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Gli inibitori di pompa protonica (PPI) sono farmaci la cui prescrivibilità con rimborso a carico del SSN, in Italia, è
regolamentata dalla Nota AIFA 1, per la prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastro-intestinale superiore
nei pazienti in trattamento cronico con farmaci antinfiammatori non steroidei e nei pazienti in terapia antiaggregante
con ASA a basse dosi, e dalla Nota 48, per il trattamento di malattie acido correlate. Tuttavia, l’evidenza
consolidata dell’efficacia di tali farmaci sul controllo dei sintomi ed il loro profilo di sicurezza (che ne ha garantito la
buona tollerabilità nel breve termine) ha portato ad un ampio utilizzo dei PPI anche per indicazioni non registrate o
non in linea con i criteri di prescrivibilità e rimborsabilità SSN definiti dalle due già citate Note.
In Italia, gli inibitori di pompa sono tra i farmaci più prescritti ed il loro utilizzo è più che raddoppiato negli ultimi 10
anni, passando da 37 DDD/1000 abitanti nel 2007 a 67,5 DDD/1000 abitanti nel 2017.
Per la nostra Provincia si rileva nei primi 8 mesi 2018 una spesa procapite pesata di 6,88€ con uno
scostamento Vs la media Regionale (6,48€) del +6,20% ed un incremento Vs pari periodo 2017 del +4,1%; le
DDD/1.000 abitanti pesati die, sullo stesso periodo, sono state di 52,27 con uno scostamento Vs la media
Regionale (50,77) del +3% ed un incremento Provinciale del +7,8% Vs pari periodo 2017.
Lo stesso rapporto Osmed evidenzia che circa il 46% dei pazienti in terapia con PPI non rientrano nei criteri di
rimborsabilità previsti dalla Nota 1 e Nota 48.
Sono state effettuate verifiche sulle ricette SSN spedite in Farmaceutica Convenzionata per la provincia di Ferrara
relativamente al periodo 1° semestre 2018, dove si sono riscontrate prescrizioni di medicinali a base di
Pantoprazolo 40 mg con indicazione di rimborsabilità secondo la nota AIFA 01 effettuate a 2266 pazienti per oltre
14.600 confezioni .
Si evidenzia che le indicazioni registrate da scheda tecnica, per il dosaggio da 40 mg, consentono la
prescrizione a carico SSN unicamente nelle condizioni di patologia previste dalla nota AIFA 48.
Si prega pertanto di tener conto della presente nota per le future prescrizioni valutando una opportuna alternativa
terapeutica.
E’ inoltre sotto riportata la tabella dei costi terapia dei PPI .
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Il Costo DDD è calcolato basandosi sul Prezzo al Pubblico Netto, ovvero prezzo al pubblico lordo meno la Quota di
Compartecipazione (quota a carico del cittadino).
A tal proposito se ipoteticamente per questa classe di farmaci venisse utilizzato, a parità di DDD totali della stessa,
esclusivamente il farmaco a più basso costo DDD (omeprazolo) la spesa farmaceutica convenzionata, su
base annua, sarebbe inferiore di circa 600.000 €.
Si raccomanda pertanto, ogni qualvolta sia necessario intraprendere una terapia a carico SSN con tali farmaci di
prediligere il medicinale con il costo più basso e nel caso sia necessaria una terapia superiore alle due settimane di
prediligere le confezioni da 28 unità posologiche che risultano più convenienti per il SSN rispetto alla
prescrizione di due confezioni da 14 unità posologiche.
Confidando in un positivo riscontro si porgono
Cordiali saluti
Il Direttore dell’U.O.
( Dott. Stefano Bianchi)

