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Particolari avvertenze
Rimane da considerare il teorico vantaggio dell’eradicazione per prevenire l’insorgenza di carcinoma gastrico,
per il quale l’infezione da Hp è solo uno dei fattori di rischio, insieme alla dieta, all’atrofia della mucosa, all’acquisizione dell’infezione nella prima infanzia, a fattori genetici e ad altri sconosciuti; e non c’è alcun indizio che indichi
una riduzione di incidenza dopo eradicazione dell’Hp.
Se la malattia da reflusso gastroesofageo è associata a
infezione da Hp, l’eradicazione del batterio può essere
indicata se il reflusso è associato a ulcera peptica o a gastrite cronica grave istologicamente documentata o se
il controllo dei disturbi richiede trattamento ininterrotto con dosi elevate di inibitori di pompa protonica (es:
omeprazolo, dosi pari o superiori a 20 mg/die). Il trattamento eradicante va effettuato solo nei casi di dispepsia
associata a presenza di ulcera gastrica o duodenale.

•
•

Nota 51
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi
e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni:
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Principio attivo: BUSERELINA
Via di somministrazione nasale
Dose/specialità:
• 0,1 mg/erogaz spray nasale 100 dosi: Suprefact
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terapeutico dell’eradicazione dell’Hp su frequenza e intensità dei disturbi da MRGE. Un piccolo trial, che dimostrerebbe un vantaggio dall’eradicazione nella MRGE
senza esofagite grave, presenta manifeste improprietà
metodologiche (es: valutazione non secondo intention
to treat; ogni evidenza di vantaggio è azzerata se i dati sono reinterpretati correttamente). Nella 8° edizione
di Clinical Evidence l’eradicazione dell’Hp viene giudicata inefficace nel ridurre la frequenza di recidive della
MRGE. Infine, anche il Consensus Report di Maastricht
2-2000 cita come consigliabile (“advisable”) l’eradicazione dell’Hp nella MRGE solo nei soggetti che richiedano “profonda soppressione long-term della secrezione gastrica”. Questa posizione sembra dettata dal timore che l’infezione da Hp associata ad acidosoppressione da inibitori di pompa protonica possa determinare
gastrite atrofica, potenziale causa di carcinoma. Tuttavia, questa eventualità è stata rilevata dopo esposizione inusualmente intensa e protratta ad acido-soppressione (trattamento ininterrotto con 20-40 mg di omeprazolo/die per una durata media di 5 anni) ed è contraddetta da altri studi che impiegavano le stesse dosi
di omeprazolo in soggetti con MRGE Hp-positivi e non
rilevavano né atrofia gastrica né metaplasia.

Principio attivo: LEUPRORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
• 11,25 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone

Via di somministrazione iniettabile
Dose/specialità:
• 1 mg/ml sc 1 fl 5,5 ml: Suprefact
• 6,6 mg sc 1 impianto con siringa: Suprefact Depot
• 9,9 mg sc 1 impianto con siringa: Suprefact Depot
3 mesi

Principio attivo: TRIPTORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
3,75 mg im sc 1 siringa + 1 fl solv: Gonapeptyl Depot
• 11,25 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
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Principio attivo: GOSERELINA
Dose/specialità:
• 3,6 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex
• 10,8 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex

• Fibromi uterini non operabili

Principio attivo: LEUPRORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
• 7,5 mg sc 1 siringa polv + 1 siringa solv + KIT: Eligard
• 11,25 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
• 22,5 mg sc 1 siringa polv + 1 siringa solv + KIT: Eligard

Principio attivo: GOSERELINA
Dose/specialità:
• 3,6 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex
• 10,8 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex

Principio attivo: TRIPTORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
3,75 mg im sc 1 siringa + 1 fl solv: Gonapeptyl Depot
• 11,25 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl

Principio attivo: LEUPRORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
• 11,25 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
Principio attivo: TRIPTORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
• 11,25 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl

• Carcinoma della mammella
Principio attivo: GOSERELINA
Dose/specialità:
• 3,6 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex

• Pubertà precoce

Principio attivo: LEUPRORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
• 11,25 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone

Principio attivo: LEUPRORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
• 11,25 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone

Principio attivo: TRIPTORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
• 11,25 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl

Principio attivo: TRIPTORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
3,75 mg im sc 1 siringa + 1 fl solv: Gonapeptyl Depot

• Endometriosi

• Trattamento prechirurgico:
- durata di 3 mesi: per gli interventi di
miomectomia e isterectomia della paziente metrorragica
- durata di 1 mese: per gli interventi di

Principio attivo: GOSERELINA
Dose/specialità:
• 3,6 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex
• 10,8 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex
note AIFA
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Pubertà precoce: il limite inferiore di età per l’inizio della pubertà, ancorché non semplice da definire, può essere stabilito a 7 anni (7-13 anni) per le femmine e a 9
anni (9-13,5 anni) per i maschi. Solo la pubertà precoce di origine centrale (pubertà precoce vera o LHRH dipendente) risponde al trattamento con analoghi stabili del LHRH naturale. L’uso di analoghi del LHRH è stato raccomandato da un comitato di approvazione della
FDA. I benefici della terapia per la pubertà precoce includono una completa cessazione del ciclo mestruale
nelle ragazze, l’interruzione o un netto rallentamento
della maturazione dei caratteri sessuali secondari, il restaurarsi di comportamenti adeguati all’età anagrafica,
la prevenzione della maturazione scheletrica precoce;
quest’ultimo effetto previene anche la riduzione della
statura in età adulta.

Principio attivo: GOSERELINA
Dose/specialità:
• 3,6 mg sc 1 impianto con siringa: Zoladex
Principio attivo: LEUPRORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg im sc 1 fl 2 ml: Enantone
Principio attivo: TRIPTORELINA
Dose/specialità:
• 3,75 mg sc 1 fl polv + 1 fl solv 2 ml: Decapeptyl
3,75 mg im sc 1 siringa + 1 fl solv: Gonapeptyl Depot
Background
Struttura: analoghi dello LHRH.
Meccanismo di azione: le dosi iniziali stimolano la produzione di FSH e LH; un trattamento prolungato determina desensibilizzazione dei recettori ipofisari e inibizione della produzione di entrambi gli ormoni gonadotropi. Funzionalmente si determina una condizione di
castrazione farmacologica.

Endometriosi: la terapia con reline dell’endometriosi è
di elevata efficacia. Scompaiono i dolori, si ha una rapida involuzione degli impianti nell’endometrio ed aumentano le probabilità di successo del trattamento
dell’infertilità.
Trattamento prechirurgico: il trattamento per tre mesi
con reline di pazienti metrorragiche, in preparazione
ad interventi chirurgici sull’utero, porta ad una netta riduzione delle formazioni fibroidi uterine ed aumenta il
successo di interventi di tipo conservativo che consentono di preservare la fertilità in donne giovani.

Evidenze disponibili
Carcinoma prostatico: l’uso clinico di questi principi attivi è soprattutto connesso all’inibizione della produzione degli ormoni gonadotropi. La leuprolide in uno studio randomizzato ha mostrato gli stessi risultati ottenuti
con il dietilstibestrolo (DES) in pazienti con malattia metastatica. La goserelina in diversi trial clinici controllati
è risultata efficace quanto l’orchiectomia. La stessa evidenza si ha anche per la triptorelina, la buserelina e la
leuprorelina. In genere, nella malattia avanzata, entro i
primi 3 mesi di trattamento, le risposte obiettive si aggirano intorno al 50%; un ulteriore 25% mostra una stabilità di malattia, mentre il restante 25% progredisce.

Particolari avvertenze
La prescrizione degli analoghi RH non è rimborsata dal
SSN per altre indicazioni autorizzate.
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sitiva o sconosciuta. Infatti, in queste condizioni i risultati terapeutici sono paragonabili o superiori a quelli
della ovariectomia.

ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via isteroscopica

•

•

•

•
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dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari
• Trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più
comuni antibiotici, particolarmente nei
pazienti immunocompromessi
Principio attivo: AMIKACINA*
Dose/specialità:
• 125 mg/ ml ev im 1 fl 2 ml: Bb K8
• 250 mg/ml ev im 1 fl 2 ml: Amicasil, Amikan, Bb K8,
Chemacin, Likacin, Migracin, Mikan
250 mg/ml ev im 1 fl 4 ml: Amikan, Chemacin, Likacin,
Lukadin, Mediamik, Migracin, Mikan, Nekacin
Principio attivo: AMPICILLINA/SULBACTAM
Dose/specialità:
• 500 mg + 250 mg ev im 1 fl polv + 1 fl solv 1,6 ml:
Ampicillina Sulbactam Ibi, Unasyn
• 1 g + 500 mg ev im 1 fl polv + 1 fl solv 3,2 ml: Ampicillina Sulbactam Ibi, Bethacil, Loricin, Unasyn
Principio attivo: CEFEPIME*
Dose/specialità:
• 500 mg ev im 1 fl polv + 1 fl solv 1,5 ml: Cepimex,
Maxipime
• 1 g ev im 1 fl polv + 1 fl solv 3 ml: Cepim, Cepimex,
Maxipime
Principio attivo: CEFTAZIDIMA*
Dose/specialità:
• 250 mg im 1 fl polv + 1 fl solv 1 ml: Glazidim, Spectrum
• 500 mg im 1 fl polv + 1 fl solv 1 ml: Ceftazidima Actavis, Ceftazidima Biopharma, Ceftazidima Doc, Ceftazidima Mylan, Glazidim, Spectrum, Starcef
500 mg im 1 fl polv + 1 fl solv 1,5 ml: Ceftazidima Pensa, Mazdima, Tottizim
• 1 g im 1 fl polv + 1 fl solv 3 ml: Ceftazidima Actavis, Ceftazidima Almus, Ceftazidima Alter, Ceftazidima
Biopharma, Ceftazidima Doc, Ceftazidima Eg, Ceftazidima Fg, Ceftazidima Ig, Ceftazidima Ipsopharma, Ceftazidima Kabi, Ceftazidima Mylan, Ceftazidima Pensa,
Ceftazidima Germed Pliva, Ceftazidima Ranbaxy, Ceftazidima Sandoz, Ceftazidima Sigmatau, Ceftazidima Teva, Deltazime, Dizatec, Etazim, Fribat, Glazidim, Liotixil,
Panzid, Spectrum, Starcef, Tazidif, Tottizim

Nota 55
La prescrizione a carico del SSN degli antibiotici iniettabili per l’uso extra-ospedaliero, è limitata alle seguenti condizioni:
• Trattamento iniettivo di infezioni gravi
delle vie respiratorie, delle vie urinarie,

note AIFA

* Cfr “Evidenze disponibili”.

310

