
Tumori dell�esofagoTumori dell�esofago

Benigni       Benigni       LeiomiomaLeiomioma �� GIST ?GIST ?
LeiomioblastomaLeiomioblastoma ?  ?  -- GIST ?GIST ?
Papilloma squamosoPapilloma squamoso
Polipo Polipo fibroangiomatosofibroangiomatoso

Maligni primitivi Maligni primitivi 
Carcinoma esofageo

Maligni secondari
da neoplasie vicine per contiguità



Carcinoma dell�esofagoCarcinoma dell�esofago
EpidemiologiaEpidemiologia

variazioni geografichevariazioni geografiche
Asia: oltre 40/100.000 Asia: oltre 40/100.000 

Italia 4Italia 4--8/100.0008/100.000

Fattori di rischio
alcoolalcool-- fumo fumo 

BarrettBarrett per adenocarcinomaper adenocarcinoma
fattori genetici (in studio)fattori genetici (in studio)



Carcinoma esofageoCarcinoma esofageo
Anatomia patologicaAnatomia patologica

MacroscopiaMacroscopia
VegetanteVegetante

UlceratoUlcerato
InfiltranteInfiltrante

SuperficialSuperficial esophageal canceresophageal cancer
EarlyEarly esophageal canceresophageal cancer

IstologiaIstologia
CaCa squamososquamoso

CarcinosarcomaCarcinosarcoma
CaCa adenoideocisticoadenoideocistico

AdenocarcinomaAdenocarcinoma
Adenocarcinoma da Adenocarcinoma da BarrettBarrett

caca a piccole cellulea piccole cellule
mmelanomaelanoma



Carcinoma 3° medio dell�esofagoCarcinoma 3° medio dell�esofago



Carcinoma squamoso vegetanteCarcinoma squamoso vegetante



Carcinoma squamoso infiltranteCarcinoma squamoso infiltrante
notare:linfonodi satelliti notare:linfonodi satelliti metastaticimetastatici



Carcinoma squamoso vegetante ulceratoCarcinoma squamoso vegetante ulcerato



Carcinoma squamoso ulceratoCarcinoma squamoso ulcerato
livello giugulolivello giugulo--claveareclaveare



Carcinoma squamoso ulceratoCarcinoma squamoso ulcerato



Adenocarcinoma ulcerato del cardiasAdenocarcinoma ulcerato del cardias



Adenocarcinoma vegetanteAdenocarcinoma vegetante--ulcerato ulcerato 
del cardiasdel cardias



AdenokAdenok del cardias su del cardias su BarrettBarrett



AdenokAdenok del cardias su del cardias su BarrettBarrett
particolare della precedenteparticolare della precedente



DiffusioneDiffusione

LinfaticaLinfatica
rete intraesofagearete intraesofagea (neoplasie  sincrone(neoplasie  sincrone

e/o mete/o metacrone)acrone)
linfonodilinfonodi:  celiaci,   :  celiaci,   mediastinicimediastinici,   ,   laterocervicalilaterocervicali

ContiguitàContiguità

Ematica a distanza (fegato ossa, polmoni, Ematica a distanza (fegato ossa, polmoni, 
cervello)cervello)



SintomatologiaSintomatologia

Paziente a rischio maschio - 50-70aa.
fumatore, bevitore, GERD, Barrett

Sintomi
DisfagiaDisfagia

ScialorreaScialorrea
Astenia, dimagramento, anemiaAstenia, dimagramento, anemia

OdinofagiaOdinofagia



DiagnosiDiagnosi

SintomatologiaSintomatologia
RadiologiaRadiologia
EsofagoscopiaEsofagoscopia
EndobiopsiaEndobiopsia
EcoendoscopiaEcoendoscopia
TC                          TC                          stadiazione           stadiazione           TNMTNM
RMRM



Carcinoma dell�esofagoCarcinoma dell�esofago
3° inferiore            3° medio3° inferiore            3° medio



Carcinoma medioCarcinoma medio--toracicotoracico
(incerta definizione)(incerta definizione)



EndoscopiaEndoscopia
carcinoma spinocarcinoma spino--cellularecellulare



Terapia chirurgicaTerapia chirurgica

Esofagectomia totale + linfoadenectomiaEsofagectomia totale + linfoadenectomia

EsofagoEsofago--gastrogastro--plastica       via    mediastinica anterioreplastica       via    mediastinica anteriore
�          �          �            posteriore�            posteriore

EsofagoEsofago--colocolo--plastica            idemplastica            idem

anastomosi     anastomosi     gastroesofagea     endotoracicagastroesofagea     endotoracica
�                   cervicale�                   cervicale



in verde il tubulo gastricoin verde il tubulo gastrico
l�arcata  l�arcata  nutritizianutritizia gastrogastro--epiploicaepiploica

EsofagoEsofago--gastrogastro--plastica retrosternale con anastomosi al colloplastica retrosternale con anastomosi al collo



Esposizione Esposizione toracotomicatoracotomica della della 
neoplasia esofageaneoplasia esofagea



Versante addominale: mobilizzazione esofago-
gastrica con preservazione dell�arcata gastro-

epiploica



Con macchina �taglia e cuci� preparazione del tubulo, Con macchina �taglia e cuci� preparazione del tubulo, 
iniziando dall�iniziando dall�angulusangulus �� piccola curvapiccola curva



Prosegue la preparazione del tubulo gastrico fino al fundusProsegue la preparazione del tubulo gastrico fino al fundus



Il tubulo si mantiene ben vascolarizzatoIl tubulo si mantiene ben vascolarizzato



Completamento del tubulo e asportazione del blocco Completamento del tubulo e asportazione del blocco 
gastroesofageogastroesofageo residuo comprendente il tumoreresiduo comprendente il tumore



Traslocazione del tubulo in torace fino al collo per via Traslocazione del tubulo in torace fino al collo per via 
mediastinica retromediastinica retro--sternalesternale



Incisione cervicale anteriore Incisione cervicale anteriore ��
estrinsecazione del moncone esofageo cervicale pronto estrinsecazione del moncone esofageo cervicale pronto 

per l�anastomosi (manuale) esofagoper l�anastomosi (manuale) esofago--tubulo gastricotubulo gastrico



Anastomosi completata:  il tubulo gastrico si Anastomosi completata:  il tubulo gastrico si 
mantiene ben vascolarizzatomantiene ben vascolarizzato



Il pezzo anatomicoIl pezzo anatomico

il tumoreil tumore
il residuo gastricoil residuo gastrico



Controllo Rx dell�impiantoControllo Rx dell�impianto


