
Farmaci dell’apparato

gastrointestinale

(ulcera, reflusso, vomito, diarrea, stipsi)



Farmaci contro l’ulcera



Secrezione dell’acido cloridrico nelle cellule parietali gastriche
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Controllo della secrezione acida

terminali vagali
vaso

ECL= cellula enterocromaffine;  EP= recettori endoperossidi



Helicobacter pylori

associato a mucosa gastrica

Gram-negativo, microaerophilic and 

acidophilic bacterium  (resistente a acido)

Bizzozero 1893 

Warren e Marshall Nobel 2005



Farmaci usati 

nell’ulcera peptica 1
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Terapia triplice (2 settimane)

PPI + claritromicina-amoxicillina o metronidazolo 

Terapia quadruplice (2 settimane)

Bismuto + metronidazolo + tetraciclina + H2 antagonista

Bismuto = inibisce pepsina, aumenta secrezione muco, strato protettivo



Farmaci anti H2





Somministrazione e destino della cimetidina

30% inattivato in fegato

70%



Effetto della cimetidina nella stimolazione dell’acido gastico 

mediata dal betazolo e nella secrezione di pepsina



Interazioni farmacologiche con la cimetidina 

e effetti collaterali

Effetti collaterali

Cefalea, capogiro, diarrea, 

dolore muscolare, confusione-

allucinazioni (in anziani), 

antiandrogeno (ginecomastia-galattorrea

riduzione spermatozoi)

Ketoconazolo      assorbimento



Farmaci inibitori della

pompa protonica



- Assunzione: concomitanza pasti (picco di 

massima attivazione pompa protonica)

- Instabili in ambiente acido. Assorbiti in duodeno





Inibizione della secrezione acida,

mediata dall’omeprazolo

AP = aminopirina (accumulo di AP nei canali secretagoghi) 



Caratteristiche farmacocinetiche



Interazioni farmacologiche e effetti collaterali

Aumento di batteri nello stomaco

Aumento secrezione gastrina e ipocloridria

(tumori)

Bassi livelli di vit. B12 (fattore intrinseco)

Omeprazolo interferisce con ossidazione di:

warfarin, fenitoina, diazepam, ciclosporina

Aumento rischio fratture dell’anca



Farmaci prostaglandinici





Modulazione della secrezione dell’acido gastrico

Somatostina

-



Effetti del misoprostolo nelle complicazioni gastriche 

in pazienti con artrite reumatoide



Farmaci antiacidi

e protettivi



(alluminio idrossido + sucrosio solfato)

Alginati

Antiacidi e protettivi

Dispepsia, 

Reflusso gastroesofageo



Farmaci usati nel controllo

del vomito

Taccuino sanitatis

XIV secolo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/49-aspetti_di_vita_quotidiana%2C_vomito%2CTaccuino_Sanitatis%2C_Ca.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/49-aspetti_di_vita_quotidiana%2C_vomito%2CTaccuino_Sanitatis%2C_Ca.jpg




Fattori che influenzano il vomito

NK1



Meccanismo del vomito



Classici farmaci usati per il trattamento della 
nausea e del vomito

Bloccanti recettore H1
Cinnarizina, ciclizina, prometazina, difenidramina

Bloccanti recettori  muscarinici
Scopolamina

Bloccanti recettori 5HT3, D2  



Recettori 5HT3 e vomito



(idrossidolasetron)

Farmaci usati per il controllo della 

nausea e del vomito

Farmaci accessori



meclizina, dimenidrinato, 

difenidramina



Confronto della potenza dei farmaci antiemetici



Farmaci  usati  nella

diarrea  e  nella stipsi



Farmaci usati per trattare 

la diarrea

antimotilità

adsorbenti

inibizione PG, 

trasporto liquidi

ed elettroliti



Farmaci usati per trattare 

la stipsi

stimolanti, irritanti

aumento massa, osmotici

emollienti


