
REVISIONE DELLA LETTERATURA - Rassegna annuale

Gli Autori riportano la revisione della letteratura
endoscopica sulle stenosi esofagee. In particolare, sono
analizzate le metodiche ed i risultati del  trattamento
endoscopico delle stenosi benigne e maligne dell’esofago.
Da questa revisione sono state escluse le cosiddette
“stenosi funzionali” secondarie a gravi disturbi della
motilità esofagea.

Le stenosi esofagee rappresentano un gruppo eteroge-
neo di patologie che si caratterizzano, da un punto di
vista clinico, prevalentemente  per la presenza di disfa-
gia, nelle sue diverse varianti sintomatologiche. Sono
classicamente distinte in stenosi benigne e maligne
(Tab. I). Per parlare di “stenosi esofagea” e quindi di dis-
fagia deve essere presente una riduzione di calibro del
lume esofageo inferiore a 15 mm, considerando che il
diametro normale dell’esofago varia da 20 a 30 mm (1).

STENOSI BENIGNE

Le stenosi esofagee sono causate da fasci di tessuto fi-
brotico della sottomucosa che si estendono verso il lu-
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me del viscere riducendone il calibro. Possono insorge-
re in qualsiasi tratto dell’esofago, ma sono più frequen-
ti nell’esofago distale. L’eziologia ne condiziona la scel-
ta terapeutica.

Trattamento endoscopico
La dilatazione perendoscopica è il trattamento più dif-
fuso delle stenosi esofagee. Obiettivo principale è la ri-
soluzione della stenosi con il minor traumatismo, mag-
giore efficacia, nel più breve tempo possibile, con risul-
tati duraturi. 
I due metodi perendoscopici principalmente utilizzati
sono: 

a) la dilatazione mediante dilatatori rigidi
(dilatazione assiale)

b) la dilatazione mediante dilatatori pneumatici
(dilatazione radiale)

Gli studi che hanno comparato i dilatatori rigidi e quel-
li pneumatici, nel trattamento delle stenosi benigne,
hanno riportato conclusioni non univoche sulla supe-
riorità di una tecnica sull’altra (2-7). L’uso della fluoro-
scopia di routine appare controverso, nella maggior par-
te dei casi, al pari del controllo endoscopico della dila-
tazione, almeno per i casi di stenosi non angolate, poco
lunghe ed attraversabili dall’endoscopio (8-12). 
Alcuni studi hanno evidenziato come l’uso dell’infiltra-
zione di corticosteroidi nella stenosi, dopo la dilatazio-
ne, riduca la frequenza delle dilatazioni necessarie a
mantenere un buon risultato funzionale (13-15). Le
complicanze principali delle dilatazioni esofagee sono
rappresentate dalla perforazione, dal sanguinamento e
dalla polmonite da aspirazione. Il dolore toracico transi-
torio è frequentemente associato alla dilatazione di ste-
nosi lunghe o neoplastiche. La persistenza del dolore o
la comparsa di sintomi sistemici, come la febbre, ne-
cessitano un approfondimento terapeutico atto ad
escludere una complicanza maggiore. In una revisione
condotta dall’ASGE l’incidenza di perforazione od
emorragia è all’incirca dello 0.3% per procedura. Valori
più alti si riscontrano in presenza di “stenosi complesse”

Tabella I. Classificazione delle stenosi esofagee

Stenosi benigne

• Congenite 
• Peptiche 
• Da caustici 
• Iatrogene (attiniche - postoperatorie - post-scleroterapia) 
• Infettive 
• Granulomatose (Crohn e Sarcoidosi) 
• Da malattie sistemiche (lupus, sclerodermia,

dermatomiosite) 
• Da malattie neurologiche (miastenia gravis, distrofia

muscolare)

Stenosi maligne

• Neoplasie esofagee propriamente dette 
• Stenosi ab extrinseco (neoplasie mediastiniche)

GIOVANNI D. DE PALMA

CON LA COLLABORAZIONE DI: PAOLA CIAMARRA, MICHELE DI MARINO, LUIGI MASTANTUONO, 
LUIGI NOCERONI, FRANCESCO PATRONE, MARIA REGA, GIOVANNI PERSICO

Dipartimento di Chirurgia Generale e Tecnologie Avanzate, Settore di Diagnostica e Terapia Endoscopica,
Università degli Studi Federico II, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Napoli

Stenosi esofagee: revisione della letteratura endoscopica



Giornale Italiano di

®

112

R
evisione della letteratura

G
IO

R
N

 ITA
L EN

D
 D

IG
 2003; 26: 111-115

GIOVANNI D. DE PALMA ET AL.

(stenosi lunghe, serrate ed angolate) particolarmente se
indotte da ingestione di caustici. Dopo dilatazione è
possibile compaia batteriemia; tuttavia la necessità di
procedere alla sterilizzazione di routine dei dilatatori è
controversa. La profilassi antibiotica è stata suggerita nei
pazienti portatori di valvole cardiache. 
L’elettroresezione e l’utilizzo delle protesi metalliche è
stato proposto per il trattamento delle stenosi refrattarie
alla terapia dilatativa convenzionale (16-18). In partico-
lare per quello che riguarda l’utilizzo delle protesi me-
talliche, esistono ancora numerosi dubbi sulla sicurezza
nel lungo tempo, visto il numero limitato di pazienti
trattato e soprattutto il breve periodo di follow up anco-
ra disponibile. L’approccio multidisciplinare si è dimo-
strato capace di risolvere in maniera ottimale casi di ste-
nosi particolarmente difficili (19, 20).

Stenosi in età pediatrica
Il problema della disfagia nei bambini e negli adolescenti
differisce sostanzialmente da quella degli adulti, in parti-
colare per quanto attiene l’etiologia delle stenosi in età pe-
diatrica. Le cause principali di stenosi esofagee, in età pe-
diatrica, sono rappresentate dalle stenosi congenite, da in-
gestione di caustici, dalla chirurgia, dalla malattia da re-
flusso gastro-esofageo e  dalla scleroterapia endoscopica.
Alcuni lavori hanno affrontato il tema del trattamento en-
doscopico delle stenosi nei bambini (21-25). I risultati ri-
portati hanno dimostrato come il trattamento endoscopico,
anche in età pediatrica, sia sicuro ed efficace, con risultati
in pratica sovrapponibili a quelli dei soggetti adulti.

STENOSI MALIGNE

Il carcinoma esofageo corrisponde, ancora oggi, per la
gran parte dei casi che giungono all’osservazione clinica,
ad un tipo di malattia la cui diagnosi è tardiva, af-
frontabile con opzioni terapeutiche gravate da una so-
stanziale morbilità e mortalità, e che, in ogni caso, pre-
senta scarse prospettive di sopravvivenza. Certamente è
possibile, oggi, una stadiazione pre-operatoria accurata
della neoplasia, sebbene il suo impatto sulla sopravviven-
za, sia ancora da definire. Il miglioramento delle tecniche
chirurgiche, d’altra parte, ha determinato un aumento
della sopravvivenza globale dei pazienti trattati, in fun-
zione soprattutto della riduzione della mortalità peri-ope-
ratoria. L’approccio multidisciplinare al paziente (cosid-
detto trattamento multimodale) si è dimostrato efficace, in
un numero discreto di casi, nel controllare la diffusione
regionale e soprattutto sistemica della neoplasia. Tuttavia,
ancora oggi, la maggior parte dei pazienti, muore a cau-
sa della malattia e, per molti di loro, l’aspetto più impor-
tante è quello della qualità della vita residua.

Trattamento endoscopico
Il trattamento endoscopico si avvale di tecniche diverse
quali la dilatazione, l’impianto di protesi, la fotocoagu-
lazione con Nd-YAG laser, l’argon beamer, l’elettrocoa-

gulazione mono o bipolare, la terapia fotodinamica, la
necrolisi chimica, ed infine la gastrostomia perendosco-
pica. Queste metodiche possono essere utilizzate singo-
larmente od in associazione, eventualmente in succes-
sione temporale, talora nell’ambito di un programma te-
rapeutico che preveda l’utilizzo della radioterapia (intra
od extra-cavitaria) e/o della chemioterapia. 
Allo stato attuale, con l’esclusione dei pazienti che pre-
sentino una fistola esofago-respiratoria maligna e che ri-
chiedono l’impianto di una protesi, non esistono evi-
denze assolute sulla superiorità di una tecnica endosco-
pica sull’altra e spesso le preferenze individuali giocano
un ruolo centrale nella scelta della metodica.

Intubazione protesica
L’utilizzo delle protesi plastiche si è drasticamente ri-
dotto con l’introduzione, nella pratica clinica delle pro-
tesi metalliche autoespandibili (SEMS). Sebbene qual-
che Autore ritenga ancora che le tradizionali protesi
plastiche possano avere un ruolo, in particolari condi-
zioni (26, 27), gli studi clinici controllati riportati in let-
teratura (28, 29) hanno chiaramente dimostrato che l’u-
tilizzo delle SEMS si associa ad una riduzione significa-
tiva delle complicanze precoci e della mortalità corre-
lata. Inoltre l’impianto delle SEMS risulta generalmente
semplice e meno traumatizzante (per il paziente ed il
medico). Infine anche il rapporto costo efficacia appare
a vantaggio delle SEMS (30-32).
Esistono attualmente in commercio diversi modelli di
SEMS che differiscono per rigidità, forza d’espansione
radiale, meccanismo di rilascio, calibro (33). Possono
essere ricoperte o non ricoperte. Un tipo di protesi auto-
espandibile, non-metallica è stato recentemente intro-
dotto in commercio. Si tratta di una protesi di silicone,
in maglia di poliestere (Polyflex©: Rusch, Esslingen,
Germany), completamente ricoperta. Questo tipo di
protesi presenta una notevole forza d’espansione radia-
le ma necessita di una dilatazione preliminare della ste-
nosi superiore ai 12 mm per consentire agevolmente il
passaggio dell’introduttore (34).
Gli studi che hanno comparato i diversi modelli di SEMS
hanno dimostrato risultati in pratica sovrapponibili tra le
varie protesi, in termini di miglioramento della disfagia
anche se l’utilizzo delle Z-stent sembrerebbe associarsi
ad un’incidenza maggiore di complicanze precoci (35-
37). Le protesi del tipo Esophacoil presentano la mag-
giore forza d’espansione radiale ma sono gravate da
un’alta incidenza di complicanze a distanza, tra cui la
migrazione, la perforazione ed il dolore toracico (38-41).
Il ruolo delle protesi ricoperte è stato, recentemente, ri-
valutato in uno studio clinico controllato che ha compa-
rato le SEMS ricoperte con le SEMS non-ricoperte (42).
Come end point primario dello studio è stata considera-
ta la necessità di reintervento endoscopico in caso d’o-
struzione o migrazione della protesi. Sebbene il grado di
disfagia migliorasse in maniera sovrapponibile e la so-
pravvivenza a distanza fosse simile, per i due tipi di pro-
tesi, la necessità di reintervento per ostruzione della pro-
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STENOSI ESOFAGEE

tesi (ingrowth tumorale) risultava significativamente
maggiore per le protesi non-ricoperte (27% vs 2%).
L’ostruzione e la migrazione rappresentano le complican-
ze a distanza più frequenti delle SEMS. Le cause dell’o-
struzione protesica sono rappresentate in misura più o me-
no equivalente dalla crescita tumorale intra o sovra-
protestica (ingrowth e overgrowth), dall’impatto alimentare
e dal tessuto di granulazione, dall’iperplasia reattiva o dal-
la fibrosi. In un’ampio studio retrospettivo (43) complican-
ze maggiori (fistola tracheo-esofagea, ascesso mediastini-
co), nel lungo termine, si sono verificate nel 3% dei pa-
zienti. Tuttavia è possibile che la prevalenza di complican-
ze maggiori sia sottostimata nella recente letteratura. La
comparazione tra le diverse protesi, in termini di inciden-
za di complicanze (precoci e tardive) è problematica per le
differenze tra i pazienti trattati, le caratteristiche della neo-
plasia (sede, estensione entità della stenosi) e l’eventuale
associazione con terapie adiuvanti come la radioterapia o
la chemioterapia. Il sesso femminile, le terapie adiuvanti e
la sede transcardiale della protesi si associano ad una mag-
giore incidenza di migrazione (44). La rimozione delle pro-
tesi migrate nello stomaco può essere molto difficoltosa e
gravata da complicanze severe. Da un nostro studio retro-
spettivo (44) non sembra che le protesi migrate, abban-
donante nello stomaco siano responsabili di complicanze
a distanza in un numero percentualmente alto di casi, per
cui potrebbe essere più conveniente impiantare una nuova
protesi senza rimuovere quella dislocata. 
Le protesi che attraversano il cardias sono complicate
da reflusso gastro-esofageo. Recentemente sono state
introdotte in commercio delle protesi con sistema anti-
reflusso. Gli studi preliminari con questo tipo di protesi
(45, 46) hanno dimostrato che il tempo d’esposizione
all’acido è significativamente inferiore nel confronto
con le SEMS tradizionali, mentre è sovrapponibile il mi-
glioramento del grado di disfagia.

Nd-YAG laser
La terapia fotoablativa, con laser di potenza (Nd-YAG) è
utilizzata da diversi anni nel trattamento del carcinoma
esofageo e cardiale non suscettibile di terapia radicale. 
I lavori più recenti dimostrano che un miglioramento so-
stanziale della disfagia (grado 1 o 2) si ottiene in oltre
l’80% dei pazienti, con un’incidenza di complicanze
maggiori (perforazione e/o fistolizzazione) che varia, tra le
varie casistiche tra l’1% ed il 15% (47). Viene sottolinea-
to, però, come il limite della metodica sia rappresentato
dalla necessità di ritrattamento frequente della lesione per
ricomparsa della disfagia. In circa il 25% dei pazienti è,
infine, necessario ricorrere ad un impianto protesico poi-
ché, dopo varie sedute di trattamento, si assiste ad una
modificazione dell’aspetto macroscopico della neoplasia
(da vegetante-polipoide ad infiltrativa-stenosante) (48).

Terapia fotodinamica (PDT)
Il 90% circa dei pazienti sottoposti a PDT presenta, a
quattro settimane, un significativo miglioramento della
disfagia. Le complicanze più frequenti della metodica

sono rappresentate dalla fotosensibilità cutanea (20%
circa), dal dolore toracico (10%), dal versamento pleu-
rico (10%), dalla stenosi (5%), dalla perforazione (4.5%)
e dall’ematemesi (3%). L’incidenza della stenosi esofa-
gea varia molto in rapporto al tipo di diffusore utilizza-
to: dal 30% circa dei diffusori a 360° al 10% circa dei
diffusori a 180° e 240° (49).
Alcuni recenti lavori hanno studiato l’effetto della
supplementazione d’ossigeno, sui risultati della a PDT
nel trattamento palliativo delle neoplasie esofagee (il
meccanismo d’azione della PDT è mediato dall’atti-
vazione dell’ossigeno di singoletto). Uno studio che
ha paragonato il trattamento con PDT e quello con
PDT associato ad ossigenoterapia iperbarica (50) non
ha, tuttavia, dimostrato differenze significative tra i
due gruppi rispetto a miglioramento della disfagia, in-
cremento del diametro del lume esofageo, riduzione
della lunghezza del tumore e sopravvivenza a distan-
za. L’utilizzo dell’HpD (ematoporfirina-derivato), come
agente fotosensibilizzante sembra determinare effetti
migliori al confronto con dell’acido 5-aminolevulinico
(5-ALA). L’HpD è gravata, tuttavia da un rischio mag-
giore di fotosensibilizzazione cutanea (51).

Altre tecniche di palliazione endoscopica
La coagulazione con Argon plasma (APC) si è dimo-
strata particolarmente efficace nel trattamento dell’o-
struzione protesica da crescita tumorale od iperplasia
tessutale reattiva. Il ruolo dell’APC, da solo, nel tratta-
mento delle neoplasie esofagee appare dubbio per la li-
mitata estensione trans-murale della necrosi tessutale
(52, 53).
L’iniezione intratumorale d’agenti necrolitici, come
l’etanolo è stata utilizzata in particolare per il tratta-
mento di neoplasie vegetanti. Il limite principale della
metodica è rappresentato dalla durata degli effetti (cir-
ca quattro settimane). Più recentemente è stato propo-
sto l’utilizzo di cisplatino/epinefrina, iniettati nella
neoplasia ad intervalli settimanali per 3-8 settimane
(54). In 8/9 pazienti trattati si è avuta la risoluzione
della disfagia ed una sopravvivenza mediana di quat-
tro mesi.
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