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Introduzione 
L’infezione da Helicobacter pylori (H. pilory) rappre-
senta la causa più frequente delle malattie del tratto 
digestivo superiore, quali la gastrite cronica, l’ulce-
ra peptica, il linfoma gastrico tipo MALT a basso 
grado (gastric mucosal-associated lymphoid tissue) 
e il cancro gastrico (1,2). Questa patologia viene 
generalmente acquisita durante l’infanzia (3). Uno 
studio di popolazione condotto nel Nord Italia ha 
mostrato una prevalenza dell’infezione da Helico-
bacter pylori del 56.7% (4). Una volta diagnosticata 
l’infezione occorre considerare l’eradicazione che, 
come per altre infezioni croniche, è ottenuta grazie 
all’associazione di diversi antibiotici e, talvolta, a ri-
petuti cicli di più combinazioni di antibiotici. 

Indicazioni all’eradicazione 
Secondo le più recenti linee guida internazionali eu-
ropee e americane esistono delle chiare indicazioni 
al trattamento dell’infezione da Helicobacter pylori 

è la principale causa delle patologie
del tratto digestivo superiore.  
In tutto il mondo circa il 50%  
della popolazione è portatrice 
dell’infezione da Helicobacter pylori. 
Generalmente viene acquisita  
durante l’infanzia e persiste 
cronicamente, a meno che non venga 
opportunamente contrastata. 
Lo scopo di questa revisione  
è discutere i possibili trattamenti 
dell’infezione da Helicobacter pylori  
e aiutare a scegliere la migliore 
strategia terapeutica.
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(5,6). L’eradicazione è fortemente raccomandata nei 
pazienti affetti dai seguenti disturbi del tratto digesti-
vo superiore: ulcera peptica, linfoma MALT a basso 
grado e gastrite atrofica. è inoltre indicata nei pazienti 
che sono stati sottoposti a gastroresezione per can-
cro e nei soggetti con familiarità di I grado per cancro 
gastrico (5,6). 
L’associazione tra cancro gastrico non-cardiale e 
infezione da Helicobacter pylori è ormai consolidata 
e si basa su un’ampia serie di studi epidemiologi-
ci, caso-controllo e modelli sperimentali (2). D’altro 
lato occorre ricordare che gli studi di intervento fi-
nora realizzati hanno dimostrato che l’eradicazione 
dell’infezione non previene lo sviluppo del cancro 
gastrico nella totalità dei pazienti trattati con suc-
cesso, per cui altri fattori di rischio devono essere 
considerati nella carcinogenesi gastrica (2).
L’eradicazione dell’infezione nei pazienti con di-
spepsia investigata ottiene un duplice vantaggio in 
quanto permette un significativo miglioramento o la 
risoluzione della sintomatologia e riduce il rischio 
di sviluppare le complicanze dell’infezione cronica 
da Helicobacter pylori, quali l’ulcera peptica, la ga-
strite atrofica e il cancro gastrico (7,8). L’eradica-



zione può essere inoltre efficace nei pazienti con 
dispepsia non investigata (test and treat strategy), 
soprattutto in aree geografiche dove la prevalenza 
dell’infezione è superiore al 20% (7,8). 
L’infezione da Helicobacter pylori dovrebbe essere 
cercata e trattata nei pazienti con anemia siderope-
nica per la quale sono state escluse altre cause di 
carenza marziale (9) e nei pazienti con porpora idio-
patica trombocitopenica (10). In quest’ultimo caso, 
l’eradicazione dell’infezione è stata associata a un 
incremento modesto ma significativo della conta 
piastrinica (10). 
Nella malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) 
non vi sono chiare evidenze di un ruolo eziopatoge-
netico dell’infezione da Helicobacter pylori (11,12). 
Tuttavia la ricerca dell’infezione e l’eventuale era-
dicazione è consigliata nei pazienti per i quali è 
indicata una terapia cronica di mantenimento con 
un inibitore di pompa protonica, al fine di ridurre il 
rischio di sviluppare lesioni preneoplastiche, in par-
ticolare della gastrite atrofica (13).
L’infezione da Helicobacter pylori e l’assunzione 
di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) 
sono fattori di rischio indipendenti per lo sviluppo 
dell’ulcera peptica e dell’ulcera peptica complicata 
(14). Occorre sottolineare che l’eradicazione ridu-
ce il rischio di sviluppare l’ulcera peptica soltanto 
nei pazienti in procinto di cominciare una terapia 
cronica con FANS (naïve) e non nei pazienti già in 
terapia (15). 

I regimi terapeutici  
e la scelta clinica

Duplice o triplice terapia?
Sin dalla prima descrizione dell’infezione da Heli-
cobacter pylori, che risale al 1984 (16), sono stati 
proposti diversi trattamenti eradicanti. L’utilizzo di 
mono o duplici terapie, queste ultime rappresentate 
in genere dall’associazione di un Inibitore di Pompa 
Protonica (IPP) e di un antibiotico, hanno ottenuto 
sempre risultati deludenti, con tassi di eradicazione 
mai superiori al 50% (17,18). Nel 1993 fu presen-
tato il primo report di una triplice terapia eradican-
te basata sull’associazione di un IPP (omeprazolo) 
e di due antibiotici, il tinidazolo e la claritromicina, 
raggiungendo un tasso di eradicazione superiore al 
90% (19,20). Successivamente venne presentata 
una triplice terapia con l’impiego dell’amoxicillina al 
posto del nitroimidazolo, mostrando un tasso di era-
dicazione analogo (21). Da allora la triplice terapia, 
composta dall’associazione di un IPP, claritromicina 
e alternativamente amoxicillina o metronidazolo (IPP-

C-A/M), rappresenta la terapia eradicante di prima 
scelta (5,6). Due meta-analisi hanno dimostrato che 
i diversi IPP (omeprazolo, lansoprazolo, rabeprazo-
lo, pantoprazolo, esomeprazolo) sono equivalenti 
(22), ma che la doppia dose risulta più efficace della 
singola dose (23). Gli effetti avversi sono infrequenti 
(5%), in genere rappresentati da diarrea, nausea e 
alterazione del gusto, e raramente causano l’interru-
zione prematura del trattamento (24).

Durata ottimale della triplice terapia
La durata ottimale della triplice terapia (7, 10 o 14 
giorni) è stata ampiamente dibattuta. La triplice tera-
pia (IPP-C-A/M) fu inizialmente proposta come regime 
di una settimana. Le più recenti linee guida europee 
e americane hanno suggerito di estendere la durata 
della terapia a 14 giorni (5,6).
Recentemente abbiamo eseguito una meta-analisi 
degli studi randomizzati controllati (randomized con-
trolled trials, RCTs) che confrontavano l’efficacia di 
differenti durate della triplice terapia (IPP-C-A/M). Il 
prolungamento della durata della terapia oltre i 7 gior-
ni aumenta il tasso di eradicazione di circa il 4% e 
il 5%, rispettivamente con durate di 10 e 14 giorni 
(24,25). Questo incremento è stato osservato solo 
per il regime con amoxicillina (IPP-C-A) mentre non 
è stato confermato per la triplice terapia con metroni-
dazolo (IPP-C-M). Inoltre, queste differenze nel tasso 
di eradicazione non si osservano quando sono presi 
in considerazione gli studi di alta qualità (score 4 o 5) 
secondo la scala di Jadad (26). 
D’altra parte, occorre ricordare che una differenza 
statisticamente significativa non è necessariamente 
clinicamente significativa nella pratica quotidiana. In 
un trial condotto in U.S.A. che confrontava diverse 
durate di cura, due regimi venivano considerati tera-
peuticamente equivalenti se il 95% dell’intervallo di 
confidenza (95% CI) risultava all’interno del range di 
equivalenza (95% CI –15% +15%) (27). Questo range 
di equivalenza era stato concordato con la Food and 
Drug Administration (FDA), l’ente governativo america-
no che si occupa della regolamentazione dei prodotti 
farmaceutici. La differenza tra i regimi di una settimana 
con quelli di durata superiore è largamente all’interno 
di questo range di equivalenza (95% CI: 2%-8%) (25). 
Sebbene non abbiamo svolto una formale analisi di 
costo-efficacia, appare quanto meno discutibile rad-
doppiare il costo della terapia per ottenere, al massi-
mo, un paziente eradicato in più ogni 20 trattati. Infine, 
un’analisi di costo-efficacia, eseguita in Spagna e ba-
sata su un aumento del tasso di eradicazione del 9% 
ottenuto con la triplice terapia di 2 settimane, conclu-
deva che l’incremento della durata della stessa oltre 7 
giorni non fosse una strategia costo-efficace (28). 226
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Perchè la terapia eradicante fallisce?
Il principale fattore predittivo del fallimento dell’eradi-
cazione della triplice terapia (IPP-C-A/M) è la farmaco-
resistenza. In particolare, la claritromicina-resistenza 
rappresenta il principale  fattore predittivo del fallimen-
to del trattamento.
In presenza di una prevalenza della claritromicina-resi-
stenza nella popolazione del 15-20%, il tasso di eradi-
cazione della triplice terapia si riduce al di sotto della 
soglia raccomandata (80%) (29,30). Per tale motivo, 
nelle aree con una prevalenza della claritromicina-
resistenza al di sopra del 15-20% o nel caso in cui il 
paziente sia stato trattato in precedenza con un ma-
crolide, le terapie eradicanti basate sulla claritromicina 
(IPP-C-A/M) non dovrebbero essere utilizzate per il 
trattamento dell’infezione da H. pylori. In Italia i tassi di 
prevalenza della claritromicina-resistenza riportati nel 
Nord, Centro e Sud sono rispettivamente dell’1.8%, 
del 23.4% e del 21.3% (tabella 1) (31,33). 
Al contrario, la resistenza al metronidazolo non in-
fluenza in modo significativo l’outcome del trattamen-
to della triplice terapia con il nitroimidazolo (IPP-C-M) 
(17,34) e questo regime raggiunge tassi di eradica-
zione superiori a quelli che si ottengono con la tri-
plice terapia a base di amoxicillina (IPP-C-A), almeno 
nelle aree geografiche in cui la prevalenza della resi-
stenza al metronidazolo è inferiore al 40% (30,35,36). 
Nelle regioni settentrionali dell’Italia è stata registrata 
una prevalenza della resistenza al metronidazolo del 
36.7% mentre in quelle centrali del 14.9% (31,32).
Un altro importante fattore che può influenzare in mo-
do significativo l’outcome del trattamento eradicante è 
rappresentato dall’adesione del paziente alla terapia. 
Per tale motivo, il soggetto deve sempre essere ade-
guatamente informato che il successo della terapia è 
sostanzialmente influenzato dalla sua compliance al 
trattamento. 

Quando adottare la quadruplice terapia
Una meta-analisi degli studi comparativi ha dimostrato 
che la quadruplice terapia eradicante, basata sull’as-

sociazione di un IPP, del bismuto, del metronidazolo 
e della tetraciclina presenta un tasso di eradicazio-
ne analogo a quello della triplice terapia (IPP-C-A/M) 
(≥80%) (37). Al contrario di quest'ultima, che perde 
progressivamente efficacia al crescere della prevalen-
za della claritromicina-resistenza nella popolazione, la 
quadruplice terapia mantiene un tasso di eradicazione 
superiore all’80% (29). Per tale motivo, la quadruplice 
terapia può essere considerata il trattamento di prima 
linea in presenza di un’alta prevalenza (>15-20%) di 
claritromicina-resistenza nella popolazione, o quando 
i pazienti hanno precedentemente ricevuto un macro-
lide. Il principale svantaggio di questo regime di tratta-
mento è rappresentato dalla sua complessità (un alto 
numero di compresse da assumere quotidianamente 
per 7-10 giorni) che potrebbe influenzare la complian-
ce nella pratica clinica. D’altra parte, la maggior parte 
degli studi comparativi non ha dimostrato una diversa 
adesione alla quadruplice terapia rispetto alla triplice, 
così come non è stata evidenziata una diversa inci-
denza degli effetti collaterali (29). 

L’antibiogramma è essenziale 
per la strategia terapeutica? 
Il test di suscettibilità antibiotica è stato raccoman-
dato allo scopo di permettere una terapia mirata 
(5). Questa procedura presenta, comunque, diversi 
limiti: un costo elevato, una scarsa diffusione nei di-
versi paesi e un utilizzo non routinario nella maggior 
parte degli ospedali. Inoltre, due studi randomizzati 
che hanno confrontato i tassi di eradicazione con la 
terapia empirica, rispetto a quelli ottenuti con la te-
rapia mirata sulla base della suscettibilità antibiotica 
in pazienti già sottoposti a un primo tentativo di era-
dicazione, non hanno evidenziato alcuna significati-
va differenza (38,39). La terapia basata sull’antibio-
gramma non incrementa la probabilità di successo 
nei pazienti che sono già stati trattati con claritromi-
cina e in questi casi la strategia migliore per ridurre il 
fallimento è di evitare un secondo ciclo contenente 
un macrolide, essendo lo sviluppo di ceppi resisten-
ti maggiormente probabile. Inoltre, è stato osserva- 227
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tab. 1: prevalenza dell’antibiotico-resistenza in Italia

Anni In percentuale Referenze

Claritromicina Metronidazolo

Nord Italia 1999 1.8 14.9 31

Centro Italia 1998-2002 23.4 36.7 32

Sud Italia
1989-1990 10.2 - 33

2004-2005 21.3 - 33



to che è possibile raggiungere tassi di eradicazione 
vicini al 100% scegliendo empiricamente le terapie 
eradicanti, basandosi sulle linee guida attualmente 
accettate e condivise (40,42).

Quando considerare  
la terapia sequenziale
Negli ultimi anni è stato proposto uno schema tera-
peutico alternativo di eradicazione denominato terapia 
sequenziale, caratterizzato dalla somministrazione di 
una duplice terapia (IPP-A) per 5 giorni e, successi-
vamente, da una triplice terapia (IPP-C-M) per altri 5 
giorni (43). Questo regime terapeutico, nonostante 
contenga un macrolide, ha presentato tassi di eradi-
cazione incredibilmente alti anche in presenza di cep-
pi claritromicina-resistenti (43). Al momento attuale, i 
risultati ottenuti con la terapia sequenziale non sono 
ancora stati confermati in paesi diversi dall’Italia e da 
differenti gruppi di ricerca: per questo motivo, la rac-
comandazione di tale terapia, nella comune pratica 
clinica, sembra prematura (44). 

Quando preferire  
il regime con levofloxacina
Il regime terapeutico con la levofloxacina, in genere 
somministrato in associazione con un IPP e amoxi-
cillina per 10 giorni, è stato proposto come possibile 
terapia di salvataggio quando i tentativi di eradicazio-
ne con le cure standard hanno fallito (5,6) (tabella 2). 
Due meta-analisi degli studi comparativi della terapia 
con la levofloxacina, rispetto alla quadruplice terapia, 
hanno confermato l’alta efficacia di questo regime te-
rapeutico (45,46).
D’altro lato, in presenza di ceppi resistenti alla levo-
floxacina, l’efficacia di questo trattamento si riduce 
drammaticamente: il suo utilizzo dovrebbe, dunque, 
essere confinato ad alcuni casi selezionati, quando 
le terapie standard hanno fallito. Inoltre, è opportuno 
evitare un uso spregiudicato di questo antibiotico, in 
quanto rappresenta un cardine della terapia delle affe-
zioni del tratto respiratorio e genito-urinario. 

Il momento giusto  
per rifabutina e furazolidone 
I regimi terapeutici contenenti la rifabutina o il fura-
zolidone sono stati proposti come possibili terapie di 
salvataggio. L’utilizzo del trattamento con rifabutina 
dovrebbe essere limitato, dal momento che questo 
farmaco può selezionare ceppi resistenti di Micobac-
terium tubercolosis (48). Inoltre, il tasso di eradica-
zione ottenuto con i regimi terapeutici contenenti la 
rifabutina è significativamente più basso se parago-
nato a quello con la levofloxacina. Il rischio aumenta-
to di sviluppare una soppressione midollare durante 

il trattamento e l’alto costo di questo antibiotico non 
permettono di consigliarne l’utilizzo nella strategia te-
rapeutica per l’eradicazione dell’infezione da Helico-
bacter pylori (49,50).
Diversi schemi terapeutici contenenti il furazolidone 
sono stati proposti per l’eradicazione dell’infezione da 
Helicobacter pylori (51). I principali vantaggi di questo 
farmaco sono rappresentati dal basso costo e dalla 
mancanza di resistenza. D’altra parte, il furazolidone 
è difficilmente disponibile nei paesi occidentali e la ne-
cessità di somministrazioni ad alte dosi per ottenere 
l’effetto eradicante si associa a un’alta incidenza di 
effetti avversi, come la diarrea, che determinano fre-
quentemente l’interruzione precoce del trattamento. 
Infine, i tassi di eradicazione riportati non sono sempre 
soddisfacenti, per cui, al momento attuale, non è pos-
sibile inserire questo farmaco nelle strategie terapeu-
tiche raccomandate.

Conclusioni 
Sono stati proposti diversi regimi terapeutici per l’era-
dicazione dell’infezione da Helicobacter pylori. La scel-
ta della gestione iniziale dovrebbe essere basata sulla 
prevalenza dell’antibiotico-resistenza nella popolazio-
ne, in particolare la claritromicina-resistenza. Schemi 
ampiamente validati di trattamento dovrebbero esse-
re preferiti alle proposte terapeutiche più recenti, per 
le quali non sono disponibili dati definitivi. La stretta 
adesione alle linee guida internazionali garantisce un 
tasso di eradicazione prossimo al 100% (40,42).
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tab. 2: indicazioni per l’eradicazione 
dell’infezione da Helicobacter pylori

Terapie standard 
•  Triplice Terapia: IPP (dose standard) bid + Claritromicina 500 mg 

bid + Metronidazolo 500 mg bid o Amoxicillina 1000 mg bid, per 
7 giorni

•  Quadruplice Terapia: IPP (dose standard) bid + Metronidazolo 500 
mg tds + Tetracicline 500 mg qds + Bismuto subcitrato 120 mg 
qds, per 10 giorni

Trattamento di terza-linea
•IPP (dose standard) bid + Amoxicillina 1000 mg bid + Levofloxacina 
500 mg bid per 10 giorni
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