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DATI EPIDEMIOLOGICI
Nonostante una costante riduzione 
dell’incidenza di questa malatti  a, a livello 
mondiale nel 2018 sono stati  riscontrati  
più di 1000000 di nuovi casi di carcinoma 
gastrico, in Europa oltre 130.000. 
Escludendo i tumori della cute, nel 
complesso il carcinoma gastrico a livello 
mondiale rappresenta il 5,7% di tutt e le 
neoplasie in entrambi i sessi, è al quinto 
posto come incidenza (11,1 casi/100.000 
in entrambi i sessi) ed al secondo posto 
come mortalità (8,2 decessi/100.000). Il 
carcinoma dello stomaco rappresenta la 
quarta neoplasia incidente tra gli uomini 
(15,7 casi/100.000) e la nona tra le 
donne (7,0 casi/100.000). 
Esiste in Europa una notevole variazione 
geografi ca, che consente di disti nguere 
Paesi a più elevata incidenza quali 
Portogallo, Estonia, Lituania, Slovenia 
(incidenza intorno ai 20 casi/100.000), 
Paesi ad incidenza più bassa quali Regno 
unito, Francia, Norvegia, Svezia (incidenza 
inferiore ai 10 casi/100.000) e Paesi ad 
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incidenza intermedia quali Italia, Spagna, 
Romania, Slovacchia (incidenza tra 10 
e 20 casi/100.000). L’incidenza varia 
con l’età e raggiunge il suo picco nella 
setti  ma decade. Accanto alla complessiva 
riduzione in incidenza si osserva 
comunque un relati vo incremento delle 
forme primiti ve a sede prossimale in 
parti colare per quelle a livello della 
giunzione gastro-esofagea.

In Europa la sopravvivenza a 5 anni per 
i pazienti  con diagnosi di carcinoma 
gastrico è intorno al 25%.

In Italia si sti mano circa 14300 nuovi 
casi di carcinoma gastrico per il 2019 
e circa 10.000 decessi (3). Escludendo 
i tumori della cute, nel complesso il 
carcinoma gastrico rappresenta circa il 
4% di tutti   i tumori in entrambi i sessi, 
è al ott avo posto come incidenza negli 
uomini (4% di tutti   i tumori negli uomini) 
ed al nono posto nelle donne (3% di tutti   
i tumori nelle femmine). Con il 6% circa 
dei decessi il carcinoma gastrico occupa 

Tabella 1.  TUMORE DELLO STOMACO

Incidenza Nel 2019 sono att esi 14.300 nuovi casi di carcinoma 
gastrico (8.400 negli uomini e 5.900 nelle donne).

Mortalità Nel 2016 sono state osservate 9.281 morti  per questa 
neoplasia delle quali il 58% nei maschi. 

Prevalenza (numero di persone 
vive nel 2019 dopo una diagnosi 
di tumore dello stomaco) 

Nel 2019 in Italia 81.384 sono vive dopo una diagnosi 
di tumore dello stomaco. 

Sopravvivenza a 5 anni La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti  con 
tumore dello stomaco in Italia è pari al 32% con 
valori decrescenti  all’aumentare dell’età. Non si 
osservano signifi cati ve diff erenze tra le diverse aree 
geografi che.

Sopravvivenza a 10 anni La sopravvivenza a10 anni dei pazienti  con tumore 
dello stomaco in Italia è pari al 29%.
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il quinto posto in entrambi i sessi. In 
Italia abbiamo assisti to ad una costante 
riduzione di incidenza e mortalità sia negli 
uomini che nelle donne (circa -2,6%/
anno e -2,8%/anno rispetti  vamente 
come variazione in incidenza e -2,4%/
anno e -2,7% anno rispetti  vamente come 
variazione in mortalità). Esiste anche in 
Italia una notevole variazione geografi ca 
in incidenza. Si possono infatti   disti nguere 
aree ad incidenza più elevata (regioni 
centrali, incidenza 37 casi/100.000 
negli uomini e 21 casi/100.000 nelle 
donne), incidenza intermedia (regioni 
sett entrionali, incidenza 34 casi/100.000 
negli uomini e 17 casi/100.000 nelle 
donne), e incidenza bassa (regioni 
meridionali, incidenza 24 casi/100.000 
negli uomini e 13 casi/100.000 nelle 
donne). La mortalità tra le diverse aree 
geografi che italiane appare coerente con i 
dati  di incidenza. Per i casi insorti  in Italia 
nel periodo 2005-2009 la sopravvivenza 
a 5 anni risulta intorno al 32% (31% nei 
maschi e 34% nelle donne).

CENNI DI ANATOMIA
Lo stomaco fa parte dell’apparato 
digerente; è un organo cavo localizzato 
tra la parte terminale dell’esofago e 
l’intesti no tenue. Il cibo che noi ingeriamo 
passa att raverso l’esofago e quindi fi nisce 
nello stomaco. Dall’alto verso il basso, 
si disti nguono nello stomaco: il cardias 
o giunzione gastro-esofagea, il fondo, il 
corpo, l’antro e il piloro. La parete dello 
stomaco è costi tuita da quatt ro strati , 
che dall’interno verso l’esterno sono: la 
mucosa, la sott omucosa, la muscolare 
propria e la sierosa.

FATTORI DI RISCHIO
Helicobacter pylori è classifi cato dalla 
Internati onal Agency for Research on 
Cancer (IARC) come agente cancerogeno 
di ti po I con meccanismo patogeneti co 
da ricondurre allo sviluppo di gastrite 
cronica atrofi ca e prevalentemente 
associato ad adenocarcinoma di ti po 
intesti nale della regione antrale nelle 
popolazioni ad alto rischio. L’eradicazione 
dell’infezione è un passo fondamentale 
per la prevenzione primaria del 
carcinoma gastrico, ma il rischio si riduce 
signifi cati vamente solo se l’eradicazione 
è eff ett uata prima dello sviluppo delle 
lesioni precancerose. Infatti  , se sono 
presenti  lesioni precancerose quali 
gastrite cronica atrofi ca estesa al 
corpo gastrico e metaplasia intesti nale 
incompleta, il paziente entra in un 
programma di sorveglianza endoscopica 
e istologica ogni tre anni in assenza di 

esofago

intesti no
crasso

stomaco

intesti no
tenue

rett o

ano
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familiarità o ogni 1-2 anni in presenza di 
familiarità positi va per cancro gastrico 
in un parente di I grado. Nel caso in cui 
sia presente di displasia su lesione non 
visibile all’endoscopia, la sorveglianza 
va eff ett uata ogni 6 mesi per la displasia 
di alto grado ed ogni 12 mesi per la 
displasia di basso grado. Se è presente 
displasia su lesione visibile, quest’ulti ma 
deve essere stadiata e resecata 
endoscopicamente con successiva 
sorveglianza annuale. 
Una corrett a refrigerazione degli alimenti  
e una effi  ciente “catena del freddo”, 
hanno coinciso con una riduzione 
dell’incidenza di cancro gastrico 
att raverso la riduzione dei pericoli di 
contaminazione da parte di batt eri, 
funghi ed altri agenti  e conseguente 
riduzione dello sviluppo di nitrosamine.  
L’assunzione di elevate quanti tà di nitrati  
(presenti  in concentrazioni elevate 
nei cibi conservati ) rappresenta infatti   
un fatt ore di rischio, che può essere 
effi  cacemente prevenuto anche con 
opportune modifi cazioni della dieta. 
Altri fatt ori potenzialmente prevenibili 
ed implicati  nella genesi del cancro 
gastrico sono l’eccessivo consumo di 
sale, cibi aff umicati  e carni rosse. Anche 
il fumo di sigarett a rientra tra quei fatt ori 
di rischio per lo sviluppo di carcinoma 
gastrico, che possono essere ridotti   
con opportune modifi cazioni dello sti le 
di vita. È stata inoltre suggerita una 

associazione tra obesità (refl usso gastro-
esofageo) e neoplasie della giunzione 
gastro-esofagea/cardias. Questo fatt ore 
di rischio può essere potenzialmente 
controllato con riduzione del peso 
corporeo. Il valore protetti  vo di una 
dieta ricca di frutt a e verdura per quanto 
suggerito deve ancora essere chiarito in 
via defi niti va.

 

CARCINOMA GASTRICO 
EREDITARIO 
Una piccola percentuale dei casi di 
cancro gastrico, circa l’1-3%, fanno parte 
di sindromi ereditarie. Tre sono le forme 
ad oggi note:

•  HDGC (HEREDITARY DIFFUSE 
GASTRIC CANCER)

•  FIGC (FAMILIAL INTESTINAL 
GASTRIC CANCER)

•  GAPPS (GASTRIC 
ADENOCARCINOMA AND PROXIMAL 
POLYPOSIS OF THE STOMACH).

L’HDGC è una sindrome ereditaria 
autosomica dominante caratt erizzata da 
un rischio di circa l’80% nel corso della 
vita di sviluppare un carcinoma gastrico 
diff uso. Tale sindrome è correlata in circa 
il 50% dei casi alla mutazione germinale 
di un gene, il CDH1, che codifi ca per 
l’E-caderina, importante per la coesione 
delle cellule. Nei pazienti  con mutazioni 
germinali patogeneti che del gene CDH1 
vi è anche un aumentato rischio di 
sviluppo di carcinoma lobulare della 
mammella e di cancro del colon. 
Per l’esecuzione del test geneti co, volto 
all’identi fi cazione della mutazione del gene 
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secondo grado di parentela. Una volta 
identi fi cata una mutazione germinale 
patogeneti ca del gene CDH1, è indicata, 
dopo counseling multi disciplinare, una 
gastrectomia profi latti  ca, in caso di rifi uto 
da parte del soggett o, questo dovrà 
essere sott oposto a sorveglianza annuale 
con l’esecuzione di una serie di esami:

•  EGDS con mappatura sec. Protocollo 
Cambridge (è una gastroscopia di 
durata maggiore, spesso svolta in sala 
operatoria in sedazione, che prevede 
un numero elevato di biopsie su tutt e 
le aree dello stomaco: nello specifi co 
si eseguono 5 biopsie random per ogni 
sett ore: cardias, fondo, corpo, zona di 
transizione, angulus e zona prepilorica);

•  Esame clinico-strumentale completo 
delle mammelle (comprendente 
mammografi a ed ecografi a mammelle 
bilaterale) e RM mammelle bilaterale per 
escludere eventuali focolai di carcinoma;

•  Colonscopia con biopsie per escludere 
eventuali focolai di carcinoma (se esiste 
storia di cancro del colon in famiglia).

CDH1, si devono soddisfare alcuni criteri:

•  2 casi di carcinoma gastrico, 
indipendentemente dall’età, di cui 
almeno uno di ti po diff uso;

•  un caso di carcinoma gastrico 
diff uso con età <40 anni;

•  storia personale o familiare di 
carcinoma gastrico diff uso e di 
carcinoma lobulare della mammella, di 
cui uno diagnosti cato ad età <50 anni.

 
Inoltre il test può essere considerato 
nelle famiglie che presentano:

•  carcinoma lobulare della mammella 
bilaterale o storia familiare di 2 o 
più casi di carcinoma lobulare della 
mammella ad età < 50 anni,

•  storia personale o familiare di labio-
palatoschisi in un paziente con 
carcinoma gastrico diff uso, 

•  cellule ad anello con castone (SRC) in 
situ e/o diff usione pagetoide di SRC.

Questi  criteri devono essere soddisfatti   
da individui legati  da un primo o 
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La FIGC non è correlata alla mutazione 
di un gene specifi co. È caratt erizzata 
dall’insorgenza di cancro gastrico di 
ti po intesti nale in più individui della 
stessa famiglia. Non esiste un protocollo 
specifi co di sorveglianza; si consiglia 
l’esecuzione di una endoscopia 4 o 5 anni 
prima l’età di insorgenza del membro 
della famiglia più giovane.

La GAPPS è correlata alla mutazione del 
gene APC che codifi ca per la β-catenina, 
una proteina del citoscheletro cellulare. 
La sua alterazione fa aumentare il tasso 
di proliferazione cellulare con lo sviluppo 
di numerosi polipi gastrici. In questi  casi 
è consigliata una gastroscopia 4 o 5 anni 
prima l’età di insorgenza del membro 
della famiglia più giovane, da ripetere 
annualmente. Se il numero dei polipi 
è elevato, non gesti bile con procedure 
endoscopiche, si può ricorrere alla 
gastrectomia profi latti  ca.

LA DIAGNOSI PRECOCE: 
È POSSIBILE?
Nelle forme sporadiche di carcinoma 
gastrico non vi sono indicazioni specifi che 
al momento all’uti lizzo di protocolli di 
screening; tutt avia, in alcuni paesi ad 
elevata incidenza (come il Giappone e la 
Corea) sono atti  vi dei protocolli di screening 
di popolazione sebbene non sia stato al 
momento stabilito quale sia la migliore 
metodica, a quale età iniziare i controlli e 
ogni quanti  anni ripetere gli esami previsti  
per la diagnosi precoce. Pur in assenza di 
protocolli di screening riconosciuti  non 
bisogna sott ovalutare l’importanza di 
prevenire determinati  comportamenti  a 
rischio e agire sui fatt ori di rischio elencati  
nel precedente paragrafo. 
L’eradicazione dell’infezione da 
Helicobacter Pylori riduce in maniera 
signifi cati va sia il rischio di sviluppare 
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una neoplasia gastrica in pz sani che il 
rischio di seconda neoplasia metacrona 
in pazienti  già sott oposti  a pregressa 
asportazione endoscopica: tutt o questo è 
ulteriormente signifi cati vo nei pazienti  con 
famigliarità per tumore dello stomaco.

I SINTOMI
I sintomi del cancro dello stomaco sono:

•  disturbi persistenti  della digesti one;
•  inappetenza;
•  diffi  coltà di degluti zione;
•  perdita di peso;
•  sensazione di pienezza dopo i pasti ;
•  senso di nausea e vomito;
•  sensazione di bruciore (pirosi);
•  presenza di sangue nelle feci o feci 

nere;
•  stanchezza dovuta ad anemia (causata 

da un sanguinamento dalla parete 
dello stomaco)

Non necessariamente tutti   devono 
essere presenti  e la maggior parte di 

coloro che accusano questi  sintomi 
non si ammaleranno di tumore. 
Tutt avia, è importante che consulti ate 
immediatamente il medico di famiglia per 
una loro valutazione.

COME VIENE POSTA 
LA DIAGNOSI?
La diagnosi di carcinoma gastrico può 
essere eff ett uata su esame biopti co da 
gastroscopia, su resezione endoscopica 
(EMR/ESD) o chirurgia.
Il referto dovrebbe essere redatt o da un 
patologo con esperienza nel sett ore e 
la diagnosi istologica dovrebbe essere 
classifi cata secondo i criteri WHO.
In presenza di malatti  a metastati ca la 
diagnosi istologica dovrebbe includere la 
valutazione dell’espressione di HER-2 con 
immunoistochimica +/- FISH.
Le procedure di valutazione iniziale 
dovrebbero comprendere:

•  Esame obietti  vo (visita medica);
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•  Esami ematochimici (emocromo, 
funzionalità epati ca e renale);

•  Gastroscopia con biopsia (preferibili 
biopsie multi ple alla periferia della 
lesione);

•  TC torace-addome-pelvi con mezzo 
di contrasto.

L’ecografi a endoscopica si è rivelata 
uti le nel determinare l’estensione distale 
e prossimale del tumore e lo stadio T 
sopratt utt o nelle neoplasie prossimali. 
Tale esame può essere uti le anche nella 
valutazione dello stadio N. Questo esame 
potrebbe non essere necessario nei 
pazienti  con malatti  a metastati ca.
La laparoscopia (con o senza lavaggio 
peritoneale) può essere uti lizzata nei 

Tabella 2.  TNM
Tumore primiti vo (T)
Tx Il tumore primiti vo non può essere valutato
T0 Nessuna evidenza di tumore primiti vo 
Tis Carcinoma in situ: tumore intraepiteliale senza invasione della lamina propria

T1 Il tumore invade la lamina propria, la muscolaris mucosae o la sott omucosa
T1a Il tumore invade la lamina propria o la muscolaris mucosae
T1b Il tumore invade la sott omucosa
T2 Il tumore invade la muscolaris propria
T3 Il tumore penetra la sott osierosa senza invasione del peritoneo viscerale o delle 

strutt ure adiacenti 
T4 Il tumore invade la sierosa (peritoneo viscerale) o le strutt ure adiacenti 
T4a Il tumore invade la sierosa (peritoneo viscerale)
T4b Il tumore invade le strutt ure adiacenti 
Linfonodi regionali (N)
Nx I linfonodi regionali non sono valutabili
N0 Non evidenza di metastasi linfonodali
N1 Metastasi in 1-2 linfonodi regionali
N2 Metastasi in 3-6 linfonodi regionali
N3 Metastasi in ≥7 linfonodi regionali
N3a Metastasi in 7-15 linfonodi regionali
N3b Metastasi in ≥16 linfonodi regionali
Metastasi a distanza (M)
M0 Assenza di metastasi
M1 Metastasi a distanza

pazienti  considerati  potenzialmente 
resecabili allo scopo di escludere malatti  a 
metastati ca peritoneale.
L’esame PET (o meglio PET-TC) può 
portare ad una migliore defi nizione dello 
stadio in alcuni pazienti  senza apparente 
diff usione metastati ca con le metodiche 
radiologiche convenzionali, ma può 
risultare falsamente negati vo sopratt utt o 
in pazienti  con istoti po diff uso.

QUALI SONO GLI STADI 
DEL TUMORE?
Lo stadio deve essere assegnato secondo 
quanto descritt o nella VIII edizione del 
manuale TNM (2019).
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QUALI TRATTAMENTI?

CHIRURGIA 
Le indicazioni e la ti pologia di approccio 
chirurgico dipendono dalle caratt eristi che 
della neoplasia al momento della diagnosi 
e sopratt utt o dal carico di malatti  a alle 
indagini di stadiazione.  È bene, pertanto, 
fare una disti nzione in:

•  Cancro gastrico iniziale (Early Gastric 
Cancer, EGC)

•  Cancro gastrico localmente avanzato 
(Locally Advanced Gastric Cancer, AGC)

•  Cancro gastrico con invasione di 
organi circostanti  (T4b secondo la 
classifi cazione TNM)

•  Cancro gastrico metastati co 

Early Gastric Cancer (EGC)
Si parla di EGC quando la neoplasia 
non si estende oltra la sott omucosa, 
indipendentemente dallo stato 
linfonodale. In alcuni casi di EGC, in 
assenza di linfoadenopati e clinicamente 
sospett e per metastasi, è possibile 
prendere in considerazione una resezione 
endoscopica della lesione se questa 
presenta le seguenti  caratt eristi che: 

•  EGC T1a, di diametro ≤ 2 cm, senza 
ulcera intra-lesionale, di istoti po 
intesti nale secondo Laurèn, ben 
diff erenziato e in assenza invasione 
linfati ca o vascolare. 

Att ualmente si può ricorrere a due 
ti pologie di resezioni endoscopiche:

•  l’EMR (Endoscopic Mucosal 
Resecti on) limitata alla mucosa;

•  l’ESD (Endoscopic Submucosal 
Dissecti on) comprendente anche la 
sott omucosa.

L’ESD è associata ad un tasso di resezioni 
curati ve maggiori ed è, pertanto, 
preferibile rispett o all’ EMR.  
In Occidente si considera curati vo 
un tratt amento endoscopico quando 
l’esame istologico documenta un 
tumore confi nato alla mucosa (T1a), 
con diametro ≤2cm, istoti po intesti nale 
sec. Lauren, ben diff erenziato (G1), in 

Tabella 3.  
CARCINOMA DELLO STOMACO

Stadio T N M
0 Tis N0 M0

IA T1 N0 M0

IB
T2 N0 M0
T1 N1 M0

IIA
T3 N0 M0

T2 N1 M0

T1 N2 M0

IIB

T4a N0 M0

T3 N1 M0

T2 N2 M0

T1 N3 M0

IIIA

T4a-b N1 M0

T4a N2 M0

T3 N2 M0

T2 N3a M0

IIIB

T4b N1 M0

T4b N2 M0

T4a N3a M0

T3 N3a M0

T1-2 N3a M0

IIIC

T4b N3a M0

T4b N3b M0

T4a N3b M0

T3 N3b M0

IV Qualsiasi T Qualsiasi N M1
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assenza di ulcerazione (UL-); in questi  
casi il rischio di metastasi linfonodali 
risulta virtualmente prossimo allo zero. 
Gli EGC che non rispett ano questi  
criteri dovrebbero essere candidati  ad 
intervento chirurgico.
L’intervento chirurgico d’emblée deve 
essere preso in considerazione anche 
nei casi di tumore in stadio precoce, 
privo di linfoadenopati e sospett e (T2N0), 
e nei tumori sintomati ci (sanguinanti , 
occludenti , perforati ).

Carcinoma localmente avanzato (AGC)
Si parla di carcinoma localmente avanzato 
a parti re dallo stadio T2 con o senza 
linfonodi clinicamente sospetti  . Si tratt a 
di neoplasie potenzialmente resecabili, 
prive di infi ltrazione di organi adiacenti  e 
di metastasi a distanza (parenchimatose 
e/o peritoneali). Questo ti po di tumori 
possono benefi ciare di un tratt amento 
chemioterapico perioperatorio con 
l’obietti  vo di determinare una riduzione 
delle dimensioni (downstaging) della 
neoformazione e delle linfadenopati e, al 
fi ne di aumentare la radicalità chirurgica e 
la sopravvivanza a lungo termine. Tutt avia, 
la chirurgia rimane il 
cardine della terapia di 
questi  tumori.
Un intervento 
chirurgico radicale 
(R0) è quello 

che garanti sce la completa asportazione del 
tumore primiti vo. 
La classifi cazione della radicalità chirurgica, 
in accordo con la UICC (Union for 
Interneti onal Cancer Control), è la seguente:

•  RX: la presenza di tumore residuo non 
può essere valutata;

•  R0: assenza di tumore residuo;
•  R1: residuo tumorale microscopico 

(trancia di sezione);
•   R2: residuo tumorale 

macroscopicamente evidente. 

Neoplasia con invasione di organi 
circostanti  (T4b secondo 8th TNM AJCC)
Il 15-20% dei carcinomi gastrici avanzati , 
al momento della diagnosi, si presenta 
come una neoplasia che supera la sierosa 
ed infi ltra gli organi conti gui (T4b). Nel 
75% dei casi l’infi ltrazione è limitata ad un 
solo organo, nel 15-20% sono interessati  

due organi e nel 
5-10% sono 
infi ltrati  tre o più 
organi conti gui. 
In questi  casi, 
per raggiungere 
una radicalità 
chirurgica, 
bisogna ricorrere 
ad una chirurgia 
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ricorrere ad una gastrectomia. In questi  
casi non si procede ad asportazione delle 
metastasi. Inoltre si propone in pazienti  
con aspett ati va di vita superiore ai 3 mesi. 

Di fronte ad una malatti  a metastati ca il 
ruolo della chirurgia ad intento radicale 
(R0) risulta ancora dibatt uto ed eventuali 
indicazioni chirurgiche devono, pertanto, 
essere valutate caso per caso in ambito 
multi disciplinare (chirurgo, oncologo, 
radiologo e radioterapista). 
Bisogna considerare che la chirurgia 
ad intento radicale nel cancro 
gastrico in stadio IV dovrebbe essere 
considerata solo nei pazienti  in cui risulti  
tecnicamente fatti  bile e biologicamente 
vantaggiosa. 

Per quanto riguarda nello specifi co, la 
presenza di carcinomatosi peritoneale 
(peritoneal carcinomatosis, PC), questo è 
un evento molto frequente nel carcinoma 
gastrico avanzato (T3 e T4), sopratt utt o 
nelle forme di ti po diff uso. La chirurgia 
resetti  va tradizionale non consente di 
tratt are adeguatamente la PC e, con la 
chemioterapia sistemica, si ott engono 
nel complesso risultati  insoddisfacenti . 
Pertanto sono state sviluppate metodiche 

allargata con l’intento di resecare, se 
tecnicamente possibile, le strutt ure e gli 
organi adiacenti  alla neoplasia. 
Le resezioni più diff use sono:

•  splenectomia,
•  splenopancreasectomia distale,
•  resezione del colon trasferso,
•  resezioni epati che (sopratt utt o del 

fegato sinistro),
•  resezioni diaframmariche.

In questi  casi è uti le, prima di procedere 
all’intervento chirurgico, eseguire 
tratt amenti  chemioterapici neoadiuvanti /
perioperatori che consentano il 
downstaging della neoplasia, aumentando 
così la possibilità di realizzare una 
chirurgia radicale R0 e migliorare la 
sopravvivenza globale e libera da malatti  a.

Neoplasia metastati ca
L’intento di questa chirurgia può essere 
di ti po palliati vo o di ti po radicale.

La chirurgia ad intento palliati vo viene 
presa in considerazione in presenza 
di sintomi, come il sanguinamento o 
l’occlusione, non tratt abili con procedure 
endoscopiche, per cui è necessario 
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per il tratt amento della carcinosi con 
l’obietti  vo di eradicare gli impianti  di 
cellule neoplasti che sul peritoneo. 
Si tratt a della chirurgia citoridutti  va 
associata a chemioterapia ipertermica 
intraperitoneale (Hyperthermic 
intraperitoneal chemotherapy, HIPEC); 
questo approccio risulta indicato nei 
casi di carcinosi limitata (Peritoneal 
Cancer Index <6). I vantaggi teorici 
della chemioterapia intraperitoneale 
sono rappresentati  dalla possibilità 
di somministrare elevate quanti tà di 
chemioterapico all’interno della cavità 
addominale riducendo la tossicità 
sistemica del farmaco, mentre con 
l’ipertermia è possibile migliorare 
la chemiosensibilità delle cellule 
neoplasti che e facilitare la penetrazione in 
profondità dei farmaci nei tessuti . Questi  
casi vanno valutati  in centri di riferimento, 
con molta att enzione.
Att ualmente è disponibile, presso 
alcuni centri ed in via sperimentale 
all’interno di precisi protocolli, l’ausilio 
di una nuova tecnica: la chemioterapia 
intraperitoneale nebulizzata-pressurizzata 
(PIPAC - Pressuruzed IntraPeritoneal 
Aerosol Chemotherapy). Essa consiste in 
un intervento chirurgico laparoscopico 
in cui vengono nebulizzati  nella cavità 
addominale i farmaci chemioterapici. 
Att ualmente l’indicazione principale 
è il tratt amento palliati vo dell’ascite 
refratt aria in quadri di carcinosi 
peritoneale. 

La tecnica chirurgica
L’intervento chirurgico consiste di tre fasi: 
gastroresezione (gastrectomia subtotale o 
totale), linfadenectomia e ricostruzione.
Per le neoplasie dell’antro gastrico e del 

piloro (porzioni distali dello stomaco) 
può essere eseguita una gastrectomia 
subtotale, che consiste nell’asportazione di 
circa 4/5 dello stomaco, con preservazione 
di un piccolo moncone prossimale. La 
gastrectomia subtotale risulta fatti  bile, in 
alcuni casi, anche per le lesioni del terzo 
medio a condizione che il margine di 
resezione prossimale macroscopicamente 
libero da malatti  a sia in vivo di almeno 3 
cm per i tumori di ti po intesti nale e di 5 
cm in tutti   gli altri casi. La gastrectomia 
totale, rappresentata dalla completa 
asportazione dello stomaco, va riservata 
alle lesioni localizzate al terzo medio o al 
terzo prossimale dello stomaco o in tutti   i 
casi di sospett o intraoperatorio di margine 
prossimale a rischio al fi ne di garanti re 
adeguati  margini di resezione. 
Una delle principali vie di diff usione del 
cancro gastrico è la via linfati ca. Durante 
l’intervento si procede, dunque, alla 
linfadenectomia.  
Il numero di linfonodi metastati ci ed 
il rapporto tra numero di linfonodi 
metastati ci e numero di linfonodi esaminati  
sono, infatti  , tra i fatt ori prognosti ci più 
importanti  per i pazienti  con cancro 
gastrico sott oposti  ad intervento radicale. 
Nella 8th classifi cazione AJCC/UICC 
viene raccomandata l’asportazione di 
almeno 16 linfonodi. 
La linfoadenectomia D2 (asportazione 
dei linfonodi perigastrici e lungo i vasi 
appartenenti  al tripode celiaco: arteria 
gastrica di sinistra, arteria epati ca comune, 
arteria splenica) è la dissezione linfonodale 
standard per il tratt amento chirurgico 
radicale del carcinoma gastrico. Essa 
consente una corrett a stadiazione della 
neoplasia ed è considerata curati va nei 
tumori ad estensione loco-regionale. 
Dissezioni linfonodali più estese o meno 
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estese possono essere eseguite in casi 
selezionati .
A seguito della gastrectomia si procede alla 
ricostruzione della conti nuità digesti va. 
La ricostruzione della via digesti va viene 
garanti ta mediante l’unione (anastomosi) 
tra l’esofago o lo stomaco rimanente ed 
un’ansa digiunale. Si crea, poi, una seconda 
anastomosi tra quest’ansa e la prima ansa 
digiunale collegata al duodeno, che veicola 
i succhi bilio-pancreati ci, indispensabili per 
la digesti one. Tale ti po di ricostruzione, 
denominata Roux en Y, è la più uti lizzata 
e viene preferita anche in caso di 
gastrectomia subtotale per il minor rischio 
di refl usso biliare rispett o alla gastro-
digiunoanastomosi secondo Billroth 2. .

Il ti po di approccio  
Gli approcci chirurgici possono essere di 
due ti pi: 

•  laparotomico;
•  mini-invasivo (chirurgia laparoscopia); 

Att ualmente le evidenze presenti  
in lett eratura hanno mostrato che 
l’approccio laparoscopico può avere gli 
stessi risultati  della chirurgia tradizionale 
con approccio laparotomico, solo nei casi 
di tumori gastrici precoci che coinvolgono 
le porzioni distali dello stomaco, e che 
quindi necessitano di una gastrectomia 
subtotale.
I potenziali benefi ci sono: minor dolore 
post-operatorio, ricovero più breve, 
minori perdite emati che durante 
l’intervento.
L’approccio chirurgico laparoscopico 
necessita di un elevata esperienza da 
parte del chirurgo, pertanto andrebbe 
eseguita solo in centri ad alto volume.  
La gastrectomia totale laparoscopica, 

invece, sembra avere un’incidenza 
maggiore di complicanze a breve 
e lungo termine (maggior tasso di 
deiscenze anastomoti che, re-intervento, 
riammissioni a 30 giorni e stenosi 
anastomoti che) comparata con la 
gastrectomia totale laparotomica. La sua 
fatti  bilità è ancora in corso di studio.

Per quanto riguarda la chirurgia 
laparoscopica in caso di tumori gastrici 
localmente avanzati , non sono ancora 
presenti  evidenze forti  sulla non 
inferiorità di tale approccio rispett o alla 
chirurgia laparotomica dal punto di vista 
oncologico. 

Per quel che concerne l’approccio mini-
invasivo, esiste anche la tecnica roboti ca. 
Le indicazioni sono simili a quelle 
descritt e per laparoscopia (neoplasie 
distali in stadio precoce). I benefi ci 
teorici, rispett o alla laparoscopia, sono 
dovuti  alla visione 3D ed alla maggiore 
semplicità nell’esecuzione di manovre 
chirurgiche complesse. Gli svantaggi sono: 
aumentato tempo chirurgico, aumento 
dei costi  ed importante esperienza 
chirurgica. Tutt avia, att ualmente non sono 
disponibili suffi  cienti  studi che ne valuti no 
l’effi  cienza. 



Il post-operatorio
La gastrectomia rientra tra gli interventi  
di chirurgia maggiore per cui, come tale, 
presenta dei rischi. Il tasso di morbilità 
va dall’11 al 46%, in base al volume 
di interventi  eseguito dal centro in 
questi one, mentre il tasso di mortalità 
varia tra il 3 e il 5%. 
Tali complicanze si dividono in complicanze 
precoci (entro i primi 30 giorni 
dall’intervento) e complicanze tardive.

Le complicanze precoci correlate all’att o 
chirurgico comprendono tra le più 
frequenti :

•  infezioni di ferita
•  ascessi intraddominali
•  emorragie intra ed extra-luminali
•  occlusione intesti nale
•  deiscenze anastomoti che (tra le 

complicanze più temibili)
•  fi stole pancreati che 

alle quali si aggiungono complicanze 
generali di ti po cardiologico, respiratorio 
e/o trombo-embolico.
Il tratt amento di tali complicanze varia a 
seconda del caso e della gravità; si può 
ricorrere ad un semplice tratt amento 
conservati vo/osservazionale o ad un 
tratt amento medico, endoscopico oppure 
in alcuni casi potrebbe essere necessario 
un reintervento chirurgico.

Le complicanze tardive includono, oltre 
alla manifestazione ritardata di quelle 
precoci, la cosiddett a SINDROME POST-
GASTRECTOMIA che comprende:

1. dumping syndrome
2. diarrea post-vagotomia
3. Roux stasis syndrome 
4. gastrite da refl usso biliare
5. aff erent ed eff erent limb syndrome.
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Alcune di queste complicanze si verifi cano 
maggiormente in caso di gastrectomia 
subtotale (refl usso biliare e aff erent e 
eff erent limb syndrome) ed alcune sono 
molto caratt eristi che di una ricostruzione 
mediante anastomosi diverse da quelle 
alla Roux (Billroth I o II). 

Il refl usso biliare si verifi ca maggiormente 
nelle gastrectomie subtotali con 
ricostruzione diversa da quella secondo 
Roux. L’aff erent e l’eff erent limb syndrome 
sono ti piche della ricostruzione anatomica 
secondo Billroth II. 

Di seguito verranno descritt e in breve le 
singole complicanze a lungo termine e le 
modalità di tratt amento più uti lizzate.
 

1.  La dumping syndrome (o sindrome 
da svuotamento) è un insieme di 
disturbi che possono presentarsi 
dopo i pasti . Si disti nguono:

•  una dumping syndrome precoce, che 
insorge entro 30 minuti  dal pasto, 
causata da un rapido riempimento del 
digiuno con ampio richiamo di liquidi, 
determinando una risposta simpati ca 
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caratt erizzata da nausea, crampi 
addominali, diarrea, tachicardia ed 
ipotensione.

•  una dumping syndrome tardiva, che 
insorge circa 2-3 ore dopo i pasti , 
causata da un aumento dell’insulina 
a seguito al rapido passaggio 
nell’intesti no di cibi ricchi di zucchero, 
determinate ipoglicemia. I sintomi ti pici 
sono astenia, palpitazioni, sudorazione 
algida, capogiri, confusione.
   La prevenzione della dumping 
syndrome prevede l’adesione ad un 
adeguato protocollo alimentare, con 
pasti  piccoli e frequenti , assunzione 
di liquidi lontano dai pasti , evitare cibi 
ricchi di carboidrati  e mantenere una 
posizione supina dopo i pasti . 

2.  La diarrea post-vagotomia è una 
sindrome di origine incerta che 
si verifi ca in una minoranza di 
pazienti  sott oposti  alla resezione 
del nervo vago. Sembrerebbe il 
risultato di un’alterazione della 
moti lità intesti nale, dell’ipoacidità, 
del malassorbimento e dalla sovra-
crescita batt erica. Il tratt amento si 
basa su norme alimentari da seguire 
ed eventuale aggiunta di farmaci che 
rallentano la moti lità gastrica.

3.  La Roux stasis syndrome è un 
disturbo che interessa la moti lità del 
moncone gastrico rimasto o dell’ansa 
intesti nale che si manifesta, dopo i 
pasti , con nausea, vomito e dolore 
addominale. Si disti ngue in precoce o 
tardiva in base al tempo di insorgenza 
dopo il pasto (rispetti  vamente ≤ 
90 min o > 90 min). Il tratt amento 
medico, basato su adeguate norme 
alimentari ed eventuale aggiunta di 

farmaci, è quello principale. Nei casi 
non responsivi si potrebbe dover 
ricorrere alla chirurgia. 

4.  Il refl usso biliare può essere 
frequente dopo una gastrectomia, 
sopratt utt o subtotale e con una 
ricostruzione diversa dalla Roux-en-Y, 
determinando un’infi ammazione 
del moncone residuo e quindi una 
gastrite. I sintomi più frequenti  
sono dolore addominale, nausea, 
pirosi. La diagnosi necessita di una 
conferma endoscopica. Il tratt amento 
è innanzitutt o medico. Nei casi 
persistenti  e più gravi la chirurgia 
potrebbe essere l’unica soluzione.

5.  Le aff erent ed eff erent limb 
syndromes sono dovute all’ostruzione, 
parziale o completa, rispetti  vamente 
dell’ansa aff erente ed eff erente 
dell’anastomosi gastrodigiunale. 
Le cause di tale ostruzione sono 
diverse, tra cui aderenze, ernie 
interne, intussuscezione, ulcerazione, 
recidiva locale di malatti  a o carcinosi. 
I sintomi sono nausea, vomito, dolore 
addominale. Importante è la conferma 
diagnosti ca mediante endoscopia 
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o TC. Il tratt amento dipende dalla 
gravità e dalle condizioni cliniche 
del paziente. Si può ricorrere, 
inizialmente, ad una decompressione 
mediante sondino nasogastrico e 
ad un’adeguata idratazione. In base 
alla causa e alla prognosi del malato, 
si può posizionare uno stent per 
via endoscopica oppure ricorrere al 
tratt amento chirurgico.

 

CHEMIOTERAPIA
La chemioterapia è indicata in diversi stadi 
nel carcinoma dello stomaco.

Una chemioterapia adiuvante è indicata 
dopo l’intervento chirurgico radicale 
in pazienti  con malatti  a in stadio II-
III. Solitamente viene uti lizzata una 
monochemioterapia contenente 
fl uoropirimidine ma anche uno schema 
contenente 5-fl uorouracile/capecitabina e 
oxaliplati no potrebbe essere uti lizzato.

Nei pazienti  aff etti   da neoplasia 
gastrica T3-T4 o N+ può essere preso 
in considerazione un tratt amento 
perioperatorio con regimi contenenti  
fl uoropirimidine, plati no derivati  da 
eseguirsi 2 mesi prima e e mesi dopo 
l’intervento chirurgico. La recente 
pubblicazione dello studio FLOT4 ha 
evidenziato come in pazienti  in buone 
condizioni generali l’uti lizzo di un 
regime polichemioterapico a 3 farmaci ( 
5-fl uorouracile,oxaliplati no e docetaxel) 
abbia ott enuto un tasso maggiore di 
risposte patologiche complete nonché 
un miglior tasso di regressione di malatti  a 
all’esame istologico defi niti vo: questi  
dati  sono stati  confermati  anche da un 
benefi cio in termini di riduzione del 

rischio di recidiva e miglioramento della 
sopravvivenza dei pazienti . 
La chemioterapia rappresenta l’opzione 
terapeuti ca di riferimento per i pazienti  con 
carcinoma gastrico localmente avanzato non 
operabile e per i pazienti  con malatti  a in fase 
metastati ca. Gli obietti  vi del tratt amento 
in questo “setti  ng” sono essenzialmente 
rappresentati  dal prolungamento della 
sopravvivenza, dalla palliazione dei sintomi e 
dal miglioramento della qualità di vita.
La chemioterapia si è dimostrata superiore 
rispett o alla sola terapia di supporto nel 
migliorare la sopravvivenza dei pazienti .
I regimi di combinazione hanno mostrato 
un piccolo ma signifi cati vo vantaggio in 
termini di sopravvivenza globale rispett o 
alla monochemioterapia; numerose sono 
le associazioni di farmaci impiegati . Il 
5-Fluorouracile, la capecitabina, l’S-1, i 
derivati  del plati no come l’oxaliplati no 
e il cisplati no, i taxani come paclitaxel e 
docetaxel e l’irinotecan possono essere 
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considerati  i farmaci di riferimento nel 
tratt amento della malatti  a avanzata. 
Recentemente inoltre un anti corpo 
monoclonale antagonista di VEGFR-2 
(Vascular Endothelial Growth Factor 
Receptor-2), il Ramucirumab, ha 
dimostrato un vantaggio di sopravvivenza 
nel tratt amento di seconda linea sia in 
monoterapia che associato a chemioterapia 
con paclitaxel. Ramucirumab apparti ene 
alla classe di farmaci anti -angiogeneti ci, che 
agiscono riducendo l’apporto di sangue ed 
ossigenazione alle cellule tumorali.
Regimi a base di oxaliplati no e 
5-fl uororacile possono essere considerati  
il tratt amento standard anche nel paziente 
anziano nell’ambito di una valutazione 
multi dimensionale che defi nisca i soggetti   
“fi t”, e con un att ento monitoraggio della 
tossicità.
Ad oggi un trial ha evidenziato la superiorità 
di un farmaco biomolecolare in associazione 
alla chemioterapia di prima linea: si tratt a 
dello studio randomizzato di fase III ToGA 
condott o in pazienti  con carcinoma gastrico 
positi vo per la proteina HER2, localmente 
avanzato inoperabile o metastati co. Questo 
studio ha dimostrato come l’aggiunta del 
Trastuzumab, un anti corpo mirato contro 

la proteina HER2, ad una combinazione 
di cisplati no e fl uoropirimidine, migliori 
signifi cati vamente la sopravvivenza globale, 
la sopravvivenza libera da progressione ed il 
tasso di risposte obietti  ve rispett o alla sola 
chemioterapia. La maggiore effi  cacia del 
tratt amento è stata registrata nei pazienti  
con elevata espressione di HER2 (IHC3+ 
e IHC2+/FISH+) nei quali è stato notata 
una riduzione del rischio di morte del 35%. 
Pertanto la combinazione della chemioterapia 
con cisplati no e fl uoropirimidine insieme 
al Trastuzumab, rappresenta il tratt amento 
di riferimento nei pazienti  con carcinoma 
gastrico localmente avanzato inoperabile o 
metastati co HER2 positi vi.
La chemioterapia di seconda linea 
dovrebbe essere considerata nei pazienti  
in buone condizioni cliniche generali (PS 
0-1) in progressione di malatti  a dopo un 
tratt amento chemioterapico di prima linea. 
La scelta del tratt amento chemioterapico 
di seconda linea dipende dal tratt amento 
prati cato in prima linea.
Un tratt amento di associazione tra 
paclitaxel e ramucirumab è la prima scelta 
nei pazienti  sott oposti  ad una prima linea 
di tratt amento a base di fl uoropirimidine e 
plati no in quanto regime che ha dimostrato 
il miglior benefi cio clinico mantenendo 
la qualità di vita del paziente ritardando 
il peggioramento dei sintomi e il 
deterioramento dello stato funzionale.

RADIOTERAPIA
La radioterapia è una disciplina clinica 
oncologica che cura la malatti  a a livello 
locoregionale, analogamente alla chirurgia 
oncologica e diversamente dall’oncologia 
medica (che invece mira a curare la 
malatti  a a livello sistemico, att raverso 
farmaci che circolino in tutt o il corpo).



21

CARCINOMA DELLO STOMACO  Informazioni per i pazienti 

La radioterapia agisce att raverso 
la somministrazione di radiazioni 
elett romagneti che ultra-collimate (simili 
a quelle usate in radiologia per acquisire 
un radiogramma del torace, ma molto più 
potenti  e concentrate solo nel punto che 
si vuole tratt are).
La radioterapia è del tutt o non invasiva 
(ad eccezione di alcune sue forme ultra-
specialisti che e di ridott o impiego nei 
tumori dello stomaco e della giunzione 
gastroesofagea, dett a “brachiterapia” o 
“radioterapia oncologica interventi sti ca”). 
Il fatt o che sia “non-invasiva” indica 
che il paziente non avverte nulla 
durante il tratt amento. Ad esempio, 
non si percepisce dolore o fasti dio di 
sorta durante la sessione di terapia o 
di preparazione ad essa, esatt amente 
come ,quando ci si sott opone ad una 
radiografi a del torace, non si percepisce 
fasti dio durante l’esame. Cionondimeno, 
anche se non invasiva, la radioterapia 

determina eff etti   sulla malatti  a ed i 
tessuti  sani ad essa limitrofi  che fossero 
inclusi nel “campo di tratt amento”. Gli 
eff etti   collaterali, qualora compaiano, 
normalmente s’instaurano lentamente e 
progressivamente. Sono correlabili alla 
progressiva infi ammazione che viene 
determinata nella zona irradiata. I più 
frequenti  nell’ambito delle neoplasie 
gastriche e della giunzione gastroesofagea 
sono: crampi, dolori addominali, 
nausea (meno frequentemente vomito), 
disfagia. Quasi regolarmente per queste 
patologie si associa alla radioterapia 
una “chemiosensibilizzazione” ovvero la 
somministrazione di chemioterapici a dosi 
ridott e che potenziano gli eff etti   della 
radioterapia sui tessuti : si parla in genere 
di radiochemioterapia concomitante. In 
questo senso si possono verifi care nei 
pazienti  alcuni degli eff etti   collaterali più 
ti pici della chemioterapia.
La radioterapia è indicata in diverse 
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situazioni nel carcinoma dello stomaco e 
della giunzione gastroesofagea.
La radiochemioterapia adiuvante (ovvero 
eseguita dopo l’intervento chirurgico) può 
essere indicata nei pazienti  con tumore 
in stadio localmente avanzato pT2pN+o 
pT3-T4 e/o pN+, sott oposti  a chirurgia 
senza aver eseguito terapie neoadiuvanti  
(ovvero preoperatorie).
 La radiochemioterapia adiuvante può 
essere considerata in casi parti colari che 
a prescindere dalle terapie preoperatoire 
siano andati  incontro ad un intervento 
resetti  vo senza adeguata linfoadenectomia 
(<D2) o con residuo di malatti  a previa 
valutazione caso per caso in ambito 
di tavoli di valutazione oncologici 
multi diciplinati  (i cosiddetti   “tumor-board”).

I pazienti  con neoplasia della 
giunzione gastro-esofagea (nelle sue 
sott oclassifi cazioni denominate “Siewert 
I e II”) con malatti  a localmente avanzata 
resecabile dovrebbero essere sott oposti  
alla radiochemioterapia preoperatoria.. 
In questi  casi alcune Linee Guida 
Oncologiche Internazionali suggeriscono 
anche l’uso di sola chemioterapia 
preoperatoria , nel caso di forme ad 
istologia adenocarcinomatosa. Esistono 
anche impieghi della Radioterapia 
con fi nalità palliati va, ad esempio per 
contenere eventuali sanguinamenti  lenti  
e progressivi (non quelli massivi) a livello 
gastrico o nel caso in cui localizzazioni 
primiti ve o secondarie di malatti  a 
determinino sintomi come il dolore.
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FOLLOW UP
Circa il 40-60% dei pazienti  tratt ati  
chirurgicamente svilupperà una recidiva 
e nell’80% accadrà entro i primi due anni. 
Le recidive loco regionali si presentano 
nel 20-30% dei casi, mentre il fegato 
e peritoneo sono gli organi a distanza 
che più frequentemente presentano un 
ripresa. Viene riportato in lett eratura che 
il ti po istologico (intesti nale o diff uso 
secondo la classifi cazione di Lauren) e 
l’enti tà dell’interessamento linfonodale 
possano in parte predire le possibili sedi 
di ripresa.
I markers e le indagini strumentali 
possono anti cipare di qualche mese 
l’insorgenza dei sintomi ma ad oggi 
mancano studi randomizzati  controllati  
che possano indicare il follow up 
appropriato dei pazienti  dopo resezione 
chirurgica o dopo tratt amento.

I principali obietti  vi di una strategia di 
follow up sono la diagnosi precoce di 
recidive anastomoti che che possono 

essere curate chirurgicamente, la 
valutazione di anomalie che riguardano 
lo stato nutrizionale (anemia, diffi  coltà 
nella digesti one, defi cit nutrizionali) o 
individuazione di segni clinici legati  alla 
recidiva.

Le linee guida internazionali propongono 
un follow up clinico, costi tuito dai soli 
parametri ematochimici e markers, 
lasciando le indagini strumentali in 
relazione alla sintomatologia riferita dal 
paziente. In caso di sospett o clinico di 
recidiva, la TC sembra avere maggiore 
sensibilità degli esami ecografi ci. Potrebbe 
essere suggerito comunque lo schema 
seguente di valutazione periodica dei 
pazienti :

•  Ogni 3-4 mesi per i primi due anni (0-2 
anni): visita clinica incluso il peso, esami 
ematochimici (livelli di emoglobina, 
sideremia, funzionalità renale ed 
epati ca, monitoraggio dei livelli di 
vitamina D, vitamina B12 e acido folico) 
e strumentali da eseguire su necessità 
clinica a giudizio del medico.

follow-up
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•  Ogni 6 mesi nei successivi tre anni 
(3-5 anni): visita clinica incluso il 
peso, esami ematochimici (livelli di 
emoglobina, sideremia, funzionalità 
renale ed epati ca, monitoraggio 
dei livelli di Vitamina D, vitamina 
B12 e acido folico) e strumentali 
da eseguire su necessità clinica a 
giudizio del medico.

•  La EGDS (esofago-gastro-
duodenoscopia) appare uti le in 
parti colare in caso di gastrectomia 
subtotale per la ricerca di recidive 
locali o cancro su moncone; potrebbe 
essere ripetuta ogni 2-3 anni nei 
primi 5 anni e poi ogni 3-5 anni.

Pur in assenza di dati  pubblicati , si riti ene 
accett abile che dopo 5 anni di follow up 
specialisti co la sorveglianza possa essere 
proseguita annualmente dal medico di 
medicina generale.

RUOLO DEL 
COUNSELING 
NUTRIZIONALE 
I pazienti  con tumore dello stomaco 
e della giunzione gastro-esofagea 
frequentemente sperimentano diffi  coltà 
nell’alimentazione, sia per la sede della 
malatti  a che per le conseguenze dei 
tratt amenti  medici e chirurgici. Questa 
condizione determina, nella maggior 
parte dei casi, riduzione dell’assunzione 
calorica e proteica, con conseguente 
calo di peso corporeo involontario e 
perdita di massa muscolare. Una corrett a 
alimentazione in corso di malatti  a e 

tratt amento oncologico, con l’eventuale 
atti  vazione di una terapia nutrizionale, 
ha l’obietti  vo di contrastare gli eff etti   
collaterali delle terapie mediche e 
chirurgiche preservando l’equilibrio 
nutrizionale, con riconosciuti  benefi ci 
in termini di tolleranza ai tratt amenti  e 
qualità di vita del paziente. 
Nelle diverse fasi del tratt amento 
oncologico, i pazienti  con tumore gastrico 
possono presentare vari sintomi che 
ostacolano una regolare alimentazione 
quali anoressia (mancanza di appeti to), 
disgeusia (alterazione dei sapori), stomati te 
(infi ammazione della bocca), disfagia 
(sensazione di ostacolo al passaggio 
del boccone), senso di sazietà precoce, 
distensione addominale e diarrea. 
Come regola generale, quando alimentarsi 
diventa diffi  cile e il peso corporeo tende 
a calare, è uti le otti  mizzare l’apporto 
calorico-proteico, la digeribilità e 
l’assorbimento di quello che si mangia, in 
considerazione del fatt o che non si riesce 
a consumare grandi quanti tà di cibo. 
In parti colare  in corso di tratt amento per 
carcinoma dello stomaco e della giunzione 
gastro-esofagea  è consigliabile:
•  Masti care bene per ott enere 

un’adeguata frantumazione dei 
cibi solidi ed un’iniziale digesti one, 
favorendo il passaggio anche att raverso 
eventuali ostacoli dovuti  alla malatti  a. 

•  Frazionare bene la dieta in 5-8 piccoli 
pasti  nell’arco della giornata, uti le a 
raggiungere più facilmente apporti  
nutrizionali adeguati  ai fabbisogni 
nonostante senso di sazietà precoce, 
disturbi della digesti one e nausea.

•  Cercare di comporre la maggior 
parte dei pasti  con almeno 1 fonte 
di carboidrati  (cereali per la prima 
colazione, fett e biscott ate, biscotti   o 



25

CARCINOMA DELLO STOMACO  Informazioni per i pazienti 

altri prodotti   da forno, primi piatti   a 
base di pasta, riso, cous cous, ecc; pane 
e sosti tuti ; polenta; patate) e 1 fonte 
di proteine (carni, pesce, uova, latt e e 
derivati ) in piccole porzioni per limitare 
il volume dei pasti  secondo necessità.

•  Limitare l’uti lizzo di fonti  di carboidrati  
ricchi in fi bra (cereali in chicco come 
orzo, farro, quinoa, amaranto e simili 
e tutti   i prodotti   derivati ; prodotti   da 
forno integrali), di legumi (ceci, fave, 
piselli, fagioli, lenti cchie, soia, lupini, 
cicerchie) e di frutt a secca oleosa (noci, 
mandorle, nocciole e simili), poiché 
l’eccesso di fi bra alimentare può ridurre 
l’assorbimento intesti nale di minerali 
e vitamine e favorire la comparsa di 
meteorismo.

•  Limitare il consumo di frutt a e ortaggi 
che, per l’elevato contenuto di acqua 
e fi bra, hanno una ridott a densità 
calorico-proteica e inducono più 
facilmente sazietà precoce e senso di 
gonfi ore addominale.

•  Parti colarmente in presenza di diarrea 
è da evitare il consumo di alimenti  ad 

elevato contenuto di fi bra e di latti  cini 
freschi per il loro contenuto in latt osio; 
è possibile sosti tuire temporaneamente 
i latti  cini freschi con prodotti   fermentati  
come lo yogurt (valutarne la tolleranza 
intesti nale singolarmente) e i formaggi 
stagionati .

•  È importante assumere una quanti tà 
adeguata di acqua e altri liquidi 
nell’arco della giornata secondo il 
proprio fabbisogno idrico (25-30 ml 
per kg di peso corporeo; es: 25 ml x 
70 kg = 1750 ml), ricordando che bere 
abbondanti  quanti tà di liquidi durante 
i pasti  può aumentare il senso di 
distensione e sazietà precoce. 

•  Se bere acqua risulta diffi  cile, provare 
ad insaporirla con succhi o sciroppi, 
a sosti tuirla con acqua leggermente 
gassata o integrare l’assunzione di 
liquidi con tè, infusi, bibite, succhi di 
frutt a, brodo, bevande vegetali, latt e, 
ghiaccio tritato o ghiaccioli, cercando di 
variare il più possibile. 

•  Per condire si possono uti lizzare i 
normali grassi da condimento (olio di 
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oliva, di semi o burro); per una migliore 
digeribilità sono da evitare le cott ure 
prolungate nei grassi.

•  L’uso di condimenti  a base di passata 
di pomodoro, aceto, limone, sale, 
erbe aromati che e spezie, aumenta la 
sapidità delle pietanze ed è uti le in caso 
di mancanza di appeti to, deve essere 
però limitato in presenza di bruciore in 
bocca o in gola. 

•  L’eventuale assunzione di integratori, 
anche di origine naturale, deve essere 
condivisa con l’oncologo per le possibili 
interazioni con i farmaci. In parti colare 
l’eventuale necessità di supplementi  
proteico-calorici e supplementi  di 
vitamine e minerali va valutata dal 
medico sulla base delle assunzioni 
nutrizionali, la capacità di digesti one 
ed assorbimento e l’identi fi cazione di 
carenze nutrizionali.

Se invece si riesce a mangiare senza 
problemi ed il peso corporeo rimane 
stabile, è indicato variare il più possibile 
le proprie scelte alimentari secondo le 
indicazioni del WCRF (World Cancer 
Research Fund).

Come comportarsi dopo l’intervento 
chirurgico
Seguire le raccomandazioni generali sopra 
descritt e, con reintroduzione graduale di 
latti  cini freschi contenenti  latt osio se graditi . 

In caso di alvo frequente e/o meteorismo
•  Valutare insieme al proprio medico la 

presenza di malassorbimento e una 
terapia con enzimi pancreati ci, da adatt are 
alla distribuzione giornaliera dei pasti .

•  Se prescritti  , assumere gli enzimi 
pancreati ci durante il pasto, valutando la 
necessità di aprire le capsule in base al 

ti po di intervento eff ett uato ed i sintomi.
•  Eventuale eliminazione dei cibi ricchi di 

fi bra alimentare, fi no a risoluzione dei 
sintomi.

•  Valutare insieme al proprio medico 
una parziale sosti tuzione dei grassi da 
condimento con olio MCT.

In caso sensazione di debolezza dopo il pasto
•  Limitare l’assunzione di alimenti  

parti colarmente ricchi di zuccheri semplici, 
sopratt utt o se in forma liquida (succhi di 
frutt a, bibite zuccherine o simili).

•  Se il senso di debolezza compare 
dopo 30-60 minuti  dal pasto provare a 
distendersi. 

•  Se il senso di debolezza compare dopo 
1-2 ore dal pasto può essere uti le 
assumere piccole quanti tà di  zucchero, 
miele o altri alimenti /bevande ricchi di 
zuccheri semplici.

In caso di refl usso persistente
•  Mantenere una posizione seduta o 

erett a dopo i pasti .
•  Mantenere il busto sollevato di almeno 

30° durante il riposo, anche nott urno, 
att raverso l’uti lizzo di cuscini o spessori 



27

CARCINOMA DELLO STOMACO  Informazioni per i pazienti 

sott o la testata del lett o.
•  Eventuale eliminazione dei cibi ricchi di 

fi bra alimentare, fi no a risoluzione dei 
sintomi.

A seconda del ti po di intervento 
chirurgico eff ett uato il medico curante 
valuterà la possibilità di sviluppare 
eventuali carenze di vitamina B12, 
ferro, acido folico, calcio e vitamina D 
e ne predisporrà l’integrazione dove 
necessario.
È doveroso precisare che i consigli 

nutrizionali sopra riportati  non risolvono 
una sintomatologia come una medicina 
cura una malatti  a, ma aiutano a 
gesti rla ed eventualmente ne evitano il 
peggioramento. Inoltre le informazioni qui 
riportate non intendono sosti tuire una 
consulenza nutrizionale. In caso di sintomi 
persistenti  che ostacolano l’alimentazione 
e progressiva perdita involontaria di peso 
corporeo, discutere con il proprio medico 
la possibilità di eff ett uare una valutazione 
specialisti ca dello stato nutrizionale e 
impostare un tratt amento personalizzato. 
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