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Capitolo I

Esofago, stomaco, duodeno

Intubazione dell’esofago

Figura .. Inserzione dello strumento sotto visione diretta; a) strumento sulla
base della lingua; b) visione dell’ipofaringe; c) visione dell’aditus esofageo; d)
strumento tra l’ipofaringe ed il laringe.
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Corde vocali

Figura .. Corde vocali aperte.

Figura .. Corde vocali chiuse.
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Esofago normale

Figura .. Esofago cervicale; a) senza insufflazione; b) insufflazione.

Figura .. Esofago medio.

Figura .. Esofago distale; a) senza insufflazione; b) insufflazione.
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Il cardias e la linea “Z”

Figura .. a) Regolare; b) irregolare; c) Frastagliata.

Giunzione esofago–gastrica (in retrovisione)

Figura ..
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Lo stomaco normale

Figura .. a) Antro gastrico e angulus; b) fondo gastrico; c) corpo gastrico e pliche
gastriche d) antro gastrico e angulus; e) corpo gastrico e pliche gastriche.




