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Il reflusso gastroesofageo 
dott. CLAUDIO LONDONI * 

Che cosa potrebbe essere quella sensazione di 'aci
do in bocca' o di 'bruciore dietro al petto' che si 

presenta costantemente dopo un pasto abbondante? 
Potrebbe essere la risalita di materiale acido dallo 
stomaco verso l'esofago: questo tipo di reflusso gastro
esofageo è un evento fisiologico, che si verifica soprat
tutto nel periodo postprandiale. Se però gli episodi di 
reflusso aumentano di numero nell'arco della giornata 
o si correlano a sintomi fastidiosi, si parla di malattia 
da reflusso gastro-esofageo (MRGE). 

La malattia da reflusso gastroesofageo è molto fre
quente, arrivando a interessare fino al 40% della popo
lazione generale. I sintomi tipici correlati alla MRGE 
sono appunto il rigurgito e il bruciore retro-sternale e 
sintomi atipici quali il dolore toracico, tosse cronica, 
asma bronchiale, laringite ed erosioni dentarie. 

I fattori condizionanti l'insorgenza del reflusso ga
stro-esofageo sono principalmente: 

a) una ridotta pressione dello sfintere esofageo infe
riore: nella maggioranza precede la comparsa di esofa
gite e residua anche dopo la sua guarigione; 

b) i rilasciamenti transitori spontanei dello sfintere 
esofageo inferiore: rappresentano il meccanismo prin
cipale attraverso cui si verificano gli episodi di reflus
so, in particolare nei pazienti con normale tono dello 
sfintere esofageo inferiore, e vengono definiti sponta
nei poiché non indotti dalla deglutizione; 

e) l'ernia iatale: determina il ristagno del refluito ga
strico nella porzione erniata con conseguente reflusso 
in esofago durante il rilasciamento dello sfintere eso
fageo inferiore nel periodo immediatamente dopo la 
deglutizione; 

d) la motilità gastrica ridotta: il rallentamento dello 
svuotamento gastrico provoca una maggiore disten
sione dello stomaco nella fase postprandiale determi
nando un'aumentata incidenza di rilasciamenti tran
sitori spontanei dello sfintere esofageo inferiore e di 
reflussi duodeno-gastrici. 

I fattori condizionanti la fragilità della mucosa eso
fagea dipendono invece da: 

a) fattori aggressivi presenti nella componente acida 
e alcalina (bile) del refluito gastrico e duodenale, in 
grado di aumentare la permeabilità mucosa esofagea; 

b) tempo di contatto del refluito con la mucosa; 
e) secreto salivare, ricco di bicarbonati, rappresenta 

un meccanismo di difesa in grado di neutralizzare il 
pH, riducendo l'aggressività del refluito sull'epitelio 
esofageo. 

La diagnosi di MRGE si basa principalmente sul
la presenza di sintomi tipici (rigurgito e bruciore re-
trosternale) e può essere confermata con test clinici 
come il PPI-Test, che consiste in dosaggi crescenti, o 
decrescenti, di farmaci inibitori della pompa proto
nica (PPl) sino alla scomparsa dei sintomi. Se questo 
non avviene si passa all'esecuzione di test strumentali 
come la pH-impedenzometria esofagea delle 24 ore. 
Inoltre, l'esofagogastroduodenoscopia (EGDS) che 
permette di evidenziare eventuali danni mucosi in 
quei paziente affetti da MRGE. 

L'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endo
scopia Digestiva di Crema si dedica al corretto inqua
dramento diagnostico e terapeutico di questi problemi 
che possono affliggere il paziente per molto tempo, a 
volte anche per tutta la vita, peggiorandone in modo 
significativo la qualità. 

* Medico dell'U.O. di Gastroenterolgia 
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