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C’è bruciore 
e bruciore

non confondersi

Il reflusso gastroesofageo non c’entra nulla 
con la cattiva digestione, anche se i sintomi possono 
essere simili. Ecco come distinguerlo e curarlo.

Bruciore di stomaco, difficoltà a 
deglutire, rigurgiti, salivazione 
eccessiva: così si manifesta il re-
flusso gastroesofageo. I sintomi 
spesso sono simili alla più sempli-
ce dispepsia, la cosiddetta “cattiva 
digestione”, un disturbo diffuso, 
che può presentarsi a volte insie-
me. Sono però problemi distinti e 
non vanno confusi: anche per non 
prendere farmaci inutili. 

Problemi di valvola
In che cosa consiste esattamente 
il reflusso gastroesofageo?  Faccia-
mo un passo indietro: il cibo che 

mangiamo, una volta masticato, 
attraversa l’esofago per raggiunge-
re lo stomaco, dove viene digerito 
prima di passare all’intestino.
Esofago e stomaco sono separa-
ti da un gruppo muscolare che si 
chiama sfintere esofageo inferiore. 
Quando arriva il cibo, questi mu-
scoli ricevono l’ordine di rilassarsi 
e aprire così un varco tra esofago e 
stomaco per lasciarlo passare. Poi 
i muscoli si richiudono per evitare 
un ritorno del cibo e di eventuali 
succhi gastrici verso l’esofago. Se 
lo sfintere non si contrae come 
dovrebbe per richiudere il passag-

gio, il chimo, cibo ridotto allo stato 
semiliquido dall’azione di acidi ed 
enzimi gastrici, può risalire verso 
l’esofago, causando irritazione e 
infiammazione, anche dolorose 
(esofagite).
Infatti, mentre le cellule che rico-
prono le pareti interne dello sto-
maco sono protette da uno spesso 
strato di muco, proprio per pro-
teggerle, l’esofago non ha pareti 
altrettanto rinforzate: ecco perché 
un ritorno verso l’alto del chimo 
può danneggiarlo.

Diagnosi complicata
L’insieme di sintomi indotti dal 
reflusso di succhi gastrici in esofa-
go diventa una malattia quando si 
presentano con una frequenza tale 
da influire sulla qualità della vita 
(per esempio il dolore ostacola le 
normali attività quotidiane) o da 
comportare un rischio di compli-
cazioni. I sintomi quindi aiutano la 
diagnosi clinica, che tuttavia tende 
a restare imprecisa. 
■ Secondo la letteratura scienti-
fica, in presenza di sintomi tipici 
in pazienti che rispondono alle 
cure (vedremo poi in che cosa 
consistono), non sono necessari 



te
st

 s
al

ut
e 

92
 G

iu
gn

o 
20

11

21

test diagnostici per confermare la 
presenza della malattia: il fatto che 
i sintomi migliorino con i farmaci 
è la prova che si tratta proprio di 
malattia da reflusso. 
■ Le linee guida pubblicate con-
cordano nel raccomandare l’en-
doscopia in caso di sintomi allar-
manti (dolore alla deglutizione, 
sanguinamento gastro-intestinale, 
anemia, calo di peso inspiegabile) 
o in pazienti in cui, nonostante la 
terapia, si riscontra un sostanziale 
e inspiegabile cambiamento dei 
sintomi o ancora in pazienti nei 
quali i sintomi persistono nono-
stante la terapia.

La terapia con farmaci
Il primo passo per la cura consi-
ste nell’impedire la produzione di 
acidi gastrici. Così facendo si do-
vrebbero ridurre i sintomi e guarire 
l’esofagite. 
■ Antiacidi. È una classe di farmaci 
che neutralizza il contenuto acido 
dello stomaco. Possono essere a 
base di magnesio o alluminio: un 
possibile effetto indesiderato degli 
antiacidi a base di magnesio è che 
possono essere lassativi; gli antiaci-
di con alluminio invece tendono al 

Un ventagLio Di sintomi
capire che cosa succede

i più comuni

´ Bruciore al petto

´  Rigurgito, con un ritorno di mate-
riale acido in gola o in bocca

´  Difficoltà a deglutire, unita a volte 
a dolore 

Sono questi i sintomi che più comune-
mente si associano al reflusso.
Possono poi presentarsi anche dolore to-
racico, simile a quello provocato dall’an-
gina, “globo faringeo” ovvero la sensa-
zione di avere un nodo in gola, problemi 

respiratori, asma, tosse cronica, laringiti 
ricorrenti, progressiva erosione dello 
smalto dei denti. 

Le lesioni
La gravità e la durata dei sintomi non 
causano necessariamente danni visibili 
alle pareti dell’esofago causati dall’azio-
ne dei succhi gastrici refluiti dallo sto-
maco. Solo il 25-40% delle persone con 
sintomi da malattia da reflusso presenta 
un’esofagite, vale a dire un’irritazione 
dell’esofago, visibile in endoscopia. Si va 
da un grado A, il più basso, che contrad-

distingue le lesioni della mucosa inferiori 
ai 5 millimetri, al grado D, il più elevato, 
quando si individuano perdite di mucosa 
che interessano tutta o quasi tutta la cir-
conferenza dell’esofago. 

Le complicazioni
In presenza di lesioni importanti po-
trebbero esserci complicazioni, come la 
stenosi dell’esofago (fibrosi che occlude 
parzialmente l’esofago) o l’esofago di 
Barrett, con anomalie della parete inter-
na che possono evolvere in tumore. Si 
tratta di complicazioni molto rare. 

in alcuni pazienti la malattia da reflusso è completamente asintomatica, mentre in altri si accompagna a diversi sintomi. 

a volte la causa del reflusso 
è legata allo spostamento di 
una parte dello stomaco. 

La presenza di ernia iatale, 
vale a dire il passaggio di 
una porzione nello stomaco 
dall’addome (sua sede normale) 
al torace, attraverso l’esofago 
stesso, rende il reflusso acido 
più probabile.

Questo tipo di ernia è più fre-
quente nelle persone sopra i 50 
anni; anche l’obesità è un fat-
tore di rischio che contribuisce 
allo sviluppo di un’ernia iatale.

Ma il rilassamento dello sfintere 
può avvenire anche per altre 
cause, che non si conoscono. 

ernia iatale: aumenta il rischio

contrario a causare costipazione. I 
farmaci che li contengono entrambi 
potrebbero equilibrare i due effetti. 
Nell’arco di otto settimane l’uso di 
questi farmaci si è dimostrato piut-
tosto efficace nel ridurre i sintomi 
del reflusso, mentre non vi sono 
solide evidenze scientifiche che ne 

dimostrino l’efficacia sull’esofagite. 
Qualche nome: Maalox, Gaviscon. 
■ H2 antagonisti. Bloccano l’azione 
dell’istamina nelle cellule parietali 
dello stomaco diminuendo la loro 
produzione di acido. L’uso di que-
sti farmaci per 12 settimane si è 
dimostrato efficace sia sui sintomi 
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non confondersi

>
sia sull’infi ammazione all’esofago. 
Qualche nome di principio attivo: 
cimetidina, ranitina e famotidina, 
disponibili anche come generici.
■ Inibitori della pompa protonica. 
Se non si trova sollievo ai sintomi 
con i farmaci H2 antagonisti o con 
altri farmaci, è possibile che il me-
dico prescriva un inibitore della 
pompa protonica (PPI). Si tratta di 
sostanze che impediscono la se-
crezione di acido gastrico da parte 
delle cellule parietali, che si trova-
no nella mucosa dello stomaco. 
Studi scientifi ci hanno dimostrato 
che nell’arco di 12 settimane i PPI 
sono più effi  caci del placebo e an-
che degli H2 antagonisti nella cura 
dell’esofagite. 
Non ci sono differenze rilevanti 
tra un farmaco e l’altro della stessa 
classe. Qualche nome: omeprazolo, 

esomeprazolo, lansoprazolo e pan-
toprazolo, disponibili in farmacia 
anche come generici. 

evitare le ricadute
I sintomi del reflusso tendono a 
essere cronici, che si accompagni-
no o no all’irritazione dell’esofago. 
Quando si interrompe la terapia è 
quindi facile che si presentino ri-
cadute. Dagli studi emerge che gli 
H2 antagonisti sembrano ridurre il 
rischio che i sintomi si ripresentino, 
ma non è dimostrato che possano 
prevenire anche l’esofagite; ancor 
più effi  caci nel ridurre sia nuovi epi-
sodi di esofagite sia la ricomparsa 
dei sintomi da refl usso in chi aveva 
in precedenza un’esofagite poi gua-
rita sono gli inibitori di pompa pro-
tonica somministrati anche a basse 
dosi, per 6-12 mesi; un’alternativa 

alla somministrazione continua di 
questi farmaci consiste nella som-
ministrazione “a richiesta”, in cui il 
paziente può assumere una dose 
di farmaco in presenza di sintomi 
e sospendere l’assunzione quando 
il sintomo è passato. Studi clinici 
hanno dimostrato che questo siste-
ma è il più effi  cace nella gestione a 
lungo termine di pazienti con lievi 
esofagiti. 

terapia e rischi
Mentre l’uso a breve termine di 
questi farmaci è generalmente 
ben tollerato (ed eff etti collaterali 
come diarrea, vomito, mal di te-
sta, dolore addominale sono rari), 
diversi studi concordano che l’uso 
a lungo termine di inibitori della 
pompa protonica può esporre a 
un maggior rischio di polmoniti e 
infezioni batteriche, in particolare 
provocate da un batterio, il Clo-
stridium diffi  cile. Perché? Perché 
l’acido gastrico, di cui gli inibitori 
di pompa impediscono la produ-
zione, avrebbe un ruolo protettivo 
contro le infezioni da questo mi-
croorganismo. Il trattamento delle 
infezioni provocate da questo bat-
terio è diventato un grandissimo 
problema a livello europeo, dal 
momento che il Clostridium diffi  -
cile ha sviluppato una forma di re-
sistenza praticamente a quasi tutti 
gli antibiotici oggi disponibili. 
Un altro effetto collaterale lega-
to all’assunzione di inibitori della 
pompa protonica sembra essere 
un maggior rischio di fratture, con-
nesso forse al malassorbimento del 
calcio causato da questi farmaci. 
Infi ne, vanno considerate le possi-
bili interazioni con altri farmaci, dal 
momento che la riduzione dei suc-
chi gastrici dovuta ai PPI potrebbe 
interferire con il corretto assorbi-
mento di alcuni princìpi attivi. 
È il caso di alcuni antimicotici come 
il ketoconazolo (farmaco utilizzato 
per curare le infezioni causate da 
funghi) e per la digossina, farma-
co usato per curare l’insuffi  cienza 
cardiaca.
Tutto questo dovrebbe spingere a 

se La Digestione È DiffiCiLe
un fenoMeno iMponenTe

Si chiama dispepsia, che in greco antico signifi ca “cattiva digestione” e ne soff re, almeno 
per un periodo della vita, una persona su quattro. I suoi sintomi, che se prolungati nel 
tempo o particolarmente fastidiosi, possono portare a confonderla con la malattia da 
refl usso, sono crampi o bruciore di stomaco, gonfi ore e senso di pesantezza, eruttazioni, 
nausea e a volte conati di vomito. 

´ Se non è associata ad altri disturbi, la cattiva digestione può essere causata dall’as-
sunzione di alcuni tipi di farmaci, anche molto diff usi, soprattutto gli antinfi ammatori non 
steroidei, come quelli a base di ibuprofene, naprossene e l’aspirina. Anche altri farmaci 
possono essere implicati, tra cui i bifosfonati, usati contro l’osteoporosi, e i calcio anta-
gonisti, assunti per controllare la pressione arteriosa. 

´ Ansia e stress possono peggiorare i sintomi. 

´ È utile evitare i cibi che per esperienza personale peggiorano la situazione (tipicamen-
te il cioccolato, il pomodoro, il caff è e l’alcol, ma anche i cosiddetti cibi “pesanti”, come 
fritti o piatti molto conditi, se per esperienza provocano problemi).

´ Da evitare anche il fumo, il sovrappeso e non assumere, senza prima aver consultato 
il medico, antidolorifi ci e antinfi ammatori.

I farmaci 
come 

omeprazolo
 e famiglia 

sono 
prescritti 

con troppa 
leggerezza 
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cosa farE

Le mosse che aiutano
Esistono alcuni accorgimenti e cambiamenti 
dello stile di vita che sono sempre stati consi-
gliati a chi presenta i sintomi del reflusso. anche 
se mancano studi che ne dimostrino l’efficacia, 
molti di questi suggerimenti sono comunque 
validi, perché comportano benefici alla salute 
generale della persona. 

´ Evitare il fumo. 

´ ridurre il consumo di alcol.

´ Tenere sotto controllo il peso per evitare di 
accumulare chili di troppo, dal momento che 
l’obesità può costituire un fattore di rischio.

´ Evitare alcuni alimenti e bevande come gli 
agrumi, la menta, le cipolle, i pomodori, il cioc-
colato, i cibi speziati, il caffè, i cibi grassi. 

iL RefLUsso nei BamBini
spesso si risoLve da soLo

Nei neonati esiste un reflusso fisiologico, 
che comporta il ritorno di parte del conte-
nuto dello stomaco nell’esofago e può pre-
sentarsi con o senza rigurgito. Nei bimbi è 
quindi importante distinguere questa forma 
di reflusso, che si presenta almeno una volta 
al giorno e solitamente si risolve spontanea-
mente intorno ai 12-18 mesi, dalla malattia 
da reflusso, che è associata a sintomi e com-
plicazioni che variano in relazione all’età. 

´ Nei bambini con frequenti rigurgiti, in 
assenza di segnali d’allarme come un calo 
di peso, un’insolita irritabilità o difficoltà 
nell’alimentarsi non ci sono ragioni per te-
mere problemi e complicazioni. Se però i sin-
tomi peggiorano o non migliorano entro i 18 
mesi è necessario rivalutare la situazione.

´ Come per gli adulti, così per i bambini 
non ci sono prove scientifiche che cambia-
menti nella dieta o nelle abitudini di vita ab-
biano un ruolo nel trattamento della malat-
tia da reflusso.  Uno dei rimedi più praticati 
consiste nel somministrare al bambino cibo 
solido, una soluzione che però si dimostra 

solo moderatamente efficace nel ridurre 
gravità e frequenza dei rigurgiti nel breve 
periodo. Anche preparati in gel quali il ma-
galdrato (per esempio Riopan gel e Gadral 
sospensione) possono aiutare, ma sono 
controindicati nei bambini prematuri.

´ Quanto ai farmaci, la prima scelta consi-
ste nell’uso degli antiacidi. Per H2 antagoni-
sti, inibitori della pompa protonica e anche 
per l’intervento chirurgico mancano invece 
prove di efficacia nei bambini, mentre per 
il lanzoprazolo (un PPI) si sono evidenziati 
diversi effetti indesiderati, soprattutto in-
fezioni alle basse vie respiratorie. 

prescrivere gli inibitori della pom-
pa protonica con una certa cautela. 
Ma così non è. 

valutare con più cautela
Gli inibitori della pompa protoni-
ca sono tra i farmaci maggiormen-
te prescritti al mondo. In Italia nel 
2008 sono stati i secondi per volu-
me di spesa. La loro eccezionale 
capacità di controllare i sintomi 
del reflusso e la forte promozione 
che ne è stata fatta presso i medici 
hanno portato a un uso indiscri-
minato, anche per sintomi ga-
strointestinali non specifici, nono-
stante esistano per molti pazienti 
alternative efficaci (e anche meno 
costose), come gli H2 antagonisti. 
Gli inibitori della pompa protoni-
ca sono usati spesso a sproposito, 
cioè quando non ve ne è un rea-

le bisogno, per esempio in molti 
pazienti che sperimentano occa-
sionalmente banali bruciori allo 
stomaco (e non hanno bisogno di 
ricorrere a questi farmaci per cal-
mare il sintomo) o altri problemi 
digestivi (vedi anche il riquadro 
alla pagina a lato).
Visti i possibili effetti indesiderati, 
sarebbe opportuno limitare le pre-
scrizioni ai casi in cui costituisco-
no l’unica opzione, dopo un’atten-
ta valutazione dei rischi. 

La soluzione chirurgica
In presenza di complicazioni, 
come sintomi persistenti, esofagi-
ti ricorrenti, stenosi (cioè restringi-
mento del diametro dell’esofago) 
o come soluzione alternativa nei 
casi che non rispondono alle te-
rapie con farmaci, si può ricorrere 

alla chirurgia. La tecnica più prati-
cata è la “fundoplicatio” o plastica 
antireflusso, che consiste nel prati-
care una piega della parte superio-
re dello stomaco intorno alla parte 
finale dell’esofago, per creare una 
barriera antireflusso.
Lo scopo dell’intervento è di rin-
forzare lo sfintere esofageo, per 
evitare il ripresentarsi dei sintomi. 
La possibilità di effettuare l’inter-
vento in laparoscopia, vale a dire 
introducendo un tubicino flessi-
bile, che risulta molto meno inva-
sivo di un intervento tradizionale, 
diminuisce i rischi e abbrevia la 
convalescenza.
La decisione in merito all’inter-
vento va presa insieme, medico e 
paziente; l’esperienza del chirurgo 
gioca un ruolo importante per il 
buon esito. La tecnica ha comin-
ciato a essere usata solo in tempi 
recenti e gli studi scientifici non 
sono in grado di valutarne l’effi-
cacia sul lungo periodo rispetto 
alla terapia farmacologica. L’unica 
conclusione che si può trarre fino-
ra è che l’intervento è più efficace 
delle altre terapie mediche, alme-
no nel breve-medio periodo. 


