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F A R M A N E W S

Èa disposizione dei pazienti, a titolo gra-
tuito e unicamente presso i poli oncolo-

gici degli ospedali italiani, la nuova crema a
base di vitamina K1 0,1 per cento. Il dispo-
sitivo medico è risultato in grado di contra-
stare la tossicità cutanea del trattamento
oncologico con cetuximab, anticorpo mo-
noclonale anti-Egfr utilizzato nei tumori del
colon retto e testa/collo.
«Le nuove terapie oncologiche mirate», ha
dichiarato Carlo Barone, direttore di Oncolo-
gia medica dell’Università Cattolica di Ro-
ma, in occasione della presentazione del kit
oncologico da consegnare al paziente,
«hanno migliorato notevolmente il tratta-
mento, riducendo l’insorgenza di effetti se-

condari. Tuttavia, il loro meccanismo d’azio-
ne interferisce con la normale crescita delle
cellule dell’epidermide, causando rash cu-
taneo localizzato a mani, tronco e viso».
Si manifesta nel 60-80 per cento dei pazien-
ti dopo una settimana di trattamento, con
un’esplosione completa intorno alla terza
settimana e comporta, nei casi più gravi, la
riduzione del dosaggio dell’antineoplastico o,
addirittura, la sospensione del trattamento.
«La vitamina K1», spiega Carmine Pinto, re-
sponsabile Tumori gastroenterici Oncologia
medica Policlinico Sant’Orsola Malpighi di
Bologna, «ha dimostrato di essere ben tolle-
rata anche per un lungo periodo e di miglio-
rare sia l’obiettività del rash, sia la sintomato-
logia connessa, come il prurito».
«La terapia di supporto, in pazienti oncolo-
gici», sottolinea Alberto Sobrero, primario
di Oncologia medica Ospedale San Marti-
no di Genova, «è importante come quella
curativa. Il rash cutaneo inficia la visione
che il paziente ha di sé stesso. La scelta
della terapia non deve dipendere da effetti
secondari del tutto gestibili».

riduzione dei valori pressori fino a 50
mmHg nell’arco delle 24 ore e risulta parti-
colarmente efficace nei soggetti ipertesi
con patologie concomitanti, quali obesità,
sindrome metabolica e diabete, che noto-
riamente aumentano il rischio cardiovasco-
lare. L’approvazione è giunta in seguito al-
l’esame dei risultati di tre studi cardine, che
hanno confermato l’elevata riduzione pres-
soria in pazienti ipertesi a maggior rischio
cardiovascolare per patologie concomitanti,
con un mantenimento dell’obiettivo di con-
trollo pressorio nella giornata che arriva cir-
ca all’83 per cento dei pazienti trattati.

TERAPIA
CON MENO RISCHI

L’Emea ha approvato in 23 Paesi dell’Unione
europea l’associazione precostituita
naprossene-esomeprazolo, in compresse
a rilascio modificato. Il nuovo farmaco
è una combinazione in dosi fisse (500mge
20mg) del Fans gastroprotetto e dell’inibitore 
di pompa protonica a rilascio immediato.
L’associazione è indicata nel trattamento
sintomatico dell’osteoartrite
e della spondilite anchilosante in pazienti
a rischio di sviluppo di ulcere gastriche
e/o duodenali associate all’uso
di antinfiammatori non steroidei,
per i quali il trattamento con dosi inferiori
di naprossene o di altri Fans venga reputato
insufficiente. È sicuramente un grande
risultato se si considera che la gran parte
dei pazienti che soffrono di osteoartrite,
la forma più diffusa di artrite,
è in trattamento con Fans e circa
il cinquanta per cento di coloro
che li assumono cronicamente è a rischio
di ulcere gastroenteriche. Nel mondo, sono
oltre 150 milioni e circa 28 milioni in Europa
le persone che soffrono di osteoartrite.
Il via libera per l’approvazione in Europa
è stato supportato dai risultati di due studi
clinici di recente pubblicati sulla prestigiosa
rivista Alimentary pharmacology &
therapeutics. In questi studi l’associazione
precostituita ha dimostrato di ridurre
in modo significativo il rischio
di ulcere gastriche rispetto
al trattamento con il solo naprossene.

A CURA DI PAOLA CIMETTI

VITAMINA K1 
PER IL RASH CUTANEO

NUOVA COMBINAZIONE 
PER L’IPERTENSIONE

In ottobre, la Commissione europea ha ap-
provato l’associazione telmisartan e amlo-

dipina in un’unica compressa per la terapia
dell’ipertensione. L’associazione di questi
due principi attivi trova applicazione nel trat-
tamento di adulti che non riescono a rag-
giungere un adeguato controllo pressorio
con la sola amlodipina e in quei pazienti che
sono già in terapia con telmisartan e amlodi-
pina in compresse separate, consentendo
loro di assumere entrambi i principi attivi al-
lo stesso dosaggio, in un’unica sommini-
strazione. La nuova compressa è altamente
efficace e ben tollerata, esplica una potente
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