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• Sensazione di dolore o fastidio persistente
o ricorrente, localizzato ai quadranti
superiori dell’addome
• Prevalenza: 25% (8-41%); se si esclude
pirosi retrosternale o rigurgito: 3-15%

Quadri Clinici

Classificazione

• Dispepsia simil-ulcerosa
Dolore epigastrico alleviato da cibo o anti-acidi,
prevalentemente ad insorgenza notturna o a distanza dai
pasti
• Simil-motoria (dismotility-like)
Fastidio, sensazione di “gonfiore” ai quadranti superiori
dell’addome
Sazietà precoce
Peso epigastrico post-prandiale
Nausea e/o vomito
• Indeterminata
Sintomi non inquadrabili nei criteri di definizione delle
forme precedenti

• Organica (40%)
Ulcera peptica
Neoplasia
Patologia bilio-pancreatica
• Funzionale (60%)
Associata o meno ad alterazione
fisiopatologica o microbiologica ben
documentata (es turbe motorie – infezione
da H. pylori
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Dispepsia Organica: Fattori di
Rischio
• Età > 55 anni
• Evidenza clinica di malattia (emorragia digestiva,
anemia, calo ponderale, vomito ricorrente, disfagia,
masse addominali)
• Fumo, alcol, NSAIDs
• Storia familiare positiva per malattia ulcerosa o cancro
gastrico
• Infezione da H. pylori
• Storia personale di ulcera peptica
• Mancata risposta sintomatologica a ciclo di terapia di 15
gg o rapida recidiva alla sospensione della terapia

Stomach: Anatomic Regions

Dispepsia Funzionale:
Fisiopatologia
• Secrezione acida
• Motilità gastrointestinale – Reflusso
duodeno-gastrico
• Sensibilità viscerale
• Infezione da H. pylori
• Fattori neuroormonali e/o psicologici

Microscopic Anatomy of the
Body
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Gastric Cells: Localization and
Secretory Products

Gastric Secretory Products and
Their Functions

Gastric Secretion: Regulatory Mechanisms

H. pylori and Gastric Secretion
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Host and Clinical Outcome of H. pylori infection

Major Regions of
Gastroduodenum

Mucus and Bicarbonate
Secretion

Gastric Neuromuscular Events
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Alterata sensibilità
pressocettori e nocicettori
parete gastrica con riduzione
della soglia minima

Dispepsia: Sintomi/Segni di
Allarme

Alterata modulazione del
segnale lungo le vie di
conduzione afferenti

Infiammazione

SENSIBILITA’ VISCERALE
Condizioni psicologiche
del paziente

Alterazione centrale che coinvolge i meccanismi sia di percezione che
di elaborazione di un normale stimolo afferente dalla periferia

•
•
•
•
•
•
•
•

Perdita di peso non spiegabile
Anemia
Emorragia gastrointestinale ovvia od occulta
Ittero
Linfoadenopatia
Disfagia progressiva
Vomito protratto
Masse addominali

Farmaci
• Anti-Acidi
• Protettori di mucosa
sucralfato
magaldrato
• Inibitori della secrezione gastrica
anti-H2 recettori
inibitori pompa protonica (PPI)
• Procinetici
metoclopramide
domperidone
levosulpiride
• Antidepressivi
triciclici
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
• Medicina alternativa
prodotti naturali
• Terapie psicologiche
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