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GLI INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA

A cosa servono questi farmaci?
Gli “inibitori della pompa protonica” (in sigla IPP) sono farmaci che negli ultimi 50 anni hanno 
contribuito a curare le malattie direttamente o indirettamente causate dall’acido cloridrico 
normalmente presente nello stomaco: ulcera, gastrite, malattia da reflusso gastro-esofageo. 
Gli IPP sono anche utili per prevenire i danni allo stomaco in alcune tipologie di persone che 
devono assumere in modo continuativo farmaci tipo acido acetilsalicilico o altri antinfiammatori. 
In molti casi gli IPP sono prescrivibili dal Medico a carico del Servizio Sanitario Nazionale, 
ma alcuni tipi possono essere acquistati direttamente in Farmacia anche senza ricetta. È 
comunque buona norma che prima di assumerli autonomamente ci si consulti con il Medico o 
con il Farmacista in modo da accertarsi che siano adatti ai disturbi presenti e che non si corra 
il rischio di sottovalutare sintomi all’apparenza banali, ma che talvolta possono mascherare 
problemi più seri.

Come funzionano gli Inibitori della Pompa Protonica? 
Gli IPP bloccano la “pompa protonica”, importante costituente delle cellule dello stomaco 
addette alla produzione dell’acido cloridrico, fondamentale sia perché contribuisce alla 
digestione dei cibi sia perché uccide i batteri introdotti attraverso la bocca evitando quindi 
pericolose infezioni. Accade però che in particolari condizioni il muco che ricopre la parte 
interna dello stomaco proteggendola dall’azione corrosiva dell’acido sia alterato o prodotto 
in quantità insufficiente. Diventa allora fondamentale ripristinare il muco protettivo o nei casi 
più importanti, in seguito a valutazione del Medico, bloccare la produzione di acido cloridrico 
ed è quanto riescono a fare questi farmaci. 

Vi sono differenze rilevanti tra i vari Inibitori della Pompa Protonica? 
Il primo farmaco di questa famiglia è stato l’omeprazolo, a cui nel tempo si sono aggiunti 
esomeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo e rabeprazolo; li differenziano alcune caratteristiche, 
ma sono considerati di pari efficacia a dosi comparabili(1). Il Medico nel singolo paziente sceglie 
l’uno o l’altro composto che ritiene più adatto al singolo paziente e compatibile con eventuali 
altri farmaci assunti o coesistenti problemi di salute. Mai sostituire di propria iniziativa un 
composto con un altro. 
È importante sapere che non tutte le persone hanno lo stesso beneficio dal medesimo farmaco 
e purtroppo il Medico non ha alcun mezzo per saperlo prima di iniziare una cura. È per questo 
che, in caso di risultato non soddisfacente, il Medico potrebbe consigliare un aumento della 
dose o anche il passaggio ad un altro farmaco.
 
Come si prendono?
In genere gli IPP vengono assunti una sola volta al giorno, a stomaco vuoto,  trenta minuti prima 
di un pasto, ma il Medico potrà decidere di modificare le dosi ed anche i tempi di trattamento: 
in molti casi infatti è possibile sospenderli dopo qualche settimana o mese, mentre in altri è 
necessario assumerli ogni giorno in modo continuativo. 

Vi sono precauzioni particolari da ricordare?
L’uso in età pediatrica viene definito “sicuro ed efficace per il trattamento della malattia da 
reflusso”(1), ma in ragione delle varie limitazioni e precauzioni previste per il loro uso in questa 
fascia di età è bene non assumerli mai senza il preventivo parere del Medico o del Pediatra. 
Non vanno assunti da chi deve essere sottoposto ad una gastroscopia o deve effettuare un 
test del respiro (UBT) per la ricerca dell’Helicobacter pylori. 

Ci sono problemi per chi prende gli IPP insieme ad altri farmaci?
Gli inibitori di pompa possono interagire, con conseguenze talvolta anche serie, con vari farmaci 
tra cui anticoagulanti, antifungini, antivirali, ciclosporina, digossina, teofillina, carbamazepina, 
fenitoina, diazepam, piccola anticoncezionale, ed altri. Non tutti gli IPP hanno peraltro le 
stesse interazioni, per cui il Medico potrebbe all’occorrenza cambiare il tipo di IPP in uso su 
prescrizione con un altro. Per questo motivo, in caso di acquisto diretto senza prescrizione, è 
bene consultare il foglietto illustrativo alla voce “interazioni” o chiedere chiarimenti al Farmacista. 

Possono insorgere effetti indesiderati?
Come capita peraltro con la gran parte dei farmaci  anche per  gli IPP possono comparire 
effetti collaterali.. Quelli più comuni sono comunque di lieve entità: mal di testa o fastidi 
digestivi tipo nausea, alterazioni della regolarità intestinale (stitichezza o diarrea), aumento 
del gas intestinale. Sono stati segnalati anche altri effetti indesiderati, i più svariati, ma questo 
accade molto più raramente: gli IPP sono infatti impiegati da molto tempo in tutto il mondo 
senza segnalazioni di rilevanti problemi di sicurezza(1). 
Il consiglio, come per tutte le medicine, è comunque di riferire sempre al Medico o al Farmacista 
la comparsa di qualsiasi disturbo quando si assume un farmaco. 

Si possono assumere in gravidanza ed in allattamento?
Gli IPP non vanno assunti in gravidanza ed in allattamento.

Attenzione: questa scheda non sostituisce in alcun modo i consigli del Medico. Le informazioni 
fornite hanno il solo scopo di aumentare la conoscenza su alcuni farmaci di più comune 
impiego e renderne più prudente e consapevole l’uso.

1  Goodman & Gillman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics. McGraw Medical, 2008


