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F A R M A N E W S A CURA DI PAOLA CIMETTI

Arriva liraglutide, primo analogo dell’ormone intestinale
Glp-1 umano (Glucagon like peptide-1) per il trattamento

del diabete tipo 2. Assunto una volta al giorno, grazie alla lun-
ga durata d’azione di 13 ore, liraglutide migliora il controllo glice-

mico stimolando la secrezione di insulina in base alle concentrazioni di glucosio presen-
ti nel sangue. Inoltre, grazie alla sua elevata similitudine alla molecola naturale, pari al 97
per cento, liraglutide riduce il rischio di creazione di anticorpi.
«A fare la differenza è l’innovativo meccanismo d’azione che simula l’attività dell’ormo-
ne naturale Glp-1, stimolando le beta cellule del pancreas al rilascio di insulina solo in
presenza di concentrazioni elevate di glucosio», ha spiegato Agostino Consoli, ordinario
di Endocrinologia dell’Università di Chieti. «Controllando la glicemia in maniera intelli-
gente, liraglutide consente di ridurre significativamente, quasi eliminare, il rischio di ipo-
glicemie». Liraglutide, inoltre, rallentando lo svuotamento gastrico con un maggior sen-
so di sazietà dopo i pasti, riduce il peso corporeo e la massa grassa, contrariamente al-
la maggioranza dei trattamenti antidiabete che hanno come effetto collaterale proprio
quello di provocare un aumento ponderale. Notevoli i benefici anche dal punto di vista
del controllo pressorio, per la sua azione diretta sulla parete dei vasi grazie al rilascio di
ossido nitrico e all’effetto natriuretico, nonché del miglioramento della funzionalità delle
beta cellule del pancreas, la cui disfunzione è causa del peggioramento del controllo
metabolico durante il corso della malattia.

La fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca
più diffusa, che colpisce in Italia 700mi-

la persone, caratterizzata da una completa
irregolarità dell’attivazione elettrica degli
atri. In presenza di quest’anomalia, le nor-
mali contrazioni atriali vengono sostituite da
movimenti caotici, inefficaci ai fini della pro-
pulsione del sangue. La frequenza ventrico-
lare risulta essere comunque elevata, in ge-
nere intorno ai 150-160 battiti al minuto.
Dopo oltre vent’anni di assenza di nuovi an-
tiaritmici, è disponibile anche in Italia un’in-
novativa opportunità di trattamento. Si chia-
ma dronedarone e ha dimostrato il suo valo-
re in un vasto programma di studi compara-
tivi verso terapia standard, che ha coinvolto
complessivamente 8.276 pazienti. «A fron-
te dei farmaci fino a oggi disponibili, il cui
impiego può essere gravato da effetti indesi-
derati significativi, soprattutto a carico della

BOTOX CONTRO L’EMICRANIA
È la tossina botulinica di tipo A il nuovo rimedio
contro l’emicrania. Ha ricevuto l’autorizzazione
da parte dell’autorità regolatoria del Regno
Unito (Mhra) all’utilizzo nella profilassi della
cefalea in adulti affetti da emicrania cronica,
caratterizzata da episodi cefalgici che durano
almeno 15 giorni al mese, di cui otto
con emicrania. L’emicrania cronica è ancora
sottostimata: si calcola che l’80 per cento dei
casi non sia diagnosticato e non riceva, quindi,
cure adeguate. L’efficacia del trattamento
è stata confermata grazie al più ampio
programma di sperimentazione clinica effettuato
nell’emicrania cronica, il Research evaluating
migraine prophylaxis therapy, basato su due
studi clinici di fase III, che hanno coinvolto 1.384
soggetti adulti. I pazienti sono stati randomizzati
a ricevere 155 - 195 unità di tossina botulinica A,
somministrata in 31 iniezioni in sette muscoli
specifici della testa e del collo. I pazienti sono
stati sottoposti a due cicli di iniezioni in una fase
in doppio cieco di 24 settimane e poi a tre cicli
di iniezioni in una fase in aperto di 32 settimane.
Alla 24a settimana il 47,1 per cento dei pazienti
trattati ha presentato una diminuzione del 50
per cento dei giorni con emicrania rispetto
al 35,1 per cento dei soggetti che hanno ricevuto
il placebo. Alla settimana 56, quasi il 70
per cento dei pazienti trattati ha visto diminuire
del 50 per cento il numero dei giorni
con mal di testa, con aumento della qualità
di vita, un miglioramento dell’energia
e un calo dello stress psicologico.
«Il trattamento con tossina botulinica di tipo A
può ridurre la frequenza degli episodi di mal
di testa o emicrania, con notevole beneficio
per i pazienti, che richiedono approcci basati
su un’evidenza effettiva», ha affermato Peter
Goadsby, professore dell’istituto di Neurologia
Ucl a Londra e presso l’Università della
California, a San Francisco. «E questo studio
offre per la prima volta un’alternativa efficace».

tiroide, dronedarone presenta un buon
profilo di sicurezza», commenta Claudio
Rapezzi, associato di Cardiologia Univer-
sità degli Studi di Bologna, policlinico S.
Orsola-Malpighi, Bologna. «Oltre alla ridu-
zione del rischio di mortalità, ospedalizza-
zione e ictus e alla prevenzione delle reci-
dive dell’aritmia, dronedarone consente di
ridurre la frequenza cardiaca anche nei
pazienti che rimangono fibrillanti e non
presenta effetti proaritmici. Per questi mo-
tivi si propone oggi come alternativa per il
trattamento di chi soffre di fibrillazione
atriale parossistica o persistente». Ai fini
della sua rimborsabilità dovrà essere pre-
scritto inizialmente da medici specialisti:
cardiologi, geriatri, medici internisti e me-
dici di medicina d’urgenza. Il medico di
medicina generale potrà poi continuare la
prescrizione della terapia.

NUOVA OPZIONE
NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

LIRAGLUTIDE INTELLIGENTE
CONTRO IL DIABETE
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