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F A R M A N E W S

È ora disponibile bazedoxifene, farmaco
indicato per il trattamento dell’osteo-

porosi postmenopausale in donne con au-
mentato rischio di fratture. Il nuovo farma-
co è classificato come Serm di terza gene-
razione (Selective estrogen receptor mo-
dulators) e diminuisce il riassorbimento
osseo, riducendo i marcatori biochimici
del turnover osseo fino al livello premeno-
pausale. Il trattamento dell’osteoporosi
postmenopausale può portare a significa-
tivi miglioramenti nella salute globale per
milioni di donne nel mondo, nonché ridur-

re i costi sociali associati a questa patolo-
gia. Gli effetti di bazedoxifene sul rimodel-
lamento osseo portano a un aumento del-
la densità minerale e a una significativa ri-
duzione del rischio di fratture (alcuni studi
clinici rilevano una riduzione del 42 per
cento delle fratture vertebrali rispetto al
placebo). Gli studi hanno evidenziato,
inoltre, che bazedoxifene funziona prima-
riamente come antagonista del recettore
per gli estrogeni nel tessuto uterino e
mammario e che, quindi, tale selettività
d’azione lo rende sicuro su endometrio e
mammella. Come tutti i farmaci approvati
per l’osteoporosi a partire dal 2006, anche
questa nuova soluzione terapeutica non
riporta la dicitura prevenzione. L’attuale
indicazione concessa dall’Emea per tutti i
trattamenti per l’osteoporosi riguarda il
trattamento di questa patologia in soggetti
con aumentato rischio di fratture.

fr-M+, trattati con gefitinib beneficiano di
una sopravvivenza libera da progressione
doppia rispetto alla chemioterapia a base di
platino (10,8 mesi vs 5,4 mesi).
La determinazione dello stato mutazionale
di Egfr rappresenta un passaggio indi-
spensabile per la completa diagnosi della
malattia e per la scelta della strategia tera-
peutica migliore; inoltre, il test dovrebbe
essere effettuato in modo da ridurre i tem-
pi tra la presentazione del paziente e la
diagnosi, così da poter somministrare il
farmaco più efficace fin dall’inizio della te-
rapia. Questi risultati contribuiscono a ren-
dere quella della biologia molecolare la
strada più promettente per il prossimo fu-
turo nella ricerca clinica e farmacologica.

DIMETILFUMARATO
NELLA SCLEROSI MULTIPLA

Define (Determinazione di efficacia
e sicurezza del fumarato per via orale
nella sclerosi multipla recidivante
remittente) è uno studio globale,
randomizzato, in doppio cieco, controllato
verso placebo con confronto di dosi, volto
a determinare l’efficacia e la sicurezza
della molecola BG-12, dimetilfumarato,
in più di 1.200 pazienti affetti da sclerosi
multipla recidivante-remittente.
Define è la prima di due importanti
sperimentazioni cliniche di fase III concepite
per valutare il farmaco sperimentale
somministrato per via orale in monoterapia.
Da dati basati su studi scientifici si evince
che BG-12 ha il potenziale di distinguersi
in quanto riduce la penetrazione e l’azione
delle cellule infiammatorie sul sistema
nervoso centrale, oltre a proteggere
potenzialmente le cellule del Snc
dallo stress ossidativo e dalla morte.
Oltre a Define, è attualmente in corso
un’altra sperimentazione clinica di fase III
sulla Rrms, denominata Confirm. Tale studio
clinico sta valutando dimetilfumarato
e un farmaco attivo di riferimento,
glatiramer acetato, verso placebo
su recidiva clinica, misure con risonanza
magnetica per immagini, progressione
della disabilità e sicurezza.
Si prevede che Confirm fornirà
i suoi risultati nella seconda metà del 2011.

A CURA DI PAOLA CIMETTI

TERAPIA PERSONALIZZATA 
DEL TUMORE AL POLMONE

I l carcinoma polmonare non a piccole cel-
lule è la forma più diffusa di tumore del

polmone. In stadio avanzato è una malattia
che rappresenta, a livello mondiale, la pri-
ma causa di morte per cause oncologiche,
con 1.300.000 nuovi casi ogni anno. Un si-
gnificativo allungamento della sopravviven-
za libera da progressione di malattia e la re-
gressione dei sintomi che si traducono nel
miglioramento della qualità della vita: que-
sti, tra gli altri, i benefici del trattamento per-
sonalizzato con un farmaco a bersaglio mo-
lecolare come gefitinib. Come è stato ricor-
dato in occasione del recente XII Congresso
Perspectives in lung cancer di Torino, i pa-
zienti con tumore polmonare non a piccole
cellule, positivo alla mutazione del gene Eg-

NUOVO SERM 
ANTI OSTEOPOROSI
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