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igestione difficile, senso di ripienezza dopo aver mangiato, a volte nausea, bruciore, dolore o 
crampi nella parte alta dell’addome, più raramente vomito: questi sono i classici sintomi della 
gastrite, l’infiammazione della parete interna (mucosa) dello stomaco, malattia diffusissima 
che può interessare una zona localizzata o tutto l’organo, manifestarsi  in forma acuta o 
evolvere in un disturbo cronico.

L’infiammazione può essere di entità  variabile dal semplice arrossamento (iperemia) a 
piccole erosioni della mucosa. 

A volte i sintomi sono accompagnati da gonfiore addominale ed eruttazioni, mentre la comparsa di 
sangue nel vomito o nelle feci è segno di emorragia gastrica, una grave complicanza che si verifica in 
genere nei soggetti anziani e richiede un intervento medico immediato.

La forma acuta è un processo infiammatorio di breve durata, che spesso si risolve senza lasciare 
conseguenze; è causata in genere dall’assunzione di farmaci antidolorifici ed antinfiammatori, ustioni, 
shock, interventi chirurgici, sepsi, traumi, insufficienza respiratoria, renale o epatica, infezioni batteriche 
o virali. 

Anche il fumo, lo stress, l’abuso di alcool, spezie, gli alimenti irritanti e l’iperalimentazione sono fattori 
scatenanti.

La gastrite cronica, estremamente frequente nel mondo occidentale, è invece, uno stato infiammatorio della 
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mucosa gastrica che di solito non guarisce spontaneamente, 
ma tende a persistere nel tempo con periodi di riacutizzazione 
alternati a fasi di benessere. Spesso è asintomatica e non 
viene diagnosticata, ma una piccola percentuale di pazienti 
può andare incontro a degenerazioni importanti.

L’evoluzione naturale della malattia determina, infatti, nella 
gran parte dei casi la graduale distruzione delle ghiandole 
dello stomaco e l’atrofia della mucosa, che si assottiglia, 
con il rischio che si sviluppi una lesione precancerosa, la 
metaplasia intestinale, ossia la sostituzione delle cellule 
dello stomaco con cellule dell’intestino. 

Esistono anche forme ipertrofiche, caratterizzate, invece, 
dall’ispessimento, a volte gigantesco, degli strati superficiali 
delle pliche mucose, come accade nella gastropatia 
ipersecretiva e nella sindrome di Menetrier, anch’essa lesione 
precancerosa, la cui causa rimane sconosciuta, associata 
ad eccessiva produzione di muco  a livello gastrico e  ad 
una severa perdita di proteine. 

Nella maggior parte dei casi l’agente eziologico che induce 
la gastrite cronica e ne determina nel tempo l’evoluzione è 
l’infezione da parte di un batterio, l’ Helicobacter pylori (Hp).

Questa infezione è molto frequente in tutto il mondo, 
avviene per contatto interpersonale, favorita dalle scarse 
condizioni igieniche. 

Il batterio è stato isolato nelle feci, nella saliva e nella placca 
dentaria, facendo presupporre una trasmissione oro-orale 
e oro-fecale.

L’esofagogastroduodenoscopia è l’esame che consente di 
diagnosticare la gastrite e di  controllare la sua evoluzione nel 
tempo. Lo studio istologico della mucosa gastrica su prelievi 
bioptici effettuati durante questa procedura endoscopica 
consente di dimostrare, tra l’altro, la presenza dell’Helicobacter 
Pylori attraverso il test rapido all’ureasi (RUT).

La ricerca del batterio può essere eseguita anche con 
il Breath Test (test del respiro), in cui il paziente soffia in 
una provetta dopo aver bevuto una soluzione contenente 
urea radioattiva, che viene metabolizzata dall’Hp  liberando 
anidride carbonica. 

Un altro test per la dimostrazione dell’infezione da 
Helicobacter Pylori è la ricerca di anticorpi anti-HP su sangue, 
saliva o feci.

Malattie associate alla gastrite sono l’ulcera gastrica e il 
tumore dello stomaco, perciò sono indicati, soprattutto nei 
soggetti giovani, controlli endoscopici periodici, almeno una 
volta l’anno, con prelievi bioptici multipli.

Fondamentale nella terapia della gastrite è la riduzione 
dell’acidità  gastrica, che si ottiene con farmaci che abbassano 

la secrezione di acido da parte dello stomaco (anti-H2 ed 
inibitori di pompa protonica) o, nelle forme acute e meno gravi, 
con gli antiacidi  come l’idrossido di alluminio e di magnesio. 

Utili sono anche i protettori della mucosa, come il sucralfato 
e le prostaglandine, ed i farmaci pro-cinetici, che correggono 
le turbe della motilità del tubo digerente.

Gli antibiotici (amoxicillina, claritromicina e metronidazolo) 
si utilizzano, invece, in associazione agli inibitori di pompa 
protonica,  per eliminare l’infezione da  Helicobacter Pylori. 

In presenza di gastrite è molto importante evitare i cibi 
che possono causare ulteriori insulti alla mucosa gastrica 
già infiammata, come i fritti, le salse grasse o piccanti, le 
bevande troppo fredde o troppo calde, il caffè ed il tè forti 
ed a digiuno, i superalcoolici.

Le norme dietetiche si basano anche sull’osservanza di 
semplici prassi comportamentali, quali mangiare in ambiente 
tranquillo e masticare lentamente, in quanto la corretta 
masticazione rende più agevole la digestione e riduce i tempi 
di permanenza gastrica del cibo; non fare pasti abbondanti, 
ripartendoli, invece, nell’arco della giornata ad orari regolari 
con un intermezzo a metà mattina e uno nel pomeriggio per 
evitare che l’acidità si innalzi a causa del digiuno prolungato; 
utilizzare tecniche di cottura come il forno, la griglia, il vapore, il 
microonde, la lessatura, lo spiedo, il cartoccio, che permettono 
un uso minimo di grassi di condimento.
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