






TIROIDE

ANATOMIA:

Ghiandola endocrina:    peso = 15-25 gr

oApporto ematico elevato = 4-6 ml/g/m

oDrenaggio linfatico notevole

oInnervazione: adrenergica  e colinergica









ISTOLOGIA:

Ghiandola tiroide:  è composta da 3.000.000 di follicoli  

Follicolo: unità anatomo funzionale

Gruppi di 20-40       formano un lobulo lobi

•Tra i follicoli vi sono cellule parafollicolari o cellule C. 

•La parete del follicolo è un monostrato di cellule 

cuboidali 

che circondano il secreto chiamato “colloide”.

La tiroide accumula il prodotto endocrino fuori 
dalle 
cellule a differenza delle altre ghiandole 
endocrine.

TIROIDE



Tireo globulina (peso molecolare 650,000)

Grossa molecola glicoproteica

È contenuta nel secreto endofollicolare ( o colloide)

È “proormone”

Epitelio follicolare:

Cuboide colloide NORMALE

Colonnare colloide pallido o cromofobo

(iperattività ghiandola)

Piatto colloide abbondante

(ipoattività ghiandolare)  



SINTESI E METABOLISMO ORMONI TIROIDEI

-Trasporto I (tubo digerente         torrente ematico)

- captazione dello I

- ossidazione dello I

- organificazione dello I (incorporato nei radicali tirosinici forma iodotirosina

inattiva): 

MIT monoiodiotirosina

DIT diiodiotirosina



- accoppiamento delle iodotirosine:  T3 e T4

-accumulo: gli ormoni si legano alla tireoglobulina  (TG) e si accumulano nel 

secreto 

follicolare o colloide.

- idrolisi enzimatica della tireoglobulina: libera AA iodati = iodotironine + 

iodotirosine

- passaggio in circolo delle iodotironine (T3 - T4)    come ormoni. 

Le iodotirosine vengono invece deionate e reimmesse nella sintesi ormonica.

- trasporto dello iodio:

❖introduzione (alimenti, acqua)

❖assorbimento (mucosa gastrica come ioduro)

- captazione dello iodio:

Pompa degli ioduri

(trasporto attivo)

(ATP e K)

Gradiente ioduri

tiroidei/plasmatici

In rapporto
da 25:1

a 300:1

I tappa = concentrazione di ioduri (cellule epitealiali dei follicoli)



- ossidazione dello iodio

iodio ione (I-)                                   iodio molecolare (I2)

Organificazione dello I

l’aminoacidotirosina incorpora lo I

•MONOIODOTIROSINA (MIT)

•DIIODOTIROSINA (DIT)
fa parte della catena polipeptidica

della tireoglobulina

- accoppiamento della tirosina

mediante l’enzima CONIUGASI

MIT + DIT = T3

DIT + DIT = T4

perossidasi



- accumulo:

I (95 %) legato a proteine solubili nella colloide

La tireoglobulina è = 80 % delle proteine nella colloide

•Non può attraversare la cellula del follicolo

•Se presente nel siero = TIROIDITE ACUTA o dopo 

irradiazione intratiroidea con Iodio radioattivo.

Idrolisi delle tireoglobuline e passaggio in circolo del T3 e del T4

Enzima proteolitico (contenuto nei lisosomi)

Separa dalla grossa molecola proormonica di accumulo

TG + T3 + T4

- Thyroxine Binding Globuline (TBG)

Globulina legante la tiroxina

- Thyroxine Binding Pre-Albumin (TBPA)

Prealbumina legante la tiroxina

PROTEINE: vettrici nel plasma degli ormoni T3 e T4



Alcuni gozzi sono da congenito difetto 

di concentrazione iodica della tiroide.

NB.: gli stessi soggetti sono incapaci di 

concentrare iodio nella saliva  e 

nel succo gastrico.



Gozzo o struma

Forme iperfunzionanti
Nodulo autonomo singolo iperfunzionante

Noduli autonomi multipli iperfunzionanti

Morbo di Basedow

Tiroiditi

FISIOPATOLOGIA DELLA TIROIDE



TIROIDITI:

malattia di Hashimoto

(tiroidite linfocitaria o struma linfomatoso)

tiroidite sub-acuta (malattia di De Quervain)

tiroidite acuta (tiroidite specifica, tiroidite batterica)

struma di Riedel (tiroidite cronica)



MALATTIA DI HASHIMOTO
(tiroidite linfocitaria o struma linfomatoso)

-descritta nel 1912 da Hashimoto

-frequente in donne di mezza età

Stadi iniziali:modesto ipertiroidismo

(liberazione dell’ormone depositato)

Stadi avanzati e cronici: ipotiroidismo.

- tiroide indurita e gommosa

- incidenza: in aumento

Normale la captazione radioiodica



Presenza in circolo di anticorpi contro la tireoglobulina e contro 

antigeni delle cellule epitealiali tiroidee.

E’ considerata MALATTIA AUTOIMMUNE

Durante la malattia alcuni noduli presenti sono duri e 
si richiede una diagnosi differenziale con le neoplasie 

maligne(agobiopsia ecoguidata).

MALATTIA DI HASHIMOTO

(tiroidite linfocitaria o struma linfomatoso)



MECCANISMI PATOGENETICI DELLA TIROIDITE DI HASHIMOTO:

effetto lesivo-citotossico degli anticorpi antitireoglobulina

dovuto a formazione di immunocomplessi

(tireoglobulina   - anticorpi - antitireoglobulina)
a livello tiroideo

(mebrana basale ed epitelio follicolare)

Attivazione di particolari cellule mononucleate (kill cells) ad opera di questi complessi

infiltrazione linfocitaria della ghiandola

autoanticorpi circolanti e rispettivi antigeni
tra cui TGI (thyroid Growth Promoti?? 

Immunoglobulinus) = immunoglobulina 

che stimola la crescita tiroidea

autoimmunità tiroidea: numerosi dati indicano che è 

geneticamente determinata



VARIANTI DELLA TIROIDITE DI HASHIMOTO:

Fibrosa, giovanile, atrofica e focale

✓Clinica

es. ob. del collo, 
ispezione

palpazione

✓Diagnostica strumentale: 
ecografia (eventualmente agobiopsia)

scintigrafia

✓Diagnostica di laboratorio

Quadro microscopico:

- diffusa infiltrazione linfocitaria

- obliterazione degli acini

Negli stadi avanzati è caratteristica la FIBROSI

ORMONOTERAPIA
CHIRURGIA (ghiandola aumentata di volume, danno estetico, 

presenza di noduli sospetti)



TIROIDITE SUB-ACUTA

(Malattia di De Quervain)

Inizio improvviso

Spesso secondaria ad infezione delle vie respiratorie

Tiroide: congesta, gonfia e fragile.

Riferita alternananza in pochi mesi di remissioni ed esacerbazioni.

Secondaria ad infezioni virali.

Remissione spontanea

Raramente residuano noduli tiroidei

Lab:   VES +

Leucociti = o -

Assenza di anticorpi antitiroidei

Microscopicamente:

presenza di cellule giganti

Terapia medica: nulla o al limite del cortisone.

Non indicata la terapia chirurgica

(spesso si ha ripristino della funzionalità tiroidea normale)



TIROIDITE ACUTA

(tiroidite specifica tiroidite batterica)

Raramente si osserva infezione batterica della tiroide

Secondaria ad infezioni delle labbra, della faringe e dei linfonodi vicini

Risponde agli antibiotici

Può dare ascessi tiroidei, che vanno drenati.

Più rare da infezioni tubercolari, da actinomicosi e sifilitiche.



STRUMA DI RIEDEL

Tiroidite cronica

tiroidite rara

tiroide di consistenza dura per la presenza di fibrosi diffusa e 

minima componente ghiandolare (consigliabile la biopsia per 

differenziarla dalle neoplasie).

sintomi iniziali: ipotiroidismo marcato e spesso irreversibile



GOZZO o STRUMA ADENOMATOSO

Adenoma iperfunzionante

affezione diffusa in tutto il mondo

provoca un aumento asimmetrico della tiroide (colpita diffusamente, 

con aspetto lobulato o bozzoluto)

Noduli solitari

Noduli multipli

GOZZO Nodulare adenomatoso

colloidale

Tossico

Non tossico

Patogenesi comune:

Carenza iodica

Stimolazione continua o intermittente della tireoglobulina



-all’inizio: la stimolazione tireotropinica comporta diffusa iperplasia, 

in seguito si hanno noduli solitari o multipli

negli stadi avanzati: si ha il gozzo multinodulare correlabile alla 

disposizione anatomica della tiroide in lobuli

➢ Il nodulo solitario compare III e IV decade

➢ Il gozzo multinodulare negli anni successivi

Se non vi è grave deficit della sintesi ormonale (ipotiroidismo = gozzuto), i 

pazienti sono clinicamente EUTIROIDEI.

• Gozzi voluminosi: possono essere asintomatici

• Possono comportare sintomatologia secondaria alla compressione della massa:

• Fastidio locale, disfagia, dispnea, senso di disagio toracico (se retrosternale)



NODULO SOLITARIO IPERFUNZIONANTE 

ADENOMA TIROIDEO IPERFUNZIONANTE

MORBO DI PLUMMER

NODULO TOSSICO

Nodulo tiroideo iperfunzionante

sopprime il resto della ghiandola

-produzione di TSH 

-TSH circolante (per l’inibizione dovuta ad aumento del T3 e T4 in circolo)

Nel 1913 Henry Plummer riconobbe che l’ipertiroidismo può aversi 

senza le manifestazioni oculari tipiche del Morbo di Basedow

- incidenza fra V e VI decade

- 5,8/1 rapporto donna/uomo

- decorso lento

- raramente la lesione è plurifocale (+noduli)

?



Col termine di Morbo di Plummer può essere da taluni designato anche 

un gozzo multinodulare con noduli funzionalmente più attivi del 

restante parenchima.

ADENOMA:

Lesione dotata di 

autonomia funzionale in assenza di stimolo tireotropinico, 

in quasi il 90% degli adenomi.

Non vi è autonomia del turnover intraghiandolare dello iodio

Infatti solo il 10 % degli adenomi;

-sono iperfunzionanti

-captano rapidamente radioiodio

-sopprimono funzione iodoconcentrante nel restante tessuto

-e producono quadro ipertiroideo



MORBO DI BASEDOW:

detto anche Morbo di Flaiani - Graves - Basedow

più caratteristica e più frequente tireotossicosi

maggiore frequenza tra i 20 e i 50 anni

in oltre il 50 % vi è familiarità

fattori scatenanti:

Traumi psichici

Tensione nervosa

Infezioni

Freddo

Stasi



Nel Morbo di Basedow tutta la tiroide è iperfunzionante perché obbligata 

da un QUID che risiede fuori dalla ghiandola.

LATS (long acting thiroid stimulator):

sostanza che agisce sulla tiroide come l’ormone tireotropo ipofisario

non componente fisiologico del sangue

ha azione tireostimolante più tardiva e più prolungata (TSH az. Massima 3 ore; 

LATS az. 8-16 ore)

autoanticorpo: polipeptide della classe della globulina (IgG)

❑LATS è presente nel 50-90% dei pazienti con Morbo di Basedow.

❑LATS autoanticorpo agisce stimolando e non come qualsiasi altro  anticorpo 

che distrugge il bersaglio (antigene tiroideo).

❑IL TSH nel M. di Basedow risente dell’azione inibente secondaria agli ormoni 

tiroidei in circolo;

❑Il LATS non viene invece da questi influenzato.



ALTERAZIONI ANATOMO-PATOLOGICHE DEL MORBO DI BASEDOW:

▪Gozzo tossico diffuso:  la tiroide risulta aumentata 

di volume in maniera uniforme

▪Gozzo nodulare basedowificato: aumento della tiroide 

in maniera disomogenea per la presenza di noduli 

intraghiandolari

▪Esoftalmo: secondario alla sostituzione del grasso 

retro-orbitale da tessuto connettivo metacromatico.

▪Mixedema pretibiale: presenza ed aumento del 

tessutto connettivo.



GOZZI:

Carenza di I

➢Aumento della clearance I

➢Aumento della captazione I
tiroide 

provvede

con

ne consegue ▪Iperplasia 

▪Ipertrofia epitelio-follicolare

Ormonogenesi 

tiroidea

monoiodotirosina

triiodotironinaPreferenzialmente

produce

diiodotirosina

tiroxina

invece di



Ipersecrezione tireotropinica

(anche se il TSH circolante non è aumentato

ne deriva

Ingrandimento tiroideo

Ridotta concentrazione intratiroidea dello I

Insufficiente sintesi ormonale

Stimolo all’accrescimento della tiroide

Probabile aumentatata sensibilità della ghiandola al TSH



CAUSE DEL GOZZO:

endogene ❖ Cause genetiche (familiarità) hanno scarsa importanza

❖ Sesso familiare

❖ Pubertà

❖ Gravidanza

❖ autoimmunitaria

esogene
➢ Carenza di iodio (negli alimenti)

➢ Eccessiva perdita urinaria di I



Ipotiroidismo

Eutiroidismo

Ipertiroidismo

Tipologia del gozzo:

▪ diffuso, 

▪ nodulare, 

▪ simmetrico o asimmetrico, 

▪ ipotiroideo, 

▪ eutiroideo, 

▪ ipertiroideo



GOZZO NON TOSSICO

Tumefazione tiroidea diffusa o nodulare, che non sia di natura 

flogistica o tumorale, senza ipotiroidismo o ipertiroidismo.

Gozzo   Endemico (+ del 10 % della popolazione)

• Sintesi o dismissione ormoni tiroidei

• Alterata risposta dei tessuti periferici agli ormoni tiroidei.

Sporadico (familiare) secondario a difetti congeniti o ereditari:



gozzo nodulare 

lobo di sinistra.

Voluminoso 

gozzo nodulare

gozzo nodulare 

tossico immerso 



I NODULI TIROIDEI:LA 
TERAPIA CHIRURGICA





II-III settimana di vita embrionale

➢Dal pavimento del faringe primitivo origina la
porzione principale mediale dell’abbozzo tiroideo

➢Questo diverticolo segue il cuore primitivo nella
sua migrazione verso il basso

➢Lamina tireo-pericardica: presenza della vene
tiroidee inferiori

➢I corpi Ultimobranchiali danno origine agli
abbozzi laterali della tiroide e contengono le
cellule C parafollicolari, originate dalla cresta
neurale



La particolare origine embriologica 
della ghiandola giustifica:

➢Anomalie di forma e posizione

➢Vascolarizzazione ( peduncolo vascolare superiore di
pertinenza carotidea; peduncolo vascolare inferiore
di pertinenza aortica )

➢L’assenza di ilo vascolare e di apparato di
contenzione pone la ghiandola “sospesa nel collo”;
esigenza di un legamento posteriore e di due
legamenti laterali che la fissano all’albero laringo-
tracheale al quale rimane sincrona durante i
movimenti deglutitori

➢Intima interconnessione con l’innervazione laringea



TIPI DI INTERVENTO

➢Lobectomia

➢Lobectomia con istmectomia o emitiroidectomia

➢Tiroidectomia subtotale

➢Near-total tiroidectomy

➢Tiroidectomia totale



Strutture anatomiche “a maggior 
rischio” in corso di tiroidectomia

➢Ghiandole paratiroidi

➢Nervo ricorrente

➢Ramo esterno del nervo laringeo superiore ( nervo di
Galli-Curci )



COMPLICANZE DELLA CHIRURGIA 
DELLA TIROIDE

➢NON METABOLICHE

➢METABOLICHE



MORTALITA’

• Billroth, 1866 : 40%

• Oggi : < 0,2%

Tecniche chirurgiche

Tecniche anestesiologiche

Terapia medica



COMPLICANZE NON METABOLICHE

➢Lesione del nervo ricorrente

➢Lesione del ramo esterno del nervo laringeo superiore

➢Emorragia



RISCHIO RICORRENZIALE

➢L’esplorazione mediastinica e lo
svuotamento della catena ricorrenziale
aumentano il rischio

➢La tiroidectomia “di completamento”
condotta entro pochi giorni non espone a
maggiori complicanze

➢I reinterventi sullo stesso lobo comportano
un aumento dei rischi per la presenza di
esiti cicatriziali



I REINTERVENTI

➢L’ emitiroidectomia deve essere l’intervento minimo per 
qualsiasi patologia.

➢Nell’ emitiroidectomia bisogna violare il meno possibile il 
lobo controlaterale.



LESIONE RICORRENZIALE
INCIDENZA

PARALISI TEMPORANEA

Monolaterale                           7% ( range: 0 – 14% )
Bilaterale                                  0 – 0,5%

PARALISI PERMANENTE

Monolaterale                            3,6% ( range: 0 – 21% )
Bilaterale                                  0,5% ( range:  0 – 7% )                     



NERVO RICORRENTE
Meccanismi di lesione

➢STIRAMENTO

➢TRAZIONE

➢COMPRESSIONE

➢INTRAPPOLAMENTO DA LEGATURA

➢LESIONE TERMICA O CAUSTICAZIONE 
DIRETTA

➢SEZIONE COMPLETA O INCOMPLETA



COME EVITARE LESIONI 
RICORRENZIALI

• La ricerca e l’identificazione sistematica del nervo riduce 
il rischio di lesioni

( Hermann  et al, 2002 )

INCIDENZA DI PARALISI CORDALE:

0,3 – 3%







QUADRI CLINICI DI DANNO 
RICORRENZIALE

• PARALISI MONOLATERALE

Disfonia di grado variabile in rapporto alla posizione della 

corda e al compenso controlaterale

Nelle forme lievi c’è la possibilità di una sottostima in as-

senza di esame laringoscopico sistematico nel postoperatorio



QUADRI CLINICI DI DANNO 
RICORRENZIALE

PARALISI BILATERALE

Dispnea e tirage di gravità variabile, minima disfonia

LARINGOSCOPIA POSTOPERATORIA SISTEMATICA



QUADRI CLINICI DI DANNO 
RICORRENZIALE

EVOLUZIONE

Recupero completo

Recupero parziale       

Altrimenti

Assenza di recupero

Nelle forme monolaterali c’è la possibilità di compenso 
della corda controlaterale

Entro 6 – 12 

mesi



LA RIEDUCAZIONE LOGOPEDICA 
NELLE PARALISI LARINGEE

➢La situazione si stabilizza dopo circa un anno

➢E’ necessario riabilitare il paziente in modo tempestivo, 
sia per cercare la ripresa o un compenso, sia per evitare 
l’atrofia della corda vocale o l’anchilosi 
dell’articolazione crico-aritenoidea



…..segue

➢La rieducazione precoce evita inoltre eventuali compensi 
naturali disfunzionali

➢Ricordare che si rieduca la voce, non la paralisi

➢In particolare si rieduca “quella voce”

La voce torna ma la corda non si rimuove



LE COMPLICANZE METABOLICHE

➢Ipocalcemia ed ipoparatiroidismo

➢Ipocalcitoninemia

➢Ipotiroidismo ed ipertiroidismo

➢Thyrotoxic storm

Complicanza  #  sequela naturale



IPOCALCEMIA

INCIDENZA

Temporanea (< 6 mesi ):  19,9% (range: 10- 40%)

Permanente ( > 6 mesi ):    3,8% (range: 0,2-40%)

La quantificazione riscontrabile in letteratura è molto

difficoltosa a causa della eterogeneità dei dati



IPOPARATIROIDISMO

TEMPORANEO

➢Ischemia delle ghiandole paratiroidi

➢Rilascio di endotelina 1

➢Ipotermia ghiandolare

➢Inibizione delle paratiroidi

PERMANENTE

➢Rimozione o necrosi vascolare delle 
paratiroidi



TEMPORANEA IPOCALCEMIA SENZA 
IPOPARATIROIDISMO

Manipolazione della tiroide

Rilascio di calcitonina

Ridotto riassorbimento renale di calcio



CLINICA DELL’IPOCALCEMIA

LATENTE

➢Parestesie periorali e alle 
estremità

➢Ansia

➢Segno di Chvostek

➢Segno di Trousseau

CONCLAMATA

➢Iperventilazione forzata

➢Tetania

➢Laringospasmo

➢Convulsioni

Aumentata eccitabilità neuromuscolare



IPOCALCEMIA ED 
IPOPARATIROIDISMO

DIAGNOSI

CONTROLLO QUOTIDIANO DEI LIVELLI  SIERICI

CALCEMIA TOTALE NEL SIERO TRA 9,2 E 10,8 MG /100 ML



IPOCALCEMIA E IPOPARATIROIDISMO

TERAPIA

➢CALCIO GLUCONATO AL 10%

➢CALCIO ORALE

➢VITAMINA D



GOZZO MULTINODULARE
Trattamento chirurgico

Intervento chirurgico indicato in presenza di:

➢GMN molto voluminoso

➢Sospetto di malignità

➢Sintomatologia compressiva tracheale e/o esofagea

➢Paresi corda vocale

➢Gozzo in accrescimento



IPERTIROIDISMO
Opzione chirurgica

➢Nel morbo di Graves

➢Nel gozzo tossico multinodulare

➢Nel nodulo tossico solitario



OPZIONE CHIRURGICA
Vantaggi

▪ E’ rapida                      3 – 9 settimane

▪ E’ “sicura”

▪ E’ “definitiva” :

▪Consente la diagnosi di Carcinoma

Danno ricorrenziale 0 – 3%

Ipoparatiroidismo definitivo   0 – 2,8%               



OPZIONE CHIRURGICA
Svantaggi

➢Costo (                                                )

➢Ospedalizzazione

➢Rischi chirurgici

➢Rischi anestesiologici

Terapia medica > chirurgia > I 131  



IN CONCLUSIONE

➢Eccetto che per l’adenoma tossico,in cui è indicata la
emitiroidectomia, quando è possibile è sempre da
preferirsi la tiroidectomia totale.

➢L’opzione chirurgica è preferibile soprattutto nei pazienti
con gozzi voluminosi e sintomi compressivi e nei giovani



CHIRURGIA DEL CARCINOMA TIROIDEO
Indicazioni alla terapia chirurgica su T

➢FNAB di nodulo tiroideo positivo per Ca.

➢Esame clinico,imaging e FNAB positivo per
metastasi locoregionali

➢Nodulo tiroideo freddo in pregressa radioterapia
sulla regione cervicale

➢Calcitonina elevata e obiettività clinico-
strumentale per Ca. midollare

➢Nodulo tiroideo freddo o gozzo in rapida
espansione nonostante terapia TSH-soppressiva

➢Esame estemporaneo o postoperatorio di nodulo
positivo per Ca.



SCELTA DELL’INTERVENTO

TIROIDECTOMIA TOTALE                 LOBOISTMECTOMIA

sempre                                           nei DTC a basso rischio  

Carcinomi occulti riscontrati casualmente 

per altra patologia benigna

Microcarcinomi: inferiori a 1 cm. con N0

NEGLI ALTRI CASI  



Tiroidectomia totale
VANTAGGI

➢Intervento radicale ab-inizio

➢Buon controllo postoperatorio e terapia
radiometabolica per 2 motivi: 1) Elevata
captazione del radioiodio dalle metastasi e
micrometastasi 2) Mancanza di tessuto tiroideo
residuo che secerne ormoni tiroidei che deprimono il
TSH ipofisario, riducendo la captazione del
radioiodio

➢Agevole follow-up oncologico con TBG

➢Trattamento radicale anche in neoplasia
multicentrica ( il 17-80% dei tumori sono multicentrici
)

➢Previene la trasformazione dei DTC in Ca.
indifferenziato ( osservata nell’1% dei casi )



Tiroidectomia totale

SVANTAGGI      

INCIDENZA   DI    COMPLICANZE   PIU’   CHE 

DOPPIA RISPETTO ALL’EMITIROIDECTOMIA



EMITIROIDECTOMIA

VANTAGGI

➢Risultato terapeutico 
sovrapponibile rispetto 
alla tiroidectomia 
totale-?-
➢Nessuna incidenza di 

ipoparatiroidismo 
postoperatorio
➢Dimezzato il rischio di 

lesione ricorrenziale
➢Mortalità praticamente 

nulla

SVANTAGGI

➢Maggiore possibilità di 
recidive

➢Scelta terapeutica 
limitata a classi di 
rischio molto basse



TIROIDECTOMIA TOTALE VS 
EMITIROIDECTOMIA

LA TIROIDECTOMIA TOTALE  SEMBRA ASSICURARE

➢ minore incidenza di recidive

➢ migliore sopravvivenza

Il comportamento biologico delle neoplasie occulte tiroidee non è ancora ben noto

e sussiste un ragionevole dubbio che tutte le neoplasie occulte siano destinate ad

evoluzione espansiva locale e diffusiva locale e a distanza

Nel 28% dei pazienti deceduti per cause non tiroidee può essere trovato qualche

“focus”di

Ca. tiroideo occulto ( inferiore a 1,5 cm. ) in soggetti di età superiore a 40 anni



TRATTAMENTO DEL T

BASSO RISCHIO

➢Pz giovane ( >15 e <45 aa.)

➢No metastasi

➢No extratiroide

➢Diametro < 1 cm.

➢Anamnesi familiare neg

➢No radiot. Precedente

EMITIROIDECTOMIA

ALTO RISCHIO

➢Paziente >45 anni

➢Diametro > 4 cm.

➢Bilaterale

➢Meta laterocervicali

➢Anamnesi famil. Positiva

➢Radiot. Precedente

➢Estensione extratiroidea

TIROIDECTOMIA TOTALE

Zona grigia



Indicazioni alla terapia chirurgica su N
Manca ancora oggi un accordo sul protocollo ottimale

➢I carcinomi differenziati tiroidei sono rari,generalmente
considerati “buoni”,con decorso quasi sempre “non
dolente”

➢Storia naturale a decorso molto lento (… muore prima il
chirurgo del paziente!)

➢Difficile confrontabilità degli studi retrospettivi: 1) per la
differente estensione della tiroidectomia 2) impiego non
sistematico del radioiodio nel follow-up clinico-terapeutico

➢La metastasi linfatica non è considerata un fattore di rischio
critico perché il suo trattamento precauzionale versus
quello terapeutico non sembra influenzare in modo
statisticamente significativo l’evoluzione della malattia



Svuotamento del compartimento 
centrale del collo ( livello VI ) 

Giusto compromesso tra necessità di non lasciare linfonodi ad 
alto rischio di metastasi e l’opportunità di non mettere a rischio

inutilmente importanti strutture quali le ghiandole paratiroidi e i

nervi laringei inferiori

Under-treatment Over-treatment



Incidenza della metastasi linfatica

• Carcinoma papillare

o30 – 70%

oPiù alta in pz. di età  < 40 
anni

oAltissima in età pediatrica 
(60-90%)

oLa terapia TSH- soppressiva 
post-operatoria con 
radioiodio riduce la 
probabilità di comparsa 
metacrona della metastasi 
linfatica (10-15%)

• Carcinoma follicolare

o10 – 15%

o60% età pediatrica

oVariante cellule di Hurtle: 30 
– 50%

oVariante follicolare 
assimilabile al carcinoma 
papillare

La metastasi linfatica sincrona al tumore ha una incidenza variabile 

in rapporto all’istotipo



Carcinoma midollare
Diffusione frequente e precoce nei linfonodi cervicali e mediastinici 
( 15 – 75% nelle varie casistiche )

➢Correlazione tra probabilità di metastasi e 
dimensione del tumore primitivo

➢Al contrario delle forme differenziate nel Ca. 
midollare la metastasi linfatica rappresenta un 
fattore prognostico critico per la recidiva 
locoregionale e la sopravvivenza

➢E’ fondamentale ottenere la massima radicalità 
oncologica al primo intervento per due ragioni: 1 
) non è trattabile con radioiodio 2) è poco 
sensibile alla radioterapia 



Carcinoma indifferenziato

➢La sopravvivenza non è influenzata dal tipo di
trattamento praticato

➢Spesso la morte avviene per progressione loco-
regionale

➢Sopravvivenza media di 2 – 6 mesi ( eccezionale oltre
12 mesi )

➢La chirurgia radicale migliora solo le performance degli
altri trattamenti multimodali ma non è quasi mai
praticabile

➢La radioterapia raramente è efficace

➢Può essere utile la chemioterapia (
antracicline,cisplatino e taxani )

➢Le terapie multimodali migliorano il controllo locale



ESOFAGO



PATOLOGIA ESOFAGEA

• STENOSI ESOFAGEE:
» FUNZIONALI

» CICATRIZIALI

» NEOPLASTICHE

• ESOFAGITE

• DIVERTICOLI

• VARICI



ESOFAGO
INDAGINI STRUMENTALI

• ENDOSCOPIA

• ESAMI  RADIOLOGICI:

1)  Rx con mezzo di contrasto (BARIO)

2)  TAC

• ECO-ENDOSCOPIA

• PROVE DI FUNZIONALITÀ

1) pH  MANOMETRIA

• TRANSITO  con  RADIOISOTOPI (SCINTIGRAFIA)



ACALASIA E MEGAESOFAGO



Spasmo esofageo diffuso

•RX TRANSITO PRIME 
VIE



Acalasia



Diverticolo Epifrenico





Carcinoma Esofageo



ESOFAGO
SEMEIOTICA CLINICA

I SINTOMI TIPICI DI OGNI 

MALATTIA ESOFAGEA SONO:

• DISFAGIA

• RIGURGITO

• SCIALORREA

• ODINOFAGIA

• PIROSI

• DOLORE TORACICO

CALO PONDERALE



ESOFAGO
STENOSI FUNZIONALI
o DISCINESIE

sono alterazioni della normale attività peristaltica senza
ostruzione organica del lume. La forma più conosciuta è:

• L’ ACALASIA. Alterazione motoria caratterizzata da un
mancato rilasciamento del LES durante la deglutizione,
assenza od incoordinata attività peristaltica e dilatazione
dell’esofago. La pressione del LES a riposo è alta. La funzione
del UES è invece normale. L’alterazione della peristalsi è
conseguente ad una degenerazione delle cellule gangliari
parasimpatiche a livello del corpo esofageo.



ESOFAGO

ACALASIA
inizialmente disfagia occasionale e di lieve entità

accompagnata da dolore toracico, in assenza di
dilatazione esofagea

successivamente, con l’instaurarsi della dilatazione
esofagea (MEGAESOFAGO ACALASICO), la disfagia
e il dolore toracico compaiono più raramente, ma
diventano più evidenti il rigurgito, la scialorrea e il
calo ponderale

complicanze tardive: infezioni polmonari, cancro



ESOFAGO

ACALASIA: terapia

IL TRATTAMENTO DI ELEZIONE E’ LA
DILATAZIONE ENDOSCOPICA

oppure la

MIOTOMIA EXTRAMUCOSA PER VIA
CHIRURGICA



DIVERTICOLI
DELL’ ESOFAGO

in base alla sede possono essere:

• FARINGOESOFAGEI (di ZENKER) (65%)

• MEDIO-TORACICI (IUXTABRONCHIALI) (15%)

• EPIFRENICI (20%) 



DIVERTICOLI
DELL’ ESOFAGO

in  base  al  modo  di  formazione   possono 
essere:

• DIVERTICOLI DA PULSIONE

• DIVERTICOLI DA TRAZIONE



DIVERTICOLI
DELL’ ESOFAGO

DIVERTICOLI DA PULSIONE
▪ sono dovuti ad una graduale estroflessione,
attraverso una area di debolezza della parete
muscolare, della mucosa e della sottomucosa
del viscere per effetto di una elevazione
patologica della pressione endoluminale (sono
quindi “falsi” diverticoli)



DIVERTICOLI
DELL’ ESOFAGO

DIVERTICOLI DA TRAZIONE
▪ sono dovuti allo stiramento esercitato da un
processo di retrazione cicatriziale esterno
secondario a processi infiammatori contigui
alla parete esofagea (linfoadenopatie
infiammatorie in regione peritracheale o
peribronchiale). Lo stiramento coinvolge tutta
la parete del viscere e quindi sono “veri”
diverticoli.



DIVERTICOLI
DELL’ ESOFAGO

• quelli FARINGOESOFAGEI e gli EPIFRENICI sono
da pulsione e sono quindi formati solo da
mucosa e sottomucosa

• i MEDIO-TORACICI sono da trazione e tutta la
parete esofagea partecipa alla composizione
del diverticolo



DIVERTICOLO  FARINGOESOFAGEO

DIVERTICOLO DI ZENKER

✓ più frequente nel sesso maschile, insorge in
età medio - avanzata
✓ frequenti le complicanze bronco -
polmonari (bronchiti e polmoniti) per rigurgiti e
inalazione di materiale ristagnato nel
diverticolo
✓ terapia esclusivamente chirurgica



ESOFAGITI

▪ DA AGENTI CHIMICI (CAUSTICI)

▪ DA REFLUSSO ACIDO (ESOFAGITE

PEPTICA)

▪ DA REFLUSSO BILIARE (ESOFAGITE

ALCALINA)



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

▪ PRODOTTI CHIMICI ALCALINI
(POTASSA, SODA CAUSTICA)

▪ PRODOTTI CHIMICI ACIDI
(ACIDO CLORIDRICO, SOLFORICO, NITRICO)



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

il caustico provoca una necrosi che può
interessare tutti gli strati della parete, fino
a perforare il viscere. Le sedi più
interessate sono l’esofago terminale,
dove il caustico ristagna più a lungo,
prima di entrare nello stomaco. Nello
stomaco la sede più colpita è l’antro.



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

clinica

▪ DOLORE URENTE RETROSTERNALE

▪ DISFAGIA COMPLETA E TOTALE

▪ SHOCK



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

evoluzione

▪ fase della necrosi: dura i primi 4-5 gg (shock)

▪ fase della ulcerazione e della formazione del

tessuto di granulazione: dura per due settimane

▪ fase della cicatrizzazione

▪ fase finale della stenosi cicatriziale



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

valutazione strumentale

➢ ENDOSCOPIA



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

TERAPIA DELLA FASE ACUTA:

TERAPIA DELLO SHOCK

NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE (NPT)

TERAPIA CHIRURGICA SE VI SONO DELLE PERFORAZIONI

(ESOFAGOGASTRECTOMIA PARZIALE O TOTALE)



ESOFAGITI

LESIONI DA CAUSTICI

TERAPIA DELLA FASE CRONICA
TERAPIA DEGLI ESITI CICATRIZIALI

•DILATAZIONE ENDOSCOPICA

•RICOSTRUZIONE CHIRURGICA



ESOFAGITE
da REFLUSSO

▪ LA MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO
ESOFAGEO E’ LA PIU’ FREQUENTE MALATTIA
DELL’ESOFAGO

▪ L’ESOFAGITE DA REFLUSSO E L’ERNIA IATALE
DA SCIVOLAMENTO FORMANO UN BINOMIO
SPESSO INDIVISIBILE



ESOFAGITE
da REFLUSSO

CLASSIFICAZIONE DI SAVARY

PRIMO GRADO: IPEREMIA E FRAGILITA’ DELLA MUCOSA

SECONDO GRADO: ULCERAZIONI NON CONFLUENTI

TERZO GRADO: ULCERAZIONI CONFLUENTI E
COINVOLGENTI L’INTERA CIRCONFERENZA

QUARTO GRADO: ULCERA PROFONDA, STENOSI,
ESOFAGO DI BARRETT



ESOFAGITE
da REFLUSSO

SINTOMI

▪LA PIROSI E’ IL SINTOMO PIU’ FREQUENTE,

AVVERTITO COME BRUCIORE RETROSTERNALE

ED AGGRAVATO DA PARTICOLARI POSIZIONI

▪LA DISFAGIA INDICA IN GENERE LA
PRESENZA DI UNA COMPLICANZA



ESOFAGITE
da REFLUSSO

COMPLICANZE

▪LA STENOSI E’ DOVUTA ALLA FIBROSI CICATRIZIALE
CONSEGUENTE AD INFIAMMAZIONE CRONICA
PROTRATTA NEL TEMPO

▪ESOFAGO DI BARRETT



ESOFAGO
di BARRETT

▪SI TRATTA DELLA SOSTITUZIONE, NEL TERZO INFERIORE

DELL’ ESOFAGO, DEL NORMALE EPITELIO

PLURISTRATIFICATO CON UN EPITELIO

MONOSTRATIFICATO DI TIPO GASTRICO

▪SU QUESTO EPITELIO PUO’ INSORGERE L’ ULCERA O UNA

NEOPLASIA (ADENOCARCINOMA)



ESOFAGITE
da REFLUSSO

valutazione strumentale

❑ ENDOSCOPIA

❑ pH-MANOMETRIA



ESOFAGITE
da REFLUSSO ACIDO

TERAPIA MEDICA

•anti-H2 (ranitidina), inibitori della
pompa

protonica (omeprazolo)
•procinetici (metoclopramide,
domperidone,

cisapride)
•protettori della mucosa esofagea
•consigli dietetici e posturali



ESOFAGITE
da REFLUSSO ALCALINO

TERAPIA MEDICA

•acidi biliari
•procinetici (metoclopramide,
domperidone,

cisapride)
•protettori della mucosa esofagea
•consigli dietetici e posturali



ESOFAGITE
da REFLUSSO

TERAPIA CHIRURGICA

▪ intervento di Nissen

▪ intervento di Hill



I  TUMORI
DELL’ ESOFAGO

▪ TUMORI  BENIGNI:   LEIOMIOMA

▪ TUMORI  MALIGNI:  CARCINOMA



I  TUMORI BENIGNI 
DELL’ ESOFAGO



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

EPIDEMIOLOGIA

molto frequente in Iran, Cina, India, Sri Lanka (20-30 volte

più frequente che in Europa)

in Europa molto frequente in Francia e Scozia (10 nuovi casi

all’anno ogni 100.000 abitanti, contro i 70 casi del
carcinoma

polmonare)

in Italia 3 nuovi casi all’anno ogni 100.000 abitanti

più frequente nel maschio nella sesta, settima decade



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

EZIOLOGIA

ALCOL

FUMO

BEVANDE e CIBI BOLLENTI

MASTICAZIONE DEL TABACCO



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

ISTOPATOLOGIA

▪nel 95% dei casi si tratta di CARCINOMA
EPIDERMOIDE O SQUAMOCELLULARE, cioè
derivante dall’epitelio pluristratificato

▪in minima percentuale si tratta di
ADENOCARCINOMA insorto su un epitelio di
Barrett o su zone di ectopia mucosa gastrica



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

LESIONE MACROSCOPICA

• FORME VEGETANTI

• FORME ULCERATE

• FORME INFILTRANTI



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

LESIONE MACROSCOPICA

•la neoplasia tende a crescere per tutta la

circonferenza del viscere, ostruendone il

lume; inoltre, molto più di altri tumori digestivi,

cresce longitudinalmente



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

METASTASI

▪ per via ematica: FEGATO, POLMONE

▪ per contiguità: MEDIASTINO



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

TERAPIA

RESEZIONE CHIRURGICA CURATIVA

RESEZIONE CHIRURGICA PALLIATIVA

DERIVAZIONE CHIRURGICA (BY PASS)

INTUBAZIONE TRANSTUMORALE

LASERTERAPIA

RADIOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA



IL CANCRO
DELL’ ESOFAGO

RESEZIONE  CHIRURGICA  CURATIVA

▪SOLO IL 30% DEI CANCRI ESOFAGEI APPAIONO

RESECABILI ULTIMATO L’ ITER DIAGNOSTICO. AL

MOMENTO DELL’INTERVENTO UN’ALTRA GROSSA

PERCENTUALE SI DIMOSTRA INOPERABILE E COMUNQUE

FACILMENTE RIMANE TESSUTO NEOPLASTICO RESIDUO



Indagini

• Rx-transito prime vie digerenti: basso rischio, facile (fistole, 
tumori, diverticoli)

• Esofago-gastro-duodenoscopia (EGDS): rischio moderato, 
differenzia tumori da acalasia da stenosi peptiche, 
terapeutica

• Tomografia computerizzata (TC): basso rischio, compressione 
estrinseca, stadiazione tumorale

• Manometria esofagea con o senza pHmetria 24h: studia 
peristalsi, misura P nel LES; quantifica pH in relazione al vissuto 
quotidiano



BENIGNI    Epiteliali       Papilloma squamocellulare

Connettivali   Leiomioma

Tumore a cellule granulari

GIST

MALIGNI    Epiteliali       Carcinoma epidermoidale

Adenocarcinoma

Connettivali  Leiomiosarcoma 

GIST

TUMORI DELL’ESOFAGO



Epidemiologia

➢ Le neoplasie esofagee sono solitamente maligne.

➢ Tasso di incidenza variabile da Paese a Paese.

➢ L’incidenza maggiore si ha in: Russia, Cina, Sud Africa.

➢ Bassa incidenza in Italia: 0,8-4,9/100.000 abitanti.

➢ La regione più colpita è il Friuli Venezia  Giulia.

TUMORI MALIGNI DELL’ESOFAGO



CARCINOMA ESOFAGEO

◼EPIDEMIOLOGIA:    grande variabilità geografica

◼ETÀ PIÙ COLPITE:  VII – VIII decade

◼RAPPORTO UOMO-DONNA:          4:1

◼SEDE PIÙ FREQUENTE: fra terzo medio e terzo inferiore



Epidemiologia

◼L’incidenza nella razza bianca è:

5,5/100.000  abitanti nei soggetti di sesso maschile

1,7/100.000  abitanti nei soggetti di sesso femminile

◼Nella razza nera è :  

17,1/100.000 abitanti nei soggetti di sesso maschile

1,7/100.000 abitanti nei soggetti di sesso femminile

Negli U.S.A.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/USA_Flag_Map.svg/800px-USA_Flag_Map.svg.png&imgrefurl=http://www.politicaduepuntozero.it/?cat=263&usg=__vPilXIRl1A7tAtjpy6sfyLzusAc=&h=497&w=800&sz=72&hl=it&start=4&um=1&tbnid=i2MxqdHdmUzzWM:&tbnh=89&tbnw=143&prev=/images?q=USA&ndsp=20&um=1&hl=it&rls=DVXA,DVXA:2006-24,DVXA:en&sa=N


Epidemiologia

◼Costituisce     il 3% di tutte le neoplasie nei maschi 

◼ l’1% di tutte le neoplasie nelle femmine

◼L’incidenza annua è compresa tra il 3-5/100000 con un 
rapporto M:F pari a 6:1

◼Nel Friuli-Venezia-Giulia l’incidenza è elevata 
(5/100.000 abitanti).

In Italia



CARCINOMA ESOFAGEO

fattori generali di rischio

◼alcolismo

◼fumo di sigaretta

◼consumo frequente di cibi e bevande calde

◼dieta ricca di cereali e povera di frutta e 
verdure fresche

◼deficit di vitamina a, c, e e riboflavina

◼assunzione di carcinogeni: nitrosoamine

◼pregresse terapie radianti 



Associazione tra fumo di tabacco e 

assunzione di superalcolici

Il fumo di tabacco contiene:

• Sostanze ad azione promovente e 
cancerogena.

• Idrocarburi aromatici (3,4 benzopirene).

Esercita azione irritativa sulle mucose, per le elevate  

temperature sviluppate durante la combustione. 

A livello esofageo determina:         

• del tono del LES.

• della clearance esofagea.

• esofagite cronica.



CARCINOMA ESOFAGEO

fattori locali di rischio

• Acalasia

• Acantosis Nigricans

• Tilosi

• HPV

• Sindrome di Plummer-Winson (disfagia, anemia ipocromica 

microcitica, e cheilite angolare.

La disfagia è dovuta a membrana sul pilastro esofageo anteriore, che è 
premaligna)

• Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD)

• Esofago di Barrett ( E.B.)



Epitelio di tipo cardiale o giunzionale

Epitelio di tipo gastrico-fundico

Epitelio intestinale o specializzato

Tipo misto

Basso rischio Alto rischio

Epitelio gastrico 

cardiale

Epitelio intestinale 

specializzato

Epitelio gastrico 

fundico

Epitelio 

metaplasico

Estensione > 5 cm.

Esofago di Barrett



Classificazione 

macroscopica

Tipo 0 Superficiale

Tipo 1 Protrudente

Tipo 2 Ulcerato e localizzato

Tipo 3 Ulcerato e infiltrante

Tipo 4 Infiltrante e diffuso

Tipo 5 Non classificabile

Classificazione endoscopica della JSED

(Japanese Society of Esophageal Disease)







CA ULCERATO
E VEGETANTE

CA VEGETANTE

CA STENOSANTE



Classificazione microscopica

Due sono gli istotipi più frequenti:

◼ Carcinoma squamoso

◼ Adenocarcinoma

quest’ultimo rappresenta 

oltre l'80% dei tumori insorti 

su esofago di Barrett



Anatomia patologica

Localizzazione

◼Esofago cervicale              
8%

◼Esofago medio  
toracico   45%

◼Esofago inferiore              
47%

K Spinocellulare

Adenocarcinoma



➢ Per via linfatica Ln. latero-cervicali

(precoci) Ln. mediastinici

Ln. piccola curvatura

gastrica

➢ Per via ematica Fegato (via portale), polmone, 

surrene

➢ Per contiguità (trachea, bronchi, aorta, 

pericardio e polmone)

Vie di diffusione



Sintomatologia

➢ DISFAGIA Sintomo più frequente

All’inizio episodica poi  costante

Inizialmente per i SOLIDI poi anche per i LIQUIDI   

(Progressiva)

➢ Rigurgito

➢ Scialorrea Mancato deflusso salivare nello stomaco

➢ Broncopolmoniti ab ingestis

➢ Calo ponderale



Sintomatologia

➢ Dolore Sede epigastrica

➢ Sede retrosternale

➢ Dovuto a reflusso gastroesofageo per rigidità  

cardiale e/o infiltrazione tardiva delle radici 

nervose intercostali

➢ Emorragia Grave (rara); più frequente lo stillicidio (anemia)

➢ Fetor ex ore Ristagno di alimenti con colliquazione del tumore, 

specie se vegetante 

➢ Raucedine e/o disfonia Per infiltrazione del nervo ricorrente



Diagnosi

➢ Clinica

➢ Rx Digerente prime vie (con Bario)

Valuta la sede, l’estensione della neoplasia e il grado di stenosi del

lume esofageo.

➢ Esofagoscopia

Permette di eseguire biopsie multiple.

Indispensabile nella diagnosi precoce, nello screening e nei casi di

sospetto (cromoendoscopia)



➢ Esame citologico

➢ Si esegue mediante brushing. Utile nello screening nelle

areee geografiche ad alto rischio.

➢ TC con mdc

➢ RMN

➢ Ecoendoscopia esofagea

➢ Broncoscopia

➢ Laparoscopia diagnostica

Utili per la stadiazione della

neoplasia e la valutazione

dell’operabilità del paziente.

• Coinvolgimento linfonodale

•Coinvolgimento strutture 

adiacenti

• Metastasi a distanza

Diagnosi



Diagnosi

Esofagoscopia (con biopsie multiple)

Diagnosi precoce, screening

Lesione vegetante e 

protrudente nel lume
Lesione vegetante e 

ulcerata



Diagnosi

RX Tubo digerente prime vie con bario

Estensione, grado di stenosi



Diagnosi

Ecoendoscopia esofagea

Estensione parietale ed interessamento linfonodale







Classificazione TNM

T is Carcinoma in situ

T1 Ca. invade la lamina propria o la 

sottomucosa

T2 Ca. invade la tonaca muscolare propria

T3 Ca. invade l’avventizia

T4 Ca. invade strutture adiacenti

N0 Assenza di metastasi linfonodali

N1 Presenza di metastasi linfonodali

M0 Assenza di metastasi a distanza

M1 Presenza di metastasi a distanza



Early Esophageal Cancer

◼T1-m1:    Tumore intraepiteliale o carcinoma 
in      situ

◼T1-m2:    Infiltrazione della lamina propria

◼T1-m3:    Infiltrazione della muscolaris 
mucosae

◼T1-sm1:  Infiltrazione superficiale della 
sottomucosa

◼T1-sm2:  Infiltrazione profonda della 
sottomucosa



TRATTAMENTO

◼TERAPIA CHIRURGICA: 

Resecabilità: 40% 

Sopravvivenza a 5 anni: 10-16%

◼INTERVENTI PALLIATIVI:

Endoprotesi, laser

◼RADIOTERAPIA + CHEMIOTERAPIA 

(chemio neoadiuvante: 66% risposta 

completa o parziale con > 
sopravvivenza

a 5 anni in k squamoso)



Terapia

TERAPIA CHIRURGICA:

L’intervento chirurgico comporta una fase demolitiva

(esofagectomia + linfadenectomia)

e una fase ricostruttiva nella quale viene ripristinata la

continuità alimentare.

RADICALITA’ CHIRURGICA:

• Resecare almeno 6 cm a monte del margine macroscopico

della neoplasia.

• Eseguire cellulo-mediastinectomia posteriore.

• Linfadenectomia locoregionale.



Terapia chirurgica

La sede della lesione condiziona: 

• la via di accesso

• la radicalità dell’intervento

• la scelta dell’organo utilizzato per la 

fase ricostruttiva



• Cervicale Cervicotomia

Laparotomia

• III superiore Cervicotomia

Toracotomia destra

Laparotomia

• III medio Cervicotomia

Toracotomia destra

Laarotomia

• III inferiore Toracotomia destra

Laparotomia

• Giunto esofago-cardiale Toracotomia destra

Laparotomia

SEDE VIE D’ACCESSO INTERVENTO

✓Esofagectomia totale 
✓Faringo-laringo-

esofagectomia

✓Esofagectomia totale

✓Esofagectomia
Subtotale

✓Esofagectomia
Subtotale

✓Esofagectomia
Subtotale



Riassumendo

• I tumori dell’esofago cervicale sono molto invasivi e

spesso richiedono interventi altamente demolitivi (es.

faringo-laringo- esofagectomia ed in questo caso

l’accesso chirurgico è transjatale, cioè senza

apertura del torace).

• Per i tumori dell’esofago toracico superiore e medio

è indicata un’esofagectomia totale. L’intervento

prevede una triplice via d’accesso.

• Per i tumori dell’esofago toracico inferiore si esegue

un’esofagectomia subtotale con duplice via

d’accesso.

Terapia chirurgica



• ESOFAGECTOMIA VIDEOTORACOSCOPICA

Alcune Scuole propongono di riservare la chirurgia miniinvasiva

al tempo addominale (gastrolisi laparoscopica) e di eseguire il

tempo toracico per via toracotomica.

• Terapia dell’early esophageal cancer

Per i tumori superficiali intramucosi senza interessamento

linfonodale (early esophageal cancer) è indicata

l’esofagectomia per via tansjatale oppure un trattamento locale

con mucosectomia endoscopica (EMR) previa applicazione di

soluzione di Lugol.

Terapia chirurgica



Esofagectomia + Tubulizzazione laparoscopica

Esofagogastroplastica
laparoscopica

Tecniche di                       

Chirurgia Videoassistita



Ricostruzione del transito esofageo

Esofagogastroanastomo

si intratoracica destra
Esofagodigiunoanastom

osi intratoracica destra

Faringo – colon -

gastroanastomo

si



TERAPIA PALLIATIVA

• Metodiche dilatanti

• Metodiche disostruttive

Si adotta nei casi inoperabili

(malattia localmente avanzata, condizioni generali del

paziente).

L’obiettivo terapeutico è quello palliativo della disfagia

Terapia



METODICHE DILATANTI

• Dilatazioni

Dilatazione per via endoscopica della neoplasia

con dilatatori di calibro crescente fino ad ottenere

una pervietà del tratto neoplastico.

Complicanze: fissurazione/perforazione della

parete esofagea a livello della neoplasia,

emorragia intraluminale.



• Endoprotesi

Le indicazioni all’inserimento di endoprotesi

per via endoscopica sono le stenosi infiltranti

dell’esofago centrale e la presenza di fistole

esofago-respiratorie.

Raggiungono una dilatazione più duratura

rispetto alla metodica precedente.





➢ METODICHE DISOSTRUTTIVE

• Laser Nd:YAG

L’energia luminosa diventa energia termica che vaporizza il tessuto 

neoplastico vegetante. 

• Terapia fotodinamica

E’ basata sul principio della necrosi 

tissutale indotta dall’utilizzo di sostanze 

fotosensibili.

• BICAP

Distruzione del tessuto neoplastico

mediante energia termica prodotta da

utilizzo di un elettrodo bipolare.

• Bypass chirurgici

Metodica quasi totalmente abbandonata.

Terapia



EVOLUZIONE

SE INOPERABILE:

• morte per inanizione

• complicanze settiche da perforazione in bronco, 
mediastino, cavo pleurico, pericardio

• complicanze bronco-pneumoniche (fistola, inalazione)



STOMACO



1.Storage di grandi quantità di cibo che

saranno poi processate nel duodeno

2.Mescolamento del cibo con le secrezioni

gastriche fino a formare una poltiglia acida

detta chimo

3. Lento svuotamento dallo stomaco al

duodeno con una rate adatta ad

un’appropriata digestione ed assorbimento

Funzioni dello stomaco



Lo stomaco è localizzato sul lato sinistro del

corpo, al di sotto del diaframma. Connette

esofago ed intestino ed è un organo

sacciforme, caratterizzato da un triplo strato

muscolare (circolare, longitudinale ed obliquo)

che garantisce un movimento notevole per

mescolare il cibo.

longitudinale circolare obliquo



A livello di stomaco troviamo una porzione che

corrisponde alla grande curva detta fondo, il corpo, e

un’ altra parte detta antro.



Il volume dello stomaco in seguito

ad un pasto può arrivare a circa 1.5

litri

Al rilasciamento dello sfintere 

gastro-esofageo si ha un 

rilasciamento recettivo del 

corpo e del fondo. Il cibo 

viene poi rimescolato nello 

stomaco grazie a movimenti 

opportuni. L’onda peristaltica 

che si genera in seguito al 

riempimento prosegue verso 

lo sfintere pilorico con un 

aumento delle contrazioni 

verso l’antro.



Epitelio colonnare di secrezione



Lo strato epiteliale è formato da un epitelio

colonnare monostratificato interrotto da “fori”

che corrispondono all’apertura di ghiandole

gastriche (gastric pits). Troveremo quattro

diversi tipi di secrezione:
✓Cellule mucose: secernono muco alcalino per formare la barriera

gastrointestinale

✓Cellule parietali: secernono HCl

✓Cellule principali: secernono pepsina

✓Cellule G: secernono gastrina



* I riflessi inibitori hanno tre origini:

▪Direttamente dal duodeno allo stomaco

attraverso il SNE

▪Attraverso afferenze simpatiche ai gangli

prevertebrali e da qui indietro allo stomaco

▪Attraverso il nervo vago al tronco

encefalico dove inibiscono i normali

segnali eccitatori allo stomaco



La distensione dello stomaco per l’arrivo di 

cibo innesca un’attivazione del plesso 

mienterico che si propaga fino all’intestino.

Inoltre vari ormoni innescano questi 

movimenti:

Gastrina

CCK Secretina

Insulina Glucagone

Serotonina

Stimolano la

peristalsi

Inibiscono la

peristalsi



Fase cefalica: rende conto del 20% della

secrezione gastrica. È evocata dalla vista,

dal ricordo e dall’idea del cibo. Avviene

anche prima che il cibo arrivi allo

stomaco. I segnali nervosi originano dalla

corteccia o nei centri dell’appetito e sono

inviati allo stomaco attraverso il nucleo

motorio dorsale del nervo vago.





Fase gastrica: rende conto del 70% della secrezione gastrica e

deriva dall’ingresso del cibo nello stomaco. Fa capo a riflessi

vago-vagali e a riflessi locali che stimolano il rilascio di gastrina

dalle cellule G.

Fase intestinale: rende conto del rimanente 10% della

secrezione. Dipende dalla presenza di cibo nel duodeno che

evoca il rilascio di gastrina da cellule duodenali e che ha lo

stesso effetto della gastrina “gastrica”.





LE NEOPLASIE 

GASTRICHE



CLASSIFICAZIONE

➢ tumori benigni

➢ tumori maligni

➢ lesioni simil - tumorali



Tumori benigni

➢ NEOPLASIE DELLA MUCOSA

✓ Polipo iperplastico

✓ Polipo adenomatoso

✓ Polipo misto

✓ Polipo ghiandolare 

fundico

✓ Polipo infiammatorio

✓ Poliposi familiare ed 

altre  poliposi

✓ Peutz-Jeghers 

(Amartoma)

✓ Polipo giovanile

➢ NEOPLASIE INTRAMURALI

✓Leiomioma

✓Tumori neurogeni

✓Altri tumori mesenchimali

✓Osteoma e 

osteocondroma

✓Pancreas eterotopico

✓Adenoma ghiandolare di 

Brunner

✓Adenomioma

✓Xantoma 



POLIPI IPERPLASTICI

➢Nel 60% dei casi hanno sede ANTRALE

➢Nel 50% dei casi sono multipli

➢Si generano da una flogosi cronica o da 

un’iperplasia reattiva

➢Sono spesso associati all’infezione da 

Helicobacter Pylori

➢In genere non danno sintomatologia

➢Hanno una trasformazione maligna 

assolutamente sporadica



POLIPI ADENOMATOSI

➢Costituiscono il 5-10% dei polipi epiteliali

➢ La sede più frequente è ANTRALE

➢Sono spesso unici e talvolta ulcerati

➢Di solito asintomatici talora ematemesi o melena ed 

anemia

➢Hanno una trasformazione maligna nel 10%. Tale rischio 

aumenta col numero, dimensioni >2 cm ed istotipo

villoso

➢ La polipectomia endoscopica è sufficiente. Nel caso in 

cui sia dimostrata la trasformazione cancerigna è 

necessaria l’asportazione chirurgica



❑ POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA

✓CON ANSA DIATERMICA E RECUPERO DEL

POLIPO PER ESAME ISTOLOGICO

✓CON PINZA BIOPTICA PER QUELLI DI PICCOLE

DIMENSIONI  (MICROPOLIPI)

Tumori benigni dello Stomaco

Terapia



POLIPOSI MULTIPLE

FAP
e sue correlate (GARDNER)

✓Polipi adenomatosi

✓Autosomica dominante (1/10.000)

✓Alto rischio di cancerizzazione

PEUTZ-JEGHERS

✓Polipi amartomatosi
✓Autosomica dominante

✓Basso rischio di cancerizzazione



Malattia di MÈNÈTRIER
➢Due criteri diagnostici:

✓MACRO: Ipertrofia plicare

✓MICRO: Iperplasia foveolare

➢ È più frequente nelle donne, intorno a 50 aa

➢ Progressione neoplastica nel 15% (????)

➢Clinicamente si presenta con

✓Epigastralgia

✓Calo ponderale

✓Ipocloridria

✓Ipoalbuminemia

✓Diarrea 

✓Edemi 

➢Raro il ricorso alla chirurgia. In tal caso si effettuano 

resezioni gastriche con, tuttavia, il rischio della 

recidiva sul moncone



TUMORI EPITELIALI 

MALIGNI
➢ I tumori epiteliali costituiscono il 95% di tutte le neoplasie 

gastriche

➢ Incidenza annua (6.000 nuovi casi/anno):

▪ 18-20/100.000 sesso ♂

▪ 6-8/100.000 sesso♀

➢ Ha una ben definita distribuzione geografica, tanto da poter 

identificare aree al alto ed a basso rischio: le zone 

“endemiche” sono Giappone, Europa orientale ed Sud-

America

➢ Con la parziale eccezione delle aree endemiche, a partire 

dagli anni ’30 l’incidenza si è notevolmente ridotta in tutto il 

mondo, contrariamente alla mortalità che si è di poco 

modificata



INCIDENZA e MORTALITA’ 

Nonostante la riduzione d’incidenza, la mortalità è, 

ancora, elevata, rappresentando la seconda causa 

di morte per patologia neoplastica, dopo il cancro 

del polmone

Mortalità per sede                                    Mortalità per stadio



Modello di carcinogenesi:
✓Il ca. si sviluppa generalmente da una 
gastrite atrofica  metaplasia intestinale 
 pH gastrico  conversione nitrati in nitriti e 
nitrosamine (composti cancerogeni)

Carcinoma Gastrico
Epidemiologia



Esposizione a nitrocomposti esogeni:
✓Alimentazione

✓Sale, cibi affumicati, marinati e conservati (conversione batterica di nitrati in nitriti)

✓Assunzione di metilguanina (composto cancerogeno) contenuto in carni e pesce

✓Esposizione industriale
✓Miniere carbone

✓Industrie lavorazione cuoio, caoutchouc, amianto

Ruolo protettivo:
✓Vitamina A e C contenute in legumi e frutta

Carcinoma Gastrico
Epidemiologia



Fattori genetici:
✓Gruppo sanguigno 
A
✓Rischio  del 10-20%

✓Familiarità
✓Rischio raddoppiato

Carcinoma Gastrico
Epidemiologia



Fattori genetici:

Carcinoma Gastrico
Epidemiologia

Sono stati identificati i seguenti oncogeni nello sviluppo del 

Cancro gastrico:

▪ c-met , localizzato sul cromosoma 7q31 

▪ il gene APC, localizzato sul cromosoma 5q21 

▪ il gene oncosoppressore p53, localizzato sul cromosoma 17p 

▪ bcl2 localizzato sul cromosoma 18q21
▪ c-myk localizzato sul cromosoma 8q24

▪ k-sam localizzato sul cromosoma 10q26



sede di insorgenza

➢ Fino agli anni ’80 la sede più frequente era 

quella ANTRALE

➢ Negli ultimi 20 anni si è assistito alla 

progressiva diminuzione della patologia a 

carico dello stomaco distale e all’aumento 

della patologia GASTRICA PROSSIMALE ed 

ESOFAGEA DISTALE

➢ Tale reperto è da attribuire in parte alla 

maggiore attenzione verso l’infezione da H. 

Pylori ed in parte all’aumento della 

patologia da reflusso gastro-esofageo 

IERI

OGGI



Condizioni e lesioni precancerose

Polipi gastrici
ⓐIperplastici (non neoplastici)
ⓑAdenomi (potenzialmente neoplastici)
✓Tubulari
✓Villosi alto rischio di malignità se  > 2 cm

Malattia di Menetriere
Gastrite iperplastica: rischio cancerizzazione 13,4%

Resezione gastro-duodenale sec. Billroth II
✓Reflusso bilio-gastrico   pH gastrico 
✓Gastrite atrofica e metaplasia intestinale
✓Rischio  da 2 a 8 volte a 15 anni dall’intervento 



Gastrite cronica
✓Etiologia plurifattoriale

✓Atrofia ghiandolare + metaplasia intestinale

✓Associazione ad anemia perniciosa

Helicobacter Pylori
✓Modificazioni della mucosa gastrica

✓Risposta immunologica con reazione infiammatoria e Ig specifiche

✓> prevalenza di infezione da HP nei pazienti con ca. gastrico

Condizioni e lesioni precancerose



displasia

➢ termine che puo’ essere utilizzato con una 

duplice accezione:

✓ Alterazione della composizione di un organo 

o tessuto, senza specifica valenza di ordine 

oncologico

✓ Alterazione cito-architetturale tissutale con 

significato pre-canceroso



displasia gastrica

✓ Quando si parla di displasia gastrica il termine 
displasia è sempre utilizzato in senso                     

pre-canceroso

✓ Nello stomaco è preferibile considerare la 

displasia come una manifestazione para-
neoplastica, in quanto è spesso associata ad un 

tumore non ancora clinicamente evidente

✓ spesso la diagnosi differenziale tra displasia severa 

e carcinoma in situ o preinvasivo e’ molto difficile



CARCINOMA GASTRICO

EARLY GASTRIC 

CANCER

CARCINOMA 

GASTRICO AVANZATO

Neoplasia che non oltrepassa 

la sottomucosa, 

indipendentemente

dall’interessamento 

linfonodale

Qualsiasi neoplasia che 

oltrepassi la 

sottomucosa



EARLY GASTRIC CANCER

➢Circa il 10-15% delle neoplasie gastriche è 

diagnosticato in questo stadio. Solo in Giappone 

l’EGC rappresenta il 40% delle neoplasie gastriche

➢ Si manifesta nel 65-80% dei casi con epigastralgia

e dispepsia, più raramente calo ponderale

➢ La diagnosi è endoscopica e bioptica, tenendo 

conto che le lesioni sono spesso evanescenti, 

poiché difficili da localizzare e differenziare dalla 

mucosa sana



CLASSIFICAZIONE EGC

Metà dei casi è costituita dal tipo IIc e III; 

il 20% dal tipo I e IIa, il restante 30% dal 

tipo IIb



EARLY GASTRIC CANCER

I IIa IIb

IIc III



✓ Spesso asintomatico

✓ La sua frequenza viene espressa in rapporto alla
totalità dei ca. gastrici scoperti in una determinata
popolazione

✓ Lo screening endoscopico di massa permette la
diagnosi in stadio T0 o T1 con guarigione nella
quasi totalità dei casi. Screening giustificato nelle
zone geografiche ad elevato rischio (Giappone)

EARLY GASTRIC CANCER



CARCINOMA AVANZATO

Esistono numerose classificazioni del 

carcinoma gastrico avanzato:

✓ BORRMANN: macroscopica

✓ LAUREN: microscopica

✓ MING: modalità di crescita

✓ TNM

✓ JRSGC



Forme Macroscopiche

Vegetante:

✓ Polipoide

✓ Cavolfiore

Infiltrante:

✓ Diffusione sottomucosa e
sottosierosa

✓ Mucosa atrofica

Ulcerata:

✓ Crateriforme

✓ A fondo sanioso

✓ Si approfonda nella parete

gastrica

CARCINOMA AVANZATO



CLASSIFICAZIONE DI LAUREN

INTESTINALE

✓ Polipoide, vegetante

✓ Numerose ghiandole, 

ben differenziato

✓ Crescita espansiva

✓ Costante associazione 

con metaplasia 

intestinale

✓ Età media 55

✓ Rapporto M:F, 2:1

✓ Riduzione d’incidenza 

nei paesi occidentali

DIFFUSO

✓ Ulcerato, infiltrante

✓ Cellule ad anello con 

castone, scarsamente 

differenziato

✓ Crescita infiltrante

✓ Meno frequente 

associazione con 

metaplasia intestinale

✓ Età media 48

✓ Rapporto M:F, 1:1

✓ Nessuna riduzione 

d’incidenza



TNM



Anatomia Patologica microscopica

Classificazione OMS si basa su dati citologici e 
architetturali 

Adenocarcinoma:
✓Papillare
✓Tubulare
✓Mucinoso e a cellule con castone

Forme rare:
✓Ca. adenosquamoso
✓Ca. epidermoide (raro)
✓Ca. indifferenziato

Per ciascuna forma

si precisa il grading



Carcinoma gastrico avanzato
Forme Anatomo-Cliniche Particolari

LINITE PLASTICA:
✓Forma tipica del tumore infiltrante sec.
Ming
✓Parete gastrica ispessita (10-20 mm) su
tutto l’ambito
✓Adenoca. a cellule con castone
✓Abbondante stroma sclerotico
✓Mucosa spesso intatta
✓Evoluzione rapida e pessima prognosi



Carcinoma gastrico avanzato

Vie di Diffusione 

Per contiguità:
✓Molto precoce

✓A organi vicini

✓A altri segmenti del tubo digerente

Via linfatica:
✓Linfonodi regionali
✓Peduncolo epatico

✓Splenici

✓Delle due curvature

✓Linfonodi delle catene addominali
✓Parapancreatiche

✓Lomboaortiche

✓Periesofagee



Via ematica portale:
✓Fegato

✓Polmoni

✓Tardivamente ovaio, ossa, tiroide, cute

Via peritoneale:
✓Carcinosi peritoneale

✓Tumore ovarico di Krukenberg

Carcinoma gastrico avanzato

Vie di Diffusione 



ASPETTI CLINICI

La diagnosi di carcinoma è in genere difficile 

negli stadi iniziali perché spesso  è pauci-

sintomatica, negli stadi avanzati i sintomi sono 

evidenti e la diagnosi è più agevole. È quindi 

importante tenere alta l’attenzione soprattutto 

nei soggetti a rischio, per evitare ritardi 

diagnostici

▪ PERDITA DI PESO

ANORESSIA

ASTENIA

SINTOMI

PRINCIPALI



ASPETTI  CLINICI

SINTOMI

PRINCIPALI
in rapporto alla sede

SINTOMI

SECONDARI

DISFAGIA

VOMITO 

ALIMENTARE

Cardias

Antro

✓Dolore addominale

✓Nausea

✓Melena

✓Sazietà precoce

✓Dolore ulcerativo



ASPETTI CLINICI

➢ Segni obiettivi di lesioni avanzate sono:

✓ Anemia, presente nel 40%

✓ Massa addominale palpabile

✓ Linfonodo sovraclaveare palpabile 

(Segno di Troiser)

✓ Epatomegalia

✓ Ittero

✓ Ascite

✓ Cachessia



Carcinoma Gastrico

Diagnosi Strumentale 

Radiologia

Endoscopia

Ecoendoscopia

Ecografia

TC

Caratterizzazione di T e N

Caratterizzazione di N e M



Radiografia con pasto baritato (x os anche a doppio contrasto)

a. Nicchia ulcerosa b. Forma vegetante c. Infiltrante

Carcinoma Gastrico

Diagnosi Strumentale 



EsofagoGastroDuodenoscopia:

Carcinoma invasivo

Tipo I: vegetante

Tipo II: vegetante ulcerato

Tipo III: infiltrante ulcerato

Tipo IV: infiltrante

Carcinoma Gastrico

Diagnosi Strumentale 





Ecografia

Evidenzia linfoadenopatie 
perigastriche

Ricerca di metastasi epatiche

Ricerca di versamento liquido 
peritoneale (carcinosi)

Ricerca ca. di Krukenberg

Carcinoma Gastrico

Diagnosi Strumentale 



Tomografia computerizzata

Ruolo nel bilancio dell’estensione della 
malattia

Valutazione risposta trattamento RT/chemio.

Studio delle recidive locali

Ruolo adiuvante nelle forme infiltranti

Carcinoma Gastrico

Diagnosi Strumentale 



Eco-Endoscopia

Visualizza i diversi strati della 
parete gastrica

Evidenzia linfoadenopatie 
perigastriche

Valutazione dell’estensione loco-
regionale

Il ca. gastrico si presenta come 
massa ad ecogenicità variabile 
nella parete gastrica aumentata di 
spessore

Carcinoma Gastrico

Diagnosi Strumentale 



OBIETTIVI CHIRURGICI

✓ RESEZIONE  R0: Assenza di malattia residua 

✓RESEZIONE  R1: Permanenza microscopica di    

malattia

✓RESEZIONE  R2: Permanenza macroscopica  

malattia



il tipo di trattamento chirurgico del cancro

dello stomaco e’ condizionato da tre fattori:

1. SEDE

2. STADIO

3. ISTOTIPO 



SCELTA DEL TRATTAMENTO

1/3 SUP

1/3 INF

1/3 MEDIO

CARDIAS
per i riflessi sul 

trattamento chirurgico

dobbiamo distinguere 

4 diverse sedi:

1. CARDIAS

2. TERZO SUPERIORE

3. TERZO MEDIO

4. TERZO INFERIORE



CANCRO DEL CARDIAS
✓ Tipo I: Adenocarcinoma dell’esofago

distale, che solitamente origina da

aree di metaplasia intestinale

(Esofago di Barrett) e che interessa la

giunzione esofago-gastrica.

✓ Tipo II: Cancro del cardias in senso

stretto che origina dall’epitelio della

giunzione esofago-gastrica, un

tempo definito carcinoma

giunzionale

✓ Tipo III: cancro gastrico sottocardiale

infiltrante la giunzione esofago

gastrica e l’esofago distale dal basso.

Tipo II

Tipo I

Tipo III

1

2
cm







1/3 SUP.

1/3 INF.

1/3 MEDIO

GASTRECTOMIA 

TOTALE

RESEZIONE 

GASTRICA



RESEZIONE GASTRO-DUODENALE 

(Sub-total gastrectomy)

BILLROTH I

BILLROTH 

II

ANSA ALLA ROUX

Tumori antro-pilorici

Asportazione di 3\4 o 4\5 

di stomaco, 1° porzione 
duodenale, piccolo e 

grande epiploon

Linfoadenectomia 

perigastrica, arteria 

epatica, arteria splenica, 

arteria gastrica (tripode)

Ricanalizzazione con 

anastomosi 

gastrodigiunale



GASTRECTOMIA TOTALE

ESOFAGO-

DUODENO

ESOFAGO-

DIGIUNO 

su ansa alla Roux

Tumori 2\3 superiori dello 

stomaco

Asportazione di stomaco, 

1° porzione duodenale, 
esofago terminale, piccolo 

e grande epiploon

Linfoadenectomia 

perigastrica, pericardiale, 

arteria epatica e splenica, 

arteria gastrica (tripode)

Eventuale splenectomia e 

pancreatectomia distale





LINFOADENECTOMIA

Linfonodi di I livello

Linfonodi di II livello

Linfonodi di III livello



LINFOADENECTOMIA

La 

linfoadenectomia 

di scelta sia per la 

gastrectomia totale 

che per la resezione 

gastrica è la D2 
(stazioni 1-6; 7-12)



Carcinoma Gastrico
RadioTerapia

Ca. gastrico poco radosensibile

Utilizzata a scopo palliativo

In protocolli chirurgici come neoadiuvante

Terapia delle recidive (protocolli clinici)



Carcinoma Gastrico
Chemioterapia

Chemioterapia

5-FU, Cisplatino, Mitomicina C, Adriamicina

Chemioterapia palliativa

Pazienti inoperabili

Metastatici 

Chemioterapia adiuvante

Pazienti operati con intento curativo in stadio avanzato

Chemioterapia neoadiuvante

Pazienti considerati N2 preoperatoriamente x miglirare 
l’out-come chirurgico



LINFOMA GASTRICO

➢Costituisce la seconda più frequente neoplasia 

gastrica (5%)

➢Rappresenta circa il 50% dei linfomi del tratto 

gastroenterico, che è la sede più frequente di 

linfomi extra-nodali, non-Hodgkin

➢ È quasi sempre associato a linfomi sistemici

➢Negli ultimi 20 anni l’incidenza è, se pur 

lievemente, aumentata, per una corretta 

tipizzazione morfologica

➢È più frequente negli uomini (M:F, 2:1) con età 

media >50



ETIOLOGIA

➢ Il rischio di sviluppare un linfoma non sembra 

essere correlato al tessuto linfatico normalmente 

presente nello stomaco

➢ È, invece, possibile l’associazione con la gastrite 

atrofica, specialmente quella H. Pylori associata

➢ L’H. Pylori è stato, infatti, dimostrato in oltre il 90% 

dei linfomi gastrici. L’infezione da H.Pylor è 

responsabile di un’iperplasia dei follicoli linfatici 

del MALT. In questo contesto può insorgere la 

displasia e, quindi, un linfoma



H. Pylori Linfomi gastrici 

del MALT



ASPETTI CLINICI

➢Non ci sono sintomi che 

differenziano il linfoma dalle altre 

neoplasie gastriche

➢ La diagnosi endoscopica è difficile 

ed è necessaria la conferma 

istologica

➢ Spesso si presenta come una singola 

lesione ulcerata nel contesto di 

una parete gastrica dall’aspetto 

ispessito ed irrigidito



Quali linfomi gastrici trattare            

chirurgicamente ed 

in che modo

deve operare

il chirurgo?



NESSUN RUOLO 

se non il debulking in casi 

particolarissimi nel III e IV 

stadio



ESOFAGITE DA RELUSSO



Reflussi gastrici acidi sono normalmente

presenti in esofago

In caso di contatto troppo prolungato tali

reflussi possono causare flogosi mucosale

(esofagite) rilevabile endoscopicamente

(malattia da reflusso gastro-esofageo: GERD)

Spesso la malattia da reflusso e’ preceduta

da una flogosi mucosale non-erosiva (NERD) 

priva di lesioni endoscopicamente rilevabili

Malattie acido-relate dell’esofago



GERD/NERD: Epidemiologia

La malattia da reflusso gastro-esofageo e’ una 
delle più frequenti patologie del tratto 

gastrointestinale

Il 15% della popolazione ha almeno una volta 

la settimana pirosi e/o rigurgito

Incidenza maggiore nei maschi e > 50 anni

Incidenza in aumento (obesità, stile di vita)



1. LES (Sfintere esofageo inferiore)

2. Pilastri diaframmatici

3. Angolo di His

4. Peristalsi esofagea

5. Gravità

6. Saliva

7. Barriera epiteliale

MECCANISMI ANTI-REFLUSSO

Barriera 

anatomica 

anti-reflusso

Clearance 

fisiologica 

esofagea



GERD: patogenesi multifattoriale

Rilasciamenti 

transitori ed 

inappropriati del LES

Ipotonia del LES

Ridotta clearance 

esofagea

Diminuita resistenza 

della mucosa 

esofagea

Ritardato svuotamento 
gastrico

Incoordinazione motoria 

gastro-duodenale 

(reflusso biliare)

Fattori esofagei
Fattori gastrici

Discinesia colecistica

Incoordinazione motoria 

intestinale

SIBO/CBO

Patologie del colon

Patolgie del rachide

Altri fattori



Età avanzata

Familliarità

Ernia

hiatale

Obesità/

sovrappeso

DIETA

GERD/NERD: Fattori di rischio

Sclerodermi

a

Fumo Stress psicologico

Farmaci



Patologie esofagee acido-correlate

Sintomi tipici e atipici

e complicazioni



Sintomi tipici

Pirosi

Rigurgito

Modalità di presentazione del GERD



Sintomi tipici Sintomi atipici

Pirosi

Rigurgito

Dolore toracico

Disfagia

Asma, 
tosse cronica,  

dispnea

Raucedine

(“laringite da 
reflusso”)

Erosioni dei denti

Modalità di presentazione del GERD



l Reflussi acidi esofagei con 

microaspirazioni bronchiali

l Aumentata reattività bronchiale con 

broncocostrizione

l Riflesso esofageo-bronchiale vago-

mediato

Meccanismi alla base dei sintomi

asmatici causati da reflusso esofageo



Kiljander et al., Chest 1999; 16: 1257–

64.
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Effetti di una terapia antiacida sui sintomi

polmonari e gastrici in pazienti con asma
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Sintomi tipici Sintomi atipici Complicazioni

Pirosi

Rigurgito

Dolore toracico

Disfagia

Asma, 
tosse

cronica,  
dispnea

Raucedine

(“laringite da 
reflusso”)

Erosioni
esofagee
e/o ulcere

Stenosi

Esofago di

Barrett

Adenocarcinoma 
esofageo

Erosioni dei denti

Modalità di presentazione del GERD



Emorragia

Perforazione

Stenosi esofagea

Esofago di Barrett

Adenocarcinoma esofageo

Complicazioni di un reflusso acido

esofageo patologico

Acute

Croniche



Esofago di Barrett

Sostituzione dell’epitelio squamoso 

esofageo con mucosa di tipo colonnare    

al di sopra del cardias anatomico 

(metaplasia intestinale con epitelio 

specializzato)

Fenomeno di adattamento della 

mucosa esofagea allo stimolo cloridro-

peptico cronico secondario a reflusso 

gastro-esofageo



Riscontro endoscopico di Barrett : 1–2%

Riscontro di Barrett in caso di diagnosi di 

GERD:   10–15%

Maggior frequenza nei maschi di razza

bianca

Incrementa il rischio di cancro esofageo

da 50 a 100 volte

Esofago di Barrett: epidemiologia

(Europa/USA)



Malattia Esofagea da reflusso

acido

Diagnosi



Ernia hiatale

Stenosi

Cancro

Dolore toracico cardiaco

Dispepsia funzionale

Nathoo, Int J Clin Pract 2001; 55: 465–9.

Diagnosi differenziale



Diagnosi

Clinica

•Sintomi tipici 

•Sintomi atipici e/o di allarme

Strumentale

•Endoscopia

•Esame Rx con mezzo di contrasto 

esofago-gastrico

•Ph-metria delle 24 ore

•Manometria



Odinofagia

Disfagia

Vomito

Sanguinamento

Calo ponderale

Allarme

Sintomi d’allarme



Diagnosi

Clinica

•Sintomi tipici 

•Sintomi atipici e/o di allarme

Strumentale

•Endoscopia

•Esame Rx con mezzo di contrasto 

esofago-gastrico

•Ph-metria delle 24 ore

•Manometria



Limiti

Impedenziometria

 Esame invasivo

 Necessità di ricovero

 Durata esame

 Non valuta complicanze 

GER (es. esofagite)

 Riproducibilità ?

 Mancano i VALORI DI 

NORMALITA’

 Potrebbe perdere RGE 

BREVI

PERCIO’ AL MOMENTO PUO’ 

ESSERE UTILIZZATA PER VALUTARE 

L’INFLUENZA DI UNA VARIABILE

(ESEMPIO PASTI, POSTURE, 

TERAPIA, ECC.)

SUL REFLUSSO NELLO STESSO 

BAMBINO.

ESISTONO VALORI NORMALI

PER L’ADULTO



Il PPI Test nella diagnosi di MRGE

In assenza di un “gold standard” diagnostico 

per la diagnosi di malattia da reflusso gastro-

esofageo (MRGE), oltre all’attenta raccolta 

dei sintomi, l'inibizione empirica della 

secrezione acida con un breve ciclo di 

terapia con inibitori di pompa protonica a 

dosi elevate (Proton Pump Inhibitor Test - PPI 

Test), che rientra nella diagnostica per 

l’identificazione dei sintomi, ben si presta ad 

essere inserita nella pratica ambulatoriale. 



MALATTIA DA REFLUSSO 

GASTROESOFAGEO 

Impatto sociale



Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo:
Impatto sociale

Condizione clinica cronica

Può incidere sul lavoro e sulla qualità di vita

Richiede indagini diagnostiche e terapie prolungate

Implica l’impiego di rilevanti risorse economiche



Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo:
Impatto sociale

Ogni anno in Inghilterra il 4% della popolazione

adulta consulta il medico di base per sintomi da

reflusso

Il 25% dei pazienti che esegue una EGDS ha segni di

reflusso. Nel 2003 sono state eseguite 404.900 EGDS per

un totale di spesa pari a 185.000.000 £

Un ulteriore 25% senza segni di esofagite esegue ph-

metria e/o giunge a diagnosi di NERD attraverso i

sintomi

Mason, APT 2005



Malattia da reflusso gastroesofageo

(GERD)

Terapia



PPI Anti-H2

Modifiche dello
stile di vita

Procinetici e 

farmaci

motilizzanti

Antiacidi e 
alginato

Chirurgia

Opzioni

Terapia



Riduzione di peso

Stop al fumo

Basso consumo di 
sostanze pro-reflusso

(es. alcool, caffè, 
cioccolata, menta…)

Sollevamento
della testata del 

letto

Valutare modifiche
farmacologiche

(es. Teoflllina, 
anticolinergici)

Stile di vita

Pasti piccoli,
non mettersi a letto
subito dopo I pasti, 
ridurre I cibi grassi

Norme comportamentali



PPI Anti-H2

Modifiche dello
stile di vita

Procinetici e 

farmaci

motilizzanti

Antiacidi e 
alginato

Chirurgia

Opzioni

Terapia



Fase acuta

-step up

-step down

Fase di mantenimento

TERAPIA farmacologica

della patologia acida gastro-

esofagea



Innalzano il pH del contenuto gastrico

Rapido sollievo dei sintomi di lieve entità

Poco efficaci per la terapia di esofagite da 

GERD

Effetti collaterali:

l Accumulo nei pazienti con insufficienza renale

l Sindrome alcalinizzante (ad alte dosi)

l Stipsi

l Diarrea

Antiacidi da contatto



Sono sostanze basiche che legano i 

protoni.

L’effetto neutralizzante può essere 

impiegato nella terapia 

dell’”iperacidità” gastrica da errori 

dietetici, abuso di alcool etc. e nelle 

forme lievi di esofagite da reflusso. 

Gli antiacidi usati più comunemente sono sali di 

alluminio e magnesio, da soli o, preferibilmente, in 

associazione poiché i sali di Al provocano stipsi e 

quelli di Mg provocano diarrea. 

E’ consigliabile evitare la somministrazione di altri 

antiacidi
Alterando il pH gastrico e intestinale, si possono 

verificare interazioni con l’assorbimento di altri 

farmaci: intervallo di almeno 2 ore fra le 

somministrazioni dei farmaci.



Incrementano il tono del LES e accellerano

lo svuotamento gastrico

Agiscono sul sintomo pirosi ma non 
guariscono l’esofagite sottostante

La Cisapride e’ stata tolta dal commercio

per effetti collaterali cardiologici

Quelli presenti in commercio

(Domperidone, Metoclopramide) sono

generalmente poco efficaci o con effetti

collaterali

Procinetici



Inibiscono la stimolazione istaminica

della cellula parietale gastrica, 

riducendo la secrezione acida

Inizio d’azione ritardato ma di più

lunga durata rispetto agli antacidi

Piu’ potenti degli anticidi sia sui 

sintomi che sulle lesioni

RANITIDINA, FAMOTIDINA, CIMETIDINA..

Antagonisti dei recettori H2 (Anti-H2)



Omeprazolo

Lansoprazolo

Pantoprazolo

Rabeprazolo

Esomeprazolo

Inibitori della pompa protonica (PPI)



PPI e Malattia da reflusso 

gastroesofageo (diversa efficacia in 

NERD e EE!!)

Fass, JCG 2007



Fase acuta

Fase di mantenimento

TERAPIA farmacologica

della patologia acida gastro-

esofagea



Obiettivi:

l Controllo dei sintomi

l Assenza di lesioni esofagee

l Prevenzione delle complicanze

Possibili scelte:

l Anti-H2/PPI a dosi standard o ad alte dosi

lOn demand

lCronicamente

l Chirurgia

l Tecniche endoscopiche (ancora sperimentale)

Terapia di mantenimento



L'uso a lungo termine di inibitori di 

pompa protonica appare associato 

ad un aumento del rischio di 

sviluppo di polipi gastrici, la cui 

istologia però rimane benigna e non 

preoccupante.



PPI Anti-H2

Modifiche dello
stile di vita

Procinetici e 

farmaci

motilizzanti

Antiacidi e 
alginato

Chirurgia

Opzioni

Terapia



• Reflusso sintomatico ed evidenza manometrica di

difetto meccanico del SEI in caso di fallimento della

terapia medica

• Complicanze della MRGE

– esofagite persistente

– stenosi

– esofago di Barrett

– inalazione ricorrente

• Incapacità o rifiuto del paziente di assumere

cronicamente farmaci

Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo:
Indicazioni alla chirurgia



Terapia delle

complicanze



Profonda soppressione della

secrezione acida

Dilatazione endoscopica: 
necessarie più sedute per alto tasso

di recidive

Stenosi esofagea



Soppressione acida

Sorveglianza endoscopico/istologica

Ablazione (elettrocauterizzazione, laser o 

terapia fotodinamica)/EMR in combinazione

con terapia di soppressione

Resezione esofagea distale

Esofago di Barrett



Malattia da reflusso gastroesofageo 

(GERD)

CONCLUSIONI



La malattia da reflusso gastroesofageo è tra le piu’

comuni patologie nel mondo occidentale

E’ strettamente relata a stile di vita ed abitudini 

alimentari

E’ cruciale individuare i fattori di rischio e effettuare 

una diagnosi differenziale con patologie maggiori 

La prima linea di trattamento e’ la correzione dello 

stile di vita 

Una terapia farmacologica con farmaci antiacidi 

puo’ essere utilizzata transitoriamente (on demand) 

che cronicamente

CONCLUSIONI



Farmaci antiacidi da contatto, H2 antagonisti ed 

inibitori della pompa protonica sono le opzioni 

terapeutiche utilizzabili

La scelta tra questi farmaci deve essere fatta in 

base all’entita’ dei sintomi e della efficacia

La tollerabilita’ e l’efficacia sono spesso su base 

individuale

La scelta della classe farmacologica e del 

dosaggio deve essere fatta con una strategia di 

STEP UP (crescita progressiva della potenza 

farmacologica) 

CONCLUSIONI


