
Introduzione
L’endoscopia riveste un ruolo insostituibile nella dia-
gnosi di malattie che interessano il tratto digestivo 
superiore e, in particolare, nel caso dell’esplorazione 
dello stomaco, in presenza di lesioni della mucosa 
evidenti (ulcera, polipi) la sola descrizione delle lesioni 
contribuisce in maniera sostanziale alla diagnosi. In 
molti casi invece, in presenza di alterazioni macro-
scopiche “minori” della mucosa gastrica, un esame 
istologico è estremamente utile nel chiarire l’eventuale 
patologia sottostante. Inoltre, è largamente diffuso un 
uso improprio della terminologia medica nei referti en-
doscopici, poiché termini come “gastrite acuta o cro-
nica” compaiono frequentemente, senza che vengano 
descritte le alterazioni macroscopiche che possano 
far pensare alla presenza della “gastrite”. 
In realtà, non tutte le noxae patogene agiscono sulla 
mucosa gastrica causando un’infiammazione vera e 
propria. Pertanto, ad esempio, risulta estremamente 
difficile sulla base di un riscontro di un’erosione sta-
bilire se essa sia legata a un’infezione, a un danno 
chimico o a entrambe le cause. Ancora oggi, nella 
maggior parte dell’endoscopia diagnostica del tratto 
digestivo superiore, non si effettua il campionamento 
bioptico su mucosa gastrica apparentemente sana, 
ma solo nel caso in cui siano visualizzate specifiche 
lesioni, considerando implicita una correlazione diretta 
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tra quadro endoscopico/macroscopico ed evidenza 
di danno istologico. 
Per meglio sottolineare queste differenze è stato co-
niato il termine di gastropatia per designare quelle 
condizioni in cui vi è un danno delle cellule epiteliali, 
associato a rigenerazione cellulare, in assenza di infil-
trato infiammatorio. In genere, agenti irritanti come far-
maci (aspirina/FANS), alcol, reflusso biliare, causano 
questo tipo di danno, ma anche condizioni sistemiche 
come l’ipovolemia e la congestione cronica. Il termine 
gastrite deve essere invece riservato ai casi in cui è 
presente un’infiammazione acuta e/o cronica a livello 
istologico (1). Questa situazione è, nella maggioranza 
dei casi, associata all’infezione da Helicobacter pylori 
e, più raramente, ad altre condizioni (morbo di Crohn, 
patologie autoimmuni, infezioni fungine, etc).

Classificazione  
endoscopica della gastrite

Un problema aperto, legato alla pratica endoscopi-
ca, è la mancanza di una classificazione delle gastriti 
ampiamente accettata. Diversi criteri endoscopici 
sono stati proposti nel corso degli anni (tabella 1), 
ma le correlazioni con l’esame istologico sono sem-
pre risultate deboli. Nel 1990, al Word Congress of 
Gastroenterology di Sydney, è stata formulata la pri-
ma classificazione endoscopica che comprendeva 
sette diversi quadri macroscopici, tra cui l’eritema 
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mucosale e le erosioni, derivante da una consen-
sus di specialisti (3). Nello stesso congresso è stata 
anche proposta una classificazione istologica della 
gastrite, più ampiamente accettata e utilizzata nella 
pratica clinica almeno a livello internazionale. Que-
sta classificazione, riaggiornata nel 1994 (Update 
Sydney System), prevede una categorizzazione delle 
principali variabili istologiche (infiammazione acuta e 
cronica, atrofia e metaplasia intestinale, Helicobacter 
pylori) (5). Queste vengono poi espresse secondo 
una graduazione semiquantitativa, variabile da 0 a 3, 
basata sul confronto di scale visive analogiche, che 
descrivono rispettivamente l’assenza, l’espressione 
lieve, moderata o severa dell’alterazione istologica. 
Nel 1994 è stato prodotto il primo studio, volto a 
correlare la classificazione endoscopica di Sydney 
con quella istologica. è stato osservato un ottimo le-
game tra la presenza di erosioni e la gastrite istologi-
ca (100%), mentre in presenza di eritema, alterazioni 
istologiche sono state confermate solo nel 68% dei 
casi (6). Dobbiamo precisare che i dati relativi all’ac-
curatezza sono basati su numeri esigui, rispettiva-
mente 12 e 73 pazienti. Inoltre, anche nel caso in 
cui un’erosione sia presente, non vi è la possibilità, 
con il solo esame gastroscopico, di distinguere tra 
gastropatia o gastrite, né tantomeno in quest’ultimo 
caso, definirne le caratteristiche specifiche (presenza 
di atrofia, infezione da Helicobacter pylori). Bisogna 
però osservare che tale classificazione endoscopica 
è stata di fatto poco utilizzata e non sono stati ese-
guiti ulteriori studi di confronto.
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tab. 1: principali classificazioni endoscopiche della gastrite. Evoluzione nel tempo

Sauerbruch et al 1984 (2) Tytgat (Sydney) 1990 (3) Redeer et al 2003 (4)

Eritema Eritematosa/essudativa Erosioni

Visibilità delle areole gastriche Atrofica Eritema spot, lineare, diffuso

Rete vasale sottomucosa Erosioni rilevate Rete vasale sottomucosa

Aumento muco superficiale Congestizia Assenza di pliche

Reflusso entero-gastrico Reflusso entero-gastrico

Erosioni Emorragica

Aspetto granulare Erosioni piatte

Riduzione di pliche

Emorragia intramucosa

Ispessimento focale della mucosa

Placche mucosali bianche
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Più recentemente si è affermata nella pratica endo-
scopica una classificazione della gastrite semplificata 
rispetto a quella di Sydney, basata su solo quattro 
parametri quali: la presenza di eritema, erosioni, as-
senza di pliche gastriche e evidenza di rete vasale 
sottomucosa. Uno studio condotto su 488 soggetti 
adulti, selezionati in modo randomizzato dalla popo-
lazione generale - e pertanto più rappresentativo - ha 
correlato tali reperti endoscopici alla classificazione 
istologica secondo l’Update Sidney System (4). Lo 
studio ha mostrato che solo l’assenza di pliche ga-
striche ha una discreta sensibilità e specificità per la 
diagnosi di gastrite atrofica, che sono rispettivamen-
te del 67% e dell’85%, ma con un valore predittivo 
positivo e negativo rispettivamente del 17% e del 
98%. Anche l’evidenza della rete vasale sottomuco-
sa presenta una buona sensibilità e specificità per 
la diagnosi della stessa condizione, rispettivamente 
dell’80% e dell’87%, ma analogamente a quanto vi-
sta prima, il valore predittivo positivo è solo dell’11%. 
Tutti gli altri criteri utilizzati, anche combinati insieme, 
non raggiungevano valori di sensibilità e specificità 
accettabili né per la diagnosi di gastrite cronica, né 
tanto meno per l’individuazione di una possibile ezio-
logia. L’endoscopista deve quindi ricordare che, an-
che qualora si trovasse di fronte alla presenza di alte-
razioni abbastanza sensibili per la diagnosi di gastrite 
atrofica, come l’assenza di pliche gastriche e la pre-
senza di vasi visibili, queste sono gravate da un’alta 
percentuale di falsi positivi nella popolazione genera-
le. Quindi, la probabilità che l’aspetto endoscopico 
venga confermato anche istologicamente come una 
gastrite atrofica, è comunque molto bassa. 
In linea di massima è possibile affermare che le 
anormalità macroscopiche più severe (erosioni, 
assenza di pliche, rete visibile sottomucosa) pre-
sentano la migliore correlazione con le alterazioni 
istologiche, mentre modificazioni istologiche lievi 
(gastrite cronica superficiale) senza alterazioni dello 
spessore della mucosa o della qualità dell’epitelio 
muco-secernente, non comportano modificazioni 
macroscopiche. In accordo con questo, è noto che 
oltre il 40% di soggetti sottoposti a endoscopia del 
tratto digestivo superiore che presentano un quadro 
normale, in realtà mostrano istologicamente una 
gastrite cronica superficiale. 
Sebbene sia ben noto che l’interpretazione delle im-
magini è fortemente operatore-dipendente, questo 
aspetto nella pratica endoscopica ha sempre ricevu-
to scarsa attenzione. Lo testimonia un recente lavoro 
condotto da Bytzer e colleghi, nel quale la stessa 
sequenza di immagini endoscopiche relative a una 
gastroscopia normale è stata accompagnata da due 
diversi casi clinici, e mostrata a 129 endoscopisti (58 

di formazione gastroenterologica, 71 di formazione 
chirurgica) (7). Il primo caso suggeriva una storia di 
malattia da reflusso gastro-esofageo in un paziente 
obeso, nel secondo caso era riportata la presenza 
di dolore epigastrico in una donna anziana con as-
sunzione cronica di aspirina a basso dosaggio. Per il 
primo caso clinico, il 54% degli endoscopisti ha re-
putato normali le immagini viste, mentre il 42% degli 
esaminatori ha descritto un quadro compatibile con 
malattia da reflusso gastro-esofageo. Per il secondo 
caso clinico, il 37% degli endoscopisti ha descritto 
un quadro di normalità, il 12% ha indicato un qua-
dro compatibile con malattia da reflusso, il 43% ha 
descritto la presenza di patologia gastrica (ulcera, 
gastrite atrofica, altro) e, in quest’ultimo gruppo, 8 
endoscopisti hanno addirittura diagnosticato la pre-
senza di ulcera gastrica.
Questo studio conferma il fatto che nessuna tecnica 
di immagine può prescindere dal bias legato all’ope-
ratore e mostra chiaramente come l’interpretazione di 
immagini sia condizionata dalle “aspettative” dell’esa-
minatore, a loro volta influenzate, come evidente, dal 
motivo dell’esame e, in generale, dalle informazioni 
possedute prima di effettuarlo. 
Uno studio recentissimo, che ha usato una tecnolo-
gia basata sulla magnificazione ad alta risoluzione, ha 
mostrato alti livelli di sensibilità, specificità per la dia-
gnosi di mucosa gastrica normale (92.7% e 100% ri-
spettivamente) e di atrofia (90% e 96% rispettivamen-
te) con validi livelli di accordo inter e intra-osservatore. 
Studi futuri saranno necessari per confermare l’affi-
dabilità diagnostica di questa metodica nella pratica 
gastroenterologica (8).

Relazione  
tra sintomi ed endoscopia 

Alla luce di quanto detto, è importante considerare i 
motivi e i percorsi con i quali i pazienti giungono oggi 
in un ambulatorio endoscopico al fine di effettuare 
una gastroscopia diagnostica. L’endoscopista può 
trovarsi davanti a un paziente con sintomi dispeptici 
o da reflusso gastro-esofageo, accuratamente valu-
tati da uno specialista del tratto digestivo, oppure 
pazienti riferiti dal medico di medicina generale e da 
altri specialisti, che non hanno indicato precisamente 
il motivo dell’esame o che hanno inappropriatamente 
richiesto un approfondimento gastroscopico. Queste 
ultime due categorie rappresentano probabilmente la 
maggior parte del carico diagnostico. Pertanto, co-
me è evidente dai dati esposti nel paragrafo prece-
dente, effettuare un esame gastroscopico in un pa-



ziente senza un quesito specifico può rendere diffici-
le l’interpretazione dei reperti endoscopici/istologici 
riscontrati nonché la loro correlazione con la sinto-
matologia clinica. In particolare, il riscontro istologico 
di una gastrite dovrebbe essere valutato con estrema 
cautela e non automaticamente essere messo in re-
lazione causa-effetto con il quadro clinico, essendo 
peraltro ben noto come la gastrite sia asintomatica 
nella maggior parte dei casi.
A tal fine è interessante considerare uno studio con-
dotto su 501 soggetti, selezionati in maniera rando-
mizzata dalla popolazione generale. L’esame gastro-
scopico ha mostrato che la diagnosi di gastrite è stata 
effettuata nel 50% dei soggetti, nella maggior parte 
dei casi associata alla presenza dell’Helicobacter py-
lori e nei restanti casi all’uso di FANS. In particolare, 
sintomi dispeptici, rilevati mediante questionari accu-
rati, erano presenti con la stessa frequenza in pazienti 
con e senza gastrite (9). 

Fenotipi delle gastriti  
e correlazioni cliniche

In genere, anche qualora venga effettuato un cam-
pionamento bioptico nel corso di una gastroscopia, 
spesso questo viene eseguito esclusivamente a livel-
lo dell’antro gastrico. In realtà, non è rilevante capire 
se una forma di gastrite è o meno presente, quanto 
definire la distribuzione topografica e l’estensione 
della gastrite. Per questo motivo, l’uso del CP-test, 
che fornisce unicamente informazioni sulla presenza 
dell’infezione da H.pylori, è a nostro avviso criticabile 
e parziale. 
è ben noto che la gastrite cronica può essere non-
atrofica o atrofica. Può interessare l’antro, il corpo-
fondo ed entrambi. Quando è localizzata esclusi-
vamente a livello antrale, si associa in circa il 30% 
dei casi alla presenza di ulcera duodenale e non 
è legata a un aumentato rischio di cancro gastri-
co. Quando invece l’infiammazione è distribuita in 
tutto lo stomaco (antro e corpo-fondo), in assenza 
di atrofia, si parla di pangastrite. L’infiammazione 
attiva della mucosa del corpo, legata alla presenza 
dell’infezione da H.pylori, può provocare un’altera-
zione funzionale con conseguente riduzione della 
secrezione di acido cloridrico. Questo sottogruppo 
di pazienti, vista la diminuita capacità di secernere 
acido, ha minori probabilità di presentare un’ulcera 
duodenale o dei sintomi dispeptici, ma può invece 
sviluppare anemia sideropenica. L’anemia sidero-
penica può risolversi dopo adeguato trattamento 
dell’infezione (10). Inoltre, è stato dimostrato che i 
soggetti con pangastrite o comunque con interes-208
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samento del corpo-fondo, sono a maggior rischio di 
adenocarcinoma gastrico (11). 
La gastrite cronica atrofica è definita dalla perdita delle 
ghiandole a livello del corpo-fondo. In seguito al dan-
no infiammatorio le ghiandole vengono distrutte e so-
stituite o da tessuto connettivo (fibrosi), o da strutture 
ghiandolari inappropriate per la sede (metaplasia). La 
trasformazione metaplastica può assumere il fenoti-
po di epitelio simil-intestinale (metaplasia intestinale) 
o di ghiandole antrali secernenti muco (metaplasia 
pseudopilorica). L’atrofia, ristretta alla mucosa mu-
co-secernente (antro fino all’incisura angolare) con 
associata infiammazione moderata-severa, senza 
coinvolgimento del corpo, tipicamente si riscontra in 
soggetti con pregressa infezione da H.pylori. Questa 
condizione ha scarse conseguenze sulla fisiologia del-
lo stomaco e non si associa a un rischio aumentato di 
cancro dello stomaco.
L’atrofia che interessa la mucosa ossintica può es-
sere associata a una mucosa antrale assolutamente 
normale, condizione considerata patognomonica di 
eziologia autoimmune, o associata ad atrofia dell’an-
tro, tipicamente correlata all’infezione da H.pylori. 
Quando l’atrofia coinvolge sia il corpo-fondo che 
l’antro, questa può presentarsi in modo multifocale 
o coinvolgere estesamente tutta la mucosa. Il sot-
togruppo di pazienti con atrofia del corpo-fondo 
presenta un aumentato rischio di sviluppare lesioni 
neoplastiche dello stomaco (12). Per i pazienti con 
gastrite cronica atrofica è stato calcolato un rischio 
cumulativo a 10 anni per lo sviluppo di adenocar-
cinomi gastrici variabile, in base all’età e al sesso, 
dallo 0.9% al 9.3%. Inoltre, la riduzione della pro-
duzione del fattore intrinseco e l’acloridria, avendo 
conseguenze sull’assorbimento del ferro e della vita-
mina B-12, possono condurre allo sviluppo di ane-
mia macrocitica (anemia perniciosa) e da carenza di 
ferro (13). Pertanto è utile nella pratica endoscopica 
chiedere sempre al paziente se è affetto da anemia 
e, nel caso, campionare accuratamente l’antro e il 
corpo-fondo.
Come è evidente da quanto esposto finora, definire il 
tipo di gastrite, la sua distribuzione a livello dell’antro 
o del corpo-fondo, la presenza di atrofia e di infezione 
da H.pylori sono elementi necessari per poter correlare 
i risultati endoscopici/istologici alla clinica del paziente. 
Emerge pertanto l’importanza di un adeguato campio-
namento bioptico e di una standardizzazione dello stes-
so. Si ritiene che il numero minimo di biopsie necessarie 
per un corretto esame istologico sia di 5, derivanti da 
sedi diverse dello stomaco, da inviare separatamente 
all’anatomo-patologo: 2 a livello antrale, 1 a livello del-
l’incisura angolare e 2 a livello del corpo-fondo come 
raccomandato dai patologi del tratto digestivo. 
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Conclusioni
In conclusione, l’esiguità degli studi a nostra disposi-
zione (che hanno correlato quadri endoscopici all’isto-
logia) non consentono di trarre conclusioni definitive 
sulla “non utilità” di una classificazione endoscopica 
nella pratica diagnostica. Sicuramente è necessario 
immaginare e programmare studi futuri avvalendosi 
di nuove tecnologie come la magnificazione ad alta 
risoluzione, che potrebbero ridurre il bias dell’interpre-
tazione dell’immagine operatore-dipendente. Rimane 
critico però, nella gastroscopia diagnostica, porre at-
tenzione all’accuratezza della sede e del numero delle 
biopsie da effettuare nel corso dell’esame. Infine, ci 
sembra opportuno ribadire come l’integrazione delle 
informazioni anamnestico-cliniche, dei referti endo-
scopici e bioptici siano l’unica strada per ottenere la 
diagnosi e probabilmente ridurre il carico di esami dia-
gnostici ulteriori. 
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