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INTRODUZIONE: l’acalasia esofagea idiopatica (AEI) è un raro disordine della motilità esofagea che può associarsi a malattie 
reumatiche autoimmuni ,soprattutto Sjogren e lupus eritematoso sistemico ( Body 2012). L’amiloidosi, nella sua variante AA, 
rappresenta una complicanza infrequente dell’ artrite reumatoide (AR). La possibilità che accumuli di amiloide a livello della parete 
esofagea possano comportare manifestazioni clinico-strumentali del tutto sovrapponibili a quelle di una vera e propria AEI 
(pseudoacalasia ) è stata descritta in letteratura  (Lefkowitz JR, 1989 ; Cosme A , 1994 ; Lopez-Cepero Andrada JM , 2002) . 
CASO  CLINICO  :  la signora A.M.S. , anni 76, affetta da AR da circa 20 anni , nel 2009 ha incominciato a lamentare  disturbi 
disfagici, più accentuati all’assunzione di bevande liquide che di cibi solidi. Per l’AR aveva costantemente utilizzato metotressato (10 e 
poi 15 mg/settimana) ed antimalarici di sintesi (Plaquenil 200 mg/die) con aggiunta di corticosteroidi (6metilprednisolone a dosaggio a 
scalare da 16 a 4 mg/die) per brevi periodi ed in coincidenza di riacutizzazioni flogistiche, specie a polsi, spalle e dita dei piedi. Il 
controllo dell’ AR veniva considerato dalla paziente soddisfacente. Negli ultimi tempi aveva deciso che una visita reumatologica annuale 
fosse più che sufficiente, specie dopo la comparsa di una malattia coronarica trivasale che aveva reso necessario un delicato intervento 
chirurgico e controlli cardiologici frequenti. Utilizzava da sempre inibitori di pompa protonica e magaldrato per una Malattia da Reflusso 
Gastroesofageo che le era stata diagnosticata anni addietro. Dopo aver utilizzato procinetici per tale disfagia con modesti e transitori 
benefici, aveva consultato un gastroenterologo che aveva consigliato un esame endoscopico ed una manometria esofagea 
concludendo per AEI e consigliando terapia con tossina botulinica . Nel corso dell’esame endoscopico, erano stati effettuati prelievi 
bioptici random che non avevano fornito alcuna informazione diagnosticamente significativa. Il beneficio indotto dalla tossina botulinica 
era stato tale che AMS periodicamente aveva ripetuto più volte l’infiltrazione endoscopica sempre con ottimi benefici ; l’ultima a fine 
2013 . Circa un anno fa per un peggioramento della disfagia (che aveva determinato un netto dimagrimento della paziente) 
accompagnato a comparsa di edemi declivi e crisi ipertensive, le veniva consigliato  un breve ricovero dove veniva sottoposta – tra gli 
altri – a controllo endoscopico. La presenza di zone di aumentata consistenza della parete esofagea consigliava l’effettuazione di 
prelievi bioptici mirati. L’esame istologico escludeva una evoluzione carcinomatosa e mostrava – invece - accumulo di materiale 
perivasale che assumeva una colorazione rosa-arancione al Rosso Congo , con perdita dell’affinità al colorante dopo trattamento con 
permanganato di potassio (figura). Negativi risultavano ANA test ed anti-ENA profile ; appena alterate le transaminasi (con valori di AST 
ed ALT < 2 v.n.) ; l’esame delle urine mostrava presenza di proteinuria (1.5 gr/24 ore) con modesta elevazione della  creatininemia (1.6 
vs < 1.10 mg/dl) prima sempre nella norma ; elevati i livelli della siero amiloide A [25 mg/L vs < 10]. Nella norma un’ecografia 
addomino-pelvica e tutte le altre analisi di laboratorio. La rilettura dei vetrini ottenuti dai prelievi bioptici 2009 escludeva la presenza di 
accumulo di materiale amorfo perivasale.  

Ispessimento delle pareti capillari per il 
depositarsi di materiale che assume colore rosa-
arancione al Rosso Congo

Perdita dell’affinità per il rosso Congo dopo essere 
trattata con permanganato di potassio. Elemento 
differenziale tra amiloide AA ed amiloide AL.

 
       
Veniva consigliata, sulla scorta di esperienze favorevoli di altri centri, terapia con etanercept che tuttavia la paziente rifiutava seguendo 
il consiglio del cardiologo di fiducia. Parimenti sconsigliato l’intervento chirurgico di esofagectomia subtotale per l’elevato rischio intra-
operatorio.  Veniva praticata una dilatazione pneumatica con scarsissimi risultati : dopo 6 mesi, la paziente – infatti -moriva per 
polmonite da aspirazione.  
DISCUSSIONE  :  l’AEI  rappresenta un raro disturbo motorio dell’esofago. I dati più recenti disponibili in letteratura stimano una 
incidenza annua di 2 casi/100.000 abitanti con tasso di prevalenza pari a 10 casi/100.000 (Patel DA, 2015). E’ ampiamente 
documentata la possibilità che l’AEI possa favorire l’insorgenza di un cancro dell’esofago (Sandler RS, 1995). Decisamente raro il 
coinvolgimento dell’esofago per amiloidosi secondaria ad AR (Sun DC, 1974 ) ed ancora più rara è la possibilità che l’accumulo di 
amiloide determini una pseudoacalasia , la regola essendo – infatti – che tale accumulo rimanga asintomatico o determini al più 
alterazioni modeste della motilità esofagea (Rubinow A, 1983; Kahrilas PJ, 1987). I casi di amiloidosi esofagea determinanti una 
pseudoacalasia descritti in letteratura ammontano a pochi casi aneddotici e la maggior parte sono secondari ad amiloidosi AL 
(Rocken C, 2002). La perdita dell’affinità per il rosso Congo dopo trattamento del campione bioptico con permanganato di potassio 
rappresenta – come noto – elemento differenziale tra amiloide AA ed amiloide AL.  
La particolarità del caso descritto consiste nel fatto che ad un quadro di AE inizialmente idiopatico (con biopsie negative per 
amiloide ) si è sovrapposto negli anni un quadro di esofagopatia amiloidotica che ha comportato un brusco peggioramento delle 
manifestazioni disfagiche con morte della paziente .  
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