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Dopo la scoperta dell’H. pylori ed il grande fermento da esso suscitato nel 
campo della ricerca e culminato con l’assegnazione del Premio Nobel agli sco-
pritori, negli ultimi anni il problema è passato in secondo piano con l’avvento di 
altre importanti novità scientifiche in Gastroenterologia. Da più parti, sia perso-
naggi illustri che operatori sanitari sul territorio hanno precocemente decretato 
la fine delle problematiche correlate a questo patogeno e sottovalutato le sue 
potenzialità. Ma, si sa bene che sottovalutare l’ avversario è il modo migliore 
per perdere la partita.
Oggi ci troviamo sempre più spesso di fronte a pazienti, che dopo aver tentato 
le terapie “fai da te” più improbabili, manifestano tutto il loro terrore per le 
conseguenze della mancata eradicazione, magari anche perchè vittime di un 
terrorismo psicologico attinto dalla rete. E noi ci rendiamo conto che il proble-
ma è molto spesso correlato a ciò che non si è fatto o si è fatto male, piuttosto 
che ad un rimedio di cui a volte non disponiamo. Infatti, è in quel momento che 
realizziamo che l’armamentario farmacologico è rimasto lo stesso da più di un 
decennio e che non disponiamo di tests diagnostici “di routine” che ci possano 
indirizzare nelle strategie terapeutiche da adottare. Inoltre, è in quel momento 
che prendiamo atto che il germe non è più lo stesso e che il suo genoma è 
cambiato completamente adattandosi a determinare il fallimento dei comuni 
trattamenti grazie allo sviluppo di antibiotico-resistenze.
Pertanto, il razionale di questo incontro tra specialistici e medici di medicina 
generale è finalizzato a fare il punto su un problema tutt’altro che risolto. Il 
“patogeno irriducibile” ha modificato la sua epidemiologia e sono cambiate le 
evidenze riguardanti le condizioni patologiche, in cui la eradicazione è diventata 
una necessità obbligata. E la ricerca e la pratica clinica dovranno affrontare 
nuove sfide sia diagnostiche che terapeutiche per far fronte a questo cambia-
mento di scenario. Sarà, quindi, sicuramente interessante per tutti i partecipan-
ti la valutazione di un vecchio problema in una nuova ottica dettata dalla realtà 
attuale.
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