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Uso prolungato di inibitori di pompa protonica può portare a danni renali  con rischio di Insufficienza renale cronica 
https://ssl.medikey. 

Secondo i dati di uno studio osservazionale pubblicato su Jama Internal Medicine, l'uso di inibitori della pompa 
protonica si associa a un aumento del rischio di sviluppare malattia renale cronica incidente. «Gli inibitori di pompa 
sono tra i farmaci più utilizzati a livello mondiale, ma sono ancora poche le informazioni disponibili sul legame tra il 
loro utilizzo e la nefropatia cronica» esordisce Benjamin Lazarus della Johns Hopkins University di Baltimora e primo 
autore della ricerca Atherosclerosis Risk in Communities, che ha coinvolto poco meno di 10.500 partecipanti di età 
media pari a 63 anni e senza malattia renale cronica al momento dell'arruolamento. «Abbiamo seguito i partecipanti 
per un follow-up mediano di 13,9 anni» spiega il ricercatore, precisando che i dati ottenuti sono stati confermati 
anche in una coorte più ampia composta da 248.751 persone seguite invece per un periodo mediano di 6,2 anni. 
Lazarus e colleghi hanno utilizzato diversi approcci statistici e hanno confrontato gli effetti in termini di malattia renale 
cronica non solo tra pazienti utilizzatori e non utilizzatori degli inibitori di pompa, ma confrontando anche utilizzatori 
di questa classe farmacologica con chi invece era in trattamento con inibitori del recettore H2. «Dopo aggiustamento 
per variabili demografiche, socioeconomiche e cliniche, l'utilizzo di inibitori della pompa protonica è risultato associato 
a un aumento del 50% del rischio di nefropatia cronica rispetto al non uso» afferma l'esperto, precisando che risultati 
simili sono stati ottenuti con i diversi metodi utilizzati e anche nella coorte più ampia utilizzata come controllo. 
«Abbiamo anche notato che il rischio rispetto ai non utilizzatori aumenta in modo dose-dipendente e risulta più alto 
per chi assume gli inibitori di pompa due volte al giorno rispetto a chi segue la monosomministrazione giornaliera» 
conclude Lazarus. «Gli inibitori di pompa sono così ampiamente utilizzati anche perché si pensa che abbiano pochi 
effetti collaterali, ma questo studio ci dice che bisogna prestare molta attenzione quando si pensa di prescriverli» 
spiegano in un editoriale di accompagnamento, Adam Jacob Schoenfeld e Deborah Grady, dell'Università della 
California a San Francisco. 
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Gli inibitori di pompa protonica potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare https://ssl.medikey. 
L'uso degli inibitori di pompa protonica si associa a un aumentato rischio di infarto miocardico nella popolazione 
generale. Lo afferma Nicholas Leeper delle Divisioni di medicina cardiovascolare e chirurgia vascolare alla Stanford 
University in California, coordinatore di uno studio pubblicato su PLoSOne. «Gli inibitori di pompa protonica sono stati 
associati a esiti clinici avversi tra gli utilizzatori di clopidogrel dopo sindrome coronarica acuta, e recenti risultati pre-
clinici indicano che questo rischio potrebbe estendersi a soggetti senza precedente storia di malattia cardiovascolare» 
esordisce il ricercatore, ricordando che l'indicazione principale all'uso di questi farmaci è la malattia da reflusso 
gastroesofageo. Partendo da questi presupposti gli autori hanno analizzato le cartelle cliniche di quasi 3 milioni di 
pazienti registrati tra il 1994 e il 2012 in due diversi archivi informatici. Lo scopo era esplorare la possibilità che gli 
inibitori di pompa protonica potessero essere associati a un aumentato rischio cardiovascolare nella popolazione 
generale statunitense. Rischio secondo gli autori basato sulla riduzione causata da tali farmaci della produzione di 
ossido nitrico nelle cellule che rivestono l'interno del sistema circolatorio, compreso il cuore. E i risultati confermano 
l'ipotesi: tra i pazienti con reflusso gastroesofageo, l'esposizione a inibitori di pompa protonica si lega a un aumento 
del 16% del rischio di infarto miocardico. «Inoltre, da una sottoanalisi emerge che gli inibitori di pompa protonica 
raddoppiano la mortalità cardiovascolare, con risultati significativi a prescindere dall'uso di clopidogrel, utilizzato 
come marcatore di eventi cardiovascolari precedenti» riprendono gli autori. Al contrario gli H2-bloccanti, usati 
anch'essi nel trattamento del reflusso gastroesofageo, non sono associati a un aumento del rischio di eventi 
cardiovascolari. Ma David Johnson, direttore del Journal watch gastroenterology, pubblicazione del New England 
journal of medicine, sottolinea in un commento i molteplici rischi di malattie concomitanti nei pazienti con reflusso, 
tra cui l'obesità e le malattie metaboliche correlate. «In un'analisi come questa le comorbidità correlate a reflusso 
gastroesofageo potrebbero alterare la stratificazione dei pazienti. Quelli con rischio cardiovascolare ben riconosciuto 
non dovrebbero essere presi in considerazione, a causa di un potenziale sbilanciamento verso l'effetto dannoso degli 
inibitori di pompa protonica». 
 
PLoS One. 2015. doi: 10.1371/journal.pone.0124653. eCollection 2015 
 

Gli inibitori di pompa protonica si associano a un aumento del rischio di demenza           https://ssl.medikey.                                                        
L'uso degli inibitori di pompa protonica (Ppi), farmaci comunemente usati nella terapia del reflusso gastroesofageo e 
dell'ulcera peptica, si associa a un aumentato rischio di demenza, secondo i dati di uno studio appena pubblicato su 



Jama Neurology. Britta Haenisch del Centro per le malattie neurodegenerative a Bonn, in Germania, e coautori hanno 
esaminato l'associazione tra uso di inibitori di pompa protonica e rischio di demenza analizzando le prescrizioni di 
farmaci fatte tra il 2004 e il 2011 ai pazienti ricoverati e ambulatoriali assistiti da un'assicurazione sanitaria tedesca. 
Dei 73.679 individui che hanno preso parte allo studio, le persone trattate con inibitori di pompa protonica sono state 
2.950, prevalentemente di genere femminile e con età media di 84 anni. 
Tra queste il rischio di demenza è aumentato del 44% rispetto al gruppo di controllo non trattato con tali farmaci 
formato da 70.729 individui, anche in questo caso in prevalenza donne con età media 83 anni. A fronte di questi 
risultati gli autori evidenziano comunque alcune limitazioni dello studio, tra cui per esempio la mancata valutazione 
nell'analisi dei dati di alcuni dei fattori indipendenti in grado di aumentare il rischio di demenza. «In ogni caso, dato 
che il nostro studio dimostra solo un'associazione statistica tra uso di inibitori di pompa protonica e probabilità di 
sviluppare demenza, la presenza di un'eventuale meccanismo biologico alla base di un possibile nesso causa effetto 
causale dovrà essere esplorata da futuri studi prospettici e randomizzati svolti su casistiche sufficientemente ampie» 
concludono gli autori. «Questi dati aprono una sfida interessante per valutare una possibile associazione tra inibitori di 
pompa protonica e rischio di demenza, argomento molto importante ai giorni nostri vista l'elevata prevalenza nell'uso 
di questi farmaci nelle popolazioni anziane a elevato rischio di demenza» commenta in un editoriale Lewis Kuller 
dell'Università di Pittsburgh in Pennsylvania                                                                                                                                        
Jama Neurology 2016. doi:10.1001/jamaneurol.2015.4791 
http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamaneurol.2015.4791  
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Inibitori di pompa al bisogno nel reflusso senza lesioni          https://ssl.medikey.                                                                                                      
Terapia al bisogno, ovvero “on demand”, nella malattia da reflusso gastroesofageo (Mrge) quando si è in assenza di 
erosioni e di complicazioni. Sono queste le conclusioni dello studio  Systematic review: maintenance treatment of 
gastro-oesophageal reflux disease with proton inhibitors taken on demand, che dimostrano come la somministrazione 
di inibitori di pompa protonica all’occorrenza rappresenti un’adeguata modalità di terapia di mantenimento, assai 
vantaggiosa specie nel paziente sintomatico ma senza lesioni endoscopiche (Nerd). L’indagine italiana, che ha rivisitato 
in maniera critica 17 studi clinici internazionali, è stata presentata a Roma, al convegno Nexus 2007. «Si viene così a 
delineare una nuova strategia terapeutica» afferma Marcello Tonini, del Dipartimento di scienze fisiologiche e 
farmacologiche dell’Università di Pavia «che non richiede lunghi periodi di cura. I trattamenti al bisogno, capaci di 
controllare efficacemente i sintomi, promuovono l’autocontrollo del paziente che meglio focalizza l’attenzione sui 
primi disturbi». 
Senso di peso ipogastrico, pirosi: i classici sintomi tornano dunque a guidare in modo semplice l’autosomministrazione 
della terapia, facendo tornare il paziente pienamente responsabile del controllo dei disturbi soltanto in caso di 
effettiva necessità. 
L’assunzione al bisogno di inibitori di pompa protonica in dose dimezzata, da iniziare alla ripresa dei sintomi e per 
tutto il tempo che sono presenti, risulta un’adeguata modalità di terapia di mantenimento in pazienti con Nerd che 
abbiano risposto positivamente ad un ciclo di terapia acuta, con dosaggio pieno del farmaco. 
«Il 70% di chi soffre di Mrge non presenta erosioni  e altre complicanze e si può efficacemente avvalere di questa 
forma di trattamento» assicura Sergio Vigneti, divisione di Gastroenterologia dell’Università di Palermo. 
«L’esomeprazolo rispetto all’omeprazolo, di cui è un isomero, ha un metabolismo epatico ridotto per cui è più attivo a 
dosaggi inferiori e la variabilità interindividuale di risposta al farmaco è molto bassa. Pertanto possiamo dire che si 
ottengono gli stessi effetti in ogni paziente al quale è stata somministrata la molecola».  
In conclusione l’approccio ideale al paziente con malattia da reflusso gastroesofageo si può riassumere così: 
individuare i pazienti che possano beneficiare del trattamento, ovvero soggetti con Nerd ben trattati con un ciclo di 
terapia a dosaggio pieno del farmaco; centrare la cura sul controllo dei sintomi, spiegando al paziente le nuove 
modalità di assunzione del farmaco, ovvero dosi dimezzate solo alla comparsa dei sintomi e fino alla loro definitiva 
sparizione; in ogni caso, far precedere la terapia “on demand” da un ciclo di dosaggio pieno del farmaco.                                                
INFO BOX Francesca R. Palmarini 

Inibitori di pompa protonica mettono a rischio il magnesio           https://ssl.medikey.                                                                                                     
La Food and drug administration ha annunciato un aggiornamento dell’etichetta degli inibitori di pompa protonica 
(Ipp), che avvisano che l’uso a lungo termine può causare un calo dei livelli di magnesio. Secondo l’agenzia, i pazienti 
potrebbero trovarsi nella condizione di dover sospendere l’uso del farmaco o di dover assumere integratori di 
magnesio per evitare carenze che possono portare a complicazioni come spasmi muscolari, aritmie e convulsionei. 
L’Fda segnala che la maggior parte dei casi si verifica dopo un anno di terapia e che il rischio è minore se l’Ipp è a 
basso dosaggio o nella formulazione di farmaco da banco, cioè assunto per 14 giorni fino a un massimo di tre volte per 
anno. Gli Ipp interessati dall’aggiornamento sono esomeprazolo, dexlansoprazolo, omeprazolo, omeprazolo e sodio 
bicarbonato, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo sodio e esomeprazolo con naprossene. 



 

Post-infarto rischio maggiore con inibitori di pompa protonica           https://ssl.medikey.                                                                                  
Dopo un ricovero ospedaliero per infarto miocardico (Ima), l’impiego di inibitori di pompa protonica (Ppi) sembra 
associarsi a un rischio maggiore di esiti cardiovascolari avversi, indipendentemente dall’uso di clopidogrel. L’utilizzo 
combinato di Ppi e clopidogrel non è associato ad alcun rischio aggiuntivo per eventi avversi cardiovascolari rispetto a 
quelli osservati in caso di monoterapia con Ppi. Si tratta della conclusione di uno studio osservazionale - basato sui dati 
amministrativi di tutti gli ospedali della Danimarca, relativi a 56.406 pazienti dimessi dopo un primo Ima tra il 2000 e il 
2006 - effettuato da Mette Charlot dell’ospedale Gentofte dell’università di Copenhagen, a Hellerup, e collaboratori. I 
pazienti sono stati visitati varie volte al termine del ricovero (7, 14, 21 e 30 giorni dopo l’Ima), con un follow-up finale 
a un anno. Sul totale dei soggetti analizzati, il 16,2% è stato riospedalizzato per Ima o ictus oppure ha subito una 
morte cardiovascolare (outcome primario composito). Sul 43,8% dei pazienti in trattamento con clopidogrel, il 27,3% 
ha ricevuto in concomitanza anche Ppi. L’hazard ratio (Hr) per morte cardiovascolare o riospedalizzazione da Ima o 
ictus in seguito a uso concomitante di Ppi e clopidogrel è risultato, nell’intera coorte al trentesimo giorno dopo la 
dimissione, pari a 1,29. Il corrispettivo rapporto, in caso di impiego di Ppi da parte di persone che non avevano 
ricevuto clopidogrel, è rimasto sul valore di 1,29. Non si sono manifestate interazioni significative tra Ppi e clopidogrel. 
Limitazioni allo studio, precisano gli autori, sono: fattori confondenti residui e non misurati, errori nella misurazione 
dell’esposizione ai farmaci e possibili bias da effetti di sopravvivenza.                                                                                            
Ann Intern Med, 2010; 153(6):378-86 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20855802 

 

Warning   FDA sugli inibitori di pompa protonica   e fratture            https://ssl.medikey.                                                                                                                       
Un warning della Food and drug administration avverte pazienti e medici sul possibile aumento del rischio di fratture 
dell’anca, del polso e delle vertebre associato all’uso prolungato e ad alti dosaggi dei farmaci della classe degli inibitori 
di pompa protonica. L’agenzia ha quindi stabilito di modificare l’etichetta e la sezione degli avvertimenti e precauzioni 
delle confezioni di esomeprazolo, dexlansoprazolo, omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo. L’Agenzia 
lo ha ritenuto opportuno alla luce degli studi epidemiologici che hanno individuato l’aumento del rischio dopo un 
anno o più di terapia a dosi elevate. Poichè questi farmaci sono usati da un ampio numero di persone, è importante 
che ci sia consapevolezza dei rischi, quando vengono prescritti -  ha dichiarato Joyce Korvick, vice direttore per la 
sicurezza nella Divisione di prodotti di gastroenterologia dell’Fda , affinchè il medico possa valutare se la terapia a 
basse dosi e per una breve durata possa essere adeguata per trattare la condizione del proprio paziente 

Uso prolungato di inibitori di pompa protonica può portare a danni renali      https://ssl.medikey.                                                                         
L'uso a lungo termine di farmaci contro l'acidità gastrica può aumentare il rischio di danno renale. È quanto risulta da 
una ricerca condotta negli Stati Uniti e pubblicata sul "Journal of american society of nephrology". In particolare i 
ricercatori - guidati da Ziyad Al-Aly, del Clinical epidemiology center presso il Va Saint Louis health care system - fanno 
riferimento agli inibitori di pompa protonica (Ppi o prazoli), alcuni dei quali acquistabili in farmacia senza obbligo di 
prescrizione medica. Per tali farmaci gli autori consigliano ai pazienti l'assunzione solo quando medicalmente 
necessaria e per un tempo non troppo prolungato. Era già stata descritta l'associazione tra uso di Ppi e il rischio di 
nefrite interstiziale acuta ma non era noto se l'esposizione ai Ppi fosse associata all'incidenza di nefropatia cronica 
(Ckd), alla sua progressione o alla malattia renale all'ultimo stadio. Per verificare queste eventualità Al-Aly e colleghi 
hanno fatto uso delle banche dati nazionali del Department of veterans affairs per costruire una coorte principale di 
nuovi utilizzatori di Ppi (n = 173.321) e una di nuovi utilizzatori di antagonisti dei recettori H2 dell'istamina (H2-
antagonisti; n = 20.270) - classe alternativa di farmaci antiacidi qui usati per creare un gruppo controllo. Questi 
pazienti sono stati poi seguiti per un periodo di 5 anni per accertare gli outcome renali. Al follow-up il gruppo Ppi, 
rispetto al gruppo H2-antagonisti, ha fatto registrare un aumento del rischio di ridotta funzionalità renale (eGfr <60 
ml/min per 1,73 m2) e di Ckd rispettivamente del 22% e 28%. 
I pazienti trattati con Ppi hanno inoltre evidenziato un rischio significativamente incrementato (del 53%) di raddoppio 
della creatinina sierica, oltre a un rischio maggiore del 32% di declino dell'eGfr>30%, fino ad arrivare a un aumento del 
96% del rischio di malattia renale all'ultimo stadio (insufficienza renale). Da notare come lo studio abbia rilevato 
un'associazione graduale tra durata dell'esposizione ai Ppi e il rischio di outcome renali tra i soggetti esposti a questi 
farmaci per periodi compresi fra 31e 90 giorni oppure 91 e 180, 181 e 360 o 361 e 720 rispetto ai pazienti esposti per 
periodi pari o inferiori a 30 giorni. In altre parole, i soggetti che avevano assunto PPI per periodi di tempo più lunghi 
avevano maggiori probabilità di avere problemi renali. «I nostri risultati suggeriscono che l'esposizione a PPI si associa 
ad aumento del rischio di Ckd, progressione di Ckd e malattia renale all'ultimo stadio» è la conclusione degli autori. 
L'allarme principale, però, consiste nel fatto che «molti pazienti che iniziano a prendere PPI per una precisa condizione 
medica, continuano l'assunzione molto più a lungo del necessario». È questo, in fondo, il messaggio-chiave rispetto al 
quale i ricercatori mettono in guardia a un tempo medici e pazienti. 
A.Z. 



 

Inibitori di pompa protonica: basso rischio in gravidanza        https://ssl.medikey.                                                                                                 
L'impiego di inibitori della pompa protonica (Ppi) durante il primo trimestre di gravidanza non espone a un aumento 
significativo del rischio di difetti congeniti del bambino. È questo il risultato dello studio condotto da Bjorn Pasternak 
e Anders Hviid, del dipartimento di Epidemiologia presso l’Istituto sierico statale (Ssi) di Copenhagen, per rispondere a 
un interrogativo che riguarda un considerevole numero di donne, cioè la presenza di sintomi da reflusso 
gastroesofageo durante i primi mesi di gestazione. Lo studio di coorte è stato condotto su tutti i bambini nati vivi in 
Danimarca tra il gennaio 1996 e il settembre 2008. I difetti alla nascita, diagnosticati entro il primo anno di vita, sono 
stati suddivisi in categorie in accordo con lo schema di classificazione standardizzato dell’European surveillance of 
congenital anomalies (Eurocat). Le analisi primarie hanno valutato l’utilizzo di Ppi dalla quarta settimana prima del 
concepimento fino alla dodicesima di gestazione oppure solo nel primo trimestre. Tra gli 840.968 nati vivi, 5.082 sono 
risultati esposti ai Ppi nel periodo compreso tra le quattro settimane precedenti al concepimento e la fine del primo 
trimestre di gestazione. Si sono registrati 174 importanti difetti alla nascita nei neonati le cui mamme avevano assunto 
Ppi durante questo periodo (3,4%) e 21.811 nei figli delle mamme che non erano state esposte a questi farmaci (2,6%) 
(rapporto incrociato, Or, aggiustato di prevalenza = 1,23). Nelle analisi limitate all’esposizione durante il primo 
trimestre, ci sono stati 118 importanti difetti alla nascita tra i 3.651 neonati esposti ai Ppi (3,2%, Or aggiustato di 
prevalenza = 1,10). Il rischio di difetti alla nascita non è risultato significativamente aumentato nelle analisi secondarie 
di esposizione a Ppi individuali durante il primo trimestre o nelle analisi limitate ai figli di donne cui erano stati 
prescritti Ppi e ricevuto dosi a sufficienza per una teorica possibilità di esposizione nel primo trimestre.  N Engl J Med, 
2010; 363:2114-23 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 

 

Utilizzo di inibitori della pompa protonica e rischio di infarto miocardico nella popolazione generale 
Pillole dal Mondo n. 799   22/06/2015                                                                                                                                      
Alcuni ricercatori statunitensi dell’Università di Stanford e dello Houston Methodist Research Institute hanno indagato 
la possibile associazione tra eventi cardiaci acuti, tra cui l’infarto del miocardio (anche in soggetti che non 
presentavano precedente storia di eventi cardiovascolari gravi) e l’assunzione di inibitori di pompa protonica (PPI), 
largamente impiegati per il trattamento a lungo termine della malattia da reflusso gastroesofageo. Utilizzando la 
tecnica del data-mining gli autori dello studio, pubblicato lo scorso 10 giugno su Plos One, hanno analizzato 16 milioni 
di informazioni cliniche (relative a 2,9 milioni di pazienti) estratte da diversi database, coprendo un arco temporale 
complessivo di quasi 20 anni (dal 1994 al 2012).                                                                                                                I 
risultati della ricerca hanno evidenziato un aumento del 16% di eventi cardiaci avversi collegati all’impiego degli 
inibitori di pompa protonica, associazione che non si evidenzia invece con l’utilizzo degli anti-H2. 
“Coerentemente con i risultati pre-clinici in nostro possesso – commentano i ricercatori – che evidenziavano come i 
PPI influenzino negativamente la funzione vascolare, il nostro studio ribadisce l'associazione tra l’esposizione ai PPI e il 
rischio di infarto miocardico nella popolazione generale. Questi dati forniscono un esempio di come una combinazione 
di studi sperimentali e approcci di data-mining possono essere applicati per sfruttare i segnali di sicurezza dei farmaci 
per ulteriori indagini.” Lo studio presenta alcune limitazioni: prima fra tutte la possibilità che i pazienti in trattamento 
con gli inibitori di pompa protonica soffrissero già di altre patologie e che questi medicinali fossero prescritti 
confondendo i sintomi dell’angina pectoris con quelli del reflusso gastroesofageo. Tuttavia, la ricerca evidenzia dei 
rischi per la salute associati all’uso prolungato di tali medicinali, benché sia ancora prematuro, data la necessità di 
ulteriori studi, ricorrere alla modifica dell’attuale pratica clinica. Leggi lo studio su Plos One 

Infezioni da Clostridium difficile e uso di PPI, alert Fda                                                                                                                    
L’Fda ha rilasciato un comunicato in cui si mette in evidenza la possibile correlazione tra uso di Inibitori di Pompa 
Protonica (PPI) e sviluppo di diarrea associata a infezione da Clostridium difficile. L’agenzia sta lavorando di concerto 
con le aziende produttrici in modo che tali informazioni vengano incluse nel foglio illustrativo di questi farmaci. 
Le autorità regolatorie americane hanno preso in esame i report del servizio di farmacovigilanza Usa (Adverse Event 
Reporting System) e hanno analizzato anche i dati di 28 studi osservazionali concludendo che “vi è evidenza scientifica 
di un’associazione tra uso di PPI e infezioni da C. difficile” Più specificamente, nei pazienti che hanno fatto impiego di 
PPI,  l’Fda ha evidenziato un aumento di tali infezioni variabile fra 1,4 e 2,75 volte. 
Adesso l’agenzia americana sta valutando anche l’effetto in talk senso degli H2 antagonisti, che Oltreoceano sono 
ancora molto usati. 
Il Clostridium difficile è un batterio anaerobio Gram+ appartenente alla famiglia Clostridiaceae e patogeno per 
l'uomo.  Questo bacillo si trova normalmente nella flora intestinale per cui, se si utilizzano per lungo tempo antibiotici 
o altri farmaci che determinano una selezione della flora batterica, il Clostridium può prendere il sopravvento e 
provocare crampi addominali e altre patologie (colite pseudomembranosa). Queste malattie hanno un decorso 
benigno e sono autolimitanti tranne nel caso in cui vi siano complicanze che possono compromettere la parete 



intestinale con un possibile passaggio in circolo del bacillo e quindi morte dell'individuo. 
La diarrea da C. difficile si presenta sia isolata sia in piccole epidemie limitate ed è trasmessa per contagio 
interpersonale. Si verifica in oltre l'8% dei pazienti ospedalizzati ed è responsabile del 20-30% delle diarree 
nosocomiali. I fattori di rischio sono rappresentati dall'età avanzata, gravi patologie sottostanti, degenze ospedaliere 
prolungate e la residenza in case di cura. 
Recenti studi suggeriscono che sia l'incidenza che la gravità delle diarree da C. difficile nei pazienti ospedalizzati siano 
in aumento. L'ipotesi che la diminuzione dell'acidità potrebbe essere rilevante per l'acquisizione dell'infezione è 
biologicamente plausibile, perché, sebbene le spore del  Clostridium siano piuttosto resistenti all'acidità, le forme 
vegetative sono invece molto più sensibili. D'altra parte, poiché si ritiene che la modalità principale di trasmissione di 
C. difficile coinvolga le spore, che sono acido resistenti, la plausibilità biologica di un aumento del rischio di diarrea da 
C. difficile associato alla terapia con inibitori della secrezione acida gastrica è stata messa in discussione da altri autori. 
Vi è però una correlazione statistica tra i due eventi (uso di PPI e infezione) che l’Fda ha ritenuto opportuno 
evidenziare. 
 
 

Rischio di infezioni: gli inibitori di pompa protonica (IPP) sono stati messi in relazione con un aumento dell’incidenza 
di infezioni gastrointestinali e respiratorie (polmonite). L’aumento del pH gastrico (indice di una minore acidità) tende 
a favorire la colonizzazione di microrganismi nella parte superiore del tratto gastrointestinale normalmente sterile. Un 
aumento del rischio di infezioni gastrointestinali è stato osservato nei bambini (gastroenteriti) e negli adulti trattati 
con farmaci che sopprimono la secrezione acida. Il rischio è risultato più alto con gli inibitori di pompa protonica come 
l’esomeprazolo rispetto agli antagonisti del recettore H2 dell’istamina come la ranitidina (informazione sui Farmaci, 
2009). Per quanto riguarda le infezioni respiratorie, l’uso degli inibitori di pompa protonica è risultato associato ad un 
aumento del rischio di polmonite (Laheij et al., 2004; de Jager et al., 2012; Prescrire Int., 2012). In particolare è stata 
osservata un’associazione positiva fra polmonite acquisita in comunità (CAP), in ambito cioè extraospedaliero, e 
terapie con IPP a dosaggio elevato o di durata inferiore ai 30 giorni, ma non per terapie con IPP di durata superiore ai 
180 giorni (Giuliano et al., 2012). 

Ipomagnesiemia: la somministrazione prolungata di inibitori di pompa protonica (IPP) può indurre ipomagnesiemia 
(concentrazione sierica di magnesio < 0,7 mmoli/L) (Drug Ther. Bull., 2013). L’effetto può essere considerato un 
effetto di classe sulla base dei dati di letteratura disponibili (tempo medio di insorgenza di 5,5 anni con una variabilità 
compresa fra 14 giorni e 13 anni) (Hess et al., 2012). Nei pazienti in terapia cronica con IPP non è raccomandata 
l’integrazione di routine con magnesio; nei pazienti con fattori di rischio per prolungamento dell’intervallo QT 
dell’elettrocardiogramma potrebbe essere opportuno monitorare i livelli ematici di magnesio e potassio 
(l’ipomagnesiemia spesso è associata a ipokaliemia) (Drug Ther. Bull., 2013; Adverse Drug reaction Bulletin, 2010). 

Clopidogrel: l’interazione farmacologica fra clopidogrel è inibitori di pompa protonica (IPP) è ampiamente dibattuta. 
Gli studi clinici pubblicati hanno dato esiti contrastanti sulla riduzione dell’efficacia antiaggregante del clopidogrel nei 
pazienti tratti anche con IPP. Nel 2010, l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha pubblicato una dichiarazione volta a 
scoraggiare la co-somministrazione di clopidogrel con omeprazolo o esomeprazolo; tale raccomandazione non è stata 
estesa agli altri farmaci appartenenti alla stessa classe degli IPP (EMA, 2010). La revisione della letteratura pubblicata 
nel biennio 2011-2012 relativa all’uso di IPP in pazienti trattati con clopidogrel sembrerebbe confermare l’assenza di 
interazione farmacologica fra clopidogrel e IPP (Gerson, 2013). 

 


