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INTRODUZIONE

L’impiego di farmaci dotati di attività antiflogistica ed
analgesica è molto diffuso, considerato che diverse cen-
tinaia di milioni di persone assumono ogni giorno FANS
od aspirina (ASA) (1). Quanto detto è dovuto non solo
all’elevata incidenza delle patologie osteo-articolari ed
all’aumento dell’età media della popolazione occiden-
tale, ma anche all’impiego, spesso improprio, dei FANS
come analgesici. FANS ed ASA ogni anno vengono pre-
scritti in oltre 700 milioni di confezioni (2). Negli USA,
Canada, Inghilterra, l’uso di FANS è molto diffuso tra gli
anziani, con una prevalenza variabile tra il 10 ed il 20
% che è sostanzialmente identica a quella rilevabile in
Italia (3). I FANS possono causare numerosi eventi av-
versi, ma indubbiamente quelli che interessano l’appa-
rato digerente sono i più frequenti e severi.

DIMENSIONI DEL PROBLEMA
E FATTORI DI RISCHIO

Gli eventi avversi a carico del tratto digestivo superiore
coinvolgono essenzialmente lo stomaco ed in minor mi-
sura il duodeno e possono esprimersi soggettivamente
come una sindrome dispeptica, mentre obiettivamente
è possibile rilevare lesioni microscopiche, erosioni od

ulcerazioni della mucosa (4). Caratteristica peculiare è
la marcata dissociazione tra la reale entità delle lesioni
rilevabili all’endoscopia ed i sintomi correlati, quasi
sempre di modesta entità. La dispepsia viene riferita dai
pazienti come giornaliera in circa il 15-20% dei casi,
frequenza che è all’incirca il doppio rispetto a quella
rilevabile nella popolazione generale (5). Per quanto ri-
guarda i sanguinamenti gastrointestinali alti, il rischio
relativo, dopo assunzione di FANS diversi dall’ASA, è
stato valutato, in una recente metanalisi, intorno a 3.8
(1). In termini assoluti si verificano complicanze nello
0.9% dei pazienti dopo 6 mesi di esposizione a FANS,
con un’incidenza cumulativa di complicanze sino al-
l’1.4% dopo 12 mesi continuativi di terapia; relativa-
mente a quest’ultima osservazione il dato più interes-
sante è che tali complicanze possono risultare poten-
zialmente fatali (6).
Negli USA si stima infatti che 16.500 decessi/anno
siano riconducibili all’uso di FANS (Fig. 1) (7). In parti-
colare, l’assunzione di FANS aumenterebbe di circa 10
volte il rischio di ulcera gastrica (UG), di circa 3 volte
quello di complicanza grave (sanguinamento e, più
raramente, perforazione) ed infine di circa 6 volte il
rischio di ospedalizzazione per patologie gastrointesti-
nali (2). Dati epidemiologicamente meno significativi
sono invece disponibili relativamente all’ASA a basso
dosaggio, che aumenterebbe il rischio di sanguinamen-

I FANS sono necessari al trattamento di numerose patologie, ma possono danneggiare la mucosa
gastroduodenale provocando sintomi, vari tipi di lesioni e persino la morte. I FANS agiscono ini-
bendo la cicloossigenasi (COX) che è responsabile della produzione di prostaglandine interferen-
do però con i meccanismi della barriera mucosa gastrica. Gli effetti collaterali possono essere
minimizzati valutando per ogni singolo paziente i fattori di rischio, utilizzando le molecole meno
dannose quali  gli inibitori selettivi (COX-2) o attuando una terapia profilattica con IPP.

NSAIDs are fundamental for the clinical management of a wide range of pathologies, but they can damage the gas-
troduodenal mucosa resulting in dyspeptic symptoms, different lesions and death. NSAIDs act by inhibiting the
cyclooxygenase (COX), which is responsible for the production of prostaglandins, interfering with the mechanisms of
mucosal gastric barrier. Side effects can be reduced by identification of risk factors in every patient, by using mole-
cules with lowest gastrotoxicity like COX2-inhibitors or by reducing acid gastric secretion by PPI. 
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to gastrointestinale “alto” di un fattore 2.3-3 volte inferio-
re rispetto a quello riferito ai FANS (8) d’altra parte circa
il 10-15% di pazienti ricoverati per sanguinamento dige-
stivo superiore assume cronicamente ASA a basso dosag-
gio (9) e questo rende evidente quanto grande sia il pro-
blema. Il rischio di sviluppare lesioni significative varia
notevolmente da soggetto a soggetto. Gli studi che hanno
analizzato i fattori di rischio aggiuntivi hanno dimostrato
che l’età (>60 aa), l’anamnesi positiva per pregressa dis-
pepsia o ulcera peptica, l’uso di alcuni tipi di FANS (mag-
giormente “aggressivi”), l’uso contemporaneo di steroidi
e FANS, l’uso parallelo di anticoagulanti e/o antiaggre-
ganti, gravi patologie concomitanti, sono tutti fattori di
rischio accessori per la comparsa di una lesione peptica
e delle sue complicanze, in primo luogo il sanguinamen-
to e la perforazione (10). Alcuni fattori necessitano anco-
ra di definitive ed indiscutibili conferme e fra questi, quel-
li che richiamano più l’interesse sono il fumo, l’assunzio-
ne di superalcolici e l’Helicobacter pylori. Recentemente
la pubblicazione dei dati relativi allo studio “CLASS” (11),
ha permesso l’identificazione in maniera più specifica di
tali fattori di rischio (Tab. I).

ASPETTI ENDOSCOPICI

I FANS e l’ASA provocano principal-
mente una serie di alterazioni micro
e/o macroscopiche della mucosa ga-
strica, queste ultime rilevabili all’en-
doscopia, etichettabili come gastropa-
tia o ulcere. La gastropatia da FANS si
caratterizza per il reperto di quadri
polimorfi, nei quali è possibile rileva-
re, secondo aspetti ingravescenti: iper-
emia marcata ed edema, lesioni ecchi-
motico-petecchiali, erosioni superfi-
ciali con presenza o meno di coaguli
aderenti alla mucosa o ricoperti da
fibrina, fino a giungere al quadro ma-
croscopico in assoluto più severo e
caratteristico di gastropatia erosivo-

emorragica zonale o diffusa.
Tutte le suddette lesioni interessano in prevalenza la
porzione antrale ed il canale pilorico e possono ren-
dersi manifeste già dopo un’ora dall’assunzione di
ASA, molto meno precocemente dopo l’ingestione di
FANS (12) (Fig. 2). Resta ancora controverso il ruolo
dei FANS nella genesi e nell’aggravare eventuali pato-
logie esofagee, e se da una parte è comune fra i medi-
ci la convinzione che i FANS possano peggiorare una
Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE), dall’al-
tra esistono ben pochi dati in letteratura che possano
confortare questo convincimento. Inoltre, è dimostra-
to che nei soggetti normali i FANS non incrementano
il reflusso. 
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Fattori di rischio per ulcere sintomatiche e complicanze

FANS RR (valore di p)

Età > 75 anni 3.7 (<0001)
Anamnesi positiva per:

Emorragia gastrointestinale 3.4 (0.019)
Ulcera gastroduodenale 2.7 (0.001)
Ulcera gastroduodenale
ed emorragia 3.1 (< 0.001)
Intolleranza ai FANS 1.9 (0.037)
Malattie cardiovascolari 1.6 (0.048)
Uso di Aspirina 2.3 (0.002)
Positività per H. pylori 2.0 (0.005)
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Figura 1: Morti associate a FANS: l’epidemia silenziosa.
Dati di mortalità negli USA per sette cause di morte selezionate nel 1997

Figura 2: Quadri endoscopici
di gastropatia acuta da FANS rappresentati

da erosioni, emorragia ed ulcera

Tabella I: L’età avanzata, precedenti
di ulcera gastroduodenale e/o emorragia

rappresentano i fattori di rischio più significativi
per i pazienti che utilizzano i FANS
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FISIOPATOLOGIA DEL DANNO DA FANS

I meccanismi con cui i FANS determinano lesioni pos-
sono ricondursi ad una azione “locale” e ad una “siste-
mica” (13) (Fig. 3). 

Azione “locale”
La maggior parte dei FANS è costituita da acidi organi-
ci deboli. Nell’ambiente intragastrico, particolarmente
acido, questi farmaci assumono una forma “non ioniz-
zata”, rimanendo così liberi di diffondere, attraversan-
done le membrane, nelle cellule della mucosa. 
In tale sede, passano ad assumere la forma ionizzata
con conseguente loro intrappolamento, alterazione
della permeabilità, retrodiffusione idrogenionica, inibi-
zione della fosforilazione ossidativa e riduzione del
turn-over cellulare.

Azione “sistemica”
In condizioni fisiologiche sia la secrezione di muco-
bicarbonati, sia il flusso ematico sottomucoso sono sti-
molati e regolati dalle prostaglandine endogene che
rappresentano quindi una componente vitale dell’o-
meostasi gastroduodenale. La somministrazione di
FANS inibisce sia la forma inducibile (COX-2) che
quella costitutiva (COX-1) dell’enzima ciclo-ossigena-
si, che catalizza la sintesi delle prostaglandine. Ne
risulta quindi non solo una ridotta sintesi di PGs flo-
gogene (COX2), ma anche di quelle ad azione protet-
tiva (COX-1), finendo così col determinarsi una mar-
cata riduzione dei fattori intrinseci deputati alla prote-
zione mucosa. Se quanto detto ha valenza generale è

pur vero che le potenzia-
lità lesive non sono iden-
tiche per tutte le moleco-
le di FANS. In particolare,
i più recenti inibitori
selettivi della COX-2
(Rofecoxib e Celecoxib)
sono correlati ad una
riduzione intorno al 50%
rispetto alla capacità
media di lesività dei
FANS non COX-2 selettivi
(14). Anche fra questi
ultimi esiste indubbia-
mente una gradualità nel-
l’induzione del danno
della mucosa, che mostra
al gradino più basso
l’Ibuprofene ed il Sulin-
dac, a quello intermedio
il Naproxene, il Diclofe-
nac ed il Piroxicam, men-
tre a quello più alto l’In-
dometacina ed il Keto-
profene (6).

PROFILASSI E TERAPIA

Bisogna fin d’ora fare chiarezza nel distinguere tre con-
cetti di base relativi a profilassi primaria, profilassi
secondaria e trattamento delle eventuali lesioni già
instauratesi (15). La scelta di attuare o meno una profi-
lassi deriva direttamente da una approfondita analisi di
tutti i fattori di rischio esibiti dal singolo paziente ed a
questo proposito bisogna sottolineare che diversi studi
concordano nell’affermare che soltanto nei soggetti ad
alto rischio è giustificato un trattamento preventivo.

Profilassi
Si può attuare non solo con farmaci aggiuntivi, ma an-
che solamente scegliendo opportunamente fra le varie
molecole di FANS disponibili. Gli sforzi della ricerca
hanno portato alla sintesi di due nuovi tipi di FANS: gli
inibitori selettivi della COX-2 e quelli capaci di agire da
“donatori” di ossido nitrico (16). Come già precedente-
mente sottolineato, il trattamento a lungo termine con
Rofecoxib e Celecoxib è associato ad una percentuale
di ulcere rilevabili all’endoscopia molto inferiore rispet-
to ai FANS non selettivi (50% vs Naproxene) (11-17). In
considerazione di questo profilo di sicurezza, il tratta-
mento con queste molecole non dovrebbe essere asso-
ciato all’uso di alcun gastroprotettore, anche se la loro
sicurezza non è stata ancora definitivamente conferma-
ta nei pazienti ad alto rischio. D’altro canto, anche la
Nimesulide ed il Meloxicam agiscono inibendo preferi-
bilmente la COX-2, ma tale azione è dose-dipendente e
tale selettività viene perduta con il crescere del dosag-
gio (già a partire da quello terapeuticamente efficace).

®

Lago mucoso

FATTORI
PROTETTIVI

Gradiente ionico

Lago di bicarbonati
Prostaglandine

Cellule dell’epitelio
di superficie

Flusso ematico
della mucosa

In una prima fase i FANS e l’ASA alterano l’integrità della barriera mucosa gastrica, riducono 
la produzione di bicarbonati, danneggiano direttamente l’epitelio ed inibiscono la produzione 
di prostaglandine. In un secondo tempo l’acido cloridrico e la pepsina aggravano le lesioni 
iniziali. 

Figura 3: Danno gastroduodenale associato a FANS e acido gastrico
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In base a dati sperimentali ed a rilievi epidemiologici,
sembrano molto interessanti i risultati ottenuti mediante
l’uso dei donatori di ossido nitrico, i quali riducono il
danno gastrico indotto dai FANS tradizionali, pur man-
tenendo le proprietà antiflogistiche di questi ultimi. È
inoltre attualmente in fase di studio un derivato dell’a-
spirina che rilascia, per l’appunto, ossido nitrico (NCX-
4016) (18). Una ulteriore osservazione epidemiologico-
clinica ha permesso di rilevare un dato particolarmente
significativo meritevole di ulteriori approfondimenti:
sembra infatti che i vasodilatatori nitroderivati, sia per
os che per somministrazione transdermica siano asso-
ciati in modo indipendente ad una riduzione del 40-
60% del rischio di emorragia gastrointestinale delle
prime porzioni del tubo digerente e ricollegabili all’uso
dei FANS; tale effetto protettivo sembra manifestarsi nei
confronti di tutti i tipi di FANS compresa l’aspirina a
basso dosaggio (19). In qualunque caso, una corretta
strategia di prevenzione implica comunque il ricorso ai
FANS solamente in casi strettamente necessari, prefe-
rendo quelli a breve emivita ed evitando l’associazione
tra più principi attivi. Per quanto riguarda invece la pro-
filassi attuata mediante l’impiego di farmaci che con
meccanismi diversi proteggono la mucosa, sono dispo-
nibili in letteratura diversi dati relativi al sucralfato, agli
H2 antagonisti, alle prostaglandine ed agli inibitori della
pompa protonica (IPP). Dai vari studi effettuati è possi-
bile trarre le seguenti conclusioni (15-20):

Terapia
Nel caso di ulcere da FANS la terapia può spesso consi-
stere, se ciò è possibile, nell’immediata sospensione del
farmaco. In genere, la successiva guarigione è rapida e

viene accelerata dall’impiego degli IPP. Qualora non sia
possibile sospendere la terapia con i FANS, la guarigio-
ne sembra avvenire più lentamente ed il ricorso all’im-
piego degli IPP è praticamente obbligatorio. Un tratta-
mento endoscopico delle emorragie massive secondarie
ad UG o ulcera duodenale si rende necessario quando
queste sono difficilmente controllabili da una pur ade-
guata terapia medica (IPP e.v. a dosi adeguate). Il tratta-
mento endoscopico va ovviamente riservato ai soli casi
in cui si reperti una lesione attivamente sanguinante o
con stimmate di recente sanguinamento, ma predittive
di risanguinamento (Forrest I-II).

HELICOBACTER PYLORI E DANNI DA FANS

Il ruolo dell’infezione da Helicobacter pylori e la sua
possibile eradicazione sono, ancora oggi, oggetto di
accesa discussione, nel caso dei pazienti che debbano
essere trattati cronicamente con FANS e/o aspirina a
basso dosaggio (21). Infatti, mentre alcuni AA. sosten-
gono la necessità di attuare la eradicazione per evitare
che la presenza del batterio possa favorire l’instaurarsi
dei danni da FANS (22), altri non ritengono che i due
fattori, di per sé potenzialmente nocivi, possano avere
un effetto di reciproco potenziamento, ma che anzi
l’Helicobacter pylori potrebbe rappresentare un impor-
tante fattore di protezione per la mucosa gastrica (23).
Più recentemente è stata confermato sperimentalmente
sull’animale che la presenza dell’infezione da H. pylo-
ri può svolgere un’azione protettiva grazie ad una up-
regulation delle COX-2 endogene indotta dalla presen-
za dell’H. pylori (24). Anche nel caso che si consideri
singolarmente il peso dei vari fattori di rischio sul
verificarsi di una gastroduodenopatia FANS-associata,
e si prenda in considerazione il ruolo dell’Helicobacter
pylori, i dati della letteratura a nostra disposizione non
sembrano essere definitivamente dirimenti: lo studio
VIGOR non identifica l’Helicobacter pylori come fatto-
re di rischio (17), mentre lo studio CLASS sembra attri-
buire al batterio un ruolo significativo (RR 2.0, p=.005)
(11). Recentemente uno studio condotto su pazienti
che assumevano cronicamente aspirina a basso dosag-
gio, ha dimostrato che l’eradicazione dell’Helicobacter
pylori non è sufficiente a prevenire le recidive delle
lesioni ulcerative ASA-correlate, suggerendo quindi
che ai pazienti che debbano obbligatoriamente conti-
nuare il trattamento con ASA sia consigliabile la som-
ministrazione contemporanea di un IPP, anche nel caso
che l’Helicobacter pylori sia stato eradicato (25). Fra i
pazienti con infezione da H. pylori che hanno una
anamnesi positiva per sanguinamento gastrointestinale
alto e che stanno assumendo basse dosi di aspirina, l’e-
radicazione del batterio è equivalente alla terapia con
omeprazolo nel prevenire il risanguinamento, mentre il
farmaco risulta più efficace della eradicazione nei sog-
getti che assumono naproxene (26). Inoltre, sembra che
sui pazienti che assumono FANS e che hanno già avuto
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• il sucralfato si è dimostrato poco efficace nel preve-
nire le erosioni e le ulcere da FANS;

• gli H2 antagonisti, alle dosi convenzionali, si sono di-
mostrati utili nel ridurre l’incidenza di ulcera duo-
denale, ma inefficaci nella prevenzione di quella
gastrica, solamente utilizzati a dosi particolarmente
elevate e comunque hanno permesso di ottenere
risultati positivi in misura non particolarmente con-
vincente;

• le prostaglandine, in particolare il Misoprostolo, si
sono dimostrate efficaci nel prevenire le complican-
ze gastroduodenali da FANS, sia acute (- 13%) che
croniche (- 8%): questi risultati positivi sono stati
però raggiunti mediante l’impiego di dosaggi parti-
colarmente elevati (800 mg/die) che, provocando
un’alta incidenza di effetti collaterali (in particolare
diarrea e crampi addominali), ne limitano in manie-
ra significativa l’impiego;

• gli IPP si sono dimostrati assai utili nella prevenzione
delle lesioni della mucosa sia gastrica che duodena-
le, con un’efficacia del 20-40% superiore a quella
del Misoprostolo, efficacia dimostrata anche nella
prevenzione a lungo termine delle recidive.
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una ulcera peptica, l’eradicazione dell’H. pylori non
abbia alcun effetto significativo sulla comparsa delle
recidive. Lo studio HELP-NSAID, infatti, ha dimostrato
che, nei soggetti che utilizzano i FANS da lungo tempo
e che sono a rischio elevato di sviluppare un danno
gastroduodenale, l’eradicazione del batterio non modi-
fica minimamente i tassi di recidiva nei 6 mesi succes-
sivi (Fig. 4) (27). L’eradicazione dell’H. pylori non sem-
bra in grado di prevenire la comparsa di recidive di
sanguinamento nei pazienti con ulcera gastrica, quan-
do questi ultimi vengono confrontati con i pazienti in
trattamento con omeprazolo.
Uno studio recente, infatti, ha dimostrato che durante
un follow-up di sei mesi, dopo che la guarigione del-
l’ulcera era stata ottenuta con omeprazolo, i pazienti
eradicati e trattati poi con placebo recidivavano nel
19.3% dei casi rispetto al 1.5% di coloro che continua-
vano il trattamento profilattico con omeprazolo (28).
Comunque non vi sono prove dirette o indirette che la
eradicazione associata ad un trattamento di manteni-
mento con IPP permetta di ottenere una profilassi
migliore rispetto a quella ottenuta con la sola terapia
antisecretoria. In conclusione, in base ai dati della lette-
ratura attualmente disponibili, non è possibile esprime-
re un giudizio definitivo sulla interazione fra l’Heli-
cobater pilori, i FANS e l’aspirina nel determinismo
delle lesioni gastroduodenali. Per questo motivo, ad
oggi, non è assolutamente dimostrato che sia necessario
che in questi pazienti il batterio venga ricercato e suc-
cessivamente eradicato.
Sembra perciò opportuno, in attesa di elementi certi atti
a formulare delle linee guida generali sull’argomento,
prendere delle decisioni cliniche adeguate al singolo
paziente, ricorrendo eventualmente alla eradicazione
nel caso che siano coesistenti altri fattori di rischio,

quali l’età (> 60 aa.), una
anamnesi positiva per
lesioni erosive, ulcerative
e/o emorragiche, la presen-
za di malattie metaboliche
gravi, la irrinunciabile ne-
cessità di assumere con-
temporaneamente più di
un FANS e/o aspirina, ed
ancora l’uso contempora-
neo di anticoagulanti e an-
tiaggreganti.

CONCLUSIONI

I FANS, specie se non COX-
2 selettivi, così come l’ASA
a basso dosaggio, determi-
nano frequentemente l’in-
sorgenza di manifestazioni
erosive ed ulcerative non-
ché di complicanze a livel-
lo del tratto ga-

stroduodenale. Solamente una valutazione accurata dei
fattori di rischio potrà evitare o quanto meno ridurre l’in-
sorgenza di patologie e complicanze anche severe con-
nesse all’assunzione degli antinfiammatori non steroidei. 
Gli inibitori selettivi COX-2 sembrano essere promettenti
nel ridurre e prevenire gli effetti avversi a livello gastroen-
terico, ma ulteriori studi sono necessari per definire effi-
cacia e profilo di sicurezza. La prevenzione, in particola-
re quella attuata con gli IPP, sembra essere oggi la più effi-
cace, e ciò è confermato dalla osservazione che non vi
sono differenze nella prevenzione ottenuta con l’impiego
dei FANS non selettivi associati agli IPP o di anti-COX-2
da soli (29).
Infine, continua ad essere controverso il ruolo dell’Helico-
bacter pylori nei pazienti che devono utilizzare i FANS a
causa dei dati contraddittori proposti dalla letteratura.
L’eradicazione a scopo preventivo, prima di iniziare una
somministrazione cronica di FANS, non può essere attual-
mente raccomandata in tutti i pazienti, ma va valutata in
base alle caratteristiche clinico-anamnestiche proposte da
ogni singolo caso. 
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Fax 0916552935
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Figura 4: L’eradicazione dell’H. pylori nei soggetti ad alto rischio trattati con
FANS non modifica i risultati del trattamento valutati dopo sei mesi di follow-up
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eradicante

ns

30 6

Endpoint dispepsia

Controlli

Trattamento
eradicante

ns

30 6

ns = non significativo

Mesi

Hawkey et al. 1998
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