). 
Uno studio di Reed e colleghi ha valutato 62 pazienti,
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in precedenza considerati operabili alla TC, sottoposti
a stadiazione con EUS (35).
È stato possibile visualizzare i linfonodi celiaci in 59/62
pazienti. L’EUS ha evidenziato linfonodi celiaci patolo-
gici in 19 pazienti contro 2 rivelati dalla TC, con una
sensibilità e specificità (basate sul confronto col pezzo
operatorio) rispettivamente del 72% e 97%, contro
l’8% e 100% della TC.

Un accurato staging del cancro esofageo è importan-
te per garantire che i pazienti ritenuti operabili si avval-
gano della chirurgia, mentre i pazienti con malattia lo-
calmente avanzata siano avviati a terapia neoadiuvan-
te prima di una eventuale resezione. 
L’EUS trova un ruolo proprio in questa valutazione.
Inoltre l’EUS può essere di supporto a trattamenti en-
doscopici di tumori squamosi superficiali o adenocar-
cinomi in stadio precoce.
Con sonde ad alta frequenza da 12, 20, o 30 MHz, è
possibile determinare esattamente le dimensioni della
neoplasia ed il livello di penetrazione nella parete eso-
fagea.
Vari studi hanno mostrato come un coinvolgimento
linfonodale, non visualizzato alla TC o alla PET, possa
essere presente sino nel 44% dei pazienti con lesioni
T1 con invasione sottomucosa (T1sm) vs un 10% di
coinvolgimento linfonodale in caso di lesioni T1 muco-
se (T1m) (36).
Questo tipo di informazione è cruciale per indirizzare i
pazienti al miglior trattamento possibile.

Data l’importanza di visualizzare la regione del tripode
celiaco per determinare un eventuale stadio M1a, i pri-
mi ecoendoscopi risentirono negativamente della loro
relativa larghezza, con impossibilità di superare in ma-
niera sicura una stenosi determinata da lesioni
ostruenti il lume.
Abbiamo precedentemente discusso di come la dila-
tazione dell’esofago si sia dimostrata sicura ed effica-
ce nel consentire il passaggio dello strumento nello
stomaco. Comunque, nei casi in cui una dilatazione
dell’esofago sino a 14 mm è considerata a rischio,
l’utilizzo di una sonda da avanzare su un filo-guida
(MH 908 esophagoprobe, Olympus America, Melville,
NY, USA), con un diametro esterno di 7.9 mm può
consentire di superare tumori stenosanti e completa-
re lo staging (37-39).
Con questa sonda, in possesso solo di pochi centri di
ecoendoscopia, è possibile angolare la punta in modo
da visualizzare i linfonodi del tripode.
La maggior parte degli operatori può scegliere di uti-
lizzare le minisonde, cateteri che vengono fatti avan-
zare attraverso il canale operatore di endoscopi stan-
dard (37-40).

Purtroppo nelle minisonde non vi è l’opportunità di de-
flettere la punta, non è quindi possibile fare una ade-
guata stadiazione dei linfonodi celiaci. Inoltre il più al-
to potere di risoluzione di tali sonde limita la profondi-
tà di penetrazione a circa 3 cm, e questo abbassa la
sensibilità per gli stadi T3 e T4 (41,42).

Impatto dell’EUS 
sulla mucosectomia 
endoscopica (EMR)

L’ultima decade è stata testimone di un’enorme e-
splosione tecnologica nel campo dell’endoscopia te-
rapeutica.
A partire dai progressi dell’EUS, sino a tecnologie co-
me la EMR e l’ablazione con radiofrequenza guidata
endoscopicamente, l’endoscopia sta diventando
sempre più operativa.
Un’area in cui l’EUS ha avuto un notevole impatto è
l’esecuzione di EMR esofagea.
L’EUS consente di determinare esattamente le dimen-
sioni di una lesione, la profondità di penetrazione e di
escludere un interessamento vascolare prima di ese-
guire la EMR (43).
Alcuni Autori hanno obiettato che l’EUS è inutile se si
considera che basta osservare il sollevamento della
mucosa dopo iniezione sottomucosa di soluzione sa-
lina o altra sostanza per stabilire il grado di invasione
profonda.
Se la lesione non penetra nella muscolare, la mucosa
si solleverà facilmente, consentendo a lesioni conte-
nute nei primi 3 strati della parete dell’esofago di es-
sere resecate endoscopicamente con sicurezza.

Lo sviluppo di un insulated-tip electrosurgical knife ha
permesso di resecare lesioni di maggiori dimensioni e
più profonde (44).
L’utilizzo di questa tecnologia non si è ancora diffuso
al di fuori di alcuni centri specialistici, ma pensiamo
che possa avere ottime applicazioni future, fra cui un
ruolo alternativo rispetto alla toracotomia per resezio-
ni esofagee in pazienti con lesioni subepiteliali, displa-
sia ad alto grado e carcinomi in situ nell’ambito di un
esofago di Barrett.
Proprio in quest’ultimo contesto l’EUS è importante
per determinare se un paziente con una displasia se-
vera abbia una lesione T1 e per valutare l’eventuale in-
teressamento linfonodale, onde selezionare i pazienti
che potrebbero trarre beneficio da un trattamento en-
doscopico curativo (845,46).

Il coinvolgimento linfonodale nel cancro esofageo ini-
ziale dipende dalla profondità di invasione del tumore.174
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Tumori confinati alla tonaca mucosa raramente presen-
tano linfonodi positivi, mentre, una volta che il tumore
infiltra la sottomucosa, micrometastasi linfonodali pos-
sono essere osservate sin nel 44% dei pazienti (36).
A questo proposito l’EUS è utile non solo per determi-
nare quali pazienti potrebbero essere trattati in manie-
ra non chirurgica, ma anche quali pazienti dovrebbero
essere esclusi da trattamenti con EMR.

Impatto dell’EUS 
nelle lesioni esofagee 
benigne

Mentre l’impatto dell’EUS in termini di vite salvate non
è così importante quando si parla di patologia benigna
come quando si affronta il tema della patologia neo-
plastica, l’EUS ha comunque un ruolo nella decisione
terapeutica di alcune patologie benigne.
Ci sono molte condizioni la cui diagnosi e terapia han-
no avuto un netto miglioramento dall’introduzione del-
l’EUS. 

In caso di leiomioma l’EUS dimostra chiaramente l’ori-
gine dalla tonaca muscolare propria della lesione, ed
offre la possibilità di eseguire FNA per meglio definire
la diagnosi.

Il trattamento e la gestione dei pazienti con GIST del-
l’esofago è supportato dall’esecuzione di indagini im-
munoistochimiche (CD-117) sul materiale prelevato
tramite EUS-FNA con ago sottile o con ago Quick-
Core da 19 G (Wilson Cook Medical, Inc, Wiston-Sa-
lem, North Carolina, USA) (55-56). 

Il poter garantire una diagnosi in questo modo è sicu-
ramente di aiuto visto che spesso le biopsie con pin-
za eseguite durante l’endoscopia di routine sono ne-
gative. Uno studio di Vander Noot e colleghi su 60 pa-
zienti con lesioni gastrointestinali intra ed extra-mura-
li ha dimostrato nel 43% dei casi una biopsia con pin-
za negativa prima che la diagnosi definitiva venisse
fatta con l’EUS (57).

Molti studi hanno dimostrato la capacità dell’EUS di
valutare vene perforanti e varici gastriche ed esofagee
in pazienti con ipertensione portale.
Miller et al. riportano l’utilizzo dell’EUS nel predire il ri-
schio di sanguinamento in 28 pazienti con varici eso-
fagee senza precedenti episodi emorragici (58). 
Questi pazienti sono stati seguiti sino al primo sangui-
namento, al trapianto di fegato, al termine dello stu-
dio, o alla loro morte. È stata valutata l’area di sezio-
ne delle varici in pazienti con sanguinamento ed in
quelli senza sanguinamento. È stato osservato un au-
mento del rischio di sanguinamento per anno 76 vol-
te superiore per ogni cm2 di aumento dell’area di se-
zione delle varici, sommando l’area di sezione all’in-
gresso e alla fine.
Questi dati possono essere utili per stratificare quali
pazienti con cirrosi e varici esofagee sono a maggior
rischio di sanguinamento e quali dovrebbero essere
trattati con terapia più aggressive come la TIPS per ri-
durre l’ipertensione portale.

Conclusioni

L’antico filosofo Platone diceva “la necessità è la ma-
dre dell’invenzione”. 
Senza dubbio l’unione fra ultrasuoni ed endoscopia
abbraccia questo antico proverbio.
Ostacolata dall’aria nella trachea e dalle ossa l’eco-
grafia transtoracica, e limitata dalla scarsa risoluzione
sulla mucosa la TC, l’EUS è finalmente emersa come
ottima modalità di imaging dell’esofago.
Solo il futuro potrà rivelare in quale direzione si orien-
terà l’operatività dell’EUS. Nelle ultime due decadi sia-
mo stati testimoni di un miglioramento nella percen-
tuale di sopravvivenza di pazienti con cancro esofa-
geo, dovuto non solo ai progressi della chemio-radio-
terapia neoadiuvante, ma anche, e non in piccola par-
te, alla capacità dell’EUS di selezionare quali pazienti
indirizzare al miglior trattamento. Guardiamo entusia-
sticamente al futuro, in attesa di quel giorno in cui,
grazie al progresso tecnologico, tutti gli endoscopi
potranno incorporare un trasduttore ultrasonografico,
per poter applicare questa incredibile tecnologia on
demand durante procedure endoscopiche di routine.

Corrispondenza
Frank Gress MD
Associate Professor of Medicine
Division of Gastroenterology
DUMC 3662
Durham, NC 27710
Tel. 001 919 684 3625
Fax 001 919 681 8955
e-mail: Gress001@mc.duke.edu

SCComunicazione Scientifica

Queste includono:

• la diagnosi differenziale fra
pseudoacalasia e acalasia (47-48) 

• la diagnosi di duplicazione cistica 
(49-52) 

• la diagnosi e le indicazioni terapeutiche
in caso di tumore a cellule granulari (53) 

• la diagnosi differenziale fra leiomiomi
ed altre lesioni sottomucose (54). 
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