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L a notizia arriva direttamente dal VII
Congresso sulla Medicina tropicale

tenutosi i primi di ottobre a Barcellona.
Una nuova associazione terapeutica a
dose fissa, a base di diidroartemisinina,
potente antimalarico, e piperachina, ha
dimostrato un’alta percentuale di guari-
gione dalla malaria non complicata negli
adulti e nei bambini, e una significativa
riduzione dei tassi di reinfezione da Pla-
smodium falciparum.
Si tende a non pensarci, in Occidente,
ma la malaria è una piaga in continua
espansione. Si tratta, infatti, della secon-
da malattia infettiva al mondo per morbi-
lità e mortalità, con circa 250 milioni di
nuovi casi registrati ogni anno e 880 mi-
la decessi principalmente nell’Africa
sub-sahariana, l’85 per cento dei quali
sono bambini di età inferiore ai cinque
anni. Ma non rimane confinata nel conti-
nente nero: oggigiorno si parla anche di
malaria da importazione, la maggior par-
te dei casi segnalati in Europa occiden-
tale. Ogni anno, infatti, all’interno dell’U-
nione europea vengono segnalati tra i
dieci e i dodicimila casi. Secondo i dati
dell’Oms raccolti tra il 2000 e il 2010, si
sono registrate circa 93.000 infezioni.
Nello specifico, la Francia è la nazione
più colpita con 56.638 casi, seguita dal
Regno Unito con 19.132, dalla Germa-
nia con 7.581, dall’Italia con 5.881 e
dalla Spagna con 3.755 casi.

UNA VITTORIA ITALIANA
La diidroartemisinina è un derivato del-
l’artemisinina, un principio attivo estratto
dall’Artemisia annua, un’erba medicina-
le già utilizzata in Medicina tradizionale
cinese per curare febbri gravi. La sua at-
tività nei confronti dei parassiti respon-
sabili dell’infezione malarica è molto ra-
pida e viene, altrettanto rapidamente,
eliminata dall’organismo. Il vantaggio
principale è che finora non sono state
evidenziate forme di resistenza nei con-
fronti dell’estratto vegetale.
La piperachina, una molecola dall’emi-
vita molto più lunga rispetto agli altri an-
timalarici messi in commercio fino a og-
gi, si caratterizza invece per una mag-
giore permanenza nell’organismo e ga-
rantisce la completa eradicazione del-
l’infezione residua, dimostrando così
un’efficacia rilevante nei pazienti affetti

A CURA DI PAOLA CIMETTI

NUOVA ASSOCIAZIONE
ANTIMALARICA

Rimane la piaga più grave del terzo mondo,
ma si diffonde ormai in maniera preoccupante
anche in Occidente. Sul fronte della lotta all’infezione
da Plasmodium falciparum si affaccia un farmaco
dall’efficacia comprovata grazie a studi sul campo

da malaria da Plasmodium falciparum
resistenti ad altri farmaci.
Frutto della ricerca italiana di sigma-tau
e sviluppato grazie alla partnership del
Medicines for malaria venture di Gine-
vra, il nuovo trattamento a base di que-
sti due principi attivi ha appena ricevuto
il parere positivo dell’Ema ed è ora in at-
tesa di autorizzazione alla commercia-
lizzazione nella Comunità europea. 
Questa speranza ha radici ben solide:
l’associazione è stata testata su 2.700
pazienti in Africa (Burkina Faso, Zam-
bia, Kenya, Mozambico e Uganda) e in
Asia (Thailandia, India e Laos), compre-
si circa 1.036 bambini africani tra i sei

puntoeffe 67

mesi e i dieci anni di età, tutti con mala-
ria non complicata. E i risultati, presenta-
ti in occasione del congresso spagnolo,
parlano chiaro: «Gli studi clinici condotti
sui pazienti trattati con il nuovo farmaco
hanno confermato l’alta percentuale di
guarigione, superiore al 95 per cento»,
afferma Marco Brughera, sigma-tau
R&D corporate director. «L’approvazione
alla commercializzazione del farmaco a
livello europeo, una volta estesa ai Paesi
endemici, permetterà di fornire un tratta-
mento altamente efficace alle popolazio-
ni vulnerabili di questi Paesi, dove la ma-
laria ha un tremendo impatto sulla salute
e sul sistema socio-economico».
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