
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raccomandata A.R. 

Anticipata via fax 
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
P.zza G. Verdi 6/a 
00198 Roma 
 
 

Milano, 12 gennaio 2011 
 
 
 
Oggetto: pubblicità ingannevole del farmaco da banco Pantoloc Control 
(Novartis) 
 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 
22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di 
valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo), 
l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario utilizzato nella campagna promozionale 
di Pantoloc Control (Novartis) apparso su “EssereBenessere”, mensile gratuito 
distribuito nelle farmacie del circuito EssereBenessere, Anno 3 - Ottobre 2010.  
 
Così recita la pubblicità in questione: “UNA SOLA COMPRESSA, SOLLIEVO DAL 
BRUCIORE DI STOMACO FINO A 24 ORE CON UNA SOLA COMPRESSA”. 
 “Nuovo Pantoloc Control: un nuovo trattamento per il bruciore di stomaco frequente. 
Una sola compressa al giorno riduce l’eccessiva acidità all’origine per un sollievo dal 
bruciore di stomaco fino a 24 ore”. “Per liberarti dal bruciore di stomaco in ogni 
momento della giornata”.  
 
Pantoloc Control è un farmaco a base di pantoprazolo, principio attivo che appartiene 
alla famiglia degli inibitori di pompa protonica (IPP).  
Gli IPP agiscono legandosi in maniera irreversibile all’enzima H+/K+ATPasi (= pompa 
protonica) delle cellule parietali dello stomaco. In questo modo sopprimono la 
secrezione gastrica. In pratica, agendo attraverso l’inibizione di una pompa cellulare 
che scambia H+, è necessario del tempo perché un IPP abbia effetto nel ridurre la 
secrezione acida, quindi un IPP non può dare un sollievo immediato. 
 
Infatti, leggendo attentamente il foglietto illustrativo di Pantoloc Control, si trova scritto 
quanto segue: “Questo farmaco non è studiato per portare un sollievo immediato. 
Potrebbe essere necessario assumere le compresse per 2-3 giorni consecutivi per 
migliorare i sintomi”. 



 

 
Peccato però che la pubblicità punti tutto esattamente sull'opposto insinuando che il 
farmaco sia un “nuovo trattamento” che abbia la capacità di liberare dai bruciori di 
stomaco frequenti “in ogni momento della giornata” “con una sola compressa” “per 24 
ore”. 
 
In realtà gli inibitori di pompa, categoria di farmaci cui appartiene il pantoprazolo 
insieme a lansoprazolo, esomeprazolo, omeprazolo,  rabeprazolo (tutti con un’efficacia 
clinica comparabile) sono noti e usati da tempo il per trattamento a breve termine 
dell’ulcera duodenale e gastrica, della malattia da reflusso gastro-esofageo e nella 
prevenzione delle recidive di quest’ultima. Possono essere usati a lungo termine nel 
trattamento della dispepsia funzionale e della malattia da reflusso gastro-esofageo e 
sue conseguenze (esofago di Barrett). Possono essere utilizzati anche a scopo di 
prevenzione delle recidive di ulcera e nella prevenzione e trattamento delle ulcere 
causate dai FANS. Ma l'effetto sul bruciore di stomaco non è necessariamente 
immediato per via del loro meccanismo d'azione: per questo gli IPP devono essere 
assunti per più giorni prima che producano l’effetto desiderato (quindi non basta una 
“sola compressa”, come invece recitato nella pubblicità).  
Inoltre, si tratta di farmaci dotati di effetti collaterali di una certa rilevanza, tant'è che in 
Italia gli IPP stati finora classificati esclusivamente come farmaci da 
prescrizione, richiedenti la supervisione medica; sono inoltre rimborsati dal SSN 
solo se prescritti dal medico in presenza delle condizioni cliniche elencate nelle note 
AIFA 1. 
 
La novità sta nell'autorizzazione concessa dall'EMA (l'Agenzia Europea per i 
Medicinali) allo switch del pantoprazolo da medicinale su prescrizione a farmaco di 
automedicazione. Inspiegabilmente, sia il pantoprazolo su prescrizione che quello per 
automedicazione sono stati autorizzati con lo stesso formato e dosaggio: 14 
compresse da 20 mg, ma mentre il primo è indicato per la prevenzione e il trattamento 
dell’ulcera e del reflusso gastro-esofageo, richiede una diagnosi medica per essere 
prescritto e il monitoraggio degli eventuali effetti indesiderati, il secondo si acquista 
senza consultare il medico, per il trattamento a breve termine del bruciore di stomaco, 
e se ne può fare pubblicità al grande pubblico. 
 
Abbiamo acquistato una confezione di Pantoc Control della Novartis (farmaco OTC, 
da automedicazione) pagandola 11.90 euro (il prezzo degli OTC è libero e può variare 
da un esercizio all’altro).  
I farmaci equivalenti da prescrizione, Gastroloc (della stessa Novartis), Nolpaza, 
Pancleus e tutti i generici “pantoprazolo 20 mg”, invece hanno un prezzo fisso, uguale 

                                                 
1  Nota Aifa 1: “...per prevenire le complicanze da trattamento con acido acetilsalicilico o 

FANS, solo se il paziente presenta una storia pregressa di emorragie digestive o di ulcera peptica” 

(nota Aifa 1) 

 Nota Aifa 48: “per il trattamento dell’ulcera duodenale o gastrica positive all’Helicobacter 

pilori, malattia da reflusso gastro-esofageo, sindrome di Zolinger-Ellison, ulcera duodenale o gastrica 

recidivante” 



 

su tutto il territorio nazionale, e hanno un prezzo compreso tra 4.74 e 5.74 euro. Da 
notare che in commercio esistono già diversi farmaci da automedicazione indicati per il 
bruciore di stomaco, con un profilo di sicurezza migliore di Pantoloc Control e a un 
costo nettamente inferiore.  

 
Per le ragioni sopra esposte Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, 
 

CHIEDE 
 
che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel verificare la sussistenza di 
ingannevolezza del messaggio pubblicitario segnalato:  

 
- voglia, in via cautelare, inibire la prosecuzione della campagna 

pubblicitaria in oggetto; 
- nel merito, accertata l’illegittimità del messaggio pubblicitario, voglia 

condannare i responsabili al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste 
e inibire la reiterazione di tale prassi commerciale. 

 
Con riserva di integrazioni, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore 
precisazione. 
 
Con i migliori saluti, 

     
Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali 

 
 
 

Allegati:  1) pdf pagine di EssereBenessere, anno 3 – ottobre 2010 

  2) Estratto dal foglietto illustrativo del farmaco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


