
REVISIONE DELLA LETTERATURA - Rassegna biennale

DALLA DISPLASIA ALLA NEOPLASIA
NON-INVASIVA DELLO STOMACO

Nella mucosa gastrica, come in altri distretti epiteliali,
carcinomi pienamente sviluppati spesso coesistono con
alterazioni citologiche ed architetturali delle ghiandole
adiacenti. Tali epiteli e le strutture ghiandolari mostrano
differenziazione di grado intermedio tra quello della
mucosa nativa e quello del carcinoma coesistente. Per
tali lesioni, la letteratura occidentale ha proposto la
definizione di displasia delle ghiandole gastriche (1). La
letteratura giapponese definisce queste alterazioni Bor-
derline lesions, Atypical epithelium, o Group 3 lesions
(2-5). La adiacenza topografica e le similitudini morfo-
logiche tra displasia e  adenocarcinoma hanno genera-
to l’ipotesi che le due lesioni siano biologicamente
imparentate. Divergenti ipotesi sono state formulate
nella interpretazione biologica delle lesioni displasti-
che, che sono state considerate: 

• alterazioni di accompagnamento, reattive alla pre-
senza della neoplasia adiacente (i.e. lesioni para-
cancerose) 

• lesioni dedifferenziate con potenzialità di acquisire
caratteristiche biologiche (i.e. invasività locale,
potenzialità metastatica) proprie di un adenocarcino-
ma pienamente sviluppato (i.e lesioni pre-cancerose). 
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Ambedue le teorie sono state sostenute da autorevole
letteratura, ma l’ipotesi corrente considera la displasia
come lesione pre-cancerosa ad alto rischio di progres-
sione in adenocarcinoma infiltrante e tale ipotesi è coe-
rente con la teoria di una field cancerization (6). 
Assumendo come estremi di riferimento i fenotipi della
mucosa nativa e dell’adenocarcinoma pienamente svi-
luppato, è stata formulata l’ipotesi che la cancerogene-
si gastrica consista in un processo a stadi multipli,
caratterizzato da progressiva dedifferenziazione cito-
istologica. In questo spettro di alterazioni morfologi-
che, la displasia costituisce la lesione più prossima allo
sviluppo di un adenocarcinoma invasivo con poten-
zialità metastatizzante. Pelayo Correa ha formalizzato,
in una sequenza biologicamente e cronologicamente
plausibile, le diverse alterazioni morfologiche che
antecedono lo sviluppo dell’adenocarcinoma gastrico
e questa sequenza di lesioni è nota come Correa’s
cascade of multi-step gastric cancerogenesis (Fig. 1)
(7,8).
Nella sua originaria descrizione, la displasia gastrica ha
trovato unico fondamento in criteri morfologici ed è
stata descritta come lesione caratterizzata dalla coesi-
stenza di epiteli atipici (i.e. alterazioni citologiche) e di
anomala strutturazione delle formazioni ghiandolari
(i.e. alterazioni istologiche/strutturali) (1). Negli ultimi
dieci anni, le informazioni derivate dagli studi moleco-
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La neoplasia non-invasiva dello stomaco

Figura 1: Cancerogenesi gastrica secondo Pelayo Correa
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lari hanno ulteriormente suffragato la autonomia noso-
logica della displasia gastrica, nella quale sono state
documentate numerose delle alterazioni genotipiche
proprie delle neoplasie pienamente sviluppate (i.e. alte-
razioni del ciclo cellulare, espansione topografica del
compartimento proliferativo delle ghiandole, alterazio-
ni di oncogeni e di geni soppressori il tumore).
L’integrazione delle osservazioni istologiche con i dati
molecolari ha contribuito alla caratterizzazione biologi-
ca delle lesioni preneoplastiche avanzate. Questi dati
consentono di considerare, etimologicamente, neopla-
stici (i.e. vεω = neo; πλαζω = plasia) gli epiteli atipici
della displasia. In considerazione delle similitudini feno-
tipiche e genotipiche tra displasia e neoplasia piena-
mente sviluppata, la discriminazione tra displasia ed
adenocarcinoma trova fondamento cardine nel fatto
che, l’adenocarcinoma è associato al rilievo istologico di
una invasività locale (infiltrazione della lamina propria)
che, per definizione, è assente nella displasia. Analoga-
mente a quanto sostenuto per le lesioni precancerose
avanzate che insorgono in mucose non-ghiandolari,
anche la displasia gastrica è stata definita come lesione
neoplastica intraepiteliale/intraghiandolare (i.e. confina-
ta dalla membrana basale delle ghiandole displastiche).
La continuità/integrità della membrana basale delle
ghiandole displastiche segrega gli epiteli atipici dallo
stroma, escludendo il realizzarsi di quella invasività che
è presupposto della potenzialità metastatizzante. 
Nelle mucose ghiandolari, ancor più che in quelle
costituite da epiteli mono o pluri-stratificati (i.e. epitelio
pavimentoso, epitelio transizionale), la continuità/inte-
grità della membrana basale può essere di difficile valu-

tazione istologica ed, in una certa misura, soggettiva.
Tale situazione, associata alla difficoltà di definire uni-
vocamente il grado di atipia citologica richiesto per
qualificare una lesione come displastica, ha generato
una bassa concordanza intra ed inter-observer nella
categorizzazione istologica delle lesioni displastiche
dello stomaco. 
La Tabella I illustra le più note tra le classificazioni isto-
logiche dell’area delle precancerosi avanzate dello sto-
maco (2-4,9-18). Ad evitare confusioni di tipo semanti-
co, le categorie diagnostiche proposte da ciascuno degli
autori sono riportate nella loro dizione originaria. 
Nella letteratura occidentale, la descrizione/graduazio-
ne delle lesioni morfologiche avanzate che antecedono
lo sviluppo di un adenocarcinoma è stata per la prima
volta codificata da Basil Morson (12). Poiché a tale clas-
sificazione si sono uniformate le diagnosi istologiche
occidentali per più di vent’anni, è utile illustrarne bre-
vemente i principi fondamentali confrontandoli con
quelli più recentemente raccomandati (Tabella II). 
Nell’articolo originale Morson operava una distinzione
tra condizioni e lesioni precancerose dello stomaco. Tra
le condizioni precancerose erano rubricate quelle situa-
zioni cliniche che si associano ad un più alto rischio di
carcinoma:

• gastrite atrofica
• ulcera gastrica
• anemia perniciosa
• moncone gastrico residuo a gastroresezione
• polipi gastrici
• malattia di Ménétriere.

R
evisione della letteratura

AUTORE DISPLASIA E LESIONI CORRELATE (da N. Goldstein & KJ. Lewin, 1997, modificata)

K. Takagi & K. Nakamura (1967) Benign Borderline Carcinoma

T. Nagayo (1971) Atypical Borderline lesion Probable Cancer Definite cancer

C. Cuello (1979) Low-grade GED High-grade GED Invasive Cancer

E. Grundmann (1975) Low-grade GED High-grade GED Invasive Cancer

W. Oelhert (1975) Slight GED Moderate GED Severe GED Invasive Cancer

SC. Ming (1979) Grade 1 GED Grade 2 GED Grade 3 GED Grade 4 GED Invasive Cancer

B. Morson (1980) Regenerative Mild GED Moderate GED Severe GED Invasive Cancer

Japanese classification 
of Gastric carcinoma (1995)

NS. Goldstein (1997)
(come proposto da R. Riddell ’83)

Group I Lesions Group II Lesions Group III-IV Lesions Group V Lesions

Reactive Indefinite for GED Low-grade GED High-grade GED Invasive Cancer

Tabella I: Classificazioni istologiche (GED=Gastric Epithelial Dysplasia)
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LA NEOPLASIA NON-INVASIVA DELLO STOMACO

Nello stesso articolo, Morson scriveva “It is important
that dysplasia should be evaluated as a possible marker
common to all of the above precancerous conditions”.
Nella descrizione della displasia, i tre caratteri morfolo-
gici fondamentali della lesione erano individuati in:

• atipia cellulare
• differenziazione anomala
• disorganizzazione della architettura mucosa.

La diversa rappresentazione di tali lesioni concorreva a
ordinare la lesione displastica in una scala a tre gradi:
displasia lieve, moderata e severa. Caratteristica comu-
ne di tutte le lesioni displastiche era la assenza di inva-
sione della lamina propria (i.e. localizzazione esclusi-
vamente intraghiandolare della lesione).
Nel 1998, una Consensus Conference internazionale ha
proposto una originale classificazione delle lesioni pre-
neoplastiche avanzate della mucosa gastrica e, nel
2000, la proposta classificativa formulata a Padova è
stata condivisa da un autorevole gruppo di esperti della
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) (19,20).
Muovendo da dati morfologici consolidati e recependo
le informazioni sulle caratteristiche molecolari delle
precancerosi avanzate, lo spettro delle lesioni istologi-
che iscritte nel campo della displasia gastrica è stato
ridefinito e riclassificato.
La Tabella III illustra la International Padova Classifica-
tion. Tale classificazione muta il nome di “displasia” in
quello di “neoplasia non-invasiva” e con ciò sottolinea,
nel processo multistadio della cancerogenesi gastrica,

CLASSIFICAZIONE B MORSON (1980)

Displasia 
lieve

Lieve alterazione della architettura mucosa
(irregolarità del lume ghiandolare, ghiandole
addossate le une alle altre con scarsa
interposizione di lamina propria, crescita 
di tipo adenomatoso). 
Basso grado di atipia citologica, indice mitotico
modestamente aumentato, modesta
pseudostratificazione nucleare (polarizzazione
basale dei nuclei conservata), polimorfismo
cellulare coesistente con aumentato rapporto
nucleo-citoplasmatico.

Displasia 
(i.e. neoplasia
non-invasiva
neoplasia
intraepiteliale)
di basso grado

Lieve alterazione della architettura mucosa: 
a) gemmazione ed aspetto arborizzato delle
strutture ghiandolari
b) strutturazione di tipo papillare 
c) allungamento delle cripte 
d) ghiandole ectasiche.
Epiteli colonnari di dimensioni aumentate e
con diminuita mucosecrezione. Nuclei
arrotondati o ovaliformi con
pseudostratificazione. Restrizione della
proliferazione cellulare ristretta alla parte
craniale delle strutture ghiandolari.

CLASSIFICAZIONI: PADOVA INTERNATIONAL & WHO (2000)

Tabella II: Confrontro tra classificazioni istologiche

Displasia 
moderata

Displasia 
grave

Alterazioni cito-architetturali di grado intermedio
tra displasia di grado lieve e grave.

Grave alterazione della architettura mucosa: 
a) ghiandole affollate
b) strutture tubulari irregolari con
arborizzazione. 
Atipia cellulare di alto grado. Nuclei
sigariformi, sovrapposti, pseudostratificati.
Espansione della attività rigenerativa a tutta la
struttura ghiandolare.

Grave alterazione della architettura (lumi
ghiandolari irregolari, ghiandole addossate le une
alle altre con scarsa/assente interposizione di
lamina propria, crescita di tipo
adenomatoso/espansivo, gemmazione ed aspetto
arborizzato delle strutture ghiandolari). Atipia e
polimorfismo cellulare di alto grado. 
Nuclei addossati/sovrapposti. Mitosi atipiche.

Displasia 
(i.e. neoplasia
non-invasiva
neoplasia
intraepiteliale)
di alto grado

l’unicità biologica della progressiva trasformazione/
deferizzazione degli epiteli gastrici sino allo sviluppo di
una neoplasia invasiva. Testata dal Gruppo Internazio-
nale dei patologi proponenti, la classificazione di Pado-
va ha mostrato un grado di riproducibilità adeguato. In
uno studio prospettico, il diverso significato prognostico
delle lesioni di alto e basso grado è stato validato nella
sua utilizzazione clinica (21,22). Sia la neoplasia non-
invasiva di basso grado che quella di alto grado hanno
dimostrato potenzialità di progressione in adenocarci-
noma. L’elevato rischio di progressione in neoplasia
invasiva associato alla neoplasia non-invasiva di alto
grado ha caratterizzato quest’ultima come candidata
alla terapia chirurgica. 
È interessante annotare che il 75% degli adenocarcino-
mi diagnosticati nel corso dello studio longitudinale è
stato diagnosticato in fase iniziale [pTNM: stadio I-

1. Negativo per neoplasia non-invasiva (NiN)
2. Indefinito per neoplasia non-invasiva

2.1 - Iperproliferazione foveolare
2.2 - Metaplasia intestinale di tipo iperproliferativo

3. Neoplasia non-invasiva (NiN)
3.1 - Neoplasia non-invasiva di basso grado
3.2 - Neoplasia non-invasiva di alto grado

4. Neoplasia non-invasiva coesistente con aspetti 
sospetti per carcinoma invasivo

5. Adenocarcinoma invasivo dello stomaco

Tabella III: 
Classificazione Internazionale di Padova
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WHO (20)]. Tale risultato valida il follow-up della neo-
plasia non-invasiva quale strategia coerente con la pre-
venzione secondaria del carcinoma gastrico (21-23).

PATOLOGIA MOLECOLARE 
DELLE LESIONI NEOPLASTICHE 
NON-INVASIVE DELLO STOMACO

La tipizzazione molecolare delle precancerosi gastriche
ha contribuito a consolidare l’ipotesi che esse apparten-
gono allo stesso spettro biologico delle lesioni neopla-
stiche invasive. Ciò premesso, non disponiamo a
tutt’oggi di marcatori molecolari che consentano: 
a) la distinzione tra lesioni iperplastiche atipiche e neo-
plasia non-invasiva di basso grado; 
b) la distinzione tra neoplasia non-invasiva di alto grado
e neoplasia invasiva in fase iniziale (i.e. carcinoma
invasivo intramucoso). 
Il profilo molecolare delle lesioni preneoplastiche dello
stomaco è eterogeneo. Non è chiaro se tale eterogeneità
sia una caratteristica propria delle lesioni o se consegua
alla disomogeneità dei metodi di studio: è verosimile
che alla variabilità delle classificazioni istologiche adot-
tate consegua una contraddittoria tipizzazione del pro-
filo molecolare delle lesioni. 
Quanto detto induce a recepire con grande prudenza
le descrizioni delle alterazioni molecolari associate
alla neoplasia non-invasiva. Tale prudenza è ulterior-
mente motivata dal fatto che le informazioni sul profi-
lo molecolare dei diversi fenotipi sono spesso acquisi-
te analizzando un esiguo numero di casi. Le alterazio-
ni genetiche ed epigenetiche segnalate nelle lesioni
neoplastiche non-invasive interessano oncogeni e/o
geni soppressori il tumore (geni del DNA repair system,
regolatori del ciclo cellulare, fattori di crescita, mole-
cole di adesione) (24).

• Instabiltità genetica
L’instabilità dei microsatelliti è stata dimostrata sia in
lesioni metaplastiche, sia in lesioni definite come “ade-
nomi” (25). Nelle lesioni metaplastiche il fenotipo mutan-
te è stato associato alla metaplasia intestinale di tipo III
(26). Queste osservazioni rendono plausibile l’ipotesi che

alterazioni del DNA repair system siano coinvolte nelle
fasi precoci di circa 1/3 dei carcinomi gastrici.

• Alterazioni di geni soppressori il tumore
Alterazioni di p53 sono state dimostrate in tutto lo spet-
tro delle lesioni istologiche iscritte nel processo di onco-
genesi gastrica. Perdita di eterozigosi al locus di p53 è
stata dimostrata nel 14% di una serie di lesioni meta-
plasiche e nel 22% degli adenomi gastrici (27). In uno
studio longitudinale, Sakurai et al. hanno dimostrato
che mutazioni missense si associano alle lesioni displa-
stiche che evolvono in carcinoma (28).

Mutazioni somatiche del gene APC sono state dimostra-
te nel 6% della metaplasia intestinale di tipo incomple-
to e in percentuale variabile tra il 20% ed il 42% delle
lesioni adenomatose (29,30). Sia per APC che per p53
mutazioni nonsense o frameshifth sono state associate a
lesioni adenomatose con atipie di alto grado, mentre
mutazioni silent, più frequentemente, si associano a
lesioni atipiche di basso grado (30,31).

Alterazioni epigenetiche (metilazione) di pS2, conside-
rato oncosoppressore specificamente coinvolto nella
cancerogenesi gastrica, esitano in diminuita espressione
della corrispondente proteina. La espressione di pS2 è
ridotta nella metaplasia intestinale ed assente in lesioni
displastiche (32).

• Alterazioni di oncogeni
c-met, K-sam e c-erb2 sono stati dimostrati alterati in
carcinomi gastrici pienamente sviluppati, ma non si
hanno informazioni consistenti sulla presenza di altera-
zioni di tali oncogeni in lesioni precancerose.

• Regolatori del ciclo cellulare
p15, p16, p21, p27 sono proteine inibitrici delle chinasi
ciclino-dipendenti e pertanto sono coinvolte nella rego-
lazione del ciclo cellulare ed agiscono come soppresso-
ri della crescita neoplastica. La Ciclina-E è coinvolta
nella regolazione della fase G1/S del ciclo cellulare.
Alterazioni della Ciclina-E e delle chinasi ciclino-dipen-
denti sono state dimostrate sia in lesioni precancerose,
sia in carcinomi pienamente sviluppati (Tab. IV) (33).

REGOLATORE DEL CICLO CELLULARE ADENOMA* CARCINOMA SUPERFICIALE*

Espressione di Ciclina-E 8/182 11/47 (§)
p16 (espressione IIC ridotta) Non determinata 3/38
p21 (espressione IIC ridotta) 32/144 25/45
p27 (espressione IIC ridotta) 1/11 3/20

* Secondo la Japanese classification of gastric carcinoma (1995)
IIC = valutazione immunoistochimica
(§) prevalenza significativamente diversa tra adenoma e carcinoma

Tabella IV: Alterazione dei regolatori del ciclo cellulare
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LA NEOPLASIA NON-INVASIVA DELLO STOMACO

• Molecole di adesione
Molecole di adesione cellulare (e-caderina, p-caderina,
alfa-catenina) possono agire come soppressori della cre-
scita tumorale. Ridotta espressione di E-caderina è stata
documentata in neoplasie invasive con differente grado
di differenziazione, ma non sono disponibili dati univoci
sulla espressione del gene nelle lesioni preinvasive (34).

CD44 è considerata una molecola di adesione impor-
tante nella regolazione delle interazioni cellula-cellula.
Trascritti aberranti di CD44 sono stati dimostrati nella
metaplasia intestinale, ma non sono disponibili infor-
mazioni sulla espressione della molecola in lesioni pre-
cancerose avanzate (35).

NEOPLASIA NON-INVASIVA E PRATICA
CLINICA: STATUS HELICOBACTER PYLORI E
STRATEGIE DI FOLLOW-UP

Non esistono linee guida che supportino una definita stra-
tegia clinica conseguente alla diagnosi istologica di neo-
plasia-non invasiva dello stomaco. La esperienza proposta
dalla letteratura giapponese non è esportabile in occiden-
te a causa di criteri diagnostici ancora non completamen-
te condivisi nei due contesti scientifici. Nella recente
Vienna classification (accolta con qualche entusiasmo da
un gruppo internazionale culturalmente orientato verso le
posizioni scientifiche giapponesi) la discriminante inva-
sione-stromale-presente versus invasione-stromale-assen-
te non costituisce (a differenza di quanto accade in occi-
dente) uno spartiacque certo tra lesioni preneoplastiche e
neoplastiche pienamente realizzate (36-38). Nella
impossibilità di trasferire al paziente occidentale la stra-
tegia clinica adottata nei pazienti giapponesi, alcune
scelte appaiono, comunque, sufficientemente suffragate
da evidenze clinico-patologiche:

• la bassa prevalenza di neoplasia non-invasiva nella
diagnostica gastroenterologica ed il differente rischio di
carcinoma infiltrante associato ai diversi gradi della lesio-
ne, richiedono che la diagnosi istologica sia validata dal
parere di due patologi, uno dei quali specialista in patolo-
gia gastroenterologica (20,39);

• in pazienti opportunamente informati del rischio neo-
plastico associato a neoplasia non-invasiva di basso
grado, un follow-up annuale sembra adeguato a seguire
l’itinerario clinico-biologico della lesione, sino alla even-
tuale comparsa di lesioni più severe. La compliance del
paziente a procedure endoscopiche ripetute costituisce
elemento di rilevanza clinica cruciale (39);

• il follow-up endoscopico richiede campionamento
estensivo della mucosa gastrica. Poiché la neoplasia
non-invasiva è spesso priva di corrispettivo macroscopi-
co, il campionamento bioptico deve essere estensivo e
standardizzato, con prelievi bioptici aggiuntivi (non sosti-

tutivi) di ogni eventuale lesione focale. La procedura
endoscopica deve essere eseguita da specialista sensibi-
lizzato ed esperto;

• il rischio di progressione delle lesioni di basso grado è
più elevato in un setting di atrofia multifocale (40);

• in presenza di infezione da Helicobacter pylori, la era-
dicazione della infezione sembra avere effetto positivo nel
diminuire il rischio di progressione della neoplasia non-
invasiva di basso grado verso una neoplasia non-invasiva
di alto grado (41);

• la elevata percentuale di associazione/progressione
della neoplasia non-invasiva di alto grado in adenocarci-
noma costituisce indicazione al trattamento chirurgico
(dopo aver acquisito seconda opinione). In attesa che si
diffonda in occidente la pratica della endoscopic mucosal
resection, la unica opzione resta la gastroresezione.

In attesa di marcatori molecolari di rischio di evoluzione
carcinomatosa, le raccomandazioni sopra riportate,
mutuate in parte dalla oncologia generale, in parte dalla
letteratura concernente il distretto gastrico, sono le uniche
disponibili. La elevata prevalenza di carcinoma gastrico
superficiale dimostrata negli studi di follow-up di neopla-
sia non-invasiva è certamente incoraggiante: ne è presup-
posto indispensabile la integrazione operativa e culturale
tra gastroenterologo e patologo.

Corrispondenza:
Massimo Rugge,
Cattedra di Anatomia Patologica,
Istituto di Anatomia Patologica,
Università di Padova,
Via A. Gabelli 61 - 35121 Padova
Tel. 0498272252 
Fax 0498272277
e-mail: massimo.rugge@unipd.it
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