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1. INTRODUZIONE 

L’obesità è un ben noto fattore di rischio per la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) 

o per l’ernia iatale (EI) così come per l’esofagite erosiva [1]. Circa il 50-70% dei pazienti con un 

body mass index (BMI) superiore a 35 kg/m2, sottoposti a chirurgia bariatrica, ha sintomi da 

reflusso gastroesofageo [2,3]. 

La sleeve gastrectomy laparoscopica (SGL) è considerata una procedura facile da eseguire, 

sicura ed efficace per il trattamento dell’obesità in termini di perdita di peso e di risoluzione delle 

comorbilità associate, con un basso tasso di complicanze postoperatorie e con risultati a breve-

medio termine sovrapponibili a quelli riportati dopo bypass gastrico laparoscopico (BGL) [4-7]. Per 

queste ragioni, attualmente la SGL è la procedura più frequentemente eseguita nel mondo per il 

trattamento dell’obesità patologica [7-9].  

I risultati della SGL nei pazienti affetti da MRGE sono ancora controversi [6,7]. Alcuni 

autori riportano un miglioramento della sintomatologia da reflusso dopo calo ponderale, mentre altri 

riportano l’insorgenza de novo della MRGE in pazienti che erano asintomatici prima dell’intervento 

[4,10,11]. L’incidenza di reintervento per MRGE di grado severo insorto dopo SGL va dal 9 al 

44.7% [12,13]. Nei pazienti obesi candidati a chirurgia bariatrica in presenza di MRGE, l’intervento 

di scelta è il BGL [14-16] ma l’incidenza di questo intervento rimane ancora notevolmente 

sottodimensionata rispetto alla SGL, come si evidenzia dai dati del registro nazionale della Società 

Italiana di Chirurgia dell’Obesità (SICOB) [17].  

L’indicazione ad includere la esofagogastroduodenoscopia (EGDS) nel protocollo 

preoperatorio bariatrico è ancora ampiamente dibattuta in letteratura [18-21]. Le linee guida 

dell’American Society for Metabolic & Bariatric Surgery (ASMBS) e della European Association 

for Endoscopic Surgery (EAES) non ne prevedono la sua esecuzione di routine [19,20], mentre 

secondo alcuni autori questa può portare a modificare le indicazioni chirurgiche in un significativo 
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numero di casi [21]. Inoltre, l’esecuzione preoperatoria dello studio pH-manometrico nei soggetti 

candidati a chirurgia bariatrica non è previsto [18-21]. 

Scopo del presente studio è quello di valutare l’impatto della SLG e del BGL sulla MRGE 

mediante manometria, pH-metria, EGDS, Rx esofagogramma e questionario Modified Italian 

Gastroesophageal reflux disease - Health-Related Quality of Life (MI-GERD-HRQL) [22] prima e 

12 mesi dopo chirurgia. 

 

2. MATERIALI E METODI 

Questo è uno studio prospettico osservazionale. L’approvazione e il finanziamento per lo 

svolgimento dello studio sono stati ottenuti dalla Sapienza Università di Roma 

(RM11715C53CCA024). Il consenso informato allo studio è stato ottenuto da tutti i pazienti 

arruolati.  

Da Luglio 2017 a Luglio 2020, 77 pazienti sono stati sottoposti a chirurgia bariatrica presso 

l’Unità Operativa Dipartimentale di Chirurgia Bariatrica (Responsabile Prof. Alessandro M. 

Paganini, precedentemente denominata “Chirurgia del paziente obeso”), DAI Cardio-Toraco-

Vascolare e Chirurgia dei Trapianti d’Organo, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma. 

Come riportato in precedenza, tutti i pazienti sono stati studiati e candidati a chirurgia 

bariatrica seguendo le linee guida nazionali e internazionali [23,24]. La valutazione preoperatoria 

dei pazienti includeva: esame obiettivo, misurazione dei parametri antropometrici (peso, altezza, 

BMI), analisi di laboratorio (esame emocromocitometrico completo, test di funzionalità epatica e 

renale, colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi, PT, PTT, INR, fibrinogeno, ferro sierico, 

ferritina, acido folico, vitamine B12 e D, elettroliti plasmatici, glicemia basale, HbA1c, dosaggio 

degli ormoni tiroidei, anticorpi anti-perossidasi tiroidea e anticorpi anti-tireoglobulina, test orale di 

tolleranza al glucosio e sierologia per HIV, HBV e HCV) ed esami strumentali (ecocardiogramma, 
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ecografia tiroidea ed addominale, valutazione cardiaca e polmonare per la valutazione dei pazienti 

secondo la classificazione di rischio dell’American Society of Anesthesiologists - ASA e 

polisonnografia). La EGDS preoperatoria con biopsie per il rilevamento dell’Helicobacter Pylori 

(HP) veniva eseguita di routine. Dopo il completamento dello studio preoperatorio, ogni caso 

clinico veniva discusso da un team multidisciplinare comprendente l’endocrinologo, il chirurgo, lo 

psicologo e/o lo psichiatra, il nutrizionista e l’anestesista, ciascuno dei quali provvedeva a rilasciare 

il relativo nulla osta all’intervento. 

 

2.1. Criteri di inclusione 

I pazienti con età compresa tra 18 e 65 anni, sottoposti a manometria, pH-metria, EGDS e 

Rx esofagogramma pre e post operatorio, con BMI ≥ 40 Kg/m2 o ≥ 35 Kg/m2 in presenza di 

comorbilità, senza infezione da HP o con significativa riduzione del suo titolo dopo terapia 

antibiotica eradicante specifica, che accettavano e firmavano il consenso informato dettagliato sulla 

chirurgia bariatrica (SICOB) e il consenso riguardante lo studio in oggetto, sono stati inclusi nello 

studio. 

 

2.2. Criteri di esclusione 

I pazienti con BMI < 35 Kg/m2, ad alto rischio per l’anestesia generale e/o per l’induzione 

dello pneumoperitoneo, con persistente infezione da HP anche dopo terapia eradicante, con 

esofagite documentata alla EGDS preoperatoria, con EI superiore a 2 cm, con controindicazioni 

psicologiche ad interventi di chirurgia bariatrica, fumatori, donne in gravidanza, con condotte di 

abuso per alcool e/o droghe, già sottoposti a interventi chirurgici all’esofago o allo stomaco 

(bariatrici o altro), pazienti che non hanno tollerato il sondino per la pH-manometria preoperatoria o 

che non hanno completato tutti gli esami di follow up sono stati esclusi dallo studio.  
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2.3. Manometria esofagea ad alta risoluzione (high resolution manometry - HRM) 

L’esame è stato eseguito in tutti i pazienti entro 30 giorni prima dell’intervento e 12 mesi 

dopo chirurgia. La manometria è stata eseguita in regime ambulatoriale seguendo un protocollo 

standardizzato internazionale riconosciuto [25]. L’esame è stato eseguito con i pazienti a digiuno da 

almeno sei ore per i solidi e da almeno due ore per i liquidi. I pazienti che assumevano farmaci 

potenzialmente in grado di influenzare la motilità esofagea (calcio antagonisti, nitrati, procinetici, 

antidepressivi triciclici, anticolinergici, etc.) sono stati invitati alla sospensione almeno tre giorni 

prima dell’esame manometrico.  

Con il paziente seduto sul lettino, il sondino è stato posizionato per via trans-nasale. Si 

procede all’inserimento del sondino fino ad ottenere due zone di alta pressione che rappresentano lo 

sfintere esofageo superiore (SES) e la giunzione esofago-gastrica (GEG) e vengono rilevati i valori 

di riposo. Dopo questa fase iniziale il paziente è stato messo in posizione supina e invitato a non 

deglutire per almeno 30 secondi. Questo permette di rilevare la pressione dello SES e della GEG e il 

punto di inversione pressoria (PIP) che rappresenta il punto di passaggio tra la porzione toracica e la 

porzione addominale dell’esofago. Dopo un periodo di osservazione di deglutizioni secche, lo 

studio della peristalsi esofagea inizia con la somministrazione di dieci boli da 5 ml di acqua, 

somministrati temporalmente a distanza di 30 secondi l’uno dall’altro per evitare una inibizione 

della prima deglutizione e una riduzione di ampiezza della seconda per il principio della 

refrattarietà. A seguire, con la stessa modalità è stato eseguito il test con bolo solido mediante 5 

deglutizioni di un biscottino. 

I parametri HRM sono stati analizzati per ciascuna onda peristaltica e le alterazioni 

manometriche registrate durante le deglutizioni liquide sono state classificate secondo la 

Classificazione Chicago 3.0 [25]. Sono state calcolate le seguenti variabili: 

• La localizzazione del margine superiore e inferiore della GEG dalla narice (cm); 
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• La distanza del PIP dalla narice (cm); 

• La pressione della GEG (valore normale: 10-40 mmHg); 

• L’integrale della pressione di rilasciamento (IRP) (valore normale: < 15 mmHg); 

• La latenza distale (DL) (valore normale: > 4.5 secondi); 

• L’integrale contrattile distale (DCI) (valori normali: 450-5000 mmHg-s-cm). 

 

2.4. pH-metria esofagea delle 24 ore 

Come per la manometria, tutti i pazienti sono stati sottoposti a pH-metria esofagea delle 24 

ore in regime ambulatoriale entro 30 giorni prima dell’intervento e 12 mesi dopo chirurgia. L’esame 

è stato eseguito subito dopo l’esecuzione della manometria, con i pazienti a digiuno da almeno 12 

ore. L’eventuale assunzione di farmaci antisecretori gastrici, antiacidi e procinetici è stata sospesa 

da almeno sette giorni precedenti l’esame. 

È stato utilizzato un pH-metro “pH-Day 2” (Menfis Division, Medolla, Modena, Italia), 

equipaggiato di software dedicato PH/HS per la rilevazione della variazione del pH. È stato 

utilizzato un sondino pH-metrico (Standard Instruments GmbH, Karlsruhe, Germania) del diametro 

di 2 mm alla estremità del quale era localizzato un elettrodo di antimonio; il sondino è fornito di un 

elettrodo di riferimento interno. L’elettrodo registrante è stato tarato mediante immersione in 

soluzioni tampone Reagecon (Shannon, Co. Clare, Irlanda) a pH 7.01 ± 0.05 e 1.01 ± 0.05, 

rispettivamente. 

Previa localizzazione della GEG mediante HRM eseguita con sistema a infusione continua, 

l’elettrodo registrante è stato posizionato per via trans-nasale 5 cm prossimalmente al margine 

superiore della GEG. Durante il periodo di monitoraggio, i pazienti sono stati istruiti a riprodurre il 

più possibile gli scenari giornalieri durante i quali presentavano i sintomi e veniva loro consegnato 

un diario per annotare i tempi dei pasti (ora di inizio e fine), i periodi di posizione supina (ora di 
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inizio e fine) e il tipo e l’orario di eventuali sintomi (in particolare i sintomi esofagei tipici come la 

pirosi, il rigurgito e il reflusso). I pazienti dovevano inoltre segnalare questi episodi sul registratore 

mediante pulsanti segna-evento. 

È stato considerato reflusso acido una caduta del pH intraesofageo sotto il valore di 4 

registrato all’elettrodo distale posto a 5 cm dallo sfintere esofageo inferiore (SEI). Sono stati 

considerati i seguenti parametri: 

• Episodi totali di reflusso gastroesofageo (valore normale: <50); 

• Il tempo % totale di reflusso acido (valore normale: <4.2%); 

• Il tempo % di reflusso acido in ortostatismo (valore normale: <6.3%); 

• Il tempo % di reflusso acido in clinostatismo (valore normale: <1.2%); 

• Episodi di reflusso acido > 5 minuti (valore normale: <3 minuti); 

• Episodio di reflusso acido più lungo (valore normale: <9 minuti); 

• Il punteggio secondo DeMeester (valore normale: <14.72); 

• Symptom index (valore normale: <45); 

• Symptom sensitivity index (valore normale: >5);  

• Il test di Bernstein. 

 

2.5. Esofagogastroduodenoscopia 

 L’esame endoscopico è stato eseguito su tutti i pazienti preoperatoriamente e 12 mesi dopo 

l’intervento, mediante endoscopio flessibile prima della valutazione pH-manometrica al fine di 

escludere lesioni organiche. L’esame è stato eseguito dopo un digiuno di almeno otto ore.  

L’esofagite da reflusso è stata classificata secondo la Classificazione di Los Angeles [26]. 

L’EI è stata considerata calcolando la distanza tra il margine inferiore dei vasi palizzata e lo iato 

diaframmatico, mentre l’incontinenza cardiale è stata considerata quando lo sfintere rimaneva 
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aperto anche durante gli atti respiratori [27]. Biopsie esofagee, gastriche e duodenali sono state 

eseguite in tutti i casi preoperatoriamente in caso di reperti endoscopici patologici e per la ricerca di 

HP, e dopo l’intervento solo se presenti reperti endoscopici patologici.  

 

2.6. Rx esofagogramma 

 L’esame radiologico veniva eseguito dopo un digiuno di almeno 8 ore, prima e 12 mesi 

dopo chirurgia. Una soluzione di iodio, sodio amidotrizoato, meglumina amdotrizoato 

(Gastrografin®, Bayer, Leverkusen, Germany) e acqua venivano somministrati al paziente prima in 

posizione ortostatica e poi in clinostatismo in posizione di Trendelemburg a riposo e durante 

ponzamento. Venivano registrati l’eventuale presenza di EI e di reflusso evocabile. 

 

2.7. Questionario MI-GERD-HRQL 

Il questionario MI-GERD-HRQL è stato sviluppato e validato in italiano durante lo 

svolgimento di questo studio [22]. È un questionario di autovalutazione composto da 15 domande, 

ad ognuna delle quali ogni paziente risponde dando un punteggio da 0 a 5 (Figura 1) [22]. Consente 

di misurare le variazioni dei sintomi tipici della MRGE, come la pirosi, il rigurgito e il reflusso in 

risposta a terapie chirurgiche o mediche [22]. L’importanza della sintomatologia del paziente viene 

calcolata sommando il punteggio ottenuto per ognuna delle domande. Il miglior punteggio possibile 

è 0 (paziente asintomatico) mentre il peggiore è 75 (paziente con sintomatologia severa) (Figura 1). 
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Figura 1. Questionario Modified Italian Gastroesophageal reflux disease - Health-Related Quality 

of Life (MI-GERD-HRQL) [22]. 

 

Per ciascun paziente un punteggio postoperatorio inferiore a quello preoperatorio è stato 

considerato come un miglioramento dei sintomi. Di contro, un punteggio postoperatorio superiore a 

quello preoperatorio è stato considerato un peggioramento. Il questionario è stato somministrato a 

tutti i pazienti prima della chirurgia e 6 e 12 mesi dopo. 

  

2.8. Allocazione dei pazienti 

 Sulla base della valutazione preoperatoria mediante manometria, pH-metria, EGDS, Rx 

esofagogramma e punteggio al questionario MI-GERD-HRQL, dopo valutazione multidisciplinare 

insieme al gastroenterologo e d’accordo con il paziente, i pazienti senza reflusso gastroesofageo 

sono stati sottoposti a SGL, mentre quelli con reflusso a BGL (Figura 2).  
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 Tutti i pazienti indipendentemente dall’intervento, sono stati rivalutati sei mesi dopo 

chirurgia mediante questionario MI-GERD-HRQL e 12 mesi dopo chirurgia mediante manometria, 

pH-metria, EGDS, Rx esofagogramma e questionario MI-GERD-HRQL (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Flow chart dello studio. EGDS: esofagogastroduodenoscopia. MI-GERD-HRQL: 

Modified Italian Gastroesophageal reflux disease - Health-Related Quality of Life. BMI: body mass 

index. MRGE: malattia da reflusso gastro-esofageo. 
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2.9. Tecnica chirurgica 

Sleeve gastrectomy laparoscopica 

La SGL è stata eseguita come precedentemente riportato [5,15,24]. Il paziente è in posizione 

supina, con gli arti inferiori abdotti, in anti-Trendelemburg e con il tavolo operatorio ruotato 

abbassando il lato destro al fine di migliorare l’esposizione del campo operatorio. Il chirurgo 

operatore si dispone tra le gambe del paziente. 

Si crea lo pneumoperitoneo con trocar ottico. Vengono impiegati cinque trocar e un’ottica 

da 30°. Il primo trocar da 12 mm per l’ottica viene inserito a sinistra della linea mediana, fra i due 

terzi superiori ed il terzo inferiore della linea tra ombelico e processo xifoideo. Il tavolo operatorio 

viene quindi posto in posizione di anti-Trendelemburg spinto, avendo avuto cura di fissare 

adeguatamente il paziente con supporti imbottiti al tavolo operatorio. Il secondo e il terzo trocar da 

12 mm utilizzati dall’operatore vengono posizionati lungo le linee pararettali sinistra e destra; 

quello di sinistra due dita sotto l’arcata costale, quello di destra allo stesso livello del primo trocar. 

Il quarto trocar da 12 mm, usato dall’assistente per la retrazione del lobo sinistro epatico, viene 

posizionato sotto il processo xifoideo, subito a destra della linea mediana e un quinto trocar da 5 

mm, utilizzato dall’aiuto, viene posizionato in ipocondrio sinistro sulla linea ascellare anteriore. 

Il primo passo della procedura è la scheletrizzazione della grande curva gastrica mediante la 

sezione dell’inserzione del grande omento utilizzando un dispositivo a radiofrequenza (LigaSure ™ 

tissue fusion, Covidien, Mansfield, Massachusetts, USA) o a ultrasuoni (Ultracision, Harmonic 

Scalpel, Ethicon Endo Surgery, Cincinnati, Ohio, USA), a partire da 4-5 cm cranialmente al piloro e 

procedendo fino all’angolo di His. La SGL viene quindi eseguita sulla guida di una sonda da 

calibrazione orogastrica da 36 French, posta lungo la piccola curvatura dello stomaco e oltre il 

piloro, sezionando l’antro, il corpo e il fondo gastrico con suturatrice lineare (Echelon Flex Powered 

Endopath, Ethicon Endo-Surgery, Johnson & Johnson, Cincinnati, Ohio, USA), iniziando con 2 
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cartucce nere sull’antro, seguite da cartucce verdi sul corpo e sul fondo, il tutto rinforzato da un 

materiale riassorbibile composto da acido poliglicolico e trimetilene carbonato  (Seam-guard® Gore 

& Associates, Inc., Newark, Delaware, USA) per un migliore controllo dell’emostasi. Dopo aver 

rimosso la sonda da calibrazione, la porzione resecata dello stomaco viene estratta. Un drenaggio 

viene posizionato a discrezione del chirurgo operatore. 

 

Bypass gastrico laparoscopico 

Il BGL è stato eseguito mediante la tecnica double loop [28]. Il paziente è in posizione 

supina e con gli arti inferiori abdotti. Il chirurgo operatore si dispone tra le gambe del paziente. 

Si crea lo pneumoperitoneo con trocar ottico. Vengono impiegati cinque trocar e un’ottica 

da 30°. Il primo trocar da 12 mm viene inserito in sede paraombelicale sinistra, fra i due terzi 

superiori ed il terzo inferiore della linea tra ombelico e processo xifoideo. Altri tre trocar da 12 mm 

vengono posizionati in sede paraxifoidea destra, pararettale sinistra e in ipocondrio destro. Il quinto 

trocar da 5 mm viene posizionato in fianco sinistro. 

Il primo passo della procedura è lo split omentale. Al termine di questa manovra, mediante 

la sezione della pars flaccida del legamento epato-gastrico utilizzando un dispositivo a 

radiofrequenza (LigaSure ™ tissue fusion, Covidien, Mansfield, Massachusetts, USA) o a 

ultrasuoni (Ultracision, Harmonic Scalpel, Ethicon Endo Surgery, Cincinnati, Ohio, USA) per 

verificare l’assenza di ernia iatale, che viene ridotta qualora fosse presente confezionando quindi 

una iatoplastica, si prepara la piccola curva gastrica. Tra la seconda e la terza diramazione 

dell’arcata vascolare perigastrica, si esegue una tunnellizzazione gastrica accedendo alla retrocavità 

degli epiploon, e si seziona lo stomaco trasversalmente con suturatrice lineare (Endo GIA™ Ultra 

Universal Stapler, Covidien, Minneapolis, Minnesota, USA) usando una cartuccia viola. Altre due 

cariche della stessa cartuccia viola vengono applicate longitudinalmente sullo stomaco sulla guida 
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di una sonda da calibrazione orogastrica da 36 French per completare il confezionamento della tasca 

gastrica. Si esegue quindi l’anastomosi gastro-digiunale con suturatrice meccanica, cartuccia viola, 

con ansa bilio-pancreatica a circa 100 cm dal legamento di Treitz. Le enterotomie di servizio 

vengono chiuse manualmente con filo di sutura in poli-p-diossanone (PDS) autobloccante 3.0 

riassorbibile (StratafixTM, Johnson & Johnson, Cincinnati, Ohio, USA). Dall’anastomosi così 

confezionata si prepara l’ansa alimentare di circa 120 cm che viene anastomizzata a valle 

dell’anastomosi gastro-digiunale con suturatrice meccanica, cartuccia bianca (vascolare).  Infine, si 

seziona l’ansa bilio-pancreatica pochi centimetri sotto l’anastomosi gastro-digiunale e a monte 

dell’anastomosi digiuno-digiunale con suturatrice meccanica, cartuccia bianca. Un drenaggio viene 

posizionato a discrezione del chirurgo operatore. 

 

Iatoplastica con protesi 

Sia in caso di SGL o di BGL, se intraoperatoriamente veniva posta diagnosi di EI, 

indipendentemente dai risultati degli esami strumentali preoperatori, ottenuti mediante EGDS, 

manometria e Rx esofagogramma, si procedeva alla riparazione della stessa come da linee guida 

[29] secondo la tecnica precedentemente descritta [15]. Lo iato esofageo viene preparato e i pilastri 

diaframmatici destro e sinistro vengono accostati posteriormente all’esofago con 2 o 3 punti di 

sutura in poliestere intrecciato 2.0 non assorbibile (Ethibond, Ethicon, Cincinnati, Ohio, USA) sulla 

guida di una sonda da calibrazione orogastrica da 36 French. Dopo l’accostamento dei pilastri 

diaframmatici, una protesi sintetica riassorbibile in acido poliglicolico-trimetilencarbonato a forma 

di “U” (Bio-A®, Gore & Associates, Inc., Newark, Delaware, USA) viene fissata sui pilastri 

mediante tack riassorbibili (AbsorbaTack 5 mm Fixation Device, Covidien, Mansfield, 

Massachusetts, USA).  
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2.10. Disegno dello studio 

Le variabili preoperatorie (sesso, età, BMI, l’eradicazione dell’HP, comorbilità, classe ASA, 

tutte le variabili manometriche e pH-metriche, i dati ottenuti dalla EGDS come la presenza EI, la 

competenza del cardias e la presenza di esofagite, i dati ottenuti mediante Rx esofagogramma come 

la presenza di EI e di reflusso evocabile e il punteggio al questionario MI-GERD-HRQL), 

intraoperatorie (tipo di chirurgia eseguita, procedure associate, tasso di conversione in chirurgia a 

cielo aperto, complicanze postoperatorie secondo la classificazione di Clavien-Dindo [30], il tempo 

operatorio, la degenza postoperatoria e la mortalità), postoperatorie dopo 6 mesi (il punteggio al 

questionario MI-GERD-HRQL) e postoperatorie dopo 12 mesi dalla chirurgia (tutte le variabili 

manometriche e pH-metriche, i dati ottenuti dalla EGDS e dall’Rx esofagogramma, il punteggio al 

questionario MI-GERD-HRQL, il BMI, la percentuale di perdita di massa corporea in eccesso - 

%EBMIL - secondo i criteri di Reinhold [31] e l’andamento delle comorbilità associate) sono state 

registrate utilizzando il programma Microsoft Excel (Microsoft Corporation, Redmond, 

Washington, USA).  

La guarigione o il miglioramento delle comorbilità associate sono stati valutati sulla base 

della terapia farmacologica o della terapia con pressione positiva continua delle vie aeree 

(Continuous Positive Airway Pressure - CPAP). Se la terapia è stata sospesa, la comorbilità è stata 

considerata guarita; se la dose o il numero di farmaci somministrati è stato ridotto, la comorbilità è 

stata considerata migliorata; se la terapia è rimasta invariata la comorbilità è stata considerata 

stabile [32]. 

 

2.11. Analisi statistica 

Le variabili continue vengono espresse come mediana e intervallo di confidenza (IC) al 95% 

mentre le variabili categoriche vengono espresse come frequenze e percentuali. Il test non 
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parametrico U Mann-Whitney e il test esatto di Fisher sono stati utilizzati rispettivamente per 

valutare le differenze tra variabili continue e categoriche tra gruppi.  

Un valore di p inferiore a 0.05 è stato considerato statisticamente significativo. Le analisi 

statistiche sono state effettuate usando il software SPSS 22.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). 

 

3. RISULTATI  

Arruolamento dei pazienti 

Dei 77 pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica nel nostro centro durante il periodo di studio, 

seguendo i criteri di inclusione ed esclusione e in base alla disponibilità di poter eseguire la pH-

manometria, 26 pazienti sono stati arruolati nello studio. Di questi, tre sono stati esclusi perché non 

hanno tollerato il sondino per la pH-manometria durante l’esame preoperatorio, e quattro sono stati 

esclusi perché si sono rifiutati di eseguire la pH-manometria ad un anno dall’intervento, nonostante 

l’adesione allo studio e l’accettazione del consenso informato all’arruolamento allo studio (Figura 

3). Dei restanti 19 pazienti, in base ai risultati ottenuti mediante la valutazione strumentale 

preoperatoria, 13 sono stati sottoposti a SGL e 6 a BGL. 
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Figura 3. Arruolamento dei pazienti. 

 

 

Caratteristiche preoperatorie dei pazienti 

La Tabella 1 mostra le caratteristiche dei pazienti. Preoperatoriamente, il BMI mediano era 

rispettivamente di 41 kg/m2 (IC 95%: 38.42 - 42.85 kg/m2) e di 44.4 kg/m2 (IC 95%: 40.17 - 48.06 

kg/m2) nel gruppo dei pazienti sottoposti a SGL e a BGL (Tabella 1). Nel gruppo di pazienti 

sottoposti a SGL, tre erano affetti da diabete mellito di tipo 2, sette da ipertensione arteriosa e 

cinque dalla sindrome delle apnee notturne mentre nel gruppo dei pazienti sottoposti a BGL un 

paziente era affetto da diabete mellito di tipo 2, due da ipertensione arteriosa e cinque dalla 

sindrome delle apnee notturne (Tabella 1). Non sono state osservate differenze statisticamente 

significative fra i due gruppi di pazienti (Tabella 1). 
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti. 

 

Tipo di intervento 
SGL 

n = 13 

BGL 

n = 6 
p value 

Sesso (F:M) 12:1 4:2 0.221 

Età mediana, anni (IC 95%) 42 (36.93 - 49.82) 50.5 (33.22 - 64.77) 0.282 

Helicobacter pylori eradicato, n (%) 3 (23.07) 2 (33.33) 1.000 

BMI preoperatorio mediano, kg/m2 (IC 95%) 41 (38.42 - 42.85) 44.4 (40.17 - 48.06) 0.072 

DMT2, n (%) 3 (23.07) 1 (16.66) 1.000 

Ipertensione arteriosa, n (%) 7 (53.84) 2 (33.33) 0.628 

Sindrome delle apnee notturne, n (%) 

Moderata, n (%) 

Severa con CPAP, n (%) 

5 (38.46) 

3 (23.07) 

2 (15.38) 

5 (83.33) 

0 

5 (83.33) 

0.140 

0.517 

0.009 

Classe ASA, n (%) 

- II 

- III 

 

8 (61.53) 

5 (38.46) 

 

- 

6 (100) 

0.128 

 

SGL: sleeve gastrectomy laparoscopica. BGL: bypass gastrico laparoscopico. IC: intervallo di 

confidenza. BMI: body mass index. DMT2: Diabete mellito di tipo 2. CPAP: Continuous Positive 

Airway Pressure. ASA: American Society of Anesthesiologists. Le differenze statisticamente 

significative sono evidenziate in grassetto. 

 

Risultati dopo sleeve gastrectomy laparoscopica 

 La Tabella 2 riporta tutti i dati riguardanti lo studio della MRGE nei pazienti sottoposti a 

SGL. Confrontando i dati preoperatori con quelli postoperatori 12 mesi dopo chirurgia, si è 

osservato un ipotono della GEG in sette pazienti (53.84%) prima e dopo l’intervento (p=1.000) 

(Tabella 2). Non è stata osservata una differenza statisticamente significativa tra la differenza (Δ) 

mediana fra il margine inferiore della GEG e il PIP; questo indica che la GEG non è stata 

riposizionata durante l’intervento (Tabella 2). Si è osservato un aumento della pressione della GEG, 

una diminuzione dell’IRP e del DCI anche se nessuna differenza statisticamente significativa è stata 

osservata (Tabella 2). Infine, in tre pazienti si è osservata la comparsa di spasmo esofageo e in un 

paziente la comparsa di peristalsi inefficace che non erano presenti prima della SGL (Tabella 2). 

 Tutti i dati pH-metrici preoperatori risultavano nei range di normalità. A parte il Sympton 

index e il Symptom sensitivity index, si è osservato un incremento di tutte le variabili considerate, 
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anche se solo il punteggio di DeMeester ha raggiunto la significatività statistica (Tabella 2). In 

undici pazienti si è osservato un aumento del punteggio di DeMeester e di questi nove hanno 

raggiunto un punteggio oltre il range di normalità (MRGE de novo: 69.23%). In otto pazienti si è 

osservato un aumento del tempo percentuale totale di reflusso acido e di questi, quattro hanno 

raggiunto un punteggio oltre il range di normalità. Il test di Bernstein è risultato positivo in quattro 

pazienti prima della chirurgia e in tre pazienti 12 mesi dopo (Tabella 2). 

 Per quanto riguarda la EGDS nessuna differenza statisticamente significativa è stata 

osservata, ma in un caso si è sviluppata una esofagite erosiva di classe A secondo Los Angeles 

(Tabella 2). In questa paziente il punteggio di DeMeester postoperatorio era di 108.7 (preoperatorio 

5.7).  

 Anche lo studio radiologico ha dimostrato un aumento del numero di pazienti con reflusso 

evocabile e EI, senza però raggiungere differenze statisticamente significative (Tabella 2).  

 Per quanto riguarda la valutazione dei sintomi, contrariamente ai dati ottenuti con gli esami 

strumentali, si è osservata una progressiva riduzione del punteggio al questionario MI-GERD-

HRQL a 6 e 12 mesi dopo chirurgia, senza raggiungere nessuna differenza statisticamente 

significativa (Tabella 2). 
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Tabella 2. Risultati dopo sleeve gastrectomy laparoscopica. 

 

Sleeve gastrectomy laparoscopica, n = 13 Preoperatorio 
12 mesi dopo 

chirurgia 
p value 

Manometria 
Δ mediano fra margine inferiore della GEG e il PIP, cm (IC 95%) 1.1 (0.67 - 2.63) 0.65 (0.41 - 1.62) 0.223 

Pressione mediana della GEG, mmHg (IC 95%) 8.5 (5.73 - 17.1) 9.8 (4.44 - 15.88) 0.614 

IRP mediano, mmHg (IC 95%) 2.1 (-2.63 - 5.51) 0.8 (0.59 - 5.9) 0.894 

DL mediana, secondi (IC 95%) 7.3 (6.41 - 8.37) 7.12 (6.29 - 8.35) 0.545 

DCI mediano, mmHg (IC 95%) 
1809  

(1341.52 - 2520.16) 

1655  

(1170.06 - 2242.67) 
0.687 

Ernia iatale, n (%) 2 (15.38) 1 (7.69) 1.000 

Spasmo esofageo secondo la classificazione di Chicago, n (%) - 3 (23.07) 0.220 

Peristalsi inefficace secondo la classificazione di Chicago, n (%) - 1 (7.69) 1.000 

pH-metria 
Episodi mediani totali di reflusso gastro-esofageo, n (IC 95%) 30 (16.99 - 61) 42 (30.36 - 106.09) 0.204 

Tempo % totale mediano di reflusso acido, % (IC 95%) 1.7 (1.14 - 4.41) 3.58 (2.61 - 7.34) 0.125 

Tempo % totale mediano di reflusso acido in ortostatismo, % (IC 95%) 2.6 (1.43 - 4.39) 6 (2.33 - 10.33) 0.153 

Tempo % totale mediano di reflusso acido in clinostatismo, % (IC 95%) 0.1 (-1.04 - 5.9) 2.1 (0.74 - 5.44) 0.223 

Episodi mediani di reflusso acido > 5 minuti, n (IC 95%) 0 (0.15 - 1.53) 2 (1.1 - 4.1) 0.072 

Episodi mediani di reflusso acido più lungo, minuti (IC 95%) 3.3 (2.61 - 9.95) 8.9 (5.31 - 13.68) 0.101 

Punteggio mediano secondo DeMeester (IC 95%) 5.7 (1.01 - 27.15) 22.7 (14.84 - 49.18) 0.026 

Symptom index mediano, n (IC 95%) 0 (4.49 - 44.25) 0 (1.92 - 63.52) 0.695 

Symptom sensitivity index mediano, n (IC 95%) 0 (-2.14 - 16.36) 0 (-0.14 - 2.58) 0.479 

Test di Bernstein positivo, n (%) 4 (30.76) 3 (23.07) 1.000 

Esofagogastroduodenoscopia 
Cardias incontinente, n (%) 6 (46.15) 7 (53.84) 1.000 

Ernia iatale, n (%) 7 (53.84) 5 (38.4) 0.695 

Esofagite erosiva di classe A secondo Los Angeles, n (%) - 1 (7.69) 1.000 

Rx esofagogramma 
Reflusso evocabile, n (%) 3 (23.07) 5 (38.46) 0.672 

Ernia iatale, n (%) 1 (7.69) 3 (23.07) 0.593 

Questionario MI-GERD-HRQL 

Punteggio mediano (IC 95%) 
Preoperatorio 

3 (-0.46 - 15.08) 

Dopo 6 mesi 

0 (-0.26 - 7.49) 

Dopo 12 mesi 

0 (0.82 - 7.63) 

0.390* 

0.614* 

 

IC: intervallo di confidenza. Δ: differenza. GEG: giunzione esofago-gastrica. PIP: punto di 

inversione pressoria. IRP: integrale della pressione di rilasciamento. DL: latenza distale. DCI: 

integrale della contrazione distale. MI-GERD-HRQL: Modified Italian Gastroesophageal reflux 

disease - Health-Related Quality of Life. *: la p value è stata calcolata comparando entrambi i 

punteggi postoperatori con il punteggio preoperatorio. Le differenze statisticamente significative 

sono evidenziate in grassetto. 

 

 

Risultati dopo bypass gastrico laparoscopico 

Includendo anche i pazienti esclusi dallo studio perché persi al follow up, solo due pazienti 

su nove avevano una indicazione al BGL (pazienti 3 e 9, Tabella 3) prendendo in considerazione 
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solo l’anamnesi riguardo i sintomi da reflusso e la EGDS preoperatori, secondo le linee guida 

nazionali della SICOB [18]. L’indicazione al tipo di intervento da eseguire è cambiata 

complessivamente in sette pazienti su 26 (26.92%) da SGL a BGL, prendendo invece in 

considerazione anche i dati pH-manometrici ottenuti (Tabella 3). 

 

Tabella 3. Indicazione al bypass gastrico laparoscopico.  

 

 EGDS Sintomi Manometria 
pH-metria 

DeMeester 

Rx 

esofagogramma 

Punteggio al 

questionario 

Pazienti inclusi 

1 Incontinenza cardiale No 
Peristalsi inefficace + 

incompetenza cardiale 
18.1 - 4 

2 - No - 416 - 0 

3* Incontinenza cardiale + EI Si 
Inadeguata riserva 

peristaltica 
259 - 18 

4 Incontinenza cardiale + EI No Peristalsi frammentata 53.3 - 9 

5 - No - 78.9 Reflusso evocabile 4 

6 EI No 

Incompetenza cardiale 

+ inadeguata riserva 

peristaltica + EI 

108.7 
Reflusso evocabile 

+ EI 
23 

Pazienti esclusi 

7 EI No 
Peristalsi debole + 

incompetenza cardiale 
23.5 - 1 

8 - No - 156.4 Reflusso evocabile 0 

9* Incontinenza cardiale Si 

Peristalsi inefficace + 

inadeguata riserva 

peristaltica 

15 - 16 

 

EGDS: esofagogastroduodenoscopia. EI: ernia iatale. *: pazienti candidati a bypass gastrico 

laparoscopico considerando solo l’anamnesi e la EGDS preoperatori. 

 

 

La Tabella 4 riporta tutti i dati riguardanti lo studio della MRGE nei pazienti sottoposti a 

BGL. Confrontando i dati preoperatori con quelli postoperatori 12 mesi dopo chirurgia, si è 

osservato un ipotono della GEG in due pazienti (33.3%) prima e dopo l’intervento (p=1.000) 

(Tabella 4). Non è stata osservata una differenza statisticamente significativa tra la Δ mediana fra il 

margine inferiore della GEG e il PIP (Tabella 4). Si è osservata una diminuzione della pressione 
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della GEG, una diminuzione dell’IRP e del DCI anche se nessuna differenza statisticamente 

significativa è stata ottenuta (Tabella 4). Infine, in un paziente si è osservata la risoluzione della 

peristalsi frammentata presente prima del BGL (Tabella 4). 

 Tutti i dati pH-metrici preoperatori risultavano al di fuori del range di normalità. Ad un anno 

dalla chirurgia, si è osservata una diminuzione di tutte le variabili considerate e nei casi di tempo 

percentuale totale di reflusso acido, episodi di reflusso acido > 5 minuti, episodi di reflusso acido 

più lungo e il punteggio secondo DeMeester si è osservata una diminuzione statisticamente 

significativa (Tabella 4). In tutti i pazienti si è osservata una riduzione del punteggio di DeMeester e 

del tempo percentuale totale di reflusso acido e in cinque di questi pazienti entrambe le variabili 

erano entro il range di normalità. Il test di Bernstein è risultato positivo in un paziente prima della 

chirurgia (Tabella 4).  

 Per quanto riguarda la EGDS e l’Rx esofagogramma nessuna differenza statisticamente 

significativa è stata osservata (Tabella 3). 

 Riguardo alla valutazione dei sintomi, una progressiva riduzione del punteggio al 

questionario MI-GERD-HRQL è stata osservata 6 e 12 mesi dopo chirurgia senza raggiungere 

nessuna differenza statisticamente significativa (Tabella 4). 
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Tabella 4. Risultati dopo bypass gastrico laparoscopico. 

 

Bypass gastrico laparoscopico, n = 6 Preoperatorio 
12 mesi dopo 

chirurgia 
p value 

Manometria 
Δ mediano fra margine inferiore della GEG e il PIP, cm (IC 95%) 0.85 (0.34 - 1.95) 0.55 (-0.11 - 2.34) 0.485 

Pressione mediana della GEG, mmHg (IC 95%) 15.4 (5.77 - 25.49) 12.05 (4.62 - 30.97) 0.818 

IRP mediano, mmHg (IC 95%) 6.13 (0.24 - 12.34) 2.3 (-0.3 - 6.47) 0.240 

DL mediana, secondi (IC 95%) 7.31 (6.58 - 7.82) 7.55 (5.88 - 10.14) 0.699 

DCI mediano, mmHg (IC 95%) 
1010  

(592.24 - 1683.55) 

864.1  

(441.74 - 1644.65) 
0.818 

Ernia iatale, n (%) 1 (16.6) - 1.000 

Peristalsi inefficace secondo la classificazione di Chicago, n (%) 1 (16.6) 1 (16.6) 1.000 

Peristalsi frammentata secondo la classificazione di Chicago, n (%) 1 (16.6) - 1.000 

pH-metria 
Episodi mediani totali di reflusso gastro-esofageo, n (IC 95%) 75 (46.81 - 124.51) 16 (-42.58 - 136.58) 0.126 

Tempo % totale mediano di reflusso acido, % (IC 95%) 15.4 (-5.33 - 60.46) 0.38 (-0.85 - 3.74) 0.004 

Tempo % totale mediano di reflusso acido in ortostatismo, % (IC 95%) 9.95 (-9.39 - 55.69) 0.4 (-1.58 - 6.22) 0.3 

Tempo % totale mediano di reflusso acido in clinostatismo, % (IC 95%) 25.7 (-2.83 - 72.53) 0.2 (-0.1 - 0.63) 0.52 

Episodi mediani di reflusso acido > 5 minuti, n (IC 95%) 6.5 (-0.58 - 20.15) 0 (-0.51 - 1.71) 0.004 

Episodi mediani di reflusso acido più lungo, minuti (IC 95%) 49 (-9.26 - 198.63) 2.9 (-0.47 - 8.95) 0.009 

Punteggio mediano secondo DeMeester (IC 95%) 93.8 (-4.14 - 315.48) 3.6 (-4.34 - 19.98) 0.009 

Symptom index mediano, n (IC 95%) 0 (-14.7 - 61.46) - 0.429 

Symptom sensitivity index mediano, n (IC 95%) 0 (-4.36 – 16) - 0.31 

Test di Bernstein positivo, n (%) 1 (16.6) - 1.000 

Esofagogastroduodenoscopia 
Cardias incontinente, n (%) 3 (50)  3 (50) 1.000 

Ernia iatale, n (%) 4 (66.6) - 0.06 

Rx esofagogramma 
Reflusso evocabile, n (%) 2 (33.3) 1 (16.6) 1.000 

Ernia iatale, n (%) 1 (16.6) - 1.000 

Questionario MI-GERD-HRQL 

Punteggio mediano (IC 95%) 
Preoperatorio 

6.5 (0.2 - 19.11) 

Dopo 6 mesi 

1.5 (-0.3 - 3.97) 

Dopo 12 mesi 

0.5 (-3.29 - 9.95) 

0.065* 

0.093* 

 

IC: intervallo di confidenza. Δ: differenza. GEG: giunzione esofago-gastrica. PIP: punto di 

inversione pressoria. IRP: integrale della pressione di rilasciamento. DL: latenza distale. DCI: 

integrale della contrazione distale. MI-GERD-HRQL: Modified Italian Gastroesophageal reflux 

disease - Health-Related Quality of Life. *: la p value è stata calcolata comparando entrambi i 

punteggi postoperatori con il punteggio preoperatorio. Le differenze statisticamente significative 

sono evidenziate in grassetto. 

 

 

Confronto fra sleeve gastrectomy e bypass gastrico 

 Confrontando la Δ mediana pre e postoperatoria fra le due tecniche chirurgiche utilizzate per 

quanto riguarda i principali dati pH-manometrici e il questionario, si evidenzia che entrambe le 
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tecniche influiscono poco sulla pressione del LES e sulla motilità esofagea, mentre hanno un grande 

impatto sul reflusso gastroesofageo soprattutto per quanto riguarda il BGL (Tabella 5).  

 

Tabella 5. Confronto fra sleeve gastrectomy e bypass gastrico.   

 
Δ mediano SGL BGL p value 

Pressione mediana della GEG, mmHg (IC 95%) 2 (-5.609 - 8.12) -5.05 (-17.52 - 13.18) 0.579 

DCI mediano, mmHg (IC 95%) 473 (-287.83 - 736.78) 106 (-238.64 - 414.32) 0.282 

Punteggio mediano secondo DeMeester (IC 95%) -15.9 (-36.34 - 0.48) 105.1 (-44.73 - 371.13) < 0.001 

Tempo % totale mediano di reflusso acido, % (IC 95%) -0.98 (-4.16 - 0.23) 16.72 (-13.76 - 71.55) < 0.001 

Punteggio mediano al questionario MI-GERD-HRQL (IC 95%) * 0 (-4.13 - 10.28) 3 (-4.76 - 18.36) 0.152 

 

Δ: differenza. SGL: sleeve gastrectomy laparoscopica. BGL: bypass gastrico laparoscopico. IC: 

intervallo di confidenza. GEG: giunzione esofago-gastrica. DCI: integrale della contrazione distale. 

MI-GERD-HRQL: Modified Italian Gastroesophageal reflux disease - Health-Related Quality of 

Life. *: la differenza mediana è stata calcolata fra il punteggio preoperatorio e quello postoperatorio 

12 mesi dopo chirurgia. Le differenze statisticamente significative sono evidenziate in grassetto. 

 

 

Risultati intraoperatori 

In due pazienti sottoposti a SGL è stata eseguita anche la iatoplastica con protesi e in un 

paziente una colecistectomia, mentre in un paziente sottoposto a BGL è stata eseguita una 

iatoplastica con protesi (Tabella 6). Non sono state osservate conversioni a cielo aperto né 

complicanze postoperatorie in entrambi i gruppi (Tabella 6).  
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Tabella 6. Risultati intraoperatori.  

 

Tipo di intervento 
SGL 

n = 13 

BGL 

n = 6 

Procedure associate, n (%) 

Iatoplastica con protesi 

Colecistectomia 

3 (23.07) 

2 (15.38) 

1 (7.69) 

1 (7.69) 

1 (7.69) 

- 

Conversioni, n (%) 0 0 

Complicanze, n (%) 0 0 

Tempo operatorio mediano, minuti (IC 95%) 137.5 (105.25 - 184.74) 205 (167.61 - 229.04) 

Degenza postoperatoria mediana, giorni (IC 95%) 3 (2.86 - 3.59) 3 (2.73 - 3.59) 

Mortalità, n (%) 0 0 

 

SGL: sleeve gastrectomy laparoscopica. BGL: bypass gastrico laparoscopico. IC: intervallo di 

confidenza. 

 

 

Risultati sul peso e sulle comorbilità dopo chirurgia 

Un anno dopo chirurgia, in entrambi i gruppi si è osservata una riduzione del BMI mediano 

sotto 30 e una importante riduzione delle comorbilità associate all’obesità (Tabella 7). 

 

Tabella 7. Risultati sul body mass index e le comorbilità postoperatorie 12 mesi dopo chirurgia. 

 

Tipo di intervento 
SGL 

n = 13 

BGL 

n = 6 

BMI postoperatorio mediano, kg/m2 (IC 95%) 28 (24.97 - 28.27) 29.55 (27.49 - 31.6) 

%EBMIL mediana (IC 95%) 85.57 (80.86 - 101.07) 73.58 (67.91 - 84.74) 

DMT2, n (%) 

Guarigione, n (%) 

Invariato, n (%) 

1 (7.69) 

2 (66.6) 

1 (33.3) 

0 

1 (100) 

- 

Ipertensione arteriosa, n (%) 

Guarigione, n (%) 

Invariato, n (%) 

2 (15.38) 

5 (71.42) 

2 (28.58) 

1 (16.6) 

1 (50) 

1 (50) 

Sindrome delle apnee notturne, n (%) 

Guarigione, n (%) 

0 

5 (100) 

0 

5 (100) 

 

SGL: sleeve gastrectomy laparoscopica. BGL: bypass gastrico laparoscopico. BMI: body mass 

index. IC: intervallo di confidenza. EBMIL: Excess Body Mass Index Loss. DMT2: Diabete mellito 

di tipo 2.  
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Questo è uno studio prospettico che è stato sviluppato con l’intento di valutare l’impatto 

della SGL e del BGL sulla MRGE. A differenza di molti studi riportati in letteratura [33-41], nel 

presente studio si è deciso di valutare l’andamento della MRGE principalmente con esami 

strumentali oltre che in base ai sintomi, e per questo sono stati eseguiti in tutti i casi la manometria, 

la pH-metria, la EGDS e l’Rx esofagogramma. Studiando prima dell’intervento la MRGE, in 

maniera oggettiva mediante esami strumentali e in maniera soggettiva mediante questionario MI-

GERD-HRQL, l’obiettivo era di offrire al paziente il miglior trattamento chirurgico possibile volto 

ad evitare la MRGE de novo o a migliorare la MRGE preesistente, con il fine ultimo di migliorare 

ulteriormente la qualità di vita del paziente e di evitare eventuali interventi di re-do per reflusso 

postoperatorio. L’ipotesi iniziale dello studio era che selezionando i pazienti in base agli esami 

strumentali preoperatori, e sottoponendo a SGL solo i pazienti senza MRGE, si sarebbe ridotto il 

rischio di sviluppare una MRGE de novo nel postoperatorio. Invece i pazienti con MRGE, anche 

silente [7], documentata dagli esami preoperatori, sarebbero stati candidati a BGL 

indipendentemente dall’assenza di sintomi. La decisione di eseguire un intervento piuttosto che un 

altro si è basata principalmente sui dati ottenuti dalla pH-manometria.  

Dall’analisi dei dati ottenuti con questo studio si è messo in evidenza come l’ipotesi iniziale 

non era corretta. Infatti, nei pazienti sottoposti a SGL, nonostante non fossero affetti da MRGE 

preoperatoria, si è osservato un peggioramento dei dati manometrici e pH-metrici in particolare per 

quanto riguarda il punteggio di DeMeester, anche se ad un anno dall’intervento nessuno dei pazienti 

si trovava in condizioni tali da richiedere una BGL di salvataggio, soprattutto perché asintomatici. 

D’altra parte, la scelta di sottoporre i pazienti affetti da MRGE a BGL indipendentemente dai 

sintomi, si è dimostrata corretta, come evidenziato dal miglioramento dei risultati strumentali 
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postoperatori. Da questo studio emerge inoltre come i sintomi pre e postoperatori, valutati al 

questionario, non sono correlati con la valutazione strumentale della MRGE. 

Allo stato attuale, il trattamento di scelta per i pazienti con MRGE candidati a chirurgia 

bariatrica è il BGL [14,42]. È importante considerare che l’esecuzione della EGDS preoperatoria 

così come lo studio pH-manometrico di routine per valutare la presenza di MRGE al momento non 

sono raccomandate secondo le linee guida nazionali ed internazionali [18-21,43]. Le linee guida 

nazionali stilate dalla SICOB [18] prevedono la raccolta dell’anamnesi per sintomi da reflusso e 

l’esecuzione della sola EGDS con biopsie per la ricerca di HP preoperatoria solo per i pazienti 

sintomatici o con anamnesi positiva per ulcera, gastrite, duodenite, MRGE e tumori dell’apparato 

digerente candidati a chirurgia bariatrica, e sulla base di questi esami viene posta indicazione alla 

SGL o al BGL. Le linee guida americane invece, stilate dalla ASMBS non prevedono l’esecuzione 

della EGDS preoperatoria ma solo del breath test per la ricerca dell’HP [19]. La presenza di MRGE 

quindi, non solo in chirurgia bariatrica, spesso non è ben studiata e nella maggior parte dei casi si 

basa su ciò che i pazienti segnalano prima dell’intervento, con una bassa affidabilità [18-21,43-45]. 

Ciò comporta che i pazienti con MRGE non correttamente diagnosticata vengano comunque 

sottoposti a SGL, e questo potrebbe essere una delle cause dei dati controversi sui sintomi della 

MRGE dopo SGL riportati in letteratura [37,41,46,47].  

L’esame strumentale più frequentemente utilizzato per la diagnosi di MRGE è la EGDS, ma 

sappiamo che questo esame è in grado di descrivere segni da reflusso, quando è presente una 

esofagite erosiva, fino al 50% dei casi, e non è in grado di diagnosticare l’esofagite da reflusso non 

erosiva (non erosive reflux disease - NERD) [47-49]. Pertanto, per un accurato e oggettivo studio 

della MRGE, è necessario affiancare alla EGDS e alla valutazione dei sintomi, uno studio 

funzionale mediante pH-metria delle 24 ore che ha una sensibilità nella diagnosi di MRGE che 

arriva fino al 92% [47]. Nel presente studio, l’esecuzione della pH-manometria preoperatoria, 
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esame non previsto dalle linee guida sull’obesità [18-20], ha consentito di individuare sette pazienti 

asintomatici per MRGE su 26 (26.92%), privi di lesioni da reflusso alla EGDS preoperatoria e 

candidarli a BGL invece che a SGL. In questi pazienti, a nostro avviso, l’esecuzione della SGL 

avrebbe probabilmente ulteriormente aggravato la MRGE aumentando il rischio di lesioni esofagee 

da reflusso, peggiorando la qualità di vita e invocando così il ricorso a una chirurgia di salvataggio. 

Diversi fattori come l’ipotonia dello SEI, la resezione delle fibre della cravatta di Helvetius, 

l’interruzione dell’angolo di His, l’aumento della pressione intragastrica dovuta alla riduzione della 

compliance gastrica e la presenza di una EI sono stati considerati responsabili dei sintomi della 

MRGE dopo SGL [47]. D’altro canto, fattori come la perdita di peso, lo svuotamento gastrico 

accelerato e la riduzione dell’acidità gastrica sono considerati alla base del miglioramento della 

MRGE [47]. 

 Pochi autori hanno riportato in letteratura i dati pH-manometrici prima e dopo chirurgia 

bariatrica, e tutti gli studi riportano solo i dati dopo SGL [11,46,47,50-62]. Gorodner et al., 

basandosi sui risultati ottenuti con la pH-metria preoperatoria, hanno sottoposto i pazienti con 

MRGE a BGL [50], come nel presente studio. Gli altri autori invece hanno escluso i pazienti dai 

loro studi se sintomatici per MRGE, se avevano esofagite o EI, ma la valutazione pH-metrica non è 

stata dirimente per la scelta dell’intervento ed è stata in ogni caso eseguita una SGL [11,46,47,51-

62]. A nostro avviso, la valutazione strumentale della MRGE preoperatoria dovrebbe fornire 

l’indicazione al tipo di intervento da eseguire.  

Per quanto riguarda i risultati manometrici postoperatori riportati in letteratura, diversi studi 

hanno rilevato una diminuzione della pressione media dello SEI postoperatoria [51-54], e alcuni una 

ipotensione de novo con un tasso che varia dal 25 all’85% [50,55,56]. Questi dati dimostrano che la 

SGL potrebbe influenzare direttamente la pressione dello SEI, ed in questo senso Braghetto et al. 

hanno ipotizzato che la resezione parziale delle fibre dei pilastri diaframmatici durante l’intervento 
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chirurgico, può essere causa di MRGE dovuta a un danno anatomico, e di conseguenza funzionale 

[55]. Nel presente studio, tuttavia, si è osservato un aumento, anche se non statisticamente 

significativo, della pressione dello SEI. L’aumento del reflusso dopo SGL, pertanto, potrebbe essere 

spiegato con un aumento degli episodi di rilasciamento transitorio dello SEI [63,64]. I rilasciamenti 

transitori dello SEI sono eventi fisiologici dovuti alla distensione gastrica durante e dopo il pasto 

[64]. La riduzione della capacità gastrica che si ottiene dopo SGL, potrebbe facilitare la distensione 

gastrica, anche durante pasti modesti, causando così un aumento degli episodi di rilasciamento 

transitorio dello SEI e quindi di reflusso, seppure in assenza di un deficit pressorio dello SEI 

valutato alla manometria postoperatoria. 

Riguardo ai risultati sulla peristalsi esofagea, sono stati dimostrati un aumento della diagnosi 

di peristalsi inefficace, che va dal 36 al 50%, e una diminuzione del DCI, come espressione del 

vigore della contrazione [11,46,51,52,54,57,58], dati confermati nel presente studio. La SGL 

sembra essere quindi associata alla compromissione della peristalsi esofagea [58]. Tolone et al. 

hanno dimostrato un aumento della pressione intragastrica prossimale e del gradiente di pressione 

gastro-esofagea dopo SGL [58]. Questi cambiamenti devono essere considerati quando l’ampiezza 

della contrazione e la pressione LES vengono valutate dopo l’intervento chirurgico [58].  

 Per quanto riguarda i dati pH-metrici dopo SGL, nove studi riportano un aumento del 

punteggio secondo DeMeester e/o un aumento del tempo di esposizione all’acido 

[11,46,50,51,53,54,58-60] così come osservato nel presente studio, mentre solo due studi riportano 

una riduzione delle suddette variabili [47,61]. Il tasso di MRGE de novo in questi studi varia dal 

17.8 al 69% [46,47,50,51,59,60,62], anche questo dato simile a quello osservato nel presente studio 

(69.23%).  

La diagnosi di MRGE de novo può essere clinicamente più rilevante del peggioramento dei 

singoli parametri. Il peggioramento del punteggio di DeMeester e del tempo di esposizione al 
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reflusso acido possono essere un risultato importante se si osserva un peggioramento dei parametri 

clinici, come i sintomi, ed endoscopici, come il tasso di esofagite erosiva. In caso contrario, il loro 

impatto clinico potrebbe essere irrilevante. La presenza di diversi meccanismi coinvolti nella 

MRGE potrebbe spiegare questi risultati. La MRGE de novo potrebbe derivare da un 

danneggiamento delle fisiologiche barriere anti-reflusso durante la SGL, mentre i pazienti con 

variabili pH-metriche alterate già prima dell’intervento avevano probabilmente dei fattori di rischio 

per la MRGE preesistenti, che non vengono influenzati dalla SGL. È possibile ipotizzare che 

l’obesità sia il principale fattore di rischio responsabile della MRGE in questi pazienti e che la 

riduzione del peso dopo l’intervento possa migliorare la MRGE in alcuni di loro, anche se questa 

ipotesi non è confermata né dalla letteratura né dal presente studio [11,46,50,51,53,54,58-60].  

Anche se in questo studio è stato osservato un peggioramento complessivo dei dati pH-

metrici dopo SGL, non è stata necessaria una conversione a BGL perché i pazienti sono rimasti 

asintomatici. La valutazione della MRGE in questi pazienti pertanto dovrebbe proseguire oltre i 12 

mesi dopo chirurgia. Uno studio recente riporta un tasso di conversione da SGL a BGL per MRGE 

del 9% a cinque anni [13]. Nella nostra esperienza, precedente a questo studio, il 41.6% dei BGL 

sono stati eseguiti per MRGE severa dopo SGL (dati non pubblicati).   

In questo studio, in entrambi i gruppi, il BMI mediano e la %EBMIL mediana postoperatori 

ottenuti (28 Kg/m2 e 29.55 Kg/m2 e 85.57% e 73.58%, nel gruppo della SGL e del BGL, 

rispettivamente) ad un anno dall’intervento sono paragonabili a quelli riportati in letteratura [65]. 

Anche i risultati in termini di risoluzione delle comorbilità, osservati, sono incoraggianti e 

comparabili con i dati riportati in letteratura [66,67]. 

I principali limiti del presente studio sono l’esiguo numero di pazienti inclusi, dovuto anche 

alla perdita di alcuni pazienti durante il follow up, la mancanza di parametri pH-manometrici 

standardizzati per decidere l’indicazione all’intervento chirurgico da eseguire, l’impossibilità di 
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eseguire una pH-impedenziometria, che avrebbe fornito informazioni aggiuntive sul tipo di reflusso 

e la mancanza di un follow up più lungo. 

In conclusione, in base ai dati ottenuti, lo studio funzionale pH-manometrico preoperatorio 

dei pazienti candidati a chirurgia bariatrica è utile per identificare i pazienti con MRGE silente e 

candidarli a BGL piuttosto che a SGL. Lo studio dei sintomi della MRGE, la EGDS o l’Rx 

esofagogramma non sono sufficienti per decidere quale sia l’intervento più appropriato a cui 

sottoporre questi pazienti, e la pH-manometria dovrebbe essere utilizzata più spesso per porre 

l’indicazione chirurgica corretta. La SGL è un intervento che ha un impatto negativo sul reflusso 

gastroesofageo, anche in pazienti senza MRGE prima dell’intervento, nonostante la perdita di peso, 

mentre il BGL si conferma essere un intervento risolutivo della MRGE. Se questi dati fossero 

confermati da studi prospettici con un più ampio campione di pazienti e un più lungo follow up vi 

sarebbero le premesse per delineare nuove linee guida nazionali e internazionali sugli esami 

preoperatori da eseguire nei pazienti candidati a chirurgia bariatrica. 
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