
Aggiornamenti

I farmaci antisecretivi, compresi gli H2-an-
tagonisti, sono disponibili in molti paesi a bas-
se dosi senza prescrizione medica (in Italia lo
saranno probabilmente tra breve N.d.T). Al
momento, non sono stati condotti studi in gra-
do di evidenziare se anche questi farmaci a bas-
so dosaggio siano in grado di determinare la ci-
catrizzazione delle lesioni della mucosa asso-
ciate a cancro gastrico nelle fasi iniziali.

In conclusione, si raccomanda che i pazienti
dispeptici sopra i 45 anni siano sottoposti ad
EGDS prima che venga iniziato qualunque trat-
tamento antisecretivo (5). L’impiego non appro-
priato e la prescrizione di farmaci antiulcera
possono ritardare o addirittura impedire la dia-
gnosi di un cancro gastrico iniziale in due modi.
Il rapido controllo di una dispepsia può portare il
paziente o il medico a sottostimare l’importanza
della sintomatologia e la richiesta di consulenza
per l’EGDS potrà essere ritardata o anche ri-
mandata. Se il paziente decidesse di sottoporsi
più in là a EGDS, anche il trattamento preceden-
te con farmaci antisecretivi potrebbe mascherare
i segni. Resta da vedere se l’aumentata disponi-
bilità di questi farmaci senza prescrizione e il lo-
ro impiego per automedicazione progressiva-
mente crescente richieda una rivalutazione.
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La dispepsia, che tipicamente si manifesta
con pirosi o altri disturbi o fastidi gastrointesti-
nali (abdominal discomfort, secondo la termino-
logia inglese), è responsabile di circa il 2-5%
delle visite ambulatoriali in medicina generale.
In oltre il 50% dei casi non è possibile una dia-
gnosi franca per il fatto che i sintomi sono di ori-
gine incerta. Va tuttavia sottolineato che una
quota significativa di pazienti con cancro gastri-
co nelle sue fasi iniziali esperimenta i sintomi ti-
pici della dispepsia. 

In seguito alla disponibilità degli H2-antago-
nisti - cimetidina, famotidina, nizatidina, raniti-
dina, roxatidina - nel trattamento dell’ulcera ga-
strica, è apparso evidente che il loro impiego
può mascherare i sintomi di una forma tumorale,
ritardandone di conseguenza la diagnosi e un
trattamento appropriato (1). Inoltre, gli inibitori
della pompa protonica (IPP) - omeprazolo, lan-
soprazolo, pantoprazolo - più recenti e assai po-
tenti, determinano il controllo dei sintomi e la ci-
catrizzazione di un’ulcera gastrica benigna in
modo significativamente più rapido.

L’azione di questi farmaci apparirebbe in gra-
do di mascherare i sintomi di un cancro gastrico
in misura tale da rendere difficile una diagnosi
endoscopica, alterando in questo modo la pro-
gnosi da una probabile cura a una patologia in-
curabile (2-4). In alcuni casi, le lesioni ulcerose
che sono apparse visibili a una esofago-gastro-
duodenoscopia (EGDS) iniziale non sono vir-
tualmente evidenti dopo quattro settimane dal-
l’inizio del trattamento con IPP (5). Pazienti con
tumori precoci non identificati potranno erro-
neamente essere classificati come portatori di di-
spepsia non ulcerosa e ricevere ripetuti cicli di
farmaci antisecretivi, che finiranno per ritardare
anche di molto la diagnosi reale (4, 5).

I farmaci antiulcera possono mascherare
forme precoci di cancro gastrico

Titolo originale: Anti-ulcer drugs may mask early gastric cancer
(WHO Drug Information Vol. 13, n. 1, pag. 8, 1999)
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È documentato che, in una percentuale rilevante
di individui, il cancro gastrico può essere diagnosti-
cato in una fase relativamente precoce, e che, in cir-
ca due terzi di essi, può essere attuata una cura effi-
cace mediante chirurgia radicale (Sue-Ling HM et al
BMJ 307: 591-6, 1993). Anche se domina tuttora un
atteggiamento negativo di fronte a una diagnosi di ta-
le forma tumorale, si deve pur sempre ricordare che,
qualora essa sia diagnosticata nella fase iniziale,
quando ancora è confinata alla mucosa e alla sotto-
mucosa dello stomaco, è possibile una sopravviven-
za a 5 anni in oltre il 90% dei pazienti sottoposti a
corretto intervento chirurgico.

Come è possibile allora una diagnosi tempestiva e
precoce di un cancro gastrico? In un paese ad alta in-
cidenza di questo tipo di tumore, come il Giappone,
si è optato per la programmazione di screening di
ampie popolazioni di pazienti asintomatici, con ri-
sultati positivi. Ma in altri paesi, compreso il nostro,
con incidenza decisamente inferiore di cancro gastri-
co, non appare conveniente questa modalità di ap-
proccio, per cui l’orientamento generale è più verso
l’identificazione dei fattori di rischio e la diagnosi
precoce. Fondamentale perché tutto ciò possa attuar-
si è il giudizio clinico del medico di medicina gene-
rale, basato sia sulla conoscenza dei fattori di rischio
in generale che su quelli individuali del soggetto che
ha richiesto la sua visita. 

Segni e sintomi precoci di un cancro gastrico so-
no, purtroppo, spesso indistinguibili da quelli di una
patologia ulcerosa benigna, nel senso che una per-
centuale elevata di pazienti cancerosi esperimenta i
caratteristici e tipici sintomi dispeptici (Hallissey
MT et alBMJ 301: 513-5, 1990). Per tale motivo, è
vivamente raccomandata l’EGDS di tutti i pazienti di
oltre i 45 anni, essendo il cancro piuttosto raro prima
di tale età, con manifestazioni dispeptiche di nuova
insorgenza: tra di essi è infatti compreso anche il
gruppo a rischio di cancro gastrico (Axon ATR et al
BMJ 1310: 853-6, 1995). 

È pertanto preoccupante osservare ancora oggi
ritardi considerevoli prima che i pazienti con sinto-
mi dispetici siano sottoposti ad l’EGDS (Martin IG
et al BMJ 314: 467, 1997). I motivi sono molte-
plici, dai tempi di accesso a problemi organizzativi
e alla disponibilità dei centri diagnostici, ma è in-
dubbio che uno di essi, certamente incidente, è rap-
presentato dall’impiego di farmaci antisecretivi
prima che sia eseguita una EGDS. Tanto gli anti-
H2 e ancora di più gli inibitori della pompa proto-
nica (IPP) sono infatti in grado di abolire i sintomi
dispeptici di un cancro gastrico iniziale in seguito
a rapida cicatrizzazione della lesione superficiale,
talora non più evidenziabile anche da parte di en-
doscopisti esperti dopo qualche settimana di tratta-
mento (Griffin SM et al BMJ, 317: 1606-7, 1998).

Come si sottolinea nel breve articolo pubblicato in
WHO DRUG INFORMATION, i farmaci antisecreti-
vi possono mascherare un cancro gastrico nelle sue
fasi iniziali e ritardarne la diagnosi, con effetti deva-
stanti in termini di cura. Tale aspetto assume oggi un
ruolo ancora più preoccupante, in quanto stanno per
essere immessi sul mercato per il trattamento della
dispepsia anti-H2 a basse dosi, già autorizzati per au-
tomedicazione in altri stati europei.

In conclusione, con l’impiego indiscriminato degli
anti-H2 e degli IPP, si può incorrere in un duplice grave
inconveniente. Il rapido controllo dei sintomi dispeptici
può indurre il medico a sottovalutare la loro importanza,
sospendendo o ritardando l’invio del paziente all’imma-
gine endoscopica. Se l’EGDS viene comunque eseguita
dopo qualche settimana di trattamento con antisecretivi,
le lesioni primitive cicatrizzate possono non essere en-
doscopicamente visibili e la diagnosi può essere erronea.

In pratica, si richiede al medico particolare atten-
zione nella prescrizione degli IPP e degli anti-H2 e
nel contempo un suo intervento educativo nei con-
fronti dei pazienti al fine di convincerli dell’utilità di
interventi diagnostico-terapeutici corretti in grado di
evitare rischi d’insorgenza di cancro gastrico.

Commento a cura del Comitato di Redazione
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Da ricordare

➢ La dispepsia è responsabile di circa il 2-5% delle visite ambulatoriali in medicina genera-
le.

➢ Una quota significativa di pazienti con cancro gastrico nelle sue fasi iniziali presenta i sin-
tomi tipici della dispepsia.

➢ In una percentuale rilevante di individui il cancro gastrico può essere diagnosticato in una
fase relativamente precoce; in circa due terzi di essi può essere attuata una chirurgia radi-
cale efficace (sopravvivenza a 5 anni in oltre il 90% dei pazienti).

➢ Gli H2-antagonisti - cimetidina, famotidina, nizatidina, ranitidina - e gli inibitori della
pompa protonica - omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo - possono mascherare i sinto-
mi di un cancro gastrico nelle sue fasi iniziali, ritardandone la diagnosi e un trattamento
appropriato.

➢ Prima di iniziare un trattamento con tali farmaci in pazienti di oltre i 45 anni con manife-
stazioni dispeptiche di nuova insorgenza, è raccomandata l’indagine endoscopica, in quan-
to il rapido controllo dei sintomi determinato dagli antisecretivi può indurre il medico a
sottovalutare la loro importanza, sospendendo o ritardando l’invio del paziente dall’endo-
scopista. 

➢ Se l’EGDS viene comunque eseguita dopo un periodo di trattamento con antisecretivi, le
lesioni primitive cicatrizzate possono non essere endoscopicamente visibili e la diagnosi
può risultare erronea.


