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Come è noto i farmaci della classe A02BC: Inibitori della Pompa Protonica
(IPP), sono i farmaci che hanno cambiato l’approccio clinico alle
patologie gastriche acido correlate.
L'azione principale degli IPP è un pronunciato e duraturo effetto sulla
produzione di acido gastrico, in quanto l’inibizione della pompa protonica
è irreversibile. Per ripristinare la secrezione acida la cellula parietale
gastrica deve produrre nuove pompe protoniche o attivare le pompe
inattive, per tali motivi questa classe di farmaci rappresenta
un’opportunità terapeutica altamente efficace nel trattamento dei
disturbi acido-correlati.
Il profilo di rischio generalmente favorevole e la specificità
farmacodinamica fanno rientrare questi farmaci nella “top selling” dei
farmaci più prescritti e talvolta sovra-utilizzati.
Dalla pubblicazione “L’uso dei farmaci in Italia – Rapporto OsMed 2015” si
evince che l’ampio utilizzo “è correlabile a diversi fattori: aumento delle
patologie acido-correlate; buon profilo di efficacia, soprattutto per cicli
brevi di terapia; ampia disponibilità di prodotti a costi contenuti nonché la
convinzione diffusa che i loro effetti collaterali siano trascurabili. Tuttavia,
diversi studi hanno evidenziato effetti avversi anche gravi, in particolare
quando questi farmaci sono impiegati per periodi prolungati o quando,
soprattutto nella popolazione anziana con comorbidità, interagiscono con
altre terapie farmacologiche assunte dal paziente. La prevalenza di
patologie acido-correlate è in costante aumento in Italia; i dati di Health
Search – IMS LPD mostrano che la Malattia da Reflusso Gastroesofageo
(MRGE) è aumentata dal 4,5% del 2004 al 15,5% del 2014. Inoltre, sono
sempre più diagnosticate le manifestazioni extraesofagee della MRGE
quali tosse cronica e dolore toracico. Tutto ciò, però non è sufficiente a
giustificare il massiccio aumento delle prescrizioni dei farmaci
antisecretori/gastroprotettori.

CRITERI DI IMPIEGO DEGLI IPP CON ONERI A CARICO DEL SSR
Le note AIFA n.1 e n.48 definiscono la rimborsabilità di alcuni medicinali e rappresentano lo strumento
regolatorio volto a garantire un loro uso appropriato, indirizzando l’attività prescrittiva dei medici sulla base
delle migliori prove di efficacia presenti in letteratura.
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Di seguito si riporta il testo della nota AIFA n.1 che definisce le limitazioni alla prescrizione in regime di rimborsabilità
80
a carico
del SSR degli IPP nella prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore.
60

NOTA AIFA n.1
40
20

Est
Ovest

La prescrizione a carico Nord
del SSN è limitata:

- alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore:

in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei
Gastroprotettori:
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim.in4°terapia
Trim.
antiaggregante con ASA a basse dosi
- misoprostolo
- esomeprazolo
purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio:
- lansoprazolo

storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con
- omeprazolo
terapia eradicante
- pantoprazolo

concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici
- misoprostolo +

età avanzata.
diclofenac *
* La prescrizione dell’associazione misoprostolo + diclofenac è rimborsata alle condizioni
previste dalla nota 66
0

Un approfondimento delle evidenze disponibili può essere effettuato dalla lettura integrale del background della
nota 1 disponibile sul sito dell’AIFA reperibile al seguente link: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-1
In tale contesto risultano attuali le informazioni già condivise nel corso degli anni e pubblicate sul sito www.atsbrescia.it:
“La gastrolesività dei farmaci antinfiammatori non steroidei è nota solo per trattamenti prolungati e cronici e solo
in soggetti con predisposizione al rischio. In pazienti che assumono regolarmente FANS il tasso annuale di eventi
clinici gastrointestinali (ulcere complicate e non complicate) è approssimativamente del 2.5-4.5%; il rischio relativo
di dispepsia rispetto ai pazienti non trattati è pari a 1.5-2%.
L’utilizzo contemporaneo di FANS e gastroprotettori (anti H2 e IPP) a scopo profilattico (emorragia e perforazione
pilorica) è abbastanza diffuso e talvolta abusato. Viene stimato che solo lo 0,4-1,2% pazienti/anno può andare
incontro a tali effetti. Vi è ampio consenso che una profilassi farmacologica gastroprotettiva sia da riservare solo ai
pazienti ad "alto rischio".
Questi dati di letteratura sono, altresì, evidenziati nel background della già citata nota AIFA n. 1.
Si evince che la gastroprotezione con IPP in pazienti sottoposti a trattamento cronico con FANS o con ASA a basse
dosi è prescrivibile con oneri a carico del SSR, in specifiche condizioni di rischio. Pur tuttavia un’accurata
valutazione delle caratteristiche del FANS utilizzato, o delle modalità di impiego dello stesso possono evitare di
ricorrere obbligatoriamente alla profilassi farmacologica generalizzata”.
Di seguito si riporta il testo della nota AIFA n.48 che definisce le limitazioni alla prescrizione in regime di
rimborsabilità a carico del SSR degli IPP nella gastroprotezione in pazienti con ulcera duodenale / malattia da
reflusso gastroesofageo.
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Nota AIFA n. 48
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La prescrizione a carico del SSN è limitata ai seguenti periodi di trattamento ed alle seguenti
Est
condizioni:
-

Ovest

durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane):
Nord

20



ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori (H. ylori)


per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti
0
Farmaci
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.
l’infezione
antiulcera:

Anti H2:
- cimetidina
- famotidina
- nizatidina
- ranitidina
- roxatidina,
Inibitori di
pompa:
- esomeprazolo
- lansoprazolo
- omeprazolo
- pantoprazolo
- rabeprazolo



-

ulcera duodenale o gastrica H. pylori-negativa (primo episodio)
malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio)

durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno:




sindrome di Zollinger-Ellison
ulcera duodenale o gastrica H. pylori-negativa recidivante
malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante)

Se la malattia da reflusso gastroesofageo è associata a infezione da H. pylori, l’eradicazione
del batterio può essere indicata se il reflusso è associato a ulcera peptica o a gastrite
cronica grave istologicamente documentata o se il controllo dei disturbi richiede
trattamento ininterrotto con dosi elevate di inibitori di pompa protonica (es: omeprazolo,
dosi pari o superiori a 20 mg/die).
Il trattamento eradicante va effettuato solo nei casi di dispepsia associata a presenza di
ulcera gastrica o duodenale.
La prescrizione dei farmaci antiulcera non è rimborsata dal SSN in caso di dispepsia non
ulcerosa e per altre indicazioni autorizzate.

Un approfondimento delle evidenze disponibili può essere effettuato dalla lettura integrale del Background della
nota 48 disponibile sul sito dell’AIFA reperibile al seguente link:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-48.
Si evince che la gastroprotezione con IPP nelle specifiche condizioni cliniche previste dalla nota AIFA n. 48
prevede trattamenti di breve durata e in taluni casi di trattamento a lungo termine assume fondamentale
importanza la rivalutazione clinica del paziente.
E’ in linea con le considerazioni sopraesposte anche una review pubblicata su CMAJ (Canadian Medical
Association Journal) che suggerisce di prescrivere questi farmaci al dosaggio più basso e per il periodo di tempo
più breve possibile, raccomandata fortemente anche la rivalutazione periodica dei pazienti che li assumono
cronicamente.
CONTESTO PRESCRITTIVO DELL’ATS DI BRESCIA
Nel contesto prescrittivo dell’ATS di Brescia, relativamente all’anno 2015, si registra una prevalenza d’uso di IPP sul
totale della popolazione >18 anni intorno al 17%: nel corso del 2015 ben 170.910 assistiti risultano aver ricevuto
almeno una confezione di medicinale a base di IPP.
Considerato che gli obiettivi regionali in materia di farmaceutica prevedono espressamente il raggiungimento nel
2017 di un valore target del 16% per quanto riguarda prevalenza d’uso di IPP sul totale della popolazione >18
anni, si ravvisa la necessità di migliorare l’appropriatezza prescrittiva e conformità ai criteri di accesso agli IPP a
carico SSN previsti dalle note AIFA 1 e 48.
In particolare, stratificando la popolazione dei trattati con IPP in base al numero di confezioni di medicinale
ricevute durante il 2015, si evidenzia un elevato numero di soggetti occasionali al trattamento con IPP che ha
ricevuto soltanto una confezione nell’intero corso dell’anno, correlabile ad un probabile utilizzo diffuso dell’IPP per
il trattamento della dispepsia.
Inoltre, si registra un’elevata percentuale di pazienti che riceve più di 30 confezioni in un anno, a dimostrazione
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del probabile sovrautilizzo di questi farmaci in un’ampia fascia dei soggetti trattati, come si evince dalla tabella
Est
60
seguente.
Ovest

40

n. confezioni IPP erogate nel 2015

20
0

Nord

N. assistiti trattati

1

15.134

02-06

56.314

1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim.

07-12

22.733

13-30

69.956

31-64

6.724

65 e oltre

49

Totale

170.910

Al fine di fornire nuovi strumenti al MMG per migliorare l’appropriatezza prescrittiva in materia di IPP e garantire il
rispetto dei criteri delle note AIFA 1 e 48, sono in fase di predisposizione da parte di questa ATS, ritorni informativi
personalizzati per singolo MMG incentrati sulla misurazione di indicatori di conformità alle note AIFA 1 e 48.
Nell’ambito della sopracitata classe di farmaci tutti i principi attivi hanno perso la copertura brevettuale, come si
evince dalla tabella soprariportata (Estratto del Prontuario delle Dimissioni XXXVI ed. aggiornato al 12/09/2016),
ciò nonostante rimangono attuali le valutazioni farmaco-economiche nella scelta del principio attivo con il miglior
rapporto costo-efficacia.

ATC

Principio Attivo Dosaggio
(mg)

A02BC01
A02BC04
A02BC03
A02BC02
A02BC05
A02BC01
A02BC04
A02BC03
A02BC02
A02BC05

Omeprazolo
10 mg
Rabeprazolo 10 mg
Lansoprazolo 15 mg
Pantoprazolo 20 mg
Esomeprazolo 20 mg
Omeprazolo
20 mg
Rabeprazolo
20 mg
Lansoprazolo
30 mg
Pantoprazolo 40 mg
Esomeprazolo 40 mg

Costo Unità
Posologica
(Euro)
0,22
0,23
0,28
0,28
0,32
0,40
0,42
0,44
0,52
0,55

Nota AIFA

Nota 1/48
Nota 48
Nota 1/48
Nota 1/48
Nota 1/48
Nota 1/48
Nota 48
Nota 1/48
Nota 1/48
Nota 1/48

N.B.: Il dosaggio di Esomeprazolo 10 mg bustine (costo Unità posologica € 0,66) non è riportato in Lista di Trasparenza.

In tale contesto l’appropriatezza del trattamento farmacologico con gli IPP, anche in relazione ai possibili effetti
collaterali, riveste un ruolo importante nella pratica clinica ambulatoriale.
L’appropriatezza del trattamento farmacologico con gli IPP è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di
numerosi interventi condivisi di sensibilizzazione e formazione tra i vari operatori sanitari coinvolti:

Medico Specialista: con il corretto consiglio/proposta terapeutica alla dimissione

Medico di Medicina Generale: con il corretto follow-up del paziente in terapia a lungo termine

Farmacista Ospedaliero: con la corretta promozione dell’utilizzo appropriato del farmaco, anche dal punto di
vista regolatorio

Farmacista Territoriale: con la corretta promozione/educazione alla salute dell’assistito.
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CONCLUSIONI
Nel trattamento delle patologie acido-correlate con IPP l’appropriatezza clinica deve anche tener
conto di:
a)
Interazioni farmacologiche
 Inibizione competitiva del Citocromo P450
 Alterato assorbimento di alcuni farmaci per alterazione del pH gastrico
 Mascheramento di patologie organiche, in particolare di forme neoplastiche
b)
Eventi avversi ed effetti collaterali
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/effetti-avversi-associati-all%E2%80%99uso-diinibitori-di-pompa-protonica-uno-studio-su-jama
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/reazioni-psichiatriche-da-inibitori-di-pompaprotonica
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/utilizzo-di-inibitori-della-pompa-protonica-erischio-di-infarto-miocardico-nella-popolazion
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/linibitore-di-pompa-interferisce-con-lazione
 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/diarrea-da-clostridium-difficile-associataall%E2%80%99uso-di-inibitori-di-pompa-protonica-%E2%80%9Ccomunica
 http://www.farmacovigilanzasif.org/sezioni/farmacovigilanza/articoliletteratura/2016/07/28/effetti-avversi-associati-ad-inibitori-di-pompa-protonica/
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21185417
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21483462
Se le condizioni cliniche lo consentono, possono essere condivise le seguenti considerazioni:
1 non mantenere la terapia con IPP a lungo termine per i sintomi gastrointestinali, senza
un tentativo di sospendere o ridurre gli IPP almeno una volta l'anno, nella maggior parte dei
pazienti
2 provare ad interrompere, almeno una volta all’anno, la soppressione acida con IPP anche nei
pazienti con reflusso gastroesofageo (GERD) e, in ogni caso, utilizzarli sempre alla più bassa dose
efficace
3 escludere da queste raccomandazioni i pazienti con manifestazioni cliniche di grado severo
4 rivalutare regolarmente i pazienti ed informarli sui possibili effetti indesiderati di una terapia a
lungo termine.
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Informativa sui farmaci dutasteride e finasteride

Gli inibitori della 5-alfa reduttasi, dutasteride e finasteride, costituiscono la categoria a maggiore impatto
prescrittivo tra i farmaci del sistema genito-urinario in termini di spesa farmaceutica convenzionata.
In particolare dutasteride, molecola ancora coperta da brevetto, è il principio attivo che incide
maggiormente in termini di spesa, con un costo attuale per giornata di terapia pari ad € 0,98/unità posologica
rispetto a € 0,54/unità posologica di finasteride, che si concretizza in un costo annuo di terapia,
rispettivamente, di € 357,70 e di € 197,10 (maggior costo percentuale del 55%).
Analizzando i dati della spesa farmaceutica convenzionata dell’ATS nell’anno 2015, si evidenzia una spesa
totale per dutasteride pari a € 2.774.892,99, utilizzati nel 2015 per il trattamento di 11.147 assistiti a fronte di una
spesa totale per finasteride pari a € 741.269,03 impiegati per il trattamento di 5.019 assistiti.
Farmaco
DUTASTERIDE

Brevetto
scaduto
NO

FINASTERIDE

SI

TOTALE

Spesa 2015
€ 2.774.892,99
€

Δ
Spesa
2015-14
+ 12,7 %

Soggetti trattati 2015
11.147

Δ
Soggetti
trattati 2015-14
+ 8,7%

741.269,03

- 2,7%

5.019

+ 2,1%

€ 3.516.162,02

+ 9,5 %

16.166

+ 7,6%

Dai dati riportati in tabella risulta evidente il trend incrementale di prevalenza d’uso e di spesa associato alla
dutasteride, mentre si rileva una diminuzione di spesa pari al -2,7% relativa a finasteride tra 2015 e 2014 a fronte
di un incremento dei soggetti trattati (+2,1%).
Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato, ed a supporto dell’appropriatezza prescrittiva
farmaceutica, si richiamano i risultati dello studio EPICS 1, che non hanno dimostrato evidenze scientifiche di
sicurezza ed efficacia di dutasteride maggiori rispetto a finasteride, nella riduzione del volume prostatico e nel
miglioramento dei sintomi associati ad Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB).
Considerando che i costi per anno di terapia di questi farmaci differiscono in maniera notevole, qualora le
condizioni cliniche lo consentano, e nel rispetto delle indicazioni registrate in scheda tecnica, si raccomanda
di prediligere la prescrizione del farmaco a minor costo.
Nella seguente tabella sono riportate le indicazioni terapeutiche autorizzate, la posologia, ed i principali effetti
avversi dei due principi attivi.

FARMACO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
AUTORIZZATE

POSOLOGIA

EFFETTI AVVERSI



COMUNE
impotenza,
diminuzione del volume
dell’eiaculato e della
libido
NON COMUNE: disturbi
dell’eiaculazione,
tensione
mammaria,
aumento del volume
della mammella, rash






impotenza
ridotta libido
disturbi dell’eiaculazione
ginecomastia



FINASTERIDE

DUTASTERIDE

Trattamento e controllo dell’IPB:

regressione dell’ingrossamento
prostatico

miglioramento
del
flusso
orinario

miglioramento
dei
sintomi
associati IPB

Trattamento dei sintomi da moderati a
gravi dell’IPB:

riduzione
del
rischio
di
ritenzione urinaria acuta

riduzione
del
rischio
di
intervento chirurgico in pazienti
con sintomi da moderati a
gravi

1 compressa/die

1 capsula/die
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FARMACOVIGILANZA: segnalazione on-line
tramite applicativo VIGIFARMACO
Una fonte importante di informazioni per la sicurezza d’uso dei medicinali è rappresentata dalle segnalazioni di
reazioni avverse (ADR) che vengono registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF). La segnalazione
coinvolge tutti i soggetti coinvolti nell’uso del medicinale (operatori sanitari, cittadini, istituzioni pubbliche e
private). La segnalazione delle ADR rappresenta un metodo efficace per identificare problemi di sicurezza ed
efficacia nelle “reali condizioni di utilizzo” del medicinale.
La segnalazione può essere effettuata tramite:
1.

scheda cartacea

2.

scheda elettronica:

3.

applicativo VIGIFARMACO preferibilmente, per gli operatori sanitari, tramite registrazione.

In Regione Lombardia è ormai attiva la modalità di segnalazione tramite la piattaforma VIGIFARMACO
(https://www.vigifarmaco.it/) che consente la segnalazione on-line delle reazioni avverse.
Questa nuova modalità di segnalazione presenta vantaggi per il segnalatore e per la Rete:

riduce il tempo dedicato alla segnalazione

riduce il numero di errori nella compilazione della scheda ADR

rende tempestivamente fruibile dalla Rete Nazionale l’informazione sulla ADR

consente di rispettare i tempi di segnalazione nel rispetto della normativa Europea

permette di disporre di un archivio informatizzato delle segnalazioni

migliora la compliance alla segnalazione

facilita la validazione delle segnalazioni nella RNF.
Una migliore compliance alla segnalazione consente di incentivare le segnalazioni di reazione avversa e facilitare
il monitoraggio d’uso del medicinale nella fase post-commercializzazione, allo scopo di garantirne efficacia e
sicurezza d’uso.
Ulteriori informazioni in merito alle segnalazioni di reazioni avverse sono reperibili sul sito di ATS nella consueta
sezione dedicata agli operatori: https://www.ats-brescia.it/bin/index.php?id=451
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