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Sotto indagine sicurezza ed efficacia
di vareniclina, farmaco per la disassuefazione
da fumo dagli effetti psicolettici. Il gruppo di lavoro
sul tabagismo della Società italiana di farmacologia
si impegna nella divulgazione scientifica
per ottimizzare l’intervento terapeutico
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Due articoli, pubblicati sul-
l’Expert opinion drug safety
(2008) e sul British medical

journal (2009), hanno acceso i riflettori
sulla sicurezza d’uso di vareniclina, far-
maco per la disassuefazione dal fumo
autorizzato in Italia nel 2006, con parti-
colare riferimento all’ideazione e ai com-
portamenti suicidari. Questo problema
di farmacovigilanza si colloca all’interno
di un quadro più ampio di valutazione
della comparsa o esacerbazione di sin-
tomi neuropsichiatrici in corso di tratta-
mento con farmaci quali antidepressivi
(per esempio paroxetina, venlafaxina),
antiepilettici (divalproato, carbamazepi-
na, topiramato, lamotrigina), atomoxeti-
na (simpaticomimetico ad azione cen-
trale per il trattamento, nei bambini, del
deficit di attenzione con iperattività),
montelukast (antiasmatico antagonista
del recettore dei leucotrieni), e che ha
causato il ritiro dal commercio in Europa
il 23 ottobre 2008 del farmaco antiobe-
sità rimonabant. Nasce, dunque, la ne-
cessità di una completa informazione
sul profilo di sicurezza del farmaco nella
scheda tecnica (la definizione di com-
portamenti suicidari implica eventi mol-
to diversi, quali ideazione suicidaria
transitoria, ideazione suicidaria pervasi-
va, pianificazione del suicidio, tentativi di
suicidio non fatali, suicidio compiuto) e
si impone il problema di una corretta
identificazione nella pratica clinica del
disturbo psichico e del suo rapporto
causale con l’uso del farmaco. I due ar-
ticoli sopramenzionati hanno avuto co-
me presupposto sia la revisione avviata
dall’Fda il 20 novembre 2007 sulla sicu-
rezza di vareniclina dopo alcune segna-
lazioni post marketing di reazioni avver-
se neuropsichiatriche, sia le segnalazio-
ni di ideazione suicidaria e tentato suici-
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di mortalità nei Paesi occidentali. Vare-
niclina si lega con alta affinità ai recet-
tori nicotinici neuronali dell’acetilcoli-
na a4b2 e con affinità minore ai recet-
tori serotoninergici 5HT3 (vedi tabella
2). Il recettore a4b2, uno dei maggiori
sottotipi del recettore nicotinico a livello

dio pervenute all’Emea nello stesso pe-
riodo. Queste segnalazioni hanno porta-
to ad aggiornare, nel dicembre 2007, gli
stampati del farmaco, inserendo nella
descrizione del profilo di sicurezza la
possibile insorgenza di depressione, i
cui sintomi possono includere l’ideazio-
ne suicidaria e il tentato suicidio.

CACCIA AI SOSTITUTI
Lo studio di coorte di Gundell e collabo-
ratori, della durata di circa due anni, è
stato condotto in Gran Bretagna utiliz-
zando i dati del Gprd (General practice
research database) su un totale di
80.660 fumatori. Il trattamento di di-
sassuefazione (vedi tabella 1) più fre-
quentemente prescritto è stato la sosti-
tuzione con nicotina (n = 63.265), se-
guono vareniclina (n = 10.973) e bu-
propione (n = 6.422).
L’incidenza di eventi autolesionisti è
stata 533,1/100.000 anni-persona per
vareniclina, 498,7 per bupropione e
751,7 per la terapia sostitutiva con ni-
cotina. L’analisi statistica, che ha esclu-
so fattori di confondimento, quale l’uso
di antidepressivi, non ha confermato
un più alto rischio di suicidio correlato
all’uso di vareniclina e di bupropione.
Su questa base, gli autori concludono
che il potenziale incremento del rischio
di autolesionismo, pensieri suicidari o
depressione in presenza di vareniclina
rispetto ad altri trattamenti per la disas-
suefazione dal fumo non è supportato
da evidenze chiare. Pertanto, prima di
trarre conclusioni definitive sul profilo
di sicurezza di vareniclina è necessario
raccogliere ulteriori evidenze, così da
pesare il rapporto tra l’eventuale rischio
neuropsichiatrico e il beneficio deri-
vante dalla cessazione del fumo, fatto-
re principale di morbilità prevenibile e
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N07BA - FARMACI USATI NELLA DIPENDENZA DA NICOTINA

Principio attivo Forma farmaceutica Regime di vendita

nicotina cerotto trans., pastiglia, soluzione inal.,
caramelle, gomme da masticare

Otc

vareniclina cpr riv Rr

bupropione cpr Rr

TABELLA 1

TABELLA 2

del sistema nervoso centrale, sembra
essere particolarmente importante nel-
l’instaurarsi della dipendenza dal fumo.
Infatti, la sua attivazione da parte della

AFFINITÀ RECETTORIALI:
VARENICLINA E NICOTINA

A CONFRONTO

Ki (nM)

Sottotipi
recettoriali
nicotinici

vareniclina nicotina

a4b2 0,11 1

a3b4 84 187

a7 620 2.000

a1bgd 3.400 > 6.000

a7/5HT3 350 2.100

nicotina causa l’apertura del recettore-
canale, cui consegue l’ingresso di ioni
sodio e potassio e l’attivazione dei ca-
nali del calcio voltaggio-dipendenti.
L’ingresso del calcio determina il rila-
scio di neurotrasmettitori quali la dopa-
mina e il glutammato. Il rilascio di do-
pamina a livello del sistema mesolimbi-
co costituisce il meccanismo neurochi-
mico alla base della gratificazione spe-
rimentata con l’abitudine al fumo e del
comportamento ripetitivo del fumatore
(Benowitz, 2010). Inoltre, l’esposizione
cronica alla nicotina determina un
adattamento (tolleranza) dovuto a una
graduale riduzione della velocità di ri-
sposta del recettore alla sua stimolazio-
ne (da 100 millisecondi a minuti) e del
suo passaggio allo stato chiuso (desen-
sitizzazione recettoriale), a cui si ag-
giunge un aumento della densità recet-
toriale a livello del sistema nervoso cen-
trale (Changeux, 2010).
Rispetto alla nicotina, vareniclina ha
un’affinità maggiore per il recettore
a4b2 (vedi tabella 2), ma ne è un agoni-
sta parziale. Come tale, presenta un
profilo intermedio tra agonista pieno e
antagonista: in assenza dell’agonista
(nicotina) lega il recettore determinan-
done solo una parziale attivazione, al
contrario, in sua presenza, ne antago-
nizza gli effetti. Questo principio genera-
le si traduce, nello specifico, in un mo-
derato e sostenuto aumento dei livelli
mesolimbici di dopamina durante il ten-
tativo di disassuefazione a causa dei
bassi livelli di nicotina, il che consente
di controllare la sindrome di astinenza
da nicotina (irritabilità, ansia, fame, im-
pulso a fumare), cruciale nel causare ri-
cadute (Crunelle et al., 2010).
Questa caratteristica differenzia vareni-
clina dagli altri farmaci usati nella di-
pendenza da nicotina, genericamente
associati a un’alta incidenza di ricadu-
te. Rispetto alla terapia sostitutiva,
quella con vareniclina ovvia la neces-
sità di riprodurre il profilo cinetico del-
l’assunzione di nicotina attraverso il fu-
mo, in quanto possiede una lunga emi-
vita, come descritto dal suo profilo far-
macocinetico (vedi tabella 3), cui si ag-
giunge l’elevata biodisponibilità per os.
Al contrario, la nicotina ha un’emivita di
due ore, il che implica la necessità di ca-



denzare più volte al giorno le sigarette, o la
terapia sostitutiva con gomme da masti-
care, caramelle o spray inalanti, per man-
tenere elevate concentrazioni del princi-
pio attivo. L’uso di cerotti transdermici può
essere invece utile come terapia di fondo,
con una cessione protratta del farmaco.
Sono disponibili in dosaggi diversi, la cui
scelta dipende dal livello di dipendenza
del fumatore: nei forti fumatori, l’applica-
zione del cerotto per sedici ore può non
coprire la crisi di astinenza al mattino.
Il bupropione segue, invece, una strate-
gia differente: inibitore selettivo del
reuptake delle catecolamine (noradre-
nalina e dopamina) è stato sviluppato ed
è entrato nell’uso clinico come antide-
pressivo. In seguito, si è dimostrato effi-
cace nella dipendenza da nicotina.
Il meccanismo alla base del suo effetto
in questo ambito coinvolge l’inibizione
del reuptake della dopamina a livello
mesolimbico e di quello della noradre-
nalina a livello del locus coeruleus. L’i-
nibizione del reuptake delle catecola-
mine, in particolare della noradrenali-
na, accomuna il bupropione alla nor-
triptilina, noto antidepressivo racco-
mandato come seconda scelta dalle li-
nee guida per la cessazione del fumo,
così come la clonidina, indipendente-
mente dalla sua attività antipertensiva.
Come riportato in tabella 3, vareniclina va
incontro a un metabolismo che coinvolge
scarsamente il citocromo P450 e che

consente l’eliminazione di metaboliti per
una frazione inferiore al dieci per cento;
quindi, pazienti con compromissione
epatica non necessitano di un aggiusta-
mento posologico. Per quanto concerne
le modalità di assunzione per una terapia
ottimale, il cardine della discussione
consiste nell’interruzione graduale o me-
no del fumo di sigaretta.
A questo proposito, gli studi si sono fon-
damentalmente concentrati sulla tera-
pia sostitutiva. In particolare, questa
problematica è stata affrontata in uno
studio apparso nel 2009 sull’Archives
internal medicine. Lo studio era volto a
verificare, su un campione di 314 me-
dici di base (età media di 43 anni) che
fumavano almeno 15 sigarette al giorno
(in media 23,7 sigarette), se iniziare il
trattamento con gomme da masticare
alla nicotina quattro settimane prima
della data di sospensione dal fumo po-
tesse migliorare la percentuale di asten-
sione rispetto a un trattamento iniziato il
giorno stesso dell’interruzione del con-
sumo di sigaretta. I dati hanno dimo-
strato che le due strategie non si diffe-
renziano tra loro.

PROFILO DI SICUREZZA
Per quanto concerne il profilo di sicu-
rezza di vareniclina, recentemente è
stato pubblicato uno studio osserva-
zionale di tipo prescription event moni-
toring, condotto in Inghilterra su una
coorte di 2.682 pazienti (età mediana
47 anni, 60,7 per cento donne) identi-
ficati dalle prescrizioni dei medici di
Medicina generale per valutare la sicu-
rezza post marketing di vareniclina. Lo
studio ha dimostrato che i motivi più
frequenti per l’interruzione di una tera-
pia con vareniclina sono stati nausea
e/o vomito, già riportati dal foglietto il-
lustrativo. Gli eventi avversi psichiatrici
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L’impegno Sif
Il problema di trovare strategie efficaci
nella terapia della dipendenza da nicotina,
di stabilire il profilo di sicurezza dei farmaci
in uso e di identificare nuove molecole
che consentano di diminuire morbilità
e mortalità correlate all’abitudine al fumo
coinvolge diversi attori, tra cui le società
scientifiche. A questo riguardo, la Società
italiana di farmacologia ha istituito un gruppo
di lavoro sul tabagismo (Glt-Sif) che si articola
in tre sezioni: didattica, ricerca e assistenza.
In particolare, il Glt-Sif si propone
quale strumento di divulgazione scientifica
dei dati e delle conoscenze scientifiche
alla base della dipendenza da nicotina,
promuovendo presso gli operatori sanitari
la farmacologia del tabagismo quale
strumento per l’ottimizzazione dell’intervento
terapeutico in accordo con le evidenze
e le linee guida esistenti.

riportati più frequentemente durante il
trattamento, anch’essi già inclusi nella
scheda tecnica, sono stati: disturbi del
sonno (1,6 per cento), ansia (1,2 per
cento), depressione (1,1 per cento),
incubi (1,0 per cento) e cambiamenti
d’umore (0,6 per cento).
Sono stati riportati due casi di tentato
suicidio durante il trattamento con vare-
niclina, entrambi i pazienti avevano
un’anamnesi positiva di malattia psi-
chiatrica e fattori scatenanti l’evento. Gli
autori concludono, coerentemente con
gli articoli citati in precedenza, che i pa-
zienti in trattamento con vareniclina de-
vono essere monitorati e preventiva-
mente valutati per il rischio di malattia
psichiatrica (Kasliwal et al., 2009).

TABELLA 3

VARENICLINA: PROFILO
FARMACOCINETICO

Tmax 3-4 h

Steady state 4 giorni

Volume di distribuzione
apparente 415 l

Metabolismo < 10 per cento

Escrezione
92 per cento
immodificato

nelle urine

t1/2 24 h
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