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F A R M A N E W S

Reduci da una stagione passata critica,
quest’anno si impone ancora di più la

necessità di ribadire l’importanza della vac-
cinazione influenzale. Per questa stagione il
vaccino è trivalente, contenendo, oltre ai
ceppi A/H3N2 e B, anche quello pandemico
A/H1N1. Osservando gli andamenti nell’emi-
sfero australe, pare che l’influenza giocherà
d’anticipo, arrivando già a novembre, prima
del periodo classico a cavallo delle feste na-
talizie. Novità assoluta, in questo contesto, è
il lancio del vaccino innovativo a sommini-
strazione intradermica, con molteplici van-

taggi. In primis, la somministrazione nel
derma consente una risposta immunitaria
maggiore, attraverso l’attivazione delle cel-
lule dendritiche che formano una vera e
propria cittadella immunologica, garanten-
do lo stesso livello di immugenicità, senza
contenere adiuvanti. La riproducibilità e la
sicurezza dell’atto vaccinale sono garantite
da un innovativo sistema di iniezione meno
invasivo, con un microago dieci volte più
piccolo rispetto a quello usato nella classica
intramuscolare, risultando impercettibile
per il paziente ed evitando i rischi di lesioni
a nervi o a vasi. L’altro vantaggio è la netta ri-
duzione della quantità somministrata, cin-
que volte inferiore a quella tradizionale. Ci
sono poi due formulazioni differenti, con di-
versi dosaggi, a seconda dell’età: una per la
fascia di popolazione giovane/adulta (18-59
anni), contenente una dose di antigene mi-
nore e una per la fascia più anziana (dai 60
anni in poi). Il nuovo vaccino è inserito nel
piano di vaccinazione del Ssn.

oppioidi e, quindi, inibendo la trasmissio-
ne dei segnali dolorosi. Inoltre, inibisce il
reuptake della noradrenalina: come con-
seguenza si ha un aumento dei livelli del
mediatore nella giunzione sinaptica e l’atti-
vazione dei recettori alfa2 a livello della
membrana post sinaptica. Ciò determina
l’inibizione della trasmissione del dolore al
talamo, coinvolto nell’elaborazione co-
sciente del dolore. La combinazione di
questi due meccanismi d’azione può rap-
presentare un vantaggio nella cura del do-
lore nocicettivo e neuropatico.
L’introduzione nelle farmacie italiane è
prevista per la fine del 2011.

METOTREXATO SOTTOCUTE
Anche per i pazienti italiani arriva la prima
e unica formulazione sottocutanea
di metotrexato, considerato il gold standard
per il trattamento dei pazienti con artrite
reumatoide, patologia cronica altamente
invalidante che colpisce circa 300 mila
persone solo in Italia. Metotrexato è ancora
oggi, a cinquant’anni dalla sua introduzione
nella pratica clinica quotidiana, il farmaco
più utilizzato per l’artrite reumatoide,
sia in monoterapia sia in combinazione
con altri farmaci. Gli studi clinici presentati
durante un simposio all’Eular, il maggior
congresso internazionale di reumatologia,
e come documentato nei Paesi
in cui la nuova formula iniettiva è già in uso,
hanno dimostrato la preferenza di medici
e pazienti per metotrexato sottocutaneo.
Tra i vantaggi indicati, rispetto alla classica
iniezione intramuscolare, si annoverano
i bassi volumi da iniettare, cinque volte
inferiori alle versioni intramuscolari
esistenti, la facilità d’uso delle siringhe
preriempite e la maggiore tollerabilità.
«Si tratta di un’importante opzione
terapeutica per i pazienti affetti
da questa patologia», ha spiegato
Luigi Sinigaglia, direttore
dell’Unità operativa complessa day hospital
di Reumatologia dell’Istituto ortopedico
Gaetano Pini di Milano.
«La preferenza espressa dai pazienti
farebbe pensare a una maggiore aderenza
alla terapia ed eventualmente
anche alla possibilità di una maggiore
indipendenza per quei pazienti
che, sotto supervisione medica,
sono in grado di autosomministrarsi
il farmaco per via sottocutanea, operazione
particolarmente complessa invece
con la versione intramuscolare».

A CURA DI PAOLA CIMETTI

IL NUOVO VACCINO
INTRADERMICO

TAPENTADOLO 
NELLA LOTTA AL DOLORE

S i è conclusa positivamente la procedu-
ra europea per l’approvazione di ta-

pentadolo, un nuovo analgesico che pro-
mette di superare gli attuali limiti della te-
rapia del dolore. Dotato di un duplice mec-
canismo d’azione, il suo peculiare profilo
farmacologico combina la notevole effica-
cia con una superiore tollerabilità rispetto
agli oppioidi classici. Tapentadolo rappre-
senta il capostipite di una nuova classe far-
macologica denominata Mor-Nri (agonista
dei recettori mu-oppioidi e inibitore della
ricaptazione della noradrenalina).
A livello spinale, riduce i messaggi ascen-
denti del dolore attivando i recettori degli
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