
puntoeffe 63

F A R M A N E W S

I l profilo di fulvestrant al regime posologi-
co di 500 mg, indicato per il trattamento

delle donne in post menopausa affette da
carcinoma mammario avanzato o metasta-
tico, con positività per il recettore ormonale,
risulta più efficace per una migliore qualità
della vita e ben tollerato. Disponibile anche
in Italia una speranza in più per le pazienti
con tumore al seno in fase metastatica, che
rappresentano oggi circa il 22 per cento
delle diagnosi. «L’obiettivo primario del
trattamento dei casi metastatici è ritardare
la progressione del tumore, alleviare i sin-
tomi correlati con una bassa tossicità e mi-
gliorare, per quanto possibile, la qualità
della vita», afferma Paolo Marchetti, pro-
fessore ordinario di Oncologia medica
presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
di Roma. «In questo contesto, il trattamen-

RIPARAZIONE
DEI DANNI NEURONALI
CON GLATIRAMER

In modelli animali di sclerosi multipla,
glatiramer acetato ha dimostrato effetti
riparativi e neuroprotettivi.
Oltre alla rimielinizzazione
e alla conservazione neuronale nei modelli
animali, sono stati osservati una riduzione
delle lesioni a livello del sistema nervoso
centrale, un aumento della densità assonale
e una maggiore prevalenza di assoni
apparentemente normali. I dati hanno messo
in evidenza come i macrofagi possono
contribuire alla perdita assonale nella sclerosi
multipla e che la loro disattivazione potrebbe
essere un obiettivo terapeutico
del trattamento. L’esposizione dei macrofagi
al farmaco induce l’attivazione
del fosfoinositide 3-chinasi, un regolatore
centrale, negativo al processo infiammatorio.
I risultati mostrano un meccanismo inibitorio
diretto e delineano un importante signaling
pathway per la disattivazione dei macrofagi
nei processi infiammatori e autoimmuni.
I risultati sono stati presentati al Fifth joint
triennial congress of the european
and americas committees for treatment
and research in multiple sclerosis (Ectrims
e Actrims) e saranno pubblicati sul Journal
of autoimmunity. Le analisi quantitative
del livello di rimielinizzazione effettuate
con il Tem, rispetto alla demielinizzazione,
evidenziano, per la prima volta, un aumento
significativo dei processi di rimielinizzazione
dopo il trattamento con glatiramer acetato
e la perdita di motoneuroni è risultata ridotta
rispetto agli animali non trattati.
Glatiramer acetato, quindi, è indicato
per la riduzione della frequenza delle
esacerbazioni in soggetti affetti da sclerosi
multipla recidivante-remittente, inclusi
i soggetti che abbiano manifestato un primo
e unico episodio clinico ma con immagini
di risonanza magnetica compatibili
con una diagnosi di sclerosi multipla.

A CURA DI PAOLA CIMETTI

FULVESTRANT
NEL TUMORE AL SENO

to con fulvestrant rappresenta un’opzione
ottimale in quanto consente una maggiore
efficacia del trattamento senza causare un
incremento degli effetti collaterali».
Fulvestrant possiede un particolare mecca-
nismo d’azione poiché si lega e distrugge i
recettori per gli estrogeni (che hanno un
ruolo importante nella crescita delle cellule
tumorali). Questo riduce la crescita e la dif-
fusione del tumore e può aiutare a ridurre o
ritardare la resistenza al trattamento.
Il nuovo dosaggio di 500 mg ha dimostrato
di migliorare il già noto profilo di efficacia di
fulvestrant 250 mg, conservando una tolle-
rabilità e una qualità della vita favorevoli.
Inoltre, se utilizzato come prima opzione te-
rapeutica, ha dimostrato una riduzione sta-
tisticamente significativa del 20 per cento
nel rischio di progressione.

ne la degradazione del cAMP e ne mantie-
ne i livelli elevati. Questo riduce le funzioni
pro infiammatorie di queste cellule. Roflu-
milast, quindi, si è dimostrato utile, quando
viene aggiunto a broncodilatatori a lunga
durata d’azione, nel prevenire le riacutizza-
zioni in pazienti affetti da Bpco il cui fenoti-
po è caratterizzato da riacutizzazioni fre-
quenti e bronchite cronica. E la complian-
ce è favorita: il farmaco viene somministra-
to per via orale una sola volta al giorno.
Trattando l’infiammazione sottostante e
non i sintomi quotidiani così come fanno i
broncodilatatori, gli effetti terapeutici sono
graduali. Il prodotto è riservato esclusiva-
mente a pazienti sottoposti a terapia pres-
so un centro accreditato ed è utilizzabile
solo dietro prescrizione dello specialista.

ROFLUMILAST
NELLA BRONCOPNEUMOPATIA

Per gli oltre 2,6 milioni di pazienti affetti
da Broncopneumopatia cronica ostrut-

tiva, malattia polmonare sottodiagnosticata,
arriva un nuovo farmaco destinato a ridurre
significativamente il riacutizzarsi dei feno-
meni e permettere, quindi, la stabilizzazio-
ne del paziente con un significativo miglio-
ramento della qualità di vita.
È commercializzato ora anche in Italia roflu-
milast, il primo farmaco di una nuova clas-
se terapeutica, gli inibitori della fosfodieste-
rasi 4 (Pde4), enzima presente in una gran-
de varietà di cellule infiammatorie (inclusi
neutrofili e altri leucociti), che sono associa-
te all’infiammazione correlata alla Bpco. In
queste cellule, l’enzima Pde4 degrada l’a-
denosina monofosfato ciclico in un compo-
sto inattivo. L’inibizione dell’enzima previe-
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