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STOMACO



STOMACO



SUCCO GASTRICO
Acido cloridrico
Pepsina
Mucina
Fattore intrinseco

STOMACO: funzione digestiva

SECREZIONE GASTRICA

Fase cefalica
Fase gastrica CIBO
Fase intestinale

Basale o a riposo

1.1. Cellule mucoseCellule mucose
2.2. Cellule Cellule mucoidimucoidi
3.3. Cellule parietaliCellule parietali
4.4. Cellule principaliCellule principali

GHIANDOLEGHIANDOLE
GASTRICHEGASTRICHE



Ulcera peptica gastroduodenaleUlcera peptica gastroduodenale

DefinizioneDefinizione
Processo distruttivo circoscritto delle mucose e 
degli strati
sottostanti frequenti soprattutto nello stomaco e 
nel duodeno provocato dall’azione lesiva della 
secrezione clorido-peptica

Altre sedi: esofago distale, ansa digiunale post-
anastomotica, diverticolo di Meckel
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Ulcera peptica gastroduodenaleUlcera peptica gastroduodenale

IncidenzaIncidenza

Più frequente tra i 30 e i 60 anni

Più frequente negli uomini (nelle donne tende 

ad aumentare dopo i 50 anni)

Più frequente tra i 30 e i 60 anni
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Ulcera peptica gastroduodenaleUlcera peptica gastroduodenale

Fattori predisponentiFattori predisponenti

Predisposizione costituzionale (sogg. sensibili a stimoli neurospecifici)

Fattori ereditari (alta incidenza familiare)

Disordini dietetici (alterazione del trofismo della mucosa)

Abusi di alcoolici, droghe, nicotina

Predisposizione costituzionale (sogg. sensibili a stimoli neurospecifici)

Fattori ereditari (alta incidenza familiare)

Disordini dietetici (alterazione del trofismo della mucosa)

Abusi di alcoolici, droghe, nicotina



MALATTIA ULCEROSA PEPTICA

CAUSE

Infezione da Helicobacter Pylori (HP)

FANS
Da stress

Da ipersecrezione acida gastrica (gastrinoma)

TERAPIA MEDICA



Ulcera peptica gastroduodenaleUlcera peptica gastroduodenale

SEDESEDE

STOMACO: a cavaliere della piccola curvatura, nella

porzione intermedia tra corpo gastrico e antro

DUODENO: di regola a livello del bulbo, nell’immediata

prossimità del piloro

STOMACO: a cavaliere della piccola curvatura, nella
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FONDO

CORPO
ANTRO

CARDIAS

PILORO

STOMACO: ripartizione topografica



Ulcera peptica gastroduodenale

SINTOMI

DOLORE (più frequente)

AEROFAGIA E METEORISMO

DISPEPSIA

NAUSEA E VOMITO

DISFAGIA 

EMATEMESI E MELENA



Ulcera gastrica
SINTOMATOLOGIA

• Quando la presenza dell’ulcera gastrica diviene 
clinicamente evidente, il sintomo d’esordio è
comunemente rappresentato da dolore epigastrico, di 
intensità variabile, insorgente tipicamente entro i primi 30 
minuti dopo il pasto (dolore postprandiale precoce). Nelle 
ulcere localizzate lungo la piccola curvatura gli antiacidi 
forniscono un pronto sollievo al dolore, mentre il cibo, 
dopo un benessere temporaneo, può addirittura indurne la 
recrudescenza.



Ulcera gastrica

• La diagnosi differenziale va posta con 
numerose patologie di frequente riscontro: 
ernia iatale, gastrite, duodenite, ulcera 
duodenale, colecistite cronica litiasica, 
disturbi funzionali del tratto digerente 
superiore; particolarmente importante è la 
diagnosi differenziale con il cancro dello 
stomaco. La conferma della presenza di 
ulcera è endoscopica e radiologica.



Ulcera duodenale

SINTOMATOLOGIA

• Il dolore compare tipicamente da 1 ora e mezza a 
3 ore dopo il pasto (postprandiale tardivo), e in 
più della metà dei casi è causa di risveglio 
notturno del paziente

• L’assunzione di cibo e antiacidi comporta la 
risoluzione del dolore in breve tempo 

• Tipica è la recrudescenza stagionale in primavera 
e autunno



STOMACO E DUODENO

ESOFAGO-GASTRO-DUODENOSCOPIA



DUODENO



STOMACO E DUODENO

Rx TUBO DIGERENTE



MALATTIA ULCEROSA PEPTICA

ULCERA = PERDITA DI 
SOSTANZA DELLA  MUCOSA



Ulcera peptica gastroduodenaleUlcera peptica gastroduodenale

Differenze clinicheDifferenze cliniche

STOMACO: - età più avanzata

- motilità diminuita

- secrezione ridotta a riposo

DUODENO: - più sensibile allo stimolo basale a riposo

- regredisce all’assunzione di cibi
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Ulcera peptica gastroduodenaleUlcera peptica gastroduodenale

ComplicanzeComplicanze

Emorragia

Perforazione (sede più frequente duodeno)

Stenosi pilorica

Degenerazione maligna (1-5% dai casi sede gastrica)
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ULCERA GASTRICA

U. ANGOLARE U. PERFORATA U. SANGUINANTE



EMORRAGIA

• L’emorragia è la complicanza più frequente e più grave.

• Nel 45% dei casi di sanguinamento del primo tratto del tubo 
digerente la causa è rappresentata da un’ulcera peptica. 

• L’emorragia è una complicanza che compare nel 15-20% dei 
portatori di ulcera gastro-duodenale ed è responsabile di circa la 
metà dei decessi imputabili alla malattia ulcerosa.

• Il 40% dei pazienti che hanno avuto un episodio di sanguinamento
presenta episodi emorragici ricorrenti, con progressivo 
aggravamento della sintomatologia e diminuzione della risposta 
alla terapia. 



Sintomatologia
• Un modesto STILLICIDIO EMATICO nella sede 

dell’ulcera spesso si segnala solo per la comparsa di 
astenia e anemia, e per la positività della ricerca di 
sangue occulto nelle feci. 

• Un’EMORRAGIA ACUTA si manifesta generalmente 
con ipotensione, anemizzazione acuta e melena. 

• Se l’EMORRAGIA è COPIOSA, così da indurre 
distensione dello stomaco in seguito alla raccolta di una 
grande quantità di sangue, ai segni di anemizzazione fa 
seguito la comparsa di ematemesi. 



Terapia
TERAPIA MEDICA

• In circa ¾ dei pazienti con sanguinamento da ulcera peptica il 
trattamento medico (antiacidi, antagonisti dei recettori H2 
istaminici, inibitori della pompa protonica, somatostatina) risulta 
sufficiente ad arrestare il sanguinamento ed a stabilizzare le 
condizioni.

• Il posizionamento di un sondino naso-gastrico di grosso calibro 
permette il lavaggio dello stomaco, la rimozione di sangue e 
coaguli e il monitoraggio dell’eventuale ripresa del sanguinamento. 

• L’elettrocoagulazione, la lasercoagulazione, adesivi tissutali, colla di 
fibrina, collagene o l’infiltrazione con ponfo di sostanze sclerosanti
per via endoscopica delle lesioni sanguinanti possono risultare utile 
e talora risolutiva., 



TERAPIA CHIRURGICA

• Il 25% dei pazienti affetti da ulcera peptica sanguinante in modo 
acuto richiede comunque il ricorso all’intervento chirurgico 
d’urgenza. 

• L’intervento chirurgico si prefigge prima di tutto di identificare e 
di arrestare (mediante sutura e/o legatura) la fonte emorragica.

• Si può procedere in seguito ad uno degli interventi chirurgici validi 
per la terapia dell’ulcera peptica:

• Vagotomia semplice
• Vagotomia + antrectomia (con ripristino della continuità

gastrointestinale).



PERFORAZIONE

• La perforazione avviene in genere per l’erosione lenta della parete 
gastrica o duodenale in seguito alla penetrazione progressiva dell’ulcera. 

• La sede della perforazione, in caso di ulcera gastrica, è normalmente 
rappresentata dalla piccola curvatura o dalla parete anteriore dello 
stomaco in regione antrale. 

• La maggior parte delle ulcere duodenali perforate si localizza sulla parete 
anteriore del duodeno. 

• La mortalità in caso di perforazione gastro-duodenale è circa del 10%; 
essa aumenta progressivamente con l’età del paziente e con il tempo 
intercorso tra l’insorgenza della complicanza ed il trattamento.



Sintomatologia
• Il quadro clinico della perforazione di ulcera è quello della 

peritonite acuta. 
• Inizialmente la peritonite è di natura chimica irritativa, ma si 

trasforma entro 12-24 ore in peritonite purulenta per la 
proliferazione dei batteri fuoriusciti nel cavo peritoneale. 

• Se il paziente giunge tardivamente all’osservazione possono già
essere insorte le manifestazioni dello shock settico ipodinamico
conseguente all’instaurarsi della peritonite.

• In caso di ulcere croniche, la reazione infiammatoria della sierosa 
gastroduodenale comporta l’aderenza dei tessuti contigui prima 
che la perforazione abbia luogo; in questo caso si svilupperà la 
cosiddetta perforazione coperta.



CLINICA

• Forte DOLORE epigastrico che rende immobile il paziente e 
che ben presto si irradia a tutto l’addome.

• Vomito e nausea sono incostanti e quasi mai precoci.
• Nel caso di una perforazione coperta la sintomatologia dolorosa 

può attenuarsi per qualche tempo, senza però recedere mai del 
tutto

ESAME OBIETTIVO:
• Palpazione difesa addominale (addome “ a tavola”)
• Percussione scomparsa dell’ottusità epatica
• Ascoltazione silenzio in tutto l’ambito addominale

• ILEO PARALITICO 
• Esplorazione rettale vivo dolore nel cavo di Douglas



Diagnosi

• Anamnesi + clinica

• Esame obiettivo

• Rx diretto dell’addome: Aria “libera” in sede 
subfrenica

• ECG:    d.d.  con patologie cardiache



Terapia

TERAPIA MEDICA

• Trattamento rianimatorio (infusioni, trasfusioni)

• Sondino nasogastrico: per svuotare lo stomaco e per arrestare lo 
spandimento di contenuto gastro-duodenale in cavità addominale.

• Terapia antibiotica ad ampio spettro

• Antiacidi, antagonisti dei recettori H2 istaminici, inibitori della  
pompa protonica



TERAPIA CHIRURGICA
• La scelta del tipo di intervento viene effettuata in relazione alle 

condizioni del paziente; se queste sono critiche per la presenza di 
grave shock settico o di insufficienze d’organo, si ricorre 
abitualmente alla semplice raffia dell’ulcera. 

• Nella maggior parte dei casi la raffia, unitamente alla terapia 
antiacida e con anti-H2-recettori, è in grado di risolvere la 
complicanza. 

• Raramente è necessaria l’esecuzione di una gastroresezione, o si 
può eseguire l’exeresi dell’ulcera, con vagotomia e piloroplastica, 
per la prevenzione della recidiva ulcerosa e per favorire lo 
svuotamento gastrico.



STENOSI
• È una complicanza abbastanza frequente nel caso di 

localizzazione iuxtapilorica dell’ulcera.

• Inizialmente il quadro è quello di stenosi funzionale del 
piloro, indotta dalla vicinanza della lesione ulcerosa, 
sensibile alla terapia antispastica.

• La stenosi organica compare quando la flogosi 
perilesionale raggiunge ed infiltra l’anello pilorico e ne 
provoca la sclerosi.





Sintomatologia
• Se la stenosi è modesta lo stomaco riesce a svuotarsi, seppure con 

lentezza, ed il paziente è in grado di sopportare la situazione 
dispeptica che ne consegue, caratterizzata da: 

• senso di peso 
• distensione epigastrica

• In caso di stenosi serrata si evidenziano:
• gastrectasia imponente.
• numerosi episodi di vomito alimentare (a volte causati dal pz.)
• un calo ponderale cospicuo
• una condizione di malnutrizione
• disidratazione e alterazioni elettrolitiche



Terapia

La terapia medica della stenosi pilorica serrata consiste in:

• Sondino nasogastrico
• Antiacidi, H2 antagonisti, inibitori della pompa protonica
• correzione degli eventuali squilibri idro-elettrolitici e dell’equilibrio acido-

base.

• La terapia chirurgica , conseguente a quella medica, consiste in:

• gastroresezione distale con gastro-enteroanastomosi
oppure 

• bypass della stenosi mediante gastro-enterostomia a monte della stessa.



CANCERIZZAZIONE
• La possibilità di cancerizzazione di un’ulcera peptica riguarda 

la localizzazione gastrica, con bassa percentuale dell’1%.

• La sintomatologia è correlabile a quella dell’ulcera gastrica.

• Si ritiene che la quasi totalità delle ulcere neoplastiche 
gastriche insorgano come tali fin dall’inizio, nonostante 
l’aspetto macroscopico iniziale benigno risultato 
dall’endoscopia.

• Per quanto riguarda la potenziale trasformazione maligna delle 
ulcere duodenali, non vi sono dati a proposito, che possano 
testimoniare tale evenienza.



QUESTIONARIO
DELL’ULCERA PEPTICA

• Qual è il batterio che è presente spesso in una 
gastrite ed in un’ulcera gastroduodenale?

• Qual è il sintomo principale dell’ulcera 
peptica?

• Quali sono le principali complicanze dell’ulcera 
peptica?

• Quali i sintomi principali?
• Quali sono le terapie mediche per tali 

complicanze?
• E quelle chirurgiche?



PATOLOGIA del 

GASTRORESECATO

GASTROENTEROLOGIA GASTROENTEROLOGIA –– ENDOCRINOLOGIA ENDOCRINOLOGIA –– MALATTIE DEL MALATTIE DEL 
METABOLISMOMETABOLISMO



TECNICHE CHIRURGICHE

INCISIONI ADDOMINALI



RESEZIONE GASTRICA
MALATTIA ULCEROSA

TIPICATIPICA A SCALINOA SCALINO ESCLUDENTEESCLUDENTE



MODALITà DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITà
INTESTINALE DOPO RESEZIONE GASTRICA

GASTRODIGIUNOSTOMIA 
sec. BILLROTH II



MODALITà DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITà
INTESTINALE DOPO RESEZIONE GASTRICA

GASTRODIGIUNOSTOMIA 
sec. ROUX-en-Y

ANASTOMOSI ad Y



COMPLICANZE POST-GASTRORESEZIONE

Fistola del moncone

Sindrome dell’ansa afferente

Ulcera post-anastomotica

Sindrome da stomaco piccolo

Gastrite da reflusso alcalino

Ostruzione dell’ansa efferente

Dumping syndrome

Diarrea post-vagotomia

Fistola del moncone

Sindrome dell’ansa afferente

Ulcera post-anastomotica

Sindrome da stomaco piccolo

Gastrite da reflusso alcalino

Ostruzione dell’ansa efferente

Dumping syndrome

Diarrea post-vagotomia



Patologia del gastroresecatoPatologia del gastroresecato

ComplicanzeComplicanze
Sindrome dello stomaco piccolo: dovuto alla riduzione della

funzione di serbatoio e senso di ripienezza (si attenua con il tempo) 

Sindrome dell’ansa afferente: sede di ristagno finchè si svuota

improvvisamente (eccessiva lunghezza). Favorito da cibi grassi.

Sintomi: astenia, sudore, cefalea, dolori addominali, vomito biliare

Dumping syndrome: causata dal transito accelerato. Favorita da pasti 

iperglucidici. Sintomi: debolezza, astenia, sudore, vomito, rigurgito

Sindrome dello stomaco piccolo: dovuto alla riduzione della

funzione di serbatoio e senso di ripienezza (si attenua con il tempo) 

Sindrome dell’ansa afferente: sede di ristagno finchè si svuota

improvvisamente (eccessiva lunghezza). Favorito da cibi grassi.

Sintomi: astenia, sudore, cefalea, dolori addominali, vomito biliare

Dumping syndrome: causata dal transito accelerato. Favorita da pasti 

iperglucidici. Sintomi: debolezza, astenia, sudore, vomito, rigurgito



RESEZIONE GASTRICA
CANCRO



GASTRECTOMIA TOTALE
CANCRO



MODALITà DI RICOSTRUZIONE DELLA CONTINUITà
INTESTINALE DOPO GASTRECTOMIA TOTALE

ESOFAGO-DIGIUNOSTOMIA

ANSA ad Ω ANSA ad Y ANSA 
INTERPOSTA
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