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INTRODUZIONE

L’esofago di Barrett (EB) è una condizione pre-neopla-
stica caratterizzata dalla sostituzione del normale epite-
lio esofageo squamoso da parte di epitelio colonnare
metaplasico, definito a sua volta, dalla presenza di
metaplasia intestinale (1).
Tradizionalmente l’esofago di Barrett era definito dalla
presenza di un tratto di almeno 3 cm di mucosa metapla-
sica nell’esofago distale; attualmente viene definito come
la presenza di metaplasia intestinale di qualsiasi lunghez-
za nell’esofago tubulare (2). Si pensa che l’epitelio di
Barrett derivi da un’alterazione nel meccanismo di ripara-
zione del danno causato dal reflusso gastroesofageo.
L’EB è importante clinicamente per la sua relazione con
l’adenocarcinoma, la cui incidenza andata rapidamen-
te crescendo negli ultimi trent’anni (3, 5). È stato stima-
to che solo il 5% dei pazienti con EB evolverà verso l’a-
denocarcinoma con un’incidenza da 40 a 100 volte
rispetto alla popolazione generale. Lo screening e la
sorveglianza sono gli argomenti che hanno sollevato
maggior interesse negli ultimi anni; in particolare, è tut-
tora controversa la questione su chi deve essere sotto-
posto a screening, come e con quale frequenza e quali
sono gli intervalli per una corretta sorveglianza.
La domanda cruciale, presupposto per la risposta, è
sapere se i programmi di screening e di sorveglianza
sono costo-efficaci. Questa revisione discuterà quindi lo
screening e la sorveglianza dell’EB ed esaminerà più in
dettaglio gli argomenti controversi. 

EPIDEMIOLOGIA DELL’ESOFAGO 
DI BARRETT

La prevalenza di EB nella popolazione generale è sco-
nosciuta perché non ci sono veri studi specifici sulla
casistica. Dati provenienti da studi osservazionali sug-
geriscono che la prevalenza in pazienti con sintomi di
reflusso è all’incirca tra il 10 e il 15% (6). 
Considerato che il 20% degli adulti americani soffre di
Malattia da Reflusso Gastroesofageo (GERD) (7) si può
dedurre che dall’1 all’1,5% della popolazione può avere
la metaplasia intestinale. Dati più recenti sembrerebbe-

ro suggerire che questa stima sia sbagliata in difetto.
Spechler et al. (8) hanno biopsiato l’esofago distale di
142 pazienti che non avevano l’EB, almeno secondo la
definizione tradizionale endoscopica, e hanno trovato
presenza di metaplasia intestinale nella giunzione eso-
fago-gastrica nel 18% dei soggetti.
Hirota et al (9) hanno condotto uno studio similare in
889 pazienti e hanno diagnosticato la presenza di EB a
segmento lungo (>3cm) nel 1,6%, a segmento breve nel
6% e metaplasia intestinale alla giunzione nel 5,6%.
Questi dati suggeriscono che l’EB è sorprendentemente
più frequente di quanto non si fosse pensato, almeno
nei soggetti sottoposti a endoscopia.
Dal momento che l’EB può essere diagnosticato solo
con l’esame endoscopico la maggior parte degli studi
sono viziati dall’errore di selezione, per aver preso in
considerazione solo pazienti con l’indicazione all’en-
doscopia. Infatti un vero studio endoscopico di popola-
zione senza sintomi è economicamente ed eticamente
molto difficile se non impossibile. 
Gerson et al. (10) hanno studiato con la EGDS 110 di
408 pazienti asintomatici, partecipanti a un programma
di screening per il cancro colorettale mediante sigmoi-
doscopia, ed hanno diagnosticato la metaplasia intesti-
nale nel 25% dei soggetti, nel 7% l’EB con segmento
lungo e nel 17% con segmento corto.
Ghorai et al. (11) hanno condotto uno studio simile in
748 pazienti sottoposti a colonscopia di screening e
hanno trovato il 9,8% di EB (diagnosi istologica). 
Questi dati suggeriscono che l’EB può essere più fre-
quente di quanto ritenuto. 

PAZIENTI A RISCHIO DI REFLUSSO 

Numerosi studi hanno tentato di definire il rischio per
l’EB nella popolazione con GERD. I due fattori che sem-
brano essere più importanti sono: la durata dei sintomi
di reflusso e la presenza delle sue complicanze.
Winters et al. (6) hanno dimostrato che la prevalenza di
EB è del 10-15% in pazienti non selezionati affetti da
reflusso cronico e sottoposti a gastroscopia; mentre in
pazienti con esofagite erosiva la prevalenza era note-
volmente maggiore (fino al 35%).
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Eisen et al. (12) hanno ottenuto risultati analoghi in uno stu-
dio caso controllo: i pazienti con esofagite avevano un
rischio da tre a cinque volte superiore a quello dei pazien-
ti senza esofagite; in questo studio anche la durata dei sin-
tomi e l’età di inizio sono risultati essere fattori di rischio.
Analogamente Lieberman et al. (13) hanno valutato il
rischio di EB usando un data base di un consorzio di
gastroenterologi. Il rischio è risultato tre volte superiore nei
pazienti con durata dei sintomi tra 1 e 5 anni e di sei volte
nei pazienti con sintomi da più di 10 anni (p < 0.001).
Questi dati risultano consigliare, da parte di molti esper-
ti, l’utilizzo dello screening nei soggetti con disturbi da
più di 5 anni (2).
Ci sono altri elementi, oltre alla durata dei sintomi, che
suggeriscono un aumento della probabilità di EB: ad
esempio l’esofagite erosiva è un fattore di rischio e
potrebbe essere un pre-requisito per la sua comparsa.
Questo ci porta a chiederci se la presenza dell’esofagi-
te può essere dedotta dalla storia clinica e se questa
può essere usata per selezionare i pazienti a più alto
rischio. Sfortunatamente questo non sembra possibile;
Winters et al. (6) hanno notato che pazienti con EB non
riferiscono né disturbi più gravi né più frequentemente
disfagia. 
Questi dati sono confermati anche dal lavoro di Avidan
et al. (14) che hanno dimostrato che la quantificazione
dei sintomi da reflusso era inattendibile nella predizio-
ne della metaplasia in pazienti con GERD (14).

L’ENDOSCOPIA È NECESSARIA
PER LA DIAGNOSI?

Come prima riportato l’EB è definito dalla presenza di
epitelio colonnare metaplasico e come tale la diagnosi
può solo essere solo formulata dall’esame istologico.
L’esame radiologico è stato proposto per selezionare i
soggetti da sottoporre allo screening e quindi limitare il
numero di endoscopie, ma il reperto di “pattern retico-
lare”, che era stato inizialmente descritto come tipico,
non è risultato né sensibile né specifico (15). 
L’osservazione endoscopica diretta, del tipico aspetto
color salmone dell’epitelio metaplasico, è necessaria
per dirigere la biopsia e quindi confermare la diagnosi.
Recentemente è stata studiata anche la possibilità di
usare l’esame citologico su materiale ottenuto non per
via endoscopica (16, 17), ma questo metodo non è
risultato sufficientemente sensibile.
Nemmeno l’endoscopia è però un mezzo perfetto,
infatti nel “Veterans Affairs Cooperative Study” la sen-
sibilità e la specificità dell’endoscopia per la diagnosi
di EB sono risultate approssimativamente dell’85%,
indicando che sono possibili falsi positivi e falsi nega-
tivi anche usando un metodo definito come “gold stan-
dard” (18). 
In sintesi, nei pazienti con sintomi cronici da GERD
l’endoscopia con la biopsia sono necessarie per deter-
minare la presenza o l’assenza di EB. 

METODO PIÙ APPROPRIATO 
PER LA SORVEGLIANZA
NEI SOGGETTI AFFETTI DA EB 

La carcinogenesi nell’EB progredisce attraverso una
serie di alterazioni morfologiche e molecolari. I passag-
gi istologici intermedi sono la displasia di basso grado e
quella di alto grado. Le alterazioni molecolari includo-
no diverse mutazioni geniche responsabili della prolife-
razione, dell’apoptosi cellulare e dello sviluppo di ano-
malie del DNA (aneuploidia e tetraploidia). Lo scopo
della sorveglianza è di identificare il paziente che pro-
gredisce, in questo percorso carcinogentico, prima che
raggiunga lo stadio della non curabilità. Dal momento
che questo percorso è molto lento la sorveglianza può
essere condotta a intervalli meno frequenti di quanto
inizialmente raccomandato (2, 19).
Le linee guida attuali consigliano due consecutivi esami
negativi per displasia a distanza di un anno seguiti da
controllo ogni tre anni (2), ma anche questi intervalli
possono essere eccessivi se l’incidenza del cancro è
inferiore a quella inizialmente presunta. 
Provenzale et al. (20) hanno, ad esempio, determinato
che la sorveglianza ogni 3-5 anni è costo-efficace se
l’incidenza annuale del cancro è dell’1,3%. Dati recen-
ti suggeriscono però che l’incidenza del cancro potreb-
be essere dello 0,5% e questo, se confermato, indiche-
rebbe anche che la sorveglianza in questi pazienti
potrebbe non essere costo-efficace (21, 23). Uno studio
che raccoglie dati da un grande data base ha dimostrato
che l’incidenza combinata di displasia di alto grado e
cancro potrebbe essere dell’1,4% annuo, giustificando
così i programmi di sorveglianza (20, 24). Inoltre, dati
indiretti suggeriscono che lo screening e la sorveglianza
endoscopica sono in grado di diagnosticare gli stadi ini-
ziali e quindi di prevenire la morte da cancro (25, 26).
Sfortunatamente mancano studi prospettici sulla effica-
cia della sorveglianza endoscopica. Come risultato ci
troviamo nella situazione di dover raccomandare la sor-
veglianza senza prove certe della sua efficacia.
Un altro problema nel trattamento dei soggetti sottopo-
sti a sorveglianza è la ricerca di un marker di alto rischio
che possa essere usato come indicatore sia per una sor-
veglianza più intensiva che per un intervento chirurgico.
Questo marcatore è tradizionalmente la displasia di alto
grado per l’aspetto delle cellule e per l’alta prevalenza
di cancro quando questi soggetti vengono operati (27,
28). Alcuni autori hanno criticato questo atteggiamento
e lamentano la mancata diagnosi di cancro a causa di
una metodologia istologica insufficiente (29).
L’Università di Washington ha dimostrato che un proto-
collo bioptico intensivo può attendibilmente differenzia-
re la displasia ad alto grado dal cancro non diagnostica-
to. Altri non sono stati in grado di confermare questi
risultati ed in realtà la maggior parte degli endoscopisti
non possono seguire il protocollo di sorveglianza inten-
siva così come suggerito da questi esperti (30, 31). 
Questi problemi, insieme alla difficoltà e alla variabilità
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nella diagnosi di displasia e ai progressi nella compren-
sione molecolare della carcinogenesi, hanno portato
alla proposta di marcatori molecolari del rischio di can-
cro (32).
Anomalie del DNA determinate con la citometria a flus-
so e la presenza del p53, o di altre mutazioni, potreb-
bero permettere di classificare i pazienti in gruppi a
rischio variabile (33, 35). L’esatto ruolo clinico di questi
marcatori deve essere ancora determinato, anche se
sono sempre più usati nella pratica clinica. 

SCREENING E SORVEGLIANZA
SONO COSTO-EFFICACI?

Come già riportato non ci sono studi prospettici che
hanno valutato l’outcome dello screening endoscopico
nei soggetti a rischio (quelli con sintomi) o della sorve-
glianza in quelli con EB. Non è conosciuta la frequenza
ideale degli esami di sorveglianza, ma non può più
essere consigliato il controllo annuale e si ritiene che
ogni tre anni (o anche meno) sia un intervallo ragione-
vole, in attesa di dati dagli studi. Anche questa racco-
mandazione è discussa e molti esperti cominciano a
chiedersi se screening e sorveglianza siano veramente
giustificati (36).
Quello che è chiaro, dai dati disponibili, è che l’esame
endoscopico è l’esame più adatto in caso di screening.
È stato suggerito anche l’uso dell’endoscopia trans-
nasale con piccoli endoscopi per risparmiare i costi
della sedazione (37).

CONCLUSIONI

Lo screening endoscopico in pazienti con reflusso
gastroesofageo cronico per la ricerca della lesioni pre-
neoplastiche è stato a lungo raccomandato e praticato,
nonostante ad oggi non siano ancora disponibili dati
certi che giustifichino questa politica. Quello che è
assodato è che l’EB diagnosticato endoscopicamente
dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza ogni tre anni,
purché la displasia sia stata esclusa in due distinti esami. 
Il problema della efficacia dello screening e della sor-
veglianza continua a essere studiato ed è probabile che
compariranno nuovi dati e nuove linee guida sull’argo-
mento. Fino ad allora il clinico dovrà decidere perso-
nalmente e in coscienza se in mancanza di prove possa
essere ugualmente giustificato lo screening.
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