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Cenni generali
Gli inibitori della pompa protonica (PPI) sono farmaci inibitori della secrezione
acida gastrica che sono ampiamente utilizzati nella terapia delle malattie
acido-correlate come ulcera peptica, malattia da reflusso gastroesofageo e
rappresentano una delle classi farmacologiche maggiormente prescritte nei
paesi industrializzati. Nonostante
le indicazioni terapeutiche dei PPI
approvate dalle istituzioni e dalle società scientifiche internazionali si siano
ampliate nel corso degli anni (tabella I), diversi studi hanno dimostrato in
percentuali non irrilevanti un eccesso di prescrizione se non addirittura un
utilizzo inappropriato (2,3).
Il rischio di inappropriatezza si registra in particolare nelle prescrizioni dei PPI
come gastro-protettivi nei soggetti in trattamento con farmaci antiaggreganti/anti-infiammatori non steroidei e nei pazienti con dispepsia
funzionale.
Nei pazienti in trattamento con FANS /ASA (che ormai rappresentano la quota
preponderante delle prescrizioni) l’associazione dei PPI è indicata solo in
presenza di fattori di rischio. Questi sono rappresentati da una età maggiore
di
70 anni, dal rilievo anamnestico di un pregresso episodio di
sanguinamento digestivo (melena), da una storia di ulcera peptica pregressa
anche senza episodi di sanguinamento, dall’utilizzo contemporaneo di
farmaci anti-coagulanti, da un trattamento in doppia terapia antiaggregante
piastrinica (4) oppure dalla terapia steroidea.
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Tabella I : Trattamento appropriato degli inibitori di pompa protonica ( Da Savarino V., et al
The appropriate use of proton pump inhibitors : need for a reappraisal. Eur J Intern Med 2017 ; 37:19-24,
modificata )

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamento della fase acuta e del mantenimento dell'esofagite da reflusso
L’esofago di Barrett e le stenosi esofagee
La malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) con le sue varie manifestazioni
tipiche ed atipiche (malattia da reflusso non erosiva o NERD, sintomi extra-esofagei
quali laringite da reflusso, dolore toracico non cardiaco o NCCP ,sindrome tussigena
cronica da reflusso , asma bronchiale atipico)
Trattamento dell'infezione da H. pylori in associazione con antibiotici
Trattamento a breve termine dell'ulcera peptica H. pylori-negativa
Dispepsia indotta da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
Trattamento dell'ulcera gastrica associata a FANS
Pazienti in duplice trattamento antiaggregante piastrinico
Riduzione del rischio di ulcera gastrica associata a uso cronico di FANS
Stati di ipersecrezione acida ormono-indotta patologica (sindrome di Zollinger Ellison)
Pazienti critici degenti in ICU con ventilazione meccanica prolungata
Trattamento a breve termine di pazienti con dispepsia funzionale con revisione

Una seconda - e numerosa - categoria di soggetti a prescrizione inappropriata
di PPI è rappresentata dai pazienti con dispepsia funzionale simil-ulcerosa. In
questi casi le raccomandazioni all’uso di tali farmaci prevedono, prima di
intraprendere un trattamento empirico con PPI, di procedere ad una
esofagogastroduodenoscopia se si tratta di soggetto >45 anni oppure con
sintomi di allarme (quali anemia, calo ponderale) in qualsiasi classe di età.
D’altra parte, per i soggetti con età inferiore ai 45 anni ed in assenza di sintomi
di allarme, prima di intraprendere il trattamento empirico con PPI dovrebbe
essere esclusa, e qualora presente trattata, una infezione da Helicobacter
Pylori. Non solo: in caso di fallimento della terapia eradicante deve essere
eseguito un esame endoscopico (5).
Il trattamento con PPI dovrebbe invece essere evitato in tutte quelle condizioni
in cui non vi è razionale per una inibizione della secrezione acida gastrica
(tabella II) (6).
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Tabella II. Trattamento inappropriato con inbitori di pompa protonica (Da : Savarino V. et al,
Proton pump inhibitors: use and misuse in the clinical setting ,Ex Rew Clin Pharmacol 2018 ; 11: 1123-34 ,
modificata )

•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia con NSAID/ASA in pazienti < 70 anni o senza altri fattori di rischio
Terapia con steroide da solo
Uso di Coxib in pazienti < 70 anni e/o senza fattori di rischio
Terapia con Eparina a basso peso molecolare o warfarin senza fattori di rischio
Trattamento con Ticlopidina o Clopidrogel in singolo senza fattori di rischio
Terapia con Bisfosfonati o SSRI
Pazienti con gastrite atrofica multifocale
Pazienti con pregressa gastrectomia subtotale o totale

I PPI sono farmaci generalmente efficaci e ben tollerati, con effetti collaterali
rari e non gravi se usati a breve termine (4 – 8 settimane) nelle patologie
acido-correlate. Nel trattamento a lungo termine dovrebbe comunque
essere adeguatamente bilanciato, prima della prescrizione, il rapporto
rischio/beneficio in quanto sono ormai numerosi gli studi che segnalano i
potenziali eventi avversi nella terapia long-term con questa classe di
farmaci: aumento del rischio di infezioni, malassorbimento intestinale di
vitamine ed altri nutrienti, aumentata incidenza di fratture, nefropatie,
demenza, etc. Nella figura 1 sono riportati i meccanismi patogenetici
osservati o ipotizzati degli effetti avversi della terapia con PPI segnalati in
letteratura.
In letteratura sono oltre 7.000 i lavori pubblicati (studi casi-controllo e studi
di coorte) e ben 311 le revisioni sistematiche. In questa sintetica review si
cercherà di fare il punto, per ogni evento avverso riportato in letteratura,
sulle evidenze risultanti dagli studi pubblicati.
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Figura 1 : Meccanismi patogenetici ipotizzati degli eventi avversi della terapia long-term con PPI

POTENZIALI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELL’ INIBIZIONE DELLA SECREZIONE ACIDA
GASTRICA
I cambiamenti legati all'inibizione della secrezione acida gastrica protratta a lungo termine possono
interferire con l'assorbimento di alcuni elementi essenziali come le vitamine e minerali.
Riduzione dell’assorbimento del ferro
Il ferro viene introdotto con la dieta sotto forma di sale ferrico (Fe3) che è poco
idrosolubile e necessita, per l’assorbimento, di essere ridotto a forma ferrosa
(Fe2 idrosolubile). Questa reazione ed il conseguente assorbimento a livello
duodenale, vengono favoriti da un adeguato ambiente acido intragastrico. Sulla
base di tali premesse è stato ipotizzato che l’ipocloridria indotta dai PPI possa
causare una alterazione dell’assorbimento del ferro e
infatti sono stati segnalati in letteratura anemia microcitica e sideropenia in
soggetti trattati con PPI. Per contro in uno studio eseguito in pazienti con
sindrome di Zollinger Ellison trattati per sei anni con inibitori della secrezione
acida gastrica non è stata riscontrata alcuna riduzione della sideremia e/o delle
riserve di ferro (7). Pertanto, in base ai pochi e discordanti dati riportati in
letteratura consistenti in studi osservazionali retrospettivi e casistiche non
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rilevanti, non è indicato, allo stato, il monitoraggio del metabolismo del ferro
nei soggetti in trattamento continuativo con PPI.

Riduzione dell’assorbimento della vitamina B12
Anche la Vitamina B12 richiede la presenza di un ambiente acido per essere
rilasciata nello stomaco dove si lega alla proteina R (aptocorrina). Gli enzimi
pancreatici scindono questo complesso (B12-proteina R) nel piccolo intestino.
Il Fattore Intrinseco, prodotto dalla mucosa gastrica, si lega a sua volta alla
vitamina B12 dopo che questa si è scissa dalla proteina R permettendone
l’assorbimento a livello dell’ileo terminale. Un aumento del pH intragastrico
indotto dai PPI potrebbe interferire col processo riducendo l’assorbimento
della vitamina B12 : in uno studio caso-controllo eseguito in California l'uso di
PPI o antagonisti H2 recettoriali per almeno due anni era associato alla
carenza di vitamina B12 (8). D’altra parte in un altro studio non è stata
osservata alcuna associazione tra l'uso di inibitori della pompa protonica a
lungo termine e l’assorbimento di vitamina B12 (9). Infine, altri studi pubblicati
in letteratura non hanno portato a conclusioni univoche e pertanto, allo stato,
non appare giustificato eseguire il dosaggio sistematico della vitamina B12
anche nei pazienti anziani in trattamento a lungo termine con inibitori della
pompa protonica.

Non è necessario
monitorare la vit B12

Riduzione dell’assorbimento del calcio e rischio di fratture
In uno studio del 1985 era stato osservato che l’assorbimento di composti di
carbonato di calcio era significativamente ridotto in presenza di acloridria (10).
Questi risultati tuttavia non furono confermati in uno studio successivo non
risultando un ridotto assorbimento di calcio e di altri elementi quali fosforo,
magnesio e zinco nei pazienti in trattamento short-term con omeprazolo (11).
Peraltro in un altro successivo trial clinico randomizzato è stata dimostrata una
significativa riduzione dell’assorbimento di carbonato di calcio nelle donne di
età superiore ai 65 anni in trattamento con omeprazolo (12). Gli effetti dei PPI
sul metabolismo osseo non riguardano solo il ridotto assorbimento del calcio.
La prolungata inibizione della secrezione acida gastrica provoca infatti una ipergastrinemia che comporta un incremento della produzione di paratormone che,
a sua volta, stimola il riassorbimento osseo del calcio. Il ridotto assorbimento
della vitamina B12 produce un incremento dell’omocisteina che riduce l'attività
osteoblastica con gli effetti conseguenti sulla formazione dell’osso. Queste
interferenze sul metabolismo osseo possono naturalmente favorire, soprattutto
nel sesso femminile nel post-menopausa e nei soggetti anziani, una maggiore
incidenza di fratture ossee. Anche se in una revisione sistematica (13) è stata
riportata solo una modesta associazione tra l'uso di PPI e l'aumento del rischio
di fratture dell'anca e delle vertebre, una successiva metanalisi (14) ha riportato
un rischio maggiore di fratture sia dell’anca che della colonna vertebrale anche
per trattamento con PPI inferiori ad un anno. Pertanto sulla base di questi dati è
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indicato consigliare, in caso di necessità di terapia long-term con PPI
soprattutto nei soggetti a rischio di fratture quali donne in post-menopausa e
pazienti anziani, un supplemento di calcio preferibilmente sotto forma di calcio
citrato il cui assorbimento non viene influenzato dall’ambiente acido gastrico.

Infezioni intestinali
La secrezione acida gastrica svolge un ruolo importante di barriera contro gli
agenti infettivi e pertanto l’ipocloridria indotta dai PPI può rappresentare un
fattore favorente per le infezioni del tratto gastro-intestinale sia per la
colonizzazione diretta sia per le modifiche che apporta al microbioma
intestinale.

Clostridium Difficile: numerosi studi hanno dimostrato la possibile
associazione tra gli inibitori di pompa protonica e l’infezione da Clostridium
Difficile (15). Uno dei meccanismi ipotizzati chiama in causa l’aumentata
proliferazione del microrganismi in forma sporigena resistenti all’ambiente
gastrico con l’aumentare del pH. Altro fattore favorente riguarda la facilitata
colonizzazione intestinale del C. Difficile
per l’alterazione del microbiota
indotto sia dalla terapia antibiotica sia dai PPI (16). Diversi studi hanno
documentato un’ associazione tra uso di PPI e infezione da C. Difficile; in una
metanalisi (17) eseguita su 42 studi osservazionali (30 casi controllo e 12 di
coorte per un totale di 313.000 casi) è stata dimostrata un’ associazione
statisticamente significativa tra l’uso di PPI e rischio (OR: 1,74) di sviluppare
una infezione da C. Difficile. Risultati sovrapponibili sono emersi dallo studio
FADOI-PRACTICE (18): studio osservazionale eseguito su 10.780 pazienti
ricoverati nei reparti di Medicina Interna durante un periodo di 4 mesi. Questi
dati pertanto giustificano un uso attento dei PPI nei soggetti a rischio di
infezione da C. Difficile quali pazienti anziani, allettati, residenti nelle long-term
care facilities, pazienti con precedenti ospedalizzazioni e/o
in
antibioticoterapia, pazienti immunodepressi o in trattamento chemioterapico.
Oltre alla diarrea/colite da C. Difficile, sono state segnalate infezioni intestinali
da altri microrganismi sempre favorite dalla soppressione dell'acidità gastrica.
È stato descritto un aumentato rischio sia per infezione da Salmonella che da
Campylobacter Jejuni anche se l’associazione non risulta evidente come per
l’infezione da C.Difficile (OR: 1,2 per l’ infezione da salmonella) sollevando
pertanto qualche dubbio sulla forza dell’associazione (19).
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L’uso di PPI è stato anche correlato ad un aumentato rischio di eccessiva
crescita batterica intestinale (Small Intestine Bacterial Owergrowth o SIBO ).
In una metanalisi comprendete 11 studi per un totale di 3.134 casi (20) è stata
osservata un'associazione significativa tra l'uso di PPI e SIBO. Risultati
confermati in una successiva metanalisi condotta su 19 studi per un totale di
7.055 casi (21) in cui è stato dimostrato un moderato aumento del rischio di
SIBO nei soggetti in trattamento con PPI (OR: 1.7). Il moderato aumento di
rischio di SIBO necessita di conferme in trials clinici controllati prima di
applicare i risultati nella pratica clinica quotidiana anche se in particolari setting
di pazienti, come ad esempio i cirrotici, questa sovracrescita batterica può
risultare
un fattore favorente l’insorgenza
della peritonite batterica
spontanea, una condizione che può complicare fino ad un terzo dei casi di
pazienti con cirrosi epatica ascitica. Infatti in una metanalisi (22) condotta su
otto studi osservazionali per un totale di 3.815 casi il rischio di peritonite
batterica spontanea era significativamente superiore nei soggetti trattati con
PPI (OR: 3.15) e pertanto questa classe farmacologica dovrebbe essere usata
con attenzione nei pazienti con cirrosi epatica anche alla luce dei risultati di un
altro studio nel quale è stato osservato che l’utilizzo di PPI rappresenta un
fattore di rischio indipendente per un aumento della mortalità nei pazienti con
cirrosi epatica scompensata (23).

Aumentato rischio di sovracrescita batterica intestinale
(SIBO)

Peritonite batterica
spontanea:
i PPI devono essere usati
con attenzione nei pazienti
con cirrosi epatica

Polmonite
Alcuni studi osservazionali (24, 25) hanno segnalato un aumentato rischio di
polmonite comunitaria nei soggetti in trattamento con PPI, in particolare nei
pazienti anziani in trattamento long-term (26). Altri studi, peraltro, non
confermano questi dati (27). In uno studio caso-controllo l’uso dei PPI o dei
bloccanti i recettori H2, non risultava associato ad un aumentato rischio di
polmonite nei soggetti anziani ascrivendo l’aumentato rischio riportato in
precedenti segnalazioni a fattori confondenti (28). D’altra parte, in una
metanalisi (29) condotta su 26 studi per un totale di ha 226.769 casi di
polmonite su 351.656 partecipanti, è stato riscontrato un rischio significativo
di polmonite comunitaria correlato alla terapia PPI (OR: 1.49). In questa
revisione il rischio risultava aumentato durante il primo mese di terapia (OR:
2.10) indipendentemente dalla dose di PPI o dall'età del paziente e si
associava ad un aumentato rischio di ricovero ospedaliero per CAP (OR:
1.61). Il meccanismo ipotizzato di micro-aspirazione, quantunque accettabile
nelle polmoniti ab-ingestis, non può essere ascrivibile alla maggior parte delle
polmoniti comunitarie. Analogamente non è stato mai dimostrato un
ipotizzato aumento della crescita batterica nel tratto oro-faringeo indotta dai
PPI. Pertanto, sulla base dei dati controversi riportati in letteratura sono
necessari ulteriori studi per confermare o meno l’aumentato rischio di
polmonite comunitaria in pazienti in trattamento con PPI.
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Neoplasie del tratto gastro-intestinale
Lo stato prolungato di ipocloridria indotta dai PPI ha da diversi anni avanzato
l’ipotesi di un aumentato rischio di neoplasie digestive – già osservato
nell’animale - anche nell’uomo, in particolare per quanto riguarda il cancro
gastrico e il carcinoide (30).

Pur aumentando la
frequenza dei polipi
gastrici, i PPI non
sembrano aumentare il
rischio di displasia

I polipi gastrici sono di osservazione non infrequente in corso di esame
endoscopico. In uno studio caso-controllo (31) è stato osservato che il trattamento a lungo termine con PPI aumentava il rischio di polipi della mucosa
fundica gastrica di quattro volte rispetto ai controlli. Questo incremento
veniva ascritto alla iperplasia delle cellule parietali gastriche indotta dalla
ipergastrinemia, a sua volta secondaria all’ipo-acloridria farmaco-relata.
L’associazione si riscontrava nei soggetti in trattamento con PPI da oltre 1
anno e aumentava con l’aumentare della durata del trattamento anche se il
rischio di displasia in questa tipologia di polipi era trascurabile. Anche altri
studi hanno confermato la rarità della trasformazione maligna di questi polipi
(32) e pertanto, in base a questi dati, non si ritiene indicato, nei pazienti con
polipi gastrici fundici, un follow-up endoscopico diverso tra trattati e nontrattati con PPI.

Il cancro gastrico: sono numerosi gli studi che hanno cercato di investigare
una correlazione tra l'uso cronico di PPI e lo sviluppo di cancro gastrico (33).
In uno di questi studi eseguiti in Danimarca tra il 1990 e il 2003 è stata rilevata
una aumentata incidenza di cancro gastrico associato all'uso di PPI (34).
Anche in uno studio svedese (35) è stato osservato un rischio di cancro
gastrico triplicato nei soggetti in trattamento con PPI rispetto ai non trattati,
l’incremento risultava simile tra i maschi e le femmine ed il rischio era ancor
più elevato tra i soggetti con infezione da H. Pylori. In particolare il rischio di
cancro gastrico tra gli individui con infezione da H. Pylori risultava anticipato
temporalmente e comunque l’associazione era più forte del previsto,
suggerendo pertanto un ruolo aggiuntivo dell'uso di PPI come fattore
favorente. In una metanalisi condotta su sette studi per un totale di 926.386
casi, Wan e coll. (36) hanno segnalato che il rischio di cancro gastrico nei
soggetti in trattamento long-term con PPI era maggiore tra gli asiatici rispetto
ai bianchi (OR: 2.44 contro OR: 1.86). Nella review si segnalava inoltre che
l'effetto dei PPI sul cancro gastrico è anche sito specifico, con un rischio
maggiore di localizzazioni non-cardia rispetto al cardia (OR: 2.45 contro OR:
1.64).
Sono stati ipotizzati diversi meccanismi per spiegare l’eventuale associazione
tra uso di PPI e cancro gastrico. In passato studi sugli animali (37) hanno
mostrato che l’inibizione della secrezione acida gastrica nei roditori induce
tumori gastrici attraverso una iperplasia di cellule tipo enterocromroaffine-like
(ECL). La differenziazione di ECL cells è stata descritta anche nei carcinomi
gastrici umani, in particolare nel tipo ad anello con castone (38).
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I cambiamenti istopatologici si verificano a causa della ipo-acloridria indotta
dai PPI che comporta una iperincrezione di gastrina responsabile della
iperplasia
della mucosa gastrica. Questi effetti potrebbero favorire
l’infiammazione cronica con le alterazioni morfo-strutturali della mucosa
ovvero perdita delle normali ghiandole mucose sostituite (metaplasia) con
ghiandole intestinali e possibile atrofia gastrica (39). Tutte queste
modificazioni della mucosa gastrica potrebbero (?) promuovere la
carcinogenesi gastrica. Un altro meccanismo ipotizzato chiama in causa la
proliferazione batterica indotta dall’ipo-acloridria farmaco-relata che potrebbe,
a lungo termine, provocare infiammazione cronica e, infine, lo sviluppo del
cancro gastrico. La diminuzione dell'acidità gastrica può anche provocare un
aumento della colonizzazione batterica, compresi quei micro-organismi che
producono nitrosamine, che sono cancerogeni riconosciuti della mucosa
gastrica (40). In tale contesto è stato segnalato da numerosi studi un ruolo
rilevante dell’infezione da H. Pylori. Il microrganismo infatti, oltre ad essere
un fattore di rischio per il cancro gastrico, può causare una riduzione di cellule
parietali gastriche. La sommazione della ipocloridria indotta dai PPI con quella
conseguente alla riduzione delle cellule parietali può ulteriormente peggiorare
la gastrite cronica causata dall’H. Pylori oltre a comportare un overgrowth di
microrganismi diversi che potrebbero, a loro volta, ulteriormente aumentare il
rischio come sopra segnalato (41). È stato infatti dimostrato che nei soggetti
con infezione H. Pylori l'uso prolungato di PPI può causare una gastrite più
severa con un aumentato rischio di sviluppare una gastrite atrofica (42).
Vi sono tuttavia opinioni discordanti sulla terapia long-term con PPI come
fattore di rischio per il cancro gastrico. Song in una metanalisi eseguita su 7
trials per un totale di 179 casi (43) non ha evidenziato un’ associazione
significativa (OR: 1,50) per i soggetti in trattamento con PPI a lungo termine
rispetto a quelli non trattati. La revisione conclude che allo stato non vi è
alcuna prova chiara che l'uso a lungo termine di PPI possa causare o
accelerare la progressione dell'atrofia della mucosa gastrica
o della
metaplasia intestinale ed anche se i pazienti in trattamento long-term con PPI
possono avere una maggiore possibilità di andare incontro ad una iperplasia
a cellule ECL, l'importanza clinica di questo risultato è attualmente incerta. In
uno studio di coorte, Schneider e coll. (44) su un totale di 61.684 casi nei
quali è stato analizzata, oltre alla durata del trattamento anche l’eventuale
trattamento eradicante associato per infezione da H. Pylori, il pantoprazolo
(un PPI a lunga durata d’azione) non ha evidenziato un aumentato rischio di
cancro gastrico (OR: 0.68; 95% CI da 0,24 a 1,93).
Sulla base dei dati non univoci risultanti dalla letteratura si può quindi
concludere che non vi sono ad oggi prove chiare che dimostrino un
aumentato rischio di cancro gastrico (o di lesioni pre-neoplastiche quali la
gastrite cronica atrofica) nei soggetti in trattamento long-term con inibitori di
pompa protonica. Tuttavia, in considerazione di alcuni dati sperimentali
sull’animale e su osservazioni di alcune alterazioni della mucosa indotte e
potenzialmente favorenti, è raccomandabile valutare l’uso prolungato di
questi farmaci soprattutto in quelle condizioni cliniche in cui l’indicazione non
è forte. Da un punto di vista pratico è invece consigliabile procedere ad una
eradicazione dell’infezione dell’H. Pylori, qualora presente, prima di iniziare un
trattamento
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Carcinoide gastrico: anche se nell’animale è stato dimostrato lo sviluppo di
un carcinoide in un terzo dei casi di trattamento con PPI, nell’uomo non è
stato dimostrato che l’ipergastrinemia secondaria a ipo-acloridria PPI-indotta
modifichi le cellule ECL in senso displastico/neoplastico (45). Anche laddove
un uso prolungato con conseguente ipergastrinemia comporti una iperplasia
delle cellule ECL, in nessuno dei pazienti si è sviluppato un tumore neuroendocrino (46). Lo sviluppo di tumori neuroendocrini è stato osservato solo in
rari casi e pertanto potrebbe trattarsi solo di una associazione casuale.
Nell'uomo, la progressione dell'iperplasia delle cellule ECL a displasia e
conseguente possibile neoplasia è stata osservata solo in rari casi di marcata
ipergastrinemia come nella sindrome di Zollinger Ellison o nei pazienti con
adenomatosi multi-endocrina (MEN 1) mentre questa transizione non è stata
osservata nei soggetti in trattamento con PPI (47). Pertanto nei soggetti in
terapia di mantenimento a lungo termine con PPI, l’ipergastrinemia moderata
indotta dalla riduzione della secrezione acida non è stata associata ad
alcuna trasformazione clinicamente rilevante della mucosa gastrica. Questi
risultati pertanto dovrebbero rassicurare sia il medico prescrittore che il
paziente sulla sicurezza relativa agli effetti dell’ipergastrinemia PPI indotta.
.

Nella terapia long-term
con PPI, l’ipergastrinemia
indotta dalla riduzione
della secrezione acida
non è stata associata ad
alcuna trasformazione
rilevante della mucosa
gastrica

Tumori intestinali: un ruolo patogenetico della ipergastrinemia è stato
anche ipotizzato per i tumori dell’intestino in relazione all’effetto trofico Non sono state riscontrate
dell’ormone sulla mucosa intestinale e il potenziale rischio di adenoma. associazioni significative
Tuttavia in uno studio osservazionale caso-controllo eseguito in Danimarca
(48) non è risultato alcun aumentato rischio di cancro colo-rettale (OR: 1.09)
nei soggetti in trattamento con PPI da oltre 7 anni. Alle stesse conclusioni
sono giunti gli autori di un altro studio caso-controllo eseguito nei Paesi Bassi
(49), nel quale non è risultato un aumentato rischio di cancro colo-rettale nei
soggetti in trattamento con PPI per più di un anno.

POTENZIALI EFFETTI A LUNGO TERMINE DELLA INIBIZIONE DEL CITOCROMO P 450
I PPI interagiscono con i sistemi enzimatici dei citocromi P450 e pertanto
possono alterare il metabolismo di alcuni farmaci. Questa interazione, che è
diversa per le singole molecole di PPI, è potenzialmente in grado di modificare
l’effetto del farmaco con cui entra in competizione: le segnalazioni più frequenti
e significative riguardano benzodiazepine, macrolidi, statine e diidropiridine. Su
un farmaco di quest’ultima classe terapeutica, il clopidogrel, si è accentrata
l’attenzione degli studiosi in considerazione dell’ampio utilizzo della molecola in
campo cardio-vascolare. Il clopidogrel è un antiaggregante piastrinico della
classe dellediidropiridine e rappresenta uno dei cardini terapeutici nella
cardiopatia ischemica in quanto ha dimostrato di ridurre i principali eventi
cardiovascolari. Analogamente ad altri farmaci anti piastrinici (ad esempio
ASA) può causare sanguinamento gastrico. Per tale motivo gli inibitori della
pompa protonica sono spesso associati al clopidogrel per prevenire il
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sanguinamento gastrointestinale. Alcuni studi hanno suggerito che i PPI
possono interferire con l'attivazione del clopidogrel a livello epatico e diminuirne
l’effetto antiaggregante piastrinico. Per tale motivo sono state sollevate
preoccupazioni circa l’utilizzo contemporaneo del clopidogrel e degli inibitori di
pompa protonica (50). Il clopidogrel, infatti, è un profarmaco e l'isoenzima
CYP2C19 sembra essere il principale responsabile della sua bio-attivazione.
Pertanto l'impiego simultaneo di clopidogrel con farmaci che interagiscono con
CYP2C19, potrebbe inibire la sua conversione nella forma attiva e
conseguentemente ridurne, se non addirittura annullarne, l’effetto.
L’espressione clinica dell’interazione può essere amplificata dalla variabilità
biologica nel grado di inibizione piastrinica indotta dal clopidogrel ed appare
legata al polimorfismo genico del citocromo CYP2C19 con attivazione variabile
del profarmaco e dal polimorfismo genico del recettore piastrinico P2Y12. Tra i
PPI, l’omeprazolo sembra essere il più forte inibitore di CYP2C19 mentre il
pantoprazolo sembra essere il più debole (51). L’attenuazione del beneficio di
una anti-aggregazione con clopidogrel è stata segnalata in diversi lavori in
letteratura. In uno studio retrospettivo su 8.205 pazienti con cardiopatia
ischemica che assumevano clopidogrel associato con PPI in dimissione
ospedaliera (52), è stato rilevato un aumentato rischio (OR: 1.27) di morte o riospedalizzazione per sindrome coronarica acuta. D’altra parte in una trial
clinico randomizzato (53) su un totale di 3.761 pazienti non è risultata alcuna
differenza significativa tra gli eventi cardio-vascolari nei soggetti in trattamento
combinato con PPI e clopidogrel rispetto a quelli trattati con clopidogrel e
placebo (HR: 0.99). Lo stesso studio confermava inoltre la significativa
riduzione degli episodi di sanguinamento digestivo (hazard ratio: 0.13; 95%
CI, da 0.03 a 0.56; P=0.001) nei pazienti con associato trattamento con PPI.
In una recente meta-analisi (54) che ha preso in esame gli studi pubblicati nel
periodo 2012-2016, l'uso combinato di clopidogrel con PPI è stato associato a
eventi cardiovascolari avversi anche se la mortalità a lungo termine non è
risultata statisticamente significativa.
In una revisione sistematica (55), nella quale venivano analizzati i risultati
separatamente per la tipologia delle pubblicazioni, risultava dagli studi
osservazionali un aumento del rischio di eventi cardiovascolari quando i PPI
(intesi come classe terapeutica) venivano associati al trattamento con
clopidogrel. Nella revisione veniva peraltro rilevato che questo tipo di studi
solleva non pochi dubbi sulla causalità dell’ associazione, dovuti alla presenza
di bias di selezione e di fattori confondenti. D’altra parte, quando
venivano analizzati i dati relativi ai trial clinici controllati disponibili, i risultati non
mostravano alcuna differenza significativa negli eventi clinici. Pertanto
necessitano ulteriori studi prospettici che confrontino direttamente i parametri
farmaco-dinamici e gli eventi clinici per i diversi tipi di PPI in pazienti con
cardiopatia ischemica trattati con clopidogrel in doppia anti-aggregazione.
Quale indicazioni possiamo trarre dai dati della letteratura per quanto
riguarda la pratica clinica quotidiana? Innanzitutto potremmo utilizzare gli
inibitori di pompa protonica – come ad esempio pantoprazolo ed esomeprazolo
- per i quali è stato dimostrata una interazione ridotta con l'enzima CYP2C19
(56). In alternativa possono essere utilizzati farmaci bloccanti i recettori H2
istaminici per i quali non è stata segnalata l’interazione (57). Da segnalare
infine la possibilità di prescrivere una nuova generazione di farmaci anti-
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aggreganti non dipendenti dal CYP2C19 per l’attivazione come il ticagrelor o il
prasugrel.

EFFETTI AVVERSI INDOTTI DA REAZIONE IDIOSINCRASICA
Nefrite interstiziale acuta
La nefrite interstiziale acuta (AIN) è una malattia che negli anni passati era
prevalentemente associata a infezioni batteriche; tuttavia con l'uso diffuso degli
antibiotici l’eziologia di questa nefropatia è cambiata completamente ed
attualmente i farmaci rappresentano la causa responsabile della maggior parte
dei casi di AIN. Questa malattia è la causa del 6%-8% dei casi di insufficienza
renale acuta. La prima segnalazione che chiama in causa i PPI nell’insorgenza
della AIN e la successiva evoluzione in insufficenza renale acuta riguarda
l’omeprazolo (58) e risale al 1992. Successivamente sono stata segnalati altri
casi riguardanti anche il lansoprazolo e il pantoprazolo confermando che il
rischio riguarda la classe farmacologica e non la singola molecola (59).

Sebbene solo una
piccola percentuale di
pazienti sviluppi l'AIN
indotta dai PPI, l'uso
diffuso e prolungato di
questi farmaci li ha resi
una delle cause più
comuni di AIN indotta da
farmaci nei paesi
sviluppati

Sebbene solo una piccola percentuale di pazienti sviluppi l'AIN indotta dai PPI,
l'uso diffuso e prolungato di questi farmaci li ha resi una delle cause più comuni
di AIN indotta da farmaci nei Paesi sviluppati. Uno studio osservazionale
neozelandese (60) su una coorte di 572.661 soggetti senza precedente storia
di nefropatia, ha evidenziato che i soggetti in trattamento con PPI avevano un
rischio cinque volte maggiore di sviluppare AIN rispetto ai non trattati. Nello
studio veniva inoltre segnalato che il rischio assoluto nei soggetti
ultrasessantenni era molto superiore rispetto a quelli più giovani. Gli anziani
trattati con PPI avevano un rischio maggiore di AIN (circa 0,2/1000 annipersona) rispetto a quelli di età compresa tra i 15 e i 49 anni (0,02/1000 annipersona). In un altro studio osservazionale eseguito in una popolazione di
290.592 soggetti anziani residenti nell'Ontario (61) trattati con PPI, l’incidenza
di AIN era significativamente superiore (HR: 3.0) rispetto ai soggetti di controllo
non trattati. In un altro studio osservazionale statunitense caso-controllo
condotto in una popolazione del Midwest, per un totale di 184.480 pazienti di
età superiore a 18 anni, la malattia renale è risultata associata positivamente
all'uso di PPI (OR: 1.72 ; CI 95% da 1.27 a 2.32, p < 0,001) anche dopo aver
controllato potenziali variabili confondenti (62). Questi studi documentano
l’aumentato rischio di AIN nei soggetti in trattamento con PPI soprattutto se
anziani. Il meccanismo patogenetico con cui il farmaco causa l’AIN non è stato
ancora chiarito. Come si verifica con altre nefriti interstiziali indotte da farmaci,
è verosimile che i PPI o i loro metaboliti possano depositarsi nello spazio
tubulo-interstiziale del rene, stimolare direttamente una risposta immunitaria e
quindi sviluppare il danno renale.
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L'ipomagnesemia
Il magnesio è uno ione intracellulare (secondo solo al potassio) che riveste un
ruolo importante quale cofattore in diverse reazioni. La sua omeostasi è
essenziale per molte cellule tra cui quelle del sistema nervoso, cardiomiociti,
cellule muscolari lisce e striate. I livelli serici del magnesio dipendono
principalmente dal suo assorbimento intestinale e dalla sua escrezione da parte
tubulo contorto distale renale. L’ipomagnesemia è caratterizzata da
manifestazioni di tipo neurologico quali depressione, tremore, parestesia,
convulsioni e atassia o sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e
iporessia. Dopo una prima segnalazione (63) di due casi di ipomagnesemia in
pazienti trattati con omeprazolo, si sono succeduti numerosi lavori con
casistiche sempre più ampie. In una revisione sistematica (64) basata
sull'analisi di nove studi osservazionali (tre studi di coorte, cinque studi
trasversali e uno caso-controllo) per un totale di 109.798 pazienti, il rischio
relativo (RR) di ipomagnesemia nei pazienti in terapia con PPI era di 1,43
(95% CI, da 1.08 a 1.88). Sulla base dei dati della letteratura, la Food and
Drug Administration (FDA) ha emesso un warning nel 2011 sull'uso dei PPI
come causa di ipomagnesemia se assunto per periodi prolungati di tempo e
ha sottolineato che la supplementazione di magnesio da sola non è in grado di
correggere i bassi livelli di magnesio sierico se contestualmente non viene
interrotto il trattamento con PPI (65). Il meccanismo responsabile
dell’ipomagnesemia nei soggetti trattati con PPI rimane poco chiaro; il trasporto
del magnesio a livello del tubulo renale è normale, e pertanto è probabile che la
causa dei ridotti livelli serici sia da ricercare nel ridotto assorbimento intestinale.
Se questo sia dovuto all’aumentata perdita oppure alla alterazione dei sistemi
di trasporto attivo o passivo non è stato definito.

Nel 2011 la FDA ha
emesso un warning
sull'uso dei PPI come
causa di ipomagnesemia
se assunto a lungo
termine. Se non si
sospende il PPI non
bastano

supplementazioni di Mg
per correggere
l’ipomagnesemia.

EFFETTI AVVERSI DA MECCANISMI SCONOSCIUTI

Insufficienza renale cronica
Sebbene l'associazione tra esposizione a PPI e malattia renale acuta sia stata
ben documentata, non è chiaro se l'esposizione prolungata agli inibitori di
pompa protonica sia associata a un aumento del rischio di malattia renale
cronica (CKD) e progressione all'insufficienza renale end-stage (ESRD). In uno
studio di coorte su 10.482 soggetti (66) è stato rilevato un aumentato rischio di
malattia renale cronica nei soggetti in trattamento con PPI (HR:1.45; 95%CI da
1.11 a 1.90). L’aumentato rischio era osservato anche quando i soggetti trattati
con PPI venivano confrontati con quelli in terapia con antagonisti H2 recettori
(HR:1.39; 95%CI da 1.01 a 1.91). Questo studio osservazionale è stato
replicato in una coorte (Geisinger Health System) ed ha dimostrato che i
soggetti in trattamento con dose doppia di PPI avevano un rischio superiore di
CKD (HR: 1.46; 95%CI da 1.28 a 1.67) rispetto a coloro che assumevano un a
dose singola (HR: 1,15; 95%CI da1.09 a 1.21).
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In un altro studio osservazionale di coorte (67) 173.321 casi (Database Dpt
Veterans Affairs ) trattati con PPI sono stati seguiti per 5 anni e messi a
confronto con 20.270 soggetti tratti con antagonisti dei recettori H2 istaminici
seguiti per lo stesso periodo. Il gruppo dei casi trattati con PPI, rispetto al
gruppo di bloccanti H2, ha avuto un aumento del rischio di riduzione di GFR <
60 ml/min e di CKD (HR:1,22; 95% CI da 1.18 a 1.26 e HR: 1.28; 95% 95%CI
da 1.23 a 1.34 rispettivamente). I pazienti trattati con PPI presentavano anche
un rischio significativamente elevato di raddoppio del livello di creatinina
sierica. Dallo studio è stato inoltre rilevato che vi era una associazione tra
durata del trattamento e danno renale.
I risultati degli studi sopra riportati suggeriscono che l'esposizione al PPI si
associa all'aumento del rischio di incidente insufficienza renale cronica (CKD),
progressione di CKD ed ESRD (end stage renal disease). Non si può
comunque non sottolineare che i dati riportati in letteratura relativi al danno
renale cronico si basano su studi osservazionali retrospettivi spesso basati su
dati amministrativi con tutte le limitazioni che questa tipologia di studi
comporta. In attesa di avere a disposizioni trials clinici controllati possiamo
comunque raccomandare un’ attenta valutazione nella prescrizione dei PPI nei
soggetti anziani soprattutto se già portatori di fattoridi rischio per malattia renale
e comunque di monitorare periodicamente la funzionalità renale nei pazienti in
trattamento long-term.

Demenza
l'uso di PPI in co-somministrazione con i farmaci antiaggreganti piastrinici è
aumentato negli ultimi anni ed in particolare nella popolazione anziana. In
questa popolazione il declino della funzione cognitiva e la m. di Alzheimer (AD)
sono frequenti e si verificano in circa il 10%. Attualmente, si stima che oltre 45
milioni di persone soffrano di demenza in tutto il mondo, che è una delle
principali cause di morte negli anziani. Recenti studi clinici hanno indicato che
l'uso cronico di PPI può essere un fattore di rischio per una maggiore incidenza
di demenza, tra cui la malattia di Alzheimer (68). Nell’animale è stato
dimostrato che i PPI provocano un aumento della produzione di amiloide nel
cervello e questa osservazione ha portato ad associare – sulla base dei peptidi
amiloidi extra-cellulari osservati nella m. di Alzheimer – l’aumentato rischio di
demenza segnalato nell’uomo. Uno dei meccanismi ipotizzati (osservati nei
topi) potrebbe essere legato al passaggio di questi farmaci (o loro metaboliti)
attraverso la barriera ematoencefalica e la interazione con gli enzimi cellulari
alterando sia la produzione che la degradazione dell’amiloide. A questa
alterazione del processo metabolico dell’amiloide
conseguirebbe la
degenerazione e la morte cellulare. In uno studio prospettico di coorte (69) che
ha utilizzato un ampio database di assicurazioni tedesche, è stata analizzata
l’incidenza della demenza in pazienti ricoverati che utilizzavano o meno i PPI
(omeprazolo, pantoprazolo, lansoprazolo, esomeprazolo, o rabeprazolo).
Anche questo lavoro ha confermato precedenti risultati ovvero che nei
soggetti ultra-settantacinquenni che utilizzavano i PPI, l’incidenza della
demenza è aumentata di 1.4 volte. Conclusioni diverse, tuttavia, sono risultate
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da un altro studio osservazione longitudinale (70) finalizzato alla valutazione
del rischio di compromissione delle funzioni cognitive, della demenza e in
particolare della malattia di Alzheimer (AD), associato all'uso di PPI. Lo studio è
stato condotto su volontari con funzione cognitiva normale o con danno
cognitivo lieve. In questa popolazione di pazienti l'uso continuativo di PPI
(rispetto ai casi non in terapia) è stato associato a un minor rischio di declino
della funzione cognitiva (HR: 0,78; 95% CI da 0.66 a 0.93) e a un minor rischio
di conversione a lieve danno cognitivo o a m. di Alzheimer (HR: 0,82; 95% CI
da 0.69 a 0.98). Anche l'uso intermittente di PPI è stato associato a un minor
rischio di declino della funzione cognitiva (HR:
0,84; 95% CI da 0.76 a 0.93) e al rischio di conversione a lieve danno
cognitivo o a m. di Alzheimer (HR:0.82; 95% CI da 0.74 a 0.91). In una recente
metanalisi (71) comprendente 10 trials clinici per un totale di 64.2305 casi, è
risultato che i soggetti in trattamento con PPI non presentavano un aumentato
rischio di decadimento cognitivo (HR: 1,04, 95% 95%CI da 0.92 a 1,15) o m. di
Alzheimer (HR: 0,96; 95% CI da 0,83 a 1,09; I2 : 80,7%, p <0.001).
Da quanto riportato in letteratura, allo stato attuale non vi sono risultati univoci
sull’aumentato rischio di demenza nei soggetti in trattamento long-term con
PPI. Pertanto sono necessari trials clinici controllati (RCT) per confermare (o
meno) questa associazione e per stabilire se nei soggetti anziani l’utilizzo dei
PPI debba essere ridotto al fine di prevenire il rischio di sviluppare demenza.

CONCLUSIONI
I farmaci inibitori della pompa protonica rappresentano una delle classi
terapeutiche maggiormente prescritte e che trovano indicazione nel trattamento
e nella prevenzione delle patologie acido-correlate. In tutti i paesi
industrializzati si è registrato negli ultimi decenni un aumento significativo del
loro utilizzo e quantunque le indicazioni per l'uso di PPI si siano ampliate,
numerosi studi hanno documentato non di rado prescrizioni inappropriate o
sovra-prescrizioni. In un studio tedesco (72) il 58% dei pazienti dimessi
dall’ospedale con PPI non aveva una precisa indicazione alla prescrizione ed in
un altro studio statunitense solo il 39% delle prescrizioni ospedaliere di PPI era
compliante con le linee guida pubblicate (73).
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Tabella III : Eventi avversi PPI correlati – studi di riferimento e valutazione del rischio
RISCHIO

MECCANISMO

EVIDENZE

OR

Sideropenia

Ipocloridria ridotto assorbimento

Osservazionale casocontrollo

2.49

Deficit Vit B12

Ipocloridria ridotto assorbimento

Rev. sistematiche ,metanalisi

1,83

Fratture ossee

Ipocloridria ,ridotto assorbimento Ca

Osservazionali ,casocontrollo

2,65

Polipi gastrici

Ipocloridria, ipergastrinemia

Rev. sistematiche ,metanalisi

2,45

Diarrea C. Difficile

Ipocloridria →

Metanalisi

1,69

Polmonite

Ipocloridria → sterilità gastrica ,
aspirazione

Rev. sistematiche,metanalisi

1.49

SIBO,Peritonite
batterica
spontanea

Ipocloridria →

Rev. sistematiche ,metanalisi

2,28

Nefrite interstiziale

Idiosincrasico

Osservazionale casocontrollo

5,16

Ipomagnesiemia

Idiosincrasico

Osservazionali

Eventi CV

Interazione metab. clopidogrel

RCT

0.99

Insuff. Renale Cr.

sconosciuto

Osservazionali ,coorte

1,50

Demenza

depositi β amiloide

Osservazionali,prospettici

1,44

sterilità gastrica ,

sterilità gastrica

I PPI sono farmaci generalmente efficaci e ben tollerati, con effetti collaterali
rari e non gravi se usati short-term (4 – 8 settimane) nelle patologie acidocorrelate. Se gli effetti a breve termine sono relativamente ben studiati, le
conseguenze dell'inibizione della secrezione acida gastrica a lungo termine
non sono completamente note, poiché il tempo di osservazione negli studi
epidemiologici è spesso troppo breve per l'individuazione di malattie che si
sviluppano nel corso di molti anni. Gli studi si riferiscono a indagini
osservazionali prevalentemente retrospettive e su questi report si basano
anche le numerose metanalisi pubblicate. Questa tipologia di studi ha delle
oggettive limitazioni e non è in grado di stabilire una relazione causa-effetto a
causa di fattori confondenti non misurati se non addirittura di causalità
inversa. In questi studi
epidemilogici infatti buona parte dei casi è
rappresentata da soggetti anziani (ovvero la categoria di popolazione in cui
l’uso di PPI è più frequente) molto spesso affetti da co-morbidità che
potrebbero esse stesse rappresentare la causa dell’evento avverso invece
dell’uso del farmaco. Ma soprattutto deve essere sottolineato il fatto che nella
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quasi totalità degli studi, l’associazione dei PPI con l’evento avverso riportato
era debole (Odds Ratio < 2-3). Con quest’ordine di grandezza di rischio lieve
(ovvero OR <4) non è pertanto possibile discriminare un’ associazione valida
da una casuale legata a bias di selezione e/o fattori confondenti. Pertanto,
diversamente dai trials clinici controllati, non è sempre possibile ed
appropriata una traslazione dei risultati degli studi osservazionali (soprattutto
se di non lunga durata) nella pratica clinica quotidiana specie quando si
analizzano gli effetti di un trattamento long-term, come per i PPI, che può
durare diversi anni.
Negli ultimi anni vi è stata una valanga di articoli che riportavano i più svariati
effetti avversi indotti dal trattamento con PPI: aumento del rischio di
neoplasia gastrica, malattie renali, fratture ossee, alterato assorbimento di
micronutrienti, demenza, aumentato rischio di eventi ischemici in cardiopatici,
aumentato rischio di infezioni gastro-intestinali e respiratorie. Se la qualità
delle evidenza è plausibile con l’associazione tra la nefrite acuta interstiziale
e le infezioni intestinali, non è altrettanto plausibile questo link con la
demenza, gli eventi
cardio-vascolari, l’aumentato rischio di fratture,
l’insufficenza renale cronica e la polmonite comunitaria.
Nella tabella III sono sintetizzati i meccanismi patogenetici ipotizzati, il grado
di evidenza degli studi e la stima del rischio per i vari effetti avversi segnalati
in letteratura.
In conclusione possiamo sottolineare che la prescrizione dei PPI, così come
per qualsiasi farmaco, si basa sull’ attenta valutazione per ogni singolo
paziente del rapporto beneficio/rischio ed in questo bilancio è indubbio che i
benefici del trattamento a lungo termine con questa classe di farmaci
superano decisamente i potenziali rischi di eventi avversi. I PPI hanno
rivoluzionato la storia naturale e la gestione di molte patologie acido-correlate
quali malattia peptica, esofagite erosiva, NERD (non-erosive reflux disease),
esofago di Barrett, s. di Zollinger Ellison. Analogamente vanno segnalati i
benefici nella prevenzione dei sanguinamenti digestivi
nei soggetti
cardiopatici ischemici in doppia anti-aggregazione piastrinica e con fattori di
rischio gastro-lesivi associati, ovvero paziente ultrasettantenne, con storia
pregressa di sanguinamento
digestivo, con storia di ulcera peptica, trattamento contemporaneo con
farmaci anti-coagulanti, steroidi o FANS (74,75). Gli effetti avversi da
trattamento con PPI sono relativamente rari: è stato calcolato un rischio
individuale di un qualsiasi effetto avverso (lieve, moderato o severo) in meno
di 1 caso su 500 pazienti trattati ma non va ignorato che, in rapporto alla loro
notevole diffusione, gli effetti avversi non risultano numericamente del tutto
trascurabili e pertanto devono essere presi in considerazione soprattutto nei
pazienti anziani o con associate co-morbidità. Il messaggio che gli studi
pubblicati in letteratura non devono assolutamente trasmettere è di non
prescrivere un trattamento con PPI da parte del medico ( o non assumerlo se
prescritto da parte del paziente) per il rischio di insorgenza di eventi avversi in
quei pazienti in cui vi sia una precisa indicazione al trattamento.
In un editoriale sul JAMA del Febbraio 2016 Schoenfeld (76) proprio alla luce
delle segnalazioni riportate in letteratura di una serie di eventi avversi
associati all’uso dei PPI, raccomandava ai medici di discutere con i pazienti
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sui benefici e sui potenziali effetti indesiderati di questo trattamento longterm. In particolare in quei pazienti- che non sono pochi !!- che assumono
il farmaco senza una indicazione appropriata, spesso per vaghi sintomi quali
“ cattiva digestione “ o "bruciori di stomaco" e che potrebbero essere risolti
con altre categorie di farmaci e/o modificazioni degli stili di vita.

Francesco Cipollini
Rielaborazione editoriale: Giuliano Pinna
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