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l'esofagogastroduodenoscopia 



cos’è 

• esame invasivo 

• visualizzazione diretta 

• esofago 

• stomaco 

• duodeno 

• campionamento bioptico 

• eventuale trattamento 



esofagogastroduodenoscopia   
diagnostica 

linee guida AIGO-SIED-SIGE 
     

generalmente indicata se: 
 

a.sintomi persistenti a carico dell'addome superiore  

b.disfagia o odinofagia 
c.sintomi da reflusso gastroesofageo persistenti o recidivanti 

d.vomito persistente da causa sconosciuta 

e.malattie di altri organi o sistemi nelle quali la presenza di patologia 

gastrointestinale può modificare il trattamento 

f. poliposi adenomatosa familiare 

g.per la conferma e la diagnosi istologica di lesioni sospettate o dimostrate con 

tecniche di imaging (RX/TC, ecografia, RMN) 

h.sanguinamento acuto/cronico 

i. ipertensione portale 

j. danno da caustici        

 



disfagia 

disfagia oro-faringea definita come disturbo della deglutizione  

       di pertinenza neurologica 

 

 

disfagia esofagea definita come sensazione di ostacolo/difficoltà al 
passaggio del bolo alimentare lungo il decorso dell’esofago 

       di pertinenza gastroenterologica 

Shabana et al. The role of endoscopy in the evaluation and management of dysphagia. Gastrointestinal endoscopy, 2014 

 

riguarda l’8-10% della popolazione generale dopo i 50 anni  



disfagia per i solidi            

 

 

disordine strutturale 

 

 

disfagia per i solidi e per i liquidi     

 

 

disordine neuromuscolare 

disfagia 

Shabana et al. The role of endoscopy in the evaluation and management of dysphagia. Gastrointestinal endoscopy, 2014 



disfagia 

fibrosi post infiammatoria 

disordine strutturale 

 

• reflusso gastro esofageo 

• malattie del connettivo 

• cause iatrogene: chemioterapici, 
radiazioni, caustici, post chirurgiche 

• cause infettive 

• esofagite eosinofila 

 

stenosi neoplastica  

 

• intra-luminale 
• extra-luminale 



• stenosi peptiche (80% di tutte le stenosi benigne) 

• anello di Schatzki/membrane esofagee 

• neoplasia 

• esofagite eosinofila 

• lesioni da caustici 

• lesioni da chemioterapici/radioterapia 

• esofagiti infettive 

• diverticolo di Zenker 



esofagite da reflusso 

combinazione tra eccessivo reflusso gastro-esofageo e 
alterata clearance esofagea del reflusso 

 

 

 



esofagite da reflusso 

complicanze 

 

 

 

 



membrane ed anelli esofagei 

eziologia 

 
• congenite 

• secondarie a  

• sideropenia 

• graft versus host disease 

• malattie autoimmuni 
 

membrana:  

• costituita da mucosa e 
sottomucosa 

• sede esofago prossimale 

anello: 

• costituito da mucosa, sottomucosa 
e muscolare 

• sede esofago distale 

eziologia 
 
• reflusso gastroesofageo 
• ingestione di caustici 
• esiti di radioterapia 
 



membrane esofagee 

localizzazione: esofago superiore 

sindrome di Plummer Vinson 

• condizione rara 

• più frequente nel sesso femminile 
40-70 anni 

• miglioramento della nutrizione ha 
ridotto il numero di casi 

• rischio di degenerazione 
neoplastica nel lungo termine 

 

 

Journal of Phonetics and Audiology 2018 

 

 

 

 

 



anello di Schatzki 

• ha sede in corrispondenza 

della giunzione 

squamocolonnare (epitelio 
squamoso e colonnare 

 

 

 

localizzazione: esofago inferiore 

 secondario a reflusso gastro-

esofageo 

 esofago di Barrett meno 

comune 

 possibile associazione con 

esofagite eosinofila? 



membrane e anelli esofagei 

sintomatologia variabile 

• asintomatici  

• disfagia intermittente 

• aspirazione 

• disfagia completa per 
 impatto di bolo 

 

 



esiti di chemio e radioterapia 

• responsabili di infiammazione 
esofagea 

chemioterapici 

• in associazione alla 
chemioterapia rischio di 
esofagite aumentato di 10 
volte  

radioterapia 



esiti di chemio e radioterapia 

danno acuto: necrosi della mucosa, edema sottomucoso, ulcere, 
stenosi, fistole 

danno cronico: fibrosi sottomucosa, teleangiectasie capillari, atrofia 
ghiandole mucipare, fibroblasti atipici 

 
quadro clinico 

• disfagia 

• odinofagia 

• stomatite 

• generalmente transitori 

 

 



esiti di chemio e radioterapia 

 

 



esofagiti infettive 
nel pz immunocompromesso 

Herpes (HSV 1 e 2): vescicole e piccole ulcere 
superficiali, ulcere serpiginose ed aree necrotiche nelle 
forme severe 

Herpes (HSV 1 e 2): vescicole e piccole ulcere 
superficiali, ulcere serpiginose ed aree 
necrotiche nelle forme severe 

Candida albicans (principale micete 
responsabile di esofagite): da poche placche 
biancastre rilevate a placche nodulari o lineari, 
confluenti con ulcerazioni 

CMV: erosioni superficiali a bordi irregolari 
(aspetto a carta geografica) in esofago 
medio/distale e manifestazioni sistemiche 
(febbre, nausea e vomito, dolore addominale, 
pirosi, disfagia) 



lesioni da caustici 
 

acidi forti: solforico, fosforico, 

nitrico, cloridrico 

basi forti: idrossido di sodio, 

idrossido di potassio, idrossido di 

ammonio 

agenti ossidanti: ipoclorito di 

sodio, perossido di idrogeno, 

permanganato di potassio 



lesioni da caustici 
 

• prevalenza di esposizione a caustico in età pediatrica con picco 
al di sotto dei 3 anni 

• nell’adulto accidentale o a scopo autolesionistico, in soggetti 
con patologia psichiatrica 

• sintomatologia non sempre correlata alla severità delle lesioni 

• gravità ed estensione delle lesioni dipendono da 

     categoria chimica 

     quantità di prodotto assunto 

     stato fisico del caustico 

     tempo di esposizione 



acidi forti 
 

l   organo bersaglio stomaco 

• interessamento esofageo 

meno grave nel 20-50% dei 
pazienti 

• barriera: ambiente alcalino 

esofageo, secrezioni 

salivari, resistenza epitelio 
squamoso 

• bassa viscosità degli acidi 

forti determina transito 
rapido e lesioni limitate  



basi forti 
 

l   organo bersaglio esofago  

• rapida penetrazione nei tessuti, 

• saponificazione dello strato lipidico e 

denaturazione delle proteine 

• distruzione membrane cellulari e necrosi 

colliquativa, trombosi dei vasi 

• transmuralizzazione e rischio perforativo 

• possibili danni anche a livello gastrico 

• rischio di stenosi a 2-4 settimane 



esofagite eosinofila 
 



esofagite eosinofila 
 

patogenesi e epidemiologia 

 malattia cronica immuno-mediata con sintomi legati alla 
disfunzione esofagea 

 storia personale o familiare di patologie allergiche 

 nel sesso maschile 3 volte più frequente 

 prevalenza 10-15% nel paziente disfagico 

quadro clinico 

 disfagia intermittente >90% dei casi 

 impatto bolo 60% 

 sintomi reflux like<30% 

     



esofagite eosinofila 

 

• 48%  solchi lineari  

• 44%  anelli sequenziali della 
   mucosa  

• 27%  essudato biancastro  

• 21%  restringimenti lunghi 

• 9%   stenosi  

 

• endoscopia normale 16-24% 

    

     Surg Clin N Am 2015 

 

•      

 

•            
  



esofagite eosinofila 

criteri diagnostici 

 sintomi esofagei 

 infiltrato intra-epiteliale ≥ 15 eosinofili per campo ad alto 

ingrandimento 

 infiltrato eosinofilo confinato all’esofago 

 esclusione delle cause secondarie di ipereosinofilia esofagea 

 una risposta al trattamento 

             

 



neoplasia esofagea 

epidemiologia 

 ottavo tumore più frequente nel mondo 

 tre volte più frequente nel sesso maschile 

 età media 66 anni 

 tasso incidenza in Italia: 4 casi su 100000 

fattori di rischio 

 fumo: probabilità di ammalarsi 5-10 volte superiore rispetto 
ai non fumatori 

 alcol: agisce direttamente come cancerogeno e potenzia 
effetto cancerogeno del fumo 

 



neoplasia esofagea 

carcinoma squamocellulare 

• origina dall’epitelio squamoso 

• in Italia è ancora istotipo 

prevalente rappresenta quasi 

il 60% dei tumori esofagei 

adenocarcinoma 

• origina da epitelio colonnare 

metaplastico 

 esofago di Barrett 

 

 

15% a sede in esofago cervicale, 50% in 
esofago medio, 35% in esofago distale 



neoplasia esofagea 



diverticolo di Zenker 

• diverticolo ipofaringeo 

 epidemiologia 

• 0.1% popolazione generale 

• 3 volte più frequente nel sesso 
maschile 

 patogenesi 

• aumento di pressione su m.crico-
faringeo al passaggio del bolo per 
incoordinazione faringo-esofagea 

• protrusione della mucosa a livello di 
triangolo di Killian 



disfagia 

disordine neuromuscolare 

• acalasia esofagea 

• spasmo esofageo diffuso  

• esofago a schiaccianoci 

• alterazioni esofagee nelle malattie 
autoimmuni 



acalasia 

• disordine della motilità esofagea 

• incidenza 1.6 casi/100000 anno 

• eziopatogenesi multifattoriale (virus, autoimmunità) 

• processo infiammatorio con degenerazione del plesso mienterico 

esofageo 

sintomi 

• disfagia per solidi e liquidi  

• rigurgito 

• dolore retrosternale 

• calo ponderale 

 



acalasia 

     diagnosi 

• manometria esofagea 

• RX I tratto con bario 

• esofagogastroduodenoscopia 

aperistalsi dell’esofago inferiore 

mancato rilasciamento del LES 

durante la deglutizione 

ipertono sfinteriale 



acalasia 

        

pseudoacalasia…  



conclusioni 

 indicata per escludere cause organiche specie se 

in presenza di fattori di rischio 

 consente la diagnosi di patologie che 

condizionano stenosi e ostruzione del lume 

esofageo 

 contribuisce alla diagnosi di patologie funzionali 

 identifica patologie infettive con interessamento 

esofageo che non determinano ostruzione ma 

provocano il sintomo 

 permette di definire l’eventuale trattamento 
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