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Introduzione

La tosse e “un mal di testa  
che aveva le scarpe strette”

Molto spesso mi piace sorprendere i miei pazienti iniziando la visita con que-

sta storiella: “Siete mai stati a un matrimonio o a una festa importante con 

delle scarpe strette, quelle di vernice nera o con il tacco dodici? E dopo al-

cune ore di sofferenza vi è capitato di avere un terribile mal di testa che 

cessa immediatamente non appena, di nascosto, magari sotto un tavolo, 

togliete le scarpe e una sensazione di puro sollievo pervade l’intero vostro 

corpo?”. Naturalmente, potete immaginare le espressioni tra le più variegate, 

evidentemente spiazzate, che traspaiono dal volto dei pazienti che, venuti per 

una visita specialistica otorinolaringoiatrica, iniziano a dubitare non solo di 

essere nel posto giusto ma anche di trovarsi di fronte a un medico nel pieno 

possesso delle sue facoltà intellettive...

E così, allo stesso modo, mi piace introdurre questo volume sulla patologia 

sovraesofagea da reflusso, ribadendo il principio, ormai cardine della medici-

na moderna, dell’olismo del nostro corpo. La parola “olos” (in greco óλος) 

vuol dire “tutto”, “intero”, e quindi con il termine olismo si intende quel principio 

secondo cui il tutto è più della somma delle parti di cui è composto: l’organi-

smo deve essere considerato nella sua totalità e non come semplice somma 

di parti.

A mio parere, compito fondamentale del medico è valutare il corpo umano 

nella sua totalità, considerando tutte le interconnessioni di organi e apparati 

al fine di ottenere l’equilibrio e il benessere fisico – e, di conseguenza, anche 

psichico – del paziente.

8
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Nell’approccio olistico della medicina in generale, e di quella specialistica in 

particolare, si parte da un sintomo o disturbo specifico e circoscritto per 

passare ad analizzare l’individuo nella sua interezza, come insieme di organi 

fisiologicamente interconnessi, allo scopo di scoprire l’origine del problema e 

quindi di curarlo con una metodologia globale.

Lo scopo di questo libro è fare chiarezza su sintomi, diagnosi, terapie e trat-

tamenti per la patologia da reflusso, e proporre un programma alimentare per 

alleviare i fastidi e preservare il benessere. Come si vedrà, un approccio di 

tipo olistico permette di individuare nel reflusso la causa di molti sintomi o 

effetti normalmente considerati atipici, come l’asma da reflusso, la rinite o la 

deformazione dell’arcata dentaria, solo per citare alcuni esempi. Il mio intento 

è quello di offrire una guida fondamentale per aiutare a gestire i sintomi del 

reflusso, mostrando come una corretta alimentazione giochi un ruolo centra-

le nella gestione dei disturbi di stomaco.





Parte 1

La malattia 
sovraesofagea 

da reflusso
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Cause  

Per “malattia sovraesofagea da reflus-

so” si intende un quadro clinico cau-

sato dal reflusso di contenuto gastrico 

e duodenale che avanza dall’esofago 

verso le sovrastanti vie aeree. 

Come specialista otorino, negli ulti-

mi anni ho potuto accertare un note-

vole incremento dei casi in cui le varie 

patologie delle prime vie aeree vedono 

la loro origine nella quotidiana aggres-

sione effettuata dalle diverse compo-

nenti del contenuto gastrico, fuoriu-

scite dal loro territorio naturale a cau-

sa dell’incontinenza di quella valvola 

muscolare che è il cardias, noto anche 

come sfintere cardiale, valvola gastro-

esofagea, sfintere esofageo inferiore 

(LES) o valvola cardiale. 

Anatomia e fisiologia
Il cardias è la regione anatomica di 

congiunzione tra esofago e stomaco, 

normalmente situata nell’addome da 

2 a 4 cm sotto il diaframma. Anato-

micamente, il cardias è oggi conside-

rato parte dello stomaco.

Subito a monte del cardias, le fibre 

muscolari circolari dell’esofago acqui-

siscono azione sfinterica: in condizio-

L’ANATOMIA 

DELLO STOMACO

Fondo

Corpo

Cardias

Antro 
pilorico

Piloro

Esofago

e caratteristiche del reflusso
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ni di riposo rimangono contratte, 
mentre si rilassano durante la discesa 
del cibo nello stomaco e durante una 
sua eventuale risalita, come in caso di 
vomito e di eruttazione.

Nelle altre fasi dei processi digesti-
vi, invece, questo sfintere funzionale 
rimane chiuso e contratto. Si parla di 
sfintere funzionale perché non vi è un 
determinato fascio muscolare dimo-
strabile anatomicamente, ma solo una 
zona della muscolatura esofagea, 
estesa verticalmente per un paio di 
centimetri, in cui si assiste alla tran-
sizione tra la mucosa esofagea e quel-
la gastrica.

Nel punto di passaggio è facilmente 
individuabile una linea sfrangiata (li-
nea Z) che separa la mucosa gastrica, 
più rossa e rugosa, da quella esofagea.

Proprio in questo punto ha luogo il 
passaggio fra due epiteli specializzati: 
l’epitelio cilindrico monostratificato 
della mucosa gastrica da un lato, e 
l’epitelio pavimentoso pluristratifica-
to di quella esofagea dall’altro. 

Il cardias è innervato dal nervo vago, 
che ha funzione inibente, e da affe-
renze del sistema nervoso simpatico, 
che hanno invece funzione eccitante. 
Possiamo considerare il cardias come 
una vera e propria barriera antireflus-
so. Talvolta, però, lo sfintere esofageo 
inferiore può non funzionare perfet-

IL REFLUSSO ACIDO

Esofago

Stomaco

Succhi gastrici

Sfintere esofageo inferiore 
indebolito lascia passare i 

succhi gastrici

tamente o non lavorare affatto. È pro-
prio in questi casi che si concretizza 
la malattia sovraesofagea da reflusso. 

Cause del reflusso

Il reflusso può anche essere occasiona-
le. Pertanto, affinché si possa parlare 
di “malattia sovraesofagea da reflus-
so”, quest’ultimo deve essere di entità 
e frequenza rilevanti o deve aver cau-
sato lesioni della mucosa delle prime 
vie aeree che sono, appunto, sovraeso-
fagee. 

Per comprendere meglio il meccani-
smo che è alla base della malattia da 
reflusso è necessario sapere che, tra le 



14 La malattia sovraesofagea da reflusso

IL FUNZIONAMENTO  

DEL CARDIAS

Reflusso di acido  
e contenuto dello 
stomaco nell’esofago

Sfintere esofageo inferiore eSfintere esofageo inferiore 
(aperto)(aperto)

Sfintere esofageo inferiore Sfintere esofageo inferiore 
(chiuso)(chiuso)

NORMALE

MALATTIA DA REFLUSSO

sue funzioni, il cardias ha anche quel-

la di mantenere un certo gradiente 

pressorio (cioè una differenza di pres-

sione) tra l’esofago e lo stomaco. Que-

sto gradiente, in condizioni normali, 

impedisce o quantomeno ostacola 

fortemente il rigurgito di materiale 

gastrico nell’esofago. 

In condizioni fisiologiche, se occa-

sionalmente si ha il superamento di 

tale gradiente pressorio, si verifica un 

rigurgito nell’esofago di sostanze ga-

striche, che sono caratteristicamente 

acide. Ma queste sostanze vengono 

subito re-inviate nello stomaco dalla 

peristalsi esofagea, cioè dalle contra-

zioni della muscolatura dell’esofago, e 

i residui acidi vengono tamponati (os-

sia resi neutrali) dalla saliva deglutita. 

Il malfunzionamento  

del cardias

L’elemento base della malattia sovra-

esofagea da reflusso è costituito da un 

malfunzionamento del cardias e/o da 

un’ernia iatale, che consiste nella risa-

lita nella la cavità toracica della giun-

zione esofago-gastrica. 

Per via della conformazione assunta 

dall’addome e a causa dell’aumentata 

pressione a livello della valvola cardia-

le, le persone obese e le donne in gra-

vidanza sono più esposte sia al mal-

funzionamento del cardias sia all’ernia 

iatale e, di conseguenza, anche alla 

malattia sovraesofagea da reflusso.

Abbiamo detto che per parlare di 

malattia è necessario che essa determi-
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ni lesioni della mucosa delle vie aeree 

sovraesofagee. Questo avviene poiché 

il rivestimento interno delle vie aeree 

è diverso da quello dello stomaco e da 

quello dell’esofago. 

La mucosa gastrica è costituita da 

cellule “resistenti” all’ambiente acido 

ed enzimatico, quella delle vie aeree 

invece è costituita da cellule diverse 

che non sono assolutamente in grado 

di resistere a un ambiente acido e né 

all’azione degli enzimi digestivi e dei 

sali biliari.

Ma analizziamo in maniera un po’ 

più approfondita come si compone il 

succo gastrico, quel liquido semi-den-

so che refluisce dallo stomaco verso le 

vie aeree. 

Il succo gastrico viene prodotto 
dalle ghiandole gastriche, situate 
lungo la parete del fondo e del corpo 
dello stomaco, ed è costituito 
fondamentalmente da:

• acqua;

• elettroliti;

• acido cloridrico; 

• enzimi (come pepsina, lipasi ed 
amilasi);

• muco;

• fattore intrinseco;

• sali biliari;

• saliva;

• residui di cibo parzialmente 
digeriti.

Come tutte le secrezioni gastrointesti-

nali, il succo gastrico è formato soprat-

tutto da acqua (circa il 97%). L’abbon-

L’ERNIA IATALE

Sfintere 
esofageo inferiore

NORMALE ERNIA IATALE

Ernia iatale

Diaframma

Diaframma

Duodeno

Duodeno

Piloro

Piloro

Esofago

Stomaco
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dante presenza di liquidi è condizione 

necessaria per la diluizione del cibo 

masticato e deglutito (bolo), che da 

massa semi-solida sia così trasformato 

in una sorta di “brodo denso”, chia-

mato chimo.

L’acido cloridrico (HCl) è prodotto 

dalle cellule parietali dello stomaco ed 

è in grado di portare il pH del lume 

gastrico a valori compresi fra 1 e 2: 

questo parametro crea le condizioni 

ambientali favorevoli all’attivazione e 

all’azione della pepsina. 

Il pH è una scala di misura che indica 

l’acidità o la basicità di un liquido con 

valori compresi fra 0 (massima acidità) 

e 14 (massima basicità). Al valore in-

termedio di 7 corrisponde la condizio-

ne di neutralità, tipica dell’acqua pura 

a 25 °C. Ogni enzima lavora a un pH 

ottimale, che nel caso della pepsina è 

particolarmente basso (e, dunque, aci-

do), come vedremo più in dettaglio. 

L’acido cloridrico rappresenta 
un’ottima difesa contro i germi 
introdotti con gli alimenti, che 
vengono in gran parte inattivati  
dalla forte acidità. Inoltre, è grazie 
all’acido cloridrico che il succo 
gastrico è in grado di digerire cellule 
e tessuti particolarmente resistenti. 

Un esempio può essere il tessuto con-

nettivo, che è un costituente dei mu-

scoli degli animali e che risulta diffi-

cile da digerire poiché è formato da 

proteine molto resistenti. L’acido 

cloridrico denatura le proteine, faci-

litandone la digestione. Per compren-

dere meglio questo processo è neces-

sario sapere che gran parte delle pro-

teine, comprese quelle assunte attra-

verso l’alimentazione, si trova in una 

conformazione chimica denominata 

struttura terziaria. In questa forma le 

catene degli amminoacidi, che sono i 

costituenti base (i mattoncini) delle 

proteine, sono avvolte su se stesse a 

formare una sorta di gomitolo. “De-

naturare” significa rompere i legami 

chimici interni che mantengono la 

proteina in questa configurazione glo-

bulare. 

In pratica, le proteine introdotte con 

il cibo vengono come “srotolate” gra-

zie alla presenza dell’acido cloridrico. 

Questo srotolamento favorisce note-

volmente l’attività degli enzimi depu-

tati alla digestione delle proteine e al 

distacco dei singoli amminoacidi che 

possono, così, entrare nel processo 

digestivo intestinale.

Passiamo ora ad analizzare gli enzimi 

presenti nel succo gastrico:

Pepsina è un enzima che necessita di 

un pH compreso fra 1.5 e 3.5 per agi-

re in modo ottimale. Digerisce circa il 

20% del contenuto proteico, e la sua 
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azione favorisce i processi digestivi 
successivi ma non è fondamentale per 
la sopravvivenza.
Lipasi è un enzima che idrolizza gli 
acidi grassi fino a un massimo del 10% 
di quanto contenuto nel cibo ingerito. 
È particolarmente efficace nella dige-
stione del latte (perché in grado di 
rompere i trigliceridi a catena corta in 
esso presenti), quindi è un enzima più 
importante nei bambini che negli 
adulti.
Fattore intrinseco (o fattore gastrico 
antipernicioso): è una proteina secreta 
dalle cellule parietali dello stomaco ed 
è necessario per l’assorbimento inte-
stinale della vitamina B12. La sua 

mancanza causa una grave forma di 
anemia detta “perniciosa”. È quindi 
una proteina essenziale per la soprav-
vivenza.

I sali biliari

La bile è una soluzione acquosa di co-
lore giallo-verde prodotta dal fegato e 
costituita principalmente da acqua 
(95%), da elettroliti, da lipidi (acidi bi-
liari, colesterolo e fosfolipidi), da pro-
teine e da pigmenti (bilirubina, che le 
conferisce la caratteristica colorazione). 
Ha un pH di 7.8, leggermente basico.

Ogni giorno il fegato produce una 
grande quantità (mediamente 600 ml) 
di bile. La quantità secreta è influen-

IL REFLUSSO BILIARE

FEGATO

Stomaco

Dotto
biliare

Testa del pancreas

Fuoriuscita 
della bile

Duodeno

Cistifellea

Pancreas

Coda del 
pancreas
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zata dal tipo di dieta seguita (aumenta 

in seguito all’ingestione di alimenti 

ricchi di grassi), dalla frequenza e dal-

la consistenza dei pasti, dall’assunzio-

ne di alcuni farmaci e dal ritmo o ciclo 

circadiano.

Il ciclo circadiano è rappresentato da 

un intervallo di circa 24 ore. Il termine 

viene dal latino circa diem e significa, 

appunto, “intorno al giorno”. Possia-

mo citare a titolo di esempio il ritmo 

veglia-sonno, il ritmo di secrezione di 

varie sostanze biologiche, il ritmo di 

variazione della temperatura corporea 

e di altri parametri legati al sistema 

circolatorio. 

La secrezione della bile è fonda-

mentale per la digestione e l’assorbi-

mento dei lipidi, grazie alla presenza 

dei sali biliari, cioè i sali di sodio e di 

IL CICLO CIRCADIANO

12:00

00:00

18:0006:00

14:30

15:30

17:00

18:30

19:00

21:00

22:30

02:00

04:30

06:45

07:30

08:30

09:00

10:00

Massima coordinazione

Massima velocità  
di risposta

Massima efficienza 
cardio-vascolare

Massima pressione 
sanguigna

Massima temperatura 
corporea

Inizio secrezione 
melatonina

Soppressione 
movimenti intestinali

Sonno profondo

Minima temperatura corporea

Incremento pressione 
sanguigna

Fine secrezione 
melatonina

Inizio movimento 
intestinale

Secrezione 
testosterone

Massima allerta
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potassio. Di norma la bile viene rila-

sciata, attraverso il coledoco, nel duo-

deno; la quantità di bile che si riversa 

nel duodeno è controllata dal sacchet-

to biliare (colecisti o cistifellea) ed è 

proporzionale alle esigenze digestive 

del singolo individuo.

Al contrario, nelle persone a cui è 

stata asportata la colecisti, la quantità 

di bile riversata nel duodeno è molto 

abbondante e sfugge al controllo eser-

citato dalla vescichetta biliare. In tali 

situazioni può accadere che la bile 

refluisca in un primo tempo nello sto-

maco (reflusso duodeno-gastrico) e in 

seguito risalga anche nell’esofago 

(reflusso gastro-esofageo biliare), per 

arrivare, infine, nelle vie aeree sovra-

esofagee. 

Quando la componente biliare è do-

minante su quella acida ed enzimatica 

parleremo di reflusso biliare. I pazien-

ti che ne soffrono riferiscono come 

sintomo principale una sgradevole 

sensazione amarognola in bocca (ca-

cogeusia). Il frequente contatto della 

bile e dei suoi sali con le pareti delle 

vie aeree può deteriorarne profonda-

mente la mucosa di rivestimento. 

La saliva

Altra causa delle lesioni provocate dal 

reflusso è l’acidità della saliva. Nor-

malmente il pH della saliva si avvicina 

alla neutralità, oscillando tra i valori 

di 6.5 e 7.4 grazie alla preziosa azione 

tampone dei bicarbonati in essa con-

tenuti. Di regola, negli uomini il pH 

salivare è leggermente più acido ri-

spetto alle donne. Variazioni in posi-

tivo e in negativo sono comunque 

abbastanza frequenti e fisiologiche 

nella maggior parte dei casi. Il pH del-

la saliva è, infatti, influenzato dal gra-

do d’igiene orale, dal tipo di alimenta-

zione seguita ma anche da fattori mor-

bosi (cioè patologici).

Grazie alla presenza di bicarbonati, 

la saliva costituisce, di fatto, un siste-

ma tampone che corregge l’acidità del 

cavo orale quale quella che si accentua 

in seguito all’assunzione di particola-

ri alimenti (pompelmo, macedonia, 

arancia, limone, tè freddo, pomodoro, 

bevande gasate ecc.).

Il caffè e l’alcol riducono  
la secrezione di saliva,  
con conseguente aumento del pH 
orale; la caffeina, inoltre, stimola  
la produzione di acidi gastrici e può 
aggravare il reflusso sovraesofageo, 
che a sua volta contribuisce  
ad abbassare notevolmente il pH 
salivare. 

In genere, quindi, il pH della saliva 

scende (si sposta verso l’acidità) quan-

do la secrezione è scarsa e si sposta 

verso l’alcalinità quando la secrezione 
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salivare è abbondante (ad esempio in 

coincidenza della cosiddetta “acquo-

lina in bocca”, scatenata da profumi o 

immagini di cibi graditi).

La saliva è quindi di norma legger-

mente basica: ciò permette di evitare 

che l’esofago e le vie aeree soprastanti 

entrino a contatto con sostanze troppo 

acide. Tuttavia, se per i motivi sopra 

esposti il pH della saliva tende all’aci-

dità, questa importante funzione può 

essere alterata e ridotta. 

Il fumo è un altro fattore di rischio  
da non sottovalutare, perché può 
provocare la modificazione verso 
l’acidità del pH salivare e contribuire 
quindi a intensificare l’acidità  
a livello sia dello stomaco che 
dell’esofago.

L’ernia iatale

Un discorso a parte, ma necessario, 

deve essere fatto sull’ernia iatale, che 

costituisce un’altra causa di reflusso.

L’esofago, che proviene dalla cavità 

toracica, penetra nella cavità addomi-

nale attraverso un forame del muscolo 

diaframma che in latino ha il nome di 

hiatus aesophageus, ovvero “foro per 

l’esofago”. Di norma, tutto lo stomaco 

deve essere situato nella cavità addo-

minale sotto diaframmatica. Tuttavia, 

può accadere che in seguito alla coesi-

stenza di alcuni fattori si verifichi la 

risalita di una parte dello stomaco (la 

giunzione esofago-gastrica) nella ca-

vità toracica. I fattori sono principal-

mente i seguenti:

• brevità congenita dell’esofago;

• tono dello sfintere esofageo inferio-

re ridotto o assente; 

• rilasciamento dello sfintere esofageo 

inferiore non associato alla degluti-

zione;

• diminuito svuotamento dello sto-

maco dovuto ad alterata/rallentata 

peristalsi; 

• ridotta secrezione salivare; 

• eccessiva secrezione acida;

• reflusso nello stomaco di sali biliari 

ed enzimi pancreatici;

• aumento/diminuzione della pres-

sione esercitata dalla parte inferiore 

dell’addome (es. in gravidanza).

Possiamo immaginare la risalita dello 

stomaco come la cabina di un ascen-

sore, che sale e scende attraverso il suo 

“iato”. Infatti, la risalita e la discesa 

non sono condizioni permanenti ma 

sono profondamente collegate ai fat-

tori sopra elencati e, in parte, anche 

alla componente psico-emotiva che 

caratterizza ciascuno di noi. Ecco per-

ché l’ernia iatale è spesso definita an-

che “ernia da scivolamento”.




