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Il raggiungimento e successivo man-
tenimento di un peso corporeo ap-
propriato hanno un impatto positivo

sull’intero stato di salute e riducono il ri-
schio di patologie direttamente correlate
all’obesità, quali coronaropatie, diabete di
tipo 2 e alcune forme di cancro1.
La definizione di una condizione di so-
vrappeso o di obesità vede l’impiego del-
l’indice di massa corporea, unitamente
alla misurazione della circonferenza del-
la vita. La condizione di sovrappeso vie-
ne definita da un Bmi tra 25 e 29,9
kg/m2, mentre si parla di obesità a parti-
re da un Bmi > 30 kg/m2. Secondo le ul-
time linee guida pubblicate dal National
institute of clinical excellence (Nice), in
assenza di comorbidità o di fattori di ri-
schio, il sovrappeso va trattato con una
dieta adeguata, accompagnata da atti-
vità fisica costante e da modifiche del
comportamento1.
Il trattamento farmacologico va conside-
rato come terapia aggiuntiva alle misure
comportamentali solo nel caso in cui
queste non consentano di raggiungere il

ruolo fondamentale nel fornire informa-
zioni corrette sul farmaco. Nel Regno
Unito, la Royal pharmaceutical society
ha pubblicato linee guida rivolte ai far-
macisti sulle modalità di gestione di orli-
stat Sop, nelle quali viene raccomanda-
to di verificare che il paziente abbia
un’età ≥ 18 anni e un Bmi di almeno 28
kg/m2, 5. Secondo la legislazione euro-
pea, la modifica del regime di fornitura
di un farmaco comporta una revisione
soprattutto del suo profilo di sicurezza,
mentre per quello di efficacia vengono
considerate nuovamente le evidenze
presentate in precedenza6.
Nel caso di orlistat, i dati di efficacia sulla
dose da 120 mg sono stati valutati da una
metanalisi che ha incluso 16 studi con-
dotti su un totale di 10.631 pazienti sotto-
posti a modifiche dello stile di vita4, 6.
In nove studi la popolazione presentava
fattori di rischio (diabete di tipo 2, obesità
con almeno un fattore di rischio cardio-
vascolare). Dopo un anno di trattamento,
i risultati hanno evidenziato che i pazien-
ti randomizzati alla terapia con orlistat

peso target e in pazienti in sovrappeso
con fattori di rischio (per esempio il dia-
bete di tipo 2 o obesi senza comorbidità
con Bmi ≥ 35 kg/m2). In questo conte-
sto, che vede come prima linea di inter-
vento l’acquisizione e il mantenimento di
un corretto stile di vita, la decisione del-
l’Emea (European medicines agency) di
facilitare l’accesso a orlistat, modifican-
done il regime di fornitura a farmaco
senza obbligo di prescrizione medica,
ha suscitato diverse perplessità2.

MODIFICA DEL REGIME DI FORNITURA 
Orlistat, alla dose giornaliera di 120 mg
per tre volte al giorno è disponibile in Ita-
lia dal 1999 come farmaco in fascia C,
con obbligo di prescrizione medica. Dal
dicembre 2009, lo stesso principio atti-
vo, ma alla dose dimezzata (60 mg tre
volte/die), grazie al via libera dell’Emea,
è passato in fascia C come medicinale
Sop3, 4. A differenza dei farmaci over the
counter, per i Sop non è consentita la
pubblicità diretta al paziente. In questo
caso è, quindi, il farmacista a giocare un
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avevano perso 2,9 kg in più rispetto a
quelli del braccio placebo. Inoltre, il 12
per cento in più dei trattati con orlistat ha
raggiunto una perdita di peso ≥ 10 per
cento rispetto a placebo (IC 95 per cen-
to tra 9-14 per cento). Il mantenimento
del peso a due anni, valutato da quattro
studi, ha evidenziato che, sebbene la

differenza tra orlistat e placebo fosse sta-
ta mantenuta, entrambi i gruppi avevano
riguadagnato il peso di partenza6.

GLI EFFETTI AVVERSI
PIÙ COMUNI
Gli effetti avversi più comuni di orlistat so-
no correlati al suo stesso meccanismo di
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ORLISTAT 120 MG 
TRE VOLTE/DIE

ORLISTAT 60 MG 
TRE VOLTE/DIE

- in associazione a una dieta
moderatamente ipocalorica 
per il trattamento di pazienti
obesi (Bmi ≥ 30 kg/m2)
o
- di pazienti in sovrappeso 
(Bmi ≥ 28 kg/m2) con fattori 
di rischio associati 

- in adulti in sovrappeso (Bmi ≥
28 kg/m2), in associazione a una
dieta moderatamente ipocalorica
e a ridotto contenuto di grassi

Se dopo dodici settimane 
non è stato perso almeno 
il cinque per cento del peso
corporeo iniziale, 
interrompere il trattamento

Il trattamento non deve superare 
i sei mesi. I pazienti che non
riescono a perdere peso dopo
dodici settimane di trattamento,
devono consultare il loro medico 
o farmacista. Potrebbe essere
necessario interrompere 
il trattamento

INDICAZIONI

azione, che consiste nell’inibizione delle
lipasi gastrointestinali con conseguente
riduzione dell’assorbimento dei grassi
contenuti negli alimenti4. Durante gli stu-
di clinici su orlistat 60 mg, almeno il dieci
per cento dei soggetti ha manifestato ef-
fetti gastrointestinali, quali perdita di feci
oleose, flatulenza, urgenza alla defecazio-
ne, feci molli, dolore addominale, inconti-
nenza fecale. Tali eventi sono più fre-
quenti con una dieta ricca di grassi. Con
un’incidenza dell’1-10 per cento è stata
riportata anche ansia anticipatoria o se-
condaria agli effetti gastrointestinali4. 
Le potenziali interazioni note fino a ora
tra il farmaco e altri principi attivi sommi-
nistrati in modo concomitante determi-
nano una riduzione dell’azione di questi
ultimi4. Tra questi annoveriamo ciclo-
sporina, warfarin, amiodarone, levoti-
roxina (ridotto assorbimento dei sali di
iodio o della levotiroxina con conseguen-
te ipotiroidismo), anticonvulsivanti (ridu-
zione del controllo delle convulsioni os-
servato, per esempio, con valproato e la-
motrigina), contraccettivi orali, vitamine
liposolubili A, D, E, K.

NUOVI SEGNALI DI FARMACOVIGILANZA
Se al momento dell’autorizzazione di orli-
stat 120 mg le informazioni sul suo profi-
lo di sicurezza evidenziavano soprattutto
effetti a livello gastrointestinale6, la valuta-
zione dell’Agenzia regolatoria statuniten-
se Fda, aveva già rilevato, fin dalla speri-
mentazione clinica, potenziali segnali di
aumento del rischio di pancreatite, con-
fermati in seguito dai dati di post marke-
ting8. La revisione di uno studio controlla-
to con placebo, condotto su più di 3.000
soggetti obesi trattati con orlistat 120 mg
per più di quattro anni, aveva mostrato un
aumento dell’incidenza di calcolosi biliare
tra i soggetti che assumevano il farmaco
rispetto al controllo (2,9 per cento vs 1,8

Dal suo passaggio in regime senza obbligo
di prescrizione, l’attenzione verso il principio attivo
antiobesità si è fatta più marcata. Ed è il farmacista
a giocare un ruolo fondamentale nel fornire
informazioni corrette sul farmaco
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per cento). A fronte dell’evidenza che la
calcolosi biliare costituisce una causa
comune di pancreatite e sulla base di re-
port post marketing provenienti da Euro-
pa e Canada che correlavano orlistat alla
pancreatite, era stato richiesto alla ditta
produttrice del farmaco di modificare il
foglietto illustrativo inserendo questo ri-
schio. In seguito a una revisione dei dati
premarketing e dei database di farmaco-
vigilanza, la ditta produttrice ha conclu-
so che non esisteva alcuna correlazione
causale tra il farmaco e la reazione av-
versa. Questa risoluzione è stata accet-
tata dall’Agenzia europea ma non da
quella statunitense.
L’Fda, infatti, anche alla luce della do-
manda di autorizzazione della formula-
zione Sop pervenuta negli Usa nel 2005,
ha intrapreso una revisione più ap-
profondita della questione. Dal 1999
(prima commercializzazione del farma-
co negli Stati Uniti) al gennaio 2006, il
database di farmacovigilanza della Fda
conteneva 99 report di pancreatite acuta
(di cui ventinove provenienti dagli Usa)
correlabili a orlistat. Tuttavia, poiché la
perdita di peso è un fattore di rischio per
lo sviluppo della calcolosi biliare e, come
detto, quest’ultima potrebbe determina-
re l’insorgenza di pancreatite, la Food
and drug administration ha ritenuto op-
portuno verificare la plausibilità della re-
lazione causale tra i report di pancreatite
e orlistat. La validazione è stata effettua-
ta tramite il confronto con le segnalazioni
relative a un altro farmaco antiobesità, si-
butramina. Dalla prima commercializza-
zione in Usa di sibutramina (1997), il da-
tabase di farmacovigilanza conteneva
solo otto report di pancreatite acuta.

Questa differenza tra le segnalazioni di
pancreatite dovute a sibutramina e a or-
listat ha confermato la correlazione tra
orlistat e un segnale significativo di pan-
creatite. Negli Stati Uniti, quindi, quando
la formulazione di orlistat da 60 mg è sta-
ta autorizzata nel 2007, la pancreatite
era già stata inclusa tra gli eventi avversi
riportati nel foglietto illustrativo8. In Euro-
pa, questa implementazione è avvenuta
solo successivamente9.
Un altro segnale potenzialmente corre-
labile a orlistat, a entrambe le dosi com-
mercializzate, è il rischio di gravi reazio-
ni avverse epatiche evidenziato dalla
Fda nell’agosto scorso. L’Agenzia ha in-
fatti reso noto che, in seguito alla segna-
lazione di 32 report di grave danno epa-
tico (di cui trenta verificatisi fuori dagli
Stati Uniti), inclusi sei casi di insufficien-
za epatica e 27 di ospedalizzazione, è in
corso una revisione sul profilo di sicurez-
za epatica del farmaco, anche sulla base
di altri dati forniti dalla ditta produttrice.
La sintomatologia più frequente tra i casi
riportati comprendeva ittero, debolezza
e dolore addominale.
Attualmente, non è stata stabilita alcuna
modifica né restrizione alle modalità d’u-
so del farmaco, tuttavia l’Agenzia regola-
toria statunitense ha raccomandato ai
pazienti di rivolgersi immediatamente al
medico curante se si manifestassero
sintomi compatibili con lo sviluppo di
danno epatico (debolezza o fatigue, feb-
bre, ittero o urine scure, dolore addomi-
nale, nausea e vomito, feci chiare, pruri-
to, perdita di appetito)10.
Come sottolineato dalle ultime linee
guida del Nice, la prevenzione e il trat-
tamento dell’obesità e del sovrappeso

costituiscono problemi complessi di
non facile risoluzione1. Il trattamento
con farmaci va preso in considerazione
solo dopo aver valutato appropriate mo-
difiche comportamentali, come un re-
gime dietetico e un’attività fisica ade-
guati, i cui esiti vanno valutati a distan-
za di tempo11.
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La versione Sop
La decisione dell’Emea di modificare il regime
di fornitura di orlistat da farmaco soggetto
a prescrizione medica a specialità Sop
si allinea a quanto già attuato negli Stati Uniti
e in Australia. Per quanto riguarda la dose
di 60 mg tre volte al giorno, i dati di efficacia
valutati dall’Emea derivano da due studi 
già esaminati al momento dell’autorizzazione
del farmaco alla dose più elevata (120 mg).
A sei mesi (massima durata della terapia
autorizzata), orlistat ha mostrato un vantaggio
in termini di perdita di peso di 2,3 kg in più
rispetto a placebo (4,4 kg vs 2,1 kg,
rispettivamente). La percentuale di soggetti
con una perdita di peso di almeno il cinque
per cento rispetto al peso iniziale è stata
il 46,7 per cento del gruppo orlistat rispetto
al 26,4 per cento del placebo4. 
La dose da 60 mg di orlistat è stata valutata
in uno studio randomizzato, in doppio cieco
controllato versus placebo, su 391 pazienti
in sovrappeso (Bmi medio 26,8 kg/m2)
già in regime ipocalorico. Dopo quattro mesi
di trattamento, i pazienti trattati con il farmaco
avevano perso 1,15 kg in più rispetto
al placebo7. È indubbio che l’aderenza
al trattamento durante la sperimentazione
clinica, in un target di soggetti altamente
selezionato, potrebbe non corrispondere
a quella che si osserva nella popolazione
generale. Data la mancanza di dati specifici
sulla formulazione Sop di orlistat non è noto
cosa accada dopo sei mesi di trattamento5.
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