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Tagliavini, direttore dell’Uo di Neuropato-
logia presso l’Istituto nazionale neurologi-
co Carlo Besta di Milano.
«Fino a ora il problema è sempre stato ot-
tenere marcatori caratterizzati da alta
sensibilità e specificità», spiega Tagliavi-

marcatore AV 45, un composto radioatti-
vo utilizzato per ottenere immagini mole-
colari del cervello che, visualizzando le
placche amiloidi, dovrebbe permettere la
diagnosi precoce della malattia di Alzhei-
mer. Ne abbiamo parlato con Fabrizio

Come ogni inizio anno che si ri-
spetti anche il 2011 ha visto la
pubblicazione di moltissime

top ten. Nessuno si risparmia nell’iden-
tificare e predire i migliori dieci per l’an-
no nuovo in corso. Accade normalmen-
te nel campo della musica, dell’arte e
della letteratura ma anche la medicina
non ne è esente.
Anche quest’anno, infatti, una sessanti-
na di esperti medici della Cleveland cli-
nic, noto centro di ricerca medica ame-
ricano, ha deciso di stilare una classifica
contenente le dieci innovazioni mediche
in arrivo nel 2011 e considerate le più ri-
levanti. Si spazia dalla neurologia e dalle
patologie neurodegenerative all’oncolo-
gia, alla cardiologia e addirittura alla na-
notecnologia applicata con videocapsu-
le endoscopiche per uso pediatrico.
Ad aggiudicarsi il primo posto è il bio-

Al primo posto un biomarcatore in grado di identificare
la degenerazione beta amiloide tipica dell’Alzheimer,
a seguire un vaccino per il cancro prostatico
e una serie di innovativi sistemi di diagnosi e cura.
Questa la classifica stilata dalla Cleveland clinic
sulle novità più interessanti attese per il 2011

DI EMANUELA AMBRECK, FARMACISTA
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permettere di individuare le placche già
nelle fasi iniziali della patologia, quando
si stanno ancora formando.
«Riuscire a sviluppare tecniche alta-
mante specifiche - prosegue Tagliavini -
permette di iniziare le terapie precoce-
mente, prima che si manifestino danni
irreversibili al cervello. Negli ultimi anni
sono stati sviluppati farmaci potenzial-
mente molto più efficaci di quelli dispo-
nibili attualmente; tuttavia, anche questi
farmaci di ultima generazione agiscono
soprattutto se somministrati nei tempi
opportuni. In particolare si stanno per-
correndo due strade di immunoterapia;
una cosiddetta attiva, in cui si stimola la
produzione di anticorpi anti beta amiloi-
de e una, cosiddetta passiva, in cui si
somministrano direttamente gli anticor-
pi. Sono in corso trial clinici basati su
questi trattamenti che si concluderanno
nel giro di qualche anno».
Bisogna, però, tener conto che la Pet
con traccianti specifici, almeno per il
momento, non è un esame che può es-
sere eseguito su larga scala, poiché
complesso e costoso. Oltre che negli
Stati Uniti sta prendendo piede anche in
Europa, in particolare in Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna. In Italia è un po’
in ritardo. Va sottolineato, tuttavia, che
esistono esami sensibili per la diagnosi
precoce di malattia di Alzheimer che
vengono eseguiti anche nei centri spe-
cialistici italiani: tra questi l’analisi del li-
quido cefalorachidiano, che consente di
determinare i livelli di beta amiloide.

ni. «La malattia di Alzheimer ha uno svi-
luppo molto lento nel tempo. Riuscire a
fare una diagnosi nelle fasi iniziali, maga-
ri nel periodo asintomatico, è uno dei
principali traguardi della ricerca scientifi-
ca in questo campo».
L’Alzheimer è una malattia degenerativa
causata dall’accumulo di un frammento
proteico denominato beta amiloide, il
quale determina disfunzione e quindi
morte delle cellule nervose conducendo
ad atrofia cerebrale. «Purtroppo anche
una valutazione approfondita delle fun-
zioni cognitive», continua Tagliavini,
«non sempre consente di fare diagnosi
in tempi opportuni. Qualora si abbia il
dubbio della presenza della patologia, è
necessario indagare con una serie di
esami strumentali e di laboratorio».
Un esame d’elezione è la Pet (Positron
emission tomography, tomografia a emis-

sioni di positroni), tecnica diagnostica
medica che permette di avere informa-
zioni funzionali e molecolari.
«Sottoponendo il paziente a Pet con un
tracciante come il fluoridesossiglucosio
(Fdg) è possibile stabilire se ci sono alte-
razioni del metabolismo nelle aree del
cervello colpite dalla malattia. Purtroppo
la specificità dell’esame con Fdg è limi-
tata; si è quindi cercato di sviluppare
nuovi traccianti che si leghino in manie-
ra specifica alla proteina amiloide», con-
tinua Tagliavini. «Il primo che è stato
messo a punto si chiama Pittsburgh
compound B (Pib), il quale però decade
molto velocemente, rendendone difficile
un impiego diffuso. Per questo motivo
sono stati prodotti traccianti più stabili,
in particolare l’AV 45 (florbetapir) che
possiede alta specificità per la proteina
beta amiloide».
Un recente studio pubblicato su Jama
(19 gennaio 2011, vol. 305: 304-5) ha
dimostrato che la Pet con AV 45 può da-
re informazioni sulla presenza di plac-
che amiloidi in una fase precoce della
malatia di Alzheimer. Lo studio si è svol-
to negli Stati Uniti tra febbraio 2009 e
maggio 2010 su pazienti segnalati da
hospice o servizi di assistenza famiglia-
re; i risultati della Pet sono stati poi con-
frontati con quelli ottenuti dallo studio
neuropatologico del cervello, volto a veri-
ficare la presenza di beta amiloide. Si è
visto che l’intensità del segnale Pet con
florbetapir si correla con la quantità di
beta amiloide cerebrale e può quindi >

I magnifici
dieci
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SCALANDO LA CLASSIFICA
Continuando con la top ten del 2011, il
secondo posto vede classificato ipilimu-
mab, anticorpo monoclonale (vedi Punto
Effe del 14 ottobre 2010) che ha dato ot-
timi risultati nella terapia del melanoma in

munitario affinchè aggredisca le cellule
contenenti fosfatasi acida prostatica pre-
sente nel tumore».
Gli effetti collaterali principali del far-
maco sono la comparsa di febbre e bri-
vidi durante il primo giorno in cui viene
somministrato.
«La mancanza di effetto sulla progressio-
ne della malattia», sottolinea Carmigna-
ni, «rappresenta, allo stato attuale, la
maggiore criticità del farmaco. Le aspet-
tative per il futuro, quindi, sono identifi-
care popolazioni più sensibili o il momen-
to migliore nella storia della malattia in
cui utilizzare il farmaco».
Se, quindi, i primi posti della classifica
hanno visto protagoniste le terapie anti-
tumorali, andando verso gli ultimi classi-
ficati si incontrano innovazioni decisa-
mente meno convenzionali.
Degne di nota sono microcapsule che,
introdotte nell’organismo di piccoli pa-
zienti, dovrebbero permettere ai pediatri
di scoprire e diagnosticare, a livello ga-
strointestinale, ulcere, polipi o aree di
sanguinamento.
Altrettanto interessante è il ruolo attribui-
to alla molecola hs Crp (High sensitivity
C-reactive protein), normalmente coin-
volta nei processi infiammatori, nell’i-
dentificare lo stato delle iperlipidemie
durante terapie con statine. Secondo lo
studio Jupiter, infatti, le statine, in parti-
colare rosuvastatina, riduce oltre al cole-
sterolo Ldl anche i livelli di hs Crp, dimi-
nuendo notevolemente il rischio di infar-
to. Per questo motivo l’idea sarebbe di
valutare la concentrazione di hs Crp per
poter ottenere informazioni sulla reale
efficacia delle terapie con statine. Lo stu-
dio, che prosegue da molti anni e che ha
finora coinvolto più di 15.000 persone,
ha riscontrato una riduzione del 65 per
cento del rischio cardiovascolare in colo-
ro che avevano raggiunto sia livelli di co-
lesterolo Ldl inferiore a 1,8 mmol/l sia li-
velli di hs Crp inferiori a 2 mg/l.
Non sappiamo, quindi, quante di queste
grandi novità terapeutiche verranno dav-
vero sviluppate e diffuse e quante rimar-
rano chiuse nei laboratori di ricerca. Di
sicuro, però, è importante e rassicurante
sapere che la ricerca scientifica non si
orienti solo a creare copie di farmaci già
esistenti ma spesso riesca davvero ad
andare nella direzione dell’innovazione.

P R I M O P I A N O M E D I C I N A

La top ten
del 2011
♦ AV 45: biomarcatore per la diagnosi
precoce con Pet del morbo di Alzheimer.
♦ Ipilimumab: anticorpo monoclonale 
anti Ctla-4 per la terapia mirata 
del melanoma in fase avanzata.
♦ Provenge: primo vaccino terapeutico
approvato dall’Fda per la cura 
del tumore alla prostata.
♦ Valutazione del rischio di patologie
cardiovascolari attraverso il dosaggio 
del biomarcatore hs Crp nel sangue.
♦ Due nuovi inibitori delle proteasi utilizzati
per la terapia dell’epatite C.
♦ Un sistema di telemonitoraggio 
che consentirà quotidianamente a pazienti
cardiologici e ai loro medici di valutare
pressione sanguigna, frequenza cardiaca 
e peso per tenere sotto controllo il rischio 
di infarto e altre patologie cardiovascolari
anche a casa.
♦ Toga (transoral gastroplasty): nuova tecnica
di chirurgia mini invasiva per permettere 
agli obesi di perdere peso.
♦ Un nuovo sistema di analisi della quantità 
di monossido di azoto esalato per valutare 
il rischio di asma.
♦ Fingolimod: nuovo trattamento orale 
per la terapia e la stabilizzazione 
della sclerosi multipla.
♦ Video caspule endoscopiche per la diagnosi
precoce di patologie
gastroenteriche, ulcere 
e polipi in età pediatrica.
(Fonte: Cleveland Clinic)

fase avanzata. Il farmaco agisce sui linfo-
citi T stimolandoli ad aggredire il tumore.
Al terzo posto della classifica, invece,
troviamo il discusso farmaco Provenge,
vaccino terapeutico indicato nella cura
del tumore prostatico. Nel 2007, il comi-
tato consultivo dell’Fda ha espresso un
parere favorevole, insistendo tuttavia
sulla necessità di raccogliere ulteriori
informazioni. Ora Provenge è stato ap-
provato definitivamente ed è, quindi,
pronto per essere commericializzato. Fi-
no a ora, però, ha fatto ampiamente di-
scutere, poiché non tutto il mondo
scientifico ne ha condiviso l’efficacia te-
rapeutica. Provenge, infatti, terapia im-
munostimolante da utilizzare negli stadi
avanzati di cancro alla prostata, nono-
stante le grandi aspettative, ha dimostra-
to di aumentare la sopravvivenza dei pa-
zienti di soli 4,1 mesi di vita in più rispet-
to al gruppo di controllo e non si è vista
differenza nella progressione della ma-
lattia. Essendo, inoltre, un farmaco mol-
to costoso non tutti ne riconoscono un
buon rapporto costo/beneficio. 
Ma cosa si intende esattamente per vac-
cino terapeutico e qual è il meccanismo
d’azione del farmaco?
«Generalmente si pensa al vaccino come
a qualcosa di preventivo», spiega Luca
Carmignani, primario dell’Unità operati-
va complessa di Urologia presso l’Ospe-
dale Policlinico di San Donato Milanese,
«in realtà Provenge è utilizzato su pa-
zienti già affetti da neoplasia prostatica.
Il paziente esegue qualche giorno prima
della somministrazione, che avviene per

via endovenosa tre volte al
mese, un prelievo di sangue
dal quale vengono poi estratte
cellule del sistema immunita-
rio, denominate Apcs (Anti-
gen presenting cells). Queste
cellule», continua Carmigna-
ni, «si trovano legate alla fo-
sfatasi acida prostatica, enzi-
ma che viene normalmente

prodotto in presenza di tumore
prostatico e che è legato a sua volta al-
l’immunostimolante Gm-Csf (granulocy-
te macrophage colony-stimulating fac-
tor). Le cellule, prelevate dal paziente,
vengono poi fatte moltiplicare in labora-
torio e iniettate nel paziente. Il razionale
sarebbe quello di stimolare il sistema im-
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