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xSpray nasale contro  
il dolore oncologico

��� Nell’arco della giornata, il 60% 
dei pazienti con dolore oncologi-

co cronico presenta delle esacerba-
zioni dell’intensità del dolore di ba-
se, benché questo sia già trattato con 
farmaci somministrati a orari fissi. 
Questi episodi di BreakThrough 
Cancer Pain (BTcP, dolore oncologi-
co episodico intenso) hanno un de-
corso limitato nel tempo, con un 
picco di intensità a tre minuti dall’in-
sorgenza, una durata media di 30 
minuti (ma quasi sempre inferiore a 
un’ora) e una frequenza media gior-
naliera di 1-4 episodi.
Per rispondere adeguatamente alle 
peculiari caratteristiche del BTcP, a 
breve sarà disponibile in Italia il 
primo spray nasale a base di fen-
tanyl, indicato per il trattamento in 
soggetti adulti ai quali sia già som-
ministrata una terapia oppioide di 
mantenimento per il dolore cronico 
oncologico. 
Il farmaco garantisce una rapida 
insorgenza dell’analgesia (il sollievo 
dal dolore è evidenziabile già dopo 
5 minuti dalla somministrazione), 
una breve durata di azione (media-
na 56 minuti), praticità d’uso e un 
buon profilo di tollerabilità.

xNuovo inalatore per 
l’erogazione di tiotropio

��� Un importante passo avanti 
nella somministrazione per via 

inalatoria della terapia per la BPCO 
è rappresentato dalla nuova formu-
lazione dell’anticolinergico a lunga 
durata d’azione tiotropio dotato di 
“Respimat”, un inalatore di nuova 
generazione, che coniuga una tec-
nologia innovativa alla già compro-
vata efficacia del principio attivo.
Tiotropio Respimat è privo di pro-
pellenti, sfrutta l’energia meccanica 
di una molla per generare una nube 
lenta di particelle fini di soluzione 
Soft Mist. Grazie al suo design in-

novativo è di facile uso e riduce la 
deposizione del farmaco nel cavo 
orale o nella gola rispetto a un ina-
latore pre-dosato pressurizzato sen-
za distanziatore. 
La nuova formulazione (2 erogazio-
ni una sola volta al giorno) amplia 
l’opzione prescrittiva del farmaco, 
affiancandosi la formulazione tio-
tropio HandiHaler (18 mg).

xInnovazione terapeutica  
per il diabete di tipo 2

��� L’ente regolatorio FDA ha ap-
provato per il trattamento del 

diabete di tipo 2 l’inibitore della 
dipeptidil-peptidasi 4 (DPP-4) lina-
gliptin in compresse, in un unico 
dosaggio (5 mg/die). 
La molecola è stata approvata sia in 
monoterapia che in associazione ad 
altri farmaci (metformina, sulfani-
luree e pioglitazone) per ridurre 
l’emoglobina glicata.
Con linagliptin non sono necessari 
aggiustamenti di dosaggio per i 
pazienti con compromissione rena-
le o epatica.
Linagliptin 5 mg/die è stato appro-
vato sulla base dei risultati di un 
programma di trial clinici che ha 
coinvolto circa 4.000 soggetti adulti 
con diabete di tipo 2. Il programma 
ha compreso tre studi controllati 
verso placebo che lo hanno valuta-
to sia in monoterapia che in asso-
ciazione ad altri farmaci ipoglice-
mizzanti orali comunemente im-
piegati, come metformina e sulfa-
niluree. 
Linagliptin in monoterapia ha di-
mostrato differenze statisticamente 
significative in termini di riduzione 
media dei livelli di HbA1c rispetto a 
placebo sino allo 0.72%. 
In pazienti in cui la terapia con 
metformina o metformina più sul-
fanilurea non è riuscita a controlla-
re adeguatamente la glicemia, l’ag-
giunta di linagliptin ha prodotto 
una differenza statisticamente si-
gnificativa in termini di riduzione 
media di HbA1c dello 0.6% rispetto 
al placebo.

xIpercolesterolemia 
omozigote: cura in arrivo

��� Novità in arrivo per i pazienti af-
fetti da ipercolesterolemia omozi-

gote, una forme rara, che non rispon-
de o risponde minimamente ai tratta-
menti convenzionali e che necessita 
di LDL-aferesi, procedura molto co-
stosa e non sempre praticabile, spe-
cialmente nei bambini. Entro l’anno 
sarà infatti approvata dalla FDA una 
nuova molecola, lomitapide, che agi-
sce da inibitore della MTP (microso-
mal transfer protein), proteina che 
“assembla” colesterolo, trigliceridi e 
proteine nel fegato. In questo modo le 
LDL non vanno in circolo e il coleste-
rolo scende in modo drammatico. 
La lomitapide si sta rivelando utile 
anche per un’altra malattia rara, la 
chilomicronemia, caratterizzata da 
livelli molto elevati di trigliceridi, che 
può causare pancreatiti anche fatali. 

xNovità nella terapia 
dell’osteoporosi

��� Per il trattamento dell’osteoporo-
si postmenopausale in donne con 

aumentato rischio di fratture è dispo-
nibile una nuova opzione terapeutica. 
Si tratta di bazedoxifene, farmaco 
classificato come SERM di terza gene-
razione (Selective Estrogen Receptor 
Modulators), che diminuisce il rias-
sorbimento osseo, riducendo i marca-
tori biochimici del turnover osseo fi-
no al livello pre-menopausale.
Questi effetti sul rimodellamento os-
seo portano a un aumento della den-
sità minerale delle ossa e ad una si-
gnificativa riduzione del rischio di 
fratture (in alcuni studi clinici si è ri-
levata una riduzione del 42% delle 
fratture vertebrali rispetto al placebo). 
Gli studi hanno evidenziato, inoltre, 
che bazedoxifene funziona primaria-
mente come un antagonista del recet-
tore per gli estrogeni nel tessuto uteri-
no e mammario e che, quindi, tale 
selettività d’azione lo rende sicuro su 
endometrio e mammella.


