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CLASSIFICAZIONE

▪ tumori benigni

▪ tumori maligni

▪ lesioni simil - tumorali



LINEE GUIDA



▪ FATTORI AMBIENTALI

▪ Dieta: nitriti trasformati in nitrosamine

▪ Dieta con scarsa assunzione di antiossidanti 

(Vit. C)

▪ Cibi speziati, salati, affumicati

▪ Cibi e bevande calde

▪ FATTORI GENETICI

▪ Instabilità genetica

▪ Gruppo sanguigno A

▪ Rischio aumentato nei familiari

FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI



▪ condizioni a rischio

▪ Anemia perniciosa

▪ Infezione da H. Pylori

▪ Stomaco resecato

▪ lesioni a rischio

▪ Gastrite cronica atrofica

▪ Polipi adenomatosi

▪ Metaplasia intestinale

▪ M. di Ménétrier

CONDIZIONI DI RISCHIO



▪ Fino agli anni ’80 la sede più 

frequente era quella ANTRALE

▪ Negli ultimi 20 anni si è assistito alla 

progressiva diminuzione della 

patologia a carico dello stomaco 

distale e all’aumento della 

patologia GASTRICA PROSSIMALE 

ed ESOFAGEA DISTALE

▪ Tale reperto è da attribuire in 

parte alla maggiore attenzione 

verso l’infezione da H. Pylori ed in 

parte all’aumento della patologia 

da reflusso gastro-esofageo 

IERI

OGGI

SEDE DI INSORGENZA



ASPETTI CLINICI
La diagnosi di carcinoma è in genere difficile 

negli stadi iniziali perché spesso  è pauci-

sintomatica, negli stadi avanzati i sintomi sono 

evidenti e la diagnosi è più agevole. È quindi 

importante tenere alta l’attenzione soprattutto 

nei soggetti a rischio, per evitare ritardi 

diagnostici

SINTOMI

PRINCIPALI

PERDITA DI PESO

ANORESSIA

ASTENIA



ASPETTI CLINICI

SINTOMI

PRINCIPALI
IN RAPPORTO ALLA SEDE

SINTOMI

SECONDARI

DISFAGIA

VOMITO 

ALIMENTARE

Cardias

Antro

Dolore addominale

Nausea

Melena

Sazietà precoce

Dolore ulcerativo



ASPETTI CLINICI

Non ci sono segni obiettivi specifici per  

l’EGC

Segni obiettivi di lesioni avanzate sono:

Anemia, presente nel 40%

Massa addominale palpabile

Linfonodo sovraclaveare palpabile (S. di 

Troiser)

Epatomegalia

Ittero

Ascite

Cachessia



DIAGNOSI

▪ La diagnosi viene effettuata in oltre il 90% 

dei casi per via endoscopica e bioptica

▪ Non esistono markers sierici specifici, 

tuttavia si riscontrano elevati valori del CEA 

e del CA 125

▪ La TAC preoperatoria è obbligatoria per 

valutare la diffusione locale, linfonodale e 

eventuali metastasi intraperitoneali



METODICHE DIAGNOSTICHE

La TAC TAP e l’esofago-gastroscopia sono essenziali per, 

rispettivamente, la stadiazione preoperatoria e per la 

tipizzazione istologica



TEAM MULTIDISCIPLINARE



▪ NEOPLASIE DELLA MUCOSA

▪ Polipo iperplastico

▪ Polipo adenomatoso

▪ Polipo misto

▪ Polipo ghiandolare 

fundico

▪ Polipo infiammatorio

▪ Poliposi familiare ed 

altre  poliposi

▪ Peutz-Jeghers

(Amartoma)

▪ Polipo giovanile

▪ NEOPLASIE INTRAMURALI

▪ Leiomioma

▪ Tumori neurogeni

▪ Altri tumori mesenchimali

▪ Osteoma e 

osteocondroma

▪ Pancreas eterotopico

▪ Adenoma ghiandolare di 

Brunner

▪ Adenomioma

▪ Xantoma 

TUMORI BENIGNI



POLIPI IPERPLASTICI

▪ Nel 60% dei casi hanno sede ANTRALE

▪ Nel 50% dei casi sono multipli

▪ Si generano da una flogosi cronica o da 

▪ un’iperplasia reattiva

▪ Sono spesso associati all’infezione da 

Helicobacter Pylori

▪ In genere non danno sintomatologia

▪ Hanno una trasformazione maligna 

assolutamente sporadica



POLIPI ADENOMATOSI

▪ Costituiscono il 5-10% dei polipi epiteliali

▪ La sede più frequente è ANTRALE

▪ Sono spesso unici e talvolta ulcerati

▪ Di solito asintomatici talora ematemesi o melena ed 

anemia

▪ Hanno una trasformazione maligna nel 10%. Tale 

rischio aumenta col numero, dimensioni >2 cm ed 

istotipo villoso

▪ La polipectomia endoscopica è sufficiente. Nel caso in 

cui sia dimostrata la trasformazione cancerigna è 

necessaria l’asportazione chirurgica



POLIPOSI MULTIPLE

▪ FAP
▪ e sue correlate (GARDNER)

▪ Polipi adenomatosi

▪ Autosomica dominante (1/10.000)

▪ Alto rischio di cancerizzazione

▪ PEUTZ-JEGHERS

▪ Polipi amartomatosi
▪ Autosomica dominante

▪ Basso rischio di cancerizzazione



Malattia di MÈNÈTRIER
▪ Due criteri diagnostici:

▪ MACRO: Ipertrofia plicare

▪ MICRO: Iperplasia foveolare

▪ È più frequente nelle donne, intorno a 50 aa

▪ Progressione neoplastica nel 15% (????)

▪ Clinicamente si presenta con

▪ Epigastralgia

▪ Calo ponderale

▪ Ipocloridria

▪ Ipoalbuminemia

▪ Diarrea 

▪ Edemi 

▪ Raro il ricorso alla chirurgia. In tal caso si effettuano 

resezioni gastriche con, tuttavia, il rischio della 

recidiva sul moncone



TUMORI EPITELIALI MALIGNI

▪ I tumori epiteliali costituiscono il 95% di tutte le neoplasie 

gastriche

▪ Incidenza annua (6.000 nuovi casi/anno):

▪ 18-20/100.000 sesso ♂

▪ 6-8/100.000 sesso♀

▪ Ha una ben definita distribuzione geografica, tanto da poter 

identificare aree al alto ed a basso rischio: le zone 

“endemiche” sono Giappone, Europa orientale ed Sud-

America

▪ Con la parziale eccezione delle aree endemiche, a partire 

dagli anni ’30 l’incidenza si è notevolmente ridotta in tutto il 

mondo, contrariamente alla mortalità che si è di poco 

modificata



EPIDEMIOLOGIA-CARCINOGENESI

GASTRITE 

ATROFICA

METAPLASIA 

INTESTINALE

AUMENTO 

PH

CONVERSIONE NITRATI IN NITRITI E 

NITROSAMINE (COMPOSTI CANCEROGENI)



DISPLASIA

Termine che puo’ essere ut i l i zzato con 

una dupl ice accezione:

▪ Alterazione della composizione di un 

organo o tessuto, senza specifica 

valenza di ordine oncologico

▪ Alterazione cito-architetturale tissutale 

con significato pre-canceroso



DISPLASIA GASTRICA

▪ Quando s i  par la di  d i splas ia gastr ica 

i l  termine displas ia è sempre ut i l i zzato 

in  senso pre-canceroso

▪ Nel lo stomaco è prefer ib i le

considerare la displas ia come una

manifestaz ione para-neoplast ica, in

quanto è spesso associata ad un

tumore non ancora cl in icamente

evidente



ADENOCARCINOMA

L’adenocarcino

ma gastrico può 

essere suddiviso 

in

EARLY GASTRIC 

CANCER

CARCINOMA 

GASTRICO AVANZATO



DEFINIZIONI

EARLY GASTRIC 

CANCER

CARCINOMA 

GASTRICO AVANZATO

Neoplasia che non 

oltrepassa la 

sottomucosa, 

indipendentemente

dall’interessamento 

linfonodale

Qualsiasi neoplasia 

che oltrepassi la 

sottomucosa



EARLY GASTRIC CANCER
▪ Circa il 10-15% delle neoplasie gastriche è

diagnosticato in questo stadio. Solo in Giappone

l’EGC rappresenta il 40% delle neoplasie gastriche

▪ Si manifesta nel 65-80% dei casi con epigastralgia

e dispepsia, più raramente calo ponderale

▪ Le lesioni di un EGC possono rispondere alla

classica terapia antiulcera e recidivano con un

ciclo simile all’ulcera gastrica

▪ La diagnosi è endoscopica e bioptica, tenendo

conto che le lesioni sono spesso evanescenti,

poiché difficili da localizzare e differenziare dalla

mucosa sana



CLASSIFICAZIONE EGC

La Japanese Endoscopy Society ha proposto una 

classificazione in 3 stadi, tuttora universalmente 

accettata

▪ TIPO I: rilevato, polipoide

▪ TIPO II: piatto

▪ IIa: area di rilevatezza focale, meno evidente 

del tipo I

▪ IIb: area piatta di mucosa anomala

▪ IIc: area depressa in cui il cancro si localizza 

alla base

▪ TIPO III: escavato



CLASSIFICAZIONE EGC





IMMAGINE ENDOSCOPICA



CARCINOMA AVANZATO

Esistono numerose classificazioni del 

carcinoma gastrico avanzato:

▪ BORRMANN: macroscopica

▪ LAUREN: microscopica

▪ MING: modalità di crescita

▪ TNM-AJCC
▪ JRSGC



CLASSIFICAZIONE TNM AJCC



CLASSIFICAZIONE TNM



CLASSIFICAZIONE TNM



CLASSIFICAZIONE AJCC (STAGE)



SOPRAVVIVENZA PER STADIO



ANATOMIA PATOLOGICA

Classificazione OMS si basa su dati citologici e 

architetturali 

Adenocarcinoma:
✓Papillare

✓Tubulare

✓Mucinoso e a cellule con castone

Forme rare:
✓Ca. adenosquamoso

✓Ca. epidermoide (raro)

✓Ca. indifferenziato



OBIETTIVI CHIRURGICI

▪ RESEZIONE  R0: Assenza di malattia residua 

▪ RESEZIONE  R1: Permanenza microscopica di    

malattia

▪ RESEZIONE  R2: Permanenza macroscopica  

malattia



OBIETTIVI CHIRURGICI

▪ ENDOSCOPIA

▪ CHIRURGIA

LAPAROTOMICA

LAPAROSCOPICA

ROBOTICA



CRITERI PER RESEZIONE 

ENDOSCOPICA

▪ Criteri:

▪ Tumore < 2cm grandezza

▪ Linfonodi negativi

▪ Tumore confinato alla mucosa



▪ Esplorare la superficie peritoneale e

del fegato

▪ Identificare la malattia avanzata evita

il 25% delle laparotomie non

necessarie

▪ I pazienti con 1 o piu metastasi e

carcinosi peritoneale hanno una

aspettativa di vita di 3-9 mesi, quindi

non si ha nessun beneficio dalla

chirurgia palliativa.

STAGE LAPAROSCOPY



1/3 SUP.

1/3 INF.

1/3 MEDIO

GASTRECTOMIA 

TOTALE

RESEZIONE 

GASTRICA



GASTRECTOMIA TOTALE

▪ Tumori 2\3 superiori dello 

stomaco

▪ Asportazione di stomaco, 

1° porzione duodenale, 
esofago terminale, piccolo 

e grande epiploon

▪ Linfoadenectomia 

perigastrica, pericardiale, 

arteria epatica e splenica, 

arteria gastrica (tripode)

▪ Eventuale splenectomia e 

pancreatectomia distale



GASTRECTOMIA TOTALE



SCOLLAMENTO COLEOEPIPLOICO



ACCESSO RETROCAVITA’ 

DEGLI EPIPLOON



SEZIONE POST PILORICA



SEZIONE DEI VASI GASTRICI



SEZIONE ESOFAGEA



LINFADENECTOMIA



RICOSTRUZIONE

BILLROTH I

BILLROTH II

ANSA ALLA ROUX



GASTRECTOMIA SUBTOTALE

▪ Tumori antro-pilorici

▪ Asportazione di 3\4 o 4\5 

di stomaco, 1° porzione 
duodenale, piccolo e 

grande epiploon

▪ Linfoadenectomia 

perigastrica, arteria 

epatica, arteria splenica, 

arteria gastrica (tripode)

▪ Ricanalizzazione con 

anastomosi 

gastrodigiunale



SEZIONE GASTRICA



RICOSTRUZIONE



BILLROTH I BILLROTH II

ANSA ALLA ROUX

TIPI DI RICOSTRUZIONE POST 

GASTRECTOMIA



LAPAROSCOPIA



LAPAROSCOPIA



LAPAROSCOPIA



LAPAROSCOPIA



SEZIONE GASTRICA



RICOSTRUZIONE



RESEZIONE PARZIALE



RESEZIONE PARZIALE



LAPAROSCOPIA ENDOLUMINALE



CHIRURGIA ROBOTICA



LINFOADENECTOMIA

Linfonodi di I livello

Linfonodi di II livello

Linfonodi di III livello



LINFOADENECTOMIA

La 

linfoadenectomia 

di scelta sia per la 

gastrectomia 

totale 

che per la 

resezione gastrica 

è la D2 
(stazioni 1-6; 7-12)



EGC: TRATTAMENTO CHIRURGICO

▪ Gli interventi chirurgici da proporre sono gli 

stessi del cancro invasivo

▪ Il margine libero deve essere almeno 2 cm

▪ La linfoadenectomia D1 è da considerarsi 

radicale

▪ Nel sottotipo limitato alla mucosa può 

essere eseguita la sola resezione della 

mucosa, endoscopica o con bisturi ad 

argon



CARCINOMA GASTRICO 

RADIOTERAPIA

▪ Ca. gastrico poco radosensibile

▪ Utilizzata a scopo palliativo

▪ In protocolli chirurgici come neoadiuvante

▪ Terapia delle recidive (protocolli clinici)



CHEMIOTERAPIA

Chemioterapia 

5-FU, Cisplatino, Mitomicina C, Adriamicina

Chemioterapia palliativa

Pazienti inoperabili

Metastatici 

Chemioterapia adiuvante

Pazienti operati con intento curativo in stadio 
avanzato

Chemioterapia neoadiuvante

Pazienti considerati N2 preoperatoriamente x 
miglirare l’out-come chirurgico



LINFOMA GASTRICO

▪ Costituisce la seconda più frequente neoplasia 

gastrica (5%)

▪ Rappresenta circa il 50% dei linfomi del tratto 

gastroenterico, che è la sede più frequente di 

linfomi extra-nodali, non-Hodgkin

▪ È quasi sempre associato a linfomi sistemici

▪ Negli ultimi 20 anni l’incidenza è, se pur 

lievemente, aumentata, per una corretta 

tipizzazione morfologica

▪ È più frequente negli uomini (M:F, 2:1) con età 

media >50



ETIOLOGIA

▪ Il rischio di sviluppare un linfoma non sembra 

essere correlato al tessuto linfatico normalmente 

presente nello stomaco

▪ È, invece, possibile l’associazione con la gastrite 

atrofica, specialmente quella H. Pylori associata

▪ L’H. Pylori è stato, infatti, dimostrato in oltre il 90% 

dei linfomi gastrici. L’infezione da H.Pylor è 

responsabile di un’iperplasia dei follicoli linfatici 

del MALT. In questo contesto può insorgere la 

displasia e, quindi, un linfoma



ASPETTI CLINICI

▪ Non ci sono sintomi che 

differenziano il linfoma dalle altre 

neoplasie gastriche

▪ La diagnosi endoscopica è difficile 

ed è necessaria la conferma 

istologica

▪ Spesso si presenta come una 

singola lesione ulcerata nel 

contesto di 

▪ una parete gastrica dall’aspetto 

▪ ispessito ed irrigidito



▪ Anni ’30-’50: l’osservazione dell’insorgenza di queste neoplasie dalla 

parete intestinale, portò ad ipotizzare che si trattasse di tumori derivati 

dal tessuto muscolare liscio;

▪ Fine anni ’60-inizio anni ’70: con gli studi di microscopia elettronica, si 

osservò un’assenza di differenziazione delle cellule neoplastiche in 

senso muscolare;

▪ Anni ’80: con le tecniche immunoistochimiche fu osservata 

l’espressione VARIABILE di marcatori del tessuto muscolare e, in una 

parte dei casi, di marcatori delle cellule della cresta neurale;

▪ 1983: introdotto il termine GISTs, anche se non universalmente accettato;

▪ Anni ’90: il termine GIST fu largamente accettato dopo 

l’osservazione dell’espressione del CD34, marcatore utilizzato 

per molto tempo a scopo diagnostico.

▪ GIST



GISTs: INQUADRAMENTO

I GISTs sono neoplasie che insorgono dalle 

cellule mesenchimali del tratto gastro-intestinale

• tumori mesenchimali più frequenti del tratto GI;

• rappresentano lo 0,1-3% di tutti i tumori GI;

• possibile diagnosi in un ampio spettro di 

età (adolescenza – tarda senescenza);

• maggior frequenza: V-VII decade di vita;

• picco di frequenza alla diagnosi: 60 aa circa;

• non predilezione di sesso. 

• francamente maligni nel 10-30% dei casi;



▪ Caratteristiche indice di malignità: 

GISTs: ANATOMIA PATOLOGICA

ASPETTI MACROSCOPICI

▪ INVASIONE;

▪ MULTICENTRICITÀ;

▪ PRESENZA DI METASTASI

▪ TRATTAMENTO CHIRURGICO:

WEDGE RESECTION



info@drmemeoriccardo.com

http://www.drmemeoriccardo.com/it/corsi/


