Realizzato da
ASLSassari
Servizio Farmaceutico Territoriale

Spreco
Non fare inutili scorte di
medicinali.

Autoprescrizione
Non prendere farmaci prescritti
ad altri:
diffida del passaparola.

Via Zanfarino, 44
Sassari
Informazioni di contatto
Tel.
079/2062756
E-mail
assistenza.farmaceutica@aslsassari.it
Con il patrocinio di

Ricorda di informare il Medico
anche quando assumi farmaci
acquistabili senza ricetta
medica, integratori e prodotti
erboristici

Sicurezza
Avverti sempre il tuo Medico in
caso di comparsa di effetti
collaterali

SAI TUTTO…..
SUI

Note
Questo opuscolo è di carattere informativo
e non sostituisce il parere del Medico
curante con cui queste informazioni
possono essere discusse

FARMACI
GASTRO
PROTETTORI?

Quando è necessario
assumerli?
Vengono impiegati principalmente
nel trattamento

Per le altre indicazioni meno gravi,
non previste dalla Nota 1 o 48, il
farmaco può essere prescritto ma la
spesa sarà a carico del paziente.

• delle ulcere dello stomaco o del
duodeno (primo tratto dell'intestino)

Per esempio:

• delle ulcere causate dal batterio
Helicobacter Pylori (batterio presente
nello stomaco)

terapie isolate con antinfiammatori,
cortisonici, eparine, antiaggreganti

• del reflusso gastroesofageo (risalita
di succhi gastrici lungo
l'esofago,talvolta fino alla gola)

Sono usati inoltre per curare o per
prevenire le ulcere nei PAZIENTI A
RISCHIO trattati in modo
continuativo con farmaci
Antinfiammatori o Cardioaspirin® (e
suoi equivalenti)..
Per PAZIENTI A RISCHIO si
intende :

Che cosa sono?
I farmaci inibitori della Pompa
Protonica, conosciuti col termine
"gastroprotettori" sono farmaci che
riducono la produzione acida da
parte dello stomaco.
Sono molto importanti per il
trattamento di alcune patologie del
tratto gastrointestinale superiore
(stomaco e duodeno)
accompagnate da eccessiva
produzione di acidi gastrici e
nella prevenzione delle ulcere in
alcune categorie di pazienti.

Altre indicazioni

• pazienti con precedenti emorragie
digestive o ulcera peptica non
guarita
• pazienti in terapia con
anticoagulanti o cortisonici
• pazienti di età avanzata (oltre i 65
anni)
Per tutte queste indicazioni sono
rimborsati dal SSN con
l'indicazione della nota 1 o 48
sulla ricetta.

terapia con Cardioaspirin® (e suoi
equivalenti) in assenza di altri fattori
di rischio.

Quando il loro uso
NON è appropriato
Non è necessario proteggere lo
stomaco quando si assumono
farmaci non dannosi per lo stomaco
(per esempio una terapia con gli
antibiotici) o quando si assumono
più farmaci contemporaneamente
(politerapia).

Rischi associati al
loro uso
L'uso continuativo e per lunghi
periodi può determinare:
• Ridotto assorbimento di calcio
con possibili fratture
osteoporotiche del femore
• Ridotto assorbimento di Ferro e
Magnesio
• Aumento del rischio di infezioni
respiratorie e intestinali

Associazioni
Particolare attenzione deve
essere posta quando ai
gastroprotettori si associano alcuni
medicinali (ansiolitici, farmaci per
l’osteoporosi, anticoagulanti,
ormoni tiroidei ecc.)
E’ bene, inoltre, informare sempre il
Medico di tutti i farmaci che si
stanno assumendo.

