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INTRODUZIONE

L’infezione da Helicobacter pylori è la causa più comu-
ne di gastriti croniche e può predisporre ad importanti
patologie gastroduodenali: l’ulcera peptica, il linfoma
gastrico, l’atrofia della mucosa e l’adenocarcinoma
gastrico (1).
Diversi patterns di gastrite H. pylori (distinti in base alla
gravità ed alla topografia dell’infiammazione e del
danno atrofico) sembrano influenzare lo sviluppo delle
patologie summenzionate. I pazienti con gastrite non
atrofica predominante all’antro risultano, infatti, più
predisposti all’ulcera duodenale, quelli, invece, con
gastrite predominante al corpo e atrofia multifocale

sono a rischio per ulcera gastrica ed adenocarcinoma
gastrico (2,3). Più rara è la gastrite autoimmune che si
localizza prevalentemente al corpo-fondo e si può asso-
ciare a deficit di vitamina B12 (4).
Il “gold standard” per l’inquadramento della gastrite sia
per quanto riguarda l’etiologia che il pattern di distribu-
zione è rappresentato dall’esame gastroscopico con
prelievi bioptici all’antro, all’angulus ed al corpo-fondo
(5). Tuttavia, questa indagine è invasiva, fastidiosa per il
paziente ed onerosa per il sistema sanitario.
L’introduzione di un “panel” di quattro markers sierici
quali: gli anticorpi anti-H. pylori, i pepsinogeni di grup-
po I e II e la gastrina-17 (GASTROPANEL) nella pratica
clinica permette un miglior inquadramento del pazien-

La maggior parte delle gastriti croniche atrofiche è correlata all’infezione da Helicobacter pylori.
Raramente la gastrite atrofica è di origine autoimmune. La gastroscopia con biopsie rappresenta
attualmente il “gold standard” per la diagnosi di gastrite atrofica. Le alterazioni morfologiche della
mucosa gastrica sono associate a  modificazioni della secrezione gastrica. Un “panel” di quattro
parametri sierici: pepsinogeni di gruppo I e II, gastrina-17 e anticorpi anti-Helicobacter pylori
(GASTROPANEL) è in grado di valutare lo status della mucosa gastrica, distinguendo l’assenza di
alterazioni dalla presenza di fenomeni infiammatori od atrofici. GASTROPANEL, altresì, permet-
te con buona approssimazione di localizzare il danno atrofico (al corpo-fondo, all’antro od ad
entrambi) e di stabilirne l’agente eziologico (infezione o no da H. pylori). Considerata la pauci-
sintomaticità della gastrite atrofica e le conseguenze ad essa correlata (cancro gastrico, anemia,
etc…), questo strumento potrebbe essere di grande ausilio nell’inquadramento del paziente
dispeptico e di quelli a rischio per il cancro gastrico. 

The majority of atrophic chronic gastritis is related to the H. pylori infection. Opposite to a small group related with
autoimmune diseases. Gastrointestinal endoscopy with biopsies is claimed to be the gold standard for the diagnosis
of atrophic gastritis. The morphological abnormalities of gastric mucosa may be associated with changes of gastric
secretion. A panel of four serological parameters: serum pepsinogens I and II, gastrin-17 and anti-Helicobacter anti-
body (GASTROPANEL) is described to be useful to single out gastric atrophic lesions. Additionally, GASTROPANEL
can detect the topography of atrophic gastritis (in corpus, in antrum or in both) and the aetiology of atrophic dam-
ages. Considering unspecific symptoms on the one hand and the serious sequelae (gastric cancer, anemia, etc…) on
the other one of atrophic gastritis, GASTROPANEL could represent  a useful tool for the clinical management of
patients with upper gastrointestinal symptoms and for selected people at high risk for gastric cancer. 
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te dispeptico o con familiarità positiva per ulcera pepti-
ca o neoplasia gastrica, selezionando i soggetti da sot-
toporre all’esame gastroscopico (6). 

LA GASTRITE CRONICA ATROFICA

Per gastrite cronica atrofica (GCA) s’intende la riduzione o
la scomparsa di ghiandole mucose appropriate associate
ad un più o meno marcato infiltrato flogistico della lami-
na propria. Questa condizione si accompagna spesso alla
sostituzione dell’epitelio ghiandolare residuo con epitelio
metaplastico (intestinale o pseudo-pilorico) (7).
Il passaggio da gastrite cronica ad atrofia avviene soltanto
in alcuni soggetti e nell’arco di anni con un incremento
annuale della prevalenza dell’1-3% rispetto ai soggetti
normali (8,9).
Questa condizione richiede per il suo sviluppo, oltre che
la presenza dell’H. pylori, molteplici fattori: ambientali
(p.e. tipo di alimentazione, condizioni socio-economi-
che), genetici e relativi al ceppo batterico ed alla durata
dell’infezione (10-12).
Riguardo alla sua distribuzione, la gastrite atrofica può
essere distinta in tre diverse forme: prevalente al corpo
(tipo A), all’antro (tipo B), o diffusa (tipo AB). Nei 2/3 dei
casi, se correlata all’infezione da H. pylori, è di tipo diffu-
so o prevalente antrale (tipi: AB o B) (13).
In una percentuale minore di casi, prevalentemente nei
paesi del nord, la gastrite atrofica origina da processi
autoimmuni. Essa è caratterizzata, infatti, dalla presenza
di auto-anticorpi contro la mucosa gastrica ed è spesso
associata ad altre patologie sistemiche aventi la medesima
etiopatogenesi autoimmune (p.e. tiroidite di Hashimoto,
m. di Addison, miastenia etc…), si sviluppa piuttosto rapi-
damente (due/tre anni) e si localizza al corpo-fondo gastri-
co (tipo A).
L’H. pylori, tuttavia, presentando antigeni simili a quelli
del tessuto ospite (antigenic mimicry), può indurre la pro-
duzione di anticorpi potenzialmente patogeni ed essere
responsabile anche di queste forme di gastriti (14,15). 

FISIOPATOLOGIA
DELLA GASTRITE ATROFICA

Il danno atrofico altera le funzioni fisiologiche dello sto-
maco che variano significativamente al corpo rispetto
all’antro. È importante, pertanto, distinguere la sede e la
distribuzione del processo atrofico per le diverse implica-
zioni fisiopatologiche e cliniche. 
La gastrite atrofica prevalente al corpo-fondo è caratteriz-
zata da perdita del tessuto ghiandolare peculiare con ridu-
zione sia delle cellule parietali che principali. Il calo di
numero delle cellule parietali determina la riduzione della
secrezione acida gastrica ed il marcato incremento dei
livelli basali di gastrina (per interruzione del feed-back
negativo tra secrezione acida e gastrina). Nelle forme più
avanzate di atrofia, la carenza di cellule parietali è, inol-

tre, responsabile della ridotta secrezione di fattore intrin-
seco, essenziale per l’assorbimento della vitamina B12. La
riduzione delle cellule principali provoca invece la dimi-
nuzione del pepsinogeno di gruppo I mentre il pepsino-
geno di gruppo II, essendo prodotto anche a livello antra-
le e duodenale, non subisce rilevanti modificazioni.
Al contrario, la gastrite atrofica severa dell’antro, a causa
della perdita delle ghiandole piloriche secernenti pepsi-
nogeno di gruppo II e gastrina, si caratterizza per la ridu-
zione dei livelli di pepsinogeno di gruppo II e di gastrina
con normali o lievemente diminuite concentrazioni di
acido cloridrico e pepsinogeno di gruppo I. 
Infine, la gastrite atrofica diffusa presenta ridotta secrezio-
ne di acido cloridrico e di pepsinogeno I con consensuali
diminuiti livelli di pepsinogeno II e di gastrina. 

CONSEGUENZE CLINICHE 
DELLA GASTRITE ATROFICA

La gastrite atrofica, pur essendo asintomatica od accom-
pagnata da sintomi dispeptici aspecifici, può associarsi a
gravi conseguenze cliniche. 
I pazienti affetti da gastrite atrofica severa sia antrale che
diffusa presentano un aumentato rischio di sviluppare il
cancro gastrico rispetto alla popolazione generale. La
gastrite cronica atrofica, infatti,  rappresenta un passaggio
intermedio verso lo sviluppo della displasia e infine del-
l’adenocarcinoma gastrico (16,17). Il cancro gastrico, pur
essendo epidemiologicamente una neoplasia in calo, è
diagnosticato per lo più tardivamente quando ormai la
prognosi è infausta. Al momento, l’unica possibilità per
migliorare la prognosi è rappresentata dalla individuazio-
ne precoce del cancro o delle lesioni precancerose (p.e.
displasia grave). 
La gastrite atrofica severa al corpo-fondo, a causa della
ridotta secrezione di fattore intrinseco e di acido clori-
drico, si può associare a malassorbimento di vitamina
B12 e di ferro.
La carenza di vitamina B12, modificando le reazioni di
metilazione e determinando l’accumulo tissutale di omo-
cisteina, incrementa il rischio di danni neurologici irrever-
sibili e quello tromboemolico oltre che predisporre all’in-
sorgenza di anemia perniciosa (17,18). Il malassorbimen-
to di ferro, conseguente al rialzo del pH intragastrico, può
dare luogo ad anemia sideropenica (19). 
La gastrite atrofica prevalente all’antro con normalità del
corpo-fondo, oltre ad essere una condizione a rischio per
lo sviluppo del cancro gastrico, come prima ricordato,
può predisporre all’insorgenza dell’ulcera gastrica.

MARKERS DI GASTRITE ATROFICA

I Pepsinogeni sierici
I pepsinogeni, precursori della pepsina, sono proteasi
aspartiche e hanno la funzione di digerire le proteine del
bolo alimentare a pH acido. Essi possono essere raggrup-
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pati dal punto di vista immunologico in due gruppi: pepsi-
nogeni di gruppo I (PGI o PGA) e pepsinogeni di gruppo
II (PGII o PGC). Grazie a studi di immunofluorescenza ed
immunocitochimica, sono stati identificati i siti di produ-
zione dei pepsinogeni. Il PGI è esclusivamente prodotto
dalle cellule principali e del colletto nel corpo-fondo
gastrico. Il PGII è secreto, invece, oltre che dalle stesse
cellule responsabili della produzione del PGI, anche dalle
ghiandole piloriche e da quelle duodenali del Brunner. I
pepsinogeni sono secreti nel lume gastrico e convertiti in
pepsina, ma una piccola quota raggiunge il circolo emati-
co. La concentrazione sierica del PGI è notevolmente
superiore a quella del PGII. Sin dagli anni ‘80 è risaputo
come i livelli sierici dei due gruppi di pepsinogeni ed il
calcolo del loro rapporto (PGI/PGII) ben correlano con il
quadro istologico gastrico (20).
La concentrazione sierica di PGI e PGII aumenta in sog-
getti con gastrite cronica non atrofica correlata all’infe-
zione da H. pylori ed in particolare l’incremento del PGII
sierico risulta, in proporzione, maggiore di quello del PGI.
(21,22). La concentrazione sierica del PGII sembra, inol-
tre, correlare con il grado d’infiammazione gastrica (21). 
In presenza, invece, di gastrite atrofica del corpo-fondo,
il rapporto PGI/PGII è fortemente ridotto a causa della
diminuita produzione di PGI al corpo e della inalterata
secrezione di PGII all’antro. I livelli sierici di PGI corre-
lano inoltre, col grado di severità del danno atrofico
(Fig.1 e 2) (23,24). 

Un valore sierico di PGI inferiore a 25 μg/L ed un rap-
porto PGI/PGII minore di 3 sono suggestivi di gastrite
cronica atrofica del corpo-fondo di grado moderato-
severo (25) e possono essere proposti come markers di
screening per il cancro gastrico (26,27). In uno studio
finlandese, su 1344 soggetti asintomatici, maschi, fuma-
tori, d’età superiore ai 55 anni e con PGI sotto i 25 μg/L,
il 78% presentava una gastrite cronica atrofica modera-
ta-severa ed il 5% circa un cancro gastrico od una lesio-
ne precancerosa (Fig. 3). 

®

GCA: gastrite cronica atrofica

Figura 2: Livelli medi di PGI sierico 
in relazione allo status istologico 

del corpo-fondo (24)

GCA: gastrite cronica atrofica al corpo-fondo

Figura 3: Distribuzione di 1344 soggetti
maschili fumatori con PGI<25μg/L in diversi

patterns di gastrite (29)

Figura 1: Livelli medi del rapporto PGI/PGII 
in diversi patterns di gastrite atrofica (23)



La sensibilità e la specificità di livelli di PGI sierico infe-
riori a 25 μg/L nell’identificare una gastrite atrofica
moderata-severa  al corpo-fondo erano rispettivamente
del 78% (IC: 75-80%) e del 98% (IC: 95-100%) (27).
Controversa è l’efficacia dell’eradicazione dell’infezio-
ne da H. pylori ai fini della regressione del danno atro-
fico e dunque del rischio di neoplasia.
In una piccola casistica (28) è stato dimostrato elegan-
temente la risalita dei livelli di secrezione acida dopo
eradicazione dell’infezione dell’ H. pylori. Per quanto
riguarda la secrezione peptica, uno studio finlandese
eseguito su 22 pazienti affetti da gastrite atrofica al
corpo-fondo ha evidenziato come a distanza di 24 mesi
dalla terapia eradicante si assisteva ad un significativo
rialzo dei livelli sierici di PGI, seppure in assenza di
modificazioni istologiche (29); analogo andamento è
stato osservato a quattro anni dall’eradicazione (Fig. 4). 

Gastrina
Il termine gastrina comprende un gruppo di polipeptidi
che hanno in comune una sequenza di 17 aminoacidi.
Le due forme più importanti sono la G-17 e la G-34
costituite da 17 e 34 aminoacidi rispettivamente. Nella
mucosa antrale il 90% della gastrina è rappresentato
dalla forma G-17 mentre la G-34 è più presente a livel-
lo duodenale ed intestinale. Dal punto di vista fisiologi-
co, la G-17 è circa sei volte più potente della G-34 nello
stimolare la secrezione acida gastrica. 
Molteplici sono i fattori che regolano la secrezione di
gastrina da parte delle cellule G antrali: il pH intraga-
strico, la distensione gastrica, la presenza di peptoni
nello stomaco ed alcuni neuropeptidi (p.e. bombesina,
GRP). L’infezione da H. pylori così come la terapia cro-
nica con antisecretori gastrici si associa a modesto rial-
zo della gastrina basale.
In caso di gastrite atrofica del corpo-fondo si ha un mar-
cato incremento dei livelli basali di gastrina-17 (Fig. 5),
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a causa dell’ipocloridria o acloridria tipica di questa
condizione e della conseguente interruzione del feed-
back negativo HCl-gastrina. 
Su questi presupposti, al dosaggio del PGI sierico e del
PGII è utile affiancare, pertanto, quello della gastrina-17
per la diagnosi sierologica di gastrite atrofica del corpo-
fondo. In presenza di gastrite atrofica diffusa e severa, ai
ridotti livelli di entrambi i pepsinogeni, si associano dimi-
nuiti livelli di gastrina. Farinati et al. (23) evidenziavano
ridotti livelli del prodotto PGI X gastrina-17 (Fig. 6) nei
pazienti con gastrite atrofica diffusa rispetto agli altri pat-
terns di gastrite atrofica (al corpo o all’antro).
È stato osservato come l’esecuzione del dosaggio della
gastrina dopo stimolo proteico standard (250 Kcal) possa
essere più efficace nel predire il danno atrofico all’antro
rispetto al dosaggio dei livelli basali. I pazienti con gastri-
te atrofica all’antro sembrano, infatti, distinguersi per
ridotti valori di gastrina post-prandiale rispetto ad altre
forme di gastriti (non atrofica o diffusa) (24) (Fig. 7).

IgG anti-H. pylori
Ai fini di un corretto inquadramento etiopatogenetico
della gastrite atrofica e considerato il ruolo prevalente
dell’H. pylori in questa condizione, è fondamentale sta-
bilire se l’ospite è venuto in contatto con questo batte-
rio e se l’infezione è oppure no in atto.
I test per la diagnosi diretta d’infezione (p.e. il C-13
Urea breath test, l’HpSA) sono meno sensibili in pre-
senza di gastrite atrofica e non permettono sempre di
stabilire l’agente causale del danno atrofico (30).
La presenza degli anticorpi circolanti anti-H. pylori rap-
presenta il risultato della diretta interazione tra ospite e
batterio, essendo la sensibilità e specificità degli anti-
corpi anti-H. pylori per la diagnosi d’infezione di circa
il 96% e 91% rispettivamente (31). Tuttavia tali anticor-
pi, appartenenti alla classe IgG delle immunoglobuline,
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Figura 4: Incremento dei livelli sierici di PGI
dopo eradicazione dell’infezione da H. pylori

in sette pazienti con gastrite astrofica 
del corpo-fondo (follow-up di 48 mesi)

T0 = terapia eradicante l’H. pylori 
(Gastroenterologia Parma, 2003 dati on file)

Figura 5: Incremento dei livelli sierici 
di gastrina-17 (G-17) in pazienti affetti da

gastrite cronica atrofica del corpo-fondo (24)
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possono essere presenti in casi d’infezione in atto o pre-
gressa. In tal senso, un utile ausilio può derivare dal-
l’associare questo parametro con i livelli sierici di PG II.
Essi, infatti, sono generalmente aumentati in presenza
d’infezione in atto (29,32,33) e rientrano nei limiti due
mesi dopo un’efficace eradicazione (34,35). Viceversa,
la presenza di anticorpi anti-H. pylori associati a bassi
livelli sierici di PGI potrebbe suggerire una gastrite atro-
fica da pregressa infezione da H. pylori. Infine, l’assen-
za di anticorpi anti-H. pylori potrebbe sottendere cause
più rare di gastrite atrofica come quelle autoimmunita-
rie.

CONCLUSIONI

La gastroscopia con biopsie multiple rappresenta il
“gold standard” per la diagnosi di gastrite, e tale indagi-
ne  permette non solo di identificare il tipo di gastrite
(atrofica o non atrofica), ma anche la topografia del
danno, la severità e la presenza d’infezione da H. pylo-
ri. Tuttavia, tale esame risulta invasivo, costoso e in
almeno il 30% dei casi non evidenzia alcuna patologia
organica (cosiddette richieste inappropriate). 
Negli ultimi anni, attraverso il dosaggio di quattro para-
metri (PGI, PGII, G-17 e IgG-anti-Hp) costituenti un
pannello “GASTROPANEL” eseguito su siero con meto-
diche immunoenzimatiche (Elisa), che ha sostituito il
metodo radio-immunologico, è possibile ottenere infor-
mazioni sullo stato morfologico e funzionale della
mucosa gastrica e sull’eventuale presenza di infezione
da H. pylori. Ciò aveva consentito a un ricercatore ame-
ricano, Samloff sin dagli inizi degli anni 80 di definire il
dosaggio dei pepsinogeni come “biopsia sierologica”
della mucosa gastrica (20). Attualmente il dosaggio, gra-
zie al miglioramento tecnologico, è semplice, riprodu-
cibile e poco costoso. Considerata la paucisintomaticità
dei pazienti affetti da gastrite atrofica ed il rischio di
complicanze severe nel tempo, il dosaggio dei quattro
parametri può rappresentare un utile mezzo nel valuta-
re lo stato morfologico e funzionale della mucosa gastri-
ca e nell’inquadramento del paziente dispeptico senza
segni d’allarme; può essere considerato, inoltre, un
esame di screening nei soggetti a rischio per il cancro
gastrico. 
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GCA corpo-fondo

Figura 6: Livelli medi di PGIxG-17 in pazienti
con diversi patterns di gastrite astrofica (23)

GCA: gastrite cronica atrofica

Figura 7: Livelli medi di G-17
post-prandiale in relazione allo status 

della mucosa gastrica (24)

GCNA: gastrite cronica non atrofica
GCA diffusa: gastrite cronica atrofica diffusa
GCA antrale: gastrite cronica atrofica antrale
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