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INTRODUZIONE

La Malattia da Reflusso Gastroesofageo (MRGE) è una
patologia molto comune e diffusa nei paesi occidentali
e industrializzati. I dati provenienti da studi epidemio-
logici condotti negli USA evidenziano che circa il 7%
degli individui adulti riferisce la presenza di sintomi
compatibili con la MRGE e il 44% lamenta pirosi alme-
no una volta al mese (1,2). Secondo altri lavori più
recenti la prevalenza dei sintomi di reflusso è compresa
tra il 20% ed il 40% degli individui adulti per il resto
normali (3).
La MRGE è caratterizzata da uno spettro anatomo-clini-
co estremamente ampio comprendente forme con sin-
tomi tipici, ma senza alcuna evidente lesione a carico
della mucosa esofagea, definite con l’acronimo inglese
NERD (Non Erosive Reflux Disease) (4) e pazienti con
esofagite erosiva o con complicanze, quali l’esofago di
Barrett, che possono riferire lievi disturbi. Non è quindi
possibile definire con certezza la gravità della malattia,
basandosi esclusivamente sulla sintomatologia riferita
dai pazienti. Vi è, inoltre, sempre maggiore consapevo-
lezza che la MRGE, sia mediante l’azione lesiva diretta,
sia attraverso una serie di riflessi neurovegetativi, possa
indurre patologie e sintomi “estranei” all’apparato dige-
rente, come evidenziato nella Tabella I.

Da un punto di vista fisiopatologico, l’alterazione essen-
ziale è costituita dal passaggio di materiale gastrico e/o
duodenale in esofago in quantità e per un tempo suffi-
cienti a provocare sintomi, danni più o meno severi alla
mucosa esofagea o entrambi (5).
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STRATEGIE TERAPEUTICHE

Poiché la malattia riconosce molteplici meccanismi pato-
genetici, i tentativi terapeutici sperimentali nel corso degli
anni sono stati molteplici e differenziati. Sta di fatto che, se
i fattori patogenetici possono essere molteplici, qualunque
sia il meccanismo operante, il risultato finale comune è
rappresentato dalla “presenza di troppo acido nel posto
sbagliato”, considerato che la mucosa esofagea non è adat-
ta ad essere aggredita a lungo dall’acido cloridrico. È natu-
rale, quindi, che la terapia medica si basi essenzialmente
sull’impiego di farmaci antisecretori in grado, cioè, di ini-
bire drasticamente la secrezione acida gastrica. Le strategie
per la gestione della MRGE utilizzate fino a qualche anno
fa, avevano essenzialmente lo scopo di: alleviare la sinto-
matologia dovuta al reflusso; ottenere la guarigione delle
lesioni anatomiche se presenti e prevenire le recidive e le
complicanze dell’esofagite. Le strategie recenti invece,
hanno dovuto prendere in considerazione, da un lato la
crescente richiesta da parte del malato di migliorare la qua-
lità della vita, che spesso è marcatamente compromessa
anche in assenza di lesioni esofagee, e dall’altro, la neces-
sità di contenere i costi economici. Inoltre, le nuove strate-
gie hanno dovuto tenere conto del continuo aumento del-
l’adenocarcinoma dell’esofago correlato con quello dell’e-
sofagite (6). È stata, infatti, dimostrata la stretta correlazione
tra gravità, durata, frequenza dei sintomi da reflusso acido
e l’adenocarcinoma, nonostante la causa dell’aumento
della MRGE e delle sue complicanze resti sostanzialmente
sconosciuta (7). Le strategie attualmente disponibili per la
gestione della MRGE, sia per il trattamento iniziale che di
mantenimento (8), sono indicate nella Tabella II. 
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Terapia medica della malattia da reflusso gastroesofageo

Tabella I: Patologie e sintomi extraesofagei

STRATEGIE INIZIALI
Strategia con approccio empirico

Strategia con approccio strumentale o diagnostico

Strategia con terapia in crescendo (step-up)

Strategia con terapia in decrescendo (step-down)

STRATEGIE DI MANTENIMENTO
Strategia continua

Strategia intermittente on demand

Tabella II: Strategie per la terapia della MRGE
Bronchite cronica Tosse cronica

Laringite posteriore Raucedine

Otite Disfonia

Erosioni dentarie Bisogno di schiarirsi la voce

Faringite Dolore toracico

PATOLOGIE SINTOMI

Asma Mal di gola
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Molta enfasi è stata posta sull’importanza di modificare
certi comportamenti dei pazienti, anche se in letteratu-
ra non si trovano dati definitivi sulla loro efficacia (9).
Inoltre, restrizioni quali la sospensione del fumo, del
caffè e l’abolizione dalla dieta di cioccolato, menta e
cibi grassi interferiscono sulla qualità della vita in modo
più fastidioso di quanto non facciano gli stessi sintomi. 
Per quanto riguarda il trattamento iniziale della MRGE
un punto cruciale è rappresentato dall’indicazione o
meno ad effettuare una esofagogastroduodenoscopia. 
I progressi più recenti hanno permesso di capire che
circa il 60% dei pazienti reflussori non presentano
lesioni esofagitiche, per cui la resa diagnostica della
endoscopia è stata decisamente ridimensionata (10).
Pertanto, l’approccio diagnostico più moderno prevede
soprattutto un’accurata analisi dei sintomi clinici ed
eventualmente l’utilizzo di un trattamento empirico con
gli inibitori di pompa protonica che sono i farmaci più
efficaci in questo tipo di patologia. Questa strategia
risponde ottimamente ad alcuni degli obiettivi della
terapia, che sono quelli di alleviare i sintomi del pazien-
te e di contenere i costi, ma non controlla il rischio di
una diagnosi errata (come ad esempio l’esofago irritabi-
le o la dispepsia similulcerosa) e di una diagnosi man-
cata (come la presenza di un esofago di Barrett o un
adenocarcinoma).
Per tali ragioni, la maggioranza degli autori (10) racco-
manda di escludere dall’approccio empirico:

• pazienti con sintomi di allarme (disfagia, anemia,
dimagrimento, ricerca sangue occulto positiva)

• pazienti con età > 45 anni
• pazienti con sintomi molto frequenti e severi
• pazienti con lunga storia di pirosi e assenza di pre-

cedenti endoscopie.

In ogni caso, secondo Kahrilas e coll. (11), nel corso
della gestione del paziente con MRGE prima o poi deve
essere effettuata almeno una endoscopia.

Strategia step-down
La strategia step-down consiste nell’approccio con un
farmaco potente inibitore della secrezione acida ad ele-
vato dosaggio, la cui dose viene ridotta fino a garantire
la minima dose efficace nella fase di mantenimento
della remissione clinica (10) (Fig. 1).

Strategia step-up 
La stategia step-up, prevede per l’approccio iniziale
l’impiego della molecola meno costosa ed efficace pro-
gressivamente incrementata sia in termini di dosaggio
che di potenza in caso di persistenza dei sintomi, fino
ad ottenere l’obiettivo desiderato. Tale strategia, però,
nel lungo termine, è comunque più costosa della prece-
dente per l’incremento della spesa sia farmaceutica che
di quella dovuta ai consulti medici. Tuttavia, la strategia
step-down risulta essere quella attualmente raccoman-
data (12).

Scelte farmacologiche 
Per quanto riguarda la classe di farmaci, l’opzione degli
IPP è garantita da un solido supporto scientifico. I risul-
tati di 33 studi clinici, con oltre 30000 pazienti con
reflusso patologico, hanno documentato che il sollievo
sintomatico può essere ottenuto nell’83% dei casi trat-
tati con gli IPP, rispetto al 60% di quelli in terapia con
gli H

2
antagonisti (13). L’efficacia terapeutica di questi

farmaci è riconducibile al loro stesso meccanismo di
azione, che coinvolge la tappa chiave e finale del pro-
cesso di secrezione dell’HCl da parte delle cellule
ossintiche, cioè l’attività dell’enzima H+/K+ ATPasi, nota
anche come pompa protonica. In conseguenza di ciò,
gli IPP consentono di ottenere un’inibizione acida più
profonda e più prolungata nel tempo, superando così i
limiti intrinseci degli H

2
antagonisti e la loro ridotta

capacità di sopprimere adeguatamente la secrezione
acida diurna e, specialmente, quella stimolata dal pasto.
Altro fattore limitante l’efficacia terapeutica di questi
ultimi farmaci è la possibilità di comparsa del fenome-
no della tolleranza o tachifilassi anche dopo un breve
periodo di assunzione.
Inaspettatamente i pazienti con NERD si sono dimostra-
ti meno rispondenti alle terapie con gli IPP, risultati che
devono indurre ad un’accurata rivalutazione delle con-
cezioni su questa componente della MRGE (14,15).
Nei pazienti con sintomi extraesofagei non vi è un
comportamento clinico univoco. Come principio gene-
rale vale il concetto che tali pazienti debbano essere
trattati con dosaggi più elevati e per un periodo più pro-
lungato per raggiungere un risultato stabile. Va aggiun-
to però che, mentre per le forme tipiche gli obiettivi
della terapia sono rappresentati dal sollievo dei sintomi
e dalla guarigione delle lesioni a carico della mucosa
esofagea, stabilire analoghi obiettivi per le forme extrae-
sofagee appare arduo, non essendo sempre chiaro il
gold standard per la diagnosi.
Se è vero che i risultati della terapia a breve termine sono
soddisfacenti, il problema più importante è comunque
quello di mantenere la guarigione o la risoluzione dei
sintomi, in considerazione del fatto che la malattia da
reflusso segue un decorso cronico recidivante in cui il
50-80% dei pazienti va incontro ad una recidiva entro 6-
12 mesi dalla sospensione del farmaco, indipendente-
mente dai composti adoperati e dalla forma con e senza
esofagite (16). Dopo il controllo adeguato dei sintomi e

R
evisione della letteratura

Massima efficacia

Minima efficacia

• IPP ad alte dosi
• IPP a dosi standard
• IPP a metà dose
• Anti H

2
a dose standard

• Antiacidi

Figura 1: Gerarchia di efficacia dei farmaci
impiegati per il trattamento
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TERAPIA MEDICA DELLA MRGE

delle lesioni, ottenuto nella fase acuta, i sintomi possono
manifestarsi entro pochi giorni e l’esofagite erosiva può
ricomparire nella maggior parte dei pazienti in un lasso
di tempo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Ecco per-
ché la terapia di mantenimento rappresenta un punto di
fondamentale importanza, sia nelle forme erosive che
non erosive, le quali sono simili alle prime sia per gra-
vità e durata dei sintomi, che per risposta ai farmaci. Tut-
tavia, si fa sempre più strada il concetto che sia solo la
gravità dei sintomi a condizionare il tipo di trattamento
e che l’efficacia di una strategia di mantenimento non
deve essere valutata tanto sulla guarigione dell’esofagite
quanto sulla scomparsa dei sintomi.
Le strategie attualmente considerate a tal fine compren-
dono:

• sospensione del trattamento iniziale 
ed osservazione clinica

• schema di somministrazione intermittente del farmaco
• schema di somministrazione on demand
• schema di somministrazione continua.

La scelta dell’opzione potrà essere effettuata sulla base
della valutazione clinica caso per caso.
Nel caso di pazienti con episodi ricorrenti di recidiva sin-
tomatologica è indicata la terapia intermittente a blocchi
di tre-quattro settimane (17), per quelli con sintomatologia
sporadica può essere impiegata l’opzione on demand (18).
La somministrazione continuativa è consigliabile nell’e-
sofagite di grado C e D secondo la classificazione di Los
Angeles, con la dose minima di IPP efficace sui sintomi,
mentre sono scartati gli H

2
antagonisti sia per gli scarsi

risultati che per l’aspetto economico. Ovviamente, esi-
stono casi con esofagite meno severa o, persino, senza
esofagite che possono essere mantenuti in remissione
solamente con trattamento quotidiano e prolungato nel
tempo.
Nel caso in cui il trattamento non risulti efficace, biso-
gnerà prendere in considerazione la possibilità che la
diagnosi non sia corretta o che la terapia non sia stata
adeguatamente eseguita da parte del paziente o corretta-
mente indicata da parte del medico (19). Sarà, quindi,
necessario rivalutare la storia clinica tenendo conto di
altri sintomi e segni eventualmente presenti, soprattutto
se allarmanti. 
Un’indagine endoscopica, diventa obbligatoria allo
scopo di valutare i risultati della terapia o, nel caso non
fosse stata eseguita prima, per porre diagnosi di esofagi-
te o di NERD. 
Esclusa una neoplasia o l’esofago di Barrett sarà utile ese-
guire anche una pH-metria delle 24 ore in corso di tera-
pia per ottenere il massimo delle informazioni sulla
capacità di inibizione secretoria gastrica, sulla presenza
di reflussi patologici e sulla loro correlazione con i sinto-
mi lamentati dal paziente. Se l’indagine endoscopica
avrà evidenziato un’esofagite e la pH-metria una correla-
zione con i sintomi si potrà iniziare con il raddoppiare la
dose di IPP finora utilizzata e attendere qualche giorno

per valutare i risultati oppure cambiare completamente la
molecola facendo ricorso ad un IPP diverso. Sarebbe
inoltre opportuno approfondire la condizione psicologi-
ca del paziente, facendo ricorso, dove indicato, a farma-
ci antidepressivi che sembrano fornire risultati incorag-
gianti. Nel caso invece venga riscontrata la presenza di
esofago di Barrett, gli obiettivi della terapia non si disco-
stano da quelli perseguiti più in generale nella MRGE,
ma diversamente dalle forme con e senza esofagite l’o-
biettivo prioritario è rappresentato dalla prevenzione
della progressione della malattia. Tali pazienti presenta-
no una più grande esposizione all’acido rispetto ai sog-
getti con MRGE e la risoluzione della sintomatologia può
richiedere una posologia di IPP superiore a quella stan-
dard (20), anche in considerazione del fatto che i pazien-
ti hanno una ridotta sensibilità al reflusso che non rassi-
cura sull’avvenuta scomparsa dello stesso (21). È stato
inoltre dimostrato che una soppressione insufficiente
della secrezione acida determina un incremento a livel-
lo cellulare dell’attività proliferativa a discapito di quella
di differenziazione. 
La terapia medica e quella chirurgica risultano entrambe
efficaci nel controllo dei sintomi e delle lesioni esofagiti-
che associate, anche se molto controversi sono i risultati
relativi alla progressione del Barrett verso la displasia e
l’adenocarcinoma. In futuro sarà forse possibile utilizza-
re più diffusamente la terapia ablativa, associata comun-
que ad una efficace terapia secretiva che andrà adegua-
ta alle caratteristiche di ogni singolo paziente. Tutte le
attuali strategie terapeutiche ricorrono alla chirurgia solo
in caso di fallimento del trattamento farmacologico. Biso-
gna però considerare che, laddove la terapia medica è
altamente efficace, lo è anche quella chirurgica (22) e,
laddove fallisce la prima, anche la seconda in genere è
poco efficace. Le indicazioni al trattamento chirurgico
devono quindi tenere conto anche della valutazione del
profilo globale di rischio per le complicanze di malattia. 
I fattori che fanno propendere per un basso rischio di
complicanze sono:

• un reflusso che si verifica solo in ortostatismo
• uno sfintere esofageo inferiore 

meccanicamente normale
• una mucosa esofagea esente da alterazioni.

I fattori che possono far pendere la bilancia verso un inter-
vento chirurgico sono riportati nella Tabella III.

• Deficit del SEI con abnorme reflusso acido
• Rigurgito acido e/o sintomi respiratori non controllati

dalla terapia antisecretiva
• Alterata qualità della vita di relazione 

e rifiuto della farmacodipendenza
• Risposta alla terapia con IPP
• Ernia iatale permagna

Tabella III: Fattori a favore della chirurgia
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Anche se la terapia medica e quella chirurgica restano i
due capisaldi del trattamento della MRGE, l’endosco-
pia, sembra offrire nuove possibilità. Esistono, infatti,
alcune modalità di esecuzione quali:

• sutura endoscopica (EndoCinch)
• radiofrequenza (STRETTA)
• iniezione di sostanze inerti (Polimeri).

Queste procedure endoscopiche appaiono promettenti,
ma sono ancora in una fase sperimentale. Sebbene le
casistiche siano limitate, sono state riportate anche alcu-
ne serie complicanze e questo è un motivo in più per
essere cauti. Prima che queste tecniche possano avere
ampia diffusione sarà necessario realizzare degli studi
randomizzati e controllati, e raggiungere una migliore
standardizzazione delle procedure. Infine, alcuni studi
hanno dimostrato un incremento nella prevalenza dell’e-
sofagite da reflusso dopo eradicazione dell’infezione da
Helicobacter (23). Attualmente, però, i lavori più recenti
hanno messo in discussione la teoria sul ruolo protettivo
dell’infezione da Helicobacter pylori nei confronti dell’e-
sofagite erosiva e non-erosiva (24). Pertanto si può con-
cludere che l’infezione da Helicobacter pylori non è
implicata nella patogenesi della malattia da reflusso
gastroesofageo nel suo complesso (24).
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