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1- DEFINIZIONE E FATTORI DI RISCHIO:  

 

INTRODUZIONE:  

 
Il cancro gastrico (GC) è il quinto tumore maligno più comune al mondo con una prevalenza di 952.000 
casi (6,8% del totale) e la terza causa di morte per cancro in tutto il mondo con 723.000 decessi (8,8% 
del totale) 1. Nonostante il costante calo dell'incidenza, nel 2012 sono stati stimati oltre 140.000 nuovi 
casi in Europa con oltre 100.000 decessi correlati a questa malattia 2. Nei paesi occidentali la 
manifestazione del cancro gastrico è quasi sempre in stadio avanzato, a causa della scarsa 
sintomatologia negli stadi precoci. I casi non trattati risultano avere attualmente un tasso di 
sopravvivenza del 5% a 5 anni 3  Un trattamento combinato, di carattere chemioterapico e chirurgico 
si è dimostrato efficace anche in stadi avanzati, con una sopravvivenza globale a 5 anni del 36% 4. 
L'incidenza di GC mostra una distribuzione diversa tra il nord e il sud Italia, con una maggiore 
incidenza nel nord e nel centro (rispettivamente 35,9 e 39,3 per 100.000 abitanti)5 .  
In questo lavoro sono stati analizzati retrospettivamente i dati clinici dei pazienti sottoposti a terapia 
chirurgica per GC presso l’ASST Cremona per un periodo di dieci anni. Lo scopo è quello di descrivere 
le variabili cliniche disponibili legate alla tecnica chirurgica ed alla sopravvivenza libera da malattia e 
identificare i possibili fattori prognostici associati alla patologia. 
 
TERMINOLOGIA:  
 
La maggior parte (circa il 90%) dei tumori gastrici risultano essere adenocarcinomi, originati dalle 
ghiandole dalla mucosa gastrica. Questa discussione sul cancro gastrico (GC) riguarda principalmente 
gli adenocarcinomi. Esistono, tuttavia, altri tipi di tumori derivanti dallo stomaco, compresi i linfomi 
del tessuto linfoide associato alla mucosa (MALT), che hanno origine dal tessuto linfoide dello 
stomaco, ed i leiomiosarcomi, che derivano dalla muscolatura intrinseca gastrica. La classificazione 
istologica di Lauren stratifica gli adenocarcinomi in due tipi istologici principali: diffuso e intestinale6. 
Questi due tipi oltre alle caratteristiche istologiche conservano una differenza in termini di rapporto 
tra genere, età̀ alla diagnosi e prognosi clinica 7. 
 
PREVALENZA E INCIDENZA:  
 
I tassi d’incidenza del GC sono in declino in molte zone del mondo 8 9. Negli Stati Uniti, ad esempio, 
i tassi d’incidenza sono diminuiti dell'1,7% per gli uomini e dello 0,8% per le donne ogni anno dal 
1992 al 2010 10 . Un'eccezione importante a queste tendenze decrescenti è che i tassi di GC del cardias 
sono rimasti stabili o aumentati 11 12, almeno nei paesi occidentali. Tali tendenze contrastanti per GC 
cardias vs non cardias possono derivare da eziologie distinte. A differenza del GC non cardiale, H. 
pylori non sembra essere un fattore di rischio per il GC del cardias nei paesi occidentali 13, quindi il 
suo declino nella prevalenza non dovrebbe influenzare i tassi di GC del cardias. Al contrario, l'obesità̀ 
e il reflusso gastroesofageo sembrano essere fattori di rischio per GC del cardias ma non per il non-
cardias GC. L’aumento dell’incidenza dell’obesità̀ e della sindrome metabolica può̀ quindi aver avuto 
un’influenza nell’incremento di tale patologia 14 . Infine, i miglioramenti nella classificazione dei 
tumori dello stomaco potrebbero aver contribuito ad un apparente aumento del tasso di 
adenocarcinoma del cardias 15. Altre eccezioni ai tassi decrescenti complessivi di GC sono state 
recentemente rilevate. Ad esempio, un aumento dell'incidenza tra le giovani popolazioni bianche negli 
Stati Uniti è stato recentemente segnalato 16, ma questi risultati potrebbero richiedere un'ulteriore 
conferma.   
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SOPRAVVIVENZA:  
 
Dagli anni '70, ci sono stati notevoli miglioramenti nei tassi di sopravvivenza relativi a 5 anni per GC; 
ad esempio, dal 15% nel 1975 al 29% nel 2009 negli Stati Uniti 17. Tuttavia, i tassi di sopravvivenza a 
5 anni non sono incoraggianti 18 . Il tasso di sopravvivenza relativa globale a 5 anni è di circa il 20% 
nella maggior parte delle aree del mondo, tranne in Giappone, dove sono stati riportati tassi di 
sopravvivenza a 5 anni superiori al 70% per gli stadi I e II di GC 19. Tali elevati tassi di sopravvivenza 
possono essere dovuti all'efficacia dei programmi di screening in Giappone o, in alternativa, forse a 
causa di sovra diagnosi, cioè̀ l'identificazione di tumori localizzati che non avrebbero progredito fino 
al cancro invasivo o causato mortalità̀ 20. Studi recenti suggeriscono che la sopravvivenza possa essere 
migliore nei pazienti con tumori GC che ospitano il virus Epstein-Barr, che costituiscono circa il 9% 
del totale 21. La sopravvivenza è più̀ bassa tra i fumatori, poiché́ sono più̀ propensi a sviluppare 
successivi tumori primitivi dello stomaco 22 e possono andare inoltre in contro a complicazioni legate 
alla patologia sistemica da fumatore 23.   
 
FATTORI DI RISCHIO:  
 
Il Cancro Gastrico (GC) è una malattia multifattoriale e fattori ambientali e genetici hanno un ruolo 
nella sua eziologia. Alcuni di questi fattori di rischio, come età̀ e sesso, non sono modificabili, mentre 
altri come il fumo e l'infezione da H. pylori nella maggior parte dei casi potrebbero essere evitati. 
I fattori di rischio per i tumori gastrici cardiali e non cardiali possono essere diversi. I fattori di rischio 
comuni includono età̀ avanzata, sesso maschile, fumo di tabacco, radiazioni e storia familiare. 
L'assunzione di aspirina e statine può̀ agire da fattore protettiva in entrambi questi tumori. Negli Stati 
Uniti, la popolazione di razza caucasica ha maggiori probabilità̀ di acquisire il GC cardiale, mentre gli 
ispanici hanno maggiori probabilità̀ di avere una diagnosi di GC di tipo non cardiale. I fattori associati 
ad adenocarcinoma cardiale includono l'obesità̀ e la malattia da reflusso gastroesofageo. D'altro canto, 
i fattori di rischio esclusivi del GC non cardiale includono l'infezione da H. pylori (almeno nei paesi 
occidentali), il basso status socioeconomico e forse fattori dietetici come il basso consumo di frutta e 
verdura e l'elevato apporto salino e di cibo affumicato 24.  
 
ETA’:  
 
Il tasso d’incidenza di GC aumenta progressivamente con l'età̀. Tra i casi diagnosticati tra il 2005 e il 
2009 negli Stati Uniti, circa l'1% dei casi si è verificato tra i 20 ei 34 anni, mentre il 29% si è verificato 
tra i 75 e gli 84 anni 25. Durante questo periodo, l'età̀ media alla diagnosi di GC era di 70 anni 26.  
 
GENERE:  
 
Rispetto alle femmine, i maschi hanno un rischio più̀ elevato di sviluppare cancro gastrico cardiale (5 
volte) e GC non cardiale (2 volte) 27. Le ragioni di tali differenze non sono chiare. Le esposizioni 
ambientali o professionali potrebbero svolgere un ruolo non trascurabile. Ad esempio, gli uomini 
hanno storicamente più̀ probabilità̀ di fumare tabacco, anche se i tassi elevati negli uomini sembrano 
persistere anche in paesi in cui uomini e donne hanno modelli di fumo simili 28(23). In alternativa, le 
differenze sessuali potrebbero riflettere differenze fisiologiche. Gli estrogeni possono proteggere dallo 
sviluppo di GC. Nelle donne, la menopausa ritardata e l'aumento della fertilità̀ possono ridurre il 
rischio di GC, mentre i farmaci anti- estrogeni, ad esempio il tamoxifene, possono aumentare i tassi di 
GC 29 30. Questi ormoni possono fornire protezione contro GC durante il periodo femminile fertile, ma 
il loro effetto diminuisce dopo la menopausa 31 32.   
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FUMO DI SIGARETTA:  
 
Il ruolo del fumo quale fattore cancerogeno è stato definitivamente accettato, con evidenza di effetto 
iniziante e favorente nei confronti del cancro gastrico, dimostrata sin dal 2002 33. Tuttavia 
l’associazione tra fumo e cancro gastrico è stata notevolmente dibattuta, risultando di portata ridotta 
rispetto ad altri fattori di rischio. Una meta-analisi di studi di coorte ha mostrato che il rischio di GC è 
aumentato solo del 60% (RR: 1,6) nei fumatori di sesso maschile e del 20% (RR: 1,2) nei fumatori di 
sesso femminile rispetto ai non fumatori, e le associazioni sono ancora più̀ deboli per gli ex fumatori 
34 35. I dati accumulati suggeriscono che il fumo sia un fattore di rischio per GC sia cardiale che non 
cardiale 36 37. Altre forme di uso del tabacco, come l'uso del narghilè̀, sono state anche associate ad un 
più̀ alto rischio di GC 38 , sebbene queste associazioni non siano state trovate in altri studi 39  e 
necessitino di ulteriori conferme.  
 
RAZZA:  
 
Confrontando la razza bianca con altri gruppi razziali, il carcinoma gastrico cardiale si è dimostrato 
avere una incidenza doppia 40  mentre per i carcinomi gastrici non cardiali l’incidenza è della metà 41 
. Il rischio di GC non cardiale negli Stati Uniti è più̀ alto tra gli asiatici / isolani del Pacifico, i neri, 
seguito dagli ispanici, ed è meno comune nei bianchi 42 . L'associazione di razza con l'incidenza di GC 
sembra essere mediata principalmente da effetti ambientali, piuttosto che da variazioni genetiche. Il 
Giappone ha uno dei più̀ alti tassi di incidenza di GC nel mondo 43 . Tuttavia in giapponesi emigrati 
negli Stati Uniti i tassi si mantengono molto alti nella loro prima generazione, per poi diminuire e 
diventare simili a quelli degli americani di origine europea dopo due generazioni 44 .  
 
HELICOBACTER PYLORI:  
 
Nella loro lettera cardine pubblicata su Lancet, i due autori della scoperta di H. Pylori hanno 
evidenziato che: "i batteri possono avere un ruolo in altre malattie associate alla gastrite (p. Es., Ulcera 
peptica e cancro gastrico)" 45. Ricerche significative condotte nei due decenni successivi hanno 
stabilito H. pylori come causa incontrovertibile di GC 46 , con rischi relativi di circa 6 volte superiori 
rispetto a pazienti non affetti da H.p per GC non cardiali 47 . Alcuni tipi di H. pylori, in particolare 
quelli positivi per il gene associato alla citotossina del fattore di virulenza A (CagA), hanno maggiori 
probabilità̀ di causare GC 48 49 . Si stima che H. pylori causi dal 65% all'80% di tutti i casi di GC, 
corrispondenti a 660.000 nuovi casi all'anno 50 51. Questi numeri possono essere sottostimati, dal 
momento che la maggior parte degli studi epidemiologici ha utilizzato l'ELISA per valutare l'infezione 
da H. pylori, un metodo che non è sufficientemente sensibile per questo scopo. Studi più̀ recenti che 
hanno utilizzato il saggio Western Blot hanno rilevato un rischio relativo più̀ vicino a 21 52. Va notato 
che, almeno nei paesi occidentali, H. pylori è un importante fattore di rischio per il solo GC non 
cardiale 53 . La diminuzione della prevalenza di H. pylori 54 , forse a causa di una migliore igiene e di 
un uso estensivo di antibiotici, può̀ essere una delle ragioni principali per il rapido declino 
dell'incidenza di GC non cardiale. Non è del tutto chiaro come H. pylori causi GC. Due potenziali vie 
sono maggiormente considerate: l'azione indiretta di H. pylori sulle cellule epiteliali gastriche 
causando infiammazione e l'azione diretta dei batteri sulle cellule epiteliali. H. pylori potrebbe anche 
modulare direttamente la funzione delle cellule epiteliali attraverso agenti batterici, come CagA. 
Sebbene la relazione tra i due percorsi non sia chiara, entrambi i percorsi sembrano collaborare per 
promuovere lo sviluppo di GC 55.   



 6 

 
BASSO STATUS ECONOMICO:  
 
Dagli studi di Villermé 56  e Chadwick 57 nella prima metà del 19 ° secolo si è evidenziato come il 
basso status socio-economico 58 sia associato ad un più̀ alto rischio di mortalità̀ totale e causa-specifica, 
inclusa la mortalità̀ della maggior parte dei tumori 59(49, 50). La GC e le sue lesioni precancerose sono 
state associate a marcatori a basso status socio-economico, compresi basso livello d’istruzione e basso 
reddito 60 61. Tassi più̀ elevati di infezione da H. pylori, maggiore assunzione di cibo amidaceo o minore 
accesso a cibi freschi e verdure possono essere responsabili dell'associazione tra basso status socio 
economico e maggiore rischio di GC 62. La prevalenza di H. pylori, in particolare i ceppi CagA-postivi, 
è sostanzialmente più̀ alta negli afro-americani a basso reddito 63 e può̀ contribuire a rischi più̀ elevati 
in questo gruppo.  
 
ASSUNZIONE DI CIBO SALATO O AFFUMICATO:  
 
Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro / Istituto americano per la ricerca sul cancro (WCRF / 
AICR) ha concluso che: "Il sale e anche gli alimenti conservati con il sale sono probabilmente cause 
di GC" 64(56). Uno studio del 1965 ha mostrato una forte correlazione tra mortalità̀ da ictus e GC 
attraverso aree geografiche e nel tempo, che ha suggerito il sale come fattore di rischio per entrambi 
65 . Studi epidemiologici e sperimentali hanno supportato questa ipotesi. Una recente meta-analisi di 
11 studi caso-controllo e di coorte ha mostrato che un maggiore apporto di sale aumenta il rischio di 
GC del 22% 66 . Inoltre, ampi studi di coorte in Corea hanno dimostrato che le persone che tendono a 
preferire cibi salati hanno un rischio più̀ elevato di GC 67. Il sale può̀ aumentare il rischio di GC 
attraverso un danno diretto alla mucosa gastrica con conseguente gastrite o altri meccanismi 68. Il ruolo 
del cibo affumicato nella carcinogenesi gastrica fù suggerito all'inizio del 1960 69 . Studi condotti in 
Europa all'epoca hanno dimostrato che i tassi di GC erano più̀ alti in Finlandia e Islanda, dove il 
consumo di carne e pesce affumicato era molto elevato, il che ha portato ad un ulteriore esame degli 
alimenti affumicati e del loro contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella carcinogenesi 
gastrica 70 . Da allora, benzopirene e altri IPA formati in alimenti affumicati sono stati incriminati in 
molte aree del mondo con alti tassi di GC 71 . Inoltre, alcune pratiche di cottura possono essere associate 
a un aumento del rischio di GC. Questi includono la cottura alla griglia di carne, arrostire, grigliare, 
cuocere e friggere in forni aperti, essiccare al sole, per la formazione di composti N-nitroso (NNC) 72.  
 
BASSO CONSUMO DI FRUTTA E VEGETALI:  
 
Il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro / Istituto americano per la ricerca sul cancro (WCRF / 
AICR) nel 2007 ha commentato: "Le verdure non amidacee e i frutti probabilmente proteggono contro 
il cancro gastrico" 73. In questo rapporto, un'assunzione di 50 g / die di vegetali è stata associata a una 
riduzione del 23% del rischio di GC, un numero che è stato confermato in una recente meta-analisi 74. 
Tale associazione è plausibile, poiché́ frutta e verdura sono ricche fonti di vitamina C, folati, 
carotenoidi e sostanze fitochimiche, che possono inibire la carcinogenesi modulando gli enzimi che 
metabolizzano gli xenobiotici. Tuttavia, nonostante molti anni di ricerca e un'ipotesi plausibile, la 
letteratura epidemiologica rimane incoerente 75 . La posizione della WCRF / AICR del 2007 sulla 
"probabile" protezione del GC da frutta e verdura è stata un ritiro dalla sua posizione del 1997, che ha 
concluso che c'erano prove "convincenti". Questo cambiamento è stato in gran parte dovuto al fatto 
che studi di coorte pubblicati tra le due revisioni non hanno replicato le forti evidenze che si trovavano 
per lo più̀ in precedenti studi caso-controllo. Dalla pubblicazione del rapporto WCRF / AICR, anche i 
risultati di altri ampi studi di coorte sono stati contrastanti. Mentre l'unico ampio studio di coorte non 
ha trovato prove quale fattore protettivo 76 , un altro ha trovato un'associazione inversa statisticamente 
significativa 77 . In una popolazione cinese ad alto rischio, uno studio randomizzato di 7,3 anni di 
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integrazione con estratto di aglio e olio ha provocato una riduzione statisticamente non significativa 
dell'incidenza o mortalità̀ del cancro gastrico 78.  
 
ANTIOSSIDANTI:  
 
Anche se l'assunzione di vitamine e antiossidanti è stata considerata efficace per prevenire il cancro, 
gli studi randomizzati ben condotti hanno generalmente mostrato un beneficio minimo o nullo dal loro 
uso per prevenire la GC o per promuovere la salute generale 79 80. Tuttavia, l'integrazione alimentare 
può̀ svolgere un ruolo preventivo in popolazioni con alti tassi di GC e basso consumo di micronutrienti 
81.  
 
ALTRI FATTORI DIETETICI:  
 
Diversi altri fattori o modelli dietetici sono stati studiati in relazione a GC. Gli studi hanno suggerito 
che l'aderenza alla dieta mediterranea 82, diete salutari 83 , diete ad elevata capacità antiossidante 84 e 
diete ad alto contenuto di fibre 85 sono associate a un minore rischio GC. Viceversa, le diete con pattern 
occidentale 86 possono aumentare il rischio GC. Tuttavia, questi risultati dovranno essere confermati 
in studi futuri.  
 
FANS:  
 
L'evidenza attuale suggerisce che l'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) 
potrebbe avere una correlazione inversa con il rischio GC. Due meta-analisi di studi osservazionali 
hanno mostrato un'associazione inversa tra aspirina o qualsiasi altro FANS e GC 87 88 . Le due meta-
analisi più̀ aggiornate (una con 13 e l'altra con 15 studi) hanno riportato un'associazione inversa tra 
l'uso di aspirina e tutti i GC (OR ~ 0,65), con poca differenza tra studi caso-controllo e coorte a questo 
proposito 89 90 . Questi due studi non hanno riportato i risultati dei sottotipi di GC. D'altra parte, in 
un'analisi aggregata di sette studi clinici sull'uso quotidiano di aspirina (fatto originariamente per la 
prevenzione di eventi vascolari), il rischio di morte per GC nel gruppo che assumeva aspirina non era 
inferiore rispetto al gruppo di controllo: il rapporto di rischio (IC 95%) era 1,85 (0,81-4,23) per 0-5 
anni di follow-up e 3,09 (0,64-14,9). Queste stime sono state tuttavia basate su soli 36 decessi per 
GC91.  
 
STATINE:  
 
Due recenti meta-analisi 92  hanno suggerito che l'assunzione di statine sia associata a un rischio ridotto 
del GC di circa il 30%. Tuttavia con l’esclusione da tale valutazione di uno studio con risultati 
aberranti, la riduzione del rischio era approssimativamente del 15%, con omogeneità̀ tra gli studi. Le 
statine sono state associate a un rischio ridotto di altri tumori, come adenocarcinoma esofageo 93, con 
numerose ipotesi di rapporto causa-effetto 94. Tuttavia tale evidenza si perde considerando 
esclusivamente gli studi randomizzati 95.  
 
OBESITA’:  
 
L'obesità̀ è un problema crescente nelle società̀ moderne ed è stata associata a una serie di malattie. 
Rispetto ad individui con BMI inferiore a 25, gli individui con BMI da 30 a 35 hanno un rischio doppio, 
e quelli con un BMI superiore a 40 hanno un triplicato rischio di sviluppare tumori della giunzione 
esofagogastrica 96. Al contrario, l'obesità̀ non è un fattore di rischio per GC non cardiale 97 . Sono stati 
proposti diversi meccanismi. L’adipe viscerale può̀ causare direttamente GERD, un fattore di rischio 
per il cancro esofageo e cardiale. Inoltre, il grasso è metabolicamente attivo e produce numerosi 
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composti, come il fattore di crescita insulino-simile e la leptina, associati a tumori maligni, 
probabilmente attraverso l'induzione di cambiamenti nel ciclo cellulare, diminuzione della morte 
cellulare e alterazioni cellulari neoplastiche 98 .  
 
ATTIVITA’ FISICA:  
 
Una meta-analisi di recente pubblicazione 99 ha mostrato una riduzione del 21% del rischio GC, 
confrontando le persone all’elevato tasso di attività̀ fisica e non. Questa riduzione del rischio è stata 
osservata sia per GC cardiale (riduzione del rischio del 20%) che per GC per non cardiale (riduzione 
del rischio del 37%). Tuttavia, le riduzioni del rischio si sono dimostrate meno forti in successivi studi 
randomizzati.  
 
MALATTIA DA REFLUSSO GASTRO ESOFAGEO (GERD):  
 
La GERD è fortemente associata al rischio di adenocarcinoma esofageo, con un aumento del rischio 
di circa 5-7 volte 100. Diversi studi hanno anche riportato associazioni statisticamente significative tra 
GERD e adenocarcinoma cardiale 101, con rischi maggiori di 2-4 volte nella maggior parte degli studi, 
sebbene non tutti siano concordanti 102 103. Alcuni ricercatori hanno suggerito che potrebbero esistere 
due forme distinte di GC cardiale: una simile ad adenocarcinoma esofageo e associata a GERD e una 
simile a GC non cardiale e associata a grave gastrite atrofica e infezione da H. pylori  104105 . Questo 
modello, qualora confermato, potrebbe spiegare l’associazione di assenza di tale patologia in alcune 
popolazioni. Se l'associazione tra GERD e adenocarcinoma cardiale fosse reale, il meccanismo 
potrebbe essere simile a quello dell'associazione tra GERD e adenocarcinoma esofageo: il GERD può̀ 
causare metaplasia colonnare e intestinale con potenziale progressione verso adenocarcinoma (105). 
In alternativa, tuttavia, gli adenocarcinomi esofagei sono adiacenti e spesso attraversano il margine 
superiore dello stomaco, pertanto possono essere classificati erroneamente come tumori del cardias 106 
107 . Un'associazione nulla o inversa è stata riportata per GERD e GC non cardiale 108 109 110. Ciò̀ può̀ 
essere spiegato, almeno in parte, dall'associazione tra gastrite atrofica e GC non cardiale. La gastrite 
grave atrofica può̀ essere associata a una diminuzione della secrezione di acido gastrico e a un minor 
rischio di GERD 111 .  
 
RADIAZIONI:  
 
Il follow-up a lungo termine dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki ha stabilito la radiazione come 
fattore di rischio per GC 112. Un recente studio sui sopravvissuti a linfoma di Hodgkin ha anche 
dimostrato che le radiazioni allo stomaco avevano un'associazione dose-dipendente con un rischio più̀ 
elevato di GC 113 . Questo effetto è stato particolarmente pronunciato in coloro che hanno ricevuto 
concomitantemente la procarbazina come agente chemioterapico, in modo tale che coloro che hanno 
ricevuto sia radiazioni ad alte dosi che procarbazina hanno un rischio aumentato di 77 volte di un 
successivo cancro gastrico 114 .  
 
ALTRI POTENZIALI FATTORI DI RISCHIO:  
 
Un certo numero di altri fattori di rischio sono stati studiati in relazione a GC ma i risultati non sono 
convincenti, almeno fino ad ora. Tra questi fattori di rischio vi sono scarsa igiene orale  115116 , consumo 
di oppio 117 118, infezione da virus Epstein-Barr 119 e consumo di verdure in salamoia 120 .  
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FAMILIARITA’:  
 
Una storia familiare positiva (con un parente di primo grado con GC) è un fattore di rischio per GC121 
. L' entità̀ del rischio relativo varia da paese a paese e studio, da 2 a 10 122 . La storia familiare positiva 
potrebbe essere un fattore di rischio come risultato di un ambiente condiviso, ad esempio il passaggio 
di H. pylori da genitori a figli o a causa di fattori genetici condivisi 123. Gli studi hanno mostrato due 
modelli di cambiamento del rischio dopo la migrazione. In primo luogo, il rischio di GC nei migranti 
si avvicina a quello della popolazione di origine ma non raggiunge il rischio della popolazione 
ospitante nell'immigrato o nella prima generazione dopo la migrazione; Occorrono almeno due 
generazioni per raggiungere i livelli di rischio del paese adottato 124 125 . Il luogo di nascita è forse un 
fattore predittivo più̀ forte del rischio GC rispetto all'attuale luogo di residenza 126 127 . Questi risultati 
mostrano l'importanza dell'esposizione dell'infanzia nell'eziologia del GC, in modo tale che i migranti 
non perdano il loro rischio nella generazione che è emigrata o nei loro figli che sono migrati. Un 
esempio di un fattore di rischio che potrebbe richiedere due generazioni essere modificato è l'infezione 
da H. pylori, che di solito si verifica prima dei 10 anni 128 , tipicamente prima di una migrazione. Anche 
quando i bambini nascono nel paese adottato, è probabile che contraggano H. pylori da genitori, fratelli 
maggiori o altre persone che sono emigrate dal loro paese natio 129.  
 
FATTORI DI RISCHIO GENETICO:  
 
Solo l'1-3% dei casi di GC si presenta come risultato di sindromi ereditarie 130 , il resto sono casi 
sporadici di GC, per i quali non sono stati scoperti geni importanti di alta penetranza. Sindromi 
ereditarie: 
Queste sindromi includono il cancro gastrico diffuso ereditario (HDGC), la poliposi adenomatosa 
familiare (FAP) e la sindrome di Peutz-Jeghers (PJS). L'HDGC è una forma ereditaria autosomica 
dominante di GC, solitamente con un tumore di tipo diffuso altamente invasivo, una presentazione 
tardiva e una prognosi infausta 131 . Questi cancri mostrano un'anomalia molecolare: le placche 
intercellulari con difetti di adesione, che potrebbero essere il risultato della perdita di espressione della 
proteina E-caderina . Circa il 25% delle famiglie con HDGC ha inattivato le mutazioni germinali 
CDH1 132. La penetranza delle mutazioni del gene CDH1 è elevata, con un rischio stimato di> 80% 
per gli uomini e le donne di 80 anni e l'età̀ media alla diagnosi di 38 anni. La FAP è una sindrome da 
cancro del colon-retto autosomica dominante, causata da una mutazione nel gene FAP 133 134 . I pazienti 
con FAP presentano un rischio del 100% di sviluppo di cancro del colon-retto a 35-40 anni, oltre che 
un alto rischio di altre neoplasie, tra cui la GC. La PJS è una rara condizione ereditaria autosomica 
dominante, caratterizzata da poliposi gastrointestinale amartomatosa e macchie di melanina sulle 
labbra e sulla mucosa buccale 135 . La mutazione germinale del gene LKB1, che codifica per una serina 
/ treonina chinasi che agisce come soppressore del tumore, è una causa di PJS.  
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2 - DIAGNOSI E STADIAZIONE DEL CANCRO GASTRICO: 
 
 
 
INTRODUZIONE: 
 
La maggior parte dei pazienti con cancro gastrico negli Stati Uniti è sintomatica e ha già̀ una malattia 
avanzata al momento della presentazione. Alla diagnosi, circa il 50% ha una malattia che si estende 
oltre i confini locoregionali, e solo la metà di quelli che sembrano avere un coinvolgimento tumorale 
locoregionale può̀ sottoporsi a una resezione potenzialmente curativa. I cancri gastrici precoci curabili 
chirurgicamente sono solitamente asintomatici e rilevati solo di rado al di fuori di un programma di 
screening. Lo screening non è routinariamente eseguito, tranne in paesi ad elevata incidenza, come 
Giappone.  
 
CARATTERISTICHE CLINICHE: 
 
La perdita di peso e il dolore addominale persistente sono i sintomi più̀ comuni alla diagnosi 136 . 
Quando presente, il dolore addominale tende ad essere epigastrico, vago e lieve, ma più̀ grave e 
costante con il progredire della malattia. La disfagia è un sintomo di presentazione comune nei pazienti 
con tumori dello stomaco prossimale o della giunzione esofagogastrica. Il sanguinamento 
gastrointestinale occulto con o senza anemia da carenza marziale non è una evenienza rara, mentre 
melena o ematemesi sono presenti in meno del 20% dei casi. Una sindrome pseudoacalasica può̀ 
verificarsi in seguito all’ostruzione della giunzione gastroesofagea o come risultato del coinvolgimento 
del plesso di Auerbach. Per questo motivo, il tumore gastrico deve essere considerato nella diagnosi 
differenziale tra i pazienti più̀ anziani che presentano acalasia 137 . Circa il 25% dei pazienti ha una 
storia di ulcera gastrica.  
I pazienti possono presentare anche segni o sintomi di metastasi a distanza. La distribuzione 
metastatica più̀ comune è al fegato, alle superfici peritoneali e ai linfonodi non regionali o distanti. 
Meno comunemente, si verificano metastasi a ovaie, sistema nervoso centrale, tessuto osseo, 
polmonare. Il cancro gastrico si diffonde per via linfatica, possono essere quindi apprezzabili: 
un’adenopatia sovraclaveare sinistra (un linfonodo di Virchow 138 ), un nodulo periombelicale (nodo 
di Sr. Mary Joseph 139), o linfadenopatia ascellare sinistra. La diffusione peritoneale può̀ presentarsi 
associata a modularità̀ ovarica (tumore di Krukenberg 140) o ad una massa situata nel Douglas (segno 
di Blumer 141). Tuttavia, ci sono pazienti con metastasi ovariche senza altra malattia peritoneale. 
L'ascite può̀ anche essere il primo segno di carcinosi peritoneale. Una massa epatica palpabile può̀ 
indicare metastasi, sebbene la malattia metastatica al fegato sia spesso multifocale o diffusa 142.  
Manifestazioni paraneoplastiche - Le manifestazioni sistemiche di cancro gastrico legate a fenomeni 
paraneoplastici si osservano raramente alla presentazione iniziale. I reperti dermatologici possono 
includere l'improvvisa comparsa di cheratosi seborroiche diffuse (segno di Leser-Trélat) 143 o 
acanthosis nigricans 144.Altre anomalie paraneoplastiche che possono verificarsi nel cancro gastrico 
includono un'anemia emolitica microangiopatica 145,nefropatia membranosa 146e stati di 
ipercoagulabilità (sindrome di Trousseau) 147 .La poliarterite nodosa è stata riportata come singola 
manifestazione di un cancro gastrico precoce e chirurgicamente curabile148.   
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DIAGNOSI: 
 
Endoscopia - La diagnosi tissutale e la localizzazione anatomica del tumore primitivo sono meglio 
ottenute con la esofagogastroduodenoscopia. È il metodo più̀ sensibile e specifico per la diagnosi di 
una varietà̀ di lesioni gastriche, esofagee e duodenali rispetto alle strategie diagnostiche alternative 
(come gli studi sul bario, che hanno ormai solo scopo anedottico). L'uso precoce dell'endoscopia nei 
pazienti che presentano disturbi gastrointestinali può̀ essere associato a un più̀ alto tasso di diagnosi di 
tumori gastrici precoci. La capacità di eseguire la biopsia durante l'endoscopia aumenta la sua utilità̀ 
clinica.  
 
Tecniche endoscopiche - Durante l'endoscopia, ogni ulcerazione gastrica apparentemente sospetta 
dovrebbe essere sottoposta a biopsia. Una singola biopsia ha una sensibilità̀ del 70% per la diagnosi di 
un cancro gastrico esistente, mentre l'esecuzione di sette biopsie dal margine e dalla base dell'ulcera 
aumenta la sensibilità̀ a più̀ del 98% 149 . Mentre è chiaro che qualsiasi lesione apparentemente sospetta 
richieda la biopsia, potrebbe essere ancora più̀ importante prendere numerose biopsie da ulcere 
gastriche più̀ piccole, benigne, dal momento che la diagnosi di cancro gastrico precoce offre una 
importante possibilità̀ di trattamento radicale. La diagnosi di neoplasia gastrica di tipo diffuso, può̀ 
essere difficile per via endoscopica. Poiché́ questi tumori tendono a infiltrarsi nella sottomucosa e nella 
muscolatura propria, le biopsie superficiali della mucosa possono essere falsamente negative. Per 
questo motivo, la combinazione di tecniche di biopsia di strip e bite dovrebbe essere utilizzata quando 
si sospetta un tipo diffuso di cancro gastrico 150.  
 
STAGING E VALUTAZIONE PREOPERATORIA 
 
Sistemi di stadiazione - Esistono due principali sistemi di classificazione attualmente in uso per il 
cancro gastrico. La più̀ elaborata, la classificazione giapponese, si basa su una posizione anatomica, in 
particolare delle stazioni linfonodali 151. L'altro e più̀ diffuso sistema di stadiazione, sviluppato 
congiuntamente dall'American Joint Committee on Cancer (AJCC) e dall'Unione per il controllo 
internazionale del cancro (UICC), è la classificazione più̀ utilizzata nell'emisfero occidentale e ora 
anche nei paesi asiatici. 
 
Criteri di stadiazione TNM - Lo schema di stadiazione dell'AJCC / UICC è basato su classificazione 
dell’estensione tumorale, estensione linfonodale, metastasi (TNM) 152.La revisione più̀ recente della 
classificazione di stadiazione TNM AJCC / UICC (ottava edizione, 2017) comprende gruppi di stadi 
prognostici separati per stadiazione clinica e patologica, compresa la stadiazione patologica dopo 
terapia neoadiuvante (stadio yp).Uno dei cambiamenti più̀ importanti rispetto alla precedente 
classificazione del 2010 è una ridefinizione del confine tra tumori esofagei e gastrici. I tumori che 
coinvolgono la giunzione esofagogastrica (EGJ) con l'epicentro del tumore a non più̀ di 2 cm nello 
stomaco prossimale sono rappresentati come tumori esofagei piuttosto che gastrici. Al contrario, i 
tumori della giunzione esofagogastrica con il loro epicentro situato a più̀ di 2 cm nello stomaco 
prossimale sono trattati come tumori dello stomaco.  
 
Stadiazione clinica e selezione del trattamento : Sebbene la stadiazione sia determinata in modo più̀ 
preciso attraverso l’analisi anatomopatologica, la stadiazione clinica dirige l'approccio iniziale alla 
terapia: 
I pazienti che sembrano avere una malattia locoregionale (stadio I-III) sono potenzialmente curabili; 
tutti i pazienti con un tumore che è considerato in grado di invadere o la sottomucosa (T2 o superiore) 
o con un alto sospetto di coinvolgimento linfonodale dovrebbero essere sottoposti a una valutazione 
multidisciplinare per identificare la migliore strategia di trattamento.  
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I pazienti con malattia in fase IV avanzata vengono di solito indirizzati alla terapia palliativa a seconda 
dei sintomi e dello stato funzionale. Studi multipli indicano sia una maggiore sopravvivenza che una 
migliore qualità̀ della vita con un trattamento sistemico.  
 
Valutazione preoperatoria - Lo scopo della valutazione preoperatoria è di stratificare inizialmente i 
pazienti in due gruppi clinici: quelli con malattia potenzialmente resecabile e quelli con 
coinvolgimento sistemico. 
Indicatori di non resecabilità - Gli unici criteri ampiamente accettati di non resecabilità per il cancro 
gastrico sono la presenza di metastasi a distanza e l'invasione di una struttura vascolare maggiore, 
come l’aorta, l'occlusione dell'arteria epatica o dell'asse celiaco / arteria splenica prossimale. Il 
coinvolgimento distale dell'arteria splenica non è un indicatore di non resecabilità;  
 
TAC - La tomografia computerizzata dinamica (TC) con mezzo di contrasto iodato viene solitamente 
eseguita precocemente nella valutazione preoperatoria. Ha lo scopo di identificare la presenza di 
linfadenopatie, secondarismi addominali o toracici oltre ad individuare eventuali anomalie vascolari 
utili al chirurgo. Metastasi peritoneali e metastasi ematogene inferiori a 5 mm vengono frequentemente 
misconosciute dalla TC, anche usando moderne tecniche CT 153. Nel 20-30% dei pazienti con CT 
negativa, la malattia intraperitoneale può̀ essere riscontrata sia con laparoscopia di stadiazione che con 
esplorazione aperta 154 . Un'altra limitazione della TC è la sua incapacità̀ di valutare con sicurezza la 
profondità̀ dell'invasione tumorale (in particolare in piccoli tumori). La TC valuta con precisione lo 
stadio T del tumore primitivo solo nel 50-70% dei casi 155 156. Il tumore è più̀ spesso sottostimato 
perché́ la profondità̀ dell'invasione è sottostimata.  Questi limiti vengono parzialmente superati grazie 
all’utilizzo di accorgimenti tecnici come la distensione gastrica idrica o con contrasto, l’utilizzo di 
posizioni differenti durante l’acquisizione delle immagini. 
In una serie di pazienti sottoposti a staging CT per carcinoma gastrico o carcinoma gastrico ed 
esofageo, i tassi di sensibilità̀ e specificità̀ per le metastasi nodali regionali variano da 65 a 97 e da 49 
a 90 %, rispettivamente  157 158159.  
 
Ultrasonografia endoscopica - L'ecografia endoscopica (EUS) è considerata il metodo non chirurgico 
più̀ affidabile disponibile per valutare la profondità̀ di invasione dei tumori gastrici, in particolare per 
le lesioni precoci (T1) 160. In una revisione sistematica di studi che confrontavano la stadiazione EUS 
rispetto all'istopatologia come standard di riferimento, la sensibilità̀ riassuntiva e le percentuali di 
specificità̀ per distinguere T1 da tumori T2 con EUS erano 85 e 90 %, rispettivamente 161. La sensibilità̀ 
e la specificità̀ per distinguere T1 / 2 versus T3 / 4 tumori erano 86 e 90 %, rispettivamente.  
Tuttavia, come nel caso di qualsiasi sforzo tecnico, vi è un certo grado di variabilità̀ nell'esperienza 
degli operatori, che potrebbe almeno in parte rendere meno efficiente questa tecnica. Negli studi 
comparativi sulla stadiazione preoperatoria, l'EUS generalmente fornisce una previsione più̀ accurata 
dello stadio T rispetto alla TC 162 163, sebbene le più̀ recenti tecniche TC (come la CT tridimensionale) 
e la risonanza magnetica possano raggiungere risultati simili in termini diagnostici accuratezza nella 
stadiazione T 164 165. Al contrario, la precisione per la stadiazione nodale è solo leggermente maggiore 
per EUS rispetto a CT considerando inoltre che alcune stazioni linfonodali sono inesplorabili con 
questa metodica 166 167 168.La citologia guidata da EUS di linfonodi sospetti e aree regionali aumenta 
l'accuratezza della stadiazione nodale 169 . L'EUS è una procedura a rischio relativamente basso, 
sebbene sia più̀ invasiva della TC. Uno studio determinava il rischio di complicanze gravi allo 0,3%, 
la maggior parte delle quali si verificava nei tumori esofagei 170 . L'uso di routine della EUS staging 
può̀ talvolta alterare il piano terapeutico a causa del riscontro di metastasi distanti altrimenti occulte 
(ad es., Lesioni epatiche del lobo sinistro, ascite) 171. L'EUS è importante per la valutazione di pazienti 
con EGC poiché́ una valutazione accurata dell'invasione sottomucosa è essenziale prima di considerare 
l'opzione della resezione mucosa endoscopica. Alla luce di queste considerazioni, l'EUS è ora 
raccomandata per la valutazione del pretrattamento del cancro gastrico in pazienti che non hanno 
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evidenza di malattia metastatica (M1) nelle linee guida della National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN).  
 
Scansione PET - Il ruolo della tomografia ad emissione di positroni (PET) utilizzando 18- 
fluorodeossiglucosio (FDG) nella stadiazione preoperatoria di adenocarcinoma gastrico rimane non 
routinario. Dal punto di vista della stadiazione locoregionale, l'imaging PET / TAC integrato può̀ 
essere utile per confermare il coinvolgimento maligno della linfadenopatia rilevata mediante TC 172. 
Inoltre, i tumori gastrici di tipo diffuso (carcinomi ad anello con castone) non sono avidi di FDG 173 
174  175. Il vantaggio principale della PET è che è più̀ sensibile della CT per il rilevamento di metastasi 
a distanza 176 177. In uno studio prospettico, la PET / TC integrata ha identificato lesioni metastatiche 
occulte radiograficamente in circa il 10% dei pazienti con carcinoma gastrico localmente avanzato 
(malattia ≥T3 o ≥N1 )178 . La sensibilità̀ della scansione PET per la carcinosi peritoneale è solo del 
50% circa (188). Pertanto, la PET non è un sostituto adeguato alla laparoscopia di stadiazione. 
 
Marcatori sierologici - Livelli sierici di antigene carcinoembrionario (CEA), antigene CA 125 della 
glicoproteina (CA 125), CA 19-9 (antigene carboidrato 19-9, detto anche antigene del cancro 19-9) e 
antigene del cancro 72-4 (CA72 4) possono essere elevati nei pazienti con cancro gastrico 179. Tuttavia, 
bassi tassi di sensibilità̀ e specificità̀ impediscono l'uso di uno qualsiasi di questi marker sierologici 
come test diagnostici per il cancro gastrico. In una minoranza di pazienti, una diminuzione di CEA e / 
o CA 125 può̀ essere correlata con la risposta alla terapia preoperatoria, ma le decisioni cliniche non 
sono mai prese sulla base delle sole modifiche del marcatore tumorale. Allo stesso modo, in molti 180 
181 182 ma non tutti gli studi 183 , l'aumento preoperatorio dei marcatori tumorali sierici è un indicatore 
indipendente della prognosi avversa. Tuttavia, per escludere un paziente da un esame chirurgico, non 
dovrebbe essere utilizzato alcun riscontro sierologico. Le raccomandazioni per la valutazione 
preoperatoria e la stadiazione del cancro gastrico dal NCCN non includono il dosaggio di alcun 
marcatore tumorale. Alcuni tumori gastrici sono associati a livelli sierici elevati di alfa-fetoproteina 
(AFP)184 185 .  
 
Staging Laparoscopy - La Laparoscopia, sebbene più̀ invasiva della TC o dell'EUS, ha il vantaggio 
di visualizzare direttamente la superficie del fegato, il peritoneo e i linfonodi locali. Tra il 20 e il 30% 
dei pazienti con una malattia superiore a T1 all'EUS, nonostante una TC negativa, ha metastasi 
peritoneali 186 . Il rischio di trovare la disseminazione peritoneale occulta è ancora più̀ alto per alcuni 
sottogruppi di pazienti, compresi quelli con tumori T4, o con aspetto a linitis plastica 187. In questi casi, 
l'esecuzione di una laparoscopia diagnostica può̀ alterare la gestione (in genere evitando una 
laparotomia non necessaria) in circa la metà dei pazienti 188 . Un altro vantaggio della laparoscopia è 
l'opportunità̀ di eseguire la citologia peritoneale in pazienti che non hanno evidenza visibile di 
diffusione peritoneale. Alcuni esperti suggeriscono che tutti i pazienti con malattia dello stadio T3 / 4 
dovrebbero essere sottoposti a laparoscopia di stadiazione, ma non quelli con malattia in stadio precoce 
189.In linea con le linee guida NCCN, la laparoscopia diagnostica è particolarmente importante per i 
pazienti che vengono presi in considerazione per gli studi di terapia neoadiuvante.  
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3 - STRATEGIE DI TRATTAMENTO:  
 
 
 
CHIRURGIA: 
  
La resezione chirurgica radicale (R0) rimane l'unica modalità̀ di cura per il cancro gastrico localizzato. 
Tuttavia, la sopravvivenza è scarsa (50% a 5 anni) con la sola chirurgia, e per tale motivo sono stati 
introdotti all’interno della pratica clinica modalità̀ di trattamento chemioterapico perioperatorio ed 
adiuvante 190. La linfadenectomia estesa (D2) ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la terapia 
del cancro gastrico 191. Una linfadenectomia D1 è definita dalla rimozione dei linfonodi perigastrici, 
mentre la linfadenectomia D2 si estende ai linfonodi lungo le arterie gastriche, celiache, epatiche e 
spleniche di sinistra e all’ilo splenico ed epatico. Nonostante alcuni disaccordi sui benefici della 
dissezione D2, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che il carcinoma gastrico localizzato 
con stadio clinico> T1b sia trattato al meglio con approcci multidisciplinari e in particolare nei centri 
ad alto volume 192. Alcune caratteristiche del tumore come la sede del tumore, il sottotipo istologico 
di Lauren e la presenza di cellule ad anello con castone sono state associate al grado di risposta 
chemioterapica e chirurgica postoperatoria 193 .  
 
DISSEZIONE LINFONODALE :  
 
L'estensione della linfoadenectomia 194 è definita come segue in base al tipo di gastrectomia condotta. 
Quando l'estensione della linfoadenectomia eseguita non soddisfa pienamente i criteri del livello D, la 
stazione dei linfonodi che è stata resecata o lasciata in situ potrebbe essere registrata come nei seguenti 
esempi: D1 (+No. 8a), D2 (-No 10).  
 
 

 

GASTRECTOMIA TOTALE: 
D0: linfadenectomia inferiore a D1 
D1: stazioni 1-7 
D1+: D1+ stazioni 8°,9, 11p 
D2: D1+ + 12a, 11d, 10 
 
Per le neoplasie che invadono l’esofago: 
D1+ include la stazione 110 
D2 include  le stazioni 19, 20, 110 e 111 
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ESTENSIONE DELLA LINFADENECTOMIA: 
 
Una delle aree più controverse della gestione chirurgica del cancro gastrico è l’estensione ottimale 
della dissezione linfonodale. I chirurghi giapponesi eseguono abitualmente una linfadenectomia 
estesa, una pratica che da molti viene ritenuta responsabile di migliori tassi di in Asia rispetto alle serie 
occidentali 195 . Per “linfadenectomia estesa” si intende una dissezione linfonodale D2 D3. La 
dissezione D3 è una linfoadenectomia super estesa. Il termine è stato usato per descrivere una 
linfoadenectomia D2 associata alla rimozione dei linfonodi all'interno delle regioni porto epatica e 
periaortica (stazioni da 1 a 16), mentre altri usano il termine per indicare una linfoadenectomia D2 più̀ 
la dissezione craniale periaortica (PAND) 196 . La maggior parte dei chirurghi occidentali 197  
classificano la malattia in queste regioni come metastasi a distanza e non rimuovono routinariamente 
i linfonodi in queste aree durante una gastrectomia potenzialmente curativa. 
Gli argomenti a favore della linfoadenectomia estesa (ovvero D2 o D3 versus D1) sono che la 
rimozione di un numero maggiore di linfonodi che comporta una maggior probabilità̀ di asportare 
eventuali spread neoplastici residui 198 199 . Altro effetto di una linfadenectomia estesa è una stadiazione 

GASTRECTOMIA DISTALE: 
D0: linfadenectomia inferiore a D1 
D1: stazioni 1, 3, 4sb, 4d, 5, 6, 7 
D1+: D1+ stazioni 8a,9 
D2: D1+ + 11p, 12a 
 
 

GASTRECTOMIA POLARE SUPERIORE: 
D0: linfadenectomia inferiore a D1 
D1: stazioni 1,2,3a,4sa,4sb,7 
D1+: D1+ stazioni 8a,9,11p 
 
Per le neoplasie che invadono l’esofago: 
D1 include la stazione 110 
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più̀ accurata 200 201. Il conseguente miglioramento della sopravvivenza specifica dello stadio può̀ 
spiegare, in parte, i migliori risultati nei pazienti asiatici.  

L'influenza del conteggio totale dei linfonodi sulla sopravvivenza stadio-specifica è stata studiata in 
una serie di 3814 pazienti sottoposti a gastrectomia per T1-3N0-1 202 . Per ogni sottogruppo stadio (T1 
/ 2N0, T1 / 2N1, T3N0, T3N1), la sopravvivenza era significativamente migliore in caso di 
linfadenctomia estesa .  
 
D1 Vs D2 
Vi sono due motivazioni principali a sfavore dell’uso routinario di una linfoadenectomia estesa: la 
maggiore morbilità̀ e mortalità̀ associate e la mancanza di un beneficio di sopravvivenza per la 
linfoadenectomia estesa nella maggior parte dei grandi studi randomizzati. 
Studi prospettici randomizzati multipli in popolazioni asiatiche e occidentali non hanno mostrato un 
beneficio complessivo di sopravvivenza della D2 rispetto alla linfoadenectomia D1 203 204o della D3 
rispetto alla linfoadenectomia D2 205 206 207 208. Due 209 210  di tre meta-analisi separate che confrontano 
D1 versus la dissezione D2 hanno concluso che non c'è alcun beneficio di sopravvivenza per la 
linfoadenectomia D2, sebbene l'analisi più̀ recente e abbia trovato un modesto vantaggio per la 
linfadenectomia D2 in termini di sopravvivenza specifica per malattia, che è stata controbilanciata da 
un più̀ alto tasso di mortalità̀ postoperatoria 211. Entrambe le meta-analisi che studiano il beneficio 
della D2 rispetto alla linfoadenectomia più̀ estesa hanno concluso che non vi è alcun beneficio 
significativo sulla sopravvivenza dalla linfoadenectomia estesa 212 213.La maggior parte degli studi 
randomizzati multipli non sono riusciti a dimostrare un beneficio di sopravvivenza per D2 rispetto alla 
dissezione nodale D1 in pazienti con carcinoma gastrico. Tuttavia, molti clinici ritengono che i due 
più̀ grandi studi (Dutch trial e Medical Research Council trial[MRC]214 215 216) fossero imperfetti e 
sottodimensionati per mostrare un vantaggio in termini di sopravvivenza alla linfadenectomia D2.  
Studio MRC - L'MRC ha indagato in 400 pazienti sottoposti a resezione potenzialmente curativa la 
linfoadenectomia D1 o D2 217. La morbilità̀ postoperatoria era significativamente maggiore nel gruppo 
D2 (46 rispetto al 28%), così come la mortalità̀ operatoria (13 contro 6%). L'eccesso di morbilità̀ e 
mortalità̀ erano chiaramente associati all'uso di splenectomia e pancreasectomia distale per ottenere 
una completa dissezione linfonodale. I risultati si sono peraltro confermati con il follow-up a lungo 
termine (tassi di sopravvivenza a cinque anni del 33% contro 35%) 218.  
Studio Dutch - Il più̀ ampio studio randomizzato è stato condotto dal Dutch Cancer Group e ha 
confrontato D1 con linfadenectomia D2 in 711 pazienti trattati con intento curativo 219 220. Questo 
studio si basava sull'input di un chirurgo giapponese, che ha addestrato i chirurghi olandesi e 
supervisionato le procedure operative. In questo studio sia la morbilità̀ postoperatoria (43 contro il 25 
%) che la mortalità̀ (10 contro 4 %) erano più̀ elevate nel gruppo D2 e un vantaggio di sopravvivenza 
statisticamente significativo nel gruppo di dissezione radicale non è stato osservato, né a livello iniziale 
221 né con follow-up  222 223, nonostante un rischio significativamente più̀ basso di recidiva. Questo è 
stato attribuito all'impatto negativo dell'aumentata mortalità̀ operatoria in questo gruppo 224. 
Il processo olandese è stato aggiornato con un follow-up di 15 anni 225 . Le curve di sopravvivenza 
hanno continuato a separarsi, sebbene la differenza nella sopravvivenza complessiva non sia ancora 
statisticamente significativa (22 contro il 28% nei bracci D1 e D2, rispettivamente, p = 0,34). Tuttavia, 
il tasso di mortalità̀ correlato al cancro gastrico è significativamente più̀ alto nel braccio D1 (48 rispetto 
al 37%), mentre i tassi di mortalità̀ dovuti ad altre cause non erano differenti. Questo supporta il 
concetto che se la dissezione D2 possa essere eseguita con una bassa mortalità̀ operatoria, simile a 
quella di una dissezione D1 (come avviene nei centri ad alto volume) con miglioramento della 
sopravvivenza.  
 
D2 vs D3: 
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Lo studio multicentrico Japan Clinical Oncology Group (JCOG) 9501 ha assegnato in modo casuale 
523 pazienti a D2 rispetto a D3 (D2 + PAND) dissezione. La percentuale complessiva di complicanze 
perioperatorie nel gruppo D3 era significativamente più̀ alta (28,1 contro 20,9%), sebbene non vi 
fossero differenze nelle principali complicanze (perdita anastomotica, fistola pancreatica, ascesso 
addominale, polmonite) e la mortalità̀ perioperatoria era molto bassa (0,8%) in entrambi i gruppi 226. 
La DFS (circa il 63% in entrambi i gruppi) e la OS (70 contro il 69%) non erano migliori dopo la 
linfoadenectomia estesa 227. I dati dello studio JCOG e quelli di altri gruppi 228 229 suggeriscono che 
una dissezione D2 può̀ essere eseguita in sicurezza con un tasso di mortalità̀ perioperatoria inferiore al 
2%.  
L'analisi Cochrane 2015 dello studio JCOG e altri due studi randomizzati più̀ piccoli di D2 versus D3 
(con PAND) 230 231 hanno concluso che la resezione dei nodi paraaortici non ha fornito alcun beneficio 
significativo sulla sopravvivenza 232. Pertanto, la linfoadenectomia paraaortica non dovrebbe essere 
considerata una pratica di routine per il trattamento chirurgico del cancro gastrico.  

CHIRURGIA MINI INVASIVA: 
 
I risultati sinora riportati in letteratura dimostrano che la gastroresezione sub-totale distale per 
carcinoma gastrico può̀ essere realizzata con tecnica laparoscopica e che tale metodica, eseguita da un 
operatore esperto, non è gravata da maggiori morbilità̀ e mortalità̀ post-operatorie, può̀ rispettare i 
principi di chirurgia oncologica che vengono applicati in corso di laparotomia 233.In particolare, sia 
studi randomizzati che studi prospettici completati di recente hanno dimostrato che il numero di 
linfonodi asportati in corso di chirurgia laparoscopica è simile a quello che si ottiene in corso di 
chirurgia laparotomica234. Pertanto in molti paesi orientali la gastroresezione subtotale distale 
laparoscopica è diventata la procedura di scelta e recenti meta-analisi hanno confermato che tale 
metodica consente di ottenere risultati simili alle procedure open oltre che in termini di morbilità̀, 
anche in termini di sopravvivenza e di intervallo libero da malattia235. 
 
CITOLOGIA E LAVAGGIO PERITONEALE: 
 
L’esame citologico del liquido di lavaggio peritoneale è una indagine intraoperatoria di facile 
esecuzione. All’apertura della cavità addominale si irriga con 200 ml di soluzione fisiologica la regione 
sotto-mesocolica favorendo delicatamente con la mano la dispersione tra i visceri del liquido che viene 
quindi raccolto in corrispondenza del cavo di Douglas. È importante eseguire questo lavaggio prima 
di eseguire altre manovre chirurgiche. In pazienti con carcinoma dello stomaco la presenza di cellule 
neoplastiche nella cavità peritoneale rappresenta un fattore prognostico negativo236. L’incidenza di 
recidiva peritoneale nei pazienti con citologia positiva è molto elevata e la sopravvivenza dei casi 
trattati con la sola chirurgia è paragonabile a quella dei pazienti con metastasi a distanza237.  

CHEMIOTERAPIA PERIOPERATORIA:  
 
Lo studio MAGIC ha stabilito evidenze di Livello 1 per l'approccio perioperatorio 238. Un totale di 503 
pazienti con adenocarcinoma gastrico, GEJ ed esofageo sono stati arruolati e quindi randomizzati a 
chemioterapia perioperatoria comprendente epirubicina, cisplatino e infusional 5- fluorouracile (5-FU) 
(ECF) mentre in un altro braccio sono stati randomizzati solo pazienti candidati a chirurgia resettiva a 
scopo radicale. In questo studio, solo il 34% dei pazienti ha ricevuto un trattamento chemioterapico 
completo e solo il 68% dei pazienti ha proceduto con l'intervento chirurgico. L'ECF, tuttavia, ha 
migliorato sia la sopravvivenza libera da progressione (PFS) sia l'OS.La chemioterapia perioperatoria 
non ha mostrato invece alcun beneficio nello studio EORTC 40954 dall'Organizzazione europea per 
la ricerca e il trattamento del cancro 239. La mancanza di un vantaggio di sopravvivenza potrebbe essere 
attribuita ai tassi molto più̀ elevati di resezione D2 (oltre il 92% in entrambi i bracci in contrasto con 
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il 43% nello studio MAGIC), che potrebbe mitigare i benefici della chemioterapia preoperatoria 240. 
Per verificale tali evidenze vi è attualmente un trial giapponese in corso (JCOG0501) con lo scopo di 
confrontale l’attuale standard di cura, cioè̀ un intervento chirurgico seguito da chemioterapia adiuvante 
S-1, con neoadiuvante cisplatino e S-1 (una fluoropirimidina orale) 241.  Sebbene i risultati di questo 
studio siano molto attesi, la diversa biologia dei tumori nella popolazione giapponese rende discutibile 
un confronto con la popolazione occidentale. 
Lo studio multicentrico randomizzato FLOT4-AIO di fase 3 ha confrontato la chemioterapia 
perioperatoria con la tripletta a base di taxano FLOT (docetaxel, oxaliplatino e 5-FU / LV) alla tripletta 
ECF / ECX a base di antracicline per 716 pazienti con localizzazione adenocarcinoma gastrico o 
giunzione gastro esofagea (EGJ) (245). Il 37% dei pazienti con ECF / ECX rispetto al 50% con FLOT 
ha completato la chemioterapia perioperatoria pianificata. FLOT ha migliorato la OS mediana (35 mesi 
con ECF / ECX rispetto a 50 mesi con FLOT, HR = 0,77, IC 95%: 0,63-0,94, P = 0,012). La linea 
FLOT ha anche migliorato la PFS mediana (18 mesi con ECF / ECX rispetto a 30 mesi con FLOT, 
HR = 0,75, IC 95%: 0,62-0,91, P = 0,004). Tuttavia, dopo 24 mesi, la differenza nelle curve di 
sopravvivenza si è evidenziata meno significativa, pertanto sarà̀ necessaria la valutazione di tale linea 
neoadiuvante con studi dal maggior follow-up. Lo schema FLOT ha dimostrato una notevole tossicità̀, 
con una mortalità̀ dai 7 ai 90 giorni, in pazienti potenzialmente curabili tramite altro regime 
chemioterapico o dalla chirurgia242.  
 
CHEMIORADIOTERAPIA POSTOPERATORIA:  
 
L'indicazione della chemioradioterapia adiuvante proviene dallo studio Intergroup-0116 ("regime 
Macdonald") per carcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea, che ha dimostrato un beneficio 
significativo per OS a favore della chemioradioterapia adiuvante 243. Questo beneficio in termini di 
OS e recidiva di malattia, con aumento della sopravvivenza libera (DFS) persiste dopo più̀ di 10 anni 
di follow-up mediano 244 . La principale limitazione di questo studio è stata l'insufficiente dissezione 
linfonodale nella maggior parte dei pazienti; infatti in più̀ della metà dei pazienti è stata eseguita una 
resezione D1, mentre solo il 10% è stato sottoposto a dissezione linfonodale D2.  
Lo studio ARTIST ha confrontato il beneficio della chemioradioterapia adiuvante rispetto alla 
chemioterapia adiuvante in 458 pazienti dopo una resezione R0 (con dissezione D2). Lo studio 
ARTIST non ha dimostrato alcuna differenza statistica nel suo endpoint primario, tasso di 
sopravvivenza libera da malattia a 3 anni (DFS), tra i due gruppi. Un aggiornamento 245 pubblicato di 
recente ha confermato il miglioramento del DFS con chemioradioterapia adiuvante per i pazienti con 
linfonodi positivi, tuttavia, non vi è stato alcun miglioramento dell’OS nonostante un prolungato 
intervallo di follow-up.  
CRITICS è uno studio internazionale, multicentrico di fase 3 che ha arruolato pazienti con 
adenocarcinoma gastrico o della giunzione resecabile (stadio Ib-IVa) 246. A seguito di chemioterapia 
neoadiuvante con ECX o EOX (epirubicina, oxaliplatino, capecitabina) e almeno un intervento 
chirurgico D1, i pazienti sono stati randomizzati per ricevere chemioterapia o chemioradioterapia con 
cisplatino e capecitabina. Un tasso di sopravvivenza a 5 anni quasi identico è stato dimostrato nel 
braccio chemioterapico e chemioradioterapico (40,8% vs 40,9%, rispettivamente), confermando un 
grado simile di efficacia tra i due approcci terapeutici (P = 0,99). Tuttavia, il 52% dei pazienti nel 
braccio chemioterapico e il 47% nel braccio chemioradioterapico non hanno completato le terapie 
assegnate. Questi dati dello studio CRITICS sottolineano l'importanza dell'approccio terapeutico 
preoperatorio per prevenire le recidive locoregionali.  
 
CHEMIOTERAPIA POSTOPERATORIA:  
 
La chemioterapia adiuvante postoperatoria in seguito a dissezione linfonodale D2 ha mostrato benefici 
per OS e DFS in Giappone 247. Un ulteriore studio asiatico, lo studio CLASSIC ha assegnato in modo 
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casuale 1035 pazienti a ricevere capecitabina e oxaliplatino (CapeOx) per 6 mesi dopo gastrectomia e 
linfadectomia D2 versus osservazione. Un beneficio DFS è stato mostrato in pazienti trattati con 
CapeOx (a 3 anni, HR = 0,56, IC 95%: 0,44-0,72, P <0,0001). La OS stimata a 5 anni era del 78% nel 
braccio adiuvante di CapeOx contro il 69% nel braccio di osservazione 248.  
In accordo con gli studi e le meta-analisi precedentemente analizzati, la chemioterapia perioperatoria 
(Europa), la chemioradioterapia postoperatoria (Stati Uniti) e la chemioterapia postoperatoria dopo 
gastrectomia con una dissezione linfonodale D2 (Asia) dovrebbero essere considerate opzioni standard 
di trattamento per GC localmente avanzato ma resecabile.  
 
MALATTIA AVANZATA METASTATICA:  
 
La prognosi del carcinoma gastrico avanzato o metastatico è scarsa con una percentuale di OS a 5 anni 
solo del 4%. La terapia standard di cura per i pazienti con malattia avanzata non resecabile è la 
chemioterapia. Con l'arrivo della terapia biologica, è attualmente in corso una valutazione 
multidimensionale per selezionare un trattamento basato sulle caratteristiche molecolari della malattia. 
Il trattamento del cancro gastrico in questo contesto non è cambiato radicalmente negli ultimi decenni, 
è principalmente palliativo e solo due nuovi agenti sono stati approvati (trastuzumab e ramucirumab). 
Le linee chemioterapiche con due o tre farmaci sono lo standard, tra questi il regime di prima linea più̀ 
popolare contiene un platino più̀ una fluoropirimidina (5-FU, capecitabina e S-1). Altri agenti attivi 
includono taxani, antracicline, irinotecan e agenti biologici come trastuzumab per i tumori gastrici 
sovraesprimono HER2. Combinazioni di due o più̀ farmaci citotossici raggiungono tassi di risposta 
più̀ alti e secondo una meta-analisi migliorano la sopravvivenza rispetto alla monochemioterapia 249. 
 
TERAPIA DI PRIMA LINEA:  
 
Nella terapia di prima linea esistono alti gradi di evidenza per l’efficacia di docetaxel 250 , cisplatino / 
oxaliplatino 251 e trastuzumab 252.In uno studio di fase 3 su 445 pazienti con malattia metastatica, 
l'aggiunta di docetaxel a cisplatino e 5-FU provocava un miglioramento in termini di tasso di risposta 
alla terapia (37 vs 25%; P = 0,01) e aumento dell’OS (9,2 vs 8,6 mesi; = 0,02), a scapito di con un alto 
tasso di neutropenia febbrile (30%) 253. Sebbene il miglioramento della sopravvivenza fornito dalla 
combinazione fosse statisticamente significativo, è discutibile il beneficio in termini di OS a meno di 
1 mese, specialmente nel contesto di tossicità̀ significative. In un altro trial randomizzato di fase 3 su 
1002 pazienti, è stata utilizzata capecitabina orale (X) invece di 5-FU infusionale e oxaliplatino (O) 
non nefrotossico come sostituto del cisplatino (EOX) nel tentativo di migliorare il regime di ECF 254. 
La combinazione EOX ha dimostrato un profilo di tossicità̀ migliore ed è stata efficace almeno quanto 
l'ECF. I tempi mediani di sopravvivenza per il braccio di controllo di ECF, ECX, EOF ed EOX erano 
9.9, 9.9, 9.3 e 11.2 mesi, rispettivamente.  
In un altro studio di fase III si è proceduto con la randomizzazione di 305 pazienti tra terapia con S-1 
versus l’associazione di S-1 e cisplatino 255. L'aggiunta di cisplatino a S-1 ha offerto un beneficio OS 
di 2 mesi rispetto all’ S-1 da solo (13,0 vs 11,0 mesi, P = 0,04); fornendo così prove della superiorità̀ 
dell'aggiunta di un agente di platino a una fluoropirimidina come opzione di trattamento ragionevole 
nella malattia metastatica.  
Il trastuzumab è stato un successo come primo agente biologico con attività̀ clinica documentata nella 
prima linea avanzata e metastatica del carcinoma gastrico e della giunzione gastroesofagea. Nello 
studio ToGA, 584 pazienti con sovra espressione di HER2 dimostrata mediante immunoistochimica 
(IHC) o ibridazione in situ fluorescente (FISH) sono stati randomizzati a ricevere cisplatino più̀ una 
fluoropirimidina con o senza trastuzumab 256.  L'aggiunta della terapia HER2 mirata alla chemioterapia 
ha aggiunto un beneficio OS di 2,7 mesi da 11,1 a 13,8 mesi (HR = 0,74, IC 95%: 0,60-0,91, P = 
0,0046). Dopo un prolungato follow-up, sembra esserci un minore beneficio di sopravvivenza 
dall'aggiunta di trastuzumab (HR = 0,80) 257, il che implica che la risposta inizialmente significativa 
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al trastuzumab potrebbe essere a breve termine. Questo studio ha portato all'approvazione della prima 
combinazione dell'agente mirato alla chemioterapia ed è diventato lo standard di cura per i pazienti 
con tumori con sovra espressione di HER2.  
La combinazione di un composto di platino e una chemioterapia a base di fluoropirimidina (5-FU o 
capecitabina), con l’introduzione di trastuzumab per la popolazione con sovra espressione di HER2 
rimane lo standard di cura di prima linea.  
 
TERAPIA DI SECONDA LINEA:  
 
Vi è stata una lunga discussione sul beneficio della chemioterapia di seconda linea nel carcinoma 
gastrico metastatico, tuttavia, gli studi pubblicati più̀ recentemente indicano un modesto beneficio di 
sopravvivenza quando la chemioterapia viene confrontata con la migliore terapia di supporto (BSC)258 
259. Nella seconda linea la sovrapposizione con immunoterapia HER2 mirata o inibitori della tirosin-
chinasi (TKI) non hanno dimostrato vantaggi. Ramucirumab è un antagonista del recettore 
dell'anticorpo monoclonale IgG1 completamente umanizzato per legare il dominio extracellulare di 
VEGFR-2, bloccando così il legame dei ligandi del VEGF e inibendo l'attivazione del recettore, con il 
risultato finale di una inibizione dell’angiogenesi. Nello studio RAINBOW, ramucirumab è stato 
aggiunto al paclitaxel settimanale come terapia di seconda linea in 665 pazienti con carcinoma gastrico 
metastatico, dimostrando un miglioramento significativo sia in PFS che OS rispetto al solo paclitaxel 
260. 
 
TERAPIA DI TERZA LINEA:  
 
Apatinib è un inibitore delle tirosin chinasi con spiccata attività̀ contro VEGFR-2. Il suo ruolo è stato 
valutato in 267 pazienti, principalmente cinesi, con carcinoma gastrico metastatico 261. Questo studio 
ha raggiunto il suo endpoint primario che mostra un miglioramento significativo in OS e PFS. 
L'inibitore delle tirosinchinasi regorafenib ha prolungato la PFS rispetto al placebo in 147 pazienti 
che avevano ricevuto 1 o 2 linee di chemioterapia precedente per carcinoma gastrico avanzato, nella 
fase 2 dello studio INTEGRATE 262.  
 
TERAPIA DI CONVERSIONE PER CARCINOMA GASTRICO AVANZATO:  
 
Un altro problema non ancora risolto è la terapia di conversione per il cancro gastrico. 
È definito come un trattamento chirurgico che mira a ottenere una resezione R0 dopo la chemioterapia 
per tumori originariamente non resecabili o borderline resecabili per ragioni oncologiche e / o tecniche. 
Yoshida et al. ha proposto una classificazione basata sulla biologia e sulle caratteristiche eterogenee 
del carcinoma gastrico in stadio IV, proponendo nuove categorie di classificazione basate sull'assenza 
(categorie 1 e 2) o presenza (categorie 3 e 4) di disseminazione peritoneale rilevabile 
macroscopicamente 263. 
  
NUOVE TERAPIE:  
 
Gli immunomodulatori sono emersi in oncologia come una delle nuove aree più̀ favorevoli dello 
sviluppo di farmaci. Per questi agenti è stata osservata un’attività̀ verso un ampio spettro di neoplasie 
ematologiche e tumori solidi. Il sottotipo molecolare del carcinoma gastrico EBV dimostra alta 
espressione di interleuchina-12 ed elevata espressione di PD-L1 e PD-L2, che indica la potente 
presenza di cellule immunitarie e rinforza l'uso di immunomodulatori nel cancro gastrico264 . 
- Pembrolizumab è un anticorpo monoclonale IgG4 altamente specifico che blocca l'interazione tra 
PD-1 e i suoi ligandi PD-L1 e PD-L2. La sicurezza e l'attività̀ di pembrolizumab sono state studiate in 
pazienti fortemente pretrattati con carcinoma gastrico nello studio di fase 1 KEYNOTE-012 265. La 
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sequenziazione genomica ha rivelato uno stato di alta instabilità̀ microsatellitare (MSI-H) nel 17% e 
circa la metà pazienti con tumori MSI-H ha risposto. Lo stato di MSI-H è correlato all'elevato carico 
mutazionale del tumore e i pazienti con tumori MSI-H (colorettali e non) hanno dimostrato notevoli 
risposte alla terapia anti-PD1 in un ampio spettro di tumori solidi 266. - Nivolumab è un altro inibitore 
della PD-1 nei pazienti pesantemente pretrattati con carcinoma gastrico o GEJ stato sia con PD-L1-
positivo che negativo, con un ORR del 14% accompagnato da un profilo di sicurezza accettabile, in 
base ai risultati della fase 1/2 CHECKMATE -032 trial 267.La positività̀ della PD-L1 (espressione di 
PD-L1 superiore all'1%) è stata associata a risposte migliori. Dato il rapido sviluppo di nuovi agenti, 
gli studi tradizionali non possono valutare in modo efficiente tutte le combinazioni possibili. 
FRAZIONE (valutazione rapida in tempo reale delle terapie combinate in immuno-oncologia) è un 
innovativo programma di sperimentazione clinica promettente che consente l'aggiunta di nuovi regimi 
di combinazione di immunoterapia, nonché́ il ritiro di quelli inefficaci che è in corso 268.  
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4 - MATERIALI E METODI:  

 
 
L’attuale studio ha un disegno retrospettivo monocentrico ed è stato condotto presso un centro 
ospedaliero di cure terziarie della Lombardia. Tra gennaio 2007 e dicembre 2017, sono stati arruolati 
retrospettivamente 391 pazienti affetti da neoplasia gastrica e sottoposti a gastrectomia totale o 
subtotale ad intento curativo, presso il Dipartimento di Chirurgia Generale, ASST Cremona.  

Tutti i pazienti sono andati incontro ad un workup preoperatorio in accordo con le linee guida NCCN 
269, eseguendo TC torace-addome con mezzo di contrasto, EGDS con esame istologico, ecoendoscopia 
sulla base di un giudizio multidisciplinare.  

Per ciascun paziente è stato ottenuto il referto istologico definitivo dell'intervento.  
Le variabili analizzate sono: età, sesso, tipo di intervento chirurgico (gastroresezione vs gastrectomia 
totale, sito del tumore primitivo (cardiale vs non-cardiale), istologia del tumore (intestinale vs diffusa), 
invasione tumorale (T1-2 vs T3-4), stato linfonodale (N0 vs N +), margini di resezione (R0 vs R1-2), 
grado (G1-2 vs 3-4), HER2 positività, infezione da Helicobacter Pylori (HP), chemioterapia (neo) 
adiuvante (CT), chemioradioterapia adiuvante (CTRT), numero di linfonodi asportati con intervento 
chirurgico e tipo di linfadenectomia eseguita (D1 versus D2-D2+). 
Tutte le segnalazioni patologiche sono state riviste al fine di stabilire la stadiazione del TNM secondo 
l'ultima classificazione TNM (edizione UICC, 8 ° ed. 270). In base alla data dell'intervento, sono state 
definite due diverse coorti: pazienti operati dal 2007 fino al 2011 e dal 2012 al 2017.  
 
ANALISI STATISTICA: 
 
Sono state utilizzate statistiche descrittive per riepilogare i dati e il test del chi quadrato è stato 
utilizzato per valutare le differenze tra i gruppi. L’Overall Survival (OS) è stata definita attraverso il 
metodo Kaplan-Meier e le differenze tra i gruppi attraverso il Log Rank test. Per determinare se 
esistessero fattori prognostici, i dati su Overall Survival sono stati analizzati mediante regressione di 
Cox e il modello finale è stato ottenuto utilizzando il metodo step-wise. Le analisi statistiche sono state 
eseguite dal pacchetto software STATA 13 (Texas, USA). Un valore p inferiore a 0,05 è stato 
considerato statisticamente significativo.  
 
L’approvazione per questo progetto è stata ottenuta prima che lo studio iniziasse dal Comitato Etico 
Istituzionale (numero di valutazione del servizio 256, protocollo 16821/17, data 05 giugno 2017). 

FOLLOW UP: 
 
Il follow-up è stato eseguito utilizzando registri ambulatoriali, visite, lettere e telefonate per seguire i 
pazienti dopo l'operazione. I pazienti sono stati seguiti ogni 3 mesi per 2 anni e successivamente ogni 
6 mesi dagli anni post-operatori dal 3 al 5.  
I criteri di esclusione sono stati definiti come segue: età̀ minore di 18 anni, metastasi a distanza, 
trattamento con chemioterapia o radioterapia in anamnesi per altra patologia (esclusa la terapia 
neoadiuvante perioperatoria), mancanza di una diagnosi patologica, gastrectomia palliativa o 
intervento di emergenza per sanguinamento, perforazione o occlusione.   
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5 – RISULTATI: 
 
 
 
Circa 650 pazienti sono stati sottoposti a chirurgia gastrica presso l'Ospedale di Cremona tra il 2007 e 
il 2017. Abbiamo escluso i pazienti il cui intervento è stato palliativo e gli interventi chirurgici eseguiti 
in condizioni di malattia metastatica clinicamente evidente. Sono stati esclusi anche pazienti con 
istologie diverse dall'adenocarcinoma dello stomaco e tumori esofagei. In alcuni casi, il workup 
preoperatorio ha sottostadiato la malattia e solo dopo l'intervento chirurgico, i reperti patologici hanno 
mostrato un'estensione metastatica del tumore: questi casi sono stati considerati nell'analisi finale. 
Utilizzando il nostro database, abbiamo ottenuto il numero finale di 391 pazienti con informazioni 
cliniche, patologiche e di follow-up disponibili; 202 pazienti sono stati sottoposti a intervento 
chirurgico nel periodo 2007-2011 e 189 tra il 2012 e il 2017. 
 
CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI: 
 
Si tratta di una coorte di 391 pazienti con un rapporto uomo/donna di 1,5:1. L'età media alla diagnosi, 
nel nostro gruppo di pazienti, è di 73,54 anni (range min 41- max 92) con una predominanza di diagnosi 
che si è verificata oltre i 65 anni (77,7%).  
Per quanto riguarda l’istologia ci siamo trovati di fronte ad un adenocarcinoma di tipo intestinale nel 
68,3% dei casi e di tipo diffuso nel 31,5 % dei casi. 
Nell'11,7% dei pazienti la localizzazione della primitività era a livello del cardias mentre nel 88,3% 
dei pazienti la localizzazione della neoplasia era a livello non cardiale (piloro 4,13%, fondo 3,52% , 
antro 33,88%, corpo 36,08%, angulus 6,89%).  
In alcuni casi, i pazienti avevano subito precedenti resezioni gastriche per ragioni non oncologiche (es. 
ulcera gastrica); questi casi di neoplasie del moncone gastrico sono stati inclusi nel database, ma 
esclusi dall'analisi statistica.  
 
VARIABILI CHIRURGICHE: 
 
I pazienti sono stati sottoposti a gastrectomia parziale (58,9%) o totale (41,1%), in base alla 
localizzazione e all’estensione della primitività. 
Nel 54,5% dei casi è stata eseguita una linfadenectomia estesa (D2 o D2+ ) (Tabella 1). Il tipo di 
intervento chirurgico non è cambiato nel corso degli anni, ma per quanto riguarda la linfadenectomia 
abbiamo potuto documentare una differenza statisticamente significativa, con un drastico calo della 
D1 che, dal 64% dei casi del periodo 2007-2012, è scesa al 26% dei casi nel periodo 2012-2017 
Nello stesso modo, la linfadenectomia estesa è risultata crescere in modo statisticamente significativo 
nel corso degli anni.  (Tabella 2). 
Il numero medio di linfonodi asportati è stato di 20,98 (deviazione standard (SD) 10,99) per il periodo 
2007-2011 e 23,53 (SD 12,47) per il periodo 2012-2017 (p = 0,040). 
 
REPERTI PATOLOGICI: 
 
L’esame istologico definitivo ha mostrato la presenza di adenocarcinomi di tipo intestinale in 244 
pazienti (il 68,3% dei casi), mentre tumori diffusi o sottotipi misti erano presenti in 113 pazienti (il 
31,7% dei casi). 
Per quanto riguarda lo stadio TNM, in circa la metà dei pazienti si trattava di uno stadio III (46%): in 
particolare nel 32, % dei casi si trattava di un T1-T2 e nel 68% di un T3-T4. 
Nel 67,3% dei casi abbiamo riscontrato metastasi linfonodali (263 pazienti), mentre in 128 pazienti i 
linfonodi non erano patologici (32,7%). 
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In 35 casi (9%) i margini di resezione dopo l'intervento sono risultati microscopicamente (R1) o 
macroscopicamente (R2) positivi per malattia. 
Abbiamo riscontrato un Grading basso (G1-G2 )nel 46,5% dei casi ed un Grading elevato ( G3-G4) 
nel 53,5% dei pazienti .  
L’espressione HER2, disponibile solo in 113 casi, era presente nel 68,1% dei pazienti mentre 
l'infezione da Helicobacter Pylori è stata rilevata istologicamente nel 24% dei casi. 
 
GESTIONE CLINICA: 
 
Purtroppo non è stato possibile risalire a che tipo di trattamento medico fossero stati sottoposti alcuni 
pazienti; su 325 pazienti solo 120 ( 36,9%) hanno ricevuto un trattamento adiuvante. 
I regimi chemioterapici più utilizzati sono stati quelli a base di fluoropirimidina (ad es. 5-fluorouracile 
e acido folinico o FOLFOX); solo 30 pazienti ( 7,7%) hanno ricevuto un trattamento neoadiuvante, 
con una preferenza per triplette contenenti cisplatino e 5-fluorouracile (ad es. TCF o ECF).  
La radioterapia adiuvante, concomitante o sequenziale alla chemioterapia postoperatoria (CTRT) è 
stata somministrata in 50 casi (18,5%) (Tabella 1). In questo caso i principali agenti 
radiosensibilizzanti impiegati sono stati capecitabina e 5-fluorouracile. In nessun caso la CTRT è stata 
somministrata prima dell'intervento chirurgico. 
 
RISULTATI DI SOPRAVVIVENZA: 
 
Al momento dell’elaborazione dei dati, il follow-up medio è stato di 25,5 mesi e la sopravvivenza (OS) 
media di 31,3 mesi, con un intervallo di confidenza (IC) del 95% ( 23,5-38,7).  
L’età avanzata e la localizzazione cardiale sono le caratteristiche cliniche che , all’analisi univariata, 
sono risultate essere associate ad una sopravvivenza (OS) peggiore.  
Per quanto riguarda le variabili chirurgiche, uno stadio TNM più elevato (con T e N più elevati), un 
grading alto (G3-G4) , la presenza di malattia oligometastatica e margini di resezione positivi hanno 
portato a una sopravvivenza significativamente peggiore, mentre il tipo istologico (intestinale vs 
diffuso) non ha influito sulla sopravvivenza.  
La somministrazione del trattamento postoperatorio (CT adiuvante o CTRT) è stata associata ad un 
risultato migliore (Tabella 3). Il tempo medio di recidiva (TTR) è stato di 23,2 mesi (IC 95% 9,0-52,4) 
La recidiva di malattia è stata registrata nel 28,5% dei casi senza differenze significative tra i gruppi 
di età e, all’analisi univariata, è risultata influenzare negativamente l’OS (HR 2,51) (Tabella 3).  
All'analisi multivariata per OS, le variabili significativamente associate alla sopravvivenza sono state: 
età (p = 0,002), stadio (p <0,001), margini di resezione positivi (p <0,001), CT adiuvante (HR = 0,61, 
p <0,010) e posizione della neoplasia (cardias vs non-cardias) (p = 0,029). (Tabella 4). 
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti 

      

Factor Pts 
Pts Total 

Events % 
 p-value  

% Events  (X2)  

Sex           
Male 234 59,8% 141 60,3%   
Female 157 40,2% 92 58,6%       0,7433    

Age (yrs)           
<65 87 22,3% 36 41,4%   
≥65 304 77,7% 197 64,8%  <0,001  

Location           
Cardia 44 11,7% 34 77,3%   
Non-cardia 333 88,3% 199 59,8%       0,0246    
Othersa 14         

Histology (Lauren)           
Intestinal 244 68,3% 157 64,3%   

Diffuse (or mixed) 113 31,7% 76 67,3%       0,5909    
Unknowna 34         

T invasion           
T1 - T2 125 32,0% 62 49,6%   
T3 - T4 266 68,0% 171 64,3%       0,0058    

Lymphnodes           
Negative 128 32,7% 62 48,4%   
Positive 263 67,3% 171 65,0%       0,0017    

TNM Stagingb           
I 91 23,3% 41 17,6%   
II 85 21,7% 42 18,0%   
III 180 46,0% 123 52,8%   
IV 35 9,0% 27 11,6%  <0,001  

Resection border           
Negative 356 91,0% 204 57,3%   
Positive 35 9,0% 29 82,9%       0,0033    

(oligo)metastases           
No 164 81,2% 96 58,5%   
Yes 38 18,8% 31 81,6%       0,0081    

Grade of 
differentiation 

          
G1 - G2 180 46,5% 98 54,4%   
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G3 - G4 207 53,5% 130 62,8%       0,0956    

Lymphadenectomy           
D1 178 45,5% 118 66,3%   
D2 - D2+ 213 54,5% 115 54,0%       0,0136    

Neoadj CTb           
No 359 92,3% 216 60,2%   
Yes 30 7,7% 17 56,7%       0,7071    

Adj CT           
No 205 63,1% 140 68,3%   
Yes 120 36,9% 60 50,0%       0,0011    

RT-CTb           
No 220 81,5% 123 55,9%   
Yes 50 18,5% 23 46,0%       0,2044    

Type of Surgeryb 
          

Partial 228 58,9% 132 57,9%   
Total 159 41,1% 101 63,5%       0,2658    

Tumor Recurrenceb 
          

No 206 70,8% 93 45,1%   
Yes 85 29,2% 75 88,2%  <0,001  

HER2 Amplificationb 
          

No 77 68,1% 48 62,3%   
Yes 36 31,9% 25 69,4%       0,4617    

a Casi esclusi dall’analisi statistica. b Fattori esclusi dall’analisi multivariata. * per un valore statisticamente significativo alfa di 0,05. 
Abbreviazioni: Adj: adiuvante; Neoadj: neoadiuvante Pts: pazienti; RT-CT: Radiochemioterapia; yrs: anni.  
 
 
 
Tabella 2. Analisi descrittiva delle variabili raccolte, totale e divisa per anno di trattamento chirurgico  
 
      Year of Surgery     

Factor Pts 
Pts Pts  Pts (%) Pts Pts (%) p-value 

% 2007-2011 2007-2011 2007-2011 2007-2011 (X2) 

Sex               
Male 234 59,8% 117 57,9%             117    61,9%   
Female 157 40,2% 85 42,1%               72    38,1%       0,4219    

Age (yrs)               
<65 87 22,3% 54 26,7%               33    17,5%   
≥65 304 77,7% 148 73,3%             156    82,5%       0,0276    

Location 391   202         
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Cardia 44 11,7% 19 10,1%               25    13,2%   
Non-cardia 333 88,3% 169 89,9%             164    86,8%       0,3453    
Othersa 14   188         

Histology (Lauren)               
Intestinal 244 68,3% 126 70,0%             118    66,7%   
Diffuse (or mixed) 113 31,7% 54 30,0%               59    33,3%       0,4984    
Unknowna 34             

T invasion               
T1 - T2 125 32,0% 77 37,9%               48    25,5%   
T3 - T4 266 68,0% 126 62,1%             140    74,5%       0,0086    

Lymph nodes               
Negative 128 32,7% 80 40,0%               48    25,1%   
Positive 263 67,3% 120 60,0%             143    74,9%       0,0017    

TNM Staging               
I 91 23,3% 56 27,6%               35    18,6%   
II 85 21,7% 48 23,6%               37    19,7%   
III 180 46,0% 85 41,9%               95    50,5%   
IV 35 9,0% 14 6,9%               21    11,2%       0,0536    

Resection border               
Negative 356 91,0% 191 90,5%             165    91,7%   
Positive 35 9,0% 20 9,5%               15    8,3%       0,6925    

(Oligo) metastasis               
No 164 81,2% 96 86,5%               68    74,7%   
Yes 38 18,8% 15 13,5%               23    25,3%       0,0333    

Grade of differentiation               
G1 - G2 180 46,5% 102 51,0%               78    41,7%   
G3 - G4 207 53,5% 98 49,0%             109    58,3%       0,0671    

Lymphadenectomy               
D1 178 45,5% 128 64,0%               50    26,2%   
D2- D2+ 213 54,5% 72 36,0%             141    73,8%  <0.001  

Neoadj CT               
No 359 92,3% 190 95,0%             169    89,4%   
Yes 30 7,7% 10 5,0%               20    10,6%       0,0392    

Adj CT               
No 205 63,1% 94 59,5%             111    66,5%   
Yes 120 36,9% 64 40,5%               56    33,5%       0,1929    

Type of Surgery               
Partial 228 58,9% 116 58,3%             112    59,6%   
Total 159 41,1% 83 41,7%               76    40,4%       0,7976    

Tumour Recurrence              
No 206 70,8% 76 62,3%             130    76,9%   
Yes 85 29,2% 46 37,7%               39    23,1%       0,0068    
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* per un valore statisticamente significativo alfa di 0,05. 

Abbreviazioni: Adj: adiuvante; Neoadj: neoadiuvante Pts: pazienti; RT-CT: Radiochemioterapia; yrs: anni.  

 
 
Tabella 3. Analisi univariata 
 

Factor HR 95% p-value 
Female (vs male) Female vs male Female (vs male) 

≥65 (vs <65) 2.21 1.52-3.19 <0.001* 

Non-cardia (vs cardia) 0.59 0.39-0.89 <0.001* 

Diffuse (or mixed, vs Intestinal) 1.18 0.87-1.60 0.276 

T 3-4 (vs 1-2) 1.64 1.20-2.24 <0.001* 

Lymph nodes Positive (vs 
negative) 1.71 1.25-2.34 <0.001* 

TNM Staging      <0.001* 

TNM Staging II 0.97 0.62-1.53 0.905 

TNM Staging III 0.46 0.32-0.67 <0.001* 

TNM Staging IV 0.64 0.42-0.99 <0.045* 

Positive border (vs negative) 2.20 1.58-3.04 <0.001* 

Oligo metastasis (vs no) 2.15 1.33-3.48 0.004* 

G 3-4 (vs 1-2) 1.37 1.04-1.81 0.027* 

D2-D2+ (vs D1) 0.82 0.62-1.08 0.149 

Neoadj CT (yes vs No) 0.90 0.51-1.58 0.713 

Adj CT (yes vs No) 0.62 0.44-0.87 0.004* 

RT-CT (yes vs No) 0.58 0.36-0.94 0.019* 

Total Surgery (vs partial) 1.07 0.82-1.40 0.616 

Tumor Recurrence (vs No) 2.51 1.78-3.53 <0.001* 

HER2 Amplification (vs wild 
type) 1.32 0.76-2.82 0.327 

 
* per un valore statisticamente significativo alfa di 0,05. La variabile stadio TNM è stata analizzata come una variabile continua. 
Abbreviazioni: Adj: adiuvante; Neoadj: neoadiuvante Pts: pazienti; RT-CT: Radio-chemioterapia; vs: versus; CI: intervallo di 
confidenza; HR: hazard ratio 
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Table 4. Analisi multivariata 
 

Variables HR 
Lower-

Upper CI 
95% 

p-value 

Age > 65  2.01 1.28-3.15 0.002* 

Non-cardia 
tumours 0.60 0.38-0.95 0.029* 

TNM Staging      <0.001* 

TNM Staging II 0.94 0.54-1.65 0.830 

TNM Staging III 0.36 0.23-0.57 <0.001* 

TNM Staging IV 0.73 0.43-1.25 0.253 

Positive 
resection border 3.02 1.75-5.19 <0.001* 

Adj-CT treatment 0.61 0.41-0.89 0.010* 
 
* per un valore statisticamente significativo alfa di 0,05. La variabile stadio TNM è stata analizzata come una variabile continua (ogni 
stadio è stato comparato con lo stadio inferiore) 
Abbreviazioni: Adj: adiuvante; CI: intervallo di confidenza; HR: hazard ratio 
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6 – DISCUSSIONE: 
 
Nonostante il progressivo declino della sua incidenza globale e della mortalità negli ultimi decenni, il 
cancro gastrico rimane ancora una delle malattie più letali e difficili da trattare. I progressi delle 
tecniche chirurgiche, della terapia postoperatoria e dell’approccio multidisciplinare hanno portato a un 
modesto miglioramento della prognosi. Lo scopo di questo studio è quello di esaminare le 
caratteristiche del paziente, della neoplasia gastrica, della stadiazione al momento della diagnosi, il 
trattamento e i risultati in un'ampia coorte di pazienti con cancro gastrico selezionati in un singolo 
centro in un periodo di 10 anni. Osservando la nostra serie chirurgica retrospettiva di 391 pazienti, 
possiamo confermare l'importanza di ottenere margini di resezione R0. Questo rappresenta un 
importante fattore prognostico, con un impatto sulla sopravvivenza ancora maggiore rispetto alla 
dissezione linfonodale estesa D2-D2+.  
L'estensione ottimale della dissezione linfonodale rimane una delle aree più controverse nella gestione 
chirurgica del cancro gastrico. La recente meta-analisi Cochrane di 5 studi randomizzati controllati 
che hanno confrontato la dissezione D2 con la dissezione D1 271 non ha mostrato alcuna differenza di 
sopravvivenza statisticamente significativa tra questi due tipi di linfadenectomia; 
sebbene sia caratterizzata da un più alto tasso di mortalità postoperatoria e di complicanze, la 
linfoadenectomia D2 è stata associata ad una sopravvivenza specifica della malattia significativamente 
migliore rispetto a D1.  
In linea con queste conclusioni, i nostri dati non aggiungono ulteriori argomenti a favore di una 
dissezione linfonodale più estesa.  
 Come previsto, lo stadio patologico della malattia è uno dei determinanti prognostici più importanti. 
In particolare, la presenza di linfonodi positivi ha un forte impatto sui risultati a lungo termine dopo 
gastrectomia. Nel nostro studio, l'analisi multivariata ha mostrato chiaramente che uno stadio più basso 
è associato a una sopravvivenza significativamente più lunga. Oltre l'estensione della dissezione 
linfonodale, questo evidenzia l'importanza di raggiungere un numero adeguato di linfonodi nel 
campione chirurgico. Per garantire una corretta classificazione della stadiazione, le linee guida del 
National Comprehensive Cancer Network raccomandano la linfoadenectomia D2 con un minimo di 
15 linfonodi asportati 272. La relazione tra numero di linfonodi e risultati è stata recentemente illustrata 
in una vasta analisi di serie internazionale di oltre 25000 casi di cancro gastrico che ha dimostrato che 
il massimo vantaggio di sopravvivenza si verifica eseguendo una linfoadenectomia estesa con un 
minimo di 29 linfonodi 273. La resezione completa (R0) è il cardine della cura ed uno dei più forti 
predittori di sopravvivenza a lungo termine. È stato dimostrato che i trattamenti preoperatori 
(Chemioterapia/ Radioterapia, Chemioterapia + Radioterapia) migliorano significativamente la 
sopravvivenza aumentando il tasso di resecabilità e riducendo il rischio di recidive locali ed a distanza. 
I risultati di un ampio trial randomizzato controllato di chemioterapia perioperatoria (FLOT, MAGIC, 
FNLCC / FFCD) hanno chiaramente stabilito la superiorità delle strategie di trattamento multimodale 
rispetto alla sola chirurgia. Anche nella nostra analisi, la somministrazione della terapia postoperatoria 
rappresenta una variabile indipendente associata a una prognosi significativamente migliore 274 275. La 
posizione del tumore primitivo è un altro fattore importante che influenza la prognosi. Una recente 
meta-analisi che ha valutato 50 studi e includendo 128.268 pazienti276 , ha dimostrato una 
sopravvivenza significativamente peggiore per i pazienti affetti da tumori che si sviluppano nel terzo 
superiore dello stomaco (cioè cardias o giunzione gastroesofagea). Allo stesso modo, nel nostro studio, 
pur rappresentando una minoranza di tutti i casi (44 pazienti 11,7%), i pazienti con un tumore primitivo 
localizzato nel cardias sono risultati avere una sopravvivenza significativamente inferiore rispetto ai 
pazienti con tumori distali. Alla luce di questi risultati, studi specificatamente progettati per questi 
sottogruppi potrebbero fornire ulteriori preziose informazioni e suggerire diverse strategie di 
trattamento (come l'intensificazione della chemioterapia neoadiuvante potenzialmente combinata con 
la radioterapia) per il carcinoma gastrico prossimale.  
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L’età del paziente rappresenta inoltre un fattore prognostico chiave che deve essere sempre preso in 
considerazione. Coerentemente con precedenti studi monocentrici che mostrano l'influenza avversa 
dell'età sulla sopravvivenza a lungo termine 277, i pazienti di età superiore a 65 anni, nella nostra serie, 
hanno avuto una prognosi peggiore all'analisi multivariata. Sebbene negli ultimi decenni l'aspettativa 
di vita sia costantemente aumentata nei paesi industrializzati, la strategia di trattamento per il paziente 
anziano affetto da neoplasia gastrica è un “hot topic”. Generalmente, i pazienti anziani hanno più 
comorbilità e uno stato nutrizionale peggiore rispetto ai pazienti più giovani. Questo può influenzare 
negativamente i risultati chirurgici e di sopravvivenza ed in parte spiegare la prognosi peggiore 
associata. Le strategie chirurgiche dovrebbero quindi essere modulate sulla base di comorbidità, stadio 
del tumore, performance status, indici di fragilità e futura qualità della vita. Di conseguenza, i regimi 
terapeutici più aggressivi non dovrebbero essere negati ai pazienti anziani in buone condizioni cliniche. 
In conclusione, anche se limitato dalla natura retrospettiva della raccolta dei dati, questo studio 
monocentrico conferma, in una grande popolazione di pazienti con cancro gastrico, il ruolo 
prognostico delle caratteristiche cliniche e tumorali tra cui età, stadio, posizione del tumore primitivo, 
stato del margine di resezione e trattamento adiuvante. La selezione accurata dei pazienti basata su 
studi di imaging sempre più precisi in combinazione con trattamenti multimodali perioperatori 
contribuirà a migliorare i risultati dei pazienti affetti da cancro gastrico. 
 
STANDARD ETICI: 
 
Tutte le procedure seguite erano conformi agli standard etici della commissione responsabile per la 
sperimentazione umana (istituzionale e nazionale) e alla Dichiarazione di Helsinki del 1964 e 
successive versioni. Il consenso informato per essere incluso nello studio, o l'equivalente, è stato 
ottenuto da tutti i pazienti. 
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