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La frequenza di un nuovo caso per anno ogni 100.000 abitanti giustifica la scarsa probabilità di
incontrare malati di Acalasia in studi medici e la difficoltà di collezionare casistiche ampie che
permettano, senza incertezze, di chiarire in modo univoco quali siano le procedure che conducono alla migliore risoluzione del quadro clinico.
L’obiettivo basilare raggiungibile è, comunque, l’eliminazione della stenosi dell’ esofago terminale ben consapevoli, medico e malato, che l’Acalasia non guarisce nel senso stretto del
termine: un certo grado di disfagia può persistere a causa della dismotilità esofagea, qualunque
sia il grado di risoluzione ottenuta della stenosi funzionale. In ogni caso, il malato va informato riguardo a questo limite contenuto in ogni procedura, ma anche istruito sulla possibilità di
superare il sintomo disfagico residuo mediante alcuni accorgimenti che vanno dall’assumere
alimenti lentamente con piccoli bocconi al mantenere una posizione ben eretta durante i pasti.
Se nell’era laparotomica le tecniche non chirurgiche – infiltrazione botulinica e pneumodilatazione - sono state considerate la prima linea terapeutica dell’Acalasia, da oltre un decennio la miniinvasività e i risultati della chirurgia laparoscopica hanno rimesso in discussione questi approcci.
L’accesso laparoscopico è ormai considerato un gold-standard della chirurgia dell’Acalasia.
Questo secondo volume della Collana “Gold Standard Laparoscopici e Mininvasivi”, offre al
lettore un’ importante, breve ma esaustiva analisi dei problemi che si possono riscontrare sia in
ambito clinico sia in ambito chirurgico.

PIANO DELL’OPERA
1 - ANATOMIA, DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA

5 - DIAGNOSI

2 - CENNI DI STORIA

6 - TERAPIA

3 - FISIOPATOLOGIA E STORIA NATURALE

7 - L’INTERVENTO CHIRURGICO

4 - QUADRO CLINICO

8 - ICONOGRAFIA

Volumi della collana Gold Standard Laparoscopici e Mininvasivi
•
•
•
•

adv-professione.indd 2

LA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO E L’ERNIA IATALE - Opzioni e algoritmi
ACALASIA ESOFAGEA - Criticità e certezze
OBESITA’ E CHIRURGIA - Dal genotipo alla tubolizzazione
ERNIE E LAPAROCELI - Chirugia laparoscopica sicura e efficace

06/03/09 11:21

