
Inibitori di Pompa Protonica:  Indicazioni e Dosaggi consentiti  a carico del Sistema Sanitario Nazionale

NOTA AIFA  48  
posologia durata posologia durata posologia durata posologia durata posologia durata

Confezioni erogabili dal SSN  al dosaggio 
massimo   nei pz.  scarsamente responsivi

NOTA  AIFA 1 OMEPRAZOLO LANSOPRAZOLO PANTOPRAZOLO RABEPRAZOLO ESOMEPRAZOLO

Le indicazioni registrate in scheda tecnica ma non presenti in nota Aifa 1 e 48 non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per ulteriori informazioni consultare le RCP dei principi attivi e le note Aifa 1-48

fino a 160 
mg/die

secondo necessità 
clinica

20 mg    
die

secondo necessità 
clinica

Non ha indicazioni in Nota 1

fino a 120 
mg/die

secondo 
necessità clinica

15-30 mg  
die

secondo necessità 
clinica

fino a 180 
mg/die

fino a 160 
mg/die

   Prevenzione delle complicanze gravi del 
tratto gastrointestinale superiore  in 

trattamento cronico con farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS),  in 

terapia antiaggregante con ASA a basse dosi 
;  purché sussista una delle seguenti 

condizioni di rischio: 
 storia di pregresse emorragie digestive o di 

ulcera peptica non guarita con terapia 
eradicante,  o  concomitante terapia con 

anticoagulanti, o  cortisonici
 o età avanzata (≥ 65 anni). 

fino a 120 
mg/die

sindrome di Zollinger-Ellison
fino a 160 

mg/die

20-40 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

20-40 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

20-40 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

Max                                           
12 conf. da 20 mg

secondo necessità 
clinica

15-30 mg  
die

secondo necessità 
clinica

ulcera duodenale o gastrica H. pylori-
negativa recidivante

malattia da reflusso gastroesofageo con o 
senza esofagite(recidivante)

secondo necessità 
clinica

secondo necessità 
clinica

20-40 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 

6 settimane

20-40 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 

6 settimane

20-40 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 

6 settimane

20-40-80 
mg  die

Confezioni massime erogabili   a carico del SSN   n. 26 (ventisei),  eccetto in caso di Sindrome di Zollinger-Ellison

secondo necessità 
clinica

20 mg  die secondo necessità 
clinica

15-30 mg  
die

20 mg  die secondo necessità 
clinica

20 mg  die secondo necessità 
clinica

Max                                             
12 conf. da 40 mg

                                                                                                              Durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno 
10-20 mg  

die
secondo 

necessità clinica

10-20 mg  
die

secondo 
necessità clinica

ulcera duodenale o gastrica positive e/o 
negative  per Helicobacter pylori (H. pylori)

 malattia da reflusso gastroesofageo con o 
senza esofagite(primo episodio)

10-20 mg  die

     Durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane) 

secondo necessità 
clinica

 Max                                                        
12 conf. da 20 mg

 Max                                                    
12 conf. da 30 mg

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

20 mg    
die

secondo necessità 
clinica

20-40 mg  
die

20-40 mg  
die

secondo necessità 
clinica. E' consentito 

l'impiego oltre 160 mg/die 
per periodi limitati alla 

recrudescenza della 
malattia 

 Max                                                      
12 conf. da 40 mg

ulcera duodenale o gastrica negative  per 
Helicobacter pylori (H. pylori) 1° episodio

20-40 mg  die

OMEPRAZOLO LANSOPRAZOLO

30-60 mg  
die

30-60 mg  
die

30-60 mg  
die

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

    Conf. massime  a carico del SSN  n. 26 (ventisei). Nei  pz. asintomatici, senza pregressi eventi emorragici, in considerazione degli “Allert”, si consiglia di usare il dosaggio più basso.   

RABEPRAZOLO ESOMEPRAZOLO

20-40 mg  die
4  settimane, 

occasionalmente 6 
settimane

20-40 mg  die
4  settimane, 

occasionalmente 6 
settimane

PANTOPRAZOLO

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

20-40-80 
mg  die

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

20-40-80 
mg  die

4  settimane, 
occasionalmente 6 

settimane

10-20 mg  die

secondo necessità 
clinica

REGIONE SICILIANA ASP PALERMO, Dipartimento Farmaceutico: a cura del Tavolo Tecnico  per l'Appropriatezza Prescrittiva


