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La dispepsia continua a rappresentare uno dei più com-
plessi enigmi scientifici sia per il medico di base che per
lo specialista. Problema assai comune (riguarda più di
un terzo della popolazione adulta), è tuttora oggetto di
controversia persino nella sua stessa definizione, di cui
esistono numerose versioni, alcune delle quali includo-
no di fatto anche i sintomi della malattia da reflusso ga-
stro-esofageo, mentre altre (più correttamente) li esclu-
dono. 
Anche dal punto di vista patogenetico, e conseguente-
mente terapeutico, le controversie non sono mancate,
contrapponendo correnti di pensiero diverse e alternan-
do “mode” scientifiche che hanno attribuito di volta in
volta importanza maggiore a fattori quali la secrezione
acida, la motilità del tratto digestivo superiore e l’infe-
zione da Helicobacter pylori. 
Di conseguenza la mole di pubblicazioni riguardanti la
dispepsia è immensa e contradditoria, sia per quanto
riguarda le nozioni e le opinioni di ordine patogenetico
che per quanto attiene al trattamento farmacologico.
Anche nel biennio 2001-2002 sono apparsi in letteratu-
ra centinaia di contributi sulla dispepsia, che, a dire il
vero, non sempre hanno portato elementi chiarificatori
su taluni temi quali il ruolo del trattamento eradicante
nei dispeptici Helicobacter pylori positivi o l’efficacia
sintomatica degli inibitori di pompa protonica. A com-
plicare ulteriormente il quadro con altri “distinguo” si è
accentuata, da parte di alcuni gruppi di studio, ad esem-
pio quello canadese (1) la tendenza a differenziare la
dispepsia funzionale (in cui gli accertamenti eseguiti,
prima fra tutte l’endoscopia digestiva, non hanno evi-
denziato alcuna causa organica), e la dispepsia “non in-
dagata” (uninvestigated), nella quale non sono stati ese-
guiti ancora accertamenti.
Complessivamente la grande maggioranza degli articoli
pubblicati nell’ultimo biennio ha preso in considerazio-
ne il problema della dispepsia soprattutto dal punto di
vista dell’approccio terapeutico (inibizione della secre-
zione acida, eradicazione della infezione da Helico-
bacter pylori, correzione dei presunti disturbi della mo-
tilità), mentre pochissimi sono stati i contributi “diretti”
dal punto di vista della fisiopatologia. Per lo più le con-
siderazioni in tema di fisiopatologia si sono limitate alle
informazioni “indirette”, quale, ad esempio, il possibile
ruolo patogenetico dell’Helicobacter pylori, sostenuto o
negato esclusivamente in base alla risposta clinica alla
terapia eradicante. Prendiamo pertanto in considerazio-

ne i vari argomenti, dando la precedenza a quelli che
hanno ricevuto più ampia attenzione in letteratura negli
anni 2001 e 2002. 

PPI E DISPEPSIA

L’inibizione della secrezione acida gastrica, per quanto
i dispeptici con ipercloridria rimangano una minoranza,
continua ad essere una misura terapeutica popolare e
frequentemente usata, specie nella medicina di base.
Di fatto diverse metanalisi hanno indicato una risposta
sintomatologica superiore del 20-30% nei dispeptici
trattati con farmaci antisecretivi rispetto al placebo (2).
Purtroppo la maggioranza degli studi disponibili inclu-
dono una larga fetta di pazienti che presentano sintomi
da malattia da reflusso gastro-esofageo, i quali traggono
ovviamente beneficio dalla assunzione degli inibitori di
pompa. 
La prescrizione farmacologica è andata progressiva-
mente ed inesorabilmente spostandosi nel tempo dagli
H2-antagonisti verso i più potenti inibitori di pompa
protonica (PPI). La loro efficacia nel controllo della sin-
tomatologia dispeptica è stata indagata nel corso di vari
trials pubblicati nell’ultimo biennio. 
L’omeprazolo, alla dose di 20 mg bid per 6 settimane è
stato confrontato con placebo in un gruppo di 140 pa-
zienti con dispepsia “non indagata”, che sono poi stati
monitorati per un periodo di 1 anno. Il criterio di valu-
tazione dei risultati (endpoint primario) è stato il falli-
mento della terapia nel promuovere la scomparsa della
sintomatologia dolorosa e conseguentemente la neces-
sità di eseguire l’accertamento endoscopico. A 2 setti-
mane i fallimenti sono stati significativamente minori
con omeprazolo, a 6 settimane l’omeprazolo ha conti-
nuato a mostrarsi superiore al placebo, ma non in misu-
ra significativa, e a 1 anno le percentuali di fallimento
sono risultate simili (52% con omeprazolo, 59% con
placebo) (3). Lo studio, che peraltro non fornisce infor-
mazioni sull’eventuale influenza dell’infezione da Heli-
cobacter pylori sull’efficacia del PPI, sostanzialmente
mostra che tale tipo di farmaco ritarda ma non previene
il ricorso all’endoscopia nel paziente dispeptico. Peral-
tro, nei pazienti che hanno poi eseguito la gastroscopia,
circa la metà non presentava alcuna anormalità, il 13%
ulcera peptica ed il 36% esofagite erosiva. 
Un trial analogo condotto in Cina su oltre 450 pazienti
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con dispepsia funzionale ha confrontato l’efficacia sui
sintomi di un trattamento di 4 settimane con lansopra-
zolo 30 mg, lansoprazolo 15 mg o placebo. Non si é os-
servata alcuna differenza tra i tre gruppi, neppure a li-
vello di trend di risposta, indipendentemente dalla posi-
tività o meno della infezione da Helicobacter pylori (4).
La negatività dei risultati di questo studio è particolar-
mente indicativa, in quanto la popolazione studiata, di-
versamente da trials precedenti con risultati più lusin-
ghieri per i PPI, è praticamente indenne da segni o sin-
tomi riferibili a reflusso gastro-esofageo.

DISPEPSIA ED HELICOBACTER PYLORI

Negli anni passati si è assistito ad una rovente polemica
scientifica tra i sostenitori del ruolo dell’Helicobacter
pylori nella dispepsia, e conseguentemente dell’utilità
della terapia eradicante nel trattamento dei pazienti dis-
peptici, e coloro che negavano un ruolo sostanziale del
microrganismo in questa patologia. Complessivamente,
studi di metanalisi e valutazioni critiche dei dati di let-
teratura hanno di molto ridimensionato gli iniziali entu-
siasmi, portando alla conclusione che l’Helicobacter
pylori ha un ruolo modesto nella patogenesi delle sin-
dromi dispeptiche (5). 
Anche nel biennio 2001-2002, tuttavia, non sono man-
cati nuovi (e contraddittori) contributi scientifici sull’ar-
gomento.  Due studi in doppio cieco, uno svizzero (6) e
l’altro finlandese (7) hanno valutato la presenza o meno
di sintomi a 12 mesi di distanza in pazienti con dispep-
sia funzionale Helicobacter positivi, sottoposti a terapia
eradicante o ad assunzione di placebo, senza rilevare
alcuna significativa differenza tra i due gruppi. Al con-
trario, un trial multicentrico canadese condotto in sog-
getti con dispepsia non indagata endoscopicamente, ma
con Breath test per H. pylori positivo, ha evidenziato
che, ad 1 anno di distanza, la terapia eradicante risulta-
va significativamente più efficace rispetto al placebo (1).
La mancanza di controlli endoscopici non permette di
definire la prevalenza iniziale di ulcera peptica nei pa-
zienti inclusi, ma non è verosimile che essa fosse parti-
colarmente rilevante ai fini dei risultati. 
L’ipotesi che neppure un follow up di 1 anno sia suffi-
ciente a chiarire definitivamente il problema ha spinto
altri autori a prolungare l’osservazione su dispeptici era-
dicati sino a ben 5 anni. I dati, relativi a soli 64 pazien-
ti, mostrano una significativa differenza in termini di sin-
tomatologia dispeptica a favore dei pazienti eradicati (8).
Ovviamente tale risultato necessita di ulteriori conferme
su casistiche più ampie. 
Particolarmente interessante è valutare se il trattamento
eradicante possa risultare efficace nei dispeptici Helico-
bacter positivi che non hanno risposto ad una iniziale
terapia con farmaci antisecretivi (H2-bloccanti o PPI).
Questa ipotesi è stata vagliata nel corso di un ampio stu-
dio svizzero, da cui è emerso che a 6 mesi non vi era si-
gnificativa differenza tra i soggetti che venivano

eradicati con successo e quelli che continuavano inve-
ce per due settimane l’assunzione di omeprazolo (9). La
durata relativamente breve del periodo di follow up
attenua le conclusioni dello studio, che comunque non
mostra alcun benché minimo trend in favore della tera-
pia eradicante.
Dal punto di vista della gestione dei costi, segnaliamo
infine che la strategia “test and treat” nei soggetti con
dispepsia “non indagata” risulta più economica e più
ben accetta dai pazienti che non il ricorso all’endosco-
pia (10) mentre la cosiddetta “test and scope” (esecu-
zione della gastroscopia  solo nei soggetti con positività
per H. pylori) appare una strategia inutilmente costosa
che non offre sostanziali vantaggi sul piano pratico (11).

ALTRE MISURE TERAPEUTICHE

L’efficacia dei procinetici nel trattamento della dispepsia
funzionale è stata oggetto di due metanalisi apparse in
letteratura negli ultimi due anni. Esse hanno confermato
la superiorità a breve termine del domperidone e della
cisapride sia rispetto al placebo (12), che rispetto agli
H2-antagonisti (13). 
Va infine segnalato un recente studio condotto in Gran
Bretagna ove, per analogia con quanto già sperimentato
nella sindrome del colon irritabile, è stata impiegata
anche nella dispepsia funzionale l’ipnoterapia, che si è
dimostrata estremamente efficace nel ridurre il ricorso
alle terapie farmacologiche e ai consulti specialistici (14).
Se confermati, i risultati indicherebbero come anche in
questo campo i fattori psichici svolgano un ruolo ancor
più determinante di quanto si sia ritenuto sinora.

SPUNTI DI FISIOPATOLOGIA
DI POSSIBILE INTERESSE FUTURO

Come già accennato, poche sono state le pubblicazioni
apparse tra il 2001 e il 2002 nella letteratura internazio-
nale che si sono occupate in modo diretto dei meccani-
smi fisiopatologici implicati nella dispepsia. Qualche
spunto interessante, che merita ulteriori approfondi-
menti futuri, si è registrato nel campo della cosiddetta
ipersensibilità viscerale. Come è noto, anche nel campo
della dispepsia, così come in altre patologie funzionali
dell’apparato digerente (es. sindrome del colon irritabi-
le) è ipotizzata una maggiore sensibilità viscerali nei
confronti di stimoli meccanici (distensione) o chimici,
in grado di produrre la sintomatologia dispeptica. 
Da qui le proposte, per ora confinate ad esperienze spe-
rimentali, di utilizzare agonisti oppioidi (fedotozina),
piuttosto che antagonisti 5-HT3 (ondanstron, granise-
tron ecc.) nel trattamento della dispepsia, almeno in de-
terminati sottogruppi di pazienti. 
Esperienze in soggetti dispeptici mediante somministra-
zione intraduodenale di acido, lipidi e destrosio, hanno
mostrato che la risposta viscerale, sia in termini di sti-
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LA DISPEPSIA

molazione delle onde pressorie che di comparsa sog-
gettiva di nausea, è legata selettivamente alla stimola-
zione chimica indotta dall’acido cloridrico (15). 
Per quanto riguarda i rapporti fra assunzione di ASA e
dispepsia, è noto che i disturbi gastrici da aspirina han-
no scarsissima relazione con la presenza e/o con la gra-
vità delle lesioni endoscopicamente rilevabili. È eviden-
te quindi che fattori soggettivi influenzano la comparsa
eventuale di sintomi dispeptici nei consumatori di ASA.
Uno studio condotto in Germania ha di fatto dimostrato
che i pazienti che riferiscono sintomatologia dispeptica
dopo consumo di aspirina sono coloro nei quali, a
seguito dell’assunzione del farmaco, non si verifica un
innalzamento della soglia di sensibilità viscerale, misu-
rata mediante barostato (16).
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