SINOSSI
Setting

Indicazioni

Reflusso Gastroesofageo con Sintomi Tipici (Pirosi, Rigurgito)

PPI per 8 settimane

Malattia da Reflusso Gastroesofageo Non Erosiva

PPI per 8 settimane

Esofagite da Reflusso Grado A o B secondo la Classificazione di Los
Angeles

PPI per 8 settimane

Esofagite da Reflusso Grado C o D secondo la Classificazione di Los
Angeles

PPI a dosi doppie per 8 settimane

Reflusso Gastroesofageo con Sintomi Atipici

Dosi doppie di PPI per 1-3 mesi. Se persistono i sintomi associare terapie aggiuntive

Dispepsia

Ricercare e trattare l’infezione da H. pylori. PPI per 4-8 settimane nei pazienti non
infetti o in quelli che non migliorano dopo l’eradicazione soprattutto nei pazienti
con prevalente dolore epigastrico (Epigastric Pain Syndrome secondo i criteri di
Roma III).

Terapia con FANS

PPI a lungo termine (Nota 1 AIFA) solo nei soggetti a rischio di complicanze (ovvero
pazienti che presentano ≥ 1 fra i seguenti fattori di rischio: età >65 anni; storia di
malattia peptica, uso concomitante di steroidi e/o anticoagulanti). Prima di iniziare
terapia a lungo termine è indicata la ricerca e l’eradicazione dell’infezione da H.
pylori.

Terapia con Antiaggreganti

PPI a lungo termine (Nota 1 AIFA) solo nei soggetti a rischio di complicanze (ovvero
pazienti che presentano ≥ 1 fra i seguenti fattori di rischio: età >65 anni; storia di
malattia peptica, uso concomitante di steroidi e/o anticoagulanti)

Terapia con Steroidi

Non è indicata terapia con IPP tranne che nei pazienti che assumono
contemporaneamente FANS

Terapia con Anticoagulanti Orali

Non è necessaria terapia con IPP tranne che nei pazienti che assumono FANS e/o
antiaggreganti. Il pantoprazolo ed il rabeprazolo rappresentato gli IPP di scelta.

Pazienti con Cirrosi Epatica

Il trattamento con IPP per la prevenzione del sanguinamento da varici non è
consigliato.

Politerapia

Nei casi in cui una terapia con IPP si impone, pantoprazolo e rabeprazolo sono le
molecole da preferire

Se non altrimenti specificato, le dosi degli IPP alle quali si fa riferimento sono sempre dosi standard, somministrate una volta al giorno (prima di colazione).

