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Lettura N. 13 
 

Patologia Motoria dell’esofago -  1 -  
Generalità - Diverticoli esofagei - Spasmo esofageo diffuso 

 
 La conoscenza di una funzione motoria propria dell’esofago è acquisizione relativamente 
recente. Basti pensare che ancora nell’edizione 1956 del Dizionario Enciclopedico UTET alla voce 
“esofago” si recita:”è quella porzione dell’apparato digerente che collega la faringe con lo stomaco 
e che ha più che altro una funzione passiva, limitandosi puramente al transito del cibo”. Né più né 
meno di quanto sapevano Aristotele, Ippocrate, Averroè, quando la parola “esofago” non esisteva 
nel linguaggio comune, ma adoperata soltanto come termine colto. L’espressione più usata si 
riferiva sempre all’atto deglutitorio e “esofago” era declinato come “gula”, “ gola”, “ gullet” , ecc., 
riservandogli un ruolo condizionato dalla spinta faringea e dal peso del bolo.   Ma le osservazioni, 
dovute soprattutto all’anatomia e fisiologia comparata, dimostranti  in molti mammiferi, come 
l’opossum, il pipistrello, ecc., che la deglutizione avveniva anche in senso antigravitazionale 
 (a testa in giù), suggerivano il concetto di funzione attiva propria dell’esofago nella propulsione del 
bolo dal faringe allo stomaco. Le osservazioni radiologiche con  l’ evidenza di movimenti attivi del 
viscere contribuivano infine a consolidare l’idea che questo non fosse il canale inerte per tanti anni 
ritenuto tale. E finalmente negli anni sessanta del secolo scorso l’avvento di una nuova tecnica di 
indagine, l’elettromanometria,  dimostrava la funzione motoria attiva dell’esofago, aprendo la strada 
alle moderne acquisizione fisiopatologiche, che permettono la correzione di importanti eventi 
morbosi.  
 

**** 
 
 La funzione attiva dell’esofago è sostenuta dalla sua parete muscolare, che è costituita da 
due strutture: uno strato muscolare esterno longitudinale e uno interno circolare. Queste formazioni 
muscolari sono regolate da tre ordini di innervazione: autonoma intrinseca costituita dai plessi 
intramurali di Meissner e di Auerbach, simpatica e parasimpatica ad opera dei gangli cervicali, 
toracici e splancnici e infine quella dei plessi vagali esofagei.  Mentre alla muscolatura 
longitudinale è affidata più che altro una funzione tensile (come un elastico teso fra due punti fissi: 
quando si esegue l’esofagectomia totale, la lunghezza del viscere velocemente si riduce a circa un 
terzo del suo valore originario), alla muscolatura circolare è affidata l’attività propulsiva. La 
contrazione degli anelli muscolari sfasata nel tempo con successione dall’alto in basso assicura la 
propulsione in senso oro-aborale del bolo. Tale contrazione  instaura nel segmento esofageo 
coinvolto un aumento progressivo di pressione endoluminale, realizzandosi così un’onda pressoria, 
che propagandosi distalmente realizza l’ attività peristaltica.  Lo sfintere esofageo superiore (UES) 
non è altro che il muscolo crico-faringeo, del quale abbiamo a lungo parlato nella Lecture N. 2 a 
proposito del Diverticolo di Zenker. Pur estraneo all’anatomia esofagea in senso stretto, questo, che 
è uno sfintere anatomico, è partecipe della funzione deglutitoria  aprendosi e permettendo al faringe 
di spingere il bolo nell’esofago.  Lo sfintere esofageo inferiore  (LES - SEI) è uno sfintere 
funzionale, non anatomico, subito a monte del cardias anatomico: per  3 - 5 cm le fibre circolari 
sono dotate di funzione sfinteriale nel senso che esse in condizioni di riposo, mantenendosi 
contratte,  creano una “zona di alta pressione” (HPZ) e a seguito dell’atto deglutitorio si rilasciano 
permettendo il passaggio del bolo nello stomaco. E’ evidente la funzione anti-reflusso gastro-
esofageo di questa formazione.  
Nel momento della deglutizione (anche a vuoto) si innesca in sequenza progressiva la cosiddetta 
“Onda Primaria”, che percorre tutta la lunghezza dell’esofago, mentre il LES si fa trovare rilasciato 
già all’inizio dell’atto deglutitorio, pronto a ripristinarsi in regime di alta pressione (HPZ reset) non 
appena tutta la fase propulsiva sia completata. 
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Di seguito sono riprodotti tracciati elettromanometrici in condizioni normali, nei quali il rilievo 
manometrico registrato a livelli diversi (5 cm di intervallo) dimostra la configurazione delle onde 
primarie nel corpo esofageo regolarmente sfasate tra loro e il rilasciamento del LES (tracciato 
inferiore). 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1 Motilità esofagea normale 
 

I due tracciati elettromanometrici in alto dimostrano  onde primarie normalmente sfasate, che 
pertanto assicurano efficace attività propulsiva. 

La terza traccia registra pressione basale più elevata rispetto alle precedenti (HPZ - LES). Subito 
prima dell’arrivo dell’onda primaria è bene evidente la deflessione pressoria conseguente al 

rilasciamento del LES. 
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Fig. 2 - Tracciato elettromanometrico normale come in Fig. 1. 
 

 
 

Fig. 3 - Tracciato elettromanometrico normale - registrazione digitale. 
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Fig. 4 - Sfintere esofageo inferiore (HPZ) normale in condizioni basali di riposo  
- ricostruzione digitale tridimensionale -  

 

 
 

Fig. 5 - Sfintere esofageo inferiore (HPZ) normale: pressione residua dopo rilasciamento  
 - ricostruzione digitale tridimensionale - 
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  Durante le ventiquattrore  si verificano episodi di reflusso gastro-esofageo interpretabili come 
eventi nell’ambito della norma, in quanto non lesivi sulla parete esofagea (importante sottolineare le 
differenze con il reflusso gastro-esofageo patologico). L’innocuità di questi reflussi del tutto transitori è 
condizionata dalla cosiddetta attività cleaning (clearing & cleaning) dell’esofago, che rapidamente si 
ripulisce grazie ad un meccanismo motorio automatico. Partendo dal terzo medio-inferiore del viscere si 
generano onde propulsive, definite “Onde Secondarie” che espellono il refluito. Mentre l’ onda primaria è 
innescata da un atto volontario, la deglutizione, quella secondaria è involontaria ed innescata soltanto dallo 
stimolo locale. 
  Nei paragrafi dedicati ai quadri patologici incontreremo fenomeni motori anormali, talora 
segmentari e simulanti addirittura configurazione di sfinteri funzionali. Può essere evocativo l’aforisma: 
“L’esofago può creare  sfinteri dove vuole”. Questa attività patologica è caratterizzata dalle cosiddette 
“Onde terziarie”.  

**** 
 Quando l’armonia motoria  dell’esofago è primitivamente alterata, si instaurano situazioni patologiche 
dapprima funzionali e successivamente organiche come conseguenza delle prime. Si configurano così 
quadri morbosi ben codificati. 
Questi sono: 

• I diverticoli esofagei 
• Lo spasmo esofageo diffuso 
• L’ acalasia esofagea 
• La malattia da reflusso gastro-esofageo 
 
 
                                                          **** 

I diverticoli esofagei 
 
 Nella lecture n. 2 di questo sito-web abbiamo già trattato del diverticolo faringo-esofageo di Zenker che 
molti trattati annoverano fra i diverticoli dell’esofago. Esso comunque rappresenta un esempio delle 
conseguenze organiche di un disordine motorio, l’incoordinazione tra il faringe e lo sfintere esofageo 
superiore.  
Quelli che vanno sotto il nome di diverticoli da pulsione, per distinguerli da quelli definiti da trazione, sono 
l’oggetto di questa trattazione.  
 Essi possono essere rinvenuti ad ogni livello esofageo. Quelli del terzo inferiore sono chiamati 
epifrenici. Essi sono costituiti da mucosa esofagea spinta all’esterno del viscere per sfondamento della 
parete muscolare, corrispondono  alle cosiddette ernie mucose di Rokitansky e sono dovute ad aumento di 
pressione endoesofagea per incoordinazione tra attività motoria a monte e attività recettiva a valle 
(segmento discalasico a valle).  
Per i diverticoli epifrenici del terzo inferiore la discalasia è dovuta a cattivo funzionamento del LES. Talora 
questi possono complicare un megaesofago acalasico. Per i diverticoli dei livelli più prossimali il segmento 
discalasico è causato da onde terziarie anarchiche, spesso con le caratteristiche di uno sfintere funzionale. 
 La sintomatologia è modulata dalle dimensioni del diverticolo. Ad una disfagia non sempre costante, 
possono  associarsi episodi di rigurgito di intensità proporzionata al volume del diverticolo. 
 La diagnostica strumentale si basa sulla radiografia con mezzo baritato, l’endoscopia, 
l’elettromanometria. 
I primi due esami informano sulle caratteristiche morfologiche, il terzo sul meccanismo patogenetico. 
 La terapia è chirurgica e si applica soltanto se i disturbi acquistano intensità importante.  
Essa consiste nell’asportazione del diverticolo e nella miotomia longitudinale extramucosa (interruzione 
delle fibre muscolari circolari) del segmento discalasico a valle. ( LES o pseudo-sfintere funzionale). 
L’intervento può essere eseguito con accesso  toracotomico o video-toracoscopico (vedi filmato) e talvolta 
per i diverticoli epifrenici con accesso  laparotomico o video-laparoscopico per via transjatale. 
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Fig. 6 - Diverticolo esofageo medio-toracico - Si noti il livello idroaereo 

 
 
 

    
     a                                                                                                b 
 

Fig. 7 - Altre immagini Rx di diverticoli esofagei medio-toracici 
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Fig. 8 - Immagine  con livello idro-aereo di diverticolo esofageo epifrenico. 
 

           
   a                                                                   b                                                               c 

 
Fig. 9 - Voluminosi diverticoli epifrenici. 

a) diverticolo a pieno riempimento 
b) con livelli idro-aerei 

c) diverticolo epifrenico dopo svuotamento: si noti la compressione sull’esofago 
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Fig. 10 - diverticolo epifrenico in megaesofago acalasico 
 

 
 

Fig. 11 - Diverticolo esofageo medio-toracico: la freccia indica la traccia 
elettromanometrica(HPZ) relativa al segmento sottodiverticolare. 

Si noti  l’aspetto simil-sfinterico della HPZ. 
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                          a 

 
                         b 

Fig. 12 - Elettromanometria in diverticoli esofagei medio-toracici. 
a) La traccia viola in alto corrisponde al segmento sottodiverticolare ed esprime una 

zona di alta pressione (HPZ) simulante sfintere funzionale. 
b) altro caso di diverticolo esofageo medio-toracico:  la traccia verde corrisponde alla HPZ 

 sottodiverticolare. Si noti l’aspetto a tipo sfintere funzionale con relativi rilasciamenti. 
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Spasmo esofageo diffuso 
 
  Quando la funzione motoria esofagea diventa anarchica, si realizza il quadro dello spasmo 
esofageo diffuso. Se ne descrivono una forma primitiva, oggetto di questo paragrafo, e una secondaria 
generalmente a malattia da reflusso gastro-esofageo, insieme alla quale sarà trattata. 
   La presentazione del quadro radiologico e delle manifestazioni elettromanometriche ci sembra 
istruttivo, prima di esporre il quadro clinico di questa patologia. 
 
 
 

  
 a                                                                                       b 
 

Fig. 13 - Spasmo esofageo diffuso 
a) Rx esofago = esofago a cavatappi, a pila di piatti, a schiaccianoci, ecc. ecc. 

b) rispetto al tracciato elettromanometrico normale si noti a Sn il disordine motorio e le onde terziarie ad alto livello 
pressorio. 
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a  

              b  
Fig. 14 - Spasmo esofageo diffuso -Tracciati elettromanometrici che denunciano importante disordine motorio. 

Si notino le onde terziarie che raggiungono pressioni elevatissime (nutcracker esophagus) con valori 
a fondo scala. 
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 La sintomatologia è caratterizzata dal dolore, retrosternale, violento, accessionale, configurante il quadro 
del dolore pseudo-anginoso (angina-like), tanto più che esso è costrittivo con irradiazione alla mandibola, agli 
arti superiori, alla regione interscapolare. Spesso infatti questi pazienti possono essere interpretati come di 
competenza cardiologica. Non sono rari  episodi di disfagia dolorosa (odinofagia). Queste crisi si ripetono 
spesso con una certa frequenza, creando grave disagio,  stati ansiosi e/o depressivi. Le crisi dolorose 
insorgono talora dopo eventi stressanti e assunzione di bevande fredde. Spesso il paziente attribuisce a certi 
cibi lo scatenamento del dolore. Può pertanto accadere che si verifichino conseguenze da  iponutrizione. 
Possono coesistere disturbi funzionali in altri settori, soprattutto dell’apparato gastroenterico ( colon irritabile. 
colopatia spastica, ecc.). Sono segnalate come possibili cause scatenanti altre patologie quali, ad esempio, la 
colelitiasi, la malattia peptica e altre. 
 La diagnosi  può essere all’inizio confusa con un evento coronarico, ma la negatività dei riscontri di 
competenza cardiologica e naturalmente, come s’è visto sopra, le inequivocabili evidenze radiologiche ed 
elettromanometriche sono in genere decisive. E’ possibile tuttavia avere da tali esami riscontri del tutto 
negativi in condizioni di quiescenza motoria esofagea,che diventeranno chiaramente positivi, se eseguiti 
durante la crisi dolorosa. Quando siano presenti anche sintomi da reflusso acido gastro-esofageo (pirosi 
epigastrica e retrosternale, ecc.) si porrà la necessità di diagnosi differenziale con la forma secondaria e allora 
saranno tassativi anche esofago-gastroscopia e ph-metria esofago-gastrica. In qualche caso inoltre il reperto di 
onde concomitanti e ipertono del LES può destare qualche dubbio rispetto ad una acalasia vigorosa, di cui ad 
ogni modo parleremo in una prossima lettura.  
 La terapia della forma primitiva non è semplice. I trattamenti medici (calcioantagonisti, nitrati, 
antispastici, ecc) hanno di solito effetto transitorio.  
La miotomia lunga extramucosa dell’esofago è in grado in alta percentuale di risolvere la situazione. Essa 
consiste nella sezione longitudinale della muscolatura circolare, che ha per effetto dunque di interrompere la 
continuità degli anelli muscolari e indebolirne la forza contrattile. La sezione va condotta da sopra il LES,  
senza peraltro coinvolgerlo, fino all’altezza dell’incrocio dell’esofago con l’arco aortico. La procedura sarà 
ritenuta valida se la mucosa esofagea ernierà lungo tutta la lunghezza della miotomia. 
Questo intervento può essere eseguito con accesso toracotomico sinistro o meglio per via video-toracoscopica. 
 
 

----------------- 
 

   


