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CRITERI DI APPROPIATEZZA
NELL’USO DEGLI INIBITORI
DI POMPA PROTONICA
Se il PH gastrico è acido ci sarà un perchè!



 NOTA AIFA 1: sintesi e interpretazioni

I criteri per l’indicazione alla scelta si sono basa� su quanto indicato nella sudde�a 
Nota AIFA, sui criteri di appropriatezza (efficacia, efficienza, sicurezza, equità), sulle 
evidenze fornite dai nuovi studi, sui documen� della Agenzia Sanitaria Regionale e 
sulle indicazioni di scheda tecnica. Indicazioni alla scelta dell’inibitore di pompa 
protonica (IPP), (elenca� in ordine alfabe�co)

 Esomeprazolo 20mg/die

 Lansoprazolo 15 mg/die (aumentabile fino a 30 mg/die, quando necessario)

 Omeprazolo  20mg/die

 Pantoprazolo  20 mg/die

Per la prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore, la 
prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti:

 In tra�amento cronico con FANS 
(si considera una durata di almeno 3 mesi consecu�vi oppure una terapia 
ciclica di almeno 10 giorni/mese per un minimo di 6 mesi)

 In terapia an�aggregante con ASA a basse dosi

Purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio:

 Storia di pregresse emorragie digestive (è sufficiente il dato anamnes�co) o 
di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante (è necessario un 
riscontro endoscopico)

 Concomitante terapia con anticoagulanti (comprese Tienopiridine) o 
cortisonici

 Età avanzata (la nota indica almeno 65-75 anni, precisando che non 
necessariamente un paziente anziano deve assumere cronicamente l’IPP, in 
assenza di altri fa�ori di rischio)

NOTA BENE
i commenti in rosso ed in grassetto sono interpretazioni del Gruppo aziendale

  NOTA AIFA 48: sintesi e interpretazioni
I criteri per l’indicazione alla scelta si sono basa� su quanto indicato nella sudde�a Nota 
AIFA, sui criteri di appropriatezza (efficacia, efficienza, sicurezza, equità), sulle evidenze 
fornite dai nuovi studi, sui documen� della Agenzia Sanitaria Regionale e sulle indicazioni 
di scheda tecnica. Indicazioni alla scelta dell’IPP (elenca� in ordine alfabe�co)
 Esomeprazolo 20mg/die o 40mg/die
 Lansoprazolo  15mg/die o 30mg/die
 Omeprazolo 10mg/die o 20mg/die
 Pantoprazolo 20mg/die o 40mg/die
 Rabeprazolo  10mg/die o 20mg/die 

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai seguenti periodi di trattamento e alle 
seguenti condizioni:

Durata di trattamento 4 settimane, occasionalmente 6 settimane:
Le linee guida raccomandano per il tra�amento della fase acuta una durata di 4-6 
se�mane iniziando con dosi piene e da ridurre alla dose minima efficace al 
raggiungimento del controllo dei sintomi - schema “a ribasso” o “step-down” -. Alla 
piena risoluzione dei sintomi, il tra�amento può essere sospeso per valutare il 
successivo decorso della mala�a, che può recidivare a variabile distanza di tempo 
dall’interruzione della terapia.
 Ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori (H. pylori) 
 In associazione con farmaci eradican� l’infezione, le a�uali Linee Guida 

raccomandano una durata di 14 giorni per la terapia triplice (I linea) e 10-14 
giorni per la terapia quadruplice (II linea).

 Ulcera duodenale o gastrica H. pylori-negativa (I° episodio) (è necessario un 
riscontro endoscopico)

 Malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (I° episodio) 
Il bruciore retrosternale e/o il rigurgito acido, prevalentemente dopo il pasto, con 
frequenza tale da indurre una riduzione della qualità della vita - almeno 2/3  
episodi/se�mana per tre se�mane consecu�ve - vengono considera� sintomi 
altamente specifici e pertanto sufficien� per la diagnosi. Per la diagnosi di reflusso 
gastro-esofageo non è necessaria la gastroscopia.

Durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno 
La rivalutazione del paziente dopo 9-12 mesi è di tipo clinico e non implica 
necessariamente l’esecuzione di una gastroscopia. E’ opportuno in ogni paziente in 
tra�amento prolungato tentare anche più di una volta la riduzione progressiva delle 
dosi e della frequenza di assunzione dell’IPP.
 Ulcera duodenale o gastrica H. pylori-nega�va recidivante 

(sintomi con frequenza > 2 episodi all’anno)
 Mala�a da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante) 

(sintomi con frequenza > 3 episodi all’anno)

NOTA  BENE
i commenti in rosso ed in grassetto sono interpretazioni del Gruppo aziendale

  STRATEGIA DI SOSPENSIONE

In tu� i pazien� in terapia con�nua�va con IPP va periodicamente rivalutata la 
persistenza della condizione che aveva reso appropriato il tra�amento.

ESEMPIO: paziente che ha interro�o la terapia cronica con FANS; paziente che ha 
interro�o l’associazione FANS e cor�costeroide; paziente asintoma�co da vari mesi per 
reflusso gastro-esofageo.

In assenza di condizione appropriata al tra�amento l’IPP va interro�o. Una elevata 
percentuale di pazien� in terapia con�nua�va con IPP, che ne interrompono 
bruscamente l’assunzione, presenta bruciore/dolore epigastrico anche severo per diversi 
giorni e questo favorisce la ripresa del tra�amento stesso.

L’interruzione graduale della terapia con IPP perme�e di o�enere la sospensione 
defini�va del tra�amento in una elevata percentuale di pazien�. 

ESEMPIO: pazien� in terapia con�nua�va con lansoprazolo 30mg/die consigliare 
lansoprazolo 15/die per 4 se�mane, poi lansoprazolo 15mg a giorni alterni per 2 
se�mane, poi sospensione.

Durante la fase di sospensione, eventuali recidive di bruciore o dolore, vanno tra�ate con 
an�acidi. Importante spiegare sempre al paziente che nella fase di sospensione può 
comparire una momentanea ripresa dei sintomi. 

Assunzione appropriata degli IPP: I farmaci vanno assun� 15-20 minu� prima di 
colazione, che deve contenere un’adeguata quan�tà di proteine, necessaria alla 
s�molazione della secrezione acida ed all’a�vazione degli IPP, che sono pro-farmaci.
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La prescrizione dei farmaci antagonisti del recettore H2 per la prevenzione 
delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore in pazienti a 
rischio configura un uso off-label e non è previsto dalla Nota AIFA 1.
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   SCENARI CLINICI PARTICOLARI

SETTING NOTE 

Scenari clinici nei quali l’IPP NON  è appropriato: 

Pazien� in terapia con 
Bifosfona� o Cox-2 

Oltre alla mancanza di efficacia, possibili problemi di 
interazione segnala� per interferenza sull’assorbimento 

Terapia cronica con FANS o con 
ASA se non sono presen� fa�ori 
di rischio emorragico 

Prima di iniziare terapia a lungo termine è indicata la ricerca e 
l’eradicazione dell’infezione da H. pylori 

TERAPIA ISOLATA con 
cor�costeroidi, an�coagulan� 
orali, �enopiridine o eparine. 

Tali principi a�vi assun� senza la contemporanea assunzione 
di FANS o ASA non determinano un significa�vo aumento di 
rischio emorragico 

Pazien� con cirrosi epa�ca  IL tra�amento con IPP per la prevenzione del sanguinamento 
da varici non è consigliato 

Reflusso Gastroesofageo con 
sintomi solo ATIPICI: dolore 
toracico non cardiaco, tosse 
cronica, laringite cronica o asma 

AL CONTRARIO, nei pazien� con associa� i sintomi classici del 
reflusso (bruciore retro sternale e/o rigurgito acido) le linee 
guida consigliano di u�lizzare dosi doppie di IPP per 1-3 mesi, 
verificando il risultato sui sintomi ATIPICI 

Scenari clinici nei quali l’IPP può essere appropriato ma non è concedibile in classe A 

Dispepsia (assenza di sintomi da 
reflusso, di esofagite e di ulcera) 

Alcuni pazien� affe� da dispepsia dolorosa rispondono al 
tra�amento con IPP ma la nota 48 non ne prevede la 
concedibilità in classe A 

Se si ri�ene di prolungare il 
tra�amento oltre le 4-6 
se�mane nelle condizioni 
previste dalla nota 48 ma senza 
diagnosi di mala�a recidivante 

 

Terapia al “bisogno” 
Singoli episodi se�manali di bruciore/ acidità possono essere 
tra�a� con an�acidi oppure con singole dosi di IPP ma in 
classe C 

Ulcera emorragica in paziente in 
tra�amento cronico con Cox-2 

Se il paziente necessita di con�nuare il tra�amento con Cox-2 
è appropriato aggiungere un IPP, ma non è concedibile in 
classe A 

Scenari clinici par�colari 

Esofago di Barre� documentato 
istologicamente 

Dose da personalizzare in modo da o�enere un’inibizione 
intensa e prolungata della secrezione acida. Si ri�ene 
appropriato richiedere una valutazione gastroenterologica 
con presa in carico del paziente 
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  IPP: RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO A LUNGO TERMINE

INTERFERENZE CON 
L’ASSORBIMENTO
L’ aumento del pH gastrico può inter-
ferire con l’assorbimento di:

  Vitamina B12 

  Ferro

  Tiroxina

  Alendronato 

L’effe�o sulla diminuita biodisponibili-
tà di ques� farmaci si può tradurre in 
una loro rido�a efficacia.

FRATTURE
L’uso degli IPP può diminuire la densità 
ossea e aumentare il rischio di fra�ura, 
riducendo l’assorbimento intes�nale 
del calcio. 
Una recente meta-analisi ha mostrato 
che l’uso degli IPP è associato ad un 
aumento del rischio di fra�ura 
dell’anca del 26%, di fra�ure della 
colonna vertebrale del 58% e di 
fra�ure in qualsiasi sito anche dopo 
l’uso a breve termine del 33%. Due 
ampi studi osservazionali di coorte 
(2012) confermano l’incremento del 
rischio di fra�ure da fragilità, in 
par�colare di femore in donne 
fumatrici.

INFEZIONI
L’aumento del pH gastrico sembra 
favorire la colonizzazione del tra�o GI 
superiore. Inoltre degli IPP sarebbero 
in grado di aumentare il pH anche a 
livello laringeo facilitando la 
colonizzazione ba�erica delle vie 
respiratorie. Aumentato rischio di:
 Polmonite di origine sia 

ospedaliera che 
extra-ospedaliera

Il blocco protra�o della secrezione 
acida può alterare gli equilibri della 
popolazione ba�erica intes�nale. 
Aumentato rischio di:
 Diarrea da Clostridium difficile
 Infezione acuta da Salmonella 

e Campylobacter jejuni
 Sindrome da contaminazione 

ba�erica dell’intes�no tenue 
(SIBO) 

 Peritonite ba�erica spontanea 
(PBS) nei pazien� cirro�ci

EVENTI
CARDIOVASCOLARI
Vi sono da� contrastan� derivan� da 
studi osservazionali sul possibile 
aumento degli even� cardiovascolari 
nei pazien� tra�a� con IPP e 
clopidogrel.

L’impiego a lungo termine degli IPP 
potrebbe essere un fa�ore di rischio 
per even� cardiovascolari nei pazien� 
sopravvissu� a infarto del miocardio, 
sia tra�a� con clopidogrel che non 
tra�a� con clopidogrel.

L’impiego cronico degli IPP è stato asso-
ciato a maggior incidenza di diarrea e 
colite microscopica
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Effe�o rebound di ipersecrezione acida alla sospensione

L’aumento prolungato del pH gastrico s�mola il rilascio di gastrina; ciò induce uno stato 
ipersecretorio, le cui conseguenze possono manifestarsi una volta che la terapia con IPP 
viene interro�a con insorgenza di sintomatologia pep�ca. Per tale mo�vo le terapie 
andrebbero condo�e al dosaggio più basso possibile e, sopra�u�o dopo impiego a 
lungo termine, sospese in maniera graduale secondo protocollo. 

RISCHI EMERGENTI
IRC L’uso degli IPP è stato associato a nefrite inters�ziale acuta. Uno studio osservazionale 
di coorte condo�o su oltre 10.000 pazien� ha evidenziato negli u�lizzatori di IPP un 
aumento del rischio di mala�a renale cronica superiore al 50%; il rischio è più elevato 
nei pazien� che u�lizzano la doppia dose/die. 
GINECOMASTIA Un recente  studio osservazionale su oltre 200.000 pazien� ha evidenziato 
un’associazione tra uso di IPP e rischio di sviluppo di ginecomas�a; gli u�lizzatori di IPP 
hanno un rischio di sviluppare ginecomas�a 30% più alto rispe�o agli u�lizzatori di 
amoxicillina, anche se  il rischio assoluto è basso (NNH = 1.746).

IPOMAGNESEMIA

L’u�lizzo degli IPP è stato associato a 
squilibri ele�roli�ci, nello specifico ad 
ipomagnesemia ed iposodiemia. 
L’ipomagnesemia può causare spasmi 
muscolari, aritmie, tremori, 
ipopara�roidismo, aumentato rischio 
di mala�e renali.

Secondo una metanalisi di 9 studi 
osservazionali gli u�lizzatori di IPP 
hanno un rischio di ipomagnesemia 
più elevato del 40% rispe�o ai non 
u�lizzatori.

La FDA ha osservato che in un quarto 
dei casi la sola integrazione di 
magnesio non è stata sufficiente per 
migliorare i livelli sierici ed è stata 
necessaria la sospensione della terapia 
con IPP.

INTERAZIONI
FARMACOLOGICHE
L’interferenza con i sistemi enzima�ci 
dei citocromi epa�ci può tradursi in un 
aumento dell’effe�o del farmaco con il 
quale l’IPP entra in compe�zione per 
l’eliminazione. Segnalazioni 
significa�ve riguardano an�mico�ci 
imidazolici, benzodiazepine, macrolidi, 
diidropiridine e sta�ne, anche se non ci 
sono studi di qualità adeguata sulla 
rilevanza clinica di queste interazioni.
FDA e EMA mantengono le 
raccomandazioni secondo cui nei 
pazien� in tra�amento con clopidogrel 
e ASA gli IPP non dovrebbero essere 
impiega� di rou�ne, ma nei casi 
realmente a rischio elevato di 
sanguinamento diges�vo.
In caso di switch da una molecola 
all’altra valutare se esistono interazioni 
documentate per le quali è opportuno 
aggiustare la dose del farmaco.
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