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CAP.1 INTRODUZIONE E DEFINIZIONI 
 
La farmacologia è lo studio delle relazioni fra il farmaco e il sistema biologico; qualsiasi sostanza che 
modifica i processi biologici è un farmaco in senso lato.  
 
Un medicamento è invece una sostanza che agisce in senso benefico sui processi dell’organismo, agendo su 
processi fisiologici o patologici. 
 
Una droga è un insieme di farmaci (sostanze biologicamente attive) racchiusi in un’unica preparazione. 

Non esiste in nessun caso un 
farmaco che sia privo di un 
effetto tossico, e nello stesso 
modo ogni veleno, in 
particolare condizioni, può 
avere effetti benefici (vedi 
curaro). 
La relazione fra beneficio e 

tossicità è variabile, a seconda della dose, del modo e del tempo di somministrazione, delle reazioni 
individuali al farmaco, e naturalmente della 
natura del farmaco. 
 
I farmaci possono essere usati per: 
• Curare malattie (curativi) 
• Sopprimere sintomi (sintomatici) 
• Prevenzione delle malattie 
• Diagnosi delle malattie 
 
Un medicamento quindi appare come una 
sostanza benefica nei limiti d’uso, che cura 
la malattia e/o ne attenua sintomi e 
conseguenza, e previene il suo manifestarsi. 
 
Alcune definizioni importanti 
 
• Farmacologia generale: branca che studia il rapporto fra l’organismo e il farmaco analizzando i 

meccanismi generali dell’interazione fra i due sistemi. Viene classicamente divisa da Benet in: 
o Farmacodinamica: studio degli effetti provocati dal farmaco sull’organismo (recettori, 

modulazione, down – regulation, finestra terapeutica, tossicità ecc.) 
o Farmacocinetica: studio degli effetti provocati dall’organismo sul farmaco (assorbimento, 

distribuzione, metabolismo, eliminazione). E’ quella parte che studia le modalità di adattamento 
del farmaco al singolo individuo, o a gruppi di pazienti 

• Farmacologia clinica: branca che studia gli effetti e la sicurezza di un farmaco prima, durante  e dopo la 
sua messa in commercio, e che organizza ed effettua gli studi di laboratorio e clinici su di esso. 

• Farmaco economia: studio dei rapporti costo/beneficio di un trattamento, analizzando l’epidemiologia, 
l’efficacia, e la spesa per il SSN. Si occupa anche del costo di produzione e di ricerca.  

• Farmaco - genetica: studio delle risposta ai farmaci di diverse popolazioni, e ricerca delle basi 
genetiche di questa individualità; a livello più fine, la farmaco – genomica cerca di scoprire come 
individualizzare le somministrazioni in base alla differenza del DNA fra individui o gruppi molto vicini. 

• Farmaco – vigilanza: monitoraggio degli effetti di un farmaco dopo la messa in commercio di esso, a 
livello ospedaliero e di popolazione; è necessario perché, per la grande variabilità della popolazione 
umana, non è possibile avere una completa panoramica degli effetti collaterali dopo uno studio clinico, 
per quanto ampio.ù 

• Farmaco – epidemiologia: studio dell’effetto dei farmaci nelle popolazioni 

       Curativo 
   Medicamento   Preventivo 
       Diagnostico 
Farmaco  
   Tossico o veleno 

Fattori che influenzano l’effetto di un farmaco 
 

Paziente   Farmaco 
Capacità di assorbimento  Dose [intervallo terapeutico] 
Capacità di clearence  Tipo di effetto tossico 
Capacità di diffusione  Legame alle proteine  
Capacità di metabolizzazione Assorbimento 
Fenomeni di modulazione dei Emivita 
recettori    Potenza 
Via di somministrazione  Efficacia 
    Selettività 
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• Chemioterapia: qualsiasi trattamento con sostanze chimiche che miri alla distruzione di cellule, umane 
o no, dannose per l’organismo. 

 
Prodotti naturali, di sintesi, di semi – sintesi: Un prodotto naturale, come la penicillina, può avere alcune 
caratteristiche che ne limitano l’utilizzo (ad esempio, è acido labile). Un prodotto di semi sintesi è una 
modificazione della molecola originale che ne mantiene però fondamentalmente la struttura. La penicillina 
semisintetica, ad esempio, è attiva sia contro i gram+ che i gram-. Un prodotto si sintesi è una sostanza 
ricavata completamente in laboratorio. 
 
Classificazione dei farmaci 
Si possono seguire tre criteri classificativi: 

1. Principio di impiego (anti ipertensivi, anti batterici....) 
2. Meccanismo d’azione 
3. Struttura chimica 

In genere, descrivendo un farmaco si mettono in ordine tutte queste proprietà 
 
Anti ipertensivo, diuretico dell’ansa, [struttura chimica] 
 
1.1 LA SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA 
L’identificazione di una molecola efficace ed utilizzabile in vivo è un processo che richiede tempo e risorse 
enormi (circa 10-15 anni e una spesa globale di circa 800 miliardi di lire per ogni farmaco 
commercializzato). 
Il rischio che una ricerca inerente ad un farmaco sia un fallimento è elevato: molte molecole non possono 
essere utilizzate per gli effetti tossici che danno sull’uomo, o la scarsa biodisponibilità. E’ quindi ovvia la 
pressione che una industria farmaceutica attua sul lancio e sul consumo di una nuova molecola promossa a 
farmaco. 
Accade inoltre che la ricerca farmacologica debba anche tenere il passo con le esigenze economiche: prima 
di introdurre una nuova molecola è necessario aver recuperato i costi di produzione di quelle vecchie. La 
ricerca di solito è qualche anno più avanti dei farmaci messi in commercio. 
 
ASPETTI E STRATEGIE DELLA RICERCA 
Negli anni ’60 si seguiva principalmente il criterio di sintetizzare composti molecolari ottenuti da una 
modificazione di sostanze esistenti in natura. Dopo un breve studio in vitro o in vivo si otteneva 
l’autorizzazione all’uso nell’essere umano. 
La tragedia del Talidomide è una conseguenza di questo modo di procedere. Questi problemi hanno portato 
alla definizione di criteri di sperimentazione rigidi, legati soprattutto ad un modo di sperimentare farmaci su 
volontari. Nasce fra gli anni ’60 e ’80 la sperimentazione clinica. 
Un altro caposaldo della ricerca si attesta dopo gli anni ’80: con la nascita della biologia molecolare, si 
sviluppano tecniche che permettono l’acquisizione di concetti di patogenesi molecolare per molte malattie. 
La conseguenza di questo è la nascita di farmaci derivati da composti endogeni (insulina, cortisone, 
ormoni, enzimi...) e di farmaci che giustificano la loro efficacia sulla base di un effetto molecolare.  
Ultimo settore in rapida crescita è quello della terapia genetica. 
 
Il motivo per cui si sceglie un progetto di ricerca al posto di un altro è la somma di vari parametri che i 
ricercatori tengono in conto. 
 
• Bisogno di nuovi farmaci: le malattie sono un campo in continua evoluzione e il loro impatto si 

modifica nel tempo. Fattori come le condizioni sociali, l’aspettativa di vita, lo sviluppo di nuovi fattori di 
rischio ambientali portano all’insorgere di nuove malattie e al declino di altre. Oggi ad esempio sono 
massimamente prioritari campi come i tumori, le malattie cardiovascolari e neuro degenerative, oppure 
campi condizionati all’insorgenza dell’AIDS, ecc. Il bisogno di nuovi farmaci condiziona quindi 
enormemente le scelte dei gruppi di ricerca. 

• Costi: gli aspetti economici sono importanti; le industrie farmaceutiche investono circa il 15-20% del 
loro fatturato in ricerca, cifra enorme a confronto del 4-5% delle industrie elettroniche. In genere i 
farmaci prodotti rappresentano una evoluzione di quelli precedenti, con miglioramento delle loro 
caratteristiche. Altri modi di sviluppare un farmaco sono il modelling molecolare al computer, se si 
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intende ad esempio sviluppare una molecola che possa interagire con un particolare recettore, lo 
screening a caso delle molecole nuove ottenute, il clonaggio di nuovi geni. I costi di un progetto di 
ricerca sono alti per definizione; in genere le industrie farmaceutiche sono un ente privato che 
sopravvive solo se il farmaco prodotto ha un ritorno superiore ai costi di produzione. Questo dipende dal 
prezzo del farmaco, il quale a sua volta è sottoposto a pressioni governative  ed amministrative. E’ 
pertanto più facile sviluppare farmaci che curano definitivamente malattie croniche (ad esempio gli 
antistaminici nella terapia dell’ulcera): il loro impiego permette di sottrarre al SSN malati da 
ospedalizzare. Parallelamente, l’uso costante di un farmaco a basso costo in terapie croniche è difficile 
da soppiantare, anche se il farmaco ha effetti limitati, perché l’introduzione di un farmaco che migliora la 
qualità di vita, ma è più caro, non sempre è supportata dalle risorse dello Stato. E’ il caso della levodopa 
nella cura del Parkinson.  

• Numero di pazienti: a causa della difficoltà di fare previsioni accurate sul panorama delle malattie che 
si svilupperanno fra 10-15 anni, quando sarà pronto il farmaco che si studia oggi, si tende a privilegiare 
quelle malattie che interesseranno sicuramente un numero di pazienti elevato, quindi le forme croniche o 
quelle malattie per cui non esiste ancora una cura. Questo è positivo da un lato, perché la ricerca risulta 
prevalentemente indirizzata verso quelle malattie che hanno un elevato impatto sociale, ma dall’altro si 
creano un insieme di malattie “orfane”, che interessano un limitato numero di pazienti ognuna, ma che 
complessivamente costituiscono un dramma per molte decine di migliaia di persone. 

• Stato delle conoscenze sulla malattia: è fondamentale conoscere la fisiopatologia e i processi della 
malattia in questione se si vuol produrre una terapia efficace. La farmacologia risulta quindi 
estremamente legata alla ricerca medica di base, ed è più facile sviluppare farmaci per quel che riguarda 
malattie conosciute bene, piuttosto che per malattie ancora ignote.  

• Risorse: la presenza di farmaci che possono essere modificati per essere adattati ad un nuovo scopo, di 
ricercatori competenti in un settore compatibile con quello che si vuol realizzare, la tradizione della 
precedente ricerca sono tutti fattori che condizionano la possibilità di sviluppo di una nuova molecola o 
della ricerca stessa. L’inesperienza su un particolare settore richiede molti anni di errori e tentativi prima 
di acquisire le competenze necessarie alla risoluzione di problemi. 

• Concorrenza: circa 50 gruppi farmaceutici assorbono il lavoro di ricerca costoso di progetti che hanno 
raggiunto una certa fase; fra questi, si stabiliscono distribuzioni del lavoro. Inutile sviluppare un progetto 
dove un concorrente si trova più avvantaggiato.  

• Fattore umano: l’impatto di situazioni particolari, come la diffusione di una malattia in un ambiente 
socialmente elevato (vedi AIDS, che da quando non colpisce solo i gay ha ottenuto un numero di 
investimenti in ricerca in crescita esponenziale), o il fatto che una malattia colpisca un personaggio 
importante (Alzheimer & Ronald Reagan), possono essere determinanti per favorire lo sviluppo di uno o 
l’altro settore, indipendentemente dalla possibilità reale di risultati. 

 
LE FASI DELLA RICERCA 
Ogni ricerca si articola in due fasi ben distinte: la ricerca e lo sviluppo. Mentre la ricerca è un campo libero, 
nel quale si usano svariate e libere tecnologie per giungere alla sintesi e alla definizione di una molecola 
capace di avere un preciso effetto in vitro, lo sviluppo di un farmaco da una molecola di nuova sintesi è 
condizionato dalla legislazione vigente e da schemi sperimentali e programmi, definiti dalle normative 
internazionali.  
 

 Punto di partenza per la ricerca di una molecola è la conoscenza del target biologico su cui deve agire: 
questo presuppone naturalmente che si sappia molto bene quale effetto avrà poi sull’organismo l’interazione 
fra il farmaco e la sua struttura bersaglio (cioè la fisiopatologia molecolare della malattia). 
 

 Una volta ottenuto questo, si usano varie metodiche per verificare quali composti noti siano in grado di 
avere un effetto del genere: lo scopo di questa fase è quella di trovare un composto base, il lead compound, 
che sia cioè una molecola con le migliori caratteristiche di specificità, e le cui caratteristiche tossicologiche, 
di biodisponibilità e di efficacia note siano le migliori. Le tecnologie a disposizione per questo sono: 
• Screening automatizzato di composti chimici in archivio: HTS (protocollo di screening automatico) 
• Screening automatizzato di sostanze naturali: prima fonte in assoluto di farmaci nel passato, le 

sostanze naturali sono molecole di grande interesse anche oggi, soprattutto quelle vegetali, quelle 
ricavate dal fondo degli oceani, eccetera. Questo modo di cercare molecole è ovviamente molto costoso 
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e da pochi risultati, ma è quello che permette la scoperta di sostanze innovative che altrimenti potrebbero 
essere progettate con molta difficoltà 

• Sintesi razionale: sintesi di farmaci e composti partendo dalle conoscenze che si hanno sul target 
biologico e sui suoi ligandi naturali; in particolare, farmaci progettati a partire dalla struttura del ligando 
di un recettore. In questo modo è possibile, attraverso modificazioni della molecola originale, produrre 
degli inibitori non competitivi a partire da un agonista, oppure viceversa.  

• CADD (computer aided drug design): procedura informatica che consente di progettare una molecola 
in grado di interagire nel modo desiderato con un particolare recettore, sulla base delle informazioni 
disponibili sulla sua morfologia ed energetica molecolare. 

• Chimica combinatoriale: sistema in grado di modificare e creare varianti alle combinazioni di peptidi e 
di molecole in maniera casuale. Permette di creare ed analizzare nuove molecole al ritmo di migliaia al 
giorno.  

Oltre ai composti di sintesi, una grande importanza nella ricerca ce l’hanno anche i farmaci detti biologici, 
cioè l’utilizzo di sostanze endogene per la cura (o la diagnosi, come negli anticorpi monoclonali) di una 
malattia, in cui si pensa che una proteina possa essere carente, o che una sostanza possa essere la causa. 
Insulina, ormoni, anticorpi diretti contro citochine ed altre sostanze attive sono esempi di farmaci prodotti in 
questo modo.  
 
IL TRIAL PRECLINICO SU ANIMALI E MODELLI IN VITRO 

 Una volta ottenuto il modello sperimentale della molecola da utilizzare, si deve procedere alla selezione 
dei composti, ottenuti con le tecniche descritte, che meglio si adattano alle prestazioni richieste. Perché i test 
di attività sul bersaglio in questa fase siano efficaci, è necessario che ci sia: 
• Un bersaglio esattamente equivalente a quello da studiare in vivo. Si usano a questo scopo linee cellulari 

trasfettate con il DNA del recettore umano su cui dovrà agire il farmaco studiato 
• Un marker efficace che permetta l’analisi dell’interazione fra recettore e farmaco 
Una volta preparato quindi il saggio biologico, si sperimentano migliaia di molecole su questo test per 
verificarne l’attività clinica. I test poi proseguono sulle molecole che hanno dimostrato un livello accettabile 
di potenza, e sono mirati a verificare la selettività, e l’esclusione dell’interazione con altre strutture cellulari 
che porterebbero all’insorgenza di effetti collaterali o indesiderati. 
 

 Altra fase della sperimentazione di laboratorio in fase di ricerca è cimentare le molecole ottenute in un 
modello attendibile della malattia. A questo scopo si usano animali da laboratorio, e animali transgenici. 
 

 La fase di analisi della farmacocinetica di una molecola è stata fino a pochi anni fa una delle ultime fasi 
dello sviluppo: siccome però succedeva che oltre un terzo delle molecole sviluppate con grandi investimento 
di risorse venivano buttate perché non avevano una biodisponibilità adatta, si è pensato di iniziare questa 
sperimentazione fin dalle fasi della ricerca.   
Anche per questo sono utili animali da laboratorio, soprattutto per la valutazione degli effetti collaterali sulle 
funzioni vitali. Gli animali devono essere scelti in base alla sensibilità della specie al principio attivo, e 
devono essere predittivi di eventuale tossicità sull’uomo: si valutano, in relazione a somministrazioni uniche 
crescenti (dalla dose efficace fino a 5-10 volte essa), parametri come: 
• Effetti sul SNC 
• Effetti sui parametri cardiocircolatori (pressione, frequenze, ritmo, GC, forza di contrazione, RVP) 
• Effetti sul sistema respiratorio 
• Escrezione renale 
• Sistema immunitario 
• Sistema digerente 
• Altri test collegati al sito di azione delle molecole in uso 
Altro aspetto, oltre agli effetti collaterali dose dipendenti, è lo studio del metabolismo del farmaco: si 
possono a questo scopo adoperare preparati in vitro di cellule epatiche umane, con estratti di p-450, oppure 
studi su animali selezionati per la loro somiglianza con la specie umana in relazione agli isoenzimi p-450. 
 
LO SVILUPPO DI UN FARMACO 
Una volta che una nuova molecola ha attraversato le varie fasi della ricerca e superato i test descritti, si entra 
nella fase in cui, fra la grande quantità di composti identificati, alcuni vengono scelti per essere sviluppati. 
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Soltanto un piccolo numero, fra le molecole scoperte, possono essere utilizzate per lo sviluppo. 
In questa fase, si procede in due direzioni: da una parte, si cerca di migliorare le possibilità di sintesi della 
molecola, dato che sia nella sperimentazione clinica che ovviamente nella commercializzazione ne saranno 
necessarie tonnellate, e si cerca di ottenere una preparazione farmacologica pratica e comoda, che 
preveda una somministrazione preferibilmente orale, e con frequenza più bassa possibile (l’ideale è una 
pillola al giorno). 
Dall’altra, proseguono gli studi di tossicità. 
Anche questi test, come quelli eseguiti in fase di ricerca, mirano a identificare la possibilità di avere effetti 
dannosi su organi ed apparati, attraverso test in vitro e su animali, ed escludere che essi si manifestino 
sull’uomo. In questa fase però si tiene conto anche della possibilità che si abbiano danni a lungo termine, e si 
cercano di valutare alcuni parametri precisi (vedi tabella). Insomma, si tratta di studi mirati a verificare 
l’effetto di un utilizzo continuativo del farmaco, mentre in precedenza la tossicità era stata valutata solo per 
vedere se era possibile utilizzare la molecola. 
Il programma previsto attualmente, secondo le 
normative internazionali, si articola nelle 
seguenti fasi: 
• Definizione di tossicità acuta: studio 

degli effetti tossici della dose singola in 
due specie di animali; si usano due 
differenti vie di somministrazione e si 
evidenziano gli effetti fino a 15 giorni 
dopo. Si definisce anche la dose massima 
tollerata 

• Mutagenesi: si fanno studi (soprattutto su batteri linee cellulari, ratto, topo e coniglio) allo scopo di 
valutare la possibilità di mutazioni del DNA 

• Tossicità per somministrazioni ripetute: è divisa in subacuta (fino a 3 mesi) subcronica (da 3 a 6 mesi) 
e cronica (oltre 6 mesi). Si fanno in genere 4 gruppi di animali, uno di controllo, e si valutano 
periodicamente le condizioni generali, e alla fine si analizzano i vari organi. Le modalità cambiano anche 
a seconda del periodo di somministrazione necessario per quel farmaco (es. un antibiotico di una 
settimana o un anti ipertensivo che si da tutta la vita). 

• Tossita per la riproduzione: per la fertilità si usa il ratto, per la teratogenicità anche il coniglio. Il caso 
della Talidomide ha sviluppato notevole attenzione al problema.1 

• Cancerogenesi: per molecole con sospetto o comprovato rischio cancerogeno, o che si accumulano nei 
tessuti dell’animale. Si fanno test per tutta la durata della sua vita (circa 2 anni) e alla fine si osservano 
organi ed apparati 

• Tossicità speciali: secondarie al tipo di molecola che si utilizza, e alle sue particolari forme di tossicità.  
Oltre a questo, si devono valutare questioni come la tossicità dei metaboliti del farmaco: il metabolita infatti 
può essere ancora farmacologicamente attivo, avere effetti tossici sui propri, spesso molto diversi da quelli 
del farmaco stesso. Ad esempio, le cefalosporine hanno dei metaboliti che si accumulano nei denti, dando 
una pigmentazione marrone irreversibile. 
Altri effetti vengono scoperti solo dopo la messa in commercio: ad esempio gli aminoglicosidi danno effetti 
ototossici permanenti, e i macrolidi possono dare vomito. La scoperta di questo effetto, ha permesso lo 
sviluppo di una classe di procinecitici proprio a partire dai macrolidi. 
 
STUDIO CLINICO NELL’UOMO 
 
Lo studio su esseri umani è la fase finale e la più lunga del processo di creazione di un farmaco. Se la ricerca 
e lo sviluppo della molecola hanno richiesto in media 5,5 anni, i restanti 10 saranno destinati alla 
sperimentazione clinica e alla richiesta delle autorizzazioni necessarie per commercializzare il farmaco. 
Una volta che sono disponibili il profilo farmacologico e i test tossicologici, se tutti i parametri rientrano nei 
limiti di sicurezza, si chiede alle autorità sanitarie la autorizzazione alla sperimentazione sull’uomo (è 
necessario circa 1 mese di attesa). 
                                                      
1 Oggi la Talidomide è tornata alla ribalta a causa della lebbra: inibendo la sintesi della matrice extracellulare, il 
composto impedisce l’infiltrazione dei macrofagi nel connettivo, e limita le lesioni. Questo stesso meccanismo blocca la 
migrazione cellulare ed è alla base della creazione delle malformazioni del feto. 

Parametri da definire negli studi di tossicità 
 
• Dose massima che non induce effetto tossico 
• Dose tossica minima e tipo di alterazione indotta 
• Relazione fra dose tossica minima e dose terapeutica 

 Indice terapeutico 
• Individuare il bersaglio dell’effetto tossico del 

composto originale e dei suoi metaboliti 
• Definire la reversibilità dell’effetto tossico 
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A questo punto, il progetto di sperimentazione clinica si articola in 3 fasi: 
Fase I: 20-80 volontari sani 
Si tratta di una somministrazione non terapeutica ad un gruppo di soggetti sani, solitamente maschi, 
effettuata in condizione di stretto controllo. Si fa una prima somministrazione in singola dose, e in seguito si 
fanno dosi ripetute (in genere per una settimana). Lo scopo è quello di controllare la tollerabilità e definire il 
profilo farmacocinetico, (assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione) 
 
Fase II: 100-300 pazienti 
Il primo studio su pazienti avviene su un numero limitato di soggetti al fine di dimostrare il mantenimento 
delle condizioni di sicurezza anche in presenza della malattia (fase II/a) 
Il secondo studio avviene con protocolli sperimentali (gruppo di controllo trattato con farmaco di riferimento 
oppure placebo) al fine di dimostrare la reale efficacia, e di verificare la curva dose – risposta per stabilire 
una posologia che sarà impiegata nella terapia clinica. 
 
Fase III: 200-3000 pazienti 
Periodo di studio che si estende fino a quando il farmaco viene approvato, e che coinvolge un numero di 
pazienti proporzionale alla diffusione della malattia. L’obbiettivo è confermare l’efficacia e la sicurezza del 
preparato, in condizioni che simulino il più possibile l’utilizzo su larga scala del composto. La prima fase 
(III/a) avviene facendo una serie di studi in doppio cieco con placebo o con farmaco di riferimento, e con 
essi si compila un dossier detto dossier di registrazione. 
Questo viene consegnato all’autorità sanitaria che lo esamina, e alla fine concede l’autorizzazione all’uso del 
farmaco in circa 2-3 anni. Tale uso è in regolamentato e limitato alla patologia specifica e spesso è 
accompagnato da precise indicazioni terapeutiche.  
 
Fase IV: farmaco vigilanza 
Dopo la messa in commercio, si continuano studi sui pazienti per approfondire le conoscenze sull’efficacia e 
sulla possibilità di sviluppo di nuovi effetti collaterali. Inoltre avviene la farmaco vigilanza, ossia la raccolta 
di tutte quelle informazioni che riguardano la segnalazione di effetti collaterali non desiderati. Molti di questi 
si verificano solo dopo la messa in commercio, a causa del fatto che uno studio clinico non può mai essere 
completamente rappresentativo.  
Ad esempio, l’utilizzo dell’aspirina pediatrica ha messo in luce solo dopo molti anni la presenza della 
sindrome di Reye associata alle infezioni virali. 
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CAP 2 LA FARMACOCINETICA 
Come si sa e verrà approfondito nella sezione di farmacodinamica, l’efficacia di un farmaco è funzione della 
sua concentrazione nel sito di azione.  
Un dosaggio troppo basso non avrà effetto, e siamo al di sotto della soglia minima efficace, mentre un 
dosaggio eccessivo produrrà un effetto tossico, al di sopra della soglia minima di tossicità. In mezzo a 
questi estremi sta la finestra terapeutica, in cui il farmaco ottiene l’effetto terapeutico e soltanto quello.  
In particolare, si chiama indice terapeutico il rapporto fra la dose soglia di tossicità e la dose minima 
efficace, ed è direttamente proporzionale alla maneggevolezza del farmaco. 
Per poter ottenere questo risultato, è necessario che il farmaco giunga al sito di azione in concentrazioni 
perfettamente adeguate, e questo avviene tenendo conto dei processi di assorbimento, distribuzione, 
metabolismo ed eliminazione. Sulla base di questi parametri, viene calcolato un regime posologico e viene 
messa a punto una preparazione farmacologica appropriata. 
Ogni regime posologico è composto da tre parametri: 

• Quanto farmaco dare 
• Come somministrarlo 
• Ogni quanto ripetere le somministrazioni 

 

Soglia di attività

Soglia effetto terapeutico

Dose tossica

Dose letale

Per iodo di  t ossici tà

Per iodo t er apeut ico

Latenza

Tempo

Finest r a
ter apeut ica

 

 
 
 
Dose          Farmaco nel sangue, cute   
          o nello stomaco  

Tessuti

Sangue

Bersaglio

Trasformazione 

Eliminazione 

So
m
mi
ni
str
az
io
ne 

Di
str
ib
uz
io
ne
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A parte il caso in cui il farmaco venga somministrato per via topica, ossia direttamente sul sito d’azione (e 
questo, a parte le creme, riguarda pochi casi), in genere si ha una somministrazione sistemica. A questo 
punto, il primo momento dell’interazione farmacocinetica è l’assorbimento del farmaco. 
Durante la sua interazione con l’organismo, il farmaco vive contemporaneamente tre processi fondamentali: 
assorbimento, distribuzione ed eliminazione. Una parte del farmaco che si trova nell’organismo, cioè 
viene già metabolizzata, mentre una è ancora in fase di assorbimento. E’ importante tener conto di questo, 
perché se ne trova conferma nella curva azione/tempo di un farmaco, come si può vedere dalla figura sopra 
riportata. 
I processi di assorbimento, distribuzione, metabolizzazione ed eliminazione sono condizionati dalla capacità 
del farmaco di passare le membrane cellulari: questo processo condiziona la rapidità di trasferimento dal 
sito di inoculo al plasma, la capacità di lasciare il torrente ematico per raggiungere il bersaglio, attraversando 
eventualmente strutture molto poco permeabili, tipo la BBB. La capacità di diffusione nei tessuti ne 
influenza la distribuzione, e la possibilità di entrare negli epatociti ne influenza il metabolismo. 
 
2.1 I PROCESSI DI ASSORBIMENTO  
Ad eccezione di prodotti per uso topico,(come antiacidi, creme, anestetici locali), e dei farmaci che vengono 
somministrati per via endovena, tutti gli altri composti vengono assorbiti dal sito di inoculo iniziale e 
raggiungono il loro bersaglio utilizzando il torrente circolatorio. 
La somministrazione topica può avvenire anche per via orale, nelle particolari condizioni in cui un farmaco 
debba agire nel lume intestinale. L’esempio più tipico è l’amminoglicoside, non assorbibile per bocca, che 
viene dato in via orale come antibiotico contro le infezioni delle mucose gastrointestinali. Il farmaco non 
viene assorbito assolutamente a livello sistemico e gli effetti collaterali non si verificano. 
La velocità di assorbimento di un composto viene influenzata prevalentemente da tre tipi di fattori: 

• Sito della somministrazione 
• Caratteristiche del farmaco 
• Tipo di preparazione 

Le membrane cellulari sono in assoluto l’ostacolo maggiore per la diffusione di farmaci che non siano 
lipofili o di piccole dimensioni.  
La permeabilità dei capillari è invece solitamente abbastanza alta da permettere l’assorbimento della maggior 
parte dei composti iniettati intramuscolo. Questo ha delle conseguenze immediate: l’assorbimento orale è il 
più lento e il più difficile, in quanto il farmaco deve superare la barriera dell’epitelio intestinale, mentre la 
via intramuscolare, con la sola barriera dell’endotelio del vaso, è molto più rapida. Immediata è invece la via 
endovena, dove non c’è nessun processo di assorbimento.  

Tipo di capillare Elementi Permeabilità
Sinusoidi epatici, milza, midollo osseo Endotelio lasso 
M. lisci e striati, glomeruli renali Endotelio + lamina basale 
Plessi coroidei, ghiandole, corticale e parenchimi END + LB + GAP 
Barriera emato – encefalica END + LB + GAP + GLIA 

MAX 
 
 
MIN 

 
Diffusione passiva attraverso le membrane cellulari 
La maggior parte dei farmaci passa la membrana per fenomeni di diffusione passiva attraverso le membrane 
oppure per trasporto passivo,ossia per la presenza di pori acquosi che la sostanza attraversa in virtù delle sue 
proprietà elettriche, steriche o quant’altro.  
Passano direttamente la membrana cellulare: farmaci lipofili non ionizzati e apolari e farmaci piccolissimi, 
minori di 150KD, che attraversano i pori acquosi.  
Il coefficiente di ripartizione è una misura della lipofilia di una sostanza. Composti con questo K basso, 
sono incapaci di diffondersi nelle membrane, e potranno essere assorbiti solo per via EV. Quelli con K 
intermedio, si assorbono per via orale o addirittura possono attraversare la BBB o essere assorbiti per via 
percutanea (vedi gli steroidi o gli oganofosforici). Quelli con K troppo alto possono accumularsi nello 
spessore lipidico della membrana cellulare. Il k può variare a seconda dei processi di metabolizzazione o 
delle condizioni ambientali in cui il farmaco viene a trovarsi. I fattori che provocano questi cambiamenti 
sono essenzialmente due: 

• La diminuzione del K per processi di metabolizzazione da parte dell’organismo 
• Variazioni della ionizzazione di residui acido/base da parte del pH del mezzo (soltanto la quota non 

ionizzata di un farmaco è liposolubile) 
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La frazione di farmaco ionizzata è un parametro importantissimo che può determinare completamente la 
possibilità per un farmaco di essere assorbito o meno.  
 
AH   A- + H+ (equilibrio si sposta a dx all’aumentare del pH) 
BOH   B+ + OH- (equilibrio si sposta a dx al diminuire del pH) 
 
pKa: valore di pH al quale la base o l’acido si trova al 50% in forma ionizzata. Il modo in cui il pH influenza 
la ionizzazione di un composto acido/base è dato dall’equazione: 

][
][log

AH
ApKapH −

+=  

 Una marcata differenza di pH fra due lati di una membrana può determinare differenze anche importanti fra 
le concentrazioni di farmaco ai due lati di essa; essendo infatti solo la specie non ionizzata che si equilibra 
attraverso la membrana, possiamo avere fenomeni particolari: 

 
L’inverso ovviamente vale per le specie 
basiche, per le quali la forma ionizzata 
prevale a pH acido. Il fenomeno si verifica 
perché sono le concentrazioni del composto 
non ionizzato ad essere uguali (per 
definizione: 1) ai due lati della membrana, e 
quelle in forma ionizzata si distribuiscono di 
conseguenza, secondo il rapporto definito 
dall’equazione di Hasselback.  
Fenomeni del genere si hanno con farmaci 
come l’aspirina, acido acetilisalicidico, che si 
accumula dal lato basale delle cellule 
gastriche e rende ragione delle sue azioni 
lesive sulla mucosa. 
Possiamo anche sfruttare il processo per 
incrementare l’eliminazione di un farmaco: i 
barbiturici, tranquillanti usati spesso a scopo 

suicida, possono essere eliminati più rapidamente attraverso il processo di alcalinizzazione delle urine; 
questo farà alzare il pH, aumentare la quota dissociata di questo farmaco acido, la quale sarà eliminabile con 
più facilità, perché non può essere riassorbita a livello renale.  
Questo processo è detto intrappolamento ionico, e si riferisce alla quota non dissociata che segue quella 
non ionizzata nell’equilibrio osmotico, ma non può retrodiffondere. 
 
Qualche che sia la condizione di ionizzazione, e una volta stabilita essa, per ogni sostanza diffusibile il 
processo di diffusione avviene secondo la legge di Flick 
 

d
ADccFm ⋅⋅−

=
)21(

 

Fm = flusso molare, ossia la velocità in moli per sec di flusso da una parte all’altra della barriera 
C1, C2 = concentrazione del composto ai due lati della barriera 
D = coefficiente di diffusione, che dipende dalle caratteristiche del composto e della barriera stessa (nel caso 
delle membrane biologiche è praticamente il coefficiente di ripartizione) 
A = area della superficie assorbente: in effetti molti farmaci vengono assorbiti, a parità di unità di superficie, 
meglio nello stomaco che nel tenue, a causa del differente pH). In realtà però la superficie intestinale è 
talmente più estesa da rendere insignificante questa differenza. 
d = spessore della membrana (nel caso degli epiteli è il numero di cellule da attraversare). Un farmaco 
difficilmente viene assorbito per via epiteliale, ma tale assorbimento può avvenire senza difficoltà se il 
composto viene applicato su una superficie disepitelizzata o lesa. 
 

Farmaco acido (pKa = 4,4) 
 
Lume gastrico   Sangue 
pH 1,4    pH 7,4 
 
non ionizzato: 1   non ionizzato: 1 
ionizzato:   ionizzato: 
0,001    10000 
log ([A]/[AH]) = pH – pKa  log ([A]/[AH]) = pH – pKa  
log ([A]/[AH]) = -3  log ([A]/[AH]) = 4 
[A]/[AH] = 0,001   [A]/[AH] = 10000 
 
 
Conc. totale:   Conc. totale : 

1,001    10001 
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Da questa formula, si deduce principalmente il fatto che i farmaci assorbiti per diffusione seguono una 
cinetica di ordine primo, ossia proporzionale alla concentrazione di farmaco da assorbire. 
 
Il trasporto cellulare 
Farmaci con coefficiente di ripartizione basso (polari) non potrebbero passare la membrana se non 
esistessero dei sistemi di trasporto. I fenomeni implicati sono 4: 
• Endocitosi: il trasporto vescicolare è tipico dell’endotelio capillare. Talvolta le vescicole si uniscono a 

formare un grosso poro acquoso che può essere attraversato ad esempio da grosse proteine anioniche. 
Questi canali arrivano a far passare milioni di molecole al secondo, e perciò la cinetica di questo 
trasporto è di ordine uno. Spesso il processo di endocitosi è mediato da recettori, che vengono poi 
riciclati o distrutti all’interno della cellula. 

• Trasporto attivo: processo contro gradiente con energia cellulare. Il processo è accoppiato a un 
processo che produce energia, sia questa una pompa protonica, o una dissipazione di un gradiente 
elettrochimico (sinporto o antiporto). Il trasporto è saturabile ed ha una cinetica di ordine zero. 

o Con scambio 
o Con trasportatore attivato 
o Pinocitosi 
o Fagocitosi 

• Diffusione facilitata: forma di diffusione che è limitata però dalla presenza di una proteina-canale, in 
genere molto specifica, che permette al soluto di attraversare la membrana lipofila. La cinetica di questo 
trapsorto è mista: di ordine uno finché le concentrazioni sono basse, di ordine zero quando le 
concentrazioni aumentano e tendono a saturare tutti i recettori disponibili.  

• Passaggio attraverso pori idrofili: un po’ come avviene per l’endocitosi, questo processo ha una 
cinetica di ordine uno perché il canale è difficilmente saturabile. Limitato a molecole di diametro 
inferiore a 45 nm.  

 
 LE CARATTERISTICHE DELLE BARRIERE CELLULARI 
 
Endotelio capillare 
Barriera molto permissiva, in quanto ha un piccolo spessore, elevata attività di endocitosi, presenza di 
numerose fenestrature e pori acquosi. Inoltre, la superficie di scambio complessiva è molto elevata, cosa 
che permette una enorme possibilità di diffusione dal capillare ai tessuti connettivali e quindi agli organi 
bersaglio. Unico vero limite è la possibilità di diffusione delle molecole idrofile: infatti esse passano per i 
pori, che sono complessivamente pochi (0,2% della superficie totale) e piccoli (limitano il passaggio a 
dimensioni attorno a 60 KD), per non far fuoriuscire le proteine plasmatiche.  

• I farmaci che si legano alle proteine plasmatiche non attraversano il capillare finché vi 
rimangono legati 

Il capillare però è in grado di modificare di molto la sua permeabilità in corso di processi flogistici, e quindi 
possiamo avere situazioni anche molto differenti a seconda del momento. Anche molti farmaci stessi, come 
l’istamina, possono avere importanti effetti sulla permeabilità capillare. 
Infine, la velocità di diffusione di un farmaco in un tessuto è determinata anche dalla permeabilità e 
dall’irrorazione capillare di quel tessuto. 
 
Barriera Emato-encefalica 
E’ la barriera cellulare più efficiente: le cellule che la compongono non sono praticamente fenestrate, hanno 
una attività endocitosica minima, e soprattutto sono disposte di un rivestimento continuo di cellule gliali. 
Questo permette la diversità fra liquor e plasma, in particolare l’assenza nel primo di proteine plasmatiche.  
Soltanto farmaci lipofili entrano nel SNC: questi, però, lo fanno con enorme efficienza, a causa dell’alto 
flusso che si sviluppa nel cervello, e vi si accumulano anche parecchio, per la notevole composizione in 
lipidi che il cervello ha.  
I farmaci idrofili non sono normalmente in grado di dare effetti centrali importanti, ma sono comunque 
possibili casi in cui ci siano danneggiamenti della BBB, come nell’arteriosclerosi, o in stati infiammatori 
delle meningi, o nel bambino, occasionalmente durante stati febbrili elevati. 
Non entrano assolutamente la quota ionizzata e quella legata alle proteine plasmatiche. 
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Sostanze come gli aminoacidi, il glucosio, alcuni ormoni e peptidi neurogeni possono entrare attraverso 
sistemi di trasporto specializzati. Ad esempio, la L-DOPA viene data al Parkinsoniano sfruttando il trasporto 
degli aminoacidi. 
Il passaggio di farmaco dai plessi coroidei, dove può avvenire la filtrazione di molecole idrofile, rimane 
limitato a causa della piccola estensione di essi.  
I farmaci che comunque penetrano nel SNC da questa via raggiungerebbero concentrazioni efficaci se non ci 
fosse un continuo drenaggio di liquor ai seni venosi, e un sistema di trasportatore per acidi che li allontana 
rapidamente. Comunque, in corso di meningite, questi sistemi di trasporto vengono meno: allora, farmaci 
come la penicillina possono essere usati con successo anche nel SNC. 
 
2.2 PRINCIPALI VIE DI ASSORBIMENTO DEI FARMACI 
In generale le vie di assorbimento possono essere classificate come enterali (tratto gastroenterico) o 
parenterali (tutte le altre); le varie vie possono essere usate poi, a seconda del farmaco impiegato e delle 
circostanze, in modo topico o per ottenere effetti sistemici.  
La via di somministrazione assume moltissima importanza nel trattamento delle malattie e nel tipo di 
risultato che si ottiene con un farmaco: in generale, dare una medicina per via orale significa raggiungere una 
concentrazione plasmatica più bassa che attraverso una somministrazione endovenosa, e in modo molto più 
lento. Ovviamente la via orale è preferibile per somministrazioni che il paziente fa da solo, oppure per 
terapie croniche che devono protrarsi molto a lungo. 
 
Molti sono i fattori che influenzano la velocità di assorbimento dei farmaci a seconda delle vie che vengono 
utilizzate. Tali fattori cambiano a seconda della preparazione che si intende utilizzare: 
• Coefficiente di ripartizione: assume molta importanza nella via orale, dove c’è una notevole quantità di 

barriere cellulari da attraversare, ma anche nella diffusione nel connettivo, dove è necessario un certo 
grado di idrofilia per attraversare le zone cellulari imbibite d’acqua. Farmaci molto idrofili devono essere 
iniettati sottocute. 

• Dissolubilità: capacità della preparazione farmaceutica di sciogliersi nell’ambiente in cui deve essere 
assorbito il farmaco. Se la velocità di assorbimento è più lenta di quella di dissoluzione, è quest’ultima la 
velocità determinante. Queste sono dette preparazione ritardo, ed hanno importanza prevalentemente 
nella via orale. La biodisponibilità, comparabile alla concentrazione plasmatica di farmaco assorbito, è 
spesso estremamente diversa anche nello stesso soggetto trattato con la stessa posologia, ma con 
preparazioni diverse. Nel grafico, 4 somministrazioni date allo stesso soggetto (sempre due compresse di 
digossina da 0,25 mg accompagnate da 100 ml d’acqua). B1 e B2 sono state prodotte dalla stessa ditta.  

A

B1

B2

C  
• Estensione della superficie assorbente: i composti somministrati per os sono assorbiti praticamente del 

tutto a livello del tenue, così come i farmaci assorbiti per via inalatoria a livello alveolare, a causa della 
grande superficie assorbente. 

• Permeabilità della superficie: spessore ed eventuale corneificazione dell’epitelio, estensione delle 
giunzioni serrate negli epiteli monostratificati, presenza di abrasioni, ulcere, o al contrario aree 
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cicatriziali, grado di perfusione ematica intorno al sito dell’inoculo, flogosi capillare, sono tutti fattori 
che influenzano la velocità di assorbimento. 

• Vascolarizzazione: della zona di inoculo. Un farmaco somministrato intramuscolo è più rapido ad 
assorbirsi di un farmaco somministrato per via sottocutanea, perché il muscolo è più vascolarizzato. 
Anche la permeabilità capillare e la vascolarizzazione sono di nuovo importanti: un anestetico 
intramuscolo ha un effetto più lungo se somministrato insieme ad un vasocostrittore. 

 
VIE ENTERALI 
Sono le vie che riguardano l’apparato digerente: sono vie semplici, sicure, che possono essere utilizzate da 
tutti senza l’assistenza di personale specialistico. Tuttavia, l’assorbimento che si ottiene è molto variabile in 
funzione di molteplici fattori, sia endogeni che esterni, e non tutti in farmaci possono poi essere assorbiti a 
livello del tenue. Perciò la possibilità di usare queste vie è limitata. 
 
Via Orale 
80% delle preparazioni. E’ la via più semplice e naturale. 
Vantaggi: -Non da reazioni anafilattiche e ha un basso rischio di effetti tossici 
 -Economica (non ha bisogno di materiale sterile) 

 -Assorbimento lento, con possibilità di curare le manifestazioni tossiche rimovendo il 
farmaco non ancora assorbito. 

 
Svantaggi:  -Latenza lunga, non adatta a situazioni di emergenza 
 -Pesante ostacolo all’assorbimento di farmaci non liposolubili 
 -Assorbimento condizionato da molti fattori, è difficile mantenere costante la [plasmatica]  
 
In effetti, l’assorbimento è praticamente limitato a: 

- farmaci che attraversano la mucosa intestinale (apolari o con trasportatori) 
- farmaci resistenti al pH acido 
- farmaci resistenti alle proteasi 

Altri fattori importanti inerenti le proprietà chimico-fisiche del farmaco sono: 
-diametro 
-lipofilia 
-pKa 
-Metabolismo da parte dei batteri e del fegato (presistemico) 
 
L’assorbimento della via orale è un processo complesso, influenzato e limitato da molti fattori che vengono 
di seguito descritti; essi sono la dissoluzione del principio attivo, la inattivazione gastrica e duodenale, 
l’assorbimento intestinale, l’inattivazione pre-sistemica epatica, e l’influenza di altri fattori intestinali.  
La presenza di tutti questi parametri fa si che una percentuale variabile del farmaco ingerito possa essere 
disponibile in circolo. Essendo al biodisponibilità la [plasmatica] di farmaco dopo la somministrazione, si 
applica lo stesso concetto definendo tale [] dopo una somministrazione orale come biodisponibilità orale. 
In genere, anche nelle migliori condizioni, la massima BO possibile si aggira attorno all’80-90%. 
 
Il ruolo della dissoluzione è già stato discusso precedentemente: in particolare, nella via orale questa è la 
prima condizione che condiziona l’assorbimento; la forma della preparazione farmaceutica assume grande 
importanza perché ad esempio le preparazioni solide sono assorbite molto più lentamente di quelle liquide, 
dato che si devono prima sciogliere. 
 
L’assorbimento intestinale è un fattore fondamentale: si è già detto che il resto del riassorbimento (gastrico, 
ad esempio) è praticamente trascurabile anche per farmaci che sono non ionizzati a pH acido, come 
l’aspirina, a causa della enorme estensione superficiale del tenue. 
La mucosa intestinale è permeabile anche a molte sostanze che hanno un coefficiente di ripartizione basso, a 
causa dei numerosi processi di trasporto attivo e passivo. Per molti farmaci, quindi, il flusso ematico 
intestinale è un importante fattore che limita l’assorbimento. 
Per altre sostanze, specie quelle grosse e idrosolubili, assorbibili lentamente, il fattore limitante è invece la 
velocità di transito intestinale. 
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E’ quindi buona regola non somministrare mai regolatori della motilità intestinale quando vi sia in corso una 
terapia orale.  
 
La rapidità di svuotamento gastrico può anche influenzare l’assorbimento in maniera indiretta, regolando 
cioè il passaggio del farmaco al piccolo intestino: a digiuno, lo stomaco si svuota ogni mezz’ora, e 
l’assorbimento intestinale è decisamente rapido (da qui la classica posologia “mezz’ora prima dei pasti”). A 
stomaco pieno, questo transito avviene in circa 2-3 ore, e il piloro chiuso permette il transito di particelle non 
superiori a 2 mm. Il massimo dell’assorbimento si ottiene con farmaci liquidi somministrati a digiuno, dato 
che quelli solidi, sebbene passino il piloro a digiuno, possono rimanere adesi alla parete gastrica, 
eventualmente danneggiandola. 
L’aumento del pH accelera lo svuotamento gastrico, e questo spiega come sia possibile che forme tamponate 
di acido acetilsalicidico siano meglio assorbite.  
 
Alterazioni funzionali dell’intestino oltre a quelle ricordate (enzimi pancreatici, ogni sindrome da 
malassorbimento con tutte le sue cause) possono essere causate anche da attività fisiologiche o dalle 
abitudini di vita del paziente. Alcuni esempi: 
• il tipo di cibo e la temperatura alla quale è ingerito possono alterare anche molto il transito gastrico e 

intestinale, e modificare la funzionalità pancreatica. 
• L’attività fisica produce una variazione notevole del flusso ematico all’intestino, così come stati 

emozionali e stress, che influiscono anche nella secrezione gastrica e quindi nel pH (vedi esempio) 
• Episodi di dolore acuto possono arrestare la peristalsi intestinale 
 
 
Il metabolismo presistemico è un processo legato alla circolazione entero epatica: il sangue refluo 
dall’intestino passa nel fegato, dove viene depurato di molte sostanze e quindi metabolizzati molti farmaci. 
Questo effetto è particolarmente rilevante per quei farmaci che hanno un metabolismo epatico, e che sono 
caratterizzati da una buona idrosolubilità, in quanto quelli lipofili possono in una certa parte seguire la via 
delle micelle lipidiche intestinali. 
Non si verifica i quei farmaci che sono assorbiti direttamente nella bocca. E’ anche detto effetto di primo 
passaggio.  
Alcuni farmaci come l’isoproterenolo e la trinitrina vengono quasi completamente inattivati.  
Verificandosi dopo l’assorbimento intestinale, si può dire che la biodisponibilità orale = quota assorbita – 
effetto di primo passaggio. Bisogna prima di somministrare un farmaco per via orale escludere che il 
metabolita prodotto al primo passaggio abbia un effetto tossico importante. 
Altro aspetto del metabolismo pre sistemico è il metabolismo da parte dei batteri intestinali. Anticipando 
quanto poi si dovrà dire riguardo all’interazione fra farmaci, l’uso di sostanze che modificano la flora 
batterica potrà interferire decisamente sull’assorbimento di altri farmaci proprio in questo modo. 
 
L’assunzione di cibo influisce ancora nell’assorbimento, oltre alle modificazioni dello svuotamento gastrico, 
attraverso le modificazioni del flusso splacnico: liquidi ricchi di proteine nel lume aumentano il flusso, 
liquidi ricchi in carboidrati lo inibiscono2 
Quindi, ad esempio in una situazione di vasocostrizione, saranno peggio assorbiti farmaci liposolubili, 
limitati dal flusso ematico, come aspirina, isoniaziode, ampicillina, amoxicillina, levodopa, e ne trarranno 
vantaggio quelle sostanze lentamente assorbibili, come la griseofulvina, propanololo, spironolattone,che 
risultano avvantaggiate dal rallentamento del flusso. 
Oltre a questo, il cibo ingerito può saturare i meccanismi di inattivazione epatica. Alcuni farmaci che sono 
molto suscettibili all’effetto di primo passaggio raggiungono concentrazioni plasmatiche maggiori se 
vengono somministrati insieme al cibo. E’ il caso del propanololo.  
 
Nel lume intestinale possono poi avvenire combinazioni chimiche di vario tipo: 

• Formazione di complessi insolubili con costituenti alimentari o altri farmaci (tetracicline e cationi 
del latte bivalenti, primariamente Ca++) 

                                                      
2 Il flusso splacnico è regolato dalla [ATP] nelle cellule muscolari lisce degli sfinteri precapillari: la presenza di 
carboidrati mette a disposizione glucosio, la [ATP] sale e diminuiscono le richieste di O2; di conseguenza si ha 
vasocostrizione. 
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• Riduzione dell’attività dei farmaci da parte dell’HCl o di enzimi intestinali 
 
Per tutti questi motivi, la somministrazione di farmaci per via orale richiede in genere dosi maggiori di altre 
vie, ha una relazione molto incerta fra dose somministrata e biodisponibilità, e richiede la somministrazione 
di farmaci sicuri, che abbiano una buona maneggevolezza, le cui variazioni di concentrazione siano 
relativamente innocue.  
Un fattore importante da considerare, soprattutto per quei farmaci che abbiano una importante inattivazione 
di primo passaggio, è la presenza di una insufficienza epatica. 
 
Bioequivalenza: termine con cui si intende il fatto che un farmaco possa essere dato indifferentemente in 
una formulazione o in un’altra, senza che sia abbiano variazioni nella sua biodisponibilità. Non sempre è 
così, anzi, spesso si verificano enormi differenze anche con somministrazioni di prodotti praticamente 
identici. La bioequivalenza può essere calcolata da una curva [plasmatica]/tempo, osservano il Cmax 
(concentrazione massima raggiunta), il Tmax (tempo al quale la concentrazione è massima) e l’area sottesa 
dalla curva (integrale), che indica la dose complessiva di farmaco assorbito. 
Assorbimento

PH intestinale

Assorbimento

Tempo

Paracetamolo + m etocopram ide
Paracetamolo solo
Paracetam olo + propantenina

Acido

Base

 
La via sublinguale 
Per i farmaci in cui il massimo effetto di inattivazione è un processo endoluminale, oppure una inattivazione 
di primo passaggio, si ha la possibilità di somministrarli sfruttando la grande ricchezza e permeabilità del 
plesso emorroidale e sublinguale. Quest’ultima è la via di somministrazione per eccellenza della trinitrina e 
del narcan. La prima, grazie anche alla sua notevole liposolubilità, è in grado di diffondere rapidamente nel 
plasma.  
 
Vantaggi:  Facile da usare, possibile anche con pazienti con vomito e disfagia 
 Azione rapida 
 Assenza di fenomeni di inattivazione 
 
Svantaggi: Possibilità di ulcerazioni a lungo andare 
 Non si possono somministrare farmaci altamente irritanti 
Ultimamente sono stati sviluppati dei FANS adatti alla somministrazione sublinguale, per evitare l’effetto 
gastrolesivo. 
 
Via rettale 
Paziente non collaborativo, tipo bambino o comatoso, è adatta la somministrazione rettale, non invasiva, 
prima di inattivazione epatica e di effetti gastrolesivi.  
Essendo l’assorbimento più lento che per il plesso sublinguale, permette un rilascio prolungato del farmaco; 
in genere però la biodisponibilità rettale è di gran lunga più imprevedibile delle altre vie di 
somministrazione, e l’uso delle supposte è stato praticamente abbandonato.  
Una supposta dice ad un missile: “beato te che vai in cielo!” 
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VIE SISTEMICHE 
Sono quelle vie in cui il farmaco viene messo a contatto con l’organismo senza passare dal sistema 
gastroenterico. Dette anche vie iniettive, si distinguono in quattro gruppi:  

- sottocutanea 
- Intradermica 
- Intramuscolare 
- Endovenosa 

 
Via sottocutanea 
La via intradermica, che praticamente si usa soltanto per l’iniezione di allergeni a scopo diagnostico, prevede 
l’inoculo di 0,1 –0,2 ml di liquido nel tessuto subito sottostante l’epidermide. 
Invece, il connettivo sottocutaneo contiene anche fino a 2 ml di liquido. 
E’ una via lenta, il flusso sanguigno, pur variando da zona a zona, è sempre comunque parecchio lento, 
molto di più che nel muscolo. Si deve evitare di somministrare tutte quelle preparazioni che sono irritanti. 
La possibilità di regolare con vasocostrittori, tipo adrenalina, permette il lento rilascio del medicamento, ad 
esempio a scopo anestetico locale, molto lentamente (quasi che fosse una somministrazione topica). 
Una curiosità: l’assorbimento dipende anche dalla forma che i cristalli della preparazione assumono, 
probabilmente a causa delle caratteristiche della trama del connettivo. Così facendo, è possibile utilizzare 
nuove preparazioni studiate per avere una particolare cinetica di rilascio sottocutaneo (vedi insulina zincata) 
 
Via intramuscolare 
Iniezione di una piccola quantità di farmaco nello spessore del muscolo. L’effetto di assorbimento è buono, 
per via della lassità del connettivo, permeabilità capillare e per la disponibilità di un flusso ematico notevole.  
In genere le soluzioni acquose di piccole molecole sono assorbite rapidamente (10-30’), mentre sostanze più 
grosse possono dover subire prima il drenaggio linfatico.  
Un modo per ritardare l’assorbimento di un preparato intramuscolo è la sospensione di esso in una soluzione 
oleosa, processo sfruttato nelle preparazioni ritardo per intramuscolo.  
Possono esserci piccole complicazioni locali, ed anche sepsi, se non si interviene accuratamente.  
 
Via endovenosa 
La via endovenosa è il modo più rapido in assoluto per effettuare un intervento farmacologico, ed anche 
quello in cui è possibile controllare in maniere più diretta la concentrazione plasmatica di una sostanza 
iniettata. 
Si pratica con soluzioni acquose che se sono di grande volume vengono rese isotoniche con il plasma. Il 
grosso vantaggio di questa via è che a velocità di infusione è la stessa di assorbimento, e quindi l’unico 
parametro che influenza la concentrazione del farmaco nel sito di azione è la sua cinetica di distribuzione. 
La somministrazione endovena si fa in due modi: 
Bolo: dose di attacco immediata che si fa quando sia necessario raggiungere una concentrazione elevata di 
farmaco nel plasma, ad esempio allo scopo di saturare i siti di legame delle proteine plasmatiche per esso.  
Fleboclisi: infusione continua e costante, utile per mantenere costante la concentrazione nel tempo.  
E’ una via obbligata anche per quei farmaci che non sono adatti ad essere assorbiti per via orale, o che non 
passano bene nel flusso ematico, come ad esempio gli emoderivati. Anche sostanze particolarmente irritanti 
che non possono essere somministrate per via sottocutanea. 
 
Sebbene sia una via che permette una gestione accurata delle concentrazioni plasmatiche, non affatto priva di 
rischi:  
- Effetto tossico: spesso lo stesso meccanismo che è alla base della proprietà terapeutica è anche imputato 

ad un effetto tossico proprio del farmaco. In questa via spesso si raggiungono alte concentrazioni, e gli 
effetti tossici possono essere imprevedibili e minacciosi. La via endovena è in effetti quella in cui si 
raggiungono le massime concentrazioni nel minor tempo: la velocità di discesa del picco però è 
direttamente proporzionale all’altezza raggiunta. Spesso l’effetto tossico è dovuto ad una 
somministrazione troppo rapida: il bolo viene diluito nella quantità di sangue che passa nell’organismo 
per il periodo di tempo dell’infusione. Se si fa una infusione in circa 2 minuti, che è il tempo di circolo 
normale, siamo sicuri che la quantità iniettata sia stata diluita in 5 litri, e quindi possiamo calcolare con 
certezza le dosi. 

- Infezioni: dovute all’uso di materiale non sterile o a procedure non corrette 
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- Embolismo: soluzioni ipertoniche possono far precipitare i globuli rossi, mentre sospensioni oleose  o 
soluzioni non accuratamente conservate possono creare emboli. Anche l’uso di siringhe contenenti aria, 
circa 8ml/kg, possono portare ad embolia gassosa.  

 
2.3 CINETICHE DI ASSORBIMENTO DEI FARMACI 
 
Cinetica di ordine 1 
La cinetica di assorbimento di ordine 1 indica che la velocità di assorbimento è proporzionale al gradiente 
del farmaco ai due lati della superficie assorbente. Questo si realizza quando non c’è un trasportatore che 
limita i flusso, oppure è in eccesso.  
In genere quasi tutti i farmaci seguono questa cinetica, che è una funzione logaritmica della concentrazione 
rispetto al tempo: 
 
C = C0*e-kt 
 

C = concentrazione al tempo t dal lato dell’assorbimento 
C0 = concentrazione iniziale del farmaco 
k = costante di eliminazione, ossia la frazione di farmaco che viene assorbita nell’unità di tempo 
 
Quello che si evince è che una frazione costante, ad esempio un decimo, del farmaco rimasto nella 
membrana assorbente viene assorbita ogni secondo, così che abbiamo un processo che tende continuamente a 
rallentare, in maniera esponenziale, mentre diminuisce la concentrazione del farmaco ancora da assorbire. 
Questo ha come corollario il fatto che sia gli effetti che la concentrazione plasmatica del farmaco sono 
sempre maggiori nelle prime fasi della distribuzione, quando avviene il max dell’assorbimento. 
 
Per questo tipo di cinetica, valgono anche altri parametri importanti, ad esempio: 

k
1

=τ
 

cioè il tempo di eliminazione, che è uguale alla vita media di ogni particella dal lato assorbente della 
membrana: tale tempo può essere usato per calcolare il tempo di dimezzamento della concentrazione di 
composto da assorbire, detto t/2: 

k
t 1693,02 ⋅=  

Le cinetiche di ordine uno sono molto più comuni delle cinetiche di ordine zero, e si chiamano così perché la 
quantità di farmaco smaltita è proporzionale alla prima potenza della concentrazione originaria. In quelle di 
ordine zero, infatti, tale quantità è costante. 
 
Cinetica di ordine zero 
Una condizione di stato stazionario, in cui un trasportatore sia costantemente saturato dal substrato, produce 
una cinetica di trasporto in cui in ogni istante una stessa quantità di farmaco è trasportato attraverso la 
membrana.  Questo però avviene solo se il trasportatore è in eccesso rispetto al substrato. Tipicamente, un 
trasporto attivo ha questo rapporto con le concentrazioni di substrato: all’inizio segue una cinetica di 
prim’ordine, che diventa di ordine zero quando il trasportatore si è saturato. 
 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

18

V

[S]

Vmax

 
Assorbimento e concentrazione plasmatica 
Il picco massimo plasmatico di una sostanza dipende naturalmente dalla sua cinetica di assorbimento e di 
eliminazione. Inizialmente il primo è massimo e il secondo nullo, poi le parti tendono ad invertirsi. In genere 
anche le cinetiche di eliminazione sono di primo ordine. 
Il picco massimo è il momento in cui il flusso di eliminazione e quello di assorbimento si equivalgono. Più 
rapido è l’assorbimento, più elevato e rapido sarà il picco. 
La rapidità di discesa del picco dipende invece dall’efficacia dei processi di eliminazione. 
In genere, la massima velocità e il picco maggiore si hanno nella via endovenosa, dove l’assorbimento è la 
velocità di infusione, e via via più lenti e piccoli i picchi della via intramuscolo, sottocutanea ed enterale.  
Una cosa interessante è notare che somministrando un farmaco per via extra vascolare, raggiungiamo un 
picco che è uguale al valore che otteniamo allo stesso tempo dalla somministrazione, per via endovenosa: 

Ev

Im

Vo

 
Questo però si verifica supponendo che la biodisponibilità sia praticamente del 100%, cosa che è molto 
difficile che avvenga con la via orale. 
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Utilizzando quindi vie di somministrazione diverse, oltre alla posologia come verrà descritto, si possono 
mantenere, almeno in linea teorica, i valori di concentrazione plasmatica entro limiti accettabili.  
Un corollario della presenza di cinetiche di ordine I è il fatto che la quantità di farmaco nel plasma è 
direttamente legata alla dose: infatti, ogni unità di tempo, se la dose raddoppia, viene assorbita una doppia 
quantità di farmaco. E una doppia quantità viene eliminata. Perciò la concentrazione plasmatica, che è la 
differenza (non il rapporto) fra dose eliminata e dose assorbita, è doppia anche lei. 
 
2.4  LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI 
 
Una volta che un farmaco è stato 
assorbito, inizia a subire due processi 
che sono responsabili della 
diminuzione delle sue concentrazioni 
plasmatiche: da una parte, la 
distribuzione ai tessuti corporei, 
funzione della capacità del farmaco di 
uscire dai capillari; dall’altra parte, la 
eliminazione di esso da parte dei 
sistemi metabolizzanti e di escrezione 
dell’organismo. 
I due processi avvengono 
contemporaneamente, e possono 
essere distinti solo se uno è molto più 
rapido rispetto all’altro, nel qual caso 
vedremo che la concentrazione del 
farmaco nel sangue cala in due fasi. 
 
Lo studio della distribuzione serve per poter capire, partendo dalla concentrazione plasmatica del farmaco, la 
sua reale presenza nell’area bersaglio dove deve stare. 
 
2.4.1 IL VOLUME APPARENTE DI DISTRIBUZIONE 
I fenomeni di equilibrio fra farmaco nel plasma e nei tessuti sono complessi, e non sempre prevedibili: oltre a 
dipendere da un sacco di fattori, infatti, ci sono tessuti che non raggiungono mai in tempi utili un equilibrio 
con il plasma, a causa della loro lenta velocità di perfusione (vedi tessuto adiposo). In genere, però, si può 
assumere che una volta raggiunto un equilibrio, il rapporto di concentrazione plasma / tessuto rimane 
costante nel tempo.  
Ogni organo del corpo sarà in equilibrio con il plasma dopo che tutto il sangue presente nell’organismo avrà 
circolato al suo interno. La velocità di equilibratura sarà quindi proporzionale alla sua perfusione specifica, 
definita come il rapporto fra il flusso che riceve nell’unità di tempo e il volume di sangue che l’organo 
contiene.  
Importante conseguenza di questo è che se un organo ha una grande perfusione specifica, come il cervello, 
potrà, nel momento iniziale della distribuzione di farmaco all’organismo, ricevere una quantità enorme di 
farmaco, perché la concentrazione plasmatica è alta, dato che non tutti gli organi hanno ancora ricevuto una 
quantità di farmaco tale da essere in equilibrio. 
Dopo un certo tempo, si assisterà in quell’organo ad un calo della concentrazione e alla sua stabilizzazione 
(fenomeno di ridistribuzione). 
Questo naturalmente non avviene se il farmaco in questione non viene a passare le barriere del cervello.  
 
A questo modello è necessario aggiungere il concetto che un farmaco può anche avere un particolare 
trofismo per un tessuto, o per il plasma stesso: se un farmaco si equilibra nel fegato con una concentrazione 
doppia rispetto a quella plasmatica, per conservare il modello si ammette che si sia distribuito in un volume 
doppio di quello totale del plasma. Da qui nasce il concetto di VOLUME APPARENTE DI DISTRIBUZIONE¸una 
misura della capacità del farmaco di diffondersi nell’organismo ed accumularsi nei suoi tessuti. 
L’organismo umano, assumendo un maschio adulto di circa 70 kg, contiene più o meno una media di 42 litri 
di acqua, ripartita come nello schema seguente. 

Alcune importanti variazioni individuali che influenzano la distribuzione 
 
• Età: ipoalbuminemia dell’anziano e del neonato. Aumenta la 

quota libera dei composti endogeni e legati alle proteine 
plasmatiche. 

• Gravidanza: diminuisce albumina e orosomucoide. Variazione 
dei volumi corporei di acqua 

• Permanenza a letto: aumento del rapporto albumina extra 
vascolare / albumina intra vascolare. Diminuzione della perfusione 
d’organo 

• Epatopatia: Ipoalbuminemia, accumulo di metaboliti, aumento 
delle gammaglobuline 

• Nefropatia: diminuzione albumina, aumenta oromucoide e 
lipoproteine 

• Traumi: diminuisce albumina, aumenta orosomucoide e 
gammaglobuline 
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Per tutti i motivi che abbiamo discusso sopra, il rapporto di concentrazione all’equilibrio fra plasma e tessuto 
è diverso da farmaco a farmaco e da un tessuto all’altro per lo stesso farmaco.  
Naturalmente, se un farmaco è idrofilo, la sua distribuzione avverrà solo nei liquidi extracellulari, essendo 
esso incapace di depositarsi dentro le cellule; il suo Kp sarà quindi < di 1. Viceversa se si tratta di un 
farmaco liposolubile, che si distribuisce anche nei tessuti e avrà una Kp > di 1. Infatti si definisce la Kp  
come il rapporto fra Vd e il volume di liquidi corporei, oppure, per uno specifico organo, fra [organo] e 
[plasma]. 
Il concetto di Vd nasce dal tentativo di misurare il volume plasmatico tramite la concentrazione di un soluto 
(di cui sia nota la quantità iniettata) nel plasma stesso. Se ad esempio si iniettano 200 mg di blu di metilene, e 
si trova che ha una concentrazione plasmatica di 60 mg/l, è ovvio intuire che siamo davanti ad un volume 
plasmatico di 3,3 litri. Ma se di questi 200 mg, 100 venissero sequestrati ad esempio nella milza, avremo una 
concentrazione plasmatica di 30 mg/l. 
I 6,6 litri di volume che si calcolerebbero seguendo il procedimento di prima sono il volume su cui il 
composto si dovrebbe distribuire (data la quantità iniziale) per ottenere una concentrazione come quella che 
si trova, ossia il suo volume apparente di distribuzione. 
Naturalmente tale volume è più piccolo in realtà, perché una parte del farmaco o del composto si trova a 
concentrazioni maggiore in una zona dell’organismo che funge da deposito, e che non è possibile misurare 
correttamente. 
 

][
)('

plasmatica
doseorganismonellpresentefarmacodiQuantitàVd =  

 
Ovviamente il volume di distribuzione è dato dalla somma dei Vd di ogni tessuto; in effetti, questo è a sua 
volta il prodotto fra il volume reale di liquidi ospitato nell’organo moltiplicato per la Kp del tessuto, che è il 
rapporto fra [d’organo] e [plasmatica] 
Gli organi con Kp > 1 si comportano da deposito, e complessivamente un farmaco con un Vd maggiore di 3 
litri si accumula negli organi in maniera significativa. 
Alcuni farmaci si accumulano in tessuti specifici perché sono liposolubili, i metalli pesanti tendono ad 
integrarsi con i cristalli di idrossiapatite dell’osso (danneggiando il tessuto), eccetera. 
Senza tenere conto delle moltissime variazioni individuali, e delle possibili interazione fra farmaci che poi 
vedremo, si esprime il Vd in litri/kg, eliminando la differenza di peso fra gli individui. 
 
E’ possibile a questo punto calcolare quanto sarà la concentrazione di farmaco all’equilibrio nell’organo 
specifico, cioè Kp(organo) X [farmaco]plasma. 
 
2.4.2 IL LEGAME DEL FARMACO ALLE PROTEINE PLASMATICHE 
 

Queste fasi della vita nel farmaco 
sono in continuo equilibrio fra di 
loro, e le proteine plasmatiche sono 
una riserva stabile di farmaco. 
Questa riserva  ha delle importanze 
conseguenze nella cinetica di 

PLASMA (3L) LIQ. INTERST. (13L) LIQ. CELLUL. (25L) TRANSCELL. (1L) 
 
 
BINDED BINDED BERSAGLIO BINDED 
 
 
FREE FREE FREE FREE  
 
 
  
 TESSUTO DI DEPOSITO   

ASSORBITO     NEL SITO DI AZIONE 
 
 
LEGATO ALLE  LIBERO NEL PLASMA     ACCUMULATO 
PROTEINE 
      METABOLIZZATO 
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distribuzione di un farmaco nell’organismo. Infatti soltanto il farmaco libero subi 
sce le trasformazioni metaboliche e può venir eliminato. 
Un esempio: 

 
Il primo farmaco è utile nei casi di emergenza, in quanto la sua disponibilità per entrare a concentrazione 
efficace nei siti di legame dell’organo bersaglio è immediatamente alta, e l’effetto è minore di quanto accade 
con la digossina. Essa infatti, per il suo legame con le proteine, ha una elevata concentrazione plasmatica, ma 
praticamente tutta in forma legata, e si mantiene a lungo stabile, essendo quindi adatta per essere adoperata 
in una terapia cronica. 
Se ho un effetto tossico da parte di un farmaco come la digitossina, è un disastro, perché 97 molecole su 100 
sono ancora legate alle proteine e quindi disponibili per un ulteriore effetto tossico quando le prime molecole 
sono state metabolazzite. 
 

• Eparina: (Vd 4,1 l) si lega alle proteine plasmatiche per il 97%, e il suo volume è praticamente 
quello del plasma 

• Warfarina: (Vd 7,7 l) legame 80% 
• Acido acetilsalicidico: (Vd 10,5 l)legame alle proteine plasmatiche relativamente basso (50%) 
• Etanolo: (Vd 38 l) pochissimo legato, accede a tutti i comparti dell’organismo 
• Metoprololo: (Vd 294 l) legame 13%, accumulo nei tessuti massivo 
• Propanolo: (Vd 273 l) ha un alto grado di legame, 93%, ma si accumula moltissimo nei tessuti 

 
Altra conseguenza del legame alle proteine plasmatiche è la necessità di partire con una dose di attacco, 
che possa saturare tutti i siti di legame per il farmaco, e poi successivamente intervenire con una serie 
di somministrazioni a livelli più contenuti. 
 
Altra questione importante da considerare è la grande variabilità individuale, e a seconda delle condizioni 
e delle patologie associate, della disponibilità di proteine plasmatiche.  
Inoltre, essendo spesso un paziente sottoposto a terapia multipla, diventa molto difficile prevedere le 
possibili interazioni e competizione fra farmaci per i siti di legame sulle proteine stesse.  
Un tragico esempio è la Warfarina e l’Aspirina: entrambe legano gli stessi siti sull’albumina; oltre al fatto 
che hanno un effetto sinergico sulla coagulazione, posso avere un aumento del farmaco libero con effetto 
anticoagulante letale (specie se somministro prima l’aspirina).  
 
Il legame alle proteine plasmatiche si misura in genere come frazione percentuale della componente legata 
sulla concentrazione plasmatica. Un legame sopra al 90% è definito come grande, mentre sotto al 20% come 
poco o nulla. Hanno effetti importanti quei farmaci che salgono sopra al 60-70% 
Le principali proteine plasmatiche sono: 
• Albumina: rappresenta oltre il 50% delle proteine, e contiene un centinaio di gruppi carichi, per lo più 

anionici, che legano acidi grassi, bilirubina penicillina, solufonamidi, salicilati, barbiturici, acido 
ascorbico, digitossina, warfarina, benzodiazepine, istamina, T3 e T4. 

• Alfa1glicoproteina acida: lega molecole basiche 
• Lipoproteine 
• Orosomucoide 
• Gammaglobuline 
 
Alcune considerazioni sul legame alle proteine plasmatiche 
 
1. La frazione legata dalle proteine plasmatiche è dipendente dalla dose di farmaco impiegata. Per dosi alte, 

la frazione legata è bassa, per dosi piccole aumenta. Di conseguenza ci si riferisce, quando si danno 
indicazioni precise, alle comuni concentrazioni terapeutiche 

FARMACO LEGATA PLASMA VD EMIVITA ELIMINAZIONE 
Digossina 25% 9,14 42 filtraggio glomerulare 
Digitossina 97% 0,51 166 metabolismo epatico 
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2. Tanto maggiore è l’affinità del farmaco alle proteine plasmatiche tanto maggiore è la quota legata per 
basse concentrazioni di farmaco. Per farmaci molto legate alle proteine, a basse dosi la [plasmatica] è 
praticamente tutta legata. 

3. Se il legame alle proteine plasmatiche è elevato, la [plasmatica] misurata sarà molto diversa da quella 
reale, e ciò rende difficoltosa la misurazione delle concentrazioni efficaci e tossiche del farmaco.  

4. Se un farmaco è molto legato alle proteine plasmatiche, potrà essere spiazzato da altri metaboliti, e 
raggiungere improvvisamente dosi tossiche (vedi oltre, interazioni fra farmaci). 

 
 
 
Interazioni fra farmaci e con altre sostanze 
Se un farmaco ha un basso indice terapeutico, è molto legato alle proteine plasmatiche (più del 90%) e ha un 
Vd piccolo, la presenza di un competitore che spiazza il farmaco dalle proteine plasmatiche può fare disastri 
nucleari. 
Questi competitori possono essere altri farmaci come sostanze endogene: esempio tipico è l’ittero post 
neonatale, di per se un fenomeno fisiologico, data la difficoltà del neonato di coniugare la bilirubina. Se si 
tratta il bambino appena nato con sulfamidici, essi spiazzano la bilirubina dai suoi siti di legame e creano una 
encefalo – tossicità che può anche essere letale (kernittero). 
 
Possiamo stabilire dei criteri predittivi per prevedere la possibilità di interazione fra due farmaci:  

• Quota di assorbimento da parte delle proteine maggiore del 90% (anche una competizione minima fa 
raddoppiare la concentrazione libera efficace) 

• Lunga emivita plasmatica e/o inibizione contemporanea da parte del competitore del metabolismo 
del farmaco (warfarina con fenilbutazone) 

• Indice terapeutico basso  
• Inibizione irreversibile 

 
Il fatto che un farmaco si lega alle proteine plasmatiche influisce anche positivamente sulla cinetica di 
assorbimento: 

• E’ possibile assorbire e legare nel plasma sostanze liposolubili 
• Facilita l’assorbimento mantenendo il gradiente di concentrazione rimovendo farmaco dal plasma 
• Rallenta l’eliminazione e prolunga l’effetto terapeutico 

 
Fattori che influenzano la distribuzione di un farmaco 
 
• Perfusione: diventa il fattore limitante quando il farmaco è molto lipofilo e non trova difficoltà ad 

attraversare le barriere, o i capillari sono molto permeanti. 
• Liposolubilità e grado di ionizzazione 
• Legame del farmaco alle proteine plasmatiche ed accumulo nei tessuti 
 
Ogni organo ha una tendenza ad accumulare farmaco che è proporzionale alla sua perfusione complessiva e 
alla capacità che ha di legare il farmaco. In genere quindi organi come il rene e il cervello ricevono 
immediatamente una grande quantità di farmaco, e ci mettono parecchio tempo a raggiungere un equilibrio 
con il plasma.  
Se prendiamo un farmaco liposolubile, ad esempio un anestetico, esso sarà subito ad alte concentrazioni e ci 
metterà molto tempo ad essere eliminato. 
 
2.5 METABOLISMO DEI FARMACI 
Una volta che è entrato nell’organismo, un farmaco subisce tutta una serie di attività tese ad allontanarlo da 
esso. L’eliminazione pura e semplice dei farmaci, che descriveremo dopo, è una di queste attività. 
L’altra è la metabolizzazione, una serie di processi che hanno come scopo principale l’aumento della 
solubilità del composto e la facilitazione dell’escrezione: l’influenza che questi processi hanno sul farmaco e 
quindi l’attività del metabolita non è legata all’effetto solubizzante. Di conseguenza, il fatto che un 
metabolita di primo o di secondo ordine di un farmaco conservi o meno la sua attività è un processo 
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del tutto casuale, anche se di fondamentale importanza, e, se previsto, può essere sfruttato 
(benzodiazepine). 
Esempio tipico di come questo può essere sfruttato in farmacologia. Se ho un paziente che non si 
addormenta, ma poi la notte non ha problemi a dormire, posso somministrare una benzodiazepina, che dopo 
poche ore viene trasformata in un metabolita inattivo. L’effetto sedativo finisce quindi dopo che il paziente si 
è addormentato. 
Se invece voglio che l’effetto sia prolungato, e non dispongo di un farmaco con una emivita abbastanza 
lunga, allora posso ricorrere ad una sostanza che venga successivamente trasformata in un metabolita ancora 
attiva, di modo che la somma degli effetti si protragga per 8-9 ore. 
 
Nel caso in cui la metabolizzazione produce l’effetto di diminuire l’attività di un farmaco allora la scomparsa 
dell’effetto dipende dalla velocità di metabolizzazione oltre che da quella di eliminazione. 
E se è possibile generare metaboliti diversi, dotati di attività diverse, o di emivite diverse, allora si vede come 
l’effetto di un farmaco sia sottoposto ad una ulteriore variabilità individuale.  
Inoltre, vi è la possibilità che il metabolita sia un composto tossico, o che ancora, il prodotto originale sia 
efficace solo dopo essere metabolizzato (profarmaco), proprietà che può essere utilizzata ad esempio per 
attivare un farmaco solo nel tessuto che abbia particolari enzimi. 
 
Nell’organismo fegato, polmone, rene, gastroenterico, cervello, muscoli scheletrici, cute, sangue e batteri 
intestinali agiscono efficacemente sui farmaci introdotti allo scopo di metabolizzarli. 
 
Nell’organismo esistono principalmente due ordini di reazioni che metabolizzano i farmaci: 
• Reazioni di fase I, o di funzionalizzazione, così chiamate perché introducono o mettono in evidenza 

nella molecola dei gruppi funzionali sui quali poi intervengono le reazioni di fase 2. 
• Reazioni di fase II, o di coniugazione, che sfruttano i gruppi funzionali detti per attaccare le molecole 

di farmaco ad altre che possono essere più solubili o meglio escrete. 
 
Reazioni di fase I 
 
Ossidazioni 
Le reazioni di ossidazione sono legate alle ossidasi a funzione mista, che sono presenti nei microsomi del 
fegato, del rene, del polmone e dell’intestino, e da una famiglia di ossidasi mitocondriale, che partecipa 
anche alla sintesi degli steroidi. 
Queste ultime ossidasi hanno come punto di arrivo il citocromo p450; esso si trova quindi a controllare un 
gran numero di reazioni, tutte caratterizzate dall’avere alla base un processo di idrossilazione del substrato, 
conseguente all’aggiunta di una molecola di O2.  
A queste reazioni partecipano la NADPH citocromo p450 reduttasi, il NADPH e il citocromo, oltre 
all’ossigeno. Il cit p450 contiene un atomo di ferro che permette la reazione redox ciclica, trasferendo 
elettroni dal substrato all’ossigeno continuamente.  
La famiglia genica del cp450 comprende numerosissime varietà, di tutti i generi, diffuse in tutto il regno 
animale e vegetale. Queste evoluzioni, che si sono sviluppate con lo scopo della competizione fra piante e 
animali per il cibo (le piante sintetizzavano tossine con il loro p450 per evitare di essere mangiate, gli 
animali producevano p450 in grado di neutralizzare queste tossine per poter mangiare le piante), sono 
responsabili della variabilità genetica che passa oggi fra un individuo e l’altro, che è enorme, per quanto 
riguarda la capacità di detossificare i composti. L’evoluzione delle abitudini alimentari e l’esposizione degli 
esseri umani ad un numero così elevato di sostanze chimiche ha fatto il resto. 
Un terzo gruppo di ossidasi, non microsomiali e non mitocondriali, si trovano nel reticolo endoplasmatico, e 
pur essendo coinvolte nell’ossidazione dei composti endogeni sono capaci di trattare diversi farmaci. Fra 
queste c’è prevalentemente l’alcool deidrogenasi e l’aldeide deidrogenasi, la xantinossidasi, eccetera.  
A questa categoria appartengono anche le 
MAO.   
Le variazioni individuali del p450 sono 
moltissime, come affrontato in seguito. In 
particolare alcune di esse possono essere 
pericolose. Ad esempio, la variante 

Hint: di norma il sistema del p450 ha scarsissima 
importanza nell’ossidazione dell’alcool, mentre tutto il 
lavoro è fatta dall’ADH. Le cose cambiano quando sin ha 
una induzione enzimatica da parte dell’alcool stesso, perché 
è il sistema MEOS ad essere potenziato.
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CYP2C9 è legata ad una incapacità di detossificare la Warfarina e i FANS, e il paziente in questione 
può avere un sanguinamento gastrointestinale anche grave con dosi normali di farmaco. 
 
Riduzioni 
Principali bersagli dell’azione riduttiva, che collaborano accettando elettroni anche dal p450, sono i 
nitrocomposti e gli azocomposti. La caratteristica di questo tipo di reazione è di produrre numerosi composti 
potenzialmente tossici o reattivi. 
 
Idrolisi 
Esteri, amidi, carbammati ed altre sostanze vengono tutte idrolizzate. Il più importante enzima implicato in 
questi processi è la colinesterasi. Fra le idrolasi delle idrazidi c’è l’enzima che si occupa del metabolismo 
della isoniazide.  
 
Idratazioni 
Sono reazioni che avvengono prevalentemente a carico degli epossidi.  
 
Reazioni di fase II 
Sono le reazione sintetiche che mirano ad eliminare completamente la molecola metabolizzata. Di solito 
avviene un legame covalente con una molecola endogena, sfruttando un gruppo funzionale inserito in fase I ( 
OH, -COOH, -NH2, -SH), con una attivazione mediata dall’ATP.  
Questi in genere vengono trasformati in prodotti più solubili. 
 
Glicuronoconiugazioni 
Sono le principali perché agiscono su un sacco di composti, e perché l’acido UDP-glucuronico è 
relativamente disponibile in grande quantità. Gli enzimi preposti sono localizzati nel REL, a differenza degli 
altri che sono quasi tutti citosolici, e sono principalmente epatici.  
Questi composti, che si formano a partire delle sostanze più disparate, vengono escreti con la bile, e poi 
attaccati dalle idrolasi batteriche dell’intestino. A seconda che si tratti di N, S od O glucuronidi, questi 
vengono scissi in glucorone e composto di partenza, che può essere riassorbito, in genere trovandosi in forma 
molto solubile per via dei processi subiti, e subire ulteriori trasformazioni o essere indirizzato all’escrezione 
renale. 
Almeno un cancerogeno della famiglia delle nitrosamine viene a trovarsi attivo proprio a causa di un gruppo 
–OH lasciato dal distacco dell’acido glucuronico, e esplica la sua attività in vescica, proprio per via del 
riassorbimento intestinale a cui è stato sottoposto. 
Questo ricircolo rende ragione anche del fatto che molti farmaci epatotossici esplicano la loro attività più a 
lungo di quanto ci si aspetterebbe. 
 
Solfatazioni  
Reazioni a carico dei fenoli, di alcooli, di amine e tioli, catalizzate da enzimi della famiglia delle 
solfotrasferasi. Essi trasferiscono gruppi –SH attivati con adenosina, sottoforma di un composto di nome 
PAPS derivato dal metabolismo della cisteina. 
 
Metilazioni 
Reazioni di coniugazioni che riguardano quasi solo i composti endogeni, tuttavia alcuni farmaci sono 
substrato di alcune metil-trasferasi polmonari. Esse però agiscono diminuendo la solubilità, mascherando 
altri gruppi reattivi e non facilitano l’eliminazione dei farmaci 
 
Acetilazioni 
La coniugazione con l’acetil-CoA è la reazione principale del metabolismo delle arilamine.  
 
Coniugazione con glicina 
 
Coniugazioni con aminoacidi 
E’ il caso ad esempio della coniugazione di composti negli acidi biliari (acido taurocolico con la taurina), ed 
è l’unico tipo di reazione in cui si trova attivato il composto da eliminare e non la sostanza endogena al quale 
viene legato. 
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Coniugazione con glutatione 
Possono essere coniugati con esso molti composti che sono dotati di forte elettrofilia, anche acquisita magari 
con reazioni di fase I. Possono essere escreti con la bile o con le urine, o subire altre reazioni.  
 
Oltre a questo, esistono molte altre reazioni quantitativamente meno importanti, ma che sono essenziale per 
la sopravvivenza a quegli inquinanti ambientali con cui l’uomo rimane in contatto per molto tempo, anche se 
a basso dosaggio. Si tratta di enzimi che si sviluppano in cute, polmoni, mucose, gastroenterico, ossia le 
strutture del corpo che più di tutte sono a contatto con questi inquinanti. 
Nei tessuti extraepatici solo poche cellule specializzate possono fare le reazioni di fase I, mentre quelle di 
fase II sono meglio distribuite. 
 
Alcuni esempi e considerazioni 
 
• Eroina e codeina  producono la MORFINA come metabolita, che è responsabile della dipendenza 
• Paracetamolo  metabolita non attivo ma tossico 
• Diazepam  produce Nordiazepam  Oxazepam (tutti attivi, durano 5-6 ore) 
• Cortisone  Idrossicortisone, attivo 
• Prednisone  Prednisolone, attivo 
• Azatioprina  Mercaptopurina, attivo 
 
I Profarmaci, composti che non sono attivi ma che lo diventano dopo il metabolismo, possono essere 
utilizzati per: 
- migliorare la possibilità di assorbimento orale del farmaco in questione, o parenterale, come nel caso 

degli esteri dell’ampicillina 
- prevenire il metabolismo presistemico 
- prolungare l’azione (preparazioni ritardo) 
- ampliare l’azione  
- diminuire la tossicità (acido acetilsalicidico meno tossico dell’acido salicidico) 
 
Il metabolismo di primo passaggio ha diversi effetti sulla vita dei farmaci: 
- sono necessarie dosi maggiori di farmaco per ottenere lo stesso effetto 
- e’ imprevedibile a causa della grande variabilità individuale, e questo può essere molto pericoloso 
- un farmaco può essere in grado di influenzare grandemente il metabolismo di se stesso o di altri farmaci, 

di variarne gli effetti tossici e terapeutici, la capacità di produrre metaboliti, eccetera. Questi effetti detti 
di induzione / repressione, che sono descritti a se, possono fare anche guai grossi. 

- sono possibili fenomeni di tolleranza, ossia la necessità che ad una somministrazione successiva si deve 
dare una dose maggiore di farmaco per ottenere lo stesso effetto 

- la variazione della capacità metabolizzante, di primo passaggio o di altro, è responsabile di una buona 
parte di casi di variazione della risposta in corso di terapia 

 
Sono molto comuni associazioni di farmaci pericolose o inutili, per effetti contrastanti e neutralizzanti a 
vicenda che si realizzano già nel corso della prima fase dell’assorbimento. Inoltre, e questo è importante, 
molti xenobiotici, ossia composti che vengono dall’esterno, influenzano il comportamento del citocromo 
p450 legandosi ad esso, e quindi influiscono con il metabolismo praticamente di tutto. 
 
- praticamente tutti i farmaci vengono metabolizzati prima di essere escreti 
- tale metabolizzazione li rende più idrofili, diminuendone la libertà di movimento e indirizzandoli verso 

l’escrezione tubulare o biliare 
- gli enzimi metabolizzanti sono solo relativamente specifici 
- i farmaci possono, con questi meccanismi, influenzare il metabolismo di molte altre sostanze endogene, 

ormoni eccetera. 
- Diversi tessuti esprimono enzimi diversi 
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Fattori che influiscono con il metabolismo dei farmaci 
 
- Differenze sub – popolazionali su base genetica: un classico esempio di questo sono i così detti 

“acetilatori lenti”: sulla base della velocità di acetilazione di un substrato (isoniazide), si possono 
dividere i caucasici in due gruppi, avendo questa caratteristica una distribuzione bimodale. Spingendosi 
oltre, si può riscontrare tutta una differenza genetica in quanto alla capacità di metabolizzazione che 
permette di dividere in due gruppi la razza Europea, i metabolizzatori “poveri” e quelli “ricchi”. Oltre a 
questo c’è differenza della colinesterasi plasmatica, e un marcato polimorfismo delle idrolasi. 

- Età: la capacità di metabolizzare è molto bassa alla nascita, cresce con l’età raggiungendo il picco 
nell’età adulta, cala di nuovo nella vecchiaia. Questa differenza si può esprimere anche per la produzione 
di isoenzimi diversi 

- Fattori correlati al sesso: sebbene ci siano differenze sul profilo farmacocinetico di diversi farmaci fra 
uomo e donna, in generale queste non sono affatto importanti dal punto di vista clinico. 

- Fattori patologici: principali patologie che agiscono sul metabolismo dei farmaci sono quelle del fegato, 
e in misura minori quelle del sistema endocrino. La diminuzione della capacità metabolizzante è legata a 
tre meccanismi: 

o perdita di parenchima epatico 
o schunt ematico (cirrosi) 
o ipoalbuminemia con  diminuzione della capacità legante del plasma 

- Dieta: oltre al ruolo già ricordato degli xenobiotici ambientali (volontariamente assunti, come l’alcool, o 
inevitabili), ci sono evidenze che lo stato nutrizionale sia uno dei parametri più importanti nel definire 
l’efficacia di detossificare diversi composti. La carenza di vitamine (C, B, E) diminuisce l’attività del 
p450, e la ricchezza relativa in lipidi e proteine può portare a modificazioni importanti di diverse attività 
enzimatiche. Inoltre, possono indurre modificazioni della flora batterica intestinale  ed influenzare una 
parte del metabolismo di primo passaggio. 

- Fumo: aumenta la produzione di benzopirene e produce un effetto induttivo sul p450 che provoca 
aumento del metabolismo dei farmaci per un processo di tipo induttivo, appunto. Il fatto che il 
fumo sia un ottimo cancerogeno è legato al fatto che oltre a contenere sostanze precancerogene che 
devono essere attivate per effettuare la loro azione, induce l’attivazione stessa. 

 
Induzione farmaco-metabolica 
L’attività degli enzimi biotrasformativi può aumentare o diminuire a seconda dell’esposizione a diverse 
sostanze esterne, come risultato di un aumento (induzione) della sintesi degli stessi enzimi trasformativi. 
L’alcool etilico è un ottimo induttore enzimatico. Un altro esempio è l’aumento delle attività delle MAO da 
parte di centinaia di composti differenti. 
L’aumento dell’attività di metabolismo può riguardare lo stesso farmaco o altri, come nel caso del 
fenobarbital,  che diminuisce l’effetto tossico della stricnina e di altri barbiturici per aumento dell’induzione 
enzimatica. 
Avviene prevalentemente a livello epatico, e riguarda non solo il p-450 e i sistemi correlati, ma tutto il RE, 
che in effetti prolifera nel suo insieme. 
A livello molecolare, appare grande l’importanza di un recettore in particolare, denominato Ah, che si lega a 
derivati degli idrocarburi aromatici policiclici, ottimi induttori enzimatici. 
Questo recettore di 280KDa è un fattore di trascrizione del tipo elica – gomito - elica, contenuto nella cellula 
in forma inattiva (legato ad una proteina da shock termico, HSP90). Il legame con il recettore lo stacca 
dall’inibitore e lui si lega ad una regione del DNA denominata Xenobiotic responsive element  (XRE), dove 
vengono codificati geni per diversi enzimi biotrasformativi, fra cui una isoforma del p450 (p4501A1). 
 
Altri composti come i barbiturici hanno probabilmente un meccanismo analogo, ma con recettori diversi. 
Sostanze diverse come l’alcool, acetone, isoniazide possono agire stabilizzando l’mrna o le proteine native, o 
essere direttamente dei fattori di trascrizione. 
 
Molte sostanze invece sono in grado di inibire gli enzimi, agendo con diversi meccanismi: 

• distruzione di enzimi preesistenti 
• inibizione competitiva o non competitiva 
• comlessazione o inattivazione 
• inibizione della sintesi 
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Molti inibitori di questo enzima sono inibitori suicidi, che si legano al p450 una volta che esso stesso ha 
provveduto ad attivarle. Alcuni alcani alogenati (ClC14), vinilcloruro, tricloroetilene ed altri possiedono 
questa attività. 
Meccanismi meno specifici sono l’inibizione della sintesi proteica, inibizione della sintesi di cofattori, 
formazioni di complessi con il substrato o modificazione del substrato stesso. 
 
Tutte queste attività nel loro insieme prendono il nome di induzione farmacocinetica. 
 
2.6 ELIMINAZIONE DEI FARMACI 
L’escrezione, altro meccanismo per cui i farmaci cessano la loro attività nell’organismo, avviene in due  
modi principali: 
• Escrezione tubulare renale 
• Escrezione biliare 
Altri sistemi, come l’espirazione dei gas anestetici, ha una importanza minore. Di solito si tratta di una 
cinetica di primo ordine, ma bisogna considerare che esistono anche dei processi di metabolizzazione, e a 
livello renale dei processi di trasporto attivo che possono essere saturati, trasformando la cinetica in una di 
ordine zero, specie per quei farmaci la cui eliminazione si basa principalmente su processi metabolici, ad 
esempio l’alcool.  
Quando un farmaco ha un indice terapeutico basso, allora i processi di eliminazione e la loro efficacia sono 
parametri discriminanti per quanto riguarda gli effetti. 
 
Escrezione renale 
Questo processo è basato su tre principali meccanismi di azione: 
• Filtrazione tubulare di grandi quantità di liquido plasmatico, che riguarda il farmaco libero non legato 

alle proteine plasmatiche 
• Secrezione tubulare 
• Riassorbimento tubulare selettivo (oltre il 99% dell’acqua e buona parte dei soluti)  
La via renale è la prima via, la più comune.  
 
Filtrazione renale 

Dopo la filtrazione, le sostanze molto lipofile tornano subito indietro riattraversando la barriera 
riassorbente tubulare, le sostanze idrofile rimangono intrappolate all’interno del tubulo e vengono escrete, 
quelle intermedie hanno un comportamento vengono parzialmente riassorbite. 
La VFG è di circa 125 ml/min. Se un farmaco è libero nel plasma, non si trova legato a nessuna proteina, e 
non viene  né secreto né riassorbito, abbiamo che ogni minuto viene escreta una frazione della quantità Q di 
farmaco nel sangue pari alla Ke (costante di eliminazione renale): 
 

Vd
QKe 125,0
×=  

Dove il farmaco sia legato alle proteine, al posto di Q si inserisce naturalmente la quota libera.  
Un farmaco che non sia liposolubile, sarà solo nell’acqua extracellulare, circa 12 litri, per cui questo sarà il 
suo Vd. 
Queste considerazioni permettono di calcolare con efficacia l’emivita di un farmaco, che come descriveremo 
in seguito è pari a 0,693/Ke. 
Tutti questi valori dipendono dalla funzione renale, che deve essere normale con una P di filtrazione di 
60mmHg. 
 
La filtrazione tubulare è influenzata dal tipo di farmaco: 
• Farmaco liposolubile: la sua quantità escreta dipende solo dal volume urinario, in quanto c’è un 

continuo scambio di farmaco fra plasma e urina 
• Farmaci polari e coniugati: dipendono dalla VFG, e non vengono riassorbiti 
• Farmaci ionizzabili: dipendono dal pH urinario. Farmaci con pKa acida assumono forma ionizzata a pH 

basico, e quindi sono meglio escreti quando aumenta il pH. Viceversa per i farmaci basici. 
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Alcuni antibiotici attivi contro batteri delle vie urinarie sono studiati appositamente per essere escreti in 
forma ancora attiva e quindi esplicare così il loro effetto in loco. 
 
Riassorbimento passivo tubulare 
Un farmaco poco solubile e lipofilo, attraversando con facilità le membrane cellulari, sarà sempre in 
equilibrio da una parte all’altra del tubulo, e quindi seguendo l’acqua saranno molto riassorbiti.  
Per farmaci intermedi, e ionizzabili, sarà importante il pH. 
Il riassorbimento passivo è in effetti un fenomeno legato solo alla capacità del farmaco di diffondere con 
efficacia attraverso le membrane.  
Essendo in media il pH urinario di qualche unità inferiore a quello ematico (circa 5) gli acidi con pKa sopra a 
5 vengono in grande quantità riassorbiti (essendo prevalentemente in forma non ionizzata a quel pH), e le 
basi con pKa sopra a 5 escrete, essendo in forma dissociata a quel pH. 
Ovviamente, è l’inverso per acidi e basi con pKa inferiore a 5. 
Acidificare le urine aiuta a diminuire il riassorbimento (e favorisce l’eliminazione) di farmaci basici (ne 
promuove la dissociazione), alcalinizzarle facilita l’escrezione di sostanze basiche. 
 
Riassorbimento tubulare attivo 
Si satura quando la [farmaco] supera la Tm di quel trasportatore specifico.  
Gli anioni vengono attivamente riassorbiti da una serie di sistemi abbastanza specifici (al contrario 
dell’escrezione che è quasi del tutto aspecifica). Fra questi sistemi, importante è quello per il riassorbimento 
dell’acido urico, che può essere inibito competitivamente con il probenecid. 
 
Escrezione tubulare 
Alcune sostanze, oltre ad essere filtrate, possono anche essere escrete dalle cellule tubulari; questo può essere 
usato, come per il PAI, per incrementare la quota filtrata fino a giungere all’eliminazione completa del 
composto (clearence uguale al flusso plasmatico renale). 
Esiste un trasportatore di anioni: tutti i composti coniugati con glicina, solfato e acido glucuronico, che 
abbiamo visto sono i principali sistemi di eliminazione, vengono escreti con questo trasportatore.  
Questo è importante perché possiamo inibire questo trasportatore con l’effetto di prolungare notevolmente 
l’azione di un farmaco nell’organismo; ad esempio, il probenecid agisce competendo anche per questo 
trasportatore, e può favorire il mantenimento della penicillina nel plasma. 
Il trasportatore di cationi diventa importante nell’eliminazione di composti come gli alcaloidi naturali e i 
farmaci da loro derivati (es Atropina) e gli oppiacei (come la morfina). La morfina è escreta da tutti e due i 
trasportatori, in forma glucuronata da uno, in forma normale dall’altro. 
Fattori che influenzano la clearence di un farmaco 
 

Favoriscono: 
• Assenza di legame alle proteine plasmatiche 
• Elevata idrofilia 
• Elevato grado di ionizzazione 
• Assenza di trasportatori tubulari specifici 

 
Anche questioni come la perfusione e la funzionalità renale influenzeranno molto l’emivita di quei farmaci 
soprattutto che hanno la massima attività di escrezione a livello renale; la funzionalità renale è comunemente 
stimata con la clearence della creatinina. 
Questi valori e fattori cambiano enormemente nel neonato, soprattutto perché non ha quasi per niente 
trasportatori, e la quantità di acqua rispetto al peso è più alta che nell’adulto. 
 
Eliminazione epatica 
Strettamente legata al metabolismo, l’escrezione epatica avviene con la bile, e riguarda composti che sono 
stati attivamente coniugati con gruppi più pesanti e più polari.  
Grazie alla permeabilità del circolo sinusale, qualsiasi composto che viene e dalla Porta e dall’arteria epatica 
riesce senza difficoltà ad essere messo in contatto con gli epatociti, anche se è legato alle proteine 
plasmatiche 
La cellula epatica è poi specializzata ad entrare in contatto con numerosi composti assorbendoli con 
trasportatori specializzati, ed a veicolarli verso il RE dove vengono coniugati. 
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In genere solo composti polari e con un peso maggiore di 300-500 D vengono escreti con la bile; la 
coniugazione aumenta ambedue queste caratteristiche nei farmaci. 
I sistemi di trasporto attivi che permettono l’escrezione biliare dei composti sono quattro: 

• Trasportatore per acidi organici (penicillina e altri composti glucuronati) 
• Trasportatore per anioni degli acidi biliari 
• Trasportatore per cationi con ammonio quaternario 
• Trasportatore per gruppi non ionizzati ma molto asimmetrici (ad es. con una estremità lipofila e 

una no) 
Oltre questo, nella via biliare vengono escreti i metalli pesanti. 
 
Naturalmente, nella via biliare finiscono anche parecchi dei farmaci che subiscono l’effetto di primo 
passaggio, ma si ricordi che questo è facilmente saturabile con un dosaggio orale elevato o saturando i 
trasportatori assumendo i farmaci dopo i pasti. 
 
Una caratteristica importante dell’escrezione biliare è il ricircolo entero-epatico: essendo escrete nella 
bile, le sostanze devono attraversare tutto l’intestino e vengono quindi riassorbite. Di conseguenza esiste una 
notevole tendenza al ricircolo (essenziale per evitare la deplezione di sostanze endogene come gli acidi 
biliari). 
Le sostanze glucuronate vengo riassorbite 
perché le idrolasi batteriche le modificano 
staccando l’acido glucuronico. 
Una volta riassorbiti, i composti 
possono prendere la via renale ed essere 
escreti con le urine, oppure essere 
metabolizzati.  
Ovviamente, anche se in modo 
difficilmente quantificabile, tutte le 
alterazioni della escrezione biliare 
possono interferire con l’eliminazione dei 
farmaci, e così le malattie epatiche 
primarie. 
 
I fattori che influenzano l’attività di escrezione epatica sono: 
• Flusso ematico: solo in quelle condizioni in cui l’estrazione epatica del farmaco è vicina al 100%, perché 

solo allora il flusso diviene un fattore limitante 
• Legame plasmatico: diventa importante per quelle sostanze che hanno un basso indice di estrazione, 

dove il fattore limitante è la capacità di esso di penetrare nella cellula, non la metabolizzazione e 
nemmeno il flusso. 

• Funzionalità epatica: effetto rilevante quando l’attività epatica sul farmaco è il collo di bottiglia della 
attività di eliminazione. Non è facile generalizzare, perché in molte malattie epatiche l’attività della 
clearence rimane invariata per alcuni farmaci e si modifica per altri. Questo è vero soprattutto nelle 
patologie acute, mentre nella cirrosi c’è una regolare diminuzione di clearence per tutti i farmaci in 
generale. 

 
Via mammaria 
Escrezione di vari composti liposolubili. E’ importante perché riguarda la trasmissione di farmaci dalla 
madre al feto. 
L’entità della escrezione con il latte è legata a: 
 

• Ionizzazione 
• Volume della secrezione lattea 
• PM del farmaco 
• Coefficiente di ripartizione del farmaco 
• Dose del farmaco 
• [farmaco] nel sangue 

Sangue   libero  legato  
 
Spazio di Disse  libero  legato 
 
Epatocita  libero  metabolita 
 
Bile   libero 
 
Intestino   libero  riassorbimento 
 
 
 
   escrezione con le feci 
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In genere il rapporto [latte]/[sangue] di una sostanza è <1 per sostanze acide deboli, >1 per le basi deboli. 
Maggiore è la concentrazione plasmatica, maggiore è quella nel latte. 
 
Considerazioni matematiche 
 

 In genere la cinetica di eliminazione è sempre di ordine I, ossia una pari frazione di farmaco viene 
eliminata costantemente. 
Una cinetica di eliminazione del genere ha una conseguenza importante: l’intervallo di tempo che separa 
due punti la cui concentrazione sia uno la metà dell’altro è sempre lo stesso, ed è dipendente dalla 
pendenza della curva (o della retta semi – logaritmica).  
In un qualsiasi punto della curva, quindi, la concentrazione plasmatica del farmaco dimezza con un periodo 
costante, detto emivita o t/2 
Poiché infatti la cinetica di eliminazione è definita, come quella di assorbimento, da 
 
C = C0*e-kt 
 

C = concentrazione plasmatica al tempo t  
C0 = concentrazione iniziale del farmaco 
k = costante di eliminazione, ossia la frazione di farmaco che viene eliminata nell’unità di tempo, da 0 a 
1.0 
 
Per questo tipo di cinetica, valgono anche altri parametri importanti, ad esempio: 

k
1

=τ
 

cioè il tempo di eliminazione, che è uguale alla vita media di ogni particella: tale tempo può essere usato 
per calcolare il tempo di dimezzamento della concentrazione di composto da assorbire, detto t/2 o emivita: 

k
t

K
t

tk

tK

e

ezzamentoC
Cemivita
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1693,02

693.0
2

2693,0
2)5,0log(

5,0
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0

⋅=

=

=

=

=

=
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E’ chiaro che questo stato di eliminazione dipende solo dalle condizioni dei sistemi deputati a metterlo in 
pratica ed è indipendente dalla concentrazione plasmatica, a meno che non si abbia la saturazione dei sistemi 
di trasporto. 
In linea generale, i farmaci con un grosso Vd hanno anche una emivita lunga, in quanto il farmaco che 
viene eliminato viene continuamente rimpiazzato da quello accumulato nei tessuti di deposito, e quindi 
la concentrazione plasmatica diminuisce lentamente. 
 
La quantità di farmaco che viene eliminata nell’unità di tempo è data dalla quantità di farmaco presente 
nell’organismo per la K, che è appunto la percentuale di esso che viene eliminata nell’unità di tempo. 
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Tale quantità è detta Qe:  
 

de

dee

VKCl
plVKQ

⋅=
⋅⋅= ][

 

Come si vede dalla formula sopra, la quantità di plasma che nell’unità di tempo è ripulita dal farmaco è le 
clearence, che si ottiene dal prodotto della Ke per il Vd del farmaco. Anche la clearence ha un valore che è 
indipendente dalla concentrazione plasmatica del farmaco, può essere usata per stabilire il Vd di un farmaco 
in maniera alternativa all’analisi della curva di distribuzione.  
Combinando le equazioni, si può ottenere una formula generale utile: 

693,0
2 Clt

Vd

⋅
=

 

 
 
 
 
2.7 CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA (FARMACOCINETICA QUANTITATIVA) 
Questa parte mira a definire uno schema posologico che tenga costante la concentrazione plasmatica di un 
farmaco, a un valore intermedio fra la soglia tossica e la soglia di attività terapeutica: infatti assorbimento, 
cinetica di distribuzione ed eliminazione sono molto diversi a seconda che il farmaco sia somministrato una 
sola o più volte. 
Si è già visto che una volta somministrato un farmaco esso raggiunge un picco di concentrazione plasmatica 
diverso a seconda della via usata: massimo nella via endovena, minimo in quella orale, alto e stretto il primo 
basso e largo il secondo. 
Una volta assorbito, esso si distribuisce ai tessuti plasmatici con cinetiche diverse a seconda della perfusione 
del tessuto stesso: in genere tessuti poco irrorati si equilibrano lentamente con il plasma, e farmaci con alto 
Vd raggiungono concentrazioni plasmatiche molto basse all’equilibrio, perché questo avviene con un volume 
di distribuzione grande. 
Infine, si ricorda che la clearence/Vd danno la Ke, quindi maggiore è la clearence e minore è il Vd, maggiore 
sarà la quantità di farmaco eliminata nell’unità di tempo.  
 
Per calcolare la cinetica di eliminazione assorbimento di un farmaco si può utilizzare questa equazione 
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Dove la concentrazione al tempo t è funzione biesponenziale delle costanti di tempo di assorbimento e di 
eliminazione, e dipende dalla dose assorbita e dalla Clearence.  
La costante di eliminazione τe che è l’inverso della Ke indica il tempo di vita media di una particella; l’area 
totale sotto la curva concentrazione plasmatica/tempo ci fornisce la quantità totale del farmaco che è stato 
eliminato nell’intervallo di tempo integrato.  
Questa quantità sarà uguale alla quantità assorbita ( e alla dose, se la biodisponibilità è del 100%).  
L’area delle curve sottostanti si riferisce allo stesso farmaco assorbito dallo stesso paziente in condizioni il 
più possibile uguali: 
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Oltre alla già descritta proprietà che tutte le curva all’apice hanno la stessa concentrazione plasmatica che 
corrisponde alla concentrazione di una somministrazione EV allo stesso tempo, si può aggiungere che l’area 
di ogni curva è la stessa, a parità di biodisponibilità, perché l’area sotto la curva è la dose di farmaco 
eliminata, che non cambia a seconda della somministrazione se non cambia la biodisponibilità. 
In ogni istante, il valore della curva moltiplicato la Cl ci fornisce la velocità di eliminazione per il momento 
corrente. 
 
Il picco massimo di concentrazione plasmatica, che si ha ad un tempo che dipende dalla velocità di 
assorbimento e di eliminazione, e che è tanto più tardivo quando lento è l’assorbimento. I picchi di 
concentrazione di vie extravascolari sono sempre più bassi dell’EV, e hanno lo stesso valore che si 
avrebbe in quel momento avendo usato una somministrazione EV, ma da quel momento in poi hanno 
valori maggiori. 
 
Importante è che il picco massimo è anche il momento che si ha il massimo dell’effetto del farmaco, e 
quindi è bene definire quando esso avverrà: 
 

e
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Il picco quindi è massimo nel momento in cui il rapporto fra l’assorbimento e l’eliminazione è massimo: 

Assorbimento

Eliminazione

 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

33

Questo si verifica chiaramente in un momento intermedio determinato come si è visto prima dalla relazione 
fra le cinetiche di assorbimento e di eliminazione. 
Per le definizioni e le relazioni della farmacocinetica, si fa sempre riferimento a due supposizioni 
fondamentali: 

• Le cinetiche di assorbimento e di eliminazione sono di ordine I 
• La distribuzione è omogenea, cioè non vi sono differenze di rilievo fra il compartimento 

ematico e gli altri compartimenti corporei, compreso naturalmente quello del sito di azione del 
farmaco. 

Le distribuzioni di sostanze possono essere infatti intese come monocompartimentali o no: 

VdKa Ke
Vd1Ka Ke

Vd2
 

si assumono monocompartimentali. 
 
Cinetica della somministrazione ripetuta 
Spesso si fanno più somministrazioni. L’effetto di una somministrazione che segue una precedente dipende 
dal momento in cui la faccio. Infatti, ogni emivita riduce la concentrazione del farmaco del 50%. 
Conseguentemente, avremo: 

In genere, il valore di concentrazione raggiunto alla quinta emivita si 
considera nullo: dare un farmaco dopo il raggiungimento della 
quinta emivita corrisponde a darlo ex nuovo, e la nuova 
somministrazione non risentirà degli effetti della precedente. 
 
Siccome in una cinetica di ordine 1 non fa alcuna differenza 
considerare separatamente o insieme le cinetiche di una singola 
somministrazione o di una somministrazione precedente, si 
possono inserire le concentrazioni introdotte ex-nuovo sulla retta 

di quelle vecchie, ottenendo un grafico del genere, come si può vedere nella pagina successiva. 
L’esame del grafico, che riguarda la somministrazione di una dose unitaria di farmaco ad intervalli di una 
emivita, indica come la concentrazione dapprima tenderà a crescere ripetutamente, poi, dalla 5° 
somministrazione, rimarrà più o meno stabile, in una condizione definita appunto stato stazionario (steady 
state). 
Questo avviene perché dopo un certo periodo di tempo la dose introdotta con la prima somministrazione è 
stata del tutto eliminata dall’organismo (e ne è rimasta una quantità trascurabile); per le altre dosi, si è 
sempre introdotto quello che l’organismo elimina nello stesso periodo di tempo, ed ovviamente questo non 
aggiunge nulla alla concentrazione media nel corso di una emivita, che continua infatti ad oscillare attorno 
allo stesso valore. 
La salita della concentrazione media plasmatica verso lo steady state ha lo stesso andamento 
dell’eliminazione del farmaco, e la costante di tempo che regola questa salita è uguale a quella 
dell’eliminazione.  
Si dice quindi che in una terapia cronica, una volta raggiunto lo steady state, il farmaco somministrato 
sostituisce quello eliminato nel tempo fra le due somministrazioni.  
 
Il tempo necessario a raggiungere la fase di plateau dipende esclusivamente dall’emivita del farmaco e 
non dalla frequenza delle somministrazioni: INFATTI SE QUESTA AUMENTA OTTENGO SOLO LA 
MODIFICAZIONE DELL’ALTEZZA DEL PLATEAU, NON LA RAPIDITÀ CON CUI VIENE RAGGIUNTO. 
Sapere questa caratteristica di un farmaco è importante, perché permette di usarlo o meno per scopi 
terapeutici precisi: un farmaco come la digitossina, che ha una emivita di 7 giorni, ha bisogno di un 

Tempo in 
emivite 

concentrazione 
plasmatica 

0 100% 
1 50% 
2 25% 
3 12,5% 
4 6,25% 
5 3,12% 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

34

[Far maco]

Emivite1 2 3 4 5

Stato stazionar io

1

0,5

1,5

0,75

1,75

0,87

1,87

0,94

1,94

0,97

1,97

0,98

trattamento di oltre un mese per raggiungere una concentrazione efficace stabile. In emergenza si userà 
perciò la digossina, che è un analogo con emivita di 1,5 giorni circa. 
E’ ovvio che la stessa velocità di raggiunta dello SS si ha nella fase di discesa da esso. Alcune considerazioni 
importanti: 

• Il tempo necessario a raggiungere l’equilibrio dipende dal farmaco e non dal dosaggio o dalla 
frequenza di dosaggio 

• La concentrazione media all’equilibrio è invece funzione della frequenza e della dose di 
somministrazione 

• L’entità delle fluttuazioni dipendono solo dalla frequenza delle somministrazioni stesse, in modo che 
maggiore è l’intervallo delle somministrazioni, maggiore è l’ampiezza delle fluttuazioni. Un farmaco 
poco sicuro deve essere somministrato spesso e a piccole dosi. 

• Anche i picchi massimi e minimi delle varie fluttuazioni devono essere mantenuti all’interno dei 
range di intervallo terapeutico. 

 
Dosaggio di mantenimento in infusione continua 
La concentrazione che si raggiunge all’equilibrio è funzione della dose somministrata nell’unità di tempo. 
Questa relazione è la seguente: 

ervalloT
clearenceCl

tCl
DCpeq

int=
=

⋅
=

 

Questo giustifica il fatto che aumentando la dose e la frequenza di somministrazione la concentrazione 
plasmatica all’equilibrio sale. 
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Supponendo però di avere una somministrazione in infusione continua, allora le cose cambiano, in quanto è 
sufficiente fornire nell’unità di tempo le stesse quantità di farmaco che sono state eliminate. La velocità 
di infusione continua dovrà quindi essere uguale alla Qe, entrambe riferite ovviamente alla stessa unità di 
misura. 
In effetti, la Qe, la quantità eliminata, è il prodotto fra Clearence e concentrazione plasmatica di una 
sostanza. 
 
In infusione venosa, dopo aver dato una dose del genere di carico, si deve dare una dose di mantenimento 
in infusione continua: 
 

bilitàbiodisponi
ClplasmaDose ⋅

=
][

    Dose di mantenimento 

La Cl per la concentrazione plasmatica danno infatti la quantità eliminata nell’unità di tempo. 
Altrimenti detto, tutto questo, con la formula che la V di infusione è uguale alla Ke per il Vd 
per la concentrazione allo stato stazionario, scindendo la Cl nelle sue componenti. 
 
Somministrazione di più dosi per via orale 
Il fatto che la Cpeq sia funzione della dose somministrata, della clearence e della frequenza delle 
somministrazioni ha effetti importanti sulla programmazione di un regime posologico. A questo, quando si 
deve somministrare oralmente, va aggiunto F, che è una frazione detta fattore di biodisponibilità, che va da 
o a 1.  
Rigirando la formula sulla Cpeq, si ottiene così che la dose da somministrare secondo gli intervalli di 
frequenza desiderati per mantenere costante la Cpeq è: 

ervalloT
clearenceCl

T
F

ClCp
D eq

int=
=

⋅
⋅

=

 

Si tenga presente che essendo la clearence data da Ke*Vd, si possono trovare formulazioni diverse. 
 
Altre considerazioni 
 

 Le oscillazioni intorno alla CPE dipendono dalla frequenza di somministrazione: maggiore è la 
frequenza, minore è l’ampiezza di tali oscillazioni, tendendo a zero nella infusione continua. Questo è 
molto importante con i farmaci poco maneggevoli, e spiega il fatto che somministrazioni con intervalli 
separati da più di una emivita si usano raramente, perché otterremmo valori discostanti di più del 
50% dalla concentrazione ottimale. 
Questo però cambia anche a seconda della via di somministrazione che si usa, e in effetti le fluttuazioni 
della concentrazione plasmatica sono più smussate nella via orale che ha una velocità di assorbimento 
più lenta. 
 

 Si può dare, all’inizio di una somministrazione, una dose di carico: 

bilitàbiodisponi
VdplasmaDose ⋅

=
][

  Dose di carico 

 
Questa è la misura della dose in una singola somministrazione, dove la concentrazione plasmatica inserita è 
quella desiderata, da ottenere. 
Tale dose è decisamente maggiore della dose che si da per il raggiungimento e il mantenimento dello stato 
stazionario,  e serve per permettere di raggiungere rapidamente lo SS. Considerando dosi di mantenimento 
somministrate alla distanza di una emivita l’una dall’altra, una eventuale dose di carico deve essere 1,443 
volte maggiore.  
L’uso di una dose di carico può comportare notevoli ed importanti effetti tossici, legati al fatto che il Vd 
teorico per la sostanza non viene raggiunto subito, ma solo dopo diverse ore. Per quel periodo, il farmaco è 
distribuito in una quantità di sangue ridotta, e le concentrazioni plasmatiche raggiunte sono più elevate. 
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 Spesso diventa importante considerare che la CPEQ di un composto non è sempre quella del sito di 
azione, in quanto l’equilibratura fra il plasma e i comparti avviene con una certa lentezza. In particolare, 
questa velocità di equilibrio dipende da: 

• Flusso plasmatico al tessuto 
• Vd del compartimento 
• Legame alle proteine plasmatiche (comporta un basso Vd e quindi una equilibratura rapida) 
• Difficoltà di diffusione attraverso eventuali barriere dell’organo 

 
Il caso di farmaci molto liposolubili, come il tiopentale (il Phentotal di Diabolik). Avendo il cervello una 
enorme perfusione, e un Vd d’organo per questo farmaco molto elevato, nei primi secondi di infusione il Vd 
sarà solo il plasma e il tessuto cerebrale. La concentrazione efficace sarà quindi raggiunta molto 
rapidamente. 
L’eliminazione di questo farmaco dal SNC segue una cinetica composta di due fasi: una, quella di 
eliminazione, avviene dopo, quando il farmaco ha raggiunto i tessuti corporei e il fegato. La prima e più 
importante, quella che fa variare la concentrazione nel tessuto bersaglio, è la ridistribuzione, che avviene 
quando il farmaco diffondendosi nei tessuti fa diminuire la sua concentrazione plasmatica. Allora il SNC si 
equilibra in fretta. 
Siccome questo farmaco ha un Vd molto grande, questo effetto è importante. 
Il paradosso che si crea quindi è che se do una dose normale il farmaco ha un effetto di pochi minuti, ma a 
dosi elevate, una volta che si sono saturate tutte le aree tissutali di accumulo, la concentrazione plasmatica 
rimane elevata e il fenomeno di rapida ridistribuzione non avviene, lasciando il tessuto nervoso esposto per 
molto tempo ad una concentrazione efficace. 
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La farmacodinamica e le 
relazioni fra l’organismo e 

il farmaco 
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CAP 3 I RECETTORI 
 
3.1  LE INTERAZIONI FARMACO RECETTORE 
Un farmaco inteso nel senso più vasto del termine, una molecola in grado di dare un effetto biologico  
sistemico o locale, ha come meccanismo d’azione la modulazione di una attività fisiologica interagendo 
con un recettore. Non tutti i farmaci si comportano così, altri hanno effetti diretti (ad esempio i diuretici 
osmotici), e questi agiscono a concentrazioni molto più alte dei primi. 
Recettore è la molecola a cui il farmaco si lega; in questa accezione anche l’albumina può essere considerato 
un recettore, un recettore silente. 
Spesso i recettori farmacologici non hanno questa funzione nell’organismo, ma sono enzimi o proteine di 
membrana con i quali il farmaco si lega. A volte non è nota la funzione o non si conosce nemmeno il 
recettore a cui il farmaco si lega. 
 
Approssimando che tutti i recettori si legano al sito di legame con una interazione stechiometrica e 
reversibile, e che ogni recettore abbia un sito di legame singolo, possiamo schematizzare l’interazione di un 
agonista recettoriale con il sito in questo modo: 
 

finaleeffettoetrasduzionRFRF
RFFR

→→→
↔+

*  

 
Possiamo approssimare che il recettore trasmetta il segnale solo in presenza di farmaco: in realtà non è 
esattamente vero, in quanto succede che alcuni recettori sono dotati di attività intrinseca farmaco – 
indipendente.  
La classica teoria dell’interazione farmaco recettore, che è questa rappresentata qui, indica che solo il 
complesso RF attivato è in grado di trasdurre effetti biologici, e che R ed F di per sé sono inattivi. 
 
Tutte le interazioni fra farmaco e recettore sono dotate di una certa specificità: i legami deboli (H, Wan der 
Waals, Interazioni idrofobiche, Interazioni fra dipoli) che si formano fra le molecole in ambiente acquoso per 
poter essere stabili devono formarsi fra strutture chimicamente complementari. Questa caratteristica di 
complementarietà, necessaria perché si formi un legame utile, anche se reversibile, rende ragione della 
specificità dell’interazione. 
In realtà sia il farmaco riconosce superfici complementari in altri siti che non quello recettoriale, sia il 
recettore si offre ad altri ligandi, anche se con affinità minore. Basta spesso variare la concentrazione di 
ligando perché questo perda l’effetto selettivo nei confronti del suo recettore; il β2 agonista, ad esempio, a 
concentrazioni maggiori del normale si lega con efficacia anche ai recettori β1 del tessuto cardiaco. 
Infatti nel β1 c’è un sito di legame solo parzialmente complementare, che però può diventare significativo 
quando la aumentata concentrazione del ligando aumenta la probabilità di interazione. 
 
Quando il numero di interazioni deboli è sufficientemente alto, o il legame che si forma è covalente, allora 
l’interazione diviene di tipo irreversibile; in realtà nessun legame covalente è eterno, ma dura abbastanza da 
inattivare l’enzima per un tempo molto lungo (alcuni minuti o addirittura ore). 
Nella trattazione matematica ci si riferisce ad interazioni reversibili. 
 
L’equilibrio chimico della reazione di interazione reversibile è il seguente: 

]][[
][

XR
RXKa =   

dove Ka è la costante di affinità del recettore per il farmaco. 
Kd, l’inverso di Ka, è invece la costante di dissociazione, perché indica la tendenza della reazione a 
spostarsi verso i reagenti. 
Il termine BMAX indica invece la massima quantità di siti disponibili in un particolare ambiente, ad esempio 
una cellula.  

Parametri importanti di un recettore: 
• Affinità 
• Specificità 
• Trasduzione 
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Kd, il parametro più importante, è dato dal rapporto fra Koff, o velocità della reazione inversa, e Kon, o 
velocità della reazione diretta, ed è l’inverso della affinità. 
Ha la misura di una concentrazione. 
La relazione cinetica fra numero di recettori occupati e concentrazione del farmaco segue quella di Michaelis 
Menten fra enzima e substrato: 

][
][

][
FK

BF
RF

d

MAX

+
⋅

=
 

Seguendo questo modello cinetico, il recettore si satura con il ligando raggiungendo asintoticamente una 
concentrazione massima di RF, che corrisponde allo stato in cui tutte le molecole di recettore sono saturate 
dal ligando. 
Il raggiungimento di questo stato segue prima una cinetica di ordine 1, nella quale la metà delle molecole di 
recettore sono saturate dal ligando [RF]=1/2 Bmax quando la concentrazione di F è uguale a Kd. 

Bmax

½ Bmax

Kd

[FR]

[R}  
Questa situazione però presuppone che vi sia un solo tipo di recettori omogenei, mentre in genere vi è una 
serie di recettori eterogenei fra di loro, simili, ma fra i quali il farmaco non è in grado di discriminare. In 
questo caso la curva assume delle modificazioni importanti, legate prevalentemente al fatto che si 
sovrappongono due o più cinetiche di legame differenti, e che l’andamento di una influenza le altre. Si 
potranno allora avere curve sigmoidali di associazione, simili a quella dell’HB.  
 
Definizione di alcuni parametri farmacodinamici 
Si fa riferimento alla curva dose - risposta 
 
Potenza: rapporto fra la posizione occupata nell’asse delle ascisse e quella nelle ordinate. In altre parole, più 
un farmaco ha un effetto forte a basse concentrazioni, più è potente. In genere si usa come indice della 
potenza l’EC50, ossia quella concentrazione effettiva che ottiene il 50% dell’effetto massimo, e il suo 
equivalente clinico, l’ED50, che è la dose che ottiene il 50% dell’effetto massimo. 
 
Efficacia: massimo effetto che un farmaco può produrre, punto nell’asse delle ascisse che corrisponde 
all’asintoto della curva. 
 
 
 
Teoria dell’occupazione 
Proposta nel 1933 da Clark, questa teoria ipotizza che l’effetto di un farmaco sia direttamente proporzionale 
al grado di occupazione di esso del recettore che media il suo effetto. 
In questo modo, l’effetto di un farmaco è sostituibile a RF nell’equazione vista prima, che diventa quindi: 
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Questa teoria, che comunque ha subito aggiornamenti, è in ogni caso valida solo se: 
• La relazione di interazione è reversibile 
• E’ stato raggiunto l’equilibrio 
• I recettori sono tutti omogenei 
• L’interazione è stechiometrica (1:1) 
• I recettori sono indipendenti, e il legame di esso non influenza quello degli altri 
 
In queste condizioni, la curva dose risposta coincide esattamente con la curva di interazione recettoriale vista 
prima. 
La concentrazione che ottiene il 50% dell’effetto è esattamente equivalente alla Kd, ossia in queste 
condizioni ideali la curva dose – risposta e la curva di interazione farmaco recettore sono perfettamente 
sovrapponibili. 
In scala semilogaritmica, ossia con l’asse delle ordinate in cui è espressa la concentrazione in termine 
logaritmico, si ha una curva sigmoide con un flesso attorno all’EC50. 
Meno questa curva è ripida, meno sarà variabile l’effetto in relazione alla dose, indice della maneggevolezza 
di un farmaco. Si tornerà su questo concetto in una seconda analisi della curva dose risposta. 

Bmax Emax

½ Bmax ½ emax

Ed50

Kd

Cur va dose - r isposta
Cur va f ar maco - r ecet tor e

 
Questa teoria si basa sull’attività intrinseca di un farmaco, ossia sulla capacità che esso ha di indurre un 
effetto sul recettore modificandolo. 
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Già negli anni ’50 ci si rese conto però che la teoria dell’occupazione non spiegava almeno due fenomeni che 
si verificavano: 

• Spesso la curva dose risposta non coincide con la curva di interazione farmaco – recettore 
• Spesso farmaci che occupano lo stesso recettore producono effetti diversi  

 
Evoluzione della teoria dell’occupazione 

Esistono dei recettori di riserva 
Il caso in cui posso raggiungere il massimo dell’effetto soltanto con una frazione dei recettori disponibili è 
schematizzato nel grafico sottostante. 

In questo caso l’effetto del farmaco massimale è 
raggiunto prima che la interazione farmaco -  
recettore sia al massimo delle sue possibilità. 
Questo si spiega con il fatto che esistono in alcune 
circostanze dei recettori di riserva, ossia che non 
vengono usati in condizioni normali e che non 
mediano alcun effetto se non in condizioni particolari. 
Prima perciò che tutti i recettori siano saturati, si 
raggiunge il massimo dell’effetto possibile.  
 
Questi recettori sono importanti nei momenti in cui il 
farmaco che viene legato provoca dei fenomeni di 
down-regulation, e quindi la risposta produce effetti 
minori. Allora in quel caso vengono attivati i recettori 
di riserva. 
 

 
Esiste una soglia minima di legame recettoriale 

Il caso della figura sottostante, meno comune del precedente, si ha quando si raggiunge l’effetto minimo solo 
con l’attivazione di un certo numero di recettori: 
la situazione in cui si ottiene questo risultato è quando l’effetto del farmaco è l’inibizione di un enzima: 
l’effetto si comincia a vedere solo quando un certo numero di enzimi sono inibiti, soprattutto se la reazione 

inibita non è la tappa limitante dell’intero processo 
metabolico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di definire le modifiche alla teoria 
dell’occupazione, è necessario dare alcune definizioni 
importanti riguardanti il comportamento delle molecole 
nei confronti dei substrati biologici. 
 

• Agonista: sostanza che si lega ad un effettore biologico producendo da sola un effetto. 
• Antagonista: sostanza che legandosi ad un recettore non produce nessun effetto, ed è in grado di 

impedire che un eventuale agonista possa legarsi al recettore e produrre il suo effetto. 
• Antagonista funzionale: sostanza che legandosi ad un recettore produce un effetto opposto a quello che 

un’altra sostanza ha su un alto recettore (istamina e β2 adrenergico). 
 
Gli agonisti recettoriali possono produrre due effetti diversi: agire in maniera sormontabile o in maniera 
insormontabile.  

Bmax Emax

½ Bmax ½ emax

Ed50 Kd

Cur va dose - r isposta
Cur va f ar maco - r ecet tor e

Bmax Emax

½ Bmax ½ emax

Ed50Kd

Cur va dose - r isposta
Cur va f ar maco - r ecet tor e
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Nel primo caso, si realizza una inibizione competitiva in cui l’effetto massimo originale è ancora 
raggiungibile, ma solo a dosi maggiori di agonista. La curva cioè risulta spostata a destra, ma l’altezza 
dell’asintoto è invariata. Aumenta solo la ED50. 
Il secondo caso, invece, è un caso di inibizione non competitiva, e in questo caso la curva dose risposta avrà 
la stessa Ed50, mentre sarà drasticamente diminuito l’effetto massimo.  
Questi due modelli sono gli stessi dell’inibizione competitiva e non della cinetica enzimatica (chi disse che la 
biochimica non serve a niente a medicina?) 
 
Teoria dell’attività intrinseca 
La presenza di antagonisti, che legandosi al recettore non producono alcun effetto è anch’essa incompatibile 
con la teoria dell’occupazione, in quanto risulta che non è solo il numero di recettori legati a rendere ragione 
dell’effetto ottenuto. 
Per giustificare questo vennero introdotte l’affinità, cioè l’inverso della Kd, che è una misura della potenza 
del farmaco sul recettore, e l’attività intrinseca: quest’ultima proprietà del farmaco indica la probabilità che 
un agonista che si leghi al recettore ne provochi un cambio conformazionale in grado di produrre un effetto 
finale. 
L’attività intrinseca si esprime come α, e assume valori da 0 ad 1 (0 valore dell’antagonista, 1 valore 
dell’agonista). 
Con questa modifica, l’equazione base della teoria dell’occupazione diviene: 
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Agonista parziale: si definisce così un farmaco che ha un effetto intermedio fra l’agonista (che per 
riferimento viene definito con effetto 1), e l’antagonista. Non si può semplicemente definire questa 
situazione come quella di un effettore meno potente. Infatti, a basse concentrazioni di agonista pieno, 
abbiamo un effetto minore di quello dell’agonista parziale. Così accade che se c’è in soluzione agonista 
pieno a bassa concentrazione e agonista parziale a concentrazione più alta, l’effetto complessivo è maggiore 
che nel caso dell’agonista pieno da solo. 
Ad alte concentrazioni, invece, l’agonista parziale occupa il recettore, facendogli effettuare un effetto minore 
e quindi si avrà ad alte concentrazioni un effetto minore dell’effetto massimo. 
Perciò, sebbene complessivamente la presenza di un agonista parziale diminuisca l’efficacia di un farmaco, 
esso ha un comportamento dualistico, e si comporta sia da agonista che da antagonista a seconda delle 
concentrazioni. 
Essendo comunque un inibizione competitiva, è sempre possibile raggiungere l’effetto massimo 
aumentando la concentrazione di agonista pieno. 
 
Teoria dei due stati conformazionali 
Alcuni recettori, specie quelli del tipo delle proteine G, ma anche altri, possono produrre un effetto biologico 
anche in assenza di un legame con il loro ligando. 
Questi recettori quindi mediano una certa quota di effetto fisiologico in virtù solamente della loro presenza, e 
quindi del loro numero. Sono perciò detti recettori costitutivamente attivati. 
La nuova teoria si basa sul fatto che il recettore di per sé, indipendentemente dal ligando, esista in due 
stati conformazionali: lo stato R, inattivo, e lo stato R* attivo. 
Normalmente l’equilibrio è spostato verso R; la presenza di un ligando favorisce la forma attivata, e quindi 
aumenta la quantità di R* che ci sono, e l’effetto biologico. 
 
Questo ha portato alla definizione del concetto di agonista inverso, ossia di una molecola che ha affinità per 
il recettore, ma nello stato inattivo, e la sua presenza provoca la diminuzione dell’attività del farmaco per 
questo motivo. 
La differenza fra questo e l’antagonista è che quest’ultimo ha una affinità indifferente per la forma R o R* e 
una volta legato al recettore ne impedisce la trasduzione. I primi agiscono sul cambio conformazionale, i 
secondi sulla attività di trasduzione. 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

43

L’agonista inverse potrebbe essere una soluzione per malattie in cui c’è una iperattivazione di un recettore 
che esiste in forma costitutivamente attiva, ad esempio certi tipi di tumore. 
 
3.2 LE CLASSI DI RECETTORI 
Per recettore si intende una molecola che si lega in modo definito e con una affinità precisa ad un particolare 
substrato biologico, o a più di uno, e che è capace di mediare un effetto biologico dopo aver subito un 
cambio di conformazione. Questo cambio è legato e facilitato dalla presenza del ligando, ma non sempre è 
obbligatoria questa associazione. 
In questo contesto, quindi, molecole come l’albumina che legano un  monte di sostanze non sono definibili 
come recettori. 
A seconda della loro localizzazione e delle specifiche modalità di trasduzione, si distinguono due grandi 
famiglie di recettori; quelli di membrana, e quelli intracellulari. 
 
Recettori intracellulari 
Si legano a ligandi liposolubili, che sono in grado di attraversare facilmente la membrana cellulare. In genere 
la trasduzione che operano è diretta: il legame con il recettore provoca infatti il distacco dalle proteine 
inibitrici che trattengono il recettore nel citoplasma, e ne permette la migrazione nel nucleo, dove il recettore, 
in genere sottoforma di dimero, agisce legando il DNA e provocando l’attivazioni di particolari geni. 
Qui infatti vi sono sequenze specifiche che vengono dette responsive elements che appartengono ai 
promotori dei geni che il recettore è programmato per indurre. 
Questo tipo di recettore è composto da una singola catena proteica formata da tre domini: 
• Dominio C-terminale in cui c’è il sito di legame specifico per l’ormone 
• Dominio intermedio che contiene una sequenza legante il DNA 
• Dominio N-terminale in cui c’è il sito di legame con l’altra molecola di recettore per dimerizzare. 
 
Questi recettori non agiscono quindi attivando una cascata cellulare, e non possiedono il fenomeno 
dell’amplificazione. 
Essendo però enhancer di sequenza geniche, le loro attivazione può portare ad un meccanismo a cascata 
post-trascrizionale, in cui si che un singolo trascritto di m-rna produce decine di copie, e a loro volta ogni 
copia trascrive moltissimi enzimi, di mondo che alla fine esista comunque una forma di amplificazione. 
 
La loro attività è modulata dalla fosforilazione, e alcuni sono attivi in certa misura anche in assenza del 
ligando, ad eccezione del recettore per i glucocorticoidi (GR).  
In effetti uomini e donne possiedono entrambi i recettori per gli androgene e gli estrogeni, cosa che fa 
deporre per una attività intrinseca della molecola, che si esplica anche quando non c’è legame con la singola 
proteina. 
In particolare, il recettore GR, quando dimerizza, si sposta nel nucleo ed è in grado di legare, oltre al suo, il 
fattore di trascrizione della via della PKA, attivata dalla adenil-ciclasi. 
Questo è un esempio di interazione fra recettori di membrana e recettori citoplasmatici, che provoca 
importanti variazioni nella risposta farmacologica. 
Al GR sono attaccate delle chinasi, che traslocano quando il recettore si attiva, e che possono quindi avere 
delle attività importanti nei confronti di numerosi enzimi e di altri recettori.  
 

Un recettore di membrana può potenziare o inibire gli effetti di un recettore citoplasmatico. E’ 
sufficiente ad esempio che l’effetto del primo recettore sia la fosforilazione del secondo perché si crei 
una interazione che può anche essere molto potente. Oltre a modificare le caratteristiche del secondo 
recettore, ed eventualmente facilitarne l’attivazione spontanea, si possono anche avere dei fenomeni di 
interazione fra farmaci notevoli: infatti il ligando del recettore 1 potenzia di molto l’effetto che viene ad 
avere il ligando del recettore 2 se somministrato contemporaneamente. 
Questo tipo di interazione è molto comune, e non sempre è prevedibile. 
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Recettori transmembrana 
I recettori di membrana esistono in 6 superfamiglie: 

• Recettori canale 
• Recettori accoppiati alle proteine G 
• Tirosin-chinasi 
• Recettori con attività guanilato – ciclasica intrinseca 
• Recettori per l’adesione cellulare 
• Recettori per le citochine 

La differenza fra i tipi di recettore è fondamentale per diverse cose, fra cui la possibilità di trasdurre il 
segnale in maniera più o meno rapida (differenza fondamentale fra una proteina canale e una proteina 
attivatrice delle G). 

Recettori Canale 
Recettori rapidi, formati da una serie di subunità che attraversano la membrana formando un poro, che è 
costitutivamente chiuso e la cui probabilità di apertura è in genere legata alla interazione del legando con le 
subunità dalla parte esterna della membrana. 
La loro apertura produce una rapida e consistente entrata di ioni nel citoplasma, con conseguente variazione 
del potenziale elettrico cellulare. 
La struttura di tutti è simile, ci sono sempre 4 o 5 subunità, ognuna 
delle quali è composta da una estremità C terminale fuori dalla 
membrana, da 4 domini transmembrana formati da proteine 
idrofobiche detti regioni M,  e da una estremità N terminale che torna 

di 
nuo
vo 
all’
este
rno. 
Una delle subunità (ad esempio la α nel 
recettore nicotinico) ha la porzione N 
terminale specializzata per contenere il 
sito di legame per l’ormone: a questo sito, 
in genere, partecipano anche piccole 
porzioni N terminali delle altre subunità. 
Sempre all’esterno possono esserci dei 
siti allosterici. 
La parte citoplasmatica contiene siti di 
fosforilazione con funzione regolatrice e 
siti di legame con proteine del 
citoplasma.  

A questa classe appertengono: 
 
• Nicotinici (ACH) 
• GABA 
• Glicina 
• Ionotropi del glutammato 
• 5-HT3 (istamina) 
• P2X (purine) 
 

Recettore

Ligando

Proteina inibitoria

Nucleo
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Sito di legame
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Nh3
CooH

Subunità M
che par t ecipa al la cost r uzione del  canale i oni co

 
 Recettori accoppiati alle proteine G 

E’ la famiglia più numerosa ed il bersaglio della maggior parte dei farmaci terapeutici. Tutti quanti 
trasducono il segnale attivando una proteina G. 
La proteina G, ne esistono di diversi tipi e le vedremo dopo, sono complessi proteici etrotrimeriche, 
composte da tre subunità, α, β, γ delle quali la α ha la capacità di legare il GTP e possiede una attività GTP-
asica intrinseca, da cui il nome del complesso. 
Il complesso G a seguito del legame ligando-recettore cambia di conformazione e incorpora una molecola di 
GTP presente nel citoplasma. A seguito di questo, la subunità α si stacca, cambiando ancora conformazione, 
e va ad attivare il secondo messaggero, che può essere una proteina adenil-ciclasi ma non solo. La subunità α 
rimane attiva per tutto il tempo necessario ad idrolizzare il GTP. 
I substrati principali di questa famiglia di recettori sono: 

• Adenil-ciclasi 
• Fosfolipasi 
• Canali ionici 

Come meglio detto in seguito, la proteina G attiva particolari effettori, cosa che distingue le G in diverse 
sottoclassi. Il complesso βγ, invece, sembra implicato anche nell’attivazione dei canali ionici. 
 
Una conseguenza importante di questo meccanismo d’azione così complesso è che la cascata degli effetti 
derivati dall’interazione farmaco recettore può durare parecchi minuti. 
L’aspetto morfologico è di una proteina globulare, composta da una sola catena che attraversa sette volte la 
membrana, in corrispondenza di altrettante regioni idrofobiche. Il sito di legame per il recettore può 
essere all’esterno oppure in corrispondenza di una delle regioni transmembrana. 
Fra le regioni Transmembrana 5 e 6 vi è un’ansa, rivolta nel citoplasma, che è importante per l’interazione 
con la proteina G specifica. 
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Recettori con attività tirosin-chinasi 

Recettori per molti fattori di crescita e molte citochine (EGDF, insulina, NGF, EGF, IGF1, ecc.). Sono 
costituiti da una catena peptidica che attraversa una sola volta la membrana, e che ha all’estremità esterna un 
sito di legame per il recettore, mentre all’estremità citoplasmatica possiede una sequenza enzimatica dotata 
di attività di chinasi.  
Il legame con il ligando porta alla formazione di un dimero, che una volta formato ha la capacità di attivare 
la sequenza enzimatica. Il recettore funziona autofosforilandosi, o fosforilando substrati citoplasmatici. Molti 
oncogeni sono recettori fatti a questo modo per i fattori di crescita 
 

Recettori di adesione cellulare 
Caderine, selectine e integrine sono tutte molecole che in modi diversi mediano l’adesione delle cellule fra di 
loro, controllano e indirizzano la migrazione cellulare, trasmettono da una cellula all’altra segnali di 
proliferazione o di apoptosi, e condizionano indirettamente il destino proliferativo e l’architettura del tessuto. 
In genere non hanno una particolare via di attivazione propria, ma sfruttano quelle proprie di altri recettori: 
una importante peculiarità però è la capacità di legarsi a proteine del citoscheletro, evento indispensabile per 
poter trasmettere il segnale. 
 
Proprietà generali 
Prima di scendere in dettaglio sulla regolazione dei recettori e sull’analisi dettagliata di alcune categorie 
recettoriali più importanti, iniziamo a parlare di alcune proprietà dei recettori e di alcune loro funzioni. 

 Il controllo della localizzazione di un recettore nella membrana è un processo importante. Spesso le 
membrane postsinaptiche possiedono una serie di domini specializzati nell’ospitare recettori, che si trovano 
subito sotto al sito di liberazione delle vescicole presinaptiche.  
La localizzazione è mantenuta attivamente  e in maniera dinamica, ed ha anche la funzione di permettere che 
la proteina recettore interagisca correttamente anche con le proteine trasduttrici e con le altre parti del 
citoscheletro. Scombinando queste interazioni la funzione sinaptica può essere del tutto compromessa, e 
questo può essere un approccio farmacologico nuovo. 
 

 La modulazione delle risposte recettoriali verrà affrontata in dettaglio dopo, ma i principi generali sono: 
• Controllo della produzione e degradazione del mediatore 
• Controllo del legame attraverso la Kd del recettore: se è bassa indica una risposta rapida e breve, 

viceversa indica una risposta continua e lunga. In genere la cellula è in grado di modificare la 
funzionalità del recettore fosforilandolo. 

• Controllo della trasduzione del segnale: strategie molteplici di up e down regolazione, descritte dopo 
in dettaglio 

• Controllo dello spegnimento del segnale: in genere i secondi messaggeri attuano un feedback negativo 
nei confronti degli enzimi che li sintetizzano, e per quanto riguarda i canali ionici, le variazioni di 
potenziale che producono servono anche  a disattivarli. 

• Controllo della induzione dei recettori: una cellula, oltre a modificare l’attività di recettori esistenti, 
può indurne o rimuoverne altri, e, acquistando o perdendo la responsività a particolari sostanze, 
differenziare il suo stato attuale. 
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3.3 I RECETTORI CANALE  
Sulla base della tipologia delle proteine che li costituiscono, questi recettori possono essere suddivisi in tre 
categorie: 
• Superfamiglia dei recettori nicotinici: (nicotinico muscolare e neuronale, GABA, glicina, serotonina) 
• Recettori ionotropi del glutammato (NMDA, AMPA, Kainato) 
• Recettori che si aprono in risposta a nucleotidi ciclici (cAMP e cGMP) 
• Recettori ionotropi delle purine (P2X) 
 
A seconda della specie chimica che passa nel canale, possono mediare risposte eccitatorie o inibitorie, ed 
indurre quindi attivazione o depolarizzazione. 
Il recettore nicotinico è quello di cui si hanno le maggiori informazioni ed è anche quello di cui si parlerà 
prevalentemente. 

Esso è distribuito nelle sinapsi del SNC e nella giunzione neuromuscolare, in aree ad alta densità (10000 
molecole/um3. La presenza di una regione specializzata è essenziale per la funzionalità (si pensa che la 
Miastenia Gravis possa dipendere almeno in parte da un difetto di posizionamento), ed è legata a proteine 
particolari del citoscheletro. 
Altre localizzazioni di questi recettori possono essere la membrana attorno alla sinapsi, dove fungono da 
mediatori del rilascio dei loro o di altri ligandi. 
 

Recettore nicotinico (e recettori della stessa classe) 
Le subunità sono 5, di 4 tipi diversi, presenti sempre con un rapporto stechiometrico preciso: 
2α, 1β, 1ε (oppure i �), e 1 δ. 
Questa classe ha un ponte disolfuro stabilizzante nella regione N terminale extramembrana. Tra i segmenti 
idrofobici M3 e M4 vi è un lungo segmento intracellulare. 
Il recettore ha la parte extracellulare ad imbuto, con una sporgenza di 6,5 nm e un diametro interno di 2nm. 
Nella parte extracellulare è localizzato anche il sito di legame per il ligando. 
In presenza dell’attraversamento della membrana, il poro si restringe, e qui c’è la parte selettiva per gli ioni: 
il poro contiene infatti in questa regione una serie di aminoacidi carichi negativamente, disposti ad anello. 
Questi anelli servono probabilmente ad attirare gli ioni per i quali il canale è permeabile, ed infatti non sono 
carichi  per quei canali che fanno passare anioni. Normalmente il poro non è pervio, ma lo diventa in 
seguito al cambio di conformazione favorito dal ligando.  
 

Recettore del glutammato (e recettori della stessa classe) 
Le subunità sono formate dalle stesse regioni del recettore precedente, ma la M2 entra nel piano della 
membrana senza attraversarla. Non si sa bene la stechiometria delle varie unità. 
 

Recettore dei nucleotidi ciclici 
Sono caratterizzati dalle regioni terminali tutte e due all’interno della membrana, sei regioni transmembrana, 
e una regione fra M5 e M6 che si pone di traverso dentro la membrana cellulare. Le subunità sono 4. 
 

Recettori P2X 
Fin’ora si conoscono 7 subunità per essi, che sembrano essere costituite da solo due regioni transmembrana, 
entrambe le estremità dentro la cellula, e una larga regione fra M1 e M2 che si trova all’esterno.  
 
Localizzazione del sito di legame 
In genere questo è localizzato nelle aree esterne, eccetto che per il recettore dei nucleotidi ciclici. Nel 
recettore nicotinico questo è un’area composta da una serie di aminoacidi di diverse eliche della subunità alfa 
e di due catene della subunità adiacente all’alfa. 
Questo sito si trova in due parti del recettore, in corrispondenza delle due subunità alfa: 
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Il motivo per cui il sito è formato da parti così distanti del complesso recettoriale è che una volta legato il 
ligando l’intero recettore deve cambiare conformazione e aprirsi, quindi più subunità devono interagire con il 
ligando. 
Anche il recettore del gaba ha una struttura analoga. 
 
Invece i recettori per i nucleotidi ciclici hanno il recettore localizzato nella porzione C terminale delle 
subunità, che si trova dentro la cellula. Avendo 4 subunità, ci sono 4 siti di legame, e la massima attività del 
recettore si ottiene con 4 legami. 
 
Struttura recettoriale 
Il canale ionico, come abbiamo visto, è formato dalla giustapposizione delle seconde porzioni 
transmembrana (M2) delle subunità recettoriali. Le altre 4 porzioni transmembrana stanno tutto intorno, e 
mediano le interazioni con la membrana e con le molecole delle altre subunità.  
Le α-eliche M2 presentano in mezzo una estroflessione lineare di aminoacidi idrofobici non carichi che 
formano la parete del canale. A questo si aggiunge, ad altezze differenti, una serie di tre anelli carichi, che 
formano una strettoia selettiva per gli ioni che devono passare. Il secondo di questi anelli è carico -, mentre 
nei recettori permeabili ai cationi (come quello del GABA) esso non è carico. A completare la struttura esiste 
una “porta” che forma una estroflessione chiusa quando il recettore non è legato, formata da alcuni 
aminoacidi della subunità α1. 
Le subunità α del recettore nicotinico sono 7 differenti, e determinano con la loro diversa composizione 
aminoacidica la permeabilità differente ai vari catini (Ca++, K+) 
 
Il recettore del glutammato è funzionalmente simile, ma come si è visto le subunità non hanno la regione 
M2, che è sostituita da un tratto messo di tralice nella membrana, chiamato P. Questa regione contiene gli 
aminoacidi che rendono il recettore specifico per i vari ioni.  
E’ proprio in questa regione che si trova la differenza fra i recettori NMDA, permeabili al calcio e sensibili al 
blocco del magnesio, e i recettori non NMDA. 
 
I nucleotidi ciclici recettori, invece, hanno la regione intracellulare compresa fra M5 e M6 che si ripiega sul 
canale dall’interno, funzionando sia da filtro selettivo che da tappo del canale. 
 
Regione regolatrice interna 
Il recettore nicotinico ha una regione intracellulare compresa fra M3 e M4 di ogni subunità che è suscettibile 
di fosforilazioni specifiche. Queste ne modificano le proprietà, controllando le aperture spontanee, il 
fenomeno della desensibilizzazione, e il rapporto con le proteine plasmatiche. 
 
Modulazione delle proprietà delle proteine canale 
 

 In genere i recettori fanno passare ioni secondo il loro gradiente elettrochimico, e passa tanta più corrente 
quanto maggiore è la depolarizzazione (relazione lineare voltaggio/corrente). 
A questo fanno eccezione gli NMDA, che oltre al legame con il glutammato richiedono anche la presenza di 
una parziale depolarizzazione di membrana.  
I recettori in genere non hanno una grande capacità di selezione del flusso ionico, e come può entrare una 
specie ne può anche uscire un’altra (ad esempio sodio e potassio nel recettore nicotinico). Questo ha una 
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importante conseguenza: l’apertura del recettore non garantisce un flusso ionico che abbia un effetto 
biologico se il potenziale di membrana non permette quel flusso.  
Il livello di DDP al quale il flusso ionico abituale del recettore non è più possibile, e quindi si inverte, è detto 
potenziale di inversione del recettore. 
Questo meccanismo, intrinseco nella natura del recettore, è a tutti gli effetti un meccanismo di controllo 
dell’attività del canale ionico. 
Il potenziale di inversione naturalmente dipende dal potenziale di equilibrio della specie ionica considerata. 
Per il recettore nicotinico è di circa 0 mV, per i recettori canale per il Cl- il potenziale di equilibrio è di circa 
–70mV.  
Si nota quindi che il meccanismo funziona molto efficacemente per il recettore nicotinico, bloccando il 
potenziale a zero, ma non per quello permeabile al cloro, dato che la sua apertura, bloccando il potenziale a .-
70, mantiene comunque la cellula depolarizzata (potenziale soglia: -55).  
 

 Un altro meccanismo è quello della desensibilizzazione, di cui dopo in dettaglio, ossia l’ingresso del 
recettore in uno stato non responsivo dopo una lunga e continua stimolazione. Oltre che una proprietà 
intrinseca del recettore, la desensibilizzazione è un fenomeno che viene anche prodotto dalle proteine chinasi 
cellulari per fosforilazione del recettore. 
 

 Oltre alla specificità per gli ioni, anche altre proprietà come la desensibilizzazione, la sensibilità alla 
fosforilazione, il tempo di apertura eccetera sono legate alla differente composizione in subunità dei 
recettori. Le varie forma di recettore nicotinico del tessuto nervoso hanno fra di loro sottili ma fondamentali 
differenze, che sono probabilmente alla base dei meccanismi superiori di interazione fra le strutture nervose. 
 
Siti di azione dei farmaci sui recettori canale 
 
• Sito di legame per il neurotrasmettitore: agiscono da agonisti e antagonisti a seconda delle loro 

proprietà 
• Siti allosterici: può avere effetto sulla cinetica di legame del neurotrasmettitore, ma anche sulla apertura 

e chiusura del canale, sulla desensibilizzazione eccetera. Esempio importante sono molti glucocorticoidi 
che inibiscono in modo molto rilevante il recettore nicotinico. In corso di terapia per la miastenia gravis 
si deve stare attenti che all’inizio della terapia non si verifichi un effetto di blocco dei recettori tale da 
portare alla morte del soggetto per blocco dei muscoli respiratori. 

 
3.5 RECETTORI ACCOPPIATI ALLE PROTEINE G 
Circa l’80% di tutti i ligandi interagiscono con le proteine G, e i recettori, che sono circa 2000, hanno una 
grande omologia fra di loro, essendo tutti con le 7 regioni transmembrana. 
La variabilità strutturale si ha soprattutto a livello della regione del terzo loop, ossia della regione fra il 
passaggio transmembrana 3 e 4, e la regione C terminale intracellulare: se il loop è lungo, la regione 
terminale sarà corta, e viceversa. 
 
Attivazione del recettore 
A seconda del tipo di proteina, il sito di legame è composto da regioni differenti delle sette porzioni 
transmembrana.  
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Come si vede dal disegno, l’area che interagisce con la proteina G è compresa nei loop intracellulari I, II e 
III; in queste aree sono presenti anche siti di fosforilazione importanti per la funzionalità del recettore, e da 
queste aree dipende la specificità di interazione con le proteine G che esistono. 
 
Inoltre, a seconda del tipo di ligando che devono contattare, questi recettori hanno strutture diverse 
specializzate per accoglierlo. Il recettore adrenergico interagisce con la parte aminica dell’adrenalina 
attraverso un aspartato sulla 3° porzione transmembrana, e con la parte catecolica attraverso due serine della 
4° porzione. 
Il glutammato (recettori metabotrobi, ovviamente!), interagisce con una porzione esterna del recettore, opera 
un cambio di conformazione e fa combaciare la parte esterna con il resto del recettore, che di conseguenza si 
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attiva. La trombina invece, che è una proteasi, taglia un pezzo N terminale, e la porzione residua interagisce 
con il resto del recettore, attivandolo. 
 
In qualsiasi modo avvenga, l’interazione fra il recettore e il ligando permette il cambio di conformazione che 
porta i loop intracellulari a legarsi alla proteina G.  
 
Le proteine G 
Le proteine G sono eterotrimeri formate dalle subunità α, β, γ, in ordine decrescente di peso molecolare. 
Oggi si conoscono circa 20 proteine G diverse.  
Le proteine G stanno associate alla superficie citoplasmatica della membrana, e la subunità alfa ha una 
affinità enorme per il GDP. La presenza di GDP associata alla sub alfa ne fa aumentare l’affinità per le βγ.  
Questo stato di equilibrio si perde quando il recettore associato alle G si lega con il ligando, cambia 
conformazione e interagisce con le α. Allora esse perdono l’affinità per il GDP, che viene sostituito da un 
GTP; questo provoca la perdita dell’affinità della proteina G per il recettore, e la dissociazione della proteina 
stessa in due parti: α e βγ. Entrambe queste due parti interagiscono con effettori diversi, stimolandone 
l’attività, a seconda del tipo di proteina G che consideriamo. 
L’effetto termina quando l’attività GTP-asica della proteina α idrolizza il GTP a GDP (non si tratta di una 
sostituzione questa volta) e fa riagganciare il complesso α al complesso βγ. La proteina G torna quindi al suo 

stato di riposo. 
 
L’effetto stesso può contribuire a modulare il 
segnale, aumentando ad esempio la velocità di 
idrolisi della proteina α sul GTP; di recente sono 
state identificate le proteine RGS che fanno proprio 
questo (regulators of G signal). 
 
Il segnale della proteina G è potente perché è alla 
base di un meccanismo di amplificazione molto 
forte: una sola molecola recettoriale può attivare più 
proteine G (anche centinaia al secondo). Inoltre, 
variando il tempo di permanenza della α 
nell’effettore (cioè il tempo di idrolisi del GTP), 
abbiamo un ulteriore fattore di amplificazione.  
 La subunità α ha una struttura C terminale che 
permette l’interazione con il sistema effettore, ed 
una serie di regioni molto conservate, dette G,  (da 
G1 a G5) che permettono il legame con il nucleotide 
guanidinico. 
Sulla base di queste differenze, che corrispondono 

ad altrettante differenze di specificità recettoriale, abbiamo tre classi principali di proteine G: 
 

• Proteine Gs, che accoppiate con la stimolazione dell’adenil-ciclasi, sono associate ad una serie di 
recettori di membrana fra cui c’è anche il recettore β-adrenergico. 

•  Proteine Gi, che hanno molteplici effetti ma in particolare inibiscono l’adenil-ciclasi, e fra i suoi 
recettori c’è quello della somatostatina e l’α2-adrenergico. 

• Protine Gq, che attivano la fosfolipasi C e che sono associate a recettori come il muscarinico e 
quello per il TRH. 

 
La tossina colerica è in grado di ribosilare la subunità αs e di bloccarne l’attività GTP-asica, facendola quindi 
rimanere in uno stato di costitutiva attivazione. 
La tossina colerica fa la stessa cosa sulla subunità αq,  ma l’effetto che ottiene è di impedire la sua attivazione 
da parte del recettore. 
 
Ruolo delle subunità β� delle proteine G 
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Il complesso βγ ha una funzione regolatrice nei confronti della proteina α, impedendo la sua attivazione 
perché impedisce la dissociazione del GTP in assenza di una precisa stimolazione recettoriale. 
Però sempre di più emerge che il ruolo di questo complesso è più... complesso! 
 
• Il complesso βγ è indispensabile per l’interazione fra recettore e proteina G, e quindi per l’attivazione 

del meccanismo di trasduzione. 
• E’ importante per la regolazione del recettore attraverso la fosforilazione (downregulation). 
• Agisce come trasduttore in grado di legarsi con effettori specifici. Attivano canali per il Ca++, 

inibiscono quelli per il potassio, stimolano una forma di fosfolipasi C, attivano la PIP chinasi, la MAP e 
la ERK. Le β sono abbastanza omogenee fra di loro, ma non le γ, che possono così formare diversi tipi di 
complessi βγ. 

 
I sistemi effettori 
Fondamentalmente esistono due tipi di effettori che interagiscono con le proteine G: 
 

• Secondi messaggeri 
• Proteine canale 

 
 I secondi messaggeri sono sostanze che sono prodotte direttamente o indirettamente dall’attivazione del 

recettore, e che diffondono nella cellula legandosi a qualche altra struttura, e mediano un effetto biologico. 
Successivamente, essi sono degradati e/o rimossi dal citoplasma, e cessano così il loro effetto. L’utilizzo di 
un secondo messaggero implica che sia stato usato un sistema di amplificazione.  
I messaggeri che sono attivati in maniera importante dalle proteine G sono il c-amp e il DAG/IP3. 
Altri, regolati marginalmente o di cui non si è sicuri, sono le fosfodiesterasi attive sul c-GMP, la fosfolipasi 
D, e la fosfolipasi A2.  
 

 Gli effettori canale sono un canale per il calcio e diversi canali per il potassio, fra cui quello dei 
miocardiociti che è aperto dalla proteina Gi attivata dal recettore muscarinico M2. Questo ingresso di 
potassio contrasta l’effetto delle correnti spontanee di sodio e rallenta la depolarizzazione cellulare, 
essendo responsabile dell’effetto bradicardizzante del muscarinico sul cuore.  
 
Importante ricordare che molte volte i canali sono aperti dai secondi messaggeri, come accade per 
esempio al canale per il Ca aperto dall’IP3.  Inoltre un recettore accoppiato alla proteina G funziona 
frequentemente con effetti multipli, e questo si realizza in diversi modi: 

- la proteina G agisce come effettore duplice grazie alla scomposizione in subunità α e βγ 
- Le subunità α e anche le βγ regolano più sistemi effettori contemporaneamente 
- Una sola molecola recettoriale interagisce con più proteine G 

 
Adenil-ciclasi 

E’ un enzima di membrana formato da due porzioni idrofobiche transmembrana, ognuna delle quali 
attraversa sei volte la membrana, che si chiamano M1 e M2. Fra queste porzioni, c’è una lunga catena 
citoplasmatica, detta C1, e un’altra catena citoplasmatica, C2, si trova all’estremo C terminale. 
Esistono 9 tipi di adenil-ciclasi diverse, espresse nei vari tessuti, e fra di loro hanno elevata omologia solo 
nelle regioni citoplasmatiche della molecola. Il modo per attivare questa molecola consiste nell’interazione 
di essa con la proteina Gs.  
Molti ormoni e neurotrasmettitori agiscono con questo sistema per modularne l’attività. 
Il c-amp prodotto regola prevalentemente l’attività di una serie di chinasi dette PKA. Esse sono formate da 
una subunità regolatoria e una catalitica: la prima si stacca dalla seconda a seguito del legame con due 
molecole di c-amp. 
Una subunità catalitica liberata in questo modo si attiva dimerizzando con un’altra. Gli effetti delle PKA 
sono poi molteplici e dipendono dalla cellula a cui ci si riferisce.  
Le PKA sono controllate dalle fosfatasi specifiche, che a loro volta possono subire una inibizione da parte 
del c-amp stesso, che realizza così un doppio meccanismo di amplificazione.  
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Oltre alla PKA, il c-amp attiva anche diversi altri substrati meno importanti, fra cui canali di membrana, 
verso i quali opera un effetto di inattivazione, riducendo il flusso di ioni all’interno della membrana.  
 

Idrolisi dei fosfoinositidi 
La PLC idrolizza il fosfatidilinositolo 4,5 bifosfato (PIP2), scindendolo in diacilglicerolo (DAG) e 
l’inositolo 1,4,5 trifosfato (IP3). 
 

 Il DAG rimane legato alla membrana, e movendosi nel contesto di essa va ad attivare la proteinchinasi C, 
la quale a sua volta riesce ad attivare numerosi substrati fosforilandoli in serina e treonina. Il legame del 
DAG alla chinasi ne aumenta l’affinità per il calcio, rendendola attiva anche a concentrazioni cellulari di 
questo ione. Il DAG viene poi rapidamente metabolizzato da una specifica lipasi. Se è necessario una 
produzione di DAG più lunga, come per risposte che riguardano ad esempio la proliferazione cellulare, esiste 
allora un sistema differente basato sulla fosfolipasi D.  
 

 L’IP3´va in giro per la cellula ad aprire canali per il calcio su depositi intracellulari specifici; l’aumento 
della concentrazione di calcio, che rimane per pochissimo tempo essendo il calcio un substrato tossico per la 
cellula, produce attraverso la calmodulina, una serie di effetti importanti. 
Essendo idrofilo, l’IP3 va in giro per il citoplasma e lega delle vescicole presenti nel RE, contenenti calcio, 
attraverso specifici recettori; sono questi canali per il calcio, che lasciano transitoriamente aumentare la 
[Ca++]i che poi viene rapidamente riportata alla norma tramite un meccanismo non molto noto. 
L’IP3 è metabolizzato molto rapidamente, ad opera di una chinasi per la posizione in 3 e di una fosfatasi per 
il fosfato in 5: la prima reazione produce l’inositolo 1,3,4,5 tetrafosfato (IP4), la seconda l’1-4bifosfato (IP2). 
E’ stato suggerito che l’IP4 affianchi l’IP3 come secondo messaggero. 
Attraverso modificazioni successive, questi composti finiscono per riformare il PIP2 di origine. Questa 
risintesi è inibita dal litio a concontrazioni millimolari.  
 

Esistono tre forme di fosfolipasi C: la β, la γ e la δ, differenti fra loro per struttura e per morfologia. La 
loro attività catalitica è sempre calcio dipendente, e l’enzima è citoplasmatico. L’attivazione di esso ne 
provoca la migrazione sulla membrana cellulare. 
 
- L’attivazione delle fosfolipasi c di tipo β prevede l’interazione con la Gq. La subunità αq rimane 

legata alla membrana, e la fosfolipasi Cβ si sposta di conseguenza per poter interagire. Alcune Cβ 
possono anche essere attivate da proteine G di tipo diverso, attraverso il complesso βγ, cosa che permette 
l’interazione di questi enzimi con un maggior numero di recettori. 

 
- La fosfolipasi C di tipo � invece viene attivata da quei recettori che possiedono attività tirosin-

chinasica, come i recettori per i fattori di crescita. Il recettore si auto – fosforila nel sito di una 
tirosina, che interagisce con la fosfolipasi provocandone la traslocazione sulla membrana. 

 Il contributo delle proteine G nell’attivazione della MAP-chinasi 
E’ noto che i recettori con attività tirosina chinasi sono in gradi di iniziare un meccanismo a cascata che 
culmina nell’attivazione della proteina MAP chinasi, la quale a sua volta, fosforilando dei fattori di 
trascrizione, comporta l’attivazione di numerosi geni dentro la cellula. 
La cascata di attivazione è la seguente: 
• Il recettore si fosforila su specifici residui di tirosina 
• La proteina adattatrice SHC si lega su questi residui 
• La proteina adattatrice GRB2 si lega sulla SHC 
• Un fattore di scambio di nucleotidi guanidinici, SOS, è portato sulla membrana grazie al legame con 

GRB2: qui può operare lo scambio di GTP con GDP sulla GTP-asi monomerica RAS 
• Ras lega e attiva, nel citoplasma, la serina treonina chinasi RAF 
• RAF fosforila MEK, che è la chinasi delle MAP chinasi 
• MEK fosforila MAP  
• MAP fosforila dei fattori di trascrizione nel nucleo  
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Le proteine Gi, attivate dai loro specifici recettori, possono attivare questa cascata a diversi livelli, e 
promuovere gli stessi effetti delle MAP chinasi pur non essendo in nessun modo legate ai recettori per i 
fattori di crescita. I punti di intervento di queste proteine sono: 
• La subunità βγ attiva, attraverso eventi ancora poco noti, una tirosina chinasi, che agisce su SHC 

fosforilandola. Questa a sua volta è in grado di legarsi a GRB2, e di attivare tutta la cascata. 
• Alcuni recettori accoppiati a Gi ma anche a Gq sono in grado di fosforilare il recettore per i fattori di 

crescita in assenza di ligando. Questo meccanismo è detto transattivazione dei recettori tirosina-chinasi, 
e non è ancora stato perfettamente definito. 

• La proteina chinasi C attivata dalla Gq può attivare la RAF direttamente 
 
3.6 LA MODULAZIONE DELLE RISPOSTE RECETTORIALI 
La regolazione recettoriale è un processo complesso e molto accurato, al quale la cellula si dedica con 
profonda attenzione. 
Il sistema fondamentalmente segue il principio del feedback cibernetico: la cellula reagisce ad una 
iperstimolazione con la riduzione del numero e/o della attività dei recettori. Viceversa, in condizioni di bassa 
stimolazione, la cellula modifica la sua attività in senso opposto.  
In generale, i fattori da cui dipende la attività di un recettore sono di due tipi: 

• Meccanismi che influenzano il numero dei recettori attivi ed esposti  influenzano direttamente 
l’effetto finale 

• Meccanismi che influenzano lo stato funzionale del recettore: 
o Ruolo delle βγ 
o Ruolo delle α 
o Fosforilazione 
o Interazione fra fattori di trascrizione 
o Interazione con altri recettori (fosforilazione di) 
o Transattivazione di vie finali comuni 
o Presenza e attività delle RGS (regolatrici delle G) 

 
Un effetto immediato di questi principi generali che abbiamo elencato è il fenomeno dell’instaurazione di 
una tolleranza farmacologica, che si verifica in modo più o meno evidente praticamente in ogni terapia che 
duri giorni o settimane, ed è reversibile con la sospensione della terapia. 
Quando questo effetto si verifica nel giro di poche ore o minuti, è detto tachifilassi. 
Dal punto di vista macroscopico, si tratta della perdita di efficacia del trattamento dovuta a fenomeni di 
adattamento delle risposte recettoriali. 
Per mantenere la terapia possono essere quindi necessarie dosi sempre crescenti di farmaco, che faranno 
andare ancora più avanti i fenomeni di dipendenza. 
Alla fine della terapia, con la sospensione della stimolazione, si può avere un effetto di rimbalzo, ossia si 
possono verificare fenomeni anche pericolosi per il fatto che il sistema down-regolato può ricevere una 
stimolazione insufficiente dai normali stimoli fisiologici in assenza di terapia. 
Ad esempio la stimolazione con B2 agonista nell’asma può portare a fenomeni di adattamento, e al termine 
della terapia le cellule lisce possono ricevere dal simpatico una stimolazione non sufficiente per il loro stato 
responsivo, e andare quindi incontro a broncocostrizione. 
 
Questi effetti di modificazione della risposta dei recettori avvengono ovviamente in due direzioni, ossia 
possiamo avere una perdita di responsività con la iperstimolazione, e un aumento di responsività con 
l’ipostimolazione. 
In virtù dell’anglofilia cronica irriducibile che affligge il nostro Paese, questi due fenomeni sono stati 
chiamati, Dio ci perdoni, con i seguenti due termini obbrobriosi: 
Desensitizzazione definisce la perdita di responsività 
Up – regulation definisce il fenomeno opposto 
 
Descriviamo di seguito i due fenomeni  
 
 
LA DESENSITIZZAZIONE 
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Si tratta della diminuzione dell’effetto di un recettore provocato dalla continua stimolazione di esso con 
l’agonista. 
Questo fenomeno può essere omologo, quando la stimolazione di un recettore inibisce il suo effetto e quello 
soltanto, oppure eterologo, quando il processo riguarda più vie recettoriali ma è scatenato dalla stimolazione 
di una sola. Questo ad esempio si verifica quando ci si trovi davanti alla desensitizzazione delle proteine G, o 
dell’adenil-ciclasi, comuni a più vie recettoriali. 
Ci sono vari tipi di desensitizzazione, che avvengono a più livelli nella via della trasduzione. Il meccanismo 
che prevede la diminuzione del numero di recettori esposti è una forma particolare di essa, ed è noto con il 
nome di downregulation. 
Nonostante ogni recettore abbia modalità diverse di fare questi processi, esistono comunque strategie e 
tecniche comuni all’interno delle famiglie recettoriali. 
 
I recettori canale 
Le informazioni maggiori sono per il recettore nicotinico di tipo muscolare. Per questo tipo di recettori il 
meccanismo principale è la diminuzione della probabilità di andare incontro alla modificazione 
conformazionale necessaria per passare allo stato di recettore aperto.  
Altri fenomeni come la downragulation o la variazione dell’affinità per l’agonista hanno invece un 
significato minore.  
Studi di microcinetica sui recettori nicotinici hanno dimostrato che il recettore sottostà a due cambi 
conformazionali dopo il legame con il ligando: uno avviene in circa 1 ms ed è il responsabile dell’apertura 
del canale e del passaggio degli ioni. 
Successivamente, il recettore entra con velocità varie a seconda del tipo in  uno stato detto desensibilizzato, 
in cui nonstante aumenti la affinità per il ligando si ha una chiusura e una non responsività al ligando 
stesso. 
Questi fenomeni sono giustificati dalla teoria, peraltro comprovata, che definisce ogni recettore come dotato 
di quattro stati conformazionali: uno è quello di chiusura, a riposo, stato R. Un altro è quello di apertura 
indotto dal recettore, stato attivato, A. 
Successivamente, esiste uno stadio di inattivazione rapida, che si verifica subito dopo il legame del ligando, 
detto stadio D, e poi infine uno stadio, detto I, di inattivazione lenta. 
Questi quattro stadi sono in equilibrio fra di loro,  ma il recettore in assenza di ligando assume in maniera 
di gran lunga più probabile lo stadio R. 
Il legame con l’acetilcolina favorisce moltissimo il passaggio allo stadio A, e questo sposta l’equilibrio verso 
gli stadi D ed I, che sono molto più stabili di A. Questo spiega anche perché in questi stati aumenta l’affinità 
del recettore per l’acetilcolina. 
 
Ecco perché il recettore prima si apre e poi si desenisitizza, ed ecco perché abbiamo che l’aggiunta di nuovo 
ligando non cambia la situazione. 
Il processo è reversibile rapidamente, ma è così potente che può anche accadere che una stimolazione cronica 
porti alla depressione persistente della trasmissione sinaptica.ù 
La velocità con cui si arriva alla fase D e la sua stabilità sono legati a diversi parametri, fra cui la 
fosforilazione del recettore, il potenziale di membrana e il legame con siti allosterici. In particolare, è 
interessante notare che le PKA possono fosforilare il recettore e diminuire la sua responsività. Poiché 
l’ACH provoca un aumento del c-AMP, è possibile che questo meccanismo abbia la funzione di agire 
come feedback. 
 
Questo meccanismo di desensibilizzazione del recettore nicotinico è alla base dell’uso dei curarici, come la 
succinilcolina, che prima provocano fascicolazioni della durata di alcuni minuti, a cui fanno seguito la 
paralisi flaccida dovuta alla inibizione del recettore . Infatti la succinilcolina è un agonista del recettore, non 
un inibitore.  
Stesso concetto si applica anche a composti come gli inibitori della colinesterasi, che provocano l’aumento 
dell’ACH nello spazio presinaptico per la inibizione dell’enzima, e quindi la desensitizzazione del recettore. 
 
 
 
 
Recettori accoppiati a proteine G 
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I recettori come il β adrenergico, di cui si conoscono bene i meccanismi, si regolano negativamente con tutti 
e tre i meccanismi che abbiamo visto in fase generale, e cioè la perdita di affinità per il recettore, la riduzione 
della capacità di attivare la proteina G, e la diminuzione del numero di recettori esposti. 
I tre eventi, che hanno caratteristiche cinetiche diverse (la downregolation è la più lenta) sono tutti 
dipendenti dalla fosforilazione del recettore.  
 

Molecole RGS 
Le proteine Regolatin G singal sono i primi effettori della modulazione in senso cronologico, e fanno diverse 
cose: 
• Provocano l’arresto dell’attività del complesso βγ (qualunque essa sia) 
• Aumentano l’efficacia della GTP-asi della subunità α 
• Controllano lo stato di responsività del recettore 
Sono attive soprattutto a livello trascrizionale, e alcuni domini della loro struttura provocano la selettività di 
esse per un certo tipo di recettore anziché per altri. 

La chinasi β-ARK. 
Questa molecola proteina chinasi è funzionalmente molto diversa dalle altre chinasi effettrici, in quanto è in 
grado di fosforilare esclusivamente il recettore legato al ligando.  
Quando non è stimolato, l’enzima è localizzato nel citoplasma, e viene attirato sulla membrana in seguito 
all’attivazione del recettore, che agisce sulla βARK grazie probabilmente al complesso βγ della proteina G. 
Questa azione fa acquistare alla βARK la sua attività enzimatica, e nel giro di pochi secondi dall’interazione 
con l’agonista il 50% dei recettori si trovano fosforilati su siti di treonina e serina, che si trovano sui loop 
citoplasmatici responsabili dell’interazione con le proteine G. 
Su questi siti di fosforilazione recettoriale si lega la β arrestina, una proteina che impedisce stericamente ogni 
ulteriore interazione della proteina G con il recettore.  
Il processo di desensibilizzazione descritto è perfettamente omologo per il recettore adrenergico, a causa 
della necessità di avere la molecola di ligando legata al recettore, per permettere il legame della βARK. 
A questo evento di disaccoppiaggio del recettore dalla proteina G consegue logicamente una diminuzione 
dell’affinità del recettore per il ligando, dato che questa affinità è massima per il complesso recettore G, e 
diminuisce notevolmente quando non c’è questo legame. 
Quindi i primi due meccanismi di desensitizzazione si realizzano in questo modo. 
 
Oltre a questo, esiste un meccanismo di desensitizzazione eterologa che avviene quando un recettore 
accoppiato alla adenil-ciclasi attiva una PKA che opera sul recettore adrenergico la stessa fosforilazione 
della βARK, provocando gli stessi fenomeni, ma in modo più lento. Non tutti i recettori sono suscettibili a 
questa forma, ma sono numerosi gli esempi di sostanze endogene che agendo sulle PKA e PKC, o altre 
chinasi della famiglia delle GRK (G receptor kinase, a cui appartiene anche la βARK) possono portare a 
desensitizzazione del recettore. In molti casi questi processi possono avvenire anche perché la sostanza 
endogena agisce come regolatore allosterico. 
 

La down-regulation 
Il terzo meccanismo, la downregulation, può essere distinto in due gruppi, precoce e tardiva, almeno nel 
caso del recettore β-adrenergico. 
La prima è legata all’endocitosi del recettore in vescicole plasmatiche, mentre la seconda è legata alla sua 
distruzione o alla diminuzione della sintesi. 
L’endocitosi della downregulation rapida è una conseguenza della fosforilazione del recettore e del suo 
legame con la β-arrestina. Questa offre un sito di legame alle molecole di clatrina e quindi segue la 
formazione di vescicole endocitotiche.  
Quando il recettore è legato alla clatrina può fare due cose:  
• Essere inserito in una vescicola lisosomiale per essere degradato 
• Interagire con la chinasi c-SRC ed attivare la via della MAP-kinasi: è proprio in questo modo, 

attraverso un processo che apparentemente sembra solo di riduzione della risposta, che si verificano quei 
processi di attivazione genica che sono alla base dello stimolo all’ipertrofia intrinseco nell’attivazione 
simpatica (vedi ipertrofia cardiaca in corso di trattamento con simpatico-mimetici). Questo evento fa 
parte della desensibilizzazione rapida: non è vero che con questo fenomeno si perdono gli effetti del 
recettore, ma essi vengono radicalmente cambiati. 
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La quota di recettori che, legati alla β-arrestina, si trova nelle vescicole non viene completamente degradata, 
ma una parte di essa subisce una defosforilazioni ad opera di specifiche fosfatasi, si libera dalla β-arrestina e 
viene quindi riesposta sulla membrana; questo fenomeno è detto riciclo dei recettori,  avviene normalmente 
anche in assenza di ligando, ed è alla base di tutti quei fenomeni connessi alla presenza di recettori di riserva. 
Inoltre permette alla cellula di avere a disposizione un ulteriore meccanismo per differenziare la propria 
risposta ad uno stimolo. 
In condizioni di riposo, una certa quota viene comunque degradata e sostituita da recettori neosintetizzati, un 
processo di turn-over normale nelle cellule. 
Il legame con l’adrenalina aumenta di circa 100 volte la velocità di internalizzazione del recettore, e 
l’assenza di legando promuove invece la riescposizione del recettore nella membrana.  
 
La downregulation tardiva prende origine da meccanismi differenti a seconda dei recettori: quello di tipo α 
adrenergico ad esempio subisce una notevole diminuzione della sua emivita (da 24 a 3 ore), mentre quello di 
tipo β oltre alla diminuzione della emivita ha anche una notevole diminuzione dell’espressione dell’m-rna 
che lo sintetizza. In genere questo effetto è legato all’azione sul DNA di fattori di trascrizione responsivi al 
c-amp. 
 

Modulazione dell’attività delle proteine G 
Per i membri della famiglia Gi, Gs e Gq esiste la possibilità di ridistribuzione delle proteine o di diminuzione 
del numero di esse.  
I meccanismi che portano a questo sono diversi, possono o no dipendere dalla presenza di un secondo 
messaggero, e agiscono sia nella degradazione delle proteine G che nella sintesi di esse. 
 
Recettori accoppiati alla PLC (proteina Gq) 
In genere subiscono gli stessi processi dei recettori accoppiati alla proteina G, ma con qualche variazione 
rispetto allo schema generale. 
Intanto, si tratta sempre di processi di desensitizzazione omologa, in cui non influiscono altri ligandi o altri 
recettori. 
C’è  poi una serie di fenomeni sulle proteine G che sono legai alla diminuzione del PIP2 che fa seguito 
all’inizio della trasduzione, che culminano nell’aumento dell’attività GTP-asica della proteina G.  
Infine, la downregulation avviene, ma solo in seguito a stimolazione prolungata. 
 
Recettori per fattori di crescita 
Nella maggior parte dei casi questi recettori vengono internalizzati appena si attiva la loro funzione di 
tirosina chinasi. Sebbene questo evento sia necessario per permettere l’attivazione del segnale nucleare, è 
anche un meccanismo di regolazione. Normalmente, la maggior parte dei recettori viene riciclata, ma se il 
segnale è stato forte, alcuni subiscono una distruzione nei lisosomi, e vanno quindi incontro alla 
downregulation.  
Un altro meccanismo importante di questi recettori per la loro attività di spegnimento del segnale è la 
fosforilazione da parte di chinasi endocellulari. Questo evento comporta spesso la diminuzione dell’affinità 
per il ligando, riduzione dell’attività chinasica del recettore stesso, e aumento della downregulation. 
 
Recettori intracellulari 
Le informazioni sono scarse e riguardano per lo più i recettori per gli estrogeni. Essi vanno incontro a 
downregulation per effetto della stimolazione omologa, e del controllo sull’m-rna codificante. In particolare, 
della prima fase diminuisce la sintesi dell’mrna, in un secondo momento aumenta parecchio la sua 
degradazione.  
 
UP REGULATION 
Si tratta di fenomeni di interesse limitato, in quanto l’aumento della sensibilità alla risposta sembra avere 
risvolti meno frequenti nella pratica clinica, e anche perché si tratta comunque di meccanismi che si limitano 
all’aumento del numero di recettori.  
La denervazione del muscolo scheletrico provoca l’aumento dell’espressione dei recettori in zone della 
membrana anche diverse da quella della normale giunzione neuromuscolare. Questo meccanismo rende 
ragione della ipersensibilità agli agenti colino mimetici delle zone dervate.  
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Questo fenomeno si ha perché l’aumento delle concentrazioni di calcio che si verifica durante la contrazione 
stimola delle chinasi Calmodulina dipendenti a bloccare l’espressioni di recettori nella membrana. 
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CAP 4 LA TOSSICOLOGIA 
 
4.1 DEFINIZIONE DI ALCUNI PARAMETRI FARMACODINAMICI 
Abbiamo già visto nel capito precedente il significato di termini come agonista parziale, agonista, 
antagonista, e anche la definizione della ED50  e della EC50. Adesso si introducono concetti che riguardano 
l’effetto indesiderato che un farmaco può avere nell’organismo. 
 
La relazione dose risposta riferita agli individui è di tipo graduale, mentre se è riferita ad individui nel loro 
insieme, quindi a popolazione, è di tipo quantale, cioè quello che viene preso come valore che cresce al 
crescere della dose è il numero di persone che presentano un effetto tossico, che è di tipo tutto o nulla. 
La  LD50, ossa la dose alla quale il 50% dei soggetti muoiono, è determinato proprio così. 
 
Alla curva dose risposta si può affiancare una curva dove in ascissa è riportato l’effetto tossico del farmaco 
sull’organismo, o almeno quello che stiamo 
considerando in quel momento. Rimandiamo 
alla sezione successiva per la definizione di 
effetto tossico. 
La curva dose risposta e dose tossicità non 
sono sempre parallele, quando ad esempio ci 
siano effetti tossici che sono causati da un 
meccanismo distinto da quello che causa 
l’effetto terapeutico, e non si possa dire che il 
primo è una semplice esagerazione del 
secondo. Allora bisogna considerare curve 
differenti per la valutazione dei parametri tossicologici diversi. 
 
Ci sono, a livello concettuale, tre diversi meccanismi di tossicità per cui un farmaco può agire, come 
schematizzato nella figura adiacente. 
 
Nel primo caso, uno stesso recettore con un solo effettore è responsabile sia degli effetti tossici che di quelli 
terapeutici. 
Nel secondo, il recettore è uno, ma agisce su due effettori diversi.  
Nel terzo caso, abbiamo due recettori che mediano due effetti distinti. 
 
Il grafico riportato nella pagina precedenti illustra le relazioni che intercorrono fra le curve di dose risposta e 
dose tossicità: nel caso considerato esse sono parallele, cosa che indica come l’effetto tossico sia mediato da 
un meccanismo identico a quello che media l’effetto terapeutico.  
 
• Si definisce TD 50 la dose per la quale si verifica l’effetto tossico nel 50% dei casi, se la risposta è di 

tipo tutto o nulla, o per la quale si ha il 50% dell’effetto tossico.  
• Il margine di sicurezza è l’intervallo di dose, o di concentrazione, in cui mi trovo fra il massimo 

dell’effetto terapeutico e l’inizio dell’effetto tossico. Questo margine si ha solo quando le due curva 
non sono sovrapposte, e indica una situazione abbastanza ideale che non si verifica che per pochi 
farmaci, dove posso mantenere il massimo della terapia senza incorrere in effetti tossici. Il margine di 
sicurezza si può anche esprimere come un rapporto fra TD1 e ED99. 

• La finestra terapeutica è l’intervallo di dose, o di concentrazione, in cui mi trovo ad avere un 
effetto terapeutico almeno del 50%, e un effetto tossico al massimo del 50% (ove questo non sia 
letale).  

• Si definisce indice terapeutico il rapporto TD50/ED50 
 
Si ricorda che i rapporti presi in questo modo hanno senso solo se si riferiscono a scale semilogaritmiche. 

Recettore Effettore Risposta 
 
D+R  DR X Tossica o terapeutica 
 
D+R  DR X Tossica 
 Y Terapeutica 
 
  R1 X Tossica 
D+ 
 R2 Y Terapeutica  
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4.1 DEFINIZIONE DEGLI EFFETTI TOSSICI 
 
Il concetto di rischio 
Il rischio che una sostanza provochi un effetto dannoso non è misura diretta della sua LD50 o di altri 
parametri del genere, ma anche del tipo di uso che se ne fa, e quindi del modo con cui si somministra, o si 
viene in contatto, con quella sostanza. 
Per i farmaci, vale il concetto del rapporto rischio – beneficio, per il quale è possibile usare chemioterapici, 
per altro cancerogeni come il fosforo radioattivo, in malattie nelle quali rappresentano l’unica possibilità di 
salvezza, e il rischio connesso alla mortalità per il farmaco è minore di quello della malattia che si intende 
curare. 
Per l’esposizione ambientale a sostanze tossiche, invece, si valuta la possibilità che gli individui vengono 
esposti, definendo dosi minime tollerabili di esposizione come quella quantità che ha una probabilità su un 
milione di provocare l’effetto tossico, ad esempio il cancro. Si deve tener conto anche delle differenze che 
intervengono fra dosi acute e dosi croniche, in quanto l’esposizione acuta alla dose tossica provoca effetti 
diversi che il raggiungimento di essa tramite esposizioni croniche, cosa alla quale oggi si guarda con 
attenzione perché si tratta di un fenomeno che aumenta continuamente. 
 
Spettro degli effetti indesiderati 
Ogni farmaco o sostanza ha un effetto tossico, spesso inscindibile dall’effetto desiderato. In genere si applica 
ai numerosi effetti di un farmaco, questo tipo di distinzione: 

      Desiderabili                             Dannosi   - farmacologici  
                               (effetti tossici)  - patologici 
Effetti       Non desiderabili     - genotossici  
 
              Non dannosi  
              (effetti collaterali)  
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Ad esempio, i farmaci β-bloccanti hanno: 

• Effetto terapeutico: anti ipertensivo 
• Effetto collaterale: secchezza delle fauci 
• Effetto tossico: depressione cardiaca 

 
Si definisce tossicità locale l’effetto che si verifica nel primo sito di contatto fra il sistema biologico e 
l’agente tossico. L’ingestione di caustici o l’inalazione di sostanze irritanti è un esempio di questo.  
La tossicità sistemica richiede l’assorbimento e la distribuzione del farmaco nell’organismo, e sono più 
comuni. Molti composti sono anche in grado di provocare l’una e le altre.  
Il sito di accumulo del composto non è matematicamente il sito in cui si realizza l’effetto tossico, ad esempio 
il Pb si accumula nelle ossa ma è tossico nei tessuti molli. 
Spesso il SNC è bersaglio degli effetti tossici di numerosi composti, seguito da circolatorio, sistema 
emopoietico, organi parenchimatosi. Gli effetti indesiderati locali dipendono dalla posizione del tessuto, e 
dalla frequenza con cui funziona da porta d’accesso per l’organismo. 
 
Gli effetti tossici devono essere possibilmente reversibili; questa caratteristica dipende dalla capacità del 
tessuto di recuperare o di rigenerarsi. Infatti un danno a carico del fegato è ben diverso da un danno del SNC.  
 
A volte la tossicità assume le caratteristiche di una tossicità ritardata, quando l’effetto si manifesta dopo un 
periodo di tempo lungo dalla somministrazione, come l’anemia aplastica del cloramfenicolo, o gli effetti 
cancerogeni di farmaci che si manifestano anche dopo 20 o 40 anni di latenza. E’ un problema la presenza di 
questi effetti, in quanto non esiste la possibilità di valutare un effetto predittivo in fase di sperimentazione, e 
si devono instaurare delle procedure di follow-up.  
 
Aspetti dell’interazione fra farmaci 
L’esistenza di numerose sostanze tossiche pone l’esigenza di tener conto delle possibili interazioni fra di 
esse. 
La contemporanea esposizione a più sostanze, di qualunque natura o derivazione, provoca infatti 
significative ed importanti variazioni degli aspetti farmacocinetici (competizione per i meccanismi di 
assorbimento, legame alle proteine plasmatiche, induzione o saturazione di sistemi metabolizzanti, eccetera), 
e a livello farmacodinamico (competizione per lo stesso recettore, antagonismo o sinergismo fisiologico, 
inibizione allosterica, eccetera). 
Pertanto, quando si è coscienti della presenza contemporanea di due composti che possono interagire (perché 
molto spesso questo avviene senza che se ne abbia coscienza) si ottengono vari tipi di effetti: 
- Risposte additive: si hanno quando due sostanze combinate producono effetti pari alla somma dei due 

effetti ottenibili singolarmente 
- Risposte sinergiche: due sostanze combinate producono effetti maggiori della somma degli effetti 

singoli (tetracloruro di carbonio + alcool etilico) 
- Potenziamento: si dice quando un composto non tossico ha la capacità di potenziare gli effetti di un 

composto tossico. Ad esempio, l’isopropanolo è innocuo da solo ma aumenta molto la tossicità del 
tetracloruro di carbonio. 

- Antagonismo: già definito. L’antagonista è spesso possibile usarlo come antidoto, sia che sia fisiologico 
(dopamina durante l’ipotensione), o chimico (chelanti dei metalli pesanti). L’antagonismo 
farmacocinetico è la capacità di un composto di alterare la farmacocinetica di un’altra sostanza. 
L’antagonismo recettoriale è la capacità di bloccare gli effetti di un agonista agendo sullo stesso o su un 
altro recettore a via comune. 

 
Meccanismo degli effetti tossici 
Gli effetto tossici possono essere dovuti allo stesso meccanismo degli effetti terapeutici, quando si superi 
una certa soglia di attività (curva dose – risposta e dose – tossicità parallele), oppure a meccanismi differenti 
dovuti ad attività secondarie del farmaco. In entrambi i casi, questi effetti possono essere conseguenza di un 
sovradosaggio, o dell’esposizione ad un dosaggio standard di un soggetto ipereattivo.  
 
In altri casi, al pari degli effetti terapeutici, gli effetti tossici sono dovuti ai metaboliti derivati dal farmaco, 
prodotti in seguito a reazioni enzimatiche, ad esposizione alla luce o ad agenti ossidanti.  
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Ad esempio, gli insetticidi organofosforici sono metabolizzati dal p450 a derivati tossici, stabili, che legano e 
inattivano la colinesterasi. Altri sono invece metaboliti instabili, come il derivato del paracetamolo, che 
reagiscono con le molecole intracellulari provocando danno con questo meccanismo.  
 
Principalmente gli effetti tossici possono essere classificati in: 

• Farmacologici: esagerazione dell’effetto terapeutico (coma da barbiturici) 
• Patologici: danno su strutture e su organi indipendenti dall’effetto terapeutico (danni epatici del 

paracetamolo) 
• Genotossici: danno a carico del dna delle cellule (effetto neoplastizzante delle mostarde azotate) 

Gli effetti tendono a scomparire se il danno è poco grave e/o non ha prodotto modificazioni stabili al DNA 
quando la concentrazione di farmaco scende sotto a determinati livelli soglia 
 
Oltre all’effetto provocato dal farmaco o dai suoi metaboliti con i tre meccanismi descritti, ci sono una serie 
di meccanismi “minori” che possono portare a effetti tossici o collaterali. 
 

Reazioni fototossiche o fotoallergiche 
Sono reazioni di allergia o di tossicità che si manifestano nei confronti di derivati dei farmaci in seguito 
all’esposizione alle radiazioni UV. Le prime hanno componenti immunologiche, e possono manifestarsi con 
orticaria o lesioni eczematose in seguito all’esposizione della cute alla luce; queste reazioni sono ovviamente 
limitate alle zone superficiali della pelle, e coinvolgono farmaci come le sulfonamidi, le tetracicline, la 
clorpromazina . 
 

Specie reattive dell’ossigeno 
Alcuni composti come il Paraquat, un erbicida che provoca gravi lesioni polmonari, devono il loro effetto 
tossico alla creazione di derivati reattivi che si formano per l’ossidazione, che avviene appunto nel polmone, 
del composto primario. 

Carcinogeni chimici 
Sono distinti in due gruppi: 
• Carcinogeni genotossici: interagiscono con il DNA e ne provocano modificazioni che portano alla 

malattia neoplastica. La maggior parte di essi non sono di per se reattivi, ma lo diventano dopo 
interazione con il p450 che li convertono in intermedi elettrofili che sono in grado di legarsi al DNA (il 
p450 sottrae infatti elettroni essendo una ossigenasi). Il Dna torna alla sua normale struttura solo grazie 
alla attività dei meccanismi deputati alla sua riparazione, che sono il fattore limitante l’attività di questi 
tossici 

• Carcinogeni non genotossici: non sono in grado di provocare l’azione ma potenziano quella dei 
cancerogeni primari. Sono detti anche cocancerogeni, e sono di regola fattori promitogeni o infiammatori 
che favoriscono la proliferazione cellulare. Il tempo di latenza di un tumore, di regola fra 15 e 45 anni, 
dipende probabilmente dalla presenza di questi fattori. 

I primi si studiano attraverso test di mutagenicità in vitro su batteri come la salmonella, i secondi sono 
identificabili soltanto con l’esposizione di una cavia ai loro effetti per tutta la durata delle sua vita, e con 
l’esecuzione di esami istopatologici sul cadavere. 

Reazioni allergiche 
Le sostanze a basso peso molecolare o i loro derivati metabolici agiscono in genere da apteni, combinandosi 
con proteine endogene a formare complessi antigenici, che dopo 1-2 settimane producono gli anticorpi 
responsabili, alla seconda somministrazione di aptene, di reazioni allergiche.  
Le reazioni di ipersensibilità di tipo 1 sono responsabili di manifestazioni a carico del gastroenterico, cute, 
sistema respiratorio, circolo vascolare.  
Le reazioni di tipo 2 mediate dall’effetto citolitico del complemento sono invece a carico delle cellule del 
sangue e dell’endotelio, e si tratta in genere di anemie emolitiche (penicillina) o vasculiti (idralazina), che si 
esauriscono entro pochi mesi dalla rimozione o sospensione dell’antigene. 
Le reazioni di tipo 3 da immunocomplessi sono caratterizzate da artralgia, eruzioni cutanee e 
linfoadenopatia, vasculiti. La sindrome di Stevens – Johnson è la più grave forma di vasculite provocata da 
farmaci, in particolare sulfamidici.  
Le reazioni di tipo 4, DTH, si hanno con i linfociti sensibilizzati e i macrofagi, come ad esempio le dermatiti 
da contatto. 
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Reazioni idiosincrasiche 
La anormale reattività ad una sostanza, determinata geneticamente, è in genere un fenomeno che ha 
manifestazioni simili fra i vari soggetti, ma che presenta moltissime variazioni in relazione alla dose che la 
provoca. 
Ad esempio, molte donne di razza nera, circa il 10%, subiscono una forma di anemia emolitica secondaria 
alla somministrazione di primachina, a causa del deficit di G6PD. Anche la resistenza all’azione della 
Warfarina è dovuta alla mutazione della K-epossido reduttasi, ed è quindi geneticamente determinata. 
 
Saggi tossicologici 
Per poter avere dei modelli di riferimento corretti, è necessario estrapolare i dati ottenuti dagli animali e 
riportarli correttamente all’uomo. Ad esempio, se si considera gli effetti tossici in relazione alla quantità di 
superficie corporea contaminata da una sostanza, c’è una buona corrispondenza fra cavia e uomo, mentre se 
si valuta questa in relazione al peso corporeo, l’uomo risulta in genere più vulnerabile dell’animale.  
Purtroppo per valutare correttamente incidenze molto basse, ma che corrispondono a numeri assoluti elevati 
(ad esempio 30000 casi di cancro su una popolazione di 300 milioni, come quella dell’UE, indicano una 
percentuale dello 0,01%, e per valutare questa incidenza ci vorrebbero come minimo 30000 cavie da 
laboratorio). 
 
L’iter per valutare la tossicità delle sostanze chimiche parte da una valutazione della LD50 in due specie 
animali per due vie di somministrazione diverse, di cui una quella che porta l’agente tossico a contatto con 
l’uomo, ad esempio orale per sostanze di uso alimentare. Si registra il numero di animali morti entro 14 
giorni dalla somministrazione, e ogni segno di intossicazione.  
Si procede poi alla valutazione della tossicità subacuta, solitamente con l’esposizione ad una sostanza per 
un periodo di 90 giorni, sempre in due specie diverse, con la via di somministrazione usata per l’uomo e con 
tre dosi diverse. Alla fine organi ed apparati vengono esaminati. 
Gli studi di tossicità cronica, della durata di 1 anno, ma che variano a seconda del tipo di farmaco (da 6 
mesi per gli antibiotici ad oltre 2 anni per altre medicine di uso cronico), si fanno in genere in contemporanea 
ai primi studi clinici sull’uomo. In genere questi studi mirano ad identificare l’attività cancerogena di diversi 
composti (ratti e topi per il loro breve periodo di vita) o per la teratogenicità (coniglio perché si riproduce 
come un coniglio). 
In aggiunta a tutto questo, si fanno saggi di mutagenesi, fra cui il più diffuso è quello di Ames, che prevede 
l’esposizione di un ceppo di salmonella che possiede un gene mutato per la sintesi di ATP. Questo rende il 
batterio incapace di vivere in assenza di istidina, perché non può sintetizzarla, a meno che non intervenga 
una retromutazione. Molti farmaci che vengono cimentati in questo test sono messi nel mezzo di coltura 
assieme a enzimi del RE umano, in grado di attivarli. 
 
4.2 GLI AVVELENAMENTI E IL LORO TRATTAMENTO 
Nonostante le principali sostanze coinvolte negli 
avvelenamenti non siano farmaci, questi sono al 
vertice della classifica di mortalità da 
avvelenamento. 
La maggior parte delle situazioni avviene a 
carico degli adulti e per assunzione intenzionale.  
 
I composti tossici che hanno un trattamento 
specifico (antidoto) sono la minoranza. Per tutti 
gli altri, si instaura una terapia di supporto 
essenzialmente finalizzata a: 
- Sostenere le funzioni vitali del paziente 

antagonizzando per quanto possibile gli effetti del farmaco 
- Bloccare l’assorbimento del tossico assunto 
- Favorirne l’eliminazione 
La priorità va al mantenimento delle funzioni respiratorie e circolatorie: l’uso di elevate dosi di stimolanti e 
di sedativi è da usarsi solo come misura di estrema emergenza. 
 
Prevenzione dell’assorbimento 

Sostanze più frequentemente coinvolte negli 
avvelenamenti 
 
Detersivi Analgesici 
Cosmetici Preparazioni per la tosse 
Piante Punture d’insetti 
Veleni animali Pesticidi e topicidi 
Medicamenti topici Idrocarburi  
Corpi estranei Antimicrobici 
Sedativi e ipnotici Sostanze chimiche industrili 
Alimenti Alcooli 
Vitamine 
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Emesi:  
E’ sempre indicata nell’intossicazione orale, tranne nei casi di: 
• Ingestione di sostanze corrosive, come una base o un acido forti, in quanto si aumenta la possibilità di 

perforazione gastrica 
• Coma o stordimento per il rischio di aspirazione del contenuto gastrico 
• Ingestione di stimolante celebrale, nel qual caso il vomito può essere un ulteriore stimolo e provocare 

convulsioni 
• Derivati del petrolio che possono essere aspirati e provocare gravi polmoniti chimiche. Va presa in 

considerazione nel caso la soluzione ingerita contenga composti pericolosi, come i pesticidi, anche se 
contiene derivati del petrolio. In genere la capacità dei derivati del petrolio di dare polmonite chimica è 
inversamente proporzionale alla loro viscosità. 

Il vomito può essere indotto meccanicamente con adeguate manovre cliniche, o somministrando: 
• Ipecacuana:  sostanza emetica largamente usata in ambito domestico, lo sciroppo di ipecacuana, ma non 

il suo derivato fluido, che è 14 volte più potente e può risultare letale, ottiene l’effetto emetico in circa 30 
minuti, comunque più rapido del tempo impiegato a fare una lavanda gastrica completa. Il principio 
attivo, l’emetina, stimola sia il centro del vomito che la mucosa gastrica, irritandola. Il vomito insorge 
solo se lo stomaco è pieno, e questo farmaco viene dato insieme ad un bicchiere di acqua. Tale sciroppo 
può essere utilizzato anche quando siano stati assunti farmaci antiemetici, come le fenotiazine, 
probabilmente per l’azione irritante promossa nella mucosa gastrica. In presenza di essa non deve essere 
somministrato carbone attivo che la neutralizza. Se non si manifesta il vomito, bisogna rimuoverlo con la 
lavanda gastrica. 

• Apomorfina: stimolatore diretto del centro del vomito, non è efficace per via orale e deve essere 
preparato al momento del bisogno essendo instabile in soluzione. Pertanto può essere somministrato a 
pazienti che non collaborano e ha una latenza di 3-5 minuti. Induce depressione respiratoria, che ne 
limita l’uso ai pazienti che non hanno depressione del SNC e/o difficoltà respiratorie. Antidoto: 
naloxone. 

 
Lavanda gastrica:  

Introduzione di un sondino e lavaggio dello stomaco con acqua o soluzione fisiologica pura o al 50%. E’ 
utile fino a sei ore dall’ingestione del veleno, anche 24h se lo svuotamento gastrico è rallentato. Può essere 
praticata più o meno sempre, ad eccezione dei casi di funzioni vitali non stabilizzate. La sonda deve essere 
grande, in modo che il cibo e il veleno possano defluire rapidamente. Si usa di solito una da almeno 36Fr. 
Mettere il paziente disteso sul fianco sinistro con la testa in basso e le gambe in basso minimizza il rischio di 
aspirazione anche per i soggetti comatosi che hanno perso il riflesso faringeo. 
Si devono somministrare modesti volumi di lavaggio (120-300 ml) in modo che il veleno non venga sospinto 
nell’intestino. 
Al termine del lavaggio il liquido che torna dalla sonda deve essere chiaro, e allora si può somministrare 
niente, carbone attivo, antidoto o purgante. 

Adsorbimento chimico 
Questa sostanze lega nella sua superficie particelle di cibo ingerito e farmaci, ed è efficace in un rapporto di 
circa 10:1 con il farmaco ingerito. 
Si somministra per sonda circa 50 grammi di carbone in 100 ml di acqua, oppure si fa bere. Di solito le 
sostanze sequestrate da esso non desorbono, quindi basta lasciarlo evacuare da solo. Neutralizza emetici e 
antidoti. 
  

Inattivazione chimica: 
Molti antidoti cambiano la natura del veleno, formando con esso complessi non assorbibili o 
neutralizzandone i domini responsabili dell’effetto tossico. In genere però queste tecniche di inattivazione 
chimica sono troppo lente, e si preferisce la lavanda gastrica o l’emesi. 
In passato era diffuso il trattamento dell’ingestione di caustici acidi o basici con la loro neutralizzazione. Il 
trattamento di scelta per acidi e basi e la diluizione con acqua o latte, così come per le ustioni cutanee ci 
vogliono abbondanti lavaggi con acqua. 
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Purganti: 
Il razionale del purgante osmotico è aumentare il transito intestinale e diminuire l’assorbimento. Va bene per 
quelle sostanze che hanno un assorbimento lento, ad esempio le capsule gastroresistenti, se effettuato entro 
un’ora dall’ingestione. 
 
Aumento dell’eliminazione 
 

Biotrasformazione: 
Possiamo tentare di indurre i compontenti del sistema di metabolizzazione del p450, ma richiede giorni; 
però, al contrario, molti composti sono inattivi finché non vengono attivati dal p450, e quindi si può 
inattivare o saturare questo complesso enzimatico.  
Ad esempio, l’etanolo è un antagonista del metanolo per l’alcool deidrogenasi. Il paracetamolo non è 
epatotossico se vengono mantenuti i livelli di glucagone con farmaci come la N-acetilcisteina. 
Altri farmaci possono essere escreti dopo coniugazione, e questo processo viene favorito dall’aumento dei 
substrati come l’acido glucuronico. Il tiosolfato accelera la conversione di cianuro a cianato. 
 

Escrezione urinaria: 
Sebbene non sia efficace ricorrere all’aumento della VFG, si può diminuire il riassorbimento tubulare. La 
furosemide e i diuretici osmotici sono i più impiegati a questo scopo.  
Importante e già discusso il ruolo del pH tumulare e dei composti che possono alcalinizzare o acidificare le 
urine. 
 

Dialisi: 
In alcuni casi può salvare la vita al paziente. La dialisi è limitata dalla concentrazione plasmatica della 
sostanza, pertanto farmaci con un ampio Vd non possono essere eliminati efficacemente, e lo stesso quelli 
che si legano parecchio alle proteine. Può comunque essere indispensabile in casi di intossicazione grave da 
metanolo, glicole etilenico e salicilati. 
Il passaggio del sangue attraverso una colonna di materiale adsorbente può essere una strategia, ma ha il 
problema della grave deplezione piastrinica. 
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CAP 5 LA TERAPIA GENICA 
 
5.1 SCOPI E OBBIETTIVI DELLA TERAPIA GENICA 
Inizialmente, lo scopo di una terapia basata sulla modificazione dall’esterno del dna di cellule coinvolti in 
processi patologici aveva come obbiettivo gruppi ristretti di patologie propriamente genetiche. Per queste 
malattie la terapia farmacologica è praticamente impossibile, e l’inserimento dall’esterno di proteine normali 
dove queste mancano è possibile solo in casi limitati, come nell’emofilia, e non sempre è risolutivo. 
In altri casi, è possibile ricorrere al trapianto d’organo, con le difficoltà che ne conseguono.  
La terapia genica si  basa sull’inserimento del gene normale nel tessuto che non lo esprime: in genere le 
cellule malate sono limitate a uno o due tessuti, non a tutto l’organismo, perché la mutazione di un gene 
espresso in tutte le cellule è così grave da rendere impossibile lo sviluppo embrionale. Questo semplifica 
notevolmente il lavoro. Terapie del genere non impediscono la trasmissione alla prole, a meno che non si 
riesca ad intervenire nelle cellule germinali.  
Attualmente le tecnologie disponibili non consentono di trasferire selettivamente materiale genetico a 
particolari cellule. 
Per diverse ragioni, oggi la terapia genica si interessa invece prevalentemente della cura di malattie come 
AIDS e tumori che hanno un grande impatto sociale, e che soprattutto richiedano di agire nella 
modificazione della espressione di proteine che si ritengono coinvolte nella patogenesi della malattia, e non 
il riarrangiamento di geni nelle cellule, cosa di gran lunga più difficile. 
 
In genere un problema è ottenere un livello di espressione della proteina inserita nel tessuto malato tale da 
ottenere qualche risultato; questo varia da malattia a malattia, in quanto in alcune come l’emofilia la gravità 
clinica è proporzionale alla gravità del deficit, in altre come la fibrosi cistica, o la talassemia, no.  
 
Nelle malattie acquisite, inoltre, ci possono essere più strade per ottenere uno stesso risultato: ad esempio 
nell’AIDS si può impedire la replicazione virale inducendo la cellula a produrre un rna antisenso a quello 
“template” della rna polimerasi, un ribozima catalitico che tagli l’rna virale, una forma mutante negativa 
della proteina. 
 
Nel campo dei tumori, prende corpo la possibilità di produrre protocolli di terapia che permettano la 
vaccinazione dei pazienti contro strutture note di cellule tumorali. Si pensa di indurre le cellule tumorali o i 
linfociti che infiltrano il tumore a produrre TNF, di indurre le cellule tumorali ad esprimere antigeni che 
otterrebbero il rigetto del tumore (MHC di tipo differente) o di molecole in grado di stimolare i linfociti.  
 
Infine, nel campo delle vaccinazioni, si tenta di produrre un vaccino a cellule trasfettate con parti non vitali 
dei microrganismi bersaglio, specialmente nei confronti dell’HIV, virus per il quale una vaccinazione con 
virioni vivi attenuati incute grande timore. 
 
Specificità di espressione e distribuzione del vettore, durata dell’espressione 
Due problemi importanti sono come identificare selettivamente le cellule da trasfettare e quanto tempo dura 
l’espressione del materiale inserito. Da questo punto di vista, i parametri di cui tener conto sono: 
• Distribuzione del dna vettore 
• Frazione di vettore captata dalle cellule bersaglio (biodisponibilità) 
• Trasporto del materiale nella cellula 
• Livello di degradazione del dna 
• Quantità e stabilità della proteina sintetizzata 
• Destino della proteina nella cellula 
 
La questione della durata è ben diversa fra malattie congenite e acquisite: nelle prime, l’espressione 
dovrebbe durare per anni, nelle seconde, solo fino all’eradicazione della malattia. La tecnica migliore è 
naturalmente l’integrazione della sequenza virale nella cellula, che può essere fatta con vettori retrovirali; ma 
un segmento integrato dipende per la sua trascrizione anche dalla stabilità del promotore, che non può essere 
in alcun modo garantita. 
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La trasfezione di una linea cellulare può accompagnarsi anche a diversi effetti collaterali indesiderati: 
• Inattivazione della proteina ad opera del SI 
• Reazione autoimmune a carico del tessuto modificato 
• Sensibilizzazione al vettore con rischio di reazioni anafilattiche  
• Possibilità di infezione virale da parte del vettore modificato, che può retromutare o rivelarsi virulento 

anche se modificato geneticamente, o può formare un ibrido con virus presenti nell’organismo. 
 
5.2 TECNOLOGIE PER LA TRASFEZIONE GENICA IN VIVO 
Oggi ci sono disponibili tre tipi di vettore, nessuno dei quali ha le giuste caratteristiche di immunogenicità, o 
è in grado di veicolare frammenti di dna adeguati, specifico e in grado di garantire un’espressione genica 
durevole. 

Vettori retrovirali 
I virus sono specializzati nell’introdurre materiale genetico nella cellula ospite e promuoverne l’espressione, 
perciò sono stati i primi ad essere studiati e utilizzati a questo scopo. In ogni modo, è necessario: 

• Rendere il virus incapace di riprodursi per evitare una infezione delle cellule non controllata 
• Il materiale da inserire nel virus vettore deve sostituire una parte di quello originario 

 
 Fra i diversi modelli presi in considerazione, sono migliori di tutti i retrovirus, dato che sembrano in 

grado di indurre una espressione duratura e non sono immunogeni per l’ospite. Il maggior problema è che 
possono essere applicati solo alle cellule dei comparti proliferanti. 
Durante la preparazione di un vettore retrovirale vengono eliminati i geni Gag, Pol ed Env, per impedire la 
replicazione del virus, e al loro posto vengono inserite le sequenze desiderate, con uno spazio massimo di 
circa 8 Kbp. Inoltre, il virione viene purificato da tutti gli m-rna virali che potrebbero indurre la sintesi 
cellulare di proteine virali e provocare una reazione citolitica. Oltre a queste componenti, vengono inserite in 
fase di studio sequenze che inducono resistenza  a specifici antibiotici, per permettere una selezione dei 
batteri che sono stati efficacemente trasfettati con il virione. 
La sequenza LTR può fungere efficacemente da promoter, oppure essere adiuvata da sequenze enhancer 
inserite dall’esterno. 
La produzione di un retrovirus adatto a trasfettare le  cellule umane avviene in due tempi:  
- da una parte alcune cellule vengono trasfettate con i geni gag env e pol senza il corrispettivo rna virale: 

queste producono quindi una buona quantità di virioni senza acidi nucleici, quindi non in grado di 
riprodursi (linee cellulari “packaging”). 

- Dall’altra altre cellule vengono trasfettate con l’rna provirale ricombinato, che non contiene env e  pol, 
ma conserva LTR e una piccola parte di gag, che consente all’rna prodotto dalla cellula in grande 
quantità di entrare all’interno dei virioni “core” prodotti dalle cellule packaging.  

Attualmente si cerca di studiare il gene env, che è quello che poi consentirà al retrovirus vettore di entrare 
nelle cellule giuste. 
 

 L’impiego clinico di un retrovirus prodotto in questo modo può realizzarsi mediante l’infezione delle 
cellule dall’esterno, mediante inoculazione di cellule del paziente trasfettate, oppure mediante 
inoculazione di cellule produttrici del retrovirus. 
Il metodo di isolare e coltivare in vitro le cellule bersaglio appare molto efficace, perché permette di 
controllare a fondo la qualità e la correttezza della trasfezione, ma non è sempre possibile isolare o coltivare 
le cellule umane. Quindi è più facile studiare protocolli per la trasfezione di cellule in vivo. Attualmente si 
studia come indurre l’espressione di proteine immonogene nel tumore umano al cervello. In questo caso, 
risulta molto utile la capacità del retrovirus di infettare solo cellule proliferanti. In genere però l’efficacia 
delle tecniche di trasfezione in vivo è molto bassa, anche perché i retrovirus sono di solito molto diluiti.  
Il terzo approccio, quello di inoculare in situ cellule producer eterologhe, offre risultati non ancora valutabili, 
ma sembra limitato alla modificazione di quelle cellule che sono nelle immediate vicinanze del tumore. 
Inoltre per il trattamento dei tumori si deve tener conto del fatto che soltanto una piccola parte di cellule 
tumorali si trova nella fase di attiva replicazione, e che parecchie sono in fase di quiescenza. Di conseguenza, 
anche qui come nella chemio potrebbero essere necessari più trattamenti seriali. 
 

 La sicurezza nell’uso dei retrovirus è inficiata da alcuni problemi o dubbi non ancora chiariti: 
- Il virus possiede potenziale oncogeno come alcuni dei retrovirus selvaggi? 
- I virus incompetenti per la replicazione possono retromutare e dare origine a ricombinanti virulenti? 
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- I virioni possono incrociarsi o ibridare con altri virus umani presenti? 
- I virioni possono interagire con le sequenze di provirus integrati endogeni, come l’HHV? 
 

Vettori di adenovirus 
Possiedono un dna a doppia elica e sono in grado di replicarsi attivamente indipendentemente dall’attività 
della cellula ospite, e sono in grado di infettare moltissimi tessuti umani, ottenendo risultati elevati in termini 
di quantità e di durata di espressione sia in cellule quiescenti che in cellule proliferanti. Pur non essendo 
ancora possibile limitare ad un preciso tessuto la loro espressione, è possibile usare diverse vie di 
somministrazione, inclusa l’iniezione in loco, e quindi si possono in una certa misura selezionare i tessuti 
bersaglio.  
 
La preparazione dell’adenovirus come vettore richiede la rimozione di E1, un gene principalmente coinvolto 
nella replicazione virale, che però è difficoltosa, così come non risulta possibile la rimozione dei geni che 
codificano per le proteine virali (15 in tutto) e quindi non si può annullare una risposta immune al virus, che 
peraltro conta praticamente il 100% dei soggetti immunizzati contro di esso. 
In genere vengono prodotti da batteri trasfettati con plasmide defettivo per i geni E1 ed E3 (quest’ultimo non 
essendo indispensabile viene rimosso per ottenere spazio). Questi plasmidi vengono espressi e moltiplicati 
dai batteri, e possono essere inseriti in cellule umane ingegnerizzate che producono E1, in modo da creare 
all’interno di esse virioni completi, infettanti ma non riproducenti, che esprimono il gene desiderato nel loro 
dna.  
 
Il vettore così prodotto ha il problema della durata breve di espressione, sia perché le cellule bersaglio sono 
spesso attaccate dal SI e distrutte, sia perché nei comparti ad alta proliferazione la riproduzione delle cellule 
non si accompagna alla replicazione del dna virale. 
 
La sicurezza è problematica per l’alto tasso di virus selvaggi che possono infettare le cellule umane 
contemporaneamente alla linea virale vettrice, creando problemi di ricombinazione. 

Dependovirus 
Sono virus che hanno la caratteristica di non essere autonomi, e di essere attivi solo coinfettando con virus 
come gli adenovirus. Sono poco conosciuti, ma hanno diversi vantaggi che potrebbero favorirne usi futuri: 
- Integrano il loro genoma in corrispondenza di una specifica sequenza del cromosoma 19 
- Sono ubiquitari ma non sembrano associati a nessuna malattia umana nota 
- Sono stabili, privi di involucro e facili da isolare 
- Infettano le cellule non proliferanti (non si sa se nei virus mutati questa caratteristica è conservata) 
 
I virus infettano le cellule da soli, ma la fase litica del processo infettivo avviene solo in presenza 
dell’adenovirus. In genere produrli è decisamente più difficile che produrre adenovirus o retrovirus. 

Virus vaccinici (Pox-virus) 
Sono virus che si riproducono nel citoplasma della cellula e che hanno la possibilità di infettare tutte le 
cellule che vogliono, in quanto contengono tutti gli enzimi che gli sono necessari. Possono essere prodotti 
trasfettando con plasmidi cellule già infettate da pox, e quindi conservando i ricombinanti anche per lungo 
tempo. Rispetto ai retrovirus, consentono l’inserimento di quantità maggiori di materiali.  
Essendo da tempo estinti i virus del vaiolo selvaggio, la probabilità di ricombinazione è molto bassa. Il 
problema però è che inducono una risposta immune notevole, perché producono 150-200 proteine virali. 

Herpesvirus 
Ottenibili ricombinanti con grande spazio per materiale genetico (20-30 Kb), preparazioni a titolo virale 
elevato, neurotropismo. Questi fattori hanno fatto accendere un grande interesse per questo tipo di vettori 
virali. 
 
A parte i vettori virali, si possono usare altre tecniche, che hanno il vantaggio di partire da componenti non 
virali di cui è perfettamente nota la composizione e la cui preparazione è più semplice. 

Plasmidi purificati 
Attraverso l’inoculazione diretta di dna plasmide nei tessuti è possibile produrre geni transitoriamente, come 
è stato dimostrato nel muscolo di topo, che dura anche per 60 giorni. Tale efficacia è però limitata alla 
muscolatura scheletrica e cardiaca. 
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Particelle d’oro rivestite 
Queste sferette d’oro di circa 1 um possono essere rivestite di materiale plasmidico e sparate nelle cellule 
dell’epidermide o nei melanomi con un cannone a getto di gas pressurizzato. 
L’espressione dura pochi giorni, a causa probabilmente del tipo di tessuto che si tratta. Può essere utile anche 
per immunizzare un soggetto con particelle plasmidiche prodotte in laboratorio, che contengono quindi i geni 
desiderati. Questo va bene anche perché le cellule superficiali della cute contengono molte APC, e quindi 
sono adatte per la presentazione dell’antigene. 

Liposomi 
Poco tossici, permettono di indirizzare i farmaci nei siti cellulari desiderati e di ridurre la tossicità. Si pensa 
che possono essere gli unici a veicolare molecole abbastanza grandi da avere un interesse terapeutico 
rilevante. 
Mentre quelli anionici inseriti in EV vengono captate dai macrofagi del fegato, quelli cationici durano in 
circolo più a lungo, e se iniettato nei vasi afferenti agli organi bersaglio induce espressione del gene più o 
meno in tutti gli organi. 

Complessi dna-proteina 
Siccome diversi recettori dopo il legame con la loro proteina vanno incontro ad internalizzazione, questo 
processo può essere sfruttato per portare dna legato alle proteine ligando dentro le cellule, con gli ovvi 
vantaggi di semplicità e specificità che questo comporta. Purtroppo l’efficacia della trasfezione è ancora 
bassa se paragonata ad altri metodi per la difficoltà di impedire la degradazione del recettore nel lisosoma. Si 
pensa di poter utilizzare a questo scopo proteine dell’adenovirus, che entra nella cellula proprio legandosi ad 
un recettore che viene internalizzato, e poi è in grado di sfuggire alla distruzione da parte del lisosoma. 
 
5.3 PATOLOGIE BERSAGLIO DELLA TERAPIA GENICA 
 
Fegato 
Il fegato è bersaglio di malattie metaboliche, infettive e neoplastiche molto di più di altri tessuti. A questo si 
aggiunge il fatto che il fegato è facilmente raggiungibile, e che esistono metodiche di trasfezione che 
funzionano bene sugli epatociti, come l’uso di liposomi anionici. 
Una terapia che sembra funzionare bene negli studi su cellule in vitro è il trattamento dell’ipercolesterolemia 
familiare con la trasfezione degli epatociti con recettore funzionante per le LDL.  
 
Polmone 
• Enfisema familiare: deficit di α1-antitripsina, inserimento del gene clonato nel tessuto polmonare 

umano. Allo stadio preclinico. 
• Fibrosi cistica: inalazione di vettori adenovirali, che si replicano rapidamente nelle vie aeree, con il 

gene del canale per il cloro corretto. Esiste la possibilità che una risposta infiammatoria possa 
compromettere una successiva somministrazione. 

 
Sistema vascolare 
Principale obbiettivo è l’aterosclerosi, seguita dalla possibilità di programmare l’endotelio per il rilascio di 
anticuagulanti o di vasodilatatori nelle zone critiche del circolo vasale. Per adesso, per quello che riguarda 
l’aterosclerosi, si è osservato l’effetto della sovraespressione di geni che inducono la proliferazione 
endoteliale nelle arterie di cavie, cani e maiali (TGF-β1, PDGF, FGF-1), dando importanti contributi allo 
studio della patogenesi di questa malattia. 
La vasculite autoimmune viene analogamente studiata nel suo sviluppo introducendo geni che esprimono 
MHC eterologhe.  
 
Terapia genica dei tumori 
Risulta praticamente impossibile intervenire dall’esterno sugli oncogeni o sugli oncosoppressori modificati, 
perché: 
- non c’è uniformità di espressione di mutazioni fra le cellule tumorali 
- sono bersagli specifici difficili da raggiungere 
- le cellule tumorali residue, anche se fossero una sola, perpetuerebbero la crescita del tumore 
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Anziché curare le cellule neoplastiche, è dunque necessario ucciderle. E poi la terapia deve essere efficace su 
eventuali metastasi anche a distanza, e anche di istotipo leggermente diverso dal tumore originale. Esistono 
attualmente soltaltanto due protocolli terapeutici dotati di una qualche efficacia: 

Suicidio della cellula bersaglio 
Vi sono numerosi enzimi che, se espressi, possono attivare un profarmaco a metabolita tossico ed uccidere la 
loro cellula. Il metodo migliore sarebbe fornire le cellule tumorali di un gene che non appartiene al genoma 
umano, di modo che non esistono rischi di tossicità per le altre cellule umane.  
Ad esempio, l’inserimento nelle cellule tumorali di topo della HSV-timidina chinasi fornisce alle cellule di 
tumore una suscettibilità al ganciclovir di circa 1000 volte rispetto alle cellule normali. Infatti l’enzima 
fosforila il ganciclovir, rendendolo tossico (blocca la sintesi del DNA), principio che si usa per combattere 
l’HSV. In più, questo meccanismo è attivo anche in parte sulle cellule vicine (bystanders) per via della 
diffusione del ganciclovir fosforilato.  
Una precisa inoculazione in tutta la massa del tumore e un aumento delle giunzioni fra le cellule che 
permette la diffusione del ganciclovir fosforilato potrebbero migliorare di molto questo protocollo 
terapeutico. 

Induzione dell’espressione di citochine 
Si sa che se una cellula esprime delle particolari citochine, o esse sono presenti nel microambiente del 
tumore stesso, essa non perde la sua capacità di crescere, ma si attivano nei dintorni dei fattori che 
diminuiscono la possibilità di sviluppo del tumore. 
In modelli sperimentali, Il 1,2,4,6,7 e 12, TNF-α, G-CSF, GM-CSF e altre molecole hanno tutte una attività 
in grado di aumentare la distruzione delle cellule tumorali per via immunitaria. 

Potenziamento immunitario 
Espressione di antigeni MHC “di rigetto” nelle cellule tumorali, o immunogenizzazione di quegli antigeni 
endogeni che il tumore già esprime. Purtroppo, bisogna fare attenzione al fatto che la semplice espressione 
di molecole antigene senza adeguate molecole costimolatorie porta all’anergia clonale nei confronti di 
quell’antigene. Una terapia del genere potrebbe quindi portare ad una anergia tumore – specifica disastrosa. 
Dall’altro rovescio della medaglia, la produzione da parte del tumore di molecole costimolatorie potrebbe 
essere una buona strategia. 

Protezione dei tessuti normali dalla chemio 
Molte cellule tumorali sviluppano geni che conferiscono resistenza ai farmaci della chemio. La proteina 
principale è il prodotto della sequenza genica MDR-1, che veicola i farmaci al di fuori delle cellule 
proteggendole dagli effetti tossici della loro presenza. In protocolli sperimentali, il midollo osseo del 
paziente potrebbe essere reso resistente alla chemio tramite l’espressione di questo gene. In questo modo si 
potrebbero aumentare i dosaggi di farmaco chemioterapico, con eradicazione di molti tumori. 
 
Cura delle malattie del midollo osseo 
Le malattie che riguardano le cellule del midollo, o prodotte in esso, sono una marea, e inoltre la presenza di 
cellule che esprimono a lungo e si perpetuano in linee immutate porta alla convinzione che le cellule 
emopoietiche possano esprimere molte proteine non appartenenti a loro, come i fattori della coagulazione. 
Dal momento che il midollo può essere rimosso e reimpiantato con facilità, è un terreno ideale per il 
trattamento di: 
• Malattie da immunodeficienza congenita, come la forma della SCID che manca dell’enzima ADA, che 

blocca la sintesi del dna nei linfociti in maturazione, o di malattie in cui vi sia un deficit di molecole di 
adesione linfocitaria 

• Malattie da accumulo lisosomiale, dove in alcune forma, come nel M. di Gaucher, le cellule carenti sono 
in grado di ricaptare l’enzima mancante. 

 
Malattie infettive 
• AIDS: la proteina rev è una proteina regolatrice che induce l’espressione delle altre proteine virali. La 

sua inattivazione tramite una proteina rev mutata che si lega al sito ma non induce espressione di 
proteine virali è un protocollo sperimentale per la terapia contro l’AIDS.  
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La farmacologia delle sinapsi e delle giunzioni neuroeffettrici del sistema nervoso autonomo 
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CAP 6 LA TRASMISSIONE NEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 
 
6.1 MECCANISMI GENERALI DELLA NEUROTRASMISISONE AUTONOMA 
Nel 1869 fu scoperta la muscarina, una sostanza che era in grado di riprodurre gli effetti del sistema nervoso 
autonomo vagale, e l’atropina, che era in grado di bloccare tali effetti. Nel 1905 lo stesso concetto si 
applicava alla trasmissione simpatica ed a nicotina e curaro.  
 
Il sistema nervoso autonomo è composto da ortosimpatico (vago) e parasimpatico, localizzati come e dove 
ben si sa, che agiscono in pratica come semplici effettori del SNC, e dal metasimpatico, ossia il sistema 
enterico intestinale, dotato di una certa capacità di connessione che gli permette di fare una certa quantità di 
cose per conto suo.  
Il SNA ha due neuroni in serie, quello pregangliare e quello post gangliare (che però si trova nel ganglio!) 
che portano l’informazione efferente. 
Il parasimpatico ha il ganglio in vicinanza degli organi da innervare, l’orto ha una catena di gangli vicino alla 
spina dorsale nei segmenti toraco – lombari. Il primo usa una trasmissione ACH – ACH, il secondo ACH – 
NOR.  
Una eccezione è la midollare del surrene, considerata un ganglio del simpatico, in cui le fibre che la 
innervano sono le pregangliari, e lei stessa il ganglio.  
In alcuni organi i due sistemi hanno effetti opposti, in altri solo uno dei sistemi è presente (ma l’altro 
generalmente agisce in maniera contraria, ad esempio il tono vasale è mantenuto dal simpatico, ma 
influenzato anche dal para con il NO, e viceversa la broncocostrizione è un effetto vagale, ma è influenzata 
dal simpatico, che agisce sulle fibre  vagali effettrici). Infine, in alcuni distretti come le ghiandole salivari 
hanno effetti simili. 
Il sistema simpatico nel suo insieme controlla quindi una serie di risposte fisiologiche integrandole con gli 
stimoli dell’ambiente; la famosa risposta flight or fight non deve essere intesa come la funzione 
dell’ortosimpatico, ma è una attività fra le tante che deriva da una condizione di emergenza alla quale il SNA 
nel suo insieme adatta l’organismo. 
 
• Tutti i neuroni pregangliari agiscono rilasciando acetilcolina che agisce su recettore nicotinico (tranne 

rare eccezioni) 
• Tutti i neuroni postgangliari del parasimpatico agiscono rilasciando ancora acetilcolina, che agisce 

però senza eccezioni su recettore muscarinico 
• Tutti i neuroni postgangliari nell’ortosimpatico agiscono rilasciando noradrenalina, che agisce su 

recettori α o β adrenergici, unica eccezione le ghiandole sudoripare, dove anche l’ortosimpatico usa 
acetilcolina . 

Gli effetti di questi neurotrasmettitori sono visibili nella tabella nella pagina successiva. 
 

 La sensibilità da denervazione è il fenomeno per cui un organo bersaglio del SNA diviene ipersensibile 
al neurotrasmettitore abituale quando viene interrotta la trasmissione della fibra (ad esempio il muscolo 
all’ACH). Tale fenomeno, che si manifesta anche in certe vie del SNC, si realizza con vari meccanismi: 

• Aumento del numero di recettori, in particolare nel muscolo dove aumentano di 20 volte e si 
localizzano non solo nella giunzione neuromuscolare ma anche in tutta la fibra 

• Perdita di enzimi e sistemi di ricaptazione del neurotrasmettitore (importante particolarmente 
nella trasmissione noradrenergica) 

• Aumentata sensibilità postsinaptica, ad esempio con la facilitazione della depolarizzazione 
cellulare, indipendente dal comportamento dei recettori. 

Questo fenomeno assume importanza perché può verificarsi nelle sinapsi anche se il blocco della 
trasmissione avviene a causa di un farmaco. Alla sospensione di quel farmaco, quindi, potremo trovarci 
dinanzi ad una sinapsi ipersensibile che può essere stimolata più del normale dalla normale trasmissione del 
SNA (fenomeno del rimbalzo). 
 

 Il principio di Dale asserisce che un neurone usa un solo neurotrasmettitore in tutte le sinapsi che forma. 
Ciò è fondamentalmente vero, anche perché neurotrasmettitori come l’ACH sono sintetizzati nel pirenoforo e 
portanti tramite trasporto assonico alle sinapsi.  
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Comunque, esistono 
neuroni che usano più 
neurotrasmettitori alla volta 

contemporaneamente, 
anche se non c’è 
distinzione fra le sinapsi 
dello stesso neurone.  
 

 I mediatori chimici 
hanno effetto anche sulle 
membrane presinaptiche, 
attraverso precisi recettori 
che hanno un ruolo 
nell’influenzare la 
liberazione del trasmettitore 
stesso (principio della 
neuromodulazione, che è 
comunque un argomento 
non esaurito da questo 
fenomeno e che verrà 
trattato a parte)  
 
Molti sono gli eventi che 
possono, con relazioni 
presinaptiche, modificare il 
rilascio di peptidi attivi 
dalle sinapsi. 
E’ ad esempio noto e molto 
importante che le 
terminazioni colinergiche 

del parasimpatico sono sensibili all’adrenalina e alla noradrenalina, che hanno su di loro l’effetto di 
inibire considerevolmente il rilascio di ACH.  Questi effetti, dove un trasmettitore inibisce il rilascio 
dell’altro, sono detti interazioni eterotropiche. Esistono ovviamente anche le interazioni omotropiche, e a 
questo scopo alcuni recettori presinaptici influenzano il rilascio del loro stesso ligando. La noradrenalina è in 
grado di inibire il suo rilascio del 90% con questo meccanismo. 
Questi recettori presinaptici inibitori (autorecettori) sono farmacologicamente distinti da quelli postsinaptici    
effettori e quindi si sono sviluppati farmaci in grado modulare la neurotrasmissione. Inoltre le sinapsi 
appaiono sensibili ad un gran numero di modulatori endogeni.  
Gli autorecettori intervengono modulando l’ingresso di Calcio nella cellula nervosa in corrispondenza del 
terminale presinaptico, fosforilando i canali ionici. La maggior parte di questi recettori sono accoppiati alle 
proteine G e agiscono sul Calcio con la PLC e la PKA.  
Altri eventi meno frequenti sono l’aumento della permeabilità al potassio e il disaccoppiaggio fra l’ingresso 
di Calcio e la fusione vescicolare. 
 

 Esiste infine una modulazione postsinaptica, di cui sono noti alcuni meccanismi: 
• Neurotrasmettitore Y (NPY), che viene rilasciato assieme alla NOR da molte terminazioni simpatiche, 

ha un effetto facilitante la NOR sulla stimolazione alla vasocostrizione 
• Fenomeno della LTP, associata ai recettori NMDA per il glutammato, importante nella memoria e 

nell’apprendimento. 
 

 La cotrasmissione, ossia il contemporaneo rilascio di due mediatori sinergici nella stessa sinapsi, è un 
evento abbastanza comune che si verifica ad esempio con noradrenalina / ATP. Lo scopo di una cosa del 
genere è permettere che ad esempio uno dei due trasmettitori sia metabolizzato con maggior lentezza, e vada 
a manifestare i sui effetti in tessuti più lontani. O più probabilmente, la presenza di un mediatore al posto di 
un altro ha effetti lievemente diversi o agisce su tessuti diversi; in effetti sembra che almeno in alcuni casi i 
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mediatori siano rilasciati in rapporto quantitativo diverso a seconda della frequenza di stimolazione della 
sinapsi. 
 

 In genere i principi della neurotrasmissione sono simili in tutto il sistema nervoso, centrale e periferico, e 
si tratta nella grande maggioranza delle sinapsi di mediatori chimici contenuti in vescicole nelle sinapsi, 
rilasciati per esocitosi in risposta ad un PdA che investe la membrana presinaptica e che produce 
l’attivazione dei canali per il calcio. L’esocitosi provoca un rilascio quantale di mediatore, anche se 
recentemente si è scoperto che le vescicole possono fondersi solo in parte con la membrana rilasciando una 
parte del loro contenuto. 
Anche per quei mediatori che non vengono accumulati, ma sono sintetizzati al momento del PdA, il 
meccanismo di sintesi è comunque legato al calcio.  
 

 Il termine della trasmissione richiede la inattivazione del trasmettitore. Esistono vari meccanismi che sono 
deputati a questo. 
• Ricaptazione, attraverso la membrana presinaptica, postsinaptica o da cellule di supporto come la glia. 

In genere mediato da proteine carrier, è fondamentale nella sinapsi noradrenergica. 
• Inattivazione nello spazio fra le sinapsi ad opera di enzimi specifici (ACH – colinesterasi) 
Una cosa importante è che i meccanismi di ricaptazione sono tutti sinporti con il sodio. Quando la 
cellula è sovraccarica di sodio, il gradiente per il trasporto viene meno e questo risulta impossibile. La 
prima conseguenza di ciò è che il tessuto ischemico, che ha un basso livello di ATP e non riesce quindi 
ad espellere il sodio intracellulare, si trova ad avere risposta abnormi ad esempio alla stimolazione del 
simpatico. Questo fenomeno gioca un ruolo probabilmente importante nell’infarto del miocardio o del SNC. 
 
6.2 TRASMISSIONE COLINERGICA 
L’acetilcolina viene sintetizzata all’interno delle terminazioni nervose da colina e acetil-CoA ad opera della 
colina acetil transferasi (CAT). 
La colina necessaria per la sintesi viene apportata dal sistema di ricaptazione che si trova sulla membrana 
presinaptica, che prende la colina derivata dall’idrolisi dell’ACH ad opera della colinesterasi.  
Questo trasportatore, che è molto simile ad altri meccanismi di ricaptazione, è la tappa limitante della 

reazione di sintesi dell’ACH, ed è possibile 
inibirlo tramite l’EMICOLINIO. 
La maggior parte dell’ACH prodotta viene 
immagazzinata nelle vescicole presinaptiche, 
(anche se una piccola parte viene idrolizzata 
dalla colinesterasi presente dentro la 
terminazione nervosa), ad opera di un 
trasportatore attivo, inibito dal 
VESAMICOLO, che provoca un graduale e 
lento arresto della trasmissione sinaptica. 
Il rilascio delle vescicole è mediato dal calcio, 
che aumenta nella cellula a seguito dell’arrivo 
del PdA. La tossina botulinica lisa le proteine 
responsabili della fusione delle vescicole 
sinaptiche, le sinapsine, impedendo la 
trasmissione 
Una volta rilasciata, essa si lega al suo 
recettore, e contemporaneamente inizia la sua 
idrolisi da parte della colinesterasi. Nelle 
sinapsi “veloci”, cioè la placca 
neuromuscolare o le sinapsi gangliari, 
vengono rilasciate circa 3 milioni di molecole 
di ACH, di cui solo 2  raggiungono il 
recettore, e il restante milione è subito 

idrolizzato dalla colinesterasi. Quelle che si legano rimangono attaccate al recettore solo 2 ms. 
Le cose sono diverse nella placca muscolare, dove la trasmissione deve essere 100 volte più potente per poter 
creare una depolarizzazione bastante per un tessuto come quello muscolare. 

Cat

AcCoA

CoA

Colina

ACH

Trasportatore 
di ACH

Vescicola 
vuota

[Ca++]

Vesamicol o

Tossina botul inica

Emicol ino

Tubocur ar ina

Sussametonio

Neost igmina

Recettore nicotinico

Sodio

T rasportatore
della colina

Colinesterasi

Colina

Acetato
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La modulazione presinaptica è affidata a 4 tipi di meccanismi: 
• Recettori M2 inibitori (auto inibizione presinaptica) 
• Recettori per adrenalina α2 inibitori 
• Recettori Nicotici stimolatori 
• Recettori per altre sostanze endogene (ATP) 
 
La stimolazione della membrana postsinaptica con ACH produce un aumento improvviso della conduttanza 
al sodio e anche al potassio, con effetti di depolarizzazione cellulare locale. Da questo EPSP si crea un PdA 
se la somma di correnti locali è abbastanza forte. Nella giunzione effettrice muscolare, un solo carico di 
ACH è in grado di stimolare la cellula muscolare a produrre un PdA anche se viene ridotto dell’80%, mentre 
nelle sinapsi nervose ci vuole la somma di tanti EPSP positivi (permette questo la modulazione della risposta 
della sinapsi). 
 
Nella cellula gangliare del SNA, avvengono subito dopo la stimolazione una serie di fenomeni dal significato 
non ancora chiarito: 
• Sviluppo di un transitorio potenziale inibitorio (forse a causa di mediatori rilasciati insieme all’ACH) 
• EPSP lento, mediato dai recettori M2 che provocano la chiusura dei canali del potassio 
• EPSP lento tardivo, che dura 2 min, e che è il responsabile della trasmissione del PdA 
 
Alla stimolazione si oppongono due fenomeni di blocco recettoriale: 
• Blocco di fase I: precoce, causato dalla stimolazione continua con agonista della nicotina sul recettore 

E’ legato al fatto che il recettore nicotinico è voltaggio dipendente, e la continua stimolazione provoca 
un potenziale di membrana depolarizzato, e in queste condizioni i canali per il sodio non si aprono più. 
Dopo la ripolarizzazione, i canali escono dal periodo refrattario e la trasmissione riprende (se non è 
attivo il blocco di fase II). 

• Blocco di fase II: fenomeno dovuto alla desensitizzazione recettoriale come descritto altrove, e 
all’ingresso di questo nella conformazione refrattaria. 

 
6.3 RECETTORI COLINERGICI 
 
Il recettore per l’ACH è di due tipi: nicotinico e muscarinico. Il primo produce effetti riproducibili dalla 
nicotina, (contrazione della muscolatura volontaria, attivazione dei gangli autonomi, secrezione di adrenalina 
nel surrene). Il secondo produce effetti riproducibili con la muscarina, il principio attivo dell’Amanita 
muscaria, ed è antagonizzabile dall’atropina. 
 
Questo ha una importante conseguenza: 
• Gli effetti dell’ACH a basso dosaggio sono gli effetti muscarinici che corrispondono a quelli dei neuroni 

post gangliari del sistema parasimpatico.  
• Gli effetti ad alto dosaggio sono effetti nicotinici, e quindi attivano indiscriminatamente tutto il 

sistema autonomo. In questo caso l’ortosimpatico prevale, essendo più potente, soprattutto sulla 
pressione sanguigna (da cui l’effetto stimolante e ipertensivo del fumo di sigaretta).  

 
Oltre a questo, ci sono due importanti sistemi che vengono stimolati dall’ACH senza intermezzo del 
recettore muscarinico: 

- la stimolazione della midollare del surrene 
- la stimolazione dell’endotelio a produrre NO (modo in cui il parasimpatico antagonizza il tono 

vasale del simpatico) 
 
Recettori nicotinici 
Di canali ionici nicotinici se ne distinguono due tipi, distinguibili in base alla presenza di diverse varianti 
delle catene α, β e γ.  
Il tipo NM è quello implicato nella trasmissione muscolare, mentre quello NN è implicato nella trasmissione nel SNC e 
nelle sinapsi pregangliari del SNA, compresa la midollare del surrene. 
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Gli agonisti dei recettori sono poco selettivi, ad eccezione del decametonio, che è agonista della placca neuromuscolare 
ma non dell’NN. 
Gli antagonisti sono invece molto selettivi, e composti come la α-bungarotossina bloccano NM e basta, mentre la 
mecamilamina blocca solo NN. 
 
Recettori muscarinici 
Esistono 5 tipi di recettori muscarinici (da M1 a M5) per i quali però è nota l’attività soltanto dei primi 3.  
 

 M1 M2 M3 
Tipo Neuronale STOMACO Cardiaco CUORE Ghiandolare BRONCHI 

Localizzazione Corteccia, ippocampo, gangli 
enterici, cellule parietali dello 
stomaco 

Atri, tessuto di conduzione, 
terminazioni presinaptiche del 
nervoso  

Ghiandole esocrine, muscolo 
liscio, endotelio vascolare 

Effetti cellulari IP3, DAG 
Depolarizzazione ed eccitazione 

Attivo sulla Gq 

Diminuzione c-amp 
Inibizione per iperpolarizzazione

Attivo sulla Gi 

IP3 
Eccitazione 

Attivo sulla Gq 

Funzione Eccitazione del SNC  
Memoria? 
Secrezione acida gastrica 

Inibizione cardiaca 
Inibizione presinaptica del 
rilascio di ACH 

Secrezione e contrazione della 
muscolatura liscia 

Agonisti Ach, CCh McNA343 Ach, CCh Ach, CCh 

Antagonisti Atropina, 
 Pirenzepina, Diciclomina 

Atropina, 
 Gallamina AF-DX116 

Atropina 
Esaidresiladifenolo 

 
Gli M1 sono presenti nelle cellule del SNC, nei neuroni periferici e nello stomaco. Sono recettori eccitatori 
che devono il loro effetto alla riduzione della conduttanza al potassio, che determina la depolarizzazione 
della membrana. Inoltre stimolano la secrezione dello stomaco dopo stimolazione vagale. 
I recettori M2 cardiaci sono i responsabili dell’effetto bradicardizzante del vago e della inibizione 
presinaptica e devono il loro effetto alla riduzione della conduttanza al potassio e alla inibizione dei canali 
per il calcio. 
Gli M3, distinti da poco dagli M2, sono invece responsabili della secrezione ghiandolare e della contrazione 
della muscolatura liscia dei vasi. 
 
6.4 TRASMISSIONE NORADRENERGICA 
I neuroni postgangliari del simpatico contengono delle vescicole nelle quali si accumula il loro 
neurotrasmettitore in grande quantità, la noradrenalina. Questa sostanza si trova solo nelle terminazioni 
suddette, e il suo contenuto in un tessuto è proporzionale alla sua innervazione simpatica. 
 
Sintesi 
1. La biosintesi delle catecolamine avviene a partire dalla tirosina, che viene trasformata in dopa dalla 

tirosina idrossilasi, e questa è la tappa limitante della biosintesi. Questa reazione avviene nel citosol, ed 
il substrato L-tirosina è procurato ad opera di uno specifico trasportatore. E’ un enzima molto selettivo, e 
infatti non idrossila il triptofano. La reazione è limitata dal prodotto finale della via sintetica, la 
noradrenalina, in modo molto rapido, e molto più lentamente, nell’arco di alcuni giorni. L’α idrossi 
metil tirosina inibisce l’enzima in modo notevole, e costituisce un potente bloccante della sintesi di adrenalina, 
usato nel feocromocitoma inoperabile.  

2. La dopa decarbossilasi è un enzima ancora citosolico, poco specifico e presente anche in altri tessuti. 
Non è una tappa limitante e lo stesso enzima si occupa della decarbossilazione di molte amine biogene. Il 
prodotto di questa reazione è la dopamina. 

3. Questa viene a sua volta convertita a Noradrenalina da un enzima che si trova solo all’interno delle 
vescicole plasmatiche di accumulo del neurotrasmettitore, l’enzima dopamina β-idrossilasi, che sta 
legato alla membrana vescicolare. Quando la NOR viene rilasciata, una certa quantità di enzima (DβH) 
viene rilasciato con essa. Non essendo degradato o ricaptato, tale enzima può essere dosato per misurare 
l’attività dei neuroni simpatici. 

4. Soltanto nella midollare del surrene, esistono delle cellule, dette cellule A, che possiedono un ulteriore 
enzima di questa via, la Feniletanolamina N metil-transferasi (PNMT), che aggiunge un metile alla 
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noradrenalina trasformandola in adrenalina, agonista molto più potente e con affinità recettoriale 
diversa. 

Le cellule della surrene che producono adrenalina sono localizzate nella porzione midollare più vicina alla 
corteccia, da cui si deduce che siano stimolate a differenziarsi in questo senso dall’effetto dei vicini ormoni 
steroidei. 
 Indipendentemente dalla velocità con cui viene rilasciata, degradata e risintetizzata, la noradrenalina rimane 
costante come contenuto in un tessuto. Il tempo di turn over però indica l’attività dei neuroni simpatici. 
 
Accumulo 
Le vescicole di accumulo captano attivamente la NOR con un meccanismo simile a quello di ricaptazione 
post-trasmissione, ma condizionato ad un gradiente protonico transmembrana. Normalmente, la 
concentrazione di NOR nel citosol è molto bassa. Alcuni farmaci come la reserpina bloccano questo 
trasporto causando la deplezione di NOR nella sinapsi. 
All’interno delle vescicole c’è una serie di proteine che mantengono bassa l’osmolarità della NOR e il suo 
gradiente elettrico, complessandosi con essa, e le principali sono ATP e cromogranina A, e riducendo 
contemporaneamente la sua tendenza ad uscire dal granulo. Sembra sempre di più che l’ATP abbia un ruolo 
nella trasmissione sinaptica. 
 
Secrezione 
Anche qui siamo certi che si tratta di una esocitosi secondaria all’apertura di canali per il calcio; le vescicole 
di deposito sono esocitano il loro contenuto (NOR, ATP e cromogranina) nelle stesse proporzioni in cui si 
trova nella cellula quando è depositato.  
C’è una importante particolarità del rilascio noradrenergico rispetto al colinergico: la parte terminale del 
neurone postgangliare ha moltissime terminazioni sinaptiche dove avviene sintesi e rilascio di NOR. Le 
singole vescicole contenute in queste sinapsi hanno però una possibilità molto bassa di essere rilasciate 
efficacemente. Il risultato è quindi che poche vescicole per sinapsi vengono esocitate. Abbiamo quindi 
un rilascio di una certa quantità di mediatore diffuso in una vasta area. 
Al contrario, la sinapsi colinergica rilascia il suo contenuto (all’incirca tutto, dato che le sue vescicole 
hanno una grande probabilità di essere esocitate) in un’area ristretta, perché il neurone ha poche 
terminazioni  e non è ramificato. 
Il risultato è che una certa quantità di mediatore viene rilasciata, ed è all’incirca quella del rilascio 
noradrenergico, ma è concentrata in un’area molto più ristretta. 
 
Il controllo della secrezione avviene attraverso diversi meccanismi di modulazione presinaptica: 
• La NOR, agendo sui recettori α2-adrenergici presinaptici, provoca diminuzione della attività della 

adenilciclasi di membrana, con diminuzione dei livelli di c-amp, e della fosforilazione PKA mediata del 
canale per il calcio. Così la [Ca++]i rimane bassa la secrezione di trasmettitore diminuisce 

• Controllo negativo sulla secrezione  ad opera dell’acetilcolina, con i recettori M2 
• Controllo positivo (feedback del feedback!) della secrezione di NOR da parte della NOR stessa con i 

recettori β2 
 
Terminazione dell’attività 
 C’è una differenza fondamentale nelle catecolamine rispetto all’ACH, e cioè che la loro azione cessa per 
effetto di una ricaptazione che le sequestra dallo spazio intersinaptico, e non per una inattivazione 
metabolica, che esiste ma che ha un significato minimo. Inoltre la captazione precede necessariamente la 
distruzione perché l’enzima degradante e intracellulare.  
Esistono due meccanismi, chiamati uptake1 e uptake2, il primo ad alta affinità ma con velocità di trasporto 
più bassa, relativamente selettivo per la NOR, il secondo ad alta velocità, bassa affinità e con scarsa 
selettività di trasporto per le varie catecolamine.  
Si sa che l’U1 è molto efficace se è presente un adeguato gradiente di sodio, che sfrutta come forza motrice 
per realizzare un sinporto con Cl- e catecolamina. Variazioni del gradiente di sodio possono essere importanti 
per determinare gli effetti delle catecolamine. 
 
Esistono poi due sistemi metabolici che se non hanno particolari effetti per quanto riguarda la terminazione 
della trasmissione dell’ortosimpatico sono importante per il turn over delle catecolamine e per la cessazione 
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dell’attività di sinapsi del SNC dipendenti da altre amine biogene, per le quali hanno attività litica e 
per la stessa NOR liberata a livello centrale, dove non sono attivi i meccanismi U1 e U2. 
Essi sono il sistema delle MAO e delle COMT, entrambi intracellulari, cha hanno un ruolo importante nel 
determinare la quota di neurotrasmettitore che può essere liberata ad ogni trasmissione. Il primo si trova nel 
citoplasma della terminazione presinaptica, l’altro nella terminazione postsinaptica. Questi enzimi sono 
presenti anche in molti tessuti, parecchio nel fegato, e degradano altri composti endogeni, le MAO altre 
amine e le COMT altri composti catecolici. Il principale prodotto di degradazione comune alle due vie di 
ADR e NOR è l’acido vanilmandelico (VMA) che può essere dosato allo scopo di vedere i livelli delle due 
catecolamine.  
A livello periferico non hanno attività di ricaptazione, mentre nel circolo sanguigno la COMT in 
associazione con gli U1 e U2 è in grado di tenere efficacemente sottocontrollo i livelli di catecolamine.  
 
6.5 RECETTORI ADRENERGICI 
E’ noto da tempo che l’iniezione di adrenalina causa la vasocostrizione di alcuni tessuti e la vasodilatazione 
di altri. Questo effetto dipende dalla presenza di due recettori, α e β, che possiedono effetti diversi sulla 
muscolatura liscia e che sono presenti in tessuti diversi.  
 
Effetti 
In genere, tanto per mettere un po’ di ordine nella Babele, α1 e α2 hanno effetti costrittori, eccetto che nella 
muscolatura non sfinterica del tratto gastrointestinale, mentre β2 rilascia, ed è il responsabile dell’effetto ipotensivo 
dell’adrenalina se si somministra assieme ad un α bloccante sufficientemente selettivo. 
 α1 α2 β1 β2 β3 
Muscolatura liscia 

Vasi sanguigni 
Bronchi 
GE non sfinteri 
 
GE sfinteri 
Utero 
Vescica detrusore 
Vescica sfintere 
Tratto seminale 
Iride 
Muscolo ciliare 

 
 

Costrizione 
Costrizione 

Rilasciamento 
(iperpolarizzazione) 
Costrizione 
Costrizione 

 
Costrizione 
Costrizione 
Costrizione 

 
 

Costrizione 
 

Rilasciamento 
(effetto presinaptico) 

 

  
 

Rilasciamento 
Rilasciamento 
Rilasciamento 

 
Rilasciamento 

 
Rilasciamento 

 
Rilasciamento 

 
Rilasciamento 

 

Cuore   Aumento forza e 
frequenza 

  

Muscolo 
scheletrico 

   Tremore 
 

 

Fegato Glicogenolisi 
Rilascio di K+ 

  Glicogenolisi  

Tessuto Adiposo     Lipolisi bruno 
Terminazioni 

nervose 
Adrenergiche  
Colinergiche 

  
 

Dim. Rilascio 
Dim. Rilascio 

 
 

Aum. Rilascio 

  

Ghiandole salivari Rilascio K+  Secrezione 
amilasi 

  

Piastrine  Aggregazione    
Mastociti    Inib. Rilascio 

istamina 
 

Localizzazione  Muscolatura 
liscia dei vasi, 
GE, fegato  

Isole pancreatiche, 
piastrine, 
presinaptici 

Cuore 
Cellule 
Juxtaglomerulari 

Muscolatura liscia 
dei vasi e dei 
bronchi, GE 

Tessuto adiposo 
bruno 

 
Note 

 
Vasocostrittori 

 
Autorecettori; 
Aggregazione 

piastrinica 

 
Effetti sul cuore 

Renina 

 
Vasodilatatore 

Broncodilatatore 

 
Produzione di 

calore 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

79

 
Affinità agonisti NOR > ADR > ISOPRENALINA ISOPRENALINA > ADR > NOR 
 
La distinzione fra β1 e β2 risulta importante, in quanto i primi sono responsabili degli effetti inotropi sul 
cuore, i secondi della bronco e vasodilatazione. Quindi si cercano di studiare β2 agonisti che siano privi di 
effetti sul cuore e aritmici e β1 antagonisti che non provochino bronco spasmo. 
Esistono allo studio farmaci selettivi, ma la loro specificità è limitata e relativa solo ai bassi dosaggi.  
 
Meccanismo d’azione 
 

Recettore Trasduzione Meccanismo 
β1 Gs Aumento adenilciclasi 

Aumento canali lenti per il calcio 
β2 Gs Aumento adenilciclasi 
β3 Gs Aumento adenilciclasi 

Gq Attiva la PLC 
Attiva la PLD 
Aumenta la [Ca++]i 

α1 

Gq / Gi / Go Attivano la PLA2 
α2 Gi1,2,3 

 
Diminuisce adenilciclasi  

 Gi (βγ) Aumenta la [K+] 
 Go Diminuisce la [Ca++]i 
 Gi/Go PLC e PLA2 
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CAP 7 FARMACOLOGIA DEL COLINERGICO 
I farmaci che agiscono sulla neurotrasmissione possono intervenire con due tipi di meccanismi: 
• Influenzare la liberazione e la degradazione dell’ACH: 

o Aumentare la liberazione (4 amino piridina e altri stimolatori del rilascio mediato dal Calcio) 
o Inibire la liberazione di ACH  

 Inibire la ricaptazione (emicolinio) 
 Inibire il trasporto nelle vescicole (vesamecolio) 
 Inibire la liberazione delle vescicole (tossina botulinica, ioni magnesio, 

aminoglicosidi) 
o Inibire la colinesterasi (neostigmina) 

• Agire sui recettori colinergici 
o Agonisti (muscarina e nicotina) 
o Antagonisti (atropina, tubocurarina) 

 
Non abbiamo a disposizioni farmaci che inibiscono la sintesi della colina, mentre ci sono farmaci agonisti e 
antagonisti . 
L’ACH è anche implicata nei processi cognitivi e di apprendimento¸attività delle vie extra piramidali, 
secrezione del GH ed altre attività corticali superiori, cosa che rende ragione dell’attenzione necessaria 
all’uso di questi farmaci. 
Oltre a ciò si deve considerare come l’ACH ha una funzione nella trasmissione pregangliare di tutto il SNA, 
cosa che la rende particolarmente importante e che ha limitato l’uso degli agonisti nicotinici. 
 
7.1 FARMACI PARASIMPATICO MIMETICI (AGONISTI COLINERGICI) 
Questi farmaci sono praticamente degli 
agonisti muscarinici, in quanto il loro scopo 
è quello di ricalcare gli effetti del 
parasimpatico, e soprattutto perché hanno 
effetti muscarinici a concentrazioni molto 
più basse di quelle necessarie per avere 
effetti nicotinici.  

CH3 O
N

CH3

CH3

CH3

+

Acetilcolina

O

 
Questa molecola è il capostipite di tutti i composti, che conservano tutti due caratteristiche della struttura 
molecolare: 

• Il gruppo di ammonio quaternario, che è basico e possiede una carica totale positiva (interagisce con 
una porzione recettoriale, vedi) 

• Il gruppo estereo, che possiede la parziale carica negativa utile per l’interazione con l’altra porzione 
specifica del recettore. 

 
I farmaci agonisti colinergici che derivano da una modificazione parziale di questa struttura sono: 
• Carbacolo: agonista con proprietà simili all’ACH (sia nicotinico che muscarinico) che come tutti i 

farmaci di questa classe non è sensibile alla colinesterasi, altrimenti sarebbe idrolizzato nel plasma 
immediatamente, e che viene idrolizzato lentamente. E’ l’unico che non è sensibile all’azione di 
antagonismo dell’atropina. 

• Metacolina: selettiva per i muscarinici, ma che viene rapidamente idrolizzata. Usata per i test di 
broncocostrizione 

• Betamecolo: molto selettivo per i muscarinici, non viene idrolizzato (è una combinazione delle due 
modifiche precedenti) 

Effetti dell’ACH come tale o mediati dai recettori nei 
tessuti 

 
Nodo del seno Cronotropo - 
Atri Inotropo – e dim. del periodo refrattario 
Nodo AV Dromotropo – e aum. del periodo refrattario 
Ventricoli Lieve inotropo - 
Occhio Miosi (contrazione dello sfintere) 

Accomodazione (contrazione del ciliare)  
Polmone Broncocostrizione 

Secrezione ghiandolare 
Vasi Dilatazione arteriolare tramite NO* 
Gastroenterico Aum. motilità e secrezione 

Rilasciamento degli sfinteri 
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• Muscarina: principio attiva dell’amanita muscaria, dotata di proprietà simili al betamecolo e 
naturalmente la più selettiva per il recettore muscarinico che da essa prende il nome 

• Pilocarpina: composto oftalmico, si comporta come agonista parziale nei confronti del recettore 
muscarinico, ed è dotata di una azione selettiva di stimolazione della secrezione di ghiandole salivari, 
bronchiali, lacrimali e sudoripare, con effetti collaterali minori sulla muscolatura gastroenterica e sul 
cuore. 

• Oxotremorina: stesse condizioni della pilocarpina, usato in oftalmologia.  
 
Gli effetti desiderati di questi farmaci sono ovviamente quelli del parasimpatico. Dal punto di vista clinico, 
determinano: 
• Bradicardia e riduzione della GC, che combinato con l’effetto di vasodilatazione provoca una caduta 

della pressione arteriosa. L’effetto sul cuore è principalmente dovuto alla bradicardia, e alla 
diminuzione della forza di contrazione degli atri. 

• Attività peristaltica di tutto il gastroenterico 
• Secrezione di tutte le ghiandole esocrine 
• Abbassamento della pressione endoculare nel glaucoma: in molti casi di glaucoma (aumentata 

pressione all’interno dell’occhio) il deflusso dell’umor acqueo è ostacolato dalla distensione dell’iride 
che ostruisce l’accesso al canale ciliare di Schlemm, provocando ipertensione. L’uso di farmaci che 
permettono la contrazione dello sfintere dell’iride libera in questi soggetti l’accesso al canale e ne 
giustifica l’uso come preparati oftalmici.  

 
Uso clinico 

 Carbacolo e pilocarpina sono utilizzati per il trattamento del glaucoma, la pilocarpina di più in quanto 
passa efficacemente la barriera congiuntivale. Il composto è stabile e la sua azione dura circa 1 giorno 
 

 Carbacolo e betamecolo possono essere utilizzati per lo svuotamento della vescica urinaria in caso di 
patologia neurologica 
 

 Betamecolo nel trattamento di: 
• Distensione addominale post-operatoria 
• Atonia gastrica e/o gastroparesi 
• Xerostomia in alternativa alla pilocarpina 
• Reflusso esofageo 
• Megacolon congenito 

 
Effetti indesiderati 
In genere non sono assorbibili per via orale, per questo la loro attività clinica è limitata praticamente 
all’impiego oculare. Quando è necessario però darli per via sistemica, bisogna fare i conti con una vasta serie 
di effetti collaterali. 
Si da in genere il betamecolo, perché ha la capacità di resistere all’idrolisi ed è abbastanza selettivo nei 
confronti dei muscarinici. Sarebbe ancora più utile un farmaco agonista M2 che non media gli effetti di 
broncocostrizione dell’M3, ma non esiste.  
I principali sono: 

• Broncocostrizione 
• Ipotensione (shock) 
• Insufficienza coronarica 
• Ipersecrezione gastrica 
• Sudorazione salivazione e crampi addominali 
• Incontinenza urinaria e difficoltà all’accomodazione 

 Pertanto, le controindicazioni principali sono: 
Asma 
Insufficienza cardiaca 
Ulcera peptica 
Ipertiroidismo (stimolazione adrenergica in risposta all’ACH) 
 

L’uso per via sistemica o 
intramuscolare è pericoloso 
perché l’alta concentrazione 
raggiunta provoca la perdita 
della selettività per il 
recettore muscarinico.
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Il trattamento di una eventuale intossicazione si fa con: 
• 0,5-1 mg IV o SC di Atropina solfato 
• 0,3 – mg IM o SC di Adrenalina 

 
Il caso più tipico di avvelenamento da colino mimetici è quello riguardante la amanita muscaria e la sua 
muscarina, che si trova assieme ad altri composti analoghi allo 0,003% nel fungo. 
 
Salivazione, nausea, vomito, allucinazioni, disturbi della visione, crampi addominali e diarrea, dispnea, 
ipotensione, bradicardia e shock 30-60 minuti dall’ingestione del fungo.  
Atropina 1-2 mg EV ogni 30 minuti fino al superamento della crisi, idratazione, espansione del plasma, 
respirazione assistita. 
 
7.2 FARMACI PARASIMPATICOMIMETICI (INIBITORI DELLA COLINESTERASI) 
Di colinesterasi ne esistono due tipi, la AchE e la Butirril-chE. 
La porzione catalitica, dotata di attività esterasica, si trova libera nel plasma o legata tramite un filamento 
proteico nella giunzione gangliare o neuromotrice. 
In parte la forma solubile della AchE si trova anche nelle terminazioni sinaptiche, dove regola probabilmente 
la concentrazione di ACH prodotta.  
La BchE ha una funzione fisiologica non nota, ma è importante perché la sua forma plasmatica inattiva 
numerosi farmaci (sussametonio, benzoilcolina, procaina, propanidide). Poiché questi due enzimi 
mantengono il livello plasmatico di ACH molto basso, a livelli trascurabili, essa non è considerata un 
ormone.  

 

N

N
His

Ser

Ho

Glu

Coo-

Normale idrolisi della ACH, che si lega in virtù della carica 
positiva dell’azoto quaternario al gruppo carbossilico negativo 
dell’enzima. Il gruppo acetilico terminale della molecola viene  
trasferito nell’OH serinico, che è attivato dalla presenza 
dell’anello imidazolico. Il processo è e produce acetato 
e colina. 

reversibile 

N

N
His

Ser

Ho

Glu

Coo-

N

Un  come la ha una media durata 
di azione perché il gruppo che si trasferisce al gruppo OH della 
serina è carbamilico, non più acetilico. Questo richiede una idrolisi 
più laboriosa, e l’enzima colinesterasi si trova inibito per parecchi 
secondi. Tutti gli inibitori di questa classe hanno tale meccanismo 
di azione e sono esteri carbamili, non acetilici.

neostigmina inibitore reversibile

N

N
His

Ser

Ho

Glu

Coo-

P
P

Un inibitore irreversibile come l’ ha invece un gruppo fosforico 
che si lega all’OH, oppure il come nel caso del 

Questi composti rimangono legati covalentemente, e la durata di 
azione è così lunga che bisogna risintetizzare l’enima o intervenire con la 

, che ha la capacità di legarsi al sito carbossilico dell’enzima, e 
legare il gruppo fosforico staccandolo dall’enzima. La pralidossima poi si 
distacca in modo spontaneo

isofluoropato 
fluoro, parathion ed 

ecotiofato. 

pralidossima

Pr al idossimaP
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L’inibizione di questo enzima è un meccanismo di potenziamento della trasmissione colinergica molto poco 
specifico, che agisce su tutte le sinapsi colinergiche senza discriminazioni, comprese quelle 
pregangliari.  
A differenza dell’adrenergico, l’inibizione della ricaptazione dell’enzima non trova risultati utili in terapia. 
 
Il sito di azione della AchE è costituito da due regioni distinte, una anionica che possiede un glutammato, e 
ha l’attività di legare il substrato, e una esterasica, con l’OH della serina e l’anello imidazolico della istidina.  
 
Meccanismo d’azione 
 
 
Classificazione 
La maggior parte dei farmaci inibiscono sia l’AchE che la BchE.  
A seconda del meccanismo e della velocità di azione si distinguono principalmente tre gruppi di farmaci. 
 

Importante solo l’edrofonio¸un composto di 
ammonio quaternario privo della parte acetilica, che 
si lega solo al sito carbossilico dell’enzima, ed è un 
blando inibitore che si distacca facilmente. E’ usato 
in clinica per la diagnosi differenziale della 
miastenia gravis, in quanto solo in questa malattia 
il trattamento del paziente con un anticolinestarisico 
provoca miglioramento della forza muscolare. 
 

• Neostigmina, Piridostigmina: composti di 
ammonio quaternario di importanza clinica 

• Fisostigmina: composto naturale, ammina 
terziaria contenuta nel seme maturo della 
fava del Calabar.  

Questi composti possiedono quel meccanismo 
d’azione descritto come inibitore competitivo.  
 
Composti di fosforo con valenza 5, che contengono 
un Fluoro, come nell’isofluoropato,   oppure un 
gruppo fosforico, come l’ecotiofato e il parathion. 
Sviluppati come gas bellici o pesticidi, non si 
legano al gruppo carbossilico dell’enzima e hanno 
come meccanismo d’azione l’inibizione covalente 
del sito esterasico. Unica eccezione è 
l’isofluoropato, che possiede anche un gruppo 
amminico e si lega ad entrambi i siti.  
In genere la loro azione è irreversibile: i composti 
come l’isofluoropato hanno una durata d’azione 
praticamente permanente, cioè superiore al tempo 
di sintesi dell’enzima che può essere di alcune 
settimane.  
 L’ecotiofato ha una durata di alcuni giorni, e 
l’attività enzimatica può riprendere. 
 

 Gli organofosforici sono estremamente 
liposolubili, possono diffondere attraverso la pelle e sono usati come pesticidi volatili. Riescono quindi a 
penetrare la cuticola degli insetti. Inoltre, non essendo specifici perché non hanno il gruppo quaternario, 
inibiscono tutte le serina proteasi, compresa la tripsina e la trobina. 
 
Effetti degli anticolinesterasici 
 

A breve durata d’azione 

A media durata d’azione 

Di tipo irreversibile 
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Abbiamo tre ordini di effetti: 
• Inibizione dell’attività delle sinapsi colinergiche del SNA 
• Inibizione della giunzione neuromuscolare 
• Attività sul SNC 

Praticamente sono interessate tutte le sinapsi che utilizzano ACH. Mentre l’effetto sul SNA parasimpatico va 
avanti ad oltranza per le caratteristiche del recettore muscarinico, gli effetti sulla trasmissione pregangliare e 
sulla attività muscolare sono soggetti a una precoce downregulation, e non durano a lungo.  
 

 Sulle attività del SNA sono importanti soprattutto gli effetti muscarinici, che come detto non vanno in 
contro a modulazione negativa. 
Agiscono a questo livello in modo abbastanza selettivo fisostigmina e organofosforici.  
 Gli effetti clinici sono: 
• Miosi, difetto di accomodazione, diminuzione della P endoculare 
• Rinorrea, scialorrea, lacrimazione, secrezione bronchiale e gastrointestinale, sudorazione 
• Broncocostrizione 
• Bradicardia, vasodilatazione  shock 
• Paralisi dei muscoli respiratori 
Ad alte dosi, gli effetti sono più 
complessi perché possiamo avere 
prima una stimolazione e poi un 
blocco di tutti i gangli autonomi, 
orto e para. In conclusione, risulta 
che il blocco del simpatico porta 
ad un aggravamento degli effetti 
parasimpatici. 
 

 Nella giunzione 
neuromuscolare agiscono in modo 
selettivo neostigmina e piridostigmina, che hanno effetti molto minori sulla stimolazione del SNA e non 
passano la BBB. Probabilmente questo dipende dalla presenza di un N+, che gli impedisce di diffondere 
liberamente. 
In clinica questa differenza è sfruttata.  
La giunzione neuromuscolare normalmente libera ACH che viene idrolizzata molto in fretta, e ogni rilascio 
produce un singolo PdA. Se la AchE è inibita la normale quantità di mediatore viene a provocare un treno di 
PdA con effetto di aumentare notevolmente la trasmissione e la contrazione (tendenza al trisma). 
Importante il loro impiego durante il blocco della trasmissione con curaro, perché possono ripristinare 
completamente la trasmissione interrotta.  
Se assunti in dosi elevate, questi composti possono provocare contrazione tetanica della placca per 
l’accumulo di ACH nel plasma e nei tessuti, e possono portare alla paralisi.  
 

 Sul SNC agiscono i composti terziari come la fisostigmina, e gli organofosforici non polari che passano 
liberamente la BBB. Gli effetti sul SNC hanno una prima fase di attivazione (confusione, atassia, 
convulsioni) seguita da una fase di depressione (come e paralisi respiratoria centrale), che porta a morte 
per asfissia associata alla depressione della funzione miocardica.  
Alcuni organofosforici hanno la capacità di provocare invece una demielinizzazione dei nervi periferici, 
instaurando una progressiva e costante debolezza e paralisi sensoriale.  
 
Trattamento dell’avvelenamento da anticolinesterasici 

• Atropina 2-4 mg EV + 2 mg IM ogni 5-10 minuti. Importante soprattutto per antagonizzare gli effetti 
sul SNA e sul SNC, entrambi prodotti dal recettore muscarinico 

• Pralidossima 1-2 mg EV in 5 minuti, ripetere dopo 20-60 minuti. Diversi limiti, perché dopo circa 1 
ora di avvelenamento l’enzima non risulta più sensibile all’azione del farmaco, e perché non passa la 
BBB. Inoltre ad alte dosi causa blocco muscolare. 

• Terapia di supporto: Respirazione artificiale, ossigeno, anticonvulsivanti, farmaci dello shock, 
idratazione.  

Basi molecolari dell’impiego degli anticolinesterasici nel trattamento 
della Miastenia Gravis e dell’avvelenamento da curare. 

 
In entrambe queste condizioni, il numero dei recettori nicotinici 
diminuisce, o perché sono distrutti nella miastenia o perché sono 
bloccati dal curaro. In queste condizioni la colinesterasi riceve una 
quantità enorme di ACH, perché tutto il neurotrasmettitore, non 
potendo legarsi ai recettori, è dirottato verso l’enzima. 
Il blocco dell’enzima permette di ristabilire l’equilibrio di distribuzione a 
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Usi clinici 

• Edrofonio: Miastenia gravis (diagnosi differenziale), ileo paralitico, aritmie. Effetto di azione circa 
5-10 minuti. 

• Neostigmina: Miastenia (trattamento), in anestesia per antagonismo verso i bloccanti 
neuromuscolari. E’ un farmaco privo di gravi effetti collaterali e presenta pochi effetti parasimpatici, 
soprattutto se si somministra, per cautela, assieme all’atropina. Durata: 30’ – 2h 

• Piridostigmina: Miastenia (trattamento), gli effetti collaterali di tipo muscarinico spariscono con 
l’uso prolungato del farmaco. Durata: 3-6h 

• Amebonio: Trattamento della Miastenia, durata 4-8h 
• Fisostigmina, Ecotiopato per applicazione topica: trattamento del Glaucoma. Durata 

rispettivamente 30’-2h e 100h. 
Nel trattamento della miastenia bisogna tener conto del fatto che l’uso eccessivo degli anticolinesterasici può 
portare alla crisi colinergica, in cui si manifestano i primi effetti dell’avvelenamento. A questo si aggiunge 
anche la depolarizzazione della placca con blocco della trasmissione da down-modulation dei recettori. 
Diventa difficile distinguere se la debolezza muscolare che ne deriva è provocata da una eccessiva 
stimolazione da ACH (e allora bisogna ridurre la dose di anticolinesterasico) , oppure da una scarsa 
stimolazione (allora bisogna aumentarla). Il test con Edrofonio può chiarire la situazione, perché anche se si 
doveva diminuire la dose, i suoi effetti sono rapidi e non duraturi. 
 
7.3 FARMACI PARASIMPATICOLITICI (ANTAGONISTI MUSCARINICI) 
Gli inibitori selettivi del recettore muscarinico sono detti parasimpatico litici in quanto inibiscono 
selettivamente gli effetti dell’ACH sul muscarinico, e quindi gli effetti parasimpatici.  
La struttura di base ricorda quella dell’acetilcolina, con un gruppo estereo e un gruppo basico che gli 
permettono di legarsi al recettore, ma hanno anche un gruppo aromatico più voluminoso che è alla base 
dell’effetto di inibizione dell’enzima. In due composti base sono l’atropina e la scopolamina (ioscina). La 
prima non passa molto la BBB , mentre la seconda invece sì, e ha effetti centrali maggiori. 
Atropina e Ioscina (o scopolamina) sono due composti naturali ricavati da estratti di piante della famiglia 
delle solanacee (Atropa belladonna).  
Sono farmaci con una certa maneggevolezza e il loro effetto è facilmente reversibile.  
In genere tutti i farmaci agonisti muscarinici sono dotati degli stessi effetti, a parte quelli specifici di alcuni 
farmaci che hanno una parziale selettività per sottoclassi dei recettori muscarinici. 
A livello di curiosità, si può dire che la belladonna ha questo nome perché le donne dell’800 si mettevano 
negli occhi alcune gocce di estratto di questa pianta come cosmetico per ottenere la dilatazione pupillare.  
 
Effetti clinici 
 
• SNC (atropina e scopolamina): hanno prevalentemente effetti eccitatori a basse dosi¸ perché sono in 

queste condizioni selettive per il recettore M presinaptico, e quindi inibiscono l’inibizione del rilascio di 
ACH. A dosi tossiche, danno eccitazione ed irritabilità marcata, disorientamento, allucinazioni e delirio, 
ipertermia, ridotta sudorazione. Questi effetti sono detti centrali perché vengono antagonizzati dalla 
fisostigmina, che ha la sua azione prevalentemente a carico del SNC. Fa eccezione la ioscina, che ha una 
marcata sedazione a basse dosi oltre ad un effetto antiemetico. L’atropina ed altri agiscono anche sul 
sistema extrapiramidale, riducendo la ipomobilità nel malato di Parkinson. 

Acet il col ina

At r opina
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• SNA (gangli): la Pirenzepina essendo antagonista M1 ha principalmente un effetto antisecretivo sullo 
stomaco. Farmaci meno selettivi provocano il blocco del recettore M inibitore presinaptico dei neuroni 
pregangliari, e inducono un aumento di tutta la trasmissione autonoma: in queste condizioni è 
l’ortosimpatico a prevalere con i sui effetti adrenergici.  

• Occhio: 
o Paralisi dello sfintere dell’iride  midriasi, fotofobia. L’atropina viene usata in oculistica per 

effettuare l’esame della retina con l’oftalmoscopio. 
o Paralisi del ciliare  cicloplegia, paralisi del riflesso dell’accomodazione, impedita la visione da 

vicino.  
o Lieve aumento della P endoculare, con rischio nei soggetti che soffrono di glaucoma.  

• Cuore:  
o A basse dosi prevale l’effetto bradicardizzante per la perdita dell’inibizione presinaptica sulle 

sinapsi colinergiche e per l’effetto stimolatorio centrale sull’attività vagale 
o A dosi elevate c’è una tachicardia che rimane modesta, perché è il parasimpatico che determina 

l’aumento dell’attività del cuore, e questo non viene coinvolto. La risposta del cuore all’attività 
fisica rimane inalterata. 

o Non c’è effetto rilevante sul circolo sanguigno, dato che i vasi di resistenza non possiedono 
innervazione colinergica. C’è però un antagonismo della vasodilatazione mediata dal NO ACH 
dipendente. 

o Rischio di aritmie 
La selettività diversa per i recettori pre e postsinaptici fa si che la scopolamina dia una bradicardia 
più potente, mentre l’atropina da una attività tachicardica a basse dosi più duratura. 

• Gastroenterico: Atropina e simili sono usati come antispastici perché bloccano la peristalsi mediata da 
ACH, diarrea ecc. Nello stomaco 
diminuiscono il volume della 
secrezione mediata dagli M1, ma non 
il pH di questo secreto. Non sono 
efficaci, anzi sono controindicati nel 
trattamento dell’ulcera, perché 
diminuiscono il volume di secrezione 
e quindi aumentano la stasi del liquido 
gastrico, e inoltre la secrezione 
mucosa è inibita di più di quella 
cloridrica. Questi effetti di inibizione 
però non sono completi, in quanto il 
plesso mioenterico si regola 
autonomamente dagli altri effettori del 
SNA 

o Pirenzepina inibisce la 
secrezione gastrica anche a 
dosaggi in cui non ha effetti 
su altri sistemi 

o Diciclomina agisce in 
maniera selettiva sulla motilità gastrointestinale.  

• Bronchi: la broncocostrizione riflessa, ad esempio da anestesia, è ridotta mentre la broncocostrizione 
mediata da stimoli come l’istamina od altri insulti locali rimane inalterata. Sono utilizzati quindi come 
preoperatori. 

 
Usi clinici 
• Atropina: trattamento della bradicardia riflessa ad esempio nella terapia dell’infarto miocardico, come 

preoperatorio per ridurre la broncocostrizione e le secrezioni delle vie aeree.  
• Ciclopentolato, gocce oftalmiche: trattamento per dilatare la pupilla (effetto lungo) o tropicamide 

(effetto breve) 
• Ioscina, benzotropina e benzexolo: trattamento del Parkinson e prevenzione delle chinetosi , blocco dei 

disturbi motori prodotti da altri farmaci psichici 

Caratteristiche dei composti alcaloidi della belladonna 
• Omotrapina: assomiglia all’atropina e viene 

sintetizzata da essa. Come l’atropia e la ioscina, è una 
composto di N terziario e fortemente ionizzata a pH 
fisiologico. E’ comunque abbastanza liposolubile da 
essere assorbita a livello del sacco congiuntivale o 
nell’intestino. 

• Atropina metonitrata: ammonio quaternario, 
assomiglia all’atropina ed è privo di effetti centrali 

• Ipatropio un altro composto quaternario che è usato 
per via inalatoria nel trattamento dell’asma 

• Pirenzepina: antagonista recettoriale M1 relativamente 
selettivo 

• Scopolamina o ioscina: epossido della atropina che ha 
effetti centrali (è anche un buon antiemetico) e passa la 
BBB 

• Pirenzepina: antagonista recettoriale M1 relativamente 
selettivo 
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• Ipatropio: trattamento delle patologie ostruttive dell’apparato respiratorio, asma per via inalatoria.  
• Propantelina, glicopirrolato, : ammine quaternarie per uso intestinale, ad azione spasmolitici  
• Pirenzepina: trattamento dell’ulcera peptica (meno usato dopo l’introduzione degli inbitori dell’H2 

agonisti) 
• Ioscina: facilitazione della distenzione del gastroenterico per l’esecuzione di endoscopie e radiografie. 
• Diciclomina orale: ammina terziaria, trattamento della sindrome dell’intestino irritabile 
• Prevenzione degli effetti vagali riflessi da manipolazione chirurgica 
• Ridurre la scialorrea: ad esempio nel Parkinson e nell’avvelenamento da metalli pesanti 
• Favorire il recupero del blocco neuromuscolare dopo anestesia. 
 
Controindicazione 
Glaucoma 
Ipertrofia prostatica (per effetto distensivo sul detrusore della vescica possono dare ritenzione urinaria) 
Atonia vescicale 
Atonia intestinale 
 
Avvelentamento da atropina 

• Secco come un osso 
• Rosso come un pomodoro 
• Cieco come un pipistrello 
• Matto come un cappellaio 

Tachicardia 
Si manifestano gli effetti della inibizione del parasimpatico, ma non quelli dell’attivazione 
dell’ortosimpatico. L’ipertermia che si manifesta può essere letale nei bambini. Si riconoscono effetti letali 
anche con ingestione di meno di 10 mg. Questo spinge ad utilizzare questi farmaci con molta cautela 
 
Molti di questi farmaci hanno effetti collaterali derivati dalla loro cross-reattività con altri recettori di vie 
completamente diverse, problema che deriva dalla loro selettività. Inoltre, non sempre la non selettività è uno 
svantaggio, ma per esempio negli antiemetici l’attivazione di più meccanismi è un vantaggio (anti ACH, anti 
H1, effetto centrale, anti serotonina...) 
 
7.4 BLOCCANTI DEL RECETTORE NICOTINICO 
Questi  composti agiscono sul recettore nicotinico, che si trova sia al livello dei gangli che nella placca 
motrice del muscolo scheletrico, naturalmente ognuno con la loro diversa affinità per i recettori NN o NM.  
Ci sono due modi per ottenere il blocco dei recettori nicotinici: 
 

• Attraverso la competizione con l’ACH per il suo sito di legame: si tratta di composti che hanno da 
una parte un radicale contenente una ammina quaternaria e dall’altra una molecola simile all’ACH. 
Sono in grado di interagire contemporaneamente con tutti e 2 i siti di legame del recettore 
contemporaneamente, mentre molecole come l’atropina non sono in grado di occupare 
contemporaneamente tutti e due i siti del recettore nicotinico, e di conseguenza sono selettivi 
per il muscarinico. Molecole del genere sono ad esempio come la tubocurarina, e sono 
responsabili di una paralisi spastica. Queste molecole riducono la frequenza di apertura del 
canale, spostando l’equilibrio verso una forma rigida che non si apre. Antagonisti N 

• Attraverso la depolarizzazione continua della membrana post sinaptica, che metta in attività quei 
meccanismi di desensitizzazione precedentemente descritti. La succinilcolina è uno di questi 
composti, che danno paralisi flaccida. Questo tipo di blocco è molto meno importante nelle sinapsi 
gangliari che in quelle muscolari. Agiscono inducendo l’apertura del canale per il calcio e 
lasciandolo aperto finché intervengono i meccanismi di down-regulation. Agonisti N 

• Un terzo meccanismo, ma che non riguarda l’uso di farmaci di ampio uso clinico, è la interferenza 
con la liberazione di ACH, per la quale agiscono composti come l’emicolinio, la tossina 
botulinica e il magnesio.  

 
BLOCCANTI GANGLIARI 
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 Il principale composto che provoca l’inibizione dell’acetilcolina a livello postsinaptico è l’esametonio, 
che ha una catena di 6 atomi di C, che unisce due molecole di ammonio quaternario. Composti del 
genere sono selettivi per via della lunghezza della catena: 5-6 atomi sono selettivi per il recettore gangliare 
(NN), 9-10 (decameconio) per quello muscolare (NM). Oggi non sono più usati in  clinica. 
 
Un altro composto bloccante gangliare inibitore, che è usato in clinica, ed è l’unico, è il trimetafano, ad 
azione molto breve che può essere usato in infusione continua per indurre un’anestesia che richiede una 
ipotensione controllata. 
FARMACO SITO PRINCIPALE EFFETTO Note/uso clinico 
Nicotina Gangli autonomi  

SNC 
Stimolazione e poi blocco 
Stimolazione 

Nessun uso clinico 

Lobelina Gangli autonomi 
Stimolazioni nervose sensoriali 

Stimolazione 
Stimolazione 

 

Sussametonio Giunzione neuromuscolare Blocco della depolarizzazione Rilassante muscolare 
Decametonio Giunzione neuromuscolare Blocco della depolarizzazione Nessun uso clinico 
Acetilcolina    
Carbacolo    
Esametonio Gangli autonomi Blocco della trasmissione Nessun uso clinico 
Trimetafano Gangli autonomi Blocco della trasmissione Raramente anti 

ipertensivo in chirurgia 
Tubocurarina Giunzione nueromuscolare Blocco della trasmissione Rilassante muscolare in 

anestesia 
Gallamina    

Agonisti N 
   

Antagonisti N
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Pancuronio    
Atracuronio    
 
In genere molecole piccole agiscono come inibitori competitivi, molecole grandi come depolarizzanti. 
Gli agonisti recettoriali del N possono quindi attivarlo o bloccarlo a seconda se sono piccole o grandi 
molecole. 
 

 I bloccanti depolarizzanti non hanno un importante effetto a livello del ganglio, quindi non ci sono 
composti che agiscono nella trasmissione pregangliare che siano attivi per depolarizzazione. Esistono invece 
composti che agiscono attraverso il blocco non del recettore in senso stretto (cioè del sito di legame per 
l’ACH), ma del canale per il calcio ad esso associato.  Uno di questi è la tubocurarina, che verrà trattata 
insieme ai bloccanti neuromuscolari, ma che ha un effetto anche sui recettori pregangliari.  
 
Effetti 
Entrambe le divisioni del SNA sono bloccate alla base, e quindi gli effetti sono complessi, mentre perfino 
dosi elevate di questi composti non aboliscono completamente la trasmissione, perché permane l’azione 
eccitatoria dei recettori muscarinici.  
• Cardiovascolare: si ha una notevole diminuzione della pressione arteriosa, secondaria al blocco del 

simpatico che di norma mantiene il tono vasale, una lieve diminuzione della GC, e più di tutto una 
marcata diminuzione di quel riflesso di vasocostrizione che si instaura quando uno assume la posizione 
eretta (ipotensione ortostatica). In modo analogo quando si fa un esercizio fisico il circolo sanguigno 
splacnico non viene più vasocostretto, dato che è una attività mediata dal simpatico (ipotensione post 
esercizio fisico).  

• Ipotensione 
• Gastroenterico: i riflessi peristaltici vengono inibiti dal blocco gangliare 
• Inibizione delle secrezioni 
• Genitourinario: blocco dello svuotamento della vescica, impotenza ed impossibilità di effettuare 

l’eiaculazione. 
 
Uso clinico 
Una volta erano usati molto come ipertensivi, oggi completamente soppiantati per i molti effetti collaterali, 
unico uso clinico che ne rimane è l’uso del trimetafano assieme ad un letto operatorio inclinabile per 
impedire il riflesso di vasocostrizione ortostatica e fermare il sanguinamento in alcuni interventi chirurgici 
dell’arto inferiore.  
 
Effetti collaterali 
Sono moltissimi, e comprendono: 

• Apnea 
• Collasso CV 
• Rilascio di istamina  

o Broncocostrizione 
o Ipotensione & vasodilatazione 
o Ipersecrezione bronchiale  
o Tachicardia 

• Ipertensione maligna (con i depolarizzanti) 
• Acidosi metabolica 

I depolarizzanti non devono essere usati in tutti quei casi in cui può essere pericoloso l’aumento del [Ca++]i  
 
BLOCCANTI NEUROMUSCOLARI 
Sebbene si possa bloccare la trasmissione muscolare attraverso l’inibizione della sintesi dell’ACH e/o del 
suo rilascio, praticamente tutti i bloccanti neuromuscolari agiscono attraverso la competizione a livello 
postsinaptica dell’ACH e con la depolarizzazione del recettore. Come già detto sopra, i primi sono 
antagonisti del recettore nicotinico (o del canale ad esso associato), i secondi sono agonisti del recettore. 
A differenza dei farmaci che bloccano i gangli, che agiscono praticamente solo con composti competitivi non 
depolarizzanti, qui ci sono farmaci che rappresentano tutte e due le categorie (depolarizzanti e non). 
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Oltre ai farmaci clinicamente utili, che agiscono per competizione postsinaptica, ci sono tossine che agiscono 
paralizzando la sinapsi con l’inibizione del rilascio di ACH.  

• Ioni magnesio (inibiscono anche a livello centrale  effetto anestetico, rischio di coma) 
• Vari antibiotici (streptomicina e neomicina, come effetto collaterale) 
• Calcio antagonista 
• Tossina botulinica che entra nella cellula grazie alla subunità β, e che provoca ADP ribosilazione  

dei filamenti di actina, impedendo la liberazione di ACH. I sintomi da avvelenamento sono 
secchezza delle fauci, paralisi flaccida, offuscamento della visione, e profonda paralisi respiratoria. Il 
trattamento con antitossina deve essere fatto immediatamente, prima che la tossina stessa si leghi, e 
non ci sono farmaci in grado di antagonizzare questi effetti. 

• Tossina β-bungarotossina è contenuta nel veleno di molti cobra, e funziona come la tossina 
botulinica (α-bungarotossina blocca invece i recettori postsinaptici) 

 
Bloccanti non depolarizzanti (curarici) 
Il curaro è una miscela di alcaloidi dotati di attività bloccante neuromuscolare per antagonismo competitivo 
con il recettore nicotinico, fra cui la più importante è la tubocurarina. 
Essa, con molti composti che sono stati sviluppati sinteticamente, e che differiscono essenzialmente per il 
tempo d’azione, è un composto di ammonio quaternario e non deve essere somministrata per via orale, 
perché non viene assorbita. 
I curarici più importanti oltre alla tubocurarina sono: 

• Gallamina 
• Pancuronio 
• Vecuronio 
• Atracuronio 
• Doxaronio 
• Mivacuronio 

Gli ultimi 3 non hanno alcuna interferenza a livello vagale e gangliare, e sono quindi molto usati in pratica 
clinica. 
Il fatto che questi composti inibiscono competitivamente il recettore ha delle conseguenze che derivano dal 
fatto che le fibre muscolari lavorano con quantità quantali di ACH, che sommate insieme danno o meno un 
potenziale di placca. Perché ci sia paralisi completa, è necessario che almeno il 70 – 80% dei recettori sia 
bloccato.  
Dosi minori di quelle necessario per ottenere un blocco completo possono essere usate per controllare il 
numero di fibre che sono attivate, ma rendono la trasmissione molto incerta e suscettibile alla variazione di 
molti parametri fisiologici (temperatura, attività dell’AchE). 
Molti di questi composti hanno anche una attività sui canali ionici (che non sembra avere effetti clinicamente 
rilevanti) e sul recettore inibitorio presinaptico, forse responsabile dell’inibizione presinaptica. 
 
Gli effetti clinici sono soltanto a livello della giunzione neuromuscolare e molto meno del ganglio 
presinaptico, ma non esistono a livello centrale (nel 1947 un pazzo si è fatto curarizzare del tutto per 
dimostrare questo, sotto ventilazione artificiale). 
I muscoli che vengono paralizzati per primi sono quelli estrinseci dell’occhio, e il primo sintomo è la 
diplopia, poi i piccoli muscoli facciali, degli arti e della faringe. Alla fine i muscoli del polmone, che sono 
anche i primi a recuperare. 
 
Effetti collaterali sono: 

• Ipotensione causata da blocco gangliare e da degranulazione dei mastociti nei soggetti sensibili, 
effetto comune a molti farmaci basici. I più potenti in questo sono la tubocurarina e quelli che gli 
assomigliano, i meno potenti quelli analoghi al vecuronio. 

• Gallamina in particolare provoca tachicardia, agendo a livello del recettore M2 nel cuore. 
 
Bloccanti depolarizzanti 
Composti di ammonio quaternario ripetuto due volte unite da una catena di 9-10 atomi di C (decametonio) 
sono la stessa cosa di quelli gangliari ma hanno effetti selettivi per il recettore Nm. 
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La principale differenza con i curarici è ovviamente il fatto che provocano paralisi flaccida, ma per la 
prolungata depolarizzazione a cui sottopongono la placca e non per il blocco del recettore. Quindi, prima 
che vi sia un vero effetto di paralisi, abbiamo delle fascicolazioni, espressioni della attività della placca 
indotta dal farmaco. Tale attività è troppo piccola per portare alla contrazione del muscolo, ma produce 
comunque delle “scosse”, che cessano dopo pochi secondi per la refrattarietà della fibra.  
Il decametonio non viene più usato perché ha una durata d’azione troppo lunga, mentre si usa il 
sussametonio, che è composto da due molecole di ACH unite per il loro ponte acetilico. Esso viene 
rapidamente idrolizzato dalle AchE e quindi dura meno. 
In realtà questi farmaci sono praticamente delle ACH ad effetto molto lungo, che non vengono idrolizzati 
dalla AchE rapidamente e che non si allontanano dalla regione della placca. Se la AchE viene inibita, si 
ottengono effetti simili anche con la ACH.  
 
Gli effetti indesiderati del Sussametonio sono diversi: 
• Bradicardia, prevenuta con atropina, e frutto di una azione diretta sul Muscarinico 
• Liberazione di potassio che deriva dalla apertura prolungata dei canali. Normalmente non è importante, 

ma nei soggetti predisposti o in quelli con traumi od ustioni può essere pericolosa 
• Contrazioni dei muscoli endoculari, che sono diversi da quelli scheletrici normali e che rispondono con 

fascicolazioni molto forti. E’ pericolosa nel caso di glaucoma o di lesioni oculari.  
• In pazienti con disfunzioni epatiche, neonati, soggetti con forme atipiche di AchE, trattamento con anti 

AchE, l’effetto del farmaco si può incrementare di molto (di solito dura 5 minuti) 
• Ipertensione maligna, condizione genetica che provoca spasmo muscolare, rilascio di calcio e ipertermia 

con alta mortalità in seguito alla somministrazione di alcuni farmaci, e si tratta con calcio agonisti.  
 
Gli usi clinici sono praticamente tutti a livello anestetico, dove agiscono a basse concentrazioni eliminando il 
dolore, la trasmissione muscolare e i riflessi spinali. Vengono somministrati EV  e agiscono in 30 secondi. I 
loro effetti variano molto nella durata a seconda dei parametri farmacocinetici: 
• Sussametonio: agisce per circa 3 minuti perché è rapidamente idrolizzato dall’AchE. E’ usato per 

l’intubazione o per il trattamento con elettroshock. 
• Gallamina: come tutti i curarici viene eliminata per via renale, e in pazienti con insufficienza renale la 

paralisi può risultare pericolosamente prolungata 
• Atracuronio: E’ molto stabile a pH acido, ma del tutto instabile a pH fisiologico. Ha effetti quindi brevi, 

ed è stato progettato proprio perché fosse possibile inattivarlo ed eliminarlo indipendentemente dalla 
funzione renale ed epatica. Ma la sua azione diventa pericolosamente più breve durante l’alcalosi indotta 
dall’iperventilazione.  

 
Considerazioni e confronti 
I farmaci inibitori della placca non depolarizzanti (competitivi) hanno un effetto che è antagonizzabile 
dall’aumento della concentrazione di ACH, e quindi i farmaci che bloccano la AchE sono molto efficaci nel 
far regredire i loro effetti.  
I due tipi di bloccanti sono fra loro antagonisti fisiologici: infatti se abbiamo una placca depolarizzata e 
bloccata, un inibitore competitivo del recettore allontana il depolarizzante e può addirittura ripristinare la 
trasmissione. All’inverso, se la placca è inibita, la depolarizzazione può aiutare a portare la cellula a soglia.  
Inoltre i farmaci depolarizzanti, dopo un certo periodo di somministrazione continua, rendono il recettore 
insensibile alla loro presenza e il blocco si affievolisce e diventa suscettibile all’azione degli anti AchE.  
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CAP 8 FARMACOLOGIA DELL’ADRENERGICO 
 

La struttura della noradrenalina può essere efficacemente modificata 
in maniera diversa, ottenendo il risultato di variare la sua affinità 
recettoriale, la sua attività intrinseca, le sue proprietà di legame e di 
suscettibilità ai sistemi di degradazione, con una certa relazione 
struttura – funzione. 
Valgono quindi alcune considerazioni di ordine generale: 
 

• Farmaci di dimensioni maggiori nei gruppi sostituenti sull’atomo di azoto danno una maggiore potenza 
come β -agonisti e una migliore resistenza alla captazione e degradazione da parte delle MAO. 
(Adrenalina, isoprenalina, salbutamolo) 

• Farmaci con un gruppo metilico in α sull’anello aromatico portano ad una selettività nei confronti del recettore 
α, con maggior sensibilità alle MAO. (α-metilnoradrenalina, metaraminolo). 

• Rimozione del gruppo OH beta diminuisce molto l’affinità per il recettore adrenergico in generale (dopamina) 
• Modificazione o spostamento dei gruppi OH sull’anello catecolico da una minor sensibilità all’U1 e alle COMT 

(salbutamolo). Se invece si eliminano i due OH si ottengono composti che non sono affini al recettori, ma sono 
inibitori competitivi dell’U1 e quindi agiscono comunque da simpatico-mimetici (tiramina, amfetamina, 
efedrina). 

• Allungamento della catena laterale alchilica, con modificazione dei gruppi OH catecolici determina la 
generazione di potenti antagonisti β (propranololo, oxprenololo). 

 
8.1 FARMACI SIMPATICOMIMETICI (AGONISTI ADRENERGICI) 
  

La risposta pressoria alla stimolazione con adrenalina 
provoca un incremento della pressione sistolica per gli effetti 
sul cuore, e diminuzione della diastolica per gli effetti sui  
vasi a resistenza muscolari e per la reazione vagale di 
vasodilatazione di compenso. Se avessimo usato 
noradrenalina, che è selettivo per i recettori α, avremmo 
avuto solo l’aumento della pressione sistolica per gli effetti 
sui vasi, e se avessimo usato ad esempio isoprenalina, un β 
agonista selettivo, avremmo avuto soltanto la diminuzione 
della diastolica per gli effetti sui vasi (rilasciamento) e la 
tachicardia per gli effetti sul cuore. 
L’adrenalina unisce questi due effetti. 
Ricordarsi la spicciola distinzione degli effetti dei recettori 

adrenergici: 
• α: vasocostrizione dei settori splacnico e cutaneo 
• β1: vasodilatazione del settore muscolare 
• β2: effetti inotropi e cronotropi sul cuore 
per capire come è importante la specificità di azione e come cambiano le cose fra un agonista e l’altro a 
seconda di quali dei tre sistemi attiva e con che efficacia.  
 
Effetti 
• Cuore: recettore β1. 

o Effetto cronotropo positivo 
o Effetto inotropo positivo 
o Aumento della GC 
o Aumento del consumo di O2 (pericoloso nell’infarto) 
o Riduzione dell’efficienza cardiaca 
o Alterazioni del ritmo, pericolo di aritmie in corso di ischemia 

• Circolatorio:  
o Recettore α: vasocostrizione splacnica e aumento delle RVP 
o Recettore β: vasodilatazione muscolare 

Resistenze venose per if er iche

Diastol ica

Sistol ica

For za di contr azione car diaca
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o Nella stimolazione complessiva, prevale l’effetto di dilatazione e diminuzione delle RVP con 
abbassamento della diastolica. La pressione sanguigna si modifica quindi, ma aumenta di poco 

• Muscolatura liscia: 
o Contrazione di tutti i distretti, ad eccezione del gastroenterico, ad opera del recettore α1, che 

agisce con l’IP3 sui canali del calcio e pare che depolarizzi la membrana con lo stesso risultato. 
Tutti i distretti cutanei e molti organi, ad eccezione del SNC, cuore e polmone, vengono 
grandemente influenzati da questa vasocostrizione, e il risultato è l’aumento della P diastolica  e 
sistolica insieme. L’aumento della pressione provoca attivazione dei riflessi del barocettore, con 
conseguente bradicardia riflessa e inibizione della respirazione. Nella muscolatura liscia 
esiste anche il recettore α2, e sembra che l’1 sia implicato nella regolazione nervosa, il 2 in 
quella da parte delle catecolamine circolanti. 

o Dilatazione dei vasi muscolari, della muscolatura liscia intestinale, uterina e dei bronchi ad opera 
del recettore β2, che agisce con il c-amp e con la diminuzione del calcio intracellulare. Nella 
muscolatura liscia intestinale l’effetto di rilascio è stranamente mediato anche del recettore α, 
che inibisce in modo presinaptico il rilascio di ACH.  

o Contrazione degli sfinteri intestinali dovuta all’α.  
• SNA: inibizione presinaptica con recettore α2 sulle terminazioni adrenergiche e colinergiche. 

Facilitazione del rilascio mediato dai β2 sulle terminazioni noradrenergiche.  
• Metabolismo: conversione dei composti di deposito in composti immediatamente utilizzabili (stimola la 

glucogenesi e la glicogenolisi). Il metabolismo del glucosio nel muscolo e nel fegato è influenzato dai 
recettori α, mentre la lipolisi è indotta dai β3.  

• Altro: 
o Inibizione del rilascio di istamina dai mastociti nello shock anafilattico 
o Aumento modesto della forza di contrazione della muscolatura liscia  
o Inibizione dell’attività dei linfociti 

 
Adrenalina 
Farmaco salvavita di elezione nello shock anafilattico, 
unisce gli effetti di selettività del recettore α a quelli sul 
recettore β, e quindi possiede quella sommatoria di effetti ad 
esempio sulla stimolazione del circolo sanguigno e della 
pressione .  
Non passa la BBB e gli effetti che vediamo sono unicamente 
legati alla stimolazione degli effettori del SNA. 
La somministrazione  di adrenalina si fa di solito per via 
IM, più raramente EV per via della necessità di monitorare 
le funzioni vitali continuamente.  
E’ instabile all’aria e alla luce e cambia colore per 
manifestare questa instabilità, e non può essere 
somministrata per via orale perché viene inattivata dalle 
MAO e le COMT intestinali. 
 
0,25 mg intramuscolo (solo nell’arresto cardiaco 0,5 –1 mg) 
 
Effetti collaterali:  

- mal di testa 
- tremore 
- pallore 
- dispnea 
- ansia 
- palpitazione 
- rischio di emorragie e di aritmie negli ipertesi 

Gli effetti aritmogeni possono essere antagonizzati con nitrati e α-bloccanti. 
In pazienti con terapia β-bloccante non selettiva questi effetti di emorragia celebrale sono più probabili 
perché tutta l’adrenalina viene a legarsi agli effettori α. 

Uso terapeutico dell’adrenalina 

 Broncospasmo 
 Shock anafilattico 
 Arresto cardiaco 

• Glaucoma  
• Nelle somministrazioni IM assieme 

ad un altro farmaco, ne ritarda 
l’assorbimento per la sua attività di 
vasocostrizione. 

• Arresto di emorragie in endoscopia.  
 

= salvavita
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Noradrenalina 
E’ un effettore α quasi selettivo, in quanto ha bassa affinità per i recettori β1 e ancor meno per i β2. La 
vasocostrizione mediata dagli α fa aumentare notevolmente la sistolica senza influire nella diastolica, con 
significativo aumento della P media.  
Avendo deboli effetti diretti sul cuore, prevale in quest’organo la risposta vagale di compenso 
all’ipertensione e quindi c’è bradicardia, detta appunto bradicardia riflessa, mediata dai recettori M2 e 
difatti annullabile con atropina. 
 
Si può somministrare EV nello shock al posto dell’adrenalina, ma non è il trattamento di prima scelta. 
Inoltre, nel luogo dell’infusione bisogna intervenire prima con α agonisti, per evitare che la vasocostrizione 
che provoca porti a necrosi il tessuto a valle. 
 
Isoproterenolo 
Farmaco simpatico agonista selettivo per i β, non discriminante fra β1 e β2.  
Nella stimolazione del vascolare provoca la diminuzione della 
pressione diastolica senza effetti marcati sulla sistolica, con la sua 
azione di vasodilatazione che prevale quella dello stimolo del 
cuore. E’ comunque un cardiostimolatore efficace che non provoca 
ipertensione.  
Il suo migliore effetto è quello di broncodilatazione, ma oggi 
esistono agonisti β2 più selettivi, che non hanno effetti sul cuore.  
Infatti le principali complicazioni sono: 
• Palpitazioni 
• Tachicardia 
• Aritmie 
 
Dopamina 
Catecolamina endogena intermedio della sintesi della noradrenalina, che agisce con un effetto a dose elevata 
sull’α1, medio sul β1 e con piccole dosi su un recettore specifico periferico, detto D1. Esiste anche un 
recettore D2 sul quale ha importane effetti, poco raggiungibile in quanto la Dopa non passa la BBB (a questo 
scopo si somministra infatti L-Dopa).  
I D1 agiscono con l’attivazione della PLC 
I D2 diminuiscono l’adenilciclasi. 
 
Il principale effetto viene determinato a basse dosi dal recettore 
D1, ed è la dilatazione delle arteriole splacniche e renali. 
Questo unito alla stimolazione del cuore con le β1, fa si che 
possa essere usata per la stimolazione cardiaca nello shock o nell’ICC senza che ci sia il rischio di 
compromissione renale, o per limitare i danni di questo fenomeno. 
Bisogna però evitare un sovradosaggio, altrimenti avremo un fenomeno legato alla presenza dell’effetto α 
nei vasi capillari. In genere si riesce ad evitare variazioni delle RVP con bassi dosaggi. 
 
La somministrazione è EV 2-5 mg pro kilo al minuto  
 
I primi segni di effetti tossici, legati all’attivazione degli α, sono: 

- anuria 
- tachicardia 
- aritmie 

 
Dobutamina 
La dobutamina è un  farmaco simile alla dopamina, ma che essendo una sua modificazione non ha effetti sui 
recettori D. 
E’ una miscela racemica, in cui l’enantiomero – β1 agonista e α1 agonista, mentre l’enantiomero + è β1 
agonista ma α1 antagonista. 
Essendo una miscela al 50%, ottiene un effetto selettivo di β1 agonismo.  

Applicazioni cliniche 
dell’isoproterenolo 

 
• Trattamento delle crisi lievi 

d’asma o nella terapia di 
mantenimento. 

Applicazioni cliniche della Dopa 

• Shock ipovolemico e cardiogeno 
(a bassa gittata con funzione 
renale compromessa) 
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Il grosso vantaggio di questo farmaco è che sostiene il cuore 
senza provocare costrizione renale ed aumento delle RVP, le 
modificazioni delle quali si hanno solo ad alti dosaggi di 
farmaco 
 
Emivita molto breve, di circa 2 minuti: raggiunge lo stato 
stazionario in 10 minuti, e non legandosi alle proteine plasmatiche non ha bisogno di una dose di carico. 
 
Si somministra per EV in infusione continua di 2-10 ug pro kilo al minuto. 
 
Agonisti β2 
Gli agonisti selettivi β2 sono il Salbutamolo, la Terbutalina, il Salmeterolo, il moderno Bambuterolo, un 
profarmaco della Terbutalina, e altri composti analoghi, 
Questi farmaci agiscono in clinica essenzialmente come broncodilatotori nella cura dell’asma.  
I meccanismi con cui questi farmaci agiscono nell’asma sono numerosi: 
• Effetto diretto sui β2 
• Effetto sul tono vagale (inibizione) 
• Effetto sulle ciglia bronchiali (aumento dell’eliminazione di muco) 
• Inibizione della secrezione dei mastociti 
In genere vengono somministrati per aerosol 
 
Il salbutamolo e la terbutalina hanno una latenza di 30 minuti e un effetto che dura 4-6 ore, il sarmeterolo 
dura 12 ore. 
 
Vengono utilizzati anche per migliorare la funzione respiratoria nelle CORD.  
I principali effetti collaterali sono il tremore, e la possibilità di creare una ipokalemia potenzialmente seria.  
 
Metossamina 
Agonista α1 adrenergico diretto, ha pochi usi clinici, e non viene quasi mai usata nel trattamento 
dell’ipotensione da vasodilatazione perché in genere, a parte lo shock che si tratta con adrenalina, 
l’ipotensione non viene considerata una condizione patologica. 
 
Da un aumento dose dipendente delle RVP, aumenta la pressione e da bradicardia riflessa per l’assenza di 
effetti sul cuore che antagonizzino quello vagale.  
Unico vero impiego clinico è il trattamento della Tachicardia parossistica atriale per l’effetto di 
bradicardia riflessa e perché questa condizione di solito si accompagna a ipotenzione. 
 
Fenilefrina 
Assieme a efedrina e ossimetazolina si usa come decongestionante nasale, essendo un α1 agonista diretto. 
Provoca anche midriasi applicato in loco. 
 
Efedrina 
α agonista e rilasciante di catecolamine, ha vari effetti: 
• Stimola la pressione e la gittata cardiaca 
• Aumenta le R periferiche e la Pressione 
• Broncodilatazione 
• Stimolazione del SNC 
 
Somministrabile per via orale, SC, IM, EV, inalatoria 
Avendo troppi effetti collaterali, e un pesante impatto sul SNC, trova applicazione solo come 
decongestionante nasale.  
 
8.2 FARMACI SIMPATICOMIMETICI (AMINE SIMPATICOMIMETICHE AD AZIONE INDIRETTA) 
La amfetamina, la tiramina e l’efedrina sono tutte simili strutturalmente alla noradrenalina, ma nella loro 
molecola mancano gli OH catecolici.  

Usi clinici della dobutamina 

• Stimolazione cardiaca a breve 
termine nello shock cardiogeno  
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La loro azione dipende dalla capacità di essere trasportati dentro la cellula dal sistema di Uptake 1, (offrendo 
anche un effetto da inibizione del trasportatore) e una volta dentro di spiazzare la NOR e l’ADR dai depositi 
intracellulari di vescicole, e di provocarne la liberazione per diffusione passiva. Solo una parte del 
neurotrasmettitore viene degradata nel citosol, mentre la massima quantità riesce a diffondere nella sinapsi o 
in circolo.  
La loro azione non è assolutamente specifica, perché non agiscono sui recettori, e liberano tutto quello che 
trovano.  
Sono influenzabili moltissimo dai farmaci che interferiscono con la trasmissione e la vita delle vescicole 
intracellulari, come la reserpina, che ne diminuisce l’attività, e gli inibitori delle MAO, che ne aumentano 
parecchio l’attività, in quanto impediscono la degradazione di una parte delle catecolamine liberate. 
In particolare, la tiramina viene anch’essa metabolizzata dalle MAO. Essendo assunta normalmente con la 
dieta, quando si usino inibitori delle MAO, una dieta ricca di formaggio può provocare un grave e repentino 
aumento della pressione arteriosa.  
 
Gli effetti sono prevalentemente di tipo α sui vasi, con aumento della P sia sistolica che diastolica e 
bradicardia riflessa. A dosi tossiche da aritmie. 
Sulla muscolatura genito – urinaria ha uno stimolo alla contrazione 
Sulla muscolatura intestinale interviene stimolando l’intestino a riposo e inibendo l’intestino attivo. 
 

 Tutti questi farmaci, e in particolare l’amfetamina, hanno un effetto importante sul SNC, grazie al quale 
sono la base di molte droghe.  
In questo distretto, agiscono liberando noradrenalina, serotonina e dopamina. Una caratteristica 
importante di questi composti è quella di sviluppare tolleranza, dato che una stimolazione progressiva 
produce una risposta sempre minore. 
Questo a livello periferico dipende soprattutto da una deplezione dei depositi di noradrenalina, che possono 
essere ripristinati, a livello centrale anche e soprattutto da fenomeni di downregulation recettoriale. 
Questi meccanismi sono probabilmente alla base dei fenomeni di dipendenza che si hanno con questi farmaci 
nell’abuso da tossicodipendenza. 
 
A basse dosi (10-30 mg), l’amfetamina ha sul SNC effetti di: 
• Stimolazione del centro del respiro 
• Effetti psichici dose dipendente (variabili a seconda del soggetto) 

o Aumento dello stato di veglia e di vigilanza 
o Diminuzione del senso di fatica e dell’appetito 
o Aumento del tono dell’umore, dall’autostima, della sicurezza di sé, della capacità di 

concentrazione 
o Euforia, iperattività  motoria e verbale, miglioramento delle prestazioni fisiche 

 
Questi effetti scompaiono dopo la durata dell’effetto del farmaco e lasciano il posto ad una spossatezza fisica  
e prostrazione mentale, e con l’uso progressivo del farmaco o con il sovradosaggio, si hanno effetti opposti 
dopo l’uso, per la desensitizzazione dei recettori.  
 
Gli effetti collaterali, e da sovradosaggio, sono: 
• Irrequietezza 
• Tremori, barcollamento 
• Debolezza 
• Insonnia 
• Sintomi psicotici: sindrome schizofrenica con allucinazioni, comportamento stereotipato, confusione, 

aggressività, ansia, allucinazioni, panico, delirio. 
• Parestesie: senso di freddo 
• Anoressia, nausea, crampi addominali 
• Cefalea, palpitazione, aritmie (principale effetto mortale), vomito, dolore anginoso 
• Ipersudorazione 
Gli effetti tossici sono rari al di sotto di dosi di 15 mg, frequenti al di sopra di 30, letali sicuramente con dosi 
di 300 – 400 mg. La suscettibilità del paziente è fondamentale, e la mortalità è dovuta a risposte CV.  
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Il trattamento delle intossicazione da amfetamina si fa con  
• Acidificazione delle urine 
• Sedativi 
• Sodio nitroprussiato a α1 antagonisti (ipotensivi) 
 
L’uso delle amine simpatico mimetiche in clinica è legato a 
• Trattamento dell’obesità (diminuzione del senso della fame) (5-10 ng per os prima dei pasti) 
• Terapia della narcolessia (condizione in cui il paziente si addormenta all’improvviso, è una forma di 

epilessia) (10 mg/die) 
• Trattamento di alcuni particolari casi di ipercinesia. 
• Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività (0,1-0,5 ng/kg/die) 
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Farmacologia del sistema cardiocircolatorio e trattamento dell’ipertensione arteriosa 
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CAP 9 TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE 
La terapia dell’ipertensione si avvale di presidi farmacologici che spesso devono accompagnare il paziente 
per tutto il resto della sua vita. Questi farmaci quindi sono in genere dati in modo da ottenere effetti sinergici 
a basso dosaggio e senza il manifestarsi di grandi effetti collaterali. Per questo motivo, sono stati studiati 
diversi composti in grado di interagire a più livelli con i molti sistemi che regolano la pressione arteriosa 
nell’organismo umano. 
In questa sezione verranno considerati i farmaci in questione divisi a seconda del loro punto di azione, 
descrivendone anche le loro specificità e gli altri usi clinici, ma con una attenzione particolare al loro effetto 
antipertensivo.  
 
9.1 FARMACI SIMPATICO LITICI 
I simpatico litici sono composti che comprendono tre categorie: 

• Antagonisti α adrenergici 
• Antagonisti β adrenergici 
• Anti adrenergici centrali 

 
ANTAGONISTI α ADRENERGICI 
Possono essere a loro volta organizzati in base alla loro specificità di azione sui recettori α: ci sono composti 
selettivi per gli α1, selettivi per gli α2 o che non fanno distinzione fra i due sistemi. 
 
α agonisti non selettivi 
Il composto principale di questa categoria è la fenossibenzinamina, un farmaco che possiede lo stesso 
gruppo N-cloroetilico che si trova nelle mostarde azotate, e che si lega covalentemente al recettore α, agendo 
quindi come un inibitore irreversibile non competitivo.  
Nell’uomo, questo farmaco provoca: 
• Ipotensione, cessazione del riflesso di vasocostrizione ortostatica 
• Tachicardia e aumento della GC riflessa, a causa dell’ipotensione, mediata dai recettori β 
• Aumento del flusso ematico nel distretto renale e splacnico  
Questo farmaco ha lo svantaggio di avere un effetto molto lungo, pertanto la sua azione è limitata al 
trattamento preoperatorio del feocromocitoma. Questo perché un composto bloccante irreversibile è il 
migliore per impedire che la stimolazione meccanica del tumore  
Inoltre tutti gli antagonisti α hanno come effetti collaterali la diarrea da ipermobilità intestinale, e questo in 
particolare ha anche un effetto tipico degli antagonisti alfa2, ossia l’aumento della liberazione di 
noradrenalina per blocco dei recettori inibitori presinaptici (che sono appunto α2), con aumento quindi del 
problema della tachicardia riflessa. 
 
α1 agonisti selettivi 
Il primo è stato la prazosina, adesso sono disponibili in commercio farmaci simili con una emivita più lunga, 
come doxazosina e tarazosina. Questi permettono una sola somministrazione al giorno.  
Questi sono ottimi vasodilatatori con conseguente caduta della pressione arteriosa, e contengono l’effetto 
della tachicardia perché non inibiscono il feedback negativo presinaptico α2 sul rilascio di adrenalina. 
L’aumento della capacitanza dei vasi venosi provoca diminuzione della gittata cardiaca, con accentuamento 
dell’effetto ipotensivo. 
 
α2 agonisti selettivi 
Yohimbina è il capostipite naturale, e l’idazossano il principale derivato sintetico. Non sono usati nella 
terapia perché hanno effetti misti derivanti dal blocco degli alfa 2, che fanno predominare ipotensione e 
vasodilatazione, ma a causa del blocco presinaptico dell’inibizione della liberazione di adrenalina, causano 
anche effetti simpatico mimetici in alcuni tessuti. 
 
I farmaci alfa1 antagonisti selettivi risultano quindi gli unici utili del trattamento dell’ipertensione, anche 
perché il loro effetto collaterale più disturbanti, l’ipotensione ortostatica, tende a scomparire con l’uso di 
composti a lunga durata d’azione. Inoltre hanno anche tendenza a migliorare la ritenzione urinaria 
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nell’ipertrofia prostatica benigna; considerato che ipertensione e ipertrofia prostatica sono due malattie 
comuni negli anziani, si possono apprezzare i benefici di questi farmaci.  
 
ANTAGONISTI DEI RECETTORI β ADRENERGICI 
I beta bloccanti sono farmaci molto usati, che hanno impiego soprattutto nell’ipertensione. In questo caso, 
infatti, l’attività del recettore β1 che viene bloccata ha una funzione centrale nell’aumento della pressione 
arteriosa, e il blocco dei β1: 
• Bloccano direttamente l’attività del cuore (inotropo e cronotropo negativo) 
• Diminuiscono la produzione di renina 
• Riduzione della stimolazione centrale del simpatico 
Il primo effetto provoca la diminuzione della GC, il secondo aumenta l’eliminazione  di sodio e acqua, 
abbassando la volemia, la pressione venosa di riempimento, il ritorno venoso e la stessa gittata cardiaca. E’ 
ovvio che se si associano a farmaci anti α1, che aggiungono l’effetto di vasodilatazione e aumento della 
complience venosa, otteniamo un effetto anti ipertensivo notevole. 
Altri meccanismi che sembrano importanti sono: 

- desensibilizzazione dei barocettori 
- aumento della biosintesi di PGI2 un vasodilatatore 

La maggior parte dei farmaci β antagonisti non influenza la lipolisi perché non agisce sui β3. 
 
I composti più importanti sono derivati del propanololo, un farmaco potente ma che ha effetti pari su β1 e su 
β2, cosa che come vedremo ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi importanti. Usato per ipertensione, 
angina, aritmie, ansia, tremore, glaucoma, ma ha diversi effetti collaterali come la broncocostrizione, l’ICC e 
la depressione. Ha un assorbimento orale buono, ma un metabolismo di primo passaggio elevato, ed è molto 
legato alle proteine plasmatiche. 
 
Il metoprololo è il più efficace antagonista β1 selettivo, ed è in effetti usato nell’angina, nell’ipertensione e 
nelle aritmie. Ben assorbito per via orale, ha un metabolismo epatico e non viene associato a rischi di 
broncocostrizione significativa. 
 
Molti di questi farmaci hanno però anche una attività di agonista parziale che può essere importante, perché 
si ricordi che l’agonista parziale ha un effetto di potenziamento quando si trovi a competere con basse 
concentrazioni di agonista.  
Quindi appare chiaro che durante il riposo, alcuni farmaci agonisti parziali possano paradossalmente 
aumentare la stimolazione sul tono simpatico, per ridurla durante l’attività fisica.  
 
Un antagonista non selettivo come il propanololo, che è un antagonista puro, diminuisce inoltre 
considerevolmente la prestazione fisica sotto sforzo, a causa della ridotta vasodilatazione ai muscoli che 
sarebbe compito dei β2, e diminuisca la dilatazione del circolo coronario. E in soggetti cardiopatici, la 
riduzione della forza di contrazione del cuore che provoca può essere pericolosa.  
 
Gli effetti antipertensivi, legati a quei meccanismi detti all’inizio, si manifestano soltanto nei soggetti 
ipertesi, e con un meccanismo diverso a seconda dei selettivi β1 o dei non selettivi. 
 

- Un farmaco selettivo β1 e privo di effetto di agonismo parziale e di effetti mimetici sul β2 
diminuisce la GC subito, ma nei primi giorni del trattamento si manifestano riflessi di aumento delle 
RVP, che necessitano di qualche giorno per scomparire in quanto i recettori di pressione si devono 
adattare al nuovo set point. La diminuzione della P si verifica pertanto solo dopo qualche giorno 

- Un farmaco che ha anche una attività β2 mimetica diminuisce nettamente anche le RVP, e la 
pressione diminuisce immediatamente. Non si possono però usare nei pazienti con insufficienza 
cardiaca da ipotensione, perché la differenza è troppo grande e può scompensare il quadro clinico. 

 
Comunque, gli effetti collaterali dei farmaci α antagonisti sono in questo caso molto meno presenti, il 
riflesso che impedisce l’ipotensione ortostatica è conservato, la resistenza delle vie aeree viene soltanto poco 
aumentata, ma può essere pericolo negli asmatici. E naturalmente la broncocostrizione non risponde alla 
stimolazione con β agonista come adrenalina o salbutamolo perché i relativi recettori sono bloccati. 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

101

Altro effetto importante è la diminuzione della glicemia nel diabetico sottosforzo, in quanto viene impedito 
l’effetto dell’adrenalina nella 
liberazione di glucosio.  
 
Gli effetti collaterali di questi farmaci includono: 
- Broncocostrizione 
- Bradicardia 
- Scompenso cardiaco  
- Estremità fredde 
- Insonnia  
- Depressione 
- Ipoglicemia 
- Senso di fatica (legato alla diminuzione della vascolarizzazione del muscolo durante lo sforzo) 
- Manifestazione di incubi notturni, che si manifestano specie con farmaci di questa classe altamente 

liposolubili, che entrano nel cervello facilmente. 
 
Il practololo è stato ritirato dal mercato per via del manifestarsi di una reazione grave detta sindrome 
oculomucocutanea, che è caratterizzata da danno alle ghiandole lacrimali, peritonite sclerosante, ed eruzioni 
cutanee. 
 
Altri impieghi dei β antagonisti 
 
• Labetanolo: antagonista β recettoriale misto con effetto di antagonista α, spesso viene usato nella 

tossiemia pre-eclamptica 
• Angina pectoris 
• Protezione dalle aritmie e dal reinfarto nell’infarto del miocardio 
• Aritmie 
• Glaucoma (timololo in gocce oftalmiche) ha meno effetti collaterali degli anticolinesterasici o dei 

colinergici muscarinici 
• Tireotossicosi 
• Alcuni stati d’ansia 
• Emicrania 
• Tremore benigno essenziale 
 
9.2 VASODILATATORI ARTERIOLARI E VENOSI DIRETTI E INDIRETTI 
Sono un gruppo eterogeneo di farmaci, che hanno importanza clinica nel trattamento dell’ipertensione, 
dell’insufficienza cardiaca, e dell’angina. Funzionalmente possono essere divisi in due gruppi, quelli che 
agiscono direttamente sulla muscolatura liscia vasale, e quelli che agiscono indirettamente tramite la 
liberazione di composti attivi (questi ultimi sono quelli che attivano i fattori endoteliali, e i componenti del 
sistema renina angiotensina, descritto nel prossimo paragrafo) 
 
Calcio antagonisti 
Questi composti sono farmaci di avanguardia molto potenti, sui quali si dicono da varie fonti le fesserie più 
disparate. Sono in pratica una serie eterogenea di composti che bloccano l’ingresso di calcio dentro la 
cellula, cosa che in teoria può influenzare un sacco di processi, ma alla fine hanno effetti certi soltanto nel 
sistema cardiovascolare, senza che si sappia perché.  
I composti principali che agiscono sui canali per il calcio sono la Nifedipina, il Diltiazem, il Verapamil, 
che appartengono rispettivamente alla classe delle diidropiridine, benzotiazepine e fenilachilamine.  
 
Questi farmaci sembrano agire soltanto sui canali voltaggio dipendenti del calcio. Su questi effettori si 
conosce molto poco, si sa che sono di tre tipi diversi, L N e T, e che hanno fra di loro differenze nelle 
cinetiche di apertura, di inattivazione e di distribuzione tissutale. Però siamo al corrente che i T sono canali 
rapidi a bassa soglia, e gli L sono lenti. Inoltre gli L sono presenti nella muscolatura lisca, gli N sono 
nel SNC. I calcio antagonisti di queste classi sono incapaci di avere effetti sui canali N, e pertanto sono 
praticamente privi di effetti centrali diretti. 

Meno probabili con l’uso dell’agonista parziale 
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Altre condizioni che permettono di giustificare la notevole specificità di azione di questi farmaci nei 
confronti dei vari tessuti e delle diverse situazioni sono: 
• Efficacia dipendente dalla frequenza di utilizzo 

del canale 
• Efficacia dipendente dalla situazione di polarità 

della membrana in cui è inserito il canale 
 
I vari composti bloccano il canale agendo 
fisicamente da tappo del canale, ma le 
diidropiridine hanno un ruolo probabilmente più 
complesso in quanto alcuni composti della loro categoria sono in grado di attivare il canale anziché di 
chiuderlo. 
 
I principali effetti di questa categoria di farmaci sono limitati alla muscolatura liscia di cuore e muscoli: 
 Miocardio Tessuto di conduzione Muscolatura liscia 
Verapamil (fenilalchilamine) ++ + +/- 
Nifedipina (diidropiridine) + Debole +++ 
Diltiazem  (benzotiazepine) +  + + 
 
In generale tutti i calcio antagonisti possono avere degli effetti benefici come: 
• Vasodilatazione arteriosa generalizzata: non influiscono sulle vene, e in particolare le diidropiridine lo 

fanno senza avere effetti nel cuore. In individui con spasmo delle coronarie possono provocare notevoli 
benefici, ma non molto efficaci quando è presente arteriosclerosi con placche.  

• Rilasciamento di altri tipi di muscolatura liscia, specialmente le diidropiridine, in particolare utero e 
tratto biliare 

• Protezione del tessuto ischemico: per via della limitazione dell’ingresso di calcio nella cellula, della 
diminuzione della contrattilità e quindi dello sforzo e della richiesta di O2 al cuore, e per la 
vasodilatazione, si ottiene qualche beneficio dalla somministrazione di questi composti però solo in 
maniera profilattica prima della genesi di una ischemia.  

 
Gli effetti indesiderati sono invece: 
• Mal di testa, arrossamenti cutanei, costipazione (verapamil) 
• Rischio di far precipitare l’insufficienza cronica di cuore specie se in associazione con β antagonisti. 
• Tachicardia riflessa 
 
Diidoperidine (nifedipina) 
Vasodilatazione arteriolare che si accompagna ad un effetto inotropo negativo, e abbassa efficacemente la 
pressione arteriosa. Altri composti si accompagnano a selettività specifica dei vari tessuti, in particolare la 
nicordipina è selettiva per le coronarie, la nimodipina per i vasi celebrali, e la anilodipina ha un effetto di 
azione più lungo e una minore azione di tachicardia riflessa. 
Alcuni effetti collaterali specifici sono: 
- Vertigini 
- Edema periferico 
- Mal di testa 
- Tachicardia, ipotensione 
- Debolezza 
- Angina 
 
Difenilalchilamine (verapamil) 
Effetto antiaritmico, è importante sapere che alle stesse concentrazioni utili per la dilatazione arteriolare 
da anche effetti inotropo, cronotropo e dromotropo negativi,  e pertanto deve essere evitato nel 
paziente con insufficienza cardiaca compensata, che potrebbe precipitare. 
Effetti collaterali specifici: 
- Costipazione 
- Ipotensione 

Il calcio viene ad entrare dentro la cellula dai 
canali voltaggio dipendenti, dai canali accoppiati 
ai recettori, dai canali scambiatori con il sodio. I 
depositi intracellulari che sono in equilibrio con 
il citoplasma sono il RE, il mitocondrio, e le 
strutture contrattili fibrillari.



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

103

- Vertigini, mal di testa, debolezza, nausea 
- ICC 
- Bradicardia 
- Blocco AV di III grado 
 
Alcuni effetti collaterali specifici sono: 
- Mal di testa, nausea e vertigini da ipotensione 
- Edema periferico 
- Rash 
- ICC 
 
L’associazione β-bloccante / verapamile è molto 
pericolosa 
Non si devono trattare i pazienti con disfunzione 
ventricolare grave con Verapamile e Diltiazem 
La Nifedipina non deve essere assolutamente 
somministrata se c’è tachicardia, mentre il verapamile 
non ha problemi. 
 
Farmaci che agiscono sui canali del potassio 
Sono una classe di farmaci che agiscono provocando una apertura dei suddetti canali e provocano quindi 
iperpolarizzazione che permette l’ingresso di potassio nella cellula, provocando quindi iperpolarizzazione. Il 
composto di base che viene usato di più è il minoxidil. E’ un farmaco di emergenza dotato di numerosi 
effetti collaterali, che lo rendono improponibile per un trattamento continuato, fra cui anche l’irsutismo che è 
un problema per molte donne.  
E’ attualmente usato come ultima risorsa per il trattamento di ipertensioni che non reagiscono ad altro tipo di 
stimolazione somministrato come minoxidil solfato. 
Il suo principale problema è che non inibisce minimamente il simpatico, e quindi assieme alla massiccia 
dilatazione arteriolare provoca una grossa scarica riflessa di tachicardia, produzione di renina, ed 
effetti inotropi positivi sul cuore.  
Gli effetti collaterali legati a questo sono dunque: 
- Tachicardia 
- Aumento del consumo di ossigeno sul cuore 
- Ritenzione idrica 
- Ipertricosi 
- Versamento pericardico (raro) 
La vasodilatazione riguarda solo i vasi arteriolari, non quelli di capacitanza, e di conseguenza produce un 
aumento del flusso sanguigno a cute, muscolo scheletrico, gastroenterico e cuore. La GC aumenta 3-4 volte, 
anche per via dell’aumento del RV. 
 
E’ ben assorbito per via orale. Il profarmaco ha una emivita di 3-4 oreDia, ma non si conosce la 
farmacocinetica del principio attivo. L’effetto dura comunque 24h. 
Il dosaggio iniziale è basso (1mg) ma poi si sale anche fino a 40 mg a seconda della risposta che si è 
ottenuta. 
 
Diazossido 
Altro farmaco che agisce sui canali per il potassio, è un antipertensivo orale, ma con effetti collaterali 
inaccettabili che oltre ai problemi del minoxidil da ipoglicemia nel 50% dei casi.  
Si somministra per via EV nelle emergenze in cui non sia possibile prendere tutte le accortezze necessarie 
alla somministrazione del sodio nitroprussiato, ossia non si possa monitorare la pressione e disporre di una 
pompa di infusione. 
Sebbene sia dotato di una emivita lunga, circa 20-60 ore, l’effetto dura soltanto 4 ore, e non si sa bene 
perché.  
Gli effetti collaterali più pericolosi sono: 
- Iperglicemia: essendo un agonista dei canali per il potassio, interferisce con il sistema di secrezione 

dell’insulina. 

Benzodiazepine (diltiazem) 
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- Ritenzione idrica (azione sullo scambiatore renale sodio/potassio) 
- Tachicardia riflessa e aumento del consumo di O2 nel cuore con tendenza all’ischemia 
Invece ha la capacità di rilasciare la muscolatura uterina, e può essere usato nella preclampsia nel parto. 
Questo è il suo miglior uso clinico attuale. 
 
Farmaci che aumentano la concentrazione di nucleotidi ciclici 

Sodio Nitroprussioato 
Questi composti sono rappresentati principalmente dal sodio nitroprussiato, che ha effetti praticamente solo 
nella componente vascolare, e si degrada spontaneamente a NO, che agisce attivando la guanilato ciclasi 
solubile, che a sua volta produce vasodilatazione.  
Agisce meglio dei composti nitrati organici che dilatano solo i vasi di capacitanza, perché dilata sia le 
arteriole a resistenza che le vene, ottenendo sia la diminuzione della RVP che della pressione venosa di 
riempimento.  
Altro grosso vantaggio rispetto ad esempio alla nitroglicerina è che ha enzimi che non ha bisogno di enzimi 
che lo degradano, e quindi il suo meccanismo di azione non è limitato a particolari tessuti, ma è ugualmente 
efficace in tutti (mentre la nitroglicerina agisce solo nelle arterie coronarie). 
 
Effetti: 
- vasodilatazione arteriosa: diminuzione delle RVP 
- vasodilatazione venosa: diminuzione della PVR 
- stabilizzazione della gittata, che aumenta per la diminuzione della P sistemica, ma diminuisce per la 

diminuzione del RV secondaria alla dilatazione venosa 
- effetto marcato di ipotensione in posizione eretta (come gli α adrenergici inibitori) 
- nei pazienti con insufficienza cardiaca, effetto benefico di aumento della GC, che beneficia della 

diminuzione delle RVP 
- lieve diminuzione del consumo di O2 
- no tachicardia 
 
Farmacocinetica: 
molto instabile, deve essere preparato al momento e protetto dalla luce, perché la sua idrolisi, processo 
accelerato dalla luce, produce cianuro. Si somministra quindi soltanto per infusione EV continua, cosa che ne 
limita l’utilizzo alle reali emergenze e in condizioni controllate.  
Ha una emivita di pochi minuti, latenza di 30 secondi, effetto massimo in 2 minuti. 
Il metabolismo degli ioni CN- prodotti si fa nel fegato, che in circa 3 giorni produce da essi tiocianato. A 
causa della lentezza di questo metabolismo, si può usare questo farmaco soltanto per poche ore (massimo 
72). 
 
Effetti collaterali: 
• Eccessiva ipotensione (basta sospendere la somministrazione), monitorare sempre la pressione 
• Accumulo di CN; il fattore limitante del metabolismo degli ioni cianuro è la scarsità di solfato che serve 

a metabolizzarlo in tiosolfato. Se si somministra il farmaco per più di 24h, si deve dare anche solfato di 
sodio. Gli effetti tossici del cianuro sono: 

o Debolezza 
o Nausea, anoressia 
o Disorientamento e sintomi psicotici 
o Inibizione della funzione tiroidea 

• Ipertensione da rimbalzo alla brusca cessazione dell’infusione continua 
 
Usi clinici: 
- emergenze ipertensive 
- situazioni di ICC in cui serve una diminuzione del precarico e del postcarico 
- dissezione acuta dell’aorta 
- dopo infarto miocardico 
- ipotensione anestetica (diminuzione del sanguinamento chirurgico) 
 
Si somministrano 0,25-1,5 ug/kg/min 
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In anestesia: 5ug/kg/min 
Per la rapidità di azione e di cessazione dell’effetto, è il miglior farmaco per le emergenze ipertensive. 
 
Altri vasodilatatori 

Il peptide natriuretico atriale, oltre alle sue attività 
sul rene, attiva la guanilato ciclasi e produce 
vasodilatazione con questo meccanismo. Molti 
farmaci aumentano il c-amp, come gli stessi 
agonisti β adrenergici, la dopamina e la serotonina. 
Anche gli inibitori della fosfodiesterasi aumentano 
il c-amp, come la metilxantina e la papaverina; le 
prime esercitano la loro attività principalmente sul 
SNC e sulla muscolatura liscia non vascolare, e non 
sono molto usate in questo senso. 
La papaverina, strettamente correlata alla morfina 
ma senza effetti centrali, rilascia essenzialmente la 
muscolatura liscia dei vasi e di altri distretti, viene 
utilizzata per l’impotenza di erezione mediante 
iniezione diretta dei corpi cavernosi del pene, 
provvedimento altamente efficace (!) spesso usato 
dai diabetici che soffrono di questa complicazione. 
 
Altri vasodilatatori hanno un meccanismo d’azione 
sconusciuto, come l’idralazina, un vasodilatatore 
arteriolare con effetti simili al sodio nitroprussiato 
ma molto più tossico e senza diminuzione della GC 
e con tachicardia, e l’etanolo, che provoca un forte 
arrossamento della cute nell’etilista.  

 
Vasodilatatori endoteliali diretti e indiretti 
I vasodilatatori che vengono prodotti dall’endotelio sono composti essenzialmente le prostaglandine e il 
NO, le prime che agiscono attraverso l’aumento del c-amp, il secondo, come verrà descritto in una sezione a 
se, produce un aumento della guanilato ciclasi solubile.  Entrambi inoltre inibiscono l’attività delle piastrine 
nel produrre la contrazione mediata dal TX A2.  
Sono diversi i vasodilatatori, definiti in realtà fra quelli indiretti, che sono attivi producendo il rilascio di 
questi mediatori endoteliali. 
I principali fra questi effettori sono essenzialmente l’ACH, che attraverso i suoi recettori M1/M3 provoca 
l’aumento di Ca++ (DAG e IP3), e l’attivazione della guanilciclasi solubile, che produce NO, e la 
bradichinina, che agisce aumentando il calcio e provocando gli stessi effetti.  
 
9.3 EFFETTORI SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 
 
FISIOLOGIA  
Il sistema renina angiotensina è una branca effettrice del controllo della filtrazione e riassorbimento di sodio 
e del volume dei fluidi corporei, che interferisce sia sul sistema simpatico, sull’ipofisi e sul sistema 
dell’aldosterone.  
La renina viene prodotta dalle cellule specializzate della macula densa, nel punto dove l’AA è vicina ad una 
porzione del tubulo contorto distale; queste cellule stanno a contatto con la parete dell’arteria e misurano la 
pressione in essa, liberando renina quando questa scende troppo. Inoltre ricevono stimoli da parte della 
porzione tubulare dell’apparato iuxtaglomerulare, che misura l’osmolarità della preurina e quindi quantifica 
il riassorbimento di sodio. 
Un altro stimolo è da parte dei recettori β adrenergici in seguito alla stimolazione centrale del simpatico, da 
parte ad esempio del barocettore aortico. 

MECCANISMO D’AZIONE FARMACI 
+ c-amp +adenilciclasi Agonisti β adrenergici 

Adenosina 
Dopamina 
Serotonina 
PG 

- fosfodiesterasi Metilxantina 
Papaverina 

+ c-gmp Nitrati 
Nitroprussiato 
NO 
Peptide N. atriale 

Inibizione canali Ca++ Diidropiridine 
Apertura canali K+ Cromokalim 

Pinacidil 
Diazzossido 
Minoxidil 

Antagonisti recettoriali α-adrenergico inibitori 
Antagonisti dell’AT II 
 

Ignoto Idrazia 
VIP ed altri peptidi 
Altri farmaci vari 
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La liberazione di renina produce i suoi effetti sull’angiotensinogeno, un peptide circolante che viene 
attaccato dalla renina (che è una esopeptidasi) producendo un altro peptide di 10 aa, l’angiotensina I. Dopo 
pochi minuti, la renina scompare dal sangue. 
Il peptide così prodotto non ha attività rilevanti finché non viene attaccato da un enzima prodotto dal tessuto 
polmonare, l’enzima di conversione ACE, che catalizza la produzione dell’angiotensina II, un 
ocatapeptide. 
 

Ril ascio di r enina

Angiotensinogeno

Angiotensina I

Angiotensina II

Aumento del  r il ascio
di aldoster one

Vasocost r izione

Aumento del la r itenzione
di sodio di acqua

Diminuzione del l a pr essione

Aumento del  tono simpat ico

Diminuzione P
dei vasi gl omer ular i

Rec b1

Diminuzione r iass. Di
sodio nel la macul a
densa

Inibitor e
del l a

r enina

Inibitor e
del  r ecet tor e

AT II R

Simpat ico
l it ici 

cent r al i

Diur et iciBeta 
bl occant i

 
L’ACE è un enzima di membrana dell’epitelio endoteliale, particolarmente abbondante nel polmone. 
Recentemente è stato scoperto che una mutazione del gene per questo enzima può dare la produzione di un 
enzima dotato di una attività eccessiva, maggiore del normale, ed è una fattore di rischio indipendente per 
l’infarto del miocardio. 
L’angiotensina produce diversi effetti tramite il suo recettore AT II R, che si riducono essenzialmente alla 
vasocostrizione  e all’aumento del riassorbimento di sodio e acqua. Questo produce quindi l’aumento 
della pressione sistemica. 
Successivamente l’AT II viene convertita ad AT III, che ha ancora l’effetto di liberare aldosterone.  
 
L’ACE inibitore è un presidio farmacologico estremamente usato, ed è migliore dell’inibitore del recettore 
per l’AT II; la sua potenza è giustificata non solo dal fatto che agisce più a monte nella cascata di 
amplificazione, ma anche dal fatto che l’ACE inattiva anche la bradichinina, che è un potente 
vasodilatatore indiretto. 
 
Effetti dettagliati dell’angiotensina II 
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Il recettore è una molecola a sette domini transmembrana associata alla proteina G. Ha una doppia attività. 
Una immediata, che dipende dall’attivazione della PLC e dell’adenilciclasi, che provocano un innalzamento 
del calcio intracellulare e la fosforilazione di substrati specifici. 
Questo si traduce con un aumento della contrazione della muscolatura liscia.  
La seconda azione, più tardiva, si ottiene con la attivazione di diverse vie di chinasi intracellulari che 
portano alla proliferazione cellulari in tempi lunghi. 
 
Questo meccanismo è molto importante e spiega alcuni fenomeni correlati ad uno stato di ipertensione 
persistente, come l’ipertrofia del ventricolo sinistro, la proliferazione dell’intima delle arterie e delle 
arteriole renali che si osserva nell’ipertensione maligna, e che è alla base di complicazioni ischemiche e 
dell’aggravamento dell’ipertensione.  
Gli effetti dell’AT II, mediati dal suo recettore, sono: 
• Risposta pressoria rapida:  

o Vasocostrizione diretta (ATII sulla m. liscia vasale) 
o Aumento della trasmissione noradrenergica  

o Rilascio di NA 
o Diminuzione della ricaptazione 
o Aumento della risposta vasale alla NA (azione 

permissiva) 
o Aumento del tono simpatico centrale 
o Rilascio di catecolamine dalla midollare del surrene 

• Risposta pressoria lenta: 
o Effetto diretto sul riassorbimento del sodio 
o Aumento del rilascio di aldesterone dalla midollare del surrene  riassorbimento di sodio ed 

escrezione di potassio 
o Alterazione del flusso renale 

 Vasocostrizione diretta 
 Aumento della Noradrenalina al rene 
 Aumento del tono simpatico renale 

• Alterazione a lungo termine della struttura cardiovascolare: 
o Effetti non mediati emodinamicamente: 

• Aumento espressione di proto oncogeni (FOS, JUN) 
• Aumento espressione di fattori di crescita 
• Aumento sintesi della matrice extracellulare 

o Effetti emodinamici: 
o Aumento del precarico 
o Aumento della tensione parietale vasale 

 
FARMACI CHE INTERAGISCONO SUL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA 
Ci sono vari modi per intervenire farmacologicamente sulla cascata di eventi che abbiamo visto adesso. I 
metodi principali con i relativi farmaci e la loro importanza sono trattati qui di seguito. 
 
Inibitori della liberazione della renina 
Dal punto di vista farmacologico, l’unico presidio che agisce sulla liberazione della renina è l’uso di farmaci 
β bloccanti, che sono correntemente usati nel trattamento dell’ipertensione, ma per la loro azione sul cuore 
più che nel sistema renina – angiotensina, che comunque è valida. 
 
Inibitori della renina 
Sono allo studio, ma sono poco promettenti perché la renina può comunque essere prodotta in quantità molto 
maggiore e perché le sue attività possono essere anche svolte con la stessa efficacia da altri composti 
endogeni come la catepsina G e la tonina, che catalizzano la conversione dell’angiotensinogeno. 
 
Ace inibitori 
Sono questi invece una classe di composti molto usati. Sono commercializzati in Italia 14 composti dotati di 
attività di ACE-inibitore. Si riconoscono dal nome perché tutti finiscono in –pril. 
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I composti ACE inibitori (AI) possono essere classificati in tre gruppi: 
• Composti correlati al Captopril (Captopril, Benazepril), che contengono un atomi di zolfo nella loro 

struttura 
• Composti correlati all’Emalapril, che agiscono con due gruppi carbossilici 
• Composti correlati al Fosinopril, che hanno un atomo di fosforo. 
 
L’Ace è una carbossipeptidasi che stacca coppie di aminoacidi basici. Agisce con un sito attivo composto da 
un atomo di zolfo, che è anche la struttura sulla quale agiscono i farmaci descritti. 
Il Captopril è il composto principale di questa categoria. Oggi sono disponibili composti come il lisinopril, il 
ramipril, l’enalapril, che hanno maggior durata d’azione (circa 24h contro le 8 del captopril). 
 
Gli effetti in vivo sono: 
• Riduzione consistente della pressione arteriosa in quei pazienti dove esiste una ipertensione, soprattutto a 

livello di quei distretti dove maggiore è la produzione di AT II 
• Nei soggetti normali, modesta diminuzione della pressione per la protezione della bradichinina dagli 

effetti dell’ACE 
• Riduzione del lavoro cardiaco (per diminuzione del postcarico) 
• Aumento della GC perché non alterano la contrattilità 
• Aumento del flusso ematico renale: la diminuzione del riassorbimento di sodio unito a questo effetto 

portano ad una lieve diminuzione della volemia 
 
Gli usi clinici sono molti. Il farmaco ha un rapporto beneficio/costo molto elevato, ed il trattamento di prima 
scelta nell’ipertensione cronica.  
• Ipertensione 
• Insufficienza cardiaca (aumenta la sopravvivenza) 
• Dopo infarto miocardico 
• Fase di studio, nel diabete, per la diminuzione della proteinuria e prevenzione dell’insufficienza renale 
 
Gli effetti collaterali, sebbene non siano gravi sono molti.  
Il Captopril, insieme a molti altri farmaci dotati di un gruppo S, provoca ad alti dosaggi effetti di irritazione 
cutanea, alterazioni del gusto, grave neutropenia, e proteinuria. Oggi questi effetti non si verificano con i 
composti privi di atomi di S. Sono però presenti altri effetti legati direttamente all’inibizione dell’ACE: 
• Ipotensione: soprattutto alla prima somministrazione da controllare specialmente in pazienti con 

deplezione di sodio, in terapia con altri diuretici o nell’ICC 
• Tosse: nel 20% da 1 settimana a 6 mesi dopo l’inizio della terapia. Non è dose dipendente, e spesso può 

richiedere la cessazione del trattamento, e deriva dall’accumulo di bradichinina nella mucosa bronchiale.  
• Iperkalemia: Solo in pazienti che assumono altri farmaci risparmiatori di potassio, che non devono 

essere dati insieme ad essi. L’iperkalemia è la conseguenza della ridotta funzione del sistema di 
assorbimento del sodio. 

• Insufficienza renale: in pazienti con grave stenosi delle renali, la VFG viene mantenuta dall’alta 
pressione. In questi casi non si deve dare un ACE inibitore perché si rischia di far crollare la funzione 
renale. 

• Tossicità fetale 
• Edema angioneurotico: risposta allergica che si manifesta come un edema delle labbra, naso e lingua, e 

può portare fino alla ostruzione del respiratorio. 
 
Interazioni farmacologiche: 
- Antiacidi (diminuiscono l’assorbimento) 
- FANS (diminuiscono l’effetto) 
- Risparmiatori di potassio (ipercalemia) 
 
Farmaci sperimentali 
Sono allo studio diversi composti antagonisti dell’angiotensina, fra i quali i farmaci già in commercio sono 
la Saralasina e il Losartan. 
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La prima è un composto peptidico analogo dell’AT II che inibisce il recettore, che non viene più usato 
perché deve essere somministrato per via parenterale ed è scomodo.  
Allo studio è invece il Losatan, che un composto disponibile per via orale (33%), non peptidico, con un 
emivita di due ore ma a lunga efficacia (si somministra una volta al giorno), perché il 14% della dose 
assorbita si trasforma in EXP-3174 (acido S-carbossilico), un metabolita 40 volte più potente con una 
emivita di 6-9 ore. 
 
Nell’ipotensione si può somministrare 50 mg/die.  
Gli effetti collaterali sono minori rispetto agli ace inibitori perché non viene a crearsi l’accumulo di 
bradichinina, e non si ha tosse e edema angioneurotico. 
La tossicità fetale e l’ipotensione rimangono, come il pericolo dell’ipercalemia. 
Possono essere tossici dopo il terzo mese di gravidanza perché danno ipertensione fetale. 
 
9.4 FARMACI DIURETICI 
I diuretici sono un complesso di farmaci attivi sul rene che causano una perdita netta di acqua e di sodio dal 
corpo. Il loro principio attivo primario è l’eliminazione netta di sali dall’organismo, ai quali fa seguito la 
perdita di acqua per osmosi.  

1
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Come si nota dallo schema esistono farmaci che sono attivi direttamente sulle cellule del nefrone e altri 
che invece sono attivi modificando il contenuto del filtrato. Ad eccezione dello spironolattone, i primi 
funzionano dopo essere stati filtrati all’interno del tubulo.  
Poiché la filtrazione nel tubulo è di circa 180 litri al giorno, è evidente che una modificazione anche piccola 
del filtrato stesso può portare ad una modificazione molto consistente dell’urina prodotta e quindi escreta. 
 
Le parti del nefrone dove avviene il riassorbimento attivo e selettivo del soluto (sodio), sono il tratto 
ascendente dell’ansa di Henle, la parte iniziale del tubulo distale, i tubuli e i dotti collettori. 
 
Diuretici dell’ansa 
Sono i diuretici più potenti, perché agiscono in un punto dove il riassorbimento di sodio e di cloro è cruciale 
per la concentrazione di urina. Possono agevolmente impedire il riassorbimento del 15-25% del sodio 
presente nel filtrato, una quota elevata che provoca una notevole perdita di liquidi con le urine. Nel tratto 
ascendente dell’ansa di Henle vengono ad essere inibiti i sistemi di trasporto a carico del sodio, cloro e 
potassio (simporto Na/K/2Cl). 
I composti del genere sono in grado di far si che fino al 25% del filtrato si trasformi in urina, causando una 
perdita di liquidi veramente massiva 
I composti attivi in quest’area sono:  

• Furosemide 
• Bumetanide 
• Piretanide 
• Torasemide 
• Acido atacrinico 

La furosemide è il farmaco più potente in assoluto.  
La presenza di un inibitore del genere impedisce che nella midollare del rene si crei un gradiente osmotico 
intenso che normalmente permette la concentrazione dell’urina.  
 
Alcuni di questi farmaci, in particolare la piretanide hanno anche un effetto di vasodilatazione 
generalizzato, che permette un immediato beneficio ad esempio nell’insufficienza cardiaca congestizia, 
prima che si manifesti l’effetto diuretico. 
 
Dal punto di vista farmacocinetico sono ben assorbiti nel tratto gastroenterico e possono anche essere 
somministrati per endovena. Si legano parecchio alle proteine plasmatiche e non possono quindi essere 
filtrate nel glomerulo. Raggiungono l’ansa di Henle perciò attraverso un processo di secrezione attiva 
mediato da un trasportatore di anioni organici, che può essere inibito competitivamente dai suoi substrati 
naturali, limitando l’efficacia di questi composti.  
La parte che entra nel tubulo viene escreta così com’è con le urine, mentre la parte che rimane nel plasma 
viene metabolizzata dal citocromo p450 (bumetanide e torasemide) o glucuronata (furosemide). 
 
Effetto: entro 30 minuti per EV, entro 90 minuti per via orale.  
Emivita: 90 minuti (aumenta in caso di insufficienza renale, vengono escreti meno) 
Durata: 3-6 ore. 
 
La turosemide ha una durata d’azione e un’emivita più lunghe, che permettono una sola singola 
somministrazione al giorno.  
 
Uso clinico dei diuretici dell’ansa: 
• Sovraccarico di sodio e acqua dovuto a: 

o Edema polmonare acuto 
o Scompenso cardiaco cronico 
o Cirrosi epatica complicata da ascite 
o Sindrome nefrosica 
o Scompenso renale 

• Ipertensione se accompagnata da insufficienza renale 
• Trattamento acuto dell’ipercalcemia (vedi la deplezione di Ca++ fra gli effetti collaterali) 
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Effetti collaterali: 
• Perdita di potassio 
• Alcalosi metabolica dovuta all’escrezione di ioni idrogeno: infatti la deplezione di sodio stimola la 

secrezione di ioni idrogeno e la generazione di bicarbonato 
• Deplezione di calcio e di magnesio 
• Rapida perdita dei volumi extracellulari, con ipovolemia, ipotensione e conseguente collasso 
• Alcuni effetti rari come sordità, reazioni allergiche, disturbi gastrointestinali. 
• Accumulo di acido urico perché competono con il sistema di secrezione attiva degli anioni 
 
Diuretici attivi sul tratto iniziale del TC distale 
Sono il gruppo delle tiazidi, i cui composti principali sono: 
 

• Bendrofluazide 
• Idroclorotiazide 
• Ciclopentiazide 
• Clortalidone, indapamide, xipamide, metolazone (composti più moderni) 

 
Questo gruppo di farmaci ha un effetto molto meno potente dei diuretici dell’ansa, perché si legano al 
sistema di trasporto elettricamente neutro presente nella porzione distale del tubulo, che riassorbe 
contemporaneamente sodio e cloro.  
A questa classe chimica, delle tiazidi, fa parte anche il diazossido, un composto che si usa nel trattamento 
dell’ipertensione perché è un vasodilatatore che agisce aprendo i canali per il potassio.  
I composti diuretici di questa classe conservano questa proprietà, provocando sia vasodilatazione (ma, a 
differenza dei diuretici dell’ansa, dopo aver causato l’effetto di vasodilatazione), e provocano iperglicemia 
da diminuita secrezione di insulina. 
L’indapamide abbassa la pressione sanguigna già a dosi sub diuretiche. 
 
Farmacocinetica: anche questi come i diuretici dell’ansa si assorbono bene per via orale e vengono 
attivamente secreti nel tubulo dal trasportatore per gli anioni; il risultato è di nuovo la produzione di un 
accumulo di urati.  
La maggior parte di questi composti ha un effetto massimo che si sviluppa dopo 4-6 ore, e la durata è di circa 
8 – 12 ore. Alcuni come il Clortalidone hanno una durata maggiore e possono essere somministrati a giorni 
alterni. 
 
Uso clinico: 
• Ipertensione 
• Insufficienza cardiaca moderata 
• Edema grave resistente (metolazone + diuretici dell’ansa) 
• Nell’ipercalciuria idiopatica per impedire la formazione di calcoli (anche questi buttano via il calcio) 
• Diabete insipido nefrogeno. 
 
Effetti collaterali: l’indice terapeutico è buono e gli effetti gravi rari 
• Riduzione di potassio, che può essere particolarmente importante 
• Alcalosi metabolica 
• Iperuricemia 
• Iperglicemia 
• Deplezione di calcio 
• Impotenza (reversibile) 
• Aumento dei libelli plasmatici di colesterolo 
• Reazioni di ipersensibilità con irritazioni cutanee 
 
Diuretici risparmiatori di potassio 
Sono essenzialmente lo spironolattone e i composti amiloride e triamterene. 
 

molto meno se si usa indapamide 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

112

Spironolattone 
E’ un composto antagonista dell’aldosterone che sviluppa un’azione diuretica limitata, assieme ad un 
composto simile, il canrenoato di potassio.  
Nel tubulo e nel dotto collettore le cellule sono normalmente impermeabili all’acqua e al sodio. In assenza di 
una specifica stimolazione ormonale non abbiamo nessun effetto additivo sulla quantità di urina escreta dal 
passaggio su questo settore delle tubature renali. 
Ma la presenza di un dotto selettivamente permeabilizzabile offre al SNC la possibilità di concentrare o 
aumentare l’escrezione di urina a seconda delle necessità. 
ADH e Aldosterone sono i due sistemi deputati a questo controllo. Il primo induce la comparsa e la sintesi 
di pori acquosi, che sfruttando i gradienti osmotici prodotti dall’ansa di Henle, riassorbono attivamente 
acqua. Il secondo induce la sintesi (ha un recettore citoplasmatico) di pompe che riassorbono sodio e 
secernono potassio, localizzate nel lato capillare della cellula epiteliale del tubulo collettore.  
Il composto è un inibitore competitivo del recettore per l’aldosterone nel tubulo distale. 
Gli effetti sono quindi: 
• Diminuzione del riassorbimento di sodio 
• Diminuzione della secrezione di potassio 
• Diminuzione della secrezione di ioni idrogeno 
• Escrezione dell’acido urico 
 
Farmacocinetica: è ben assorbito nel tratto gastrointestinale ed ha una emivita plasmatica di soli 10 minuti. Il 
suo metabolita attivo è il canrenone, che ha una emivita di 16 ore, che media la massima parte dell’azione 
del composto. 
L’effetto farmacologico si sviluppa molto lentamente, impiegando parecchi giorni per instaurarsi.  
 
Uso clinico:  
• In combinazione con diuretici dell’ansa o con tiazidici, ma oggi in questo è soppiantato da altri composti 

risparmiatori di potassio meno tossici 
• Nella sindrome da iperaldosteronismo primario e secondario (insufficienza epatica) 
 
Effetti indesiderati: frequenti i disturbi gastrointestinali, può produrre iperkalemia. La sua attività di 
competizione con l’aldosterone giustifica una certa affinità per i recettori steroidei in altri tessuti, che 
possono produrre ginecomastia, disordini mestruali, e atrofia testicolare. Si sono avute anche ulcere peptiche. 
 

Triamterene e amiloride 
Sono anch’essi implicati nell’azione sul tratto del tubulo collettore e del dotto collettore. L’amiloride 
provoca il blocco dei canali del sodio della membrana luminale, attraverso i quali la pompa dall’altro lato 
della membrana, indotta dall’aldosterone, esplica la sua azione. Il triamterene sviluppa una azione simile 
ma non ben conosciuta; poiché inibiscono il trasporto del sodio riducendo anche lo scambiatore Na/H+, 
provocano anche una modesta alcalinizzazione delle urine.  
La loro principale utilità è quella di promuovere il risparmio di potassio, e possono essere somministrati 
assieme ad altri tipi di diuretici che non hanno questa attività.  
Triamterene: il farmaco è caratterizzato da un buon assorbimento gastrointestinale. La sua azione si sviluppa 
in 2 ore e dura 12-16 ore; viene parzialmente metabolizzato nel fegato ed escreto così nelle urine.  
Amiloride: assorbita scarsamente e caratterizzata da una azione più lenta, circa 6 ore; effetto di circa 24 ore. 
Hanno lo stesso utilizzo dello spironolattone 
Effetti indisederati: il principale di questi effetti è legato alla loro azione farmacologica, ed è l’iperkalemia. 
Possono essere presenti anche acidosi metabolica e irritazioni cutanee. 
 
Diuretici indiretti che modificano il contenuto del filtrato 
Sono farmaci che provocano l’aumento del flusso urinario attraverso l’aumento del’osmolarità (diuretici 
osmotici) o del carico di sodio (diuretici del tubulo prossimali). 
 

Diuretici osmotici 
Sono sostanze inerti che vengono filtrate attivamente ma non riassorbite nel tubulo. Essendo inerti sono 
somministrabili in quantità sufficienti da essere una buona parte dell’osmolarità del tubulo.  
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La loro presenza nel tubulo produce un gradiente osmolare inverso a quello che normalmente permette il 
riassorbimento di acqua, e parecchia rimane nel tubulo. Inoltre, nelle aree deputate al riassorbimento 
elettrochimico del sodio, questo elemento si trova ad essere più diluito del normale, e di conseguenza anche 
il suo riassorbimento (che segue il gradiente) è in parte compromesso.  
L’effetto sul sodio è comunque decisamente minore, e questi farmaci non sono utili nel trattamento delle 
condizioni di ipervolemia legata al sodio. 
 
Hanno due applicazioni cliniche, che derivano da due effetti indipendenti fra di loro: 
• Trattamento dell’ipertensione endocranica acuta e del glaucoma: sono efficaci perché la loro 

osmolarità permette l’estrazione di acqua da questi tessuti. Questo effetto non implica in nessun modo il 
rene, anzi, cessa quando il composto viene sequestrato nel rene. 

• Trattamento dell’insufficienza renale acuta: in questa malattia la VFG diminuisce così tanto che 
praticamente tutta l’urina viene riassorbita nel tubulo, e si ha anuria. Aumentando l’osmolarità del 
tubulo, i diuretici osmotici prevengono questo problema. 

 
I farmaci attivi in questo senso sono prevalentemente il mannitolo; si somministrano comunemente per EV, 
e la loro unica attività svantaggiosa è il temporaneo aumento del volume plasmatico, che in una condizione 
di ICC o di edema polmonare possono provocare grossi danni. 
Un altro problema è la diluizione del plasma, per lo stesso motivo,  e la concentrazione dei liquidi 
extracellulari. 
 
Diuretici del tubulo prossimale 
Sono gli inibitori dell’anidrasi carbonica, che aumentano l’escrezione di bicarbonato, accompagnata da 
sodio, potassio e acqua. Infatti, il protone che si dissocia dall’acido carbonico quando questo viene formato a 
partire dalla CO2 viene secreto nel lume in controtrasporto con il sodio. Non si realizza così il 
riassorbimento di sodio e il farmaco agisce come diuretico. Inoltre, c’è diminuzione del riassorbimento di 
bicarbonato nel rene e tendenza all’acidosi metabolica. 
Entrambi i due effetti sono comunque autolimitati dalla diminuzione del bicarbonato nel sangue. 
Oggi non sono più usati come diuretici, ma trovano applicazione come cura del glaucoma e come trattamento 
di alcune rare forme di epilessia. 
 
9.5 CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA TERAPIA DELL’IPERTENSIONE 
Questa tabella mette a confronto l’efficacia di alcuni farmaci descritti nel trattamento dell’ipertensione 
quando essa sia associata ad altre patologie.  
Si deve ricordare che il rapporto rischio/beneficio dei farmaci è da valutare anche in relazione al soggetto 
destinatario, che in questo caso è spesso l’anziano. In questo caso, farmaci che aumento la sopravvivenza 
inducono la cronicizzazione della malattia hanno un costo sociale più elevato, e anche se possono migliorare 
la qualità di vita sono condizionati nel loro sviluppo alla pianificazione delle spese che necessita il loro uso. 
Anche se è una politica barbara, spesso le case farmaceutiche sono frenate nello sviluppo di farmaci che 
inducono una cronicizzazione, perché i costi del mantenimento in vita dei malati limiterebbero il ritorno 
economico dei farmaci stessi. 
 

 β-BLOCCANTI ACE INIBITORI DIURETICI CA++ ANTAGONISTI
ANGINA 1 2 2 1 
DIABETE - 1 - 1 

IPERLIPIDEMIA - 1 - 1 
ICC - 1 1 2 (no verapamil) 
IMA 1 1 2 2 

NEFROPATIA CR 2 2 1 1 
ASMA  - 2 1 1 
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CAP 10 I FARMACI CHE AGISCONO SUL CUORE 
 
10.1 TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA CARDIACA 
 
 

Def icit  di 
contr att il ità

Aumento del la 
pr essione vent r icol ar e

Congest ione
pol monar e

Congest ione
venosa

Diminuzione
del l a GC

At t ivazione 
del  simpatico

Aumento del le
Rvp

Diminuzione 
f il t r azione

r enale

ReninaVasocost r izione

Aumento del
Riassor bimento

di sodio

Aumento del l a
vol emia

Depl ezione di 
potassio

Ar itmie

Aumento del l a
f r equenza 
car diaca

Aumento
del l a pr essione

 
 
Lo schema soprastante indica i meccanismi che l’organismo durante l’ICC è obbligato a mettere in atto allo 
scopo di sostenere il cuore e di mantenere contemporaneamente per mantenere una adeguata funzionalità del 
circolo ematico e perfusione d’organo. 
Su questi punti, molti farmaci possono essere usati per intervenire. I farmaci inotropo positivi vengono 
trattati in questo capitolo, gli altri composti sono stati già trattati o verranno fatti più avanti. 
Le classi di composti sono: 
• Inotropo positivi: sostengono il cuore impedendo lo shock cardiogeno, l’eccessiva attivazione del 

simpatico e l’edema polmonare, ma ne aumentano il consumo di ossigeno. 
• Diuretici: aiutano a diminuire il carico di lavoro del cuore, risolvono l’edema polmonare, diminuiscono 

la congestione venosa, ma possono portare allo shock ipovolemico 
• Antiaritmici 
• Ace inibitori: impediscono gli effetti vasocostrittori a lungo termine, la deplezione di potassio, e parte 

della vasocostrizione 
• Vasodilatatori: riducono il post carico migliorando la funzione cardiaca, ma possono portare allo 

scompenso di cuore da ipotensione 
 
GLI INOTROPO – POSITIVI 
Una lunga serie di classi di farmaci agiscono come inotropo positivi sul cuore: 
• Digitalici (glicosidi cardioattivi) 
• Simpatico mimetici 
• Inibitori della fosfodiesterasi (^ c-amp) 
• ACE inibitori 
• Diuretici 
• β-antagonisti (come effetto collaterale riflesso) 
• Vasodilatarori che aumentano la conduttanza al K+ 
• Inibitori della fosfodiesterasi III 
 
Farmaci che aumentano l’AMP ciclico 

Simpatico mimetici (effetti sul cuore in dettaglio) 
La stimolazione del sistema simpatico nel cuore provoca diverse cose, molte delle quali già discusse nelle 
sezioni apposite. 

anche cronotropo-positivi 
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Può essere utile uno schemino riassuntivo sugli effetti che questi farmaci possono avere sul cuore. 
• Effetto cronotropo positivo 
• Effetto inotropo positivo 
• Effetto di aumento della automaticità di contrazione 
• Facilitazione della conduzione nel nodo AV 
• Aumento del consumo di O2 in misura maggiore dell’aumento, così si ha diminuzione dell’efficienza 

cardiaca. 
Tutti questi effetti sono mediati dal β1, che provoca anche una vasodilatazione del circolo coronarico. La 
forma della depolarizzazione delle cellule cardiache viene modificata dall’effetto dei recettori β, il plateau si 
fa più pronunciato e più breve. Aumentando il livello di c-amp nella cellula cardiaca, il recettore β1 provoca 
la fosforilazione di un elevato numero di canali per il calcio. Una volta fosforilati, questi risultano più attivi e 
un numero maggiore di essi si apre in risposta alla comparsa di un PdA.  
L’incremento della funzione dei canali per il calcio è responsabile anche della facilità di conduzione nel 
nodo AV e dell’effetto aritmogeno di questi composti.  
Inoltre, il β1 aumenta anche la sensibilità delle fibrille al calcio, modificandone la contrattilità anche a 
questo livello.  
 
Oltre a tutto questo, un effetto secondario del recettore β1 è la capacità di attivare la pompa sodio potassio, 
con creazione di una corrente netta di sodio verso l’esterno. Il fenomeno provoca la ripolarizzazione di 
cellule depolarizzate in seguito ad un blocco di conduzione oppure ad un infarto miocardico. 
 
L’attivazione del recettore provoca un aumento della lipolisi con switch del metabolismo alla beta 
ossidazione, e di conseguenza un aumento del consumo di ossigeno nel cuore. 
 
Nell’infarto del miocardio, la diminuzione della sensibilità del recettore alla stimolazione delle catecolamine 
non si verifica (soppressione dei fenomeni di desensitizzazione). 
Questo è dovuto essenzialmente alla presenza del cardiaco del recettore β3, che non ha i siti per la 
fosforilazione da parte della fosforilasi A, e di conseguenza non downmodula. Le conseguenze di questo 
sono complesse, e sono spiegate di seguito. 
 
Il recettore β3 ha una attività nei vasi e nel cuore. Nel vascolare fa: 
• Vasodilatazione provocata dall’attivazione della NOS-E  
• Inibizione della contrazione provocata dai recettori β1 per diminuzione dell’attività della 

Adenilciclasi 
 
Nel cuore, il recettore β3 continua ad avere una attività opposta ai recettori β1 e β2, ma questo ha 
conseguenze differenti a seconda che si tratti di un cuore normale o di un cuore in overstimolazione: 
mentre questi provocano gli effetti che abbiamo detto attraverso l’aumento dell’amp ciclico ad opera 
dell’adenilciclasi, il β3 attraverso l’ossido nitrico provoca la diminuzione della forza di contrazione e 
riduce il consumo di O2 nel cuore. 
 
In condizioni normali, la stimolazione simpatica del cuore ha un effetto predominante di tipo β1, come 
si è detto. L’effetto dei β3 in questi frangenti ha probabilmente un ruolo di feedback.  
Durante l’infarto o l’insufficienza, la stimolazione del simpatico sale notevolmente: i recettori β1/2 
downmodulano, e il loro apporto alla funzionalità cardiaca diminuisce nettamente, mentre l’effetto dei 
β3 rimane inalterato, aumentando parallelamente alla stimolazione simpatica del cuore.  
 
Le conseguenze dell’uso di simpatico mimetici non selettivi è quindi il fatto che la loro attività sul 
cuore dipende dalla situazione dei recettori esposti. Se la stimolazione simpatica già alta 
nell’organismo (facilmente valutabile dalla presenza di sintomi clinic specifici), dare un agonista β può 
portare ad un incremento degli effetti β3 con risultati disastrosi. 
 
Altri inotropi positivi importanti sono: 
• Dobutamina 
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• Inibitori delle PDE 
 

Dobutamina 
La dobutamina è un  farmaco simile alla dopamina, ma che 
essendo una sua modificazione non ha effetti sui recettori D. 
E’ una miscela racemica, in cui l’enantiomero – β1 agonista e α1 agonista, mentre l’enantiomero + è β1 
agonista ma α1 antagonista. 
Essendo una miscela al 50%, ottiene un effetto selettivo di β1 agonismo.  
Il grosso vantaggio di questo farmaco è che sostiene il cuore senza provocare costrizione renale ed aumento 
delle RVP, le modificazioni delle quali si hanno solo ad alti dosaggi di farmaco 
 
Emivita molto breve, di circa 2 minuti: raggiunge lo stato stazionario in 10 minuti, e non legandosi alle 
proteine plasmatiche non ha bisogno di una dose di carico. 
 
L’effetto sui vasi è comunque opposto a causa della presenza dell’enantiomero + che ha effetti opposti 
all’enantiomero -, e quindi la P rimane all’incirca invariata. 
Durante il trattamento può instaurarsi tolleranza 
 
Si somministra per EV in infusione continua di 2-10 ug pro kilo al minuto. 
 
Effetti indesiderati: 
- tachicardia molto frequente (finché non si instaura tolleranza) ma minore di quella degli altri inotropo 

positivi. 
- nausea 
- cefalea 
- dolore anginoso 
- dispnea 
- ipertensione sistolica 
- ipokalemia 
- aritmie ventricolari 
- aumento della richiesta di insulina nel diabetico 

Inibitori della fosfodiesterasi 
Le PDE sono 7 famiglie di enzimi che hanno come attività quella di inibire la PDE e di aumentare le 
concentrazioni dell’AMP ciclico con l’effetto di produrre le stesse modificazioni del β agonista. Il risultato è 
quindi la fosforilazione dei canali per il calcio, con inotropismo positivo e facilitazione alla depolarizzazione.  
Gli effetti di questi farmaci sono: 
• Vasodilatazione con diminuzione delle RVP 
• Effetto inotropo e cronotropo positivo 
• Facilitazione della depolarizzazione (aritmie) 
• Allargamento delle vie respiratorie 
• Inibizione dell’aggregazione piastrinica 
• Inibizione della produzione di citochine 
 
I composti base sono il milridone, somministrabile per via orale ma con una durata di azione più lunga, e 
l’amrinone, che ha una durata d’azione minore e può essere somministrato soltanto per EV. A causa degli 
effetti aritmogeni, la loro efficacia non è elevata, e non allungano la vita del paziente. 
 
Effetti collaterali Amrinone: 
• Ipotensione,  
• Trombocitopenia 
• Epatotossicità 
 
Effetti collaterali Milrinone: 
- aritmie 
- ipotensione 

Usi clinici della dobutamina 

• Stimolazione cardiaca a breve 
termine nello shock cardiogeno  

- tremore 
- diarrea 
- ipokalemia
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- angina 
- cefalea 
 
Digitalici (glicosidi cardioattivi) 
I farmaci di questa categoria vengono estratti dalle foglie della Digitalis. Sono farmaci storici che sono stati 
usati per molti secoli, e che continuano ad essere usati per il trattamento dell’insufficienza cardiaca associata 
a fibrillazione atriale, mentre nelle altre condizioni di ICC l’uso dell’enzima di conversione ACE ha portato 
ad una riduzione del loro utilizzo. 
 
Sono farmaci comunque pericolosi, con un indice terapeutico sfavorevole e bassa maneggevolezza. Una loro 
caratteristica è l’elevato legame alle proteine plasmatiche, che rende necessario la somministrazione di 
una dose di carico per raggiungere una concentrazione plasmatica efficace. Questo procedimento ha 
preso il nome dal farmaco per cui viene maggiormente usato, e prende il nome di digitalizzazione del 
paziente.  
 
Dal punto di vista chimico, questi composti sono costituiti da un residuo glicosidico, da un nucleo steroideo, 
e da un lattone, questi ultimi due i mediatori dell’attività biologica. 

Effetti 
 Aumento della forza di contrazione: il meccanismo d’azione proposto per questi farmaci è 

principalmente l’inibizione della pompa sodio/potassio ATP asi, effetto che provoca un aumento della 
concentrazione di sodio dentro la cellula e una depolarizzazione cellulare (infatti di solito esce più sodio di 
quanto entra potassio, e questo mantiene il potenziale negativo). 
A sua volta, il potenziale positivo facilita la depolarizzazione cellulare, e la maggior [Na+] rende difficile 
l’estrusione di calcio (che avviene attraverso lo scambiatore sodio/calcio). 
Questo ha un effetto diretto nell’aumento della forza di contrazione, aumentando la depolarizzazione e 
la disponibilità di calcio per la contrazione. 
Questo aumento avviene senza accelerazione del ritmo 
 

 Rallentamento della conduzione AV (cessazione della tachicardia nella fibrillazione atriale): ne 
deriva una riduzione del ritmo. Questa è una conseguenza della stimolazione vagale a livello centrale 
prodotta da questi farmaci, e dell’ostacolo alla depolarizzazione ventricolare è uno dei principali effetti 
terapeutici.  
Questo infatti giustifica l’utilizzo del farmaco nella fibrillazione atriale, dove il farmaco non produce effetti 
nell’atrio, ma aumentando il periodo refrattario del nodo AV rallenta il ritmo ventricolare (che in quelle 
condizioni è praticamente il massimo possibile, perché dall’atrio arriva una serie ininterrotta di impulsi). 
Possono anche determinare la cessazione della tachicardia sopra ventricolare.  
 
- Riduzione della automaticità (effetto anti aritmico) 
- Stimolazione della diuresi e riduzione dell’edema 
 
Uso clinico (digossina): 
• Rallentamento della frequenza ventricolare nella fibrillazione atriale 
• Trattamento della ICC resistente ai diuretici e agli ACE-inibitori 
 
Farmacocinetica: 

 Deslanoside DIGOSSINA DIGITOSSINA 
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Inizio azione 10-30’ 15-30’ 25-120’ 
Effetto max 1-2 h 1,5 – 5 h 4 –12 h 
Emivita 33 h 36 h  4-6 g 
Legame plasmatico - 25% 90% 
Metabolismo Renale Renale Trasform. Epatica ed 

escrezione renale 
Dose di carico 
EV 
OS 

 
0,8 mg 

- 

 
0,75 – 1 mg 

1,25 – 1,5 mg 

 
1mg 

0,7 – 1,2mg 
Dose di mantenimento - 0,25 – 0,5 mg 0,1 mg 
 
Si somministrano normalmente per via orale, ma nei casi urgenti anche per EV. L’eliminazione è 
prevalentemente renale, con una emivita media di circa 36 h, ma che aumenta considerevolmente nel caso di 
persone anziane o di insufficienza renale conclamata. 
In situazioni urgenti, si può usare una dose di carico che permetta la saturazione delle proteine plasmatiche: 
questo si può fare soprattutto per la digossina, il farmaco di scelta per il trattamento digitalico delle 
emergenze, mentre la digitossina, con il suo grande legame alle proteine plasmatiche, ha una lunga durata 
d’azione ma il tempo per arrivare all’effetto utile è lungo. 
 
Tossicità: 
Gli effetti collaterali sono molti, e la gravità degli effetti tossici dipende anche dal fatto che la finestra 
terapeutica è ristretta, e sono molto vicine le dosi in cui si manifesta l’effetto tossico a quelle in cui si 
manifesta l’effetto terapeutico. 
Inoltre, per la digitale, in caso di tossicità la sospensione della terapia non è sempre sufficiente a far 
regredire gli effetti tossici, perché si ha che una buona dose di farmaco è legata alle proteine 
plasmatiche e conseguentemente continua a liberarsi nel plasma e a manifestare il suo effetto per 
diverso tempo dopo la cessazione della somministrazione dall’esterno. 
 
• Alterazioni del ritmo 
• Extrasistoli ventricolari 
• Blocco AV 
• Tachicardia atriale con blocco AV 
• Aritmie sinusali 
• Blocco seno – atriale 
• Arresto sinusale 
• Produzione di battiti ectopici in coppie bigemine, fino alla tachicardia e fibrillazione ventricolare. 
 
Al di fuori del cuore, può manifestarsi: 

Assorbimento 
? 60-85% 90-100% 
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• Anoressia, nausea, vomito (precoci) 
• Cachessia 
• Nevralgia 
• Ginecomastia 
• Visione ingiallita 
• Delirio 
 
Oltre a questo, bisogna considerare che spesso la sensibilità del paziente è alterata da numerose variazioni di 
condizioni fisiologiche: 
• Concentrazione extracellulare di potassio: in corso di ipokalemia gli effetti dei glicosidi cardioattivi 

vengono aumentati. Questo è derivato dalla competizione che il potassio ha con i digitalici a livello della 
pompa sodio/potassio. Questo da una importante interazione con i diuretici, che spesso vengono usati 
insieme nella terapia dell’ICC e che danno, come è noto, ipokalemia. 

• Equilibrio acido base 
• Stato della tiroide  
• Funzionalità renale 
• Funzionalità epatica 
• Interazioni con altri farmaci induttori enzimatici  o modificatori del pH urinario 
• Tono del SNA 
• Malattie respiratorie 
 
10.2 TRATTAMENTO DELLE ARITMIE 
 

Classificazione 
I farmaci antiaritmici sono classificabili secondo due 
modelli principali, la classificazione di Vaughan 
Williams del 1970 e la classificazione di Sicilian 
Gambit, un nuovo progetto di classificazione dei 
farmaci antiaritmici.  
 
Nel 1970 Vaughan Williams presentò una classificazione 
dei farmaci antiaritmici in 3 classi fondata sulle azioni di 
questi farmaci sul potenziale di azione di preparazioni 
isolate di tessuto cardiaco normale o sui recettori b-
adrenergici. 
Due anni dopo Singh e Vaughan Williams modificarono 
la precedente classificazione introducendo una quarta 
classe di farmaci, quella che agiva bloccando l'entrata del 

calcio all'interno della cellula. Capostipite di questa classe è il verapamil. 
Nel 1981 Harrison suddivise i farmaci bloccanti i canali del sodio (I classe) in tre sottoclassi, denominate con 
le lettere dell'alfabeto a, b, c, in base all'effetto sulla durata del potenziale di azione. 
Questa classificazione ha il merito di essere semplice, ma presenta una scarsa utilità clinica e pertanto è sorta 
l'esigenza di un nuovo approccio alla classificazione dei farmaci antiaritmici. 
  
Il Sicilian Gambit permette di: 
- definire i meccanismi delle diverse forme di aritmia, 
- identificare i parametri elettrofisiologici vulnerabili (la cui modificazione porta alla soppressione o 
prevenzione dell'aritmia) 
- definire le basi molecolari (canali ionici, recettori) dei parametri vulnerabili, 
- definire le azioni a livello molecolare dei farmaci antiaritmici. 
 
Secondo la classificazione diVaughan modificata da Harrison, i farmaci antiaritmici possono essere divisi in 
quattro classi a seconda dei loro meccanismi d’azione: 
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1. Farmaci che bloccano i canali voltaggio sensibili del sodio, che riducono quindi l’eccitazione delle 
regioni non nodali del cuore, dove la presenza di una corrente di sodio (funny current) è essenziale per la 
propagazione del PdA (in questa corrente permette l’apertura dei canali voltaggio sensibili del calcio, 
che provoca la depolarizzazione). Questa classe è ulteriormente divisibile in altre tre sottoclassi. 

2. Farmaci antagonisti del recettore β adrenergico (simpaticolitici) 
3. Farmaci che prolungano il periodo refrattario (rallentando la ripolarizzazione) 
4. Farmaci che bloccano il canale per il calcio 
  
Oltre a queste classi di farmaci, esistono una serie di composti utilizzati nella pratica clinica che agiscono 
con altri meccanismi d’azione, fra cui sono importanti gli agonisti adrenergici e gli antagonisti 
muscarinici (bradiaritmie), la digossina, adenosina, sali di calcio e di magnesio (aritmie da scompenso 
elettrolitico). 
Importante sottolineare che il primo approccio alle aritmie di solito è la terapia con presidi elettrici come la 
cardioversione e la defibrillazione.  
 
Meccanismo d’azione 
Il meccanismo della genesi della aritmia dipende da vari fattori, che si inseriscono tutti in qualche punto 
dello schema di contrazione della fibra cardiaca qui di seguito 
riportato.

Corren te pacem aker
(PDA)

Corren te v el oce v erso
l ’in tern o

Corren te l en ta
v erso l ’in tern o

[Na+]

Corren te l en t a
v erso l ’in tern o 

[Ca++]

Aum en to del l a
Con cen t razion e di

cal cio

Con t razion e

Corren te
t ran sitoria

v erso l ’in tern o

Per iodo
ref rat tario

Beta agon ist i

Bet a agon ist i
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Farmaci di classe 1 
Questi composti agiscono bloccando i canali per il sodio che permettono il propagarsi del PdA all’interno del 
tessuto muscolare cardiaco non – conducente. L’effetto è quello di rallentare la possibilità di 
depolarizzazione del tessuto muscolare.  
L’effetto di questi farmaci si amplifica nell’eccitazione cardiaca ad alta frequenza, che è in genere alla 
base dell’aritmia. L’utilizzo di questi farmaci agisce quindi con una certa selettività in queste situazioni, 
senza modificare più di tanto la normale funzionalità del cuore. 
 
Il canale per il sodio esiste in tre stati conformazionali: aperto, a riposo, refrattario. Il secondo è lo stadio 
più probabile, e la presenza di un PdA rende molto più probabile il primo. Dopo una stimolazione il canale 
passa allo stadio 3 e vi rimane per la durata del periodo refrattario. 
 
Tutti i farmaci della classe 1 hanno la caratteristica di avere una attività che dipende dallo stato del canale: 
essi cioè sono in grado di legarsi alle forme aperta e refrattaria del canale, che si trovano quando il canale 
viene sottoposto ad una attivazione. 
Perciò, maggiore è l’attività del canale maggiore è il blocco che l’antiaritmico di classe I opera su di 
esso, perché vi si lega più facilmente. Questo è alla base della selettività di effetto che si verifica solo nella 
stimolazione ad alta frequenza.  
Succede quindi che durante una stimolazione “normale”, che permette il battito cardiaco, la presenza di 
farmaci di classe 1 è ininfluente; ma se dopo il primo PdA ne seguono altre a distanza ravvicinata, il canale si 
trova a legare sempre più farmaco e a rispondere sempre meno. Così un antiaritmico di classe 1 agisce da 
filtro selettivo per le stimolazioni ad alta frequenza.  
 
La distinzione dei farmaci nelle classi 1a, 1b e 1c deriva da un altro parametro, ossia dalla velocità con cui si 
dissociano dal canale una volta che vi sono legati, permettendo il recupero della funzionalità del canale 
stesso e la normale depolarizzazione cellulare. 
 

 I farmaci 1b (Lidocaina cloridrato): si associano e si dissociano molto velocemente, nel tempo di un 
battito cardiaco. Così si verifica la situazione che alla presenza del successivo battito, il canale è di nuovo in 
grado di mediare la contrazione della cellula, ma se fra due stimoli sinusali si intromette un battito ectopico, 
esso non si propaga perché i canali sono bloccati dalla lidocaina. Inoltre il farmaco si associa al canale 
prevalentemente quando esso si trova nel periodo refrattario. Questo si verifica con maggior frequenza dopo 
una ischemia miocardica, quando le cellule sono depolarizzate.   
 

 I farmaci della classe 1c (Flecainide ed Encainide): si associano e dissociano molto più lentamente, e 
non legano preferenzialmente il canale in stato 
refrattario, quindi non sono specifici per il miocardio 
danneggiato, e stabiliscono uno stato stazionario di 
inibizione che non è legato al ciclo cardiaco.  
Non hanno quindi una azione selettiva nei confronti 
di battiti ectopici. Tendono però ad essere molto 
selettivi nei confronti di stimolazioni da rientro 
(quando la corrente di calcio provoca una stimolazione 
degli stessi canali per il sodio, che agiscono a velocità 
più lenta) 
 

 I farmaci della classe 1a (Chinidina, 
Procainamide): sono farmaci vecchi, ed hanno un 
effetto intermedio fra la classe 1b e 1c. 
Alcuni farmaci di classe 1 possono ridurre la sopravvivenza se somministrati a pazienti con foci ectopici 
ventricolari 
 

Farmaci di classe 2 
Sono farmaci simpatico litici, e l’effetto principale antiaritmico ce l’ha il propranololo, un β antagonista.  
Il razionale per l’uso di questi farmaci è l’evidenza che in alcuni casi di aritmie post-infarto la causa sia stata 
una eccessiva stimolazione simpatica. Il recettore β1 associato alle proteine G attiva la adenilciclasi, e 

Queste caratteristiche li rendono utili nel 
trattamento delle aritmie ventricolari post 

ischemiche.  
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facilita l’apertura del canale del calcio. Questo, oltre a facilitare e potenziare la contrazione del cuore, 
provoca una diminuzione del periodo refrattario nel nodo AV e porta all’aumento dell’automatismo. I 
β bloccanti aumentano questo periodo refrattario.  
Per questo motivo, possono essere usati come la digossina per impedire il passaggio di stimoli ectopici 
dall’atrio al ventricolo durante la fibrillazione atriale.  
Prolungano la vita se somministrati dopo un infarto miocardico. 

Farmaci di classe 3 
Amiodarone e Di-Sotalolo; agiscono con meccanismo non noto, prolungando il PdA e tutto il periodo 
refrattario. Hanno profondi effetti antiaritmici a livello ventricolare e sopraventricolare, ma dato il grande 
legame con le proteine plasmatiche sono necessari giorni o addirittura settimane perché si instauri l’effetto 
massimo. 
Per questo motivo, viene somministrato in bolo endovena quando si usa per trattare aritmie che potrebbero 
essere pericolose per la vita del paziente.  

Farmaci di classe 4 
Bloccanti dei canali per il calcio voltaggio sensibili, impediscono (ritardano) la contrazione che deriva dalla 
depolarizzazione. I già visti verapamil e diltiazem 
sono i principali composti di questa categoria. Oltre ad 
abbreviare la fase di plateau della contrazione, 
diminuiscono anche la forza del cuore. 
Il loro vantaggio è che sono in gradi di diminuire 
notevolmente lo sviluppo di foci ectopici prematuri e 
alcuni meccanismi di conduzione che si creano 
specificamente nel miocardio danneggiato da 
ischemia. 
 
Dettagli dei principali composti utilizzati 
 

Chinidina (Ia) 
Composto derivato dalla chinina, ed usato infatti anche per il trattamento di particolari forme di malaria, 
viene oggi usato molto poco perché sostituito da farmaci migliori. Ha marcati effetti atropino - simili 

Procainamide (Ia) 
Simile alla chinidina, ma senza gli effetti atropinosimili di blocco del parasimpatico. Anche il suo uso è 
attualmente molto limitiato a causa dei numerosi effetti collaterali che può dare: 
• Reazioni idiosincrasiche: 

o Febbre 
o Irritazioni cutanee 
o Discrasia ematica 
o Malattia sistemica da autoanticorpi simile al lupus 

Disopiramide (Ia) 
Simile alla chinidina, compresi gli effetti atropino simili (offuscamento della visione, secchezza delle fauci, 
costipazione, e ritenzione urinaria). Ha un effetto superiore a quello della chinidina ma raramenta da reazioni 
di ipersensibilità. 

Lidocaina (Ib) 
E’ il farmaco della categoria I più conosciuto e usato nella pratica clinica. Viene attualmente usato come 
presidio preventivo nelle unità coronariche al fine di prevenire il manifestarsi di aritmie dopo l’IMA, e 
come anestetico locale (blocco delle fibre afferenti sensitive).  
Si somministra per via EV in quanto subisce un grande metabolismo di primo passaggio. Ha una emivita 
plasmatica di circa 2 ore. 
Il metabolismo è epatico, e si riduce notevolmente quando il circolo epatico è ridotto, cioè in condizioni di 
bassa gittata cardiaca e insieme all’uso di β-antagonisti. Poiché queste condizioni si verificano 
praticamente sempre dopo l’infarto, bisogna tenerne conto per evitare effetti tossici. 
Gli effetti sfavorevoli: effetti sul SNC, (sonnolenza, disorientamento e convulsioni). 
E’ possibile variare rapidamente la concentrazione del farmaco attraverso la variazione dell’infusione 
venosa. 

Possono causare tachicardia ventricolare 
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Flecainide ed encainide (1c) 
Sebbene sia assorbibili per via orale,  a lunga emivita plasmatica, e con una buona attività di soppressione di 
foci ectopici ventricolari, non vengono usati perché hanno dimostrato di favorire un effetto aritmogeno 
inaspettato ed inspiegato. 

Antagonisti β-adrenergici (II) 
Oltre ad avere gli effetti tipici di un β antagonista, cioè evitare l’iperstimolazione dei canali per il calcio, il 
propanololo ha effetti simili agli antiaritmici di classe I, anche se di scarsa importanza.  
Nonostante la ricerca di agenti β1 selettivi, che riducano le complicazioni polmonari, nella pratica clinica si 
ricorre all’uso di questi farmaci solo se non ci sono malattie polmonari sottostanti, o se il paziente non rischia 
di precipitare per ICC. 
La maggior comodità è la possibilità di essere usati una volta al giorno.  
Vengono usati nel trattamento dopo l’infarto miocardico e riducono la mortalità durante il primo anno, 
e nelle aritmie atriali dovute ad aumento dell’attività simpatica. 

Amiodarone e Sotalolo (III) 
Sebbene sia un farmaco di cui non si conosce il meccanismo di azione, l’amiodarone è diffusamente usato, 
perché aumentando il periodo refrattario del muscolo cardiaco sopprime i ritmi atriali e ventricolari di 
rientro.  
Sfortunatamente ha parecchie caratteristiche che ne limitano l’uso: 
• Lunga emivita plasmatica (10-100 giorni) e accumulo molto esteso nell’organismo 
• Irritazione da fotosensibilità e alterazioni grigio-blu della pelle 
• Anomalie della tiroide (il farmaco interagisce con lo iodio) 
• Lenta ma progressiva fibrosi polmonare 
• Depositi corneali 
• Disturbi neurologici e gastroenterici 
Come altri antiaritmici, può avere effetti proaritmogeni: in particolari tutti i farmaci di classe III sono capaci 
di provocare l’insorgenza di tachicardie, conosciute come “torsades de pointes” a causa di un famoso balletto 
che alcuni idioti asseriscono di vedere nell’ECG dopo trattamento con questo farmaco. 
Il sotalolo prolunga il periodo refrattario per la sua azione sui canali del potassio, ma è anche un β-
antagonista. Condivide la capacità di impedire le tachiaritmie maligne ventricolari con l’amiodarone, ma a 
differenza di questo non ha tutti gli effetti collaterali, eccetto la tachicardia a balletto. 
Può essere usato in quei pazienti in cui non sono controindicati i β agonisti. 

Verapamil e Diltiazem (IV) 
I calcio-antagonisti permettono di migliorare la sopravvivenza in quei pazienti che sviluppano delle 
tachicardie sopraventricolari parossistiche, e in quelli con fibrillazione atriale che non rispondono alla 
digossina. Non sono efficaci nelle tachicardie ventricolari. 
Il Verapamil si somministra oralmente ma anche per EV, ha una emivita plasmatica di 6-8 ore (e questo è un 
problema se insorgono poi effetti sfavorevoli dopo l’endovena) 
Effetti collaterali: 
• Precipitazione dell’ICC, soprattutto se la tachicardia è ventricolare (somministrazione per errore) 
• Mai associarlo con gli antagonisti β adrenergici, perché il rischio di collasso circolatorio è elevato. 
• Costipazione (effetto comune e fastidioso nella terapia cronica, forse effetto inibitorio sulla contrazione 

della muscolatura intestinale) 
• Interferisce con la digossina spiazzandola dai suoi siti di legame nei tessuti e ne diminuisce 

l’eliminazione renale, favorendone l’accumulo ematico e una probabile tossicità. L’associazione fra 
questi due farmaci si fa talvolta nella fibrillazione atriale. 

Il diltiazem è simile ma prevalentemente è un vasodilatatore. 
 
10.3 I FARMACI ANTI ANGINA 
Esistono diversi tipi di angina, che sono comunque in ogni caso un momento in cui la richiesta metabolica 
del cuore aumenta in misura maggiore di quanto il flusso coronarico possa soddifare. 
• Angina instabile: una complicazione causata da un trombo di fibrina che interagisce con una placca 

fibrosa di una arteria coronarica. Il farmaco preventivo migliore è l’aspirina, nell’emergenza il 
trinitrato di glicerina. 
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• Angina stabile: ostruzione >50% di una coronaria che provoca angina al di sopra di una certa richiesta 
di flusso, ad esempio nello sforzo, nell’emozione o con il freddo (vasospasmo). L’applicazione 
sublinguale di trinitrato di glicerina riduce efficamente il dolore dopo lo sforzo fisico 

• Angina variante di Prinzmetal: forma rara causata da uno spasmo della coronaria, che spesso però è 
già complicata da una aterosclerosi. I vasodilatatori (Ca++ antagonisti e nitrati organici) possono 
efficacemente ridurre il dolore, mentre i β bloccanti possono peggiorare il vasospasmo e peggiorare il 
dolore. 

 
Ci sono tre modi per trattare il dolore anginoso: 

• Vasodilatatori della famiglia dei nitrati organici 
• Vasodilatatori Ca++ antagonisti 
• β-bloccanti che riducono il consumo di ossigeno nel cuore 

 
Mentre i β-bloccanti e i Ca++ antagonisti sono già stati trattati, dedichiamo il resto del capitolo sul cuore alla 
farmacologia dell’ossido nitrico. 
 
L’OSSIDO NITRICO E IL SUO IMPIEGO FARMACOLOGICO 
L’ossido nitrico (NO) è un composto endogeno altamente solubile e diffusibile che si forma per azione di 
specifici enzimi (vedi oltre) nelle cellule di molte specie, fra cui l’uomo, in una reazione fra ossigeno 
molecolare ed arginina. 
All’interno del corpo umano è un potente mediatore coinvolto in molti aspetti fisiologici e patologici. La 
farmacologia di questo composto è pertanto complicata dalla vasta sequela di conseguenza che hanno sia la 
sua inibizione che il suo potenziamento. 
Sebbene sia molto instabile, è coinvolto principalmente in: 
• Vasodilatazione arteriolare e venosa (tramite attivazione della guanilato cilcasi) 
• Neurotrasmissione centrale e periferica 
• Azione citotossica delle cellule macrofagiche ed immunocompetenti 
• Coinvolto nella patologia neurodegenerativa, immunologica e infiammatoria. 
 
Si lega con molta affinità a diversi composti endogeni, in particolare i composti ferro-zolfo e l’eme, da cui 
le sue proprietà di attivazione nei confronti della guanilato ciclasi solubile, e la capacità dell’Hb di 
inattivarlo. Alcune reazioni importanti con l’ossigeno sono: 
 
NO + O2  NO2

- (nitrito), indice della produzione di NO endogeno, che è difficile da misurare direttamente 
NO + O2

-  -OONO (perossinitrito), tossico, prodotto ad opera della SOD, che viene convertito a  NO3
- 

O3 + NO  NO attivato 
NO + Hb  MetHb + nitrato 
 
Sintesi 
L’enzima che si occupa della reazione descritta la NO – sintasi (NOS), delle quali esistono tre isoforme, di 
cui due sono costitutive, ossia esistono nelle cellule in condizioni fisiologiche, e una è inducibile, e viene 
indotta nelle cellule immuni e in altri tessuti praticamente durante le infezioni o le infiammazioni 

 NOS 1 (COSTITUTIVA) NOS 3 (COSTITUTIVA) NOS 2 (INDUCIBILE) 
 

Localizzazione 
m. scheletrico, epitelio gastrico, 
intestinale, polmonare, isole 
pancreatiche, macula densa, 
SNC e SNP 

Endotelio, epitelio renale, 
miociti, linfociti T e B 

Macrofagi, microglia, astrociti, 
endotelio, m. liscia e cardiaca, 
epatociti, cheratinociti. 

 
 

Caratteristiche 

Citosolica 
NADPH dipendente 

Diossigenasi 
Inibita da analoghi della L-arginina 

Dipendente da Ca++/calmodulina 
Breve durata 

Citosolica 
NADPH dipendente 

Diossigenasi 
Inibita  

Indipendete 
Breve durata 

Quantità rilasciata Picomolare Nanomolare 

Effetto dei 
glucocorticoidi 

 
Nessuno 

 
inibizione 
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Condizioni di attività 

 

Modulabile in corso di 
espressione del SNC 

Aumenta in condizione di 
carenza metabolica, ipossia, 
ischemia ed esercizio fisico. 
Inducibile dagli estrogeni.  

Inducibile dalle citochine 
infiammatorie, dura per 5 

giorni.  

 
La NOS inducibile viene indotta da diversi stimoli, come LPS, citochine, INF�, TNFα, e viene inibita dai 
glucocorticoidi. L’induzione della NOS si configura quindi come una risposta di tipo infiammatorio.  
In particolare, IL6, NFKβ, INFγ, TNFα e IL1β sono attivatori trascrizionali, mentre glucocorticoidi, IL10, 
IL4, TGFβ sono regolatori post trascrizionali (inibitori) 
In seguito all’induzione, la sua attività aumenta, ma poi subisce un feedback negativo da parte dello stesso 
NO, che ne controlla l’attività. Non è modulata dal calcio ma è inibita da analoghi della L-arginina.  
 
La NOS costitutiva non risponde alle citochine e all’LPS, è stimolata dal calcio, inibita dagli analoghi 
dell’arginina, ed è insensibile ai glucocorticoidi. Il tempo di attività è basso per entrambe, ma la forma 
costitutiva secerne mille volte meno NO che la forma inducibile. 
 
Nel SNC, la NOS1 viene attivata in seguito alla stimolazione con il Ca++, che avviene per lo più ad opera 
dell’attivazione dei recettori NMDA del glutammato. Nell’endotelio la NOS3 viene attivata probabilmente 
da stimoli meccanici sulla parete vasale. Qui, inoltre, le cellule endoteliali possiedono recettori per molti 
vasodilatatori indiretti (endotelina, sostanza P, acetilcolina, ADP) che agiscono stimolando la NOS3 
con il calcio. Anche altri composti possono causare la liberazione di NO dall’endotelio attraverso la 
stimolazione dei canali per il Ca++ di membrana (ionofori, depolarizzanti o altri composti con meccanismo 
d’azione sconosciuto). 
 
Il NO agisce con un meccanismo di feedback triplo sulla sua stessa sintesi: 
• Inibizione della NO sintasi (effetto allosterico) 
• Inibizione del fattore di trascrizione che stimola la sintesi della NO sintasi (NFKβ) 
• Facilitazione del legame dell’inibitore dell’NFKβ (IKβ) al suo substrato. 
 
Degradazione 
Il nitrossido è un composto parecchio volatile e soprattutto molto reattivo, quindi l’interazione con diversi 
composti può determinare la sua degradazione.  
Diffonde liberamente attraverso le membrane  e questo è alla base delle sue attività locali, ed è in grado di 
danneggiare le membrane stesse.  
Esistono poi anche dei probabili meccanismi di trasporto con proteine plasmatiche che ne mediano gli effetti 
lontano dal sito di azione.  
 
Effetti dell’ossido nitrico 
 
Sistema RUOLO 

            FISIOLOGICO                       PATOLOGICO (ECCESSO)           PATOLOGICO (DIFETTO) 

Feedback sulle concentrazioni intracellulari di Calcio 
Il NO agisce a basse concentrazioni regolando positivamente la guanilato ciclasi, ed aumentando la 
concentrazione intracellulare di c-GMP, interagendo con il gruppo eminico dell’enzima.  

CARDIOVASCOLARE 
Endotelio/muscolo 
liscio 
 
Piastrine 

 
Controllo flusso ematico 
Controllo pressione sanguigna 
 
Riduzione adesione ed aggreg. 

 
Ipotensione (shock settico) 

 
Aterogenesi, 

trombosi, 
vasospasmo, 

DIFESA ORGANICA Difesa contro batteri, funghi, 
virus, protozoi, metazoi 

Sarcoidosi? Malattia granulomatosa cronica 

SNC Neurotrasmissione 
LTP 
Plasticità sinaptica 

Eccitotossicità nella malattia di 
Huntington, demenza AIDS, 
dopo infarto miocardico 

 

SNP Neurotrasmissione, svuotamento 
gastrico, erezione del pene 

 Stenosi pilorica ipertrofica, 
impotenza nel diabete? 
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Teoricamente, sembra che il NO possa anche attivare la stessa cellula che l’ha prodotto, ma in genere 
funziona in maniera paracrina.  
A livello cellulare, il c-GMP agisce in 4 modi:  
 
• Effetto diretto sui canali ionici 
• Proteina Chinasi GMP dipendente  diminuzione della [Ca++]i 
• Fosfodiesterasi II (stimola)  diminuzione del c-AMP 
• Fosfodiesterasi III (inibisce)  aumento del c-AMP 
 
Tutti questi effetti portano ad una riduzione delle attività mediate dal calcio, con o senza una sua 
riduzione di concentrazione. Essendo attivata la NOS costitutiva dal calcio stesso, questo rappresenta 
anche un meccanismo di feedback. 
 

Difesa dell’organismo dalle infezioni 
Quando invece i livelli di NO sono ad elevate concentrazioni, la sua attività è diretta, e si tratta di 
citotossicità mediata dalle specie reattive prodotte con l’ossigeno e dalla SOD che abbiamo descritto 
all’inizio. Questi meccanismi sono alla base del ruolo del NO nella protezione dalle infezioni.  

Inibizione della citocromo C ossidasi 
Il NO è probabilmente il maggior regolatore di questo enzima; ha lo stesso sito dell’ossigeno, e quando la 
[O2] diminuisce, il NO compete con il citocromo e lo inibisce. Inoltre l’ipossia attiva la NOS3. Questo ha lo 
scopo di diminuire la concentrazione di ATP, e quindi di aumentare l’ADP, che diffondendo allo sfintere 
precapillare permette il fenomeno di venomozione. 

Effetti vascolari 
• Vasodilatazione e regolazione della Pressione arteriosa: secondaria alla presenza di stimoli meccanici, 

alla concentrazione di diversi vasodilatatori indiretti che come si è detto lo attivano. Mantiene 
l’omeostasi in numerosi circoli (polmonare, celebrale, coronarico ecc.) 

• Protezione dell’endotelio: impedisce che un gran numero di stimoli aterogeni, come per esempio 
l’aggregazione piastrinica, la vasocostrizione, l’iperlipidemia, l’adesione dei miociti e la loro 
proliferazione, l’ipertrofia dell’intima, si verifichino e portino all’aterosclerosi. 

• Feedback del sistema renina angiotensina: il recettore AT II R sembra rilasciare NO dopo la sua 
attivazione a livello renale e di tutto il gastroenterico 

• Regolazione del circolo coronarico: ad ogni ciclo cardiaco, mediatori come il NO a breve durata 
d’azione sono rilasciate per potenziare la vasodilatazione che permette di evitare la chiusura delle 
coronarie durante la sistole 

Effetti sulle cellule del sangue 
Il NO inibisce efficacemente l’aggregazione di piastrine e leucociti, ma di solito l’alta concentrazione di Hb 
nel sangue impedisce di influenzare l’attività piastrinica normale. Comunque fornisce un fattore protettivo 
per l’endotelio.  

Effetti neuoronali 
• Mediatore NANC in molti distretti, soprattutto adatta lo stomaco al contenuto, permette l’erezione del 

pene, rilascia lo sfintere anale interno 
• Effetti sulla LTP a livello dell’ippocampo, implicazione nei processi di apprendimento e memoria: il NO 

insatura un feedback a livello del recettore NMDA del glutammato: esso aumenta la concentrazione di 
calcio, che a sua volta induce in il NO, il quale diffondendo fino alla sinapsi stimola il rilascio del 
glutammato. Questo rende la sinapsi attiva per diversi minuti, ed è alla base della deposizione di tracce 
mnesiche che permettono il funzionamento della memoria e dell’apprendimento. 

• Mediazione del danno neuronale da ipossia: la rapida emorragia produce ipossia, che a livello celebrale 
attiva la NOS. La conseguenza di questo è la liberazione di grandi quantità di glutammato, per i 
meccanismi visti prima, che mediano la morte neuronale. L’uso di inibitori selettivi della NOS 
neuronale potrebbe essere in questi casi un presidio importante (l’uso di inibitori non selettivi causa la 
morte per vasocostrizione). 

• Effetti sulla visione, sulla nocicezione, sulla plasticità sinaptica 
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Effetti sull’infiammazione 
Nella prima fase dell’infiammazione, il NO si comporta da agente limitante, finché però l’attivazione della 
NOS inducibile non porta all’aumento eccessivo della concentrazione di NO, che favorisce l’infiammazione 
cronica per il danno cellulare. 
Inibitori selettivi della NOS inducibile potrebbero essere la cura per malattie autoimmuni come l’artrite 
reumatoide, anche se i NOS inibitori provocano riassorbimento osseo. 
Nella barriera intestinale, sebbene sembra collaborare al mantenimento dell’integrità della mucosa, ma può 
essere implicato nella patogenesi di malattie come il Crohn e la RCU.  
L’aspirina NO è un FANS non gastrolesivo perché rilascia NO, che limita gli effetti infiammatori sulla 
mucosa gastrica.  

Shock endotossico 
In questa fase dello shock (setticemico) c’è una massiccia liberazione di ossido nitrico, che provoca 
naturalmente vasodilatazione, a causa della marea di citochine che vengono rilasciate. 
Il trattamento dello shock con NOS inibitori (come la L-arginina) è risultato protettivo nei confronti dello 
shock.  
Anche lo stato di ipotensione che accompagna l’uso di citochine antitumorali può essere mediata e 
causata dal NO . 
Queste due condizioni sono un uso importante per i NOS inibitori 
 
Azioni farmacologiche che interferiscono con il NO 
 
Farmaci attivatori del NO  Farmaci inibitori del NO 

Precursori ARGININA  
ORNITINA 

^ rilascio CALCIO AGONISTI 
STIMOLATORI DELLA NOS 

Liberatori di No SODIO NITROPRUSSIATO 
DETA – Nonoato 

SNAP 
GSNO 

Nitroglicerina 
Nitriti organici 

Potenziatori SOD 
Composti solforati 

Prolunganti 
l’azione 

INIBITORI DELLA FDE 
Viagra (sindenofil 

• Inibitori delle NOS 
• Inibitori della Guanilato ciclasi 
• Inibitori della PKG 
 
Questi farmaci non sono selettivi e possono agire sia 
a livello degli effetti fisiologici che patologici. 
Gli inibitori dell’ossido nitrico attualmente 
disponibili derivano da analoghi della Arginina e 
della Cutrullina, e nessuno presenta un grado 
soddisfacente di selettività. 

 
I problemi connessi all’inibizione del NO si esplicano soprattutto in questi due esempi: 
 
Durante lo shock settico un NO inibitore può impedire una vasodilatazione eccessiva, ma anche indurre una 
vasocostrizione che porta al danneggiamento di diversi organi; bisogna considerare che lo shock settico si 
accompagna al rilascio di diversi e potenti vasocostrittori. 
 
Durante la terapia cronica con NOS inibitore, per esempio nell’aterosclerosi, si potrebbe avere: 
• Inibizione dell’aggregazione piastrinica 
• Ridotta resistenza alle infezioni 
• Ridotta resistenza ai tumori (???) 
 
Attualmente non esistono farmaci in commercio che sfruttino inibitori delle NOS: questo è dovuto 
essenzialmente alla mancanza di inibitori selettivi delle varie forme di NOS.  
Attualmente alcune situazioni sperimentali promettenti sono: 
• L-NMMA: un NOS inibitore nell’ipotensione grave e nello scompenso multiplo da setticemia, usato 

probabilmente a basse dosi.  
 
I presidi farmacologici già attivati sono: 
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Nitrossido 
L’inalazione di alte concentrazioni di ossido nitrico producono direttamente edema polmonare acuto e 
metaemoglobinemia. Se però viene inalato a dosi più basse, gli effetti che si hanno sono prevalentemente la 
vasodilatazione del circolo polmonare, soprattutto nei vasi alveolari degli alveoli ventilati (dove arriva il 
NO).  Si pensa che questo potrebbe essere un presidio terapeutico importante per il trattamento delle ARDS. 

Nitrodilatatori 
Usati in terapia da oltre un secolo, solo adesso si è compreso che il loro meccanismo d’azione è quello di 
rilasciare NO (sono discussi nel paragrafo successivo) 
 
L’UTILIZZO DEI NITRATI ORGANICI NELLA TERAPIA DELL’ANGINA 
Agli albori della storia di questi composti venne utilizzato il nitrito di amile già dal 1867 come inalazione 
per alleviare i dolori dell’angina.  
Successivamente venne introdotta la nitroglicerina, che viene ancora oggi usata, e i tentativi di prolungarne 
la durata d’azione hanno prodotto farmaci come nitrato di isosorbide e il dinitrato.  
 
Meccanismo d’azione 
Questi composti agiscono provocando il rilasciamento della muscolatura liscia. Lo fanno reagendo con i 
gruppi –SH tissutali e di conseguenza liberando NO, che attiva la c-GMP e provoca vasodilatazione.  
 
Effetti farmacologici 
Sebbene siano in grado di dilatare tutti i tipi di muscolatura liscia, gli effetti di farmaci come la nitroglicerina 
si manifestano prevalentemente sul sistema cardiovascolare.  
- Marcata dilatazione delle vene con diminuzione della PVC e del precarico 
- A basse dosi, effetto piccolo sulle arteriole e la GC e la pressione non vengono influenzate anche perché 

sono compensate dalla tachicardia riflessa. 
- A dosi maggiori, c’è dilatazione arteriolare, calo della pressione e ipotensione ortostatica. 
- Cefalea pulsante per dilatazione dei vasi celebrali. 
- Il principale effetto terapeutico è l’aumento del flusso coronarico anche se la pressione è ridotta, 

perché dilata molto queste arterie. Essendo diminuita la RVP e la GC, vi è un aumento 
dell’apporto di ossigeno e una diminuzione del suo consumo. Tuttavia, se l’arteria è ostruita da una 
placca, l’effetto della nitroglicerina è molto meno efficace. 

- Dilatazione dei vasi dei circoli collaterali cardiaci che comporta la deviazione del sangue dalle aree 
sane verso quelle ischemiche. Questo effetto è esclusivo dei nitrati, mentre altri vasodilatatori, non 
dilatando le arterie collaterali, fanno l’opposto e non sono efficaci nell’angina. 

- Riduzione dello spasmo coronarico (terapia dell’angina variante di Prinzmetal) 
 
Effetti indesiderati 
La somministrazione continua porta ad una riduzione della risposta (forse a causa della diminuzione dei 
gruppi SH liberi, che sono essenziali per l’attivazione del farmaco). Questo effetto non si nota con la 
nitroglicerina che ha breve durata d’azione, ma con farmaci come l’isosorbide. 
 
- Cefalea pulsante, che però scompare con il proseguire del trattamento 
- Formazione di metaemoglobina (che può anche essere indotto per il trattamento dell’intossicazione da 

cianuro) 
 
Farmacocinetica 
La via di elezione è l’assorbimento sublinguale, avendo così una emivita di circa 2h e un effetto di circa 30 
minuti (viene convertita a di e mono nitrati con una certa attività dal fegato) 
 Può venir assorbita anche per l’applicazione di un cerotto transdermico che ne prolunga la durata di 
azione. Le compresse hanno una breve scadenza, dopo che sono state aperte. Si possono usare anche spray 
sublinguali che hanno un costo maggiore ma una durata indefinita. 
L’isosorbide viene anch’essa degradata nel fegato, ma il suo metabolita è attivo e ha un emivita di 4 ore. 
Questo farmaco viene assunto per via orale. 
 
10.4 TRATTAMENTO DELLE IPERLIPOPROTEINEMIE 
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Una parte importante della patogenesi dell’infarto miocardico è la tendenza al deposito delle LDL 
nell’intima delle coronarie e di altre arterie, provocando aterosclerosi che di regola si complica e produce una 
occlusione coronarica acuta. 
Una parte della prevenzione di questa malattia può essere fatta perciò impedendo la formazione dell’ateroma 
con il controllo del metabolismo delle lipoproteine plasmatiche, in particolare delle LDL, il cui eccesso in 
circolo è responsabile della patogenesi anche di altre malattie, cioè di aterosclerosi e tutte le sue 
complicazioni, alcune forme di pancreatiti ed altri disordini clinici. 
Molti farmaci che inibiscono il processo di formazione della placca sono disponibili, ma il loro uso è limitato 
da molti fattori.  
Molti sono gli studi che mettono in relazione la patogenesi dell’aterosclerosi con il livello di LDL, e in 
particolare sembra che la diminuzione del livello di queste proteine possa essere associata con la regressione 
delle lesioni aterosclerotiche.  
 
I grassi derivanti dall’intestino vengono messi in circolo complessati nei chilomicroni, che cedono i grassi 
accumulati nel loro interno ai tessuti adiposi e ai muscoli. Successivamente, carichi di esteri del colesterolo, 
arrivano al fegato, dove vengono endocitati e il colesterolo smaltito o secreto nella bile. 
 
Invece quando c’è necessità di colesterolo e di grassi in periferia, il fegato produce le VLDL che si dirigono 
a muscolo e tessuto adiposo, dove lasciano i grassi. Le derivanti LDL sono cariche di colesterolo e sono le 
così dette mine vaganti che si depositano nelle arterie e fanno i danni. 
Le cellule che necessitano di colesterolo per la sintesi delle membrane espongono il recettore per le LDL e 
assorbono il colesterolo da esse (la mancanza di questo recettore da una grave forma di ipercolesterolemia 
familiare). 
Il fegato sintetizza anche le HDL, che grazie all’attività dell’enzima L-CAT raccoglie il colesterolo dalle 
LDL e dal plasma e lo porta al fegato. C’è una correlazione inversa fra i livelli di HDL e il rischio di 
aterosclerosi, e il contrario succede con le LDL. 
 
Diverse condizioni portano allo sviluppo di iperlipoproteinemie: ci sono tre meccanismi: 
- Forme primarie: Sei tipi, determinati geneticamente, delle quali la 2 e la 3 si associano ad un aumento 

selettivo delle LDL e ad un rischio di malattia cardiovascolare elevato 
- Forme secondarie: alcolismo, diabete, sindrome nefrosica, ipotiroidismo, epatopatie 
- Da farmaci: β-antagonisti, diuretici tiazidici, estrogeni, isotretinoina 
 
Assieme alla dieta e agli altri trattamenti che mirano a limitare e correggere i fattori di rischio 
cardiovascolare, ci sono alcuni farmaci che hanno un effetto di vario genere sul metabolismo delle 
lipoproteine. 
 
Resine che legano gli acidi biliari 
Colestiramina e Colestipol sono resine scambiatrici di anioni che sequestrano gli acidi biliari nell’intestino 
e ne prevengono il ricircolo. Questo diminuisce l’assorbimento di colesterolo e mobilita il colesterolo 
endogeno. Possono quindi essere usati quando il livello di colesterolo deriva da un aumento delle LDL in 
circolo. 
Si possono usare nella terapia della iperlipoproteinemia familiare di tipo II, con buoni risultati sia sulla 
riduzione della colesterolemia che delle malattie coronariche.  
Gli effetti indesiderati principali sono gastrointestinali (non vengono assorbite), come nausea, vomito e 
costipazione. Interferiscono con l’assorbimento delle vitamine liposolubili, e di farmaci come il warfarin, la 
digossina e il clorotiazide.  
 
Fibrati 
Sono derivati dell’acido fibrico (gemfibrozil), che producono una diminuzione delle VLDL e LDL e un 
aumento modesto delle HDL. 
Sono quindi migliori nella terapia delle iperlipoproteinemie di tipo III, dove l’aumento è soprattutto delle 
VLDL. 
Questo farmaco ha un effetto avverso che è la possibilità di sviluppo della miosite, una grave affezione che 
interessa la muscolatura striata, produce rabdomiolisi e porta ad insufficienza renale. Questa condizione è 
molto aggravata dall’alcool, che deve essere assolutamente evitato durante questo trattamento.  
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Altri effetti possono essere la predisposizione alla colelitiasi e alla uricosuria.  
Il meccanismo d’azione non è ben noto, ma probabilmente è implicato in esso una attivazione della 
lipoprotein lipasi del tessuto muscolare e adiposo. 
La miosite peggiora nei pazienti con insufficienza renale e con l’uso di inibitori della HMGCoA reduttasi. 
 
Inibitori della HGM CoA reduttasi 
Questo è l’enzima limitante della sintesi del colesterolo. Vari metaboliti fungini possiedono la capacità di 
inibirlo, come la mevastatina, lovastatina, simvastatina e pravastatina.  
La diminuzione della sintesi del colesterolo provoca una riduzione delle LDL e un aumento dell’espressione 
dei recettori per esse. 
Sono farmaci nuovi e non sono ancora completati gli studi a lungo termine.  
Uso clinico: somministrati per bocca, sono assorbiti bene e agiscono direttamente nel fegato, che ovviamente 
li sottopone ad un grosso metabolismo di primo passaggio. Anche per questo, hanno scarsi effetti 
collaterali sistemici. La simvastatina è un profarmaco. 
Sono ben tollerati, solo occasionalmente compaiono disturbi gastrointestinali e  irritazioni cutanee. 
Raramente miosite, epatite e angioedema. 
In caso di ipercolesterolemia familiare di tipo II omozigote, quando il soggetto non è in grado di sintetizzare 
per nulla i recettori delle LDL, la terapia non serve a niente.+ 
Non si devono associare con i fibrati perché possono dare rabdomiolisi. 
 
Acido nicotinico 
L’Acipimox è un derivato dell’acido nicotinico che serve per inibire la produzione di trigliceridi epatici e 
delle VLDL. Si osserva anche un aumento delle HDL e una riduzione di fibrinogeno e aumento 
dell’attivatore tissutale del plasminogeno, cosa che potrebbe ridurre il rischio di trombosi. 
L’uso clinico nelle iperlipoproteinemie di tipo II e III è limitato da numerosi effetti collaterali piuttosto 
comuni: 
- arrossamento del viso e del collo 
- palpitazioni 
- disturbi gastrointestinali 
Almeno l’arrossamento, che dipende dalla produzione di PGD2, può venir limitato con la associazione con 
aspirina. 
 
Probucolo 
Riduce i livelli plasmatici sia di HDL che di LDL, ma non si sa bene quali siano i potenziali effetti tossici. 
Rimane nei tessuti plasmatici per parecchi mesi, e non deve essere somministrato a pazienti che prendono 
contemporaneamente farmaci in grado di aumentare il periodo refrattario, come l’amiodarone e il sotalolo, 
perché lo fa anche lui. 
 
Un’altra sostanza che può essere usata ed è in fase di studio è il grasso di pesce che contiene omega 3. Si 
tratta per lo più di qualcosa da inserire nella dieta delle persone a rischio di malattia cardiovascolare. 
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dell’apparato 
gastrointestinale 
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CAP 11 FARMACI DELLO STOMACO 
 
11.1 FARMACI ANTIULCERA 
La farmacologia della riduzione della secrezione gastrica è utile in molte condizioni patologiche, come 
l’ulcera peptica, il reflusso esofageo, la sindrome di Zollinger Ellison, la duodenite. Oltre a questo, nella 
patogenesi di queste malattie sono implicati meccanismi in grado di proteggere la mucosa, che in alcune 
malattie scendono a livelli inferiori alla norma, a volte anche a causa del trattamento con determinati farmaci 
come i FANS, o dalla presenza dell’Helicobacter Pylori CAG-A positivo.  
Per questo motivo, assieme agli inibitori della secrezione gastrica e agli altri antiacidi, la terapia dell’ulcera 
che nel 95% dei casi è associata ad HP comprende anche la terapia contro il batterio, convenzionalmente: 

• Bismuto colloidale, metronidazolo, tetraciclina 
 
I principali farmaci antisecretivi sono Inibitori delle pompa protonica, Antistaminici H2  
A questi si affiancano gli Antiacidi. 
Le classi di farmaci che sono usate per la terapia dell’ulcera sono quindi: 

• Antistaminici H2 
• Inibitori della pompa protonica 
• Antiacidi 
• Terapia contro HP 
• Antimuscarinici 
• Citoprotettori 

 
Farmacologia dell’istamina 
L’istamina è un mediatore ubiquitario dell’organismo, associato sia alle mast-cellule che vivono in diversi 
punti della mucosa, sia alla neurotrasmissione centrale e periferica. Catabolizzata rapidamente in molti modi, 
ha un rilascio mediato dal calcio (via DAG/IP3) e attivato dal recettore FcεR ma anche da altri. 
 
I recettori che agiscono legandosi all’istamina sono di tre tipi. 
• Recettori H1: Agisce con l’attivazione della via della PLC, media gli stimoli infiammatori sulle mucose 

e sull’endotelio vasale, e sulla muscolatura liscia bronchiale e intestinale 
o Angioedema 
o Broncocostrizione 
o Vasodilatazione  Ipotensione  Shock 
o Irritazione cutanea  Prurito  Orticaria 
o Aumento della motilità gastrointestinale (originaria risposta fisiologica: eliminare gli elminti) 

L’istamina che agisce con il recettore H1 ha il ruolo fisiologico di eliminare gli elminti dall’apparato 
gastroenterico attraverso l’aumento della peristalsi. Assieme ad essa nella risposta da ipersensibilità 
immediata vengono liberati altri mediatori (leucotrieni, serotonina e PAF) che sono responsabili del 
mantenimento dello stato di infiammazione acuta e di induzione di quella cronica. Motivo per cui gli 
antagonisti del recettore H1 non sono in grado, da soli, di eliminare tutte le componenti della 
risposta allergica. 
 
Oltre a questo, il recettore H1 è implicato nella genesi di: 

o Insonnia 
o Mal di moto (vomito centrale) 

• Recettore H2: Presente nella mucosa gastrica, agisce attivando la adenilciclasi, ed è implicato nella 
secrezione di HCl dipendente da gastrina e da ACH (entrambi questi effettori possiedono anche una 
modesta attività autonoma, senza produrre liberazione di istamina). 
Le cellule parietali secernono acido cloridrico a circa 160 mOsm, e producono nel contempo ioni 
bicarbonato responsabili della cosiddetta onda alcalina.  
Lo schema della secrezione gastrica è rappresentato nelle due figure a sinistra (vedi schema della 
secrezione) gastrica. I principali stimoli sono la gastrina¸ e la secrezione colinergica del vago. 
Entrambe agiscono sulle cellule ECL (enterochromaffin like cell), cioè cellule endocrine presenti 
assieme e spesso a stretto contatto delle cellule parietali. 
La Ach inibisce anche la liberazione di somatostatina dalle cellule D antrali.  
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Il più importante effetto delle cellule ECL è la liberazione di istamina, che agisce sui recettori H2 
stimolando la adenilciclasi, la quale attraverso un meccanismo a cascata che coinvolge una kinasi, attiva 
la HK Atpasi. 
 

Oltre a questa via, le cellule parietali contengono i recettori per ACH e gastrina, che stimolano la secrezione 
acida, e per la somatostatina che la inibisce assieme alle PG. 
• Recettore H3: Agisce inibendo l’adenilato ciclasi e riduce l’ingresso di calcio. E’ un recettore 

presinaptico, inibisce il rilascio di istamina e di ACH agendo come inibitore della secrezione. Sono allo 
studio inibitori dell’H3 per l’inibizione a livello presinaptico della secrezione di istamina e di ACH, con 
effetti facilmente immaginibili sulla secrezione gastrica. 

 
Se inoculata sottocute, l’istamina agisce localmente sui recettori H1, provocando una triade di elementi 
patologici nota come triade di Lewis: 

- Eritema locale (pochi secondi) 
- Edema (alcuni minuti) 
- Eritema diffuso da iperalgesia e vasodilatazione 

Uso farmacologico dell’istamina e degli anti H1 
Liberatori di istamina ANTISTAMINICI ANTI H1 
• Polimeri basici (liberano istamina dei mastociti) 
• Polipeptidi e proteine basiche 
• Gastrina 
• ACH 
• Morfina 
• D- TUBOCURARINA (e tutti i curarici) 
• Atropina 
• Reserpina (liberatore vescicolare) 
• VANCOMICINA (molto potente, il suo uso si 

associa alla sindrome dell’uomo rosso) 

• Etanolamina 
• Etilendiamine 
• Alchilamine 
• Piperazione 
• Fenotiazine 
• Piperidina 

Gli effetti dell’istamina si manifestano soprattutto sui seguenti distretti: 
• Apparato cardiovascolare: 

o Vasodilatazione e aumento della permeabilità vasale (azione sui capillari) 
o Effetto cronotropo e inotropo positivo (H2) 
o Rallentamento della conduzione AV (H1) 

• Muscolatura liscia extravasale: contrazione di trachea, bronchi, stomaco, intestino, utero, vie biliari e 
urinarie (H1) 

• Ghiandole: aumento della secrezione gastrica (H2) 
• Sistema immunitario: diminuzione del rilascio di enzimi lisosomiali da parte dei PMN, di Ig da parte 

dei linfociti B, di linfochine da parte dei T; regolazione delle reazioni DTH. 
• SNC: regolazione di 

o Ciclo sonno veglia 
o Temperatura corporea 
o Secrezione di ADH 
o Pressione 
o Percezione del dolore (iperalgesia) 
o Stimolazione della surrene midollare e delle cellule enterocromaffini (H1) 
 

Sul vaso sono presenti sia effetti H1 che H2, sebbene i primi prevalgano nettamente. Infatti il recettore 
H1 provoca la contrazione delle cellule endoteliali, che rilasciano potenti vasodilatatori, mentre il recettore 
H2 provoca la contrazione della muscolatura liscia vasale, che però subisce di più gli effetti di dilatazione. 
In effetti entrambi i recettori promuovono la contrazione (aumento del Calcio e del c-amp), e l’effetto di 
vasodilatazione è mediato dalle sostanze rilasciate dall’endotelio.  
 
Intossicazione da istamina: si ha praticamente nello shock anafilattico, e ne ricalca in pieno la sintomatologia. 
L’effetto inotropo positivo sul cuore non è sufficiente ad antagonizzare gli effetti di vasodilatazione. 
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Mentre i farmaci istamino-simili non trovano applicazione se non nella terapia della acloridria secondaria o nella 
diagnosi del feocromocitoma. I farmaci istamino inibitori (sia H1 che H2) sono invece più sfruttati nella pratica clinica. 
Dati sui principali antagonisti H1 sono qui sotto. 
 
Hanno importanti effetti sedativi per la loro azione sul SNC, che sono il loro principale effetto collaterale. Oggi quelli 
di seconda generazione sono molto meno affetti da questo problema che in passato. Rimane comunque importante 
assumerli lontano da attività come la guida.  
Il motivo di questo effetto è la loro capacità di agire come anti dopaminergici e anti muscarinici. Tale proprietà ne 
giustifica l’uso nelle cinetosi., che spesso sono sostenuto da attivazione di M, D1 e H1, ed R (serotonina) 
• Etanolamina: significativamente anti muscarinico, effetti sedativi marcati  
• Etilendiamine: effetti centrali meno forti, ma disturbi a carico del gastroenterico 
• Alchilamine: antiallergico, con scarsi effetti centrali. Poco sedativo, non è utile come anticinetosico. 
• Piperazione: a lunga durata d’azione, con scarsi effetti centrali 
• Fenotiazine: H1 con spiccata attività anti M; antiemetico, antipsicotico. Antagonista per i recettori della 

dopamina 
• Piperidina: altamente selettivo per H1, ma effetti sedativi nel SNC. Sono i principali farmaci antiallergici. 
 
L’uso clinico degli anti H1 è indicato in: 
• Rinite allergica, orticaria, dermatiti atopiche 
• Cinetosi e insonnia 
• Vomito centrale (fenotiazine) 
• Blanda sedazione e come ansiolitici 
• Terapia di sostegno nel Parkinson (proprietà anti muscariniche) 
  
Effetti collaterali: 
• Sedazione 
• Anoressia, nausea, vomito, stipsi e diarrea 
• Ritenzione urinaria (anti-M) 
• Xerostomia (anti-M) 
• Tosse ed emicrania 
• Ipersensibilità 
• Eccitotossicità del SNC 
• Aritmie: blocco per i canali del potassio come la chinidina, non devono essere usati insieme ad altri farmaci che 

bloccano i canali del potassio, quali: 
-  Eritromicina 
- Claritromicina 
- Ketokonazolo 

Farmaci anti H2 
Alcuni farmaci sono soltanto inibitori della secrezione gastrica: antimuscarinici e antistaminici H2 
agiscono bloccando la stimolazione delle cellule parietali che producono acido cloridrico e pepsina. Le 
prostaglandine oltre ad inibire la secrezione attivano anche la produzione di bicarbonato e forniscono una 
protezione alla mucosa. Questi farmaci sono trattati ed elencati dopo. 
 
Gli antimuscarinici H2 sono un gruppo di farmaci dei quali 6 sono attualmente in commercio in Italia: 
• Cimetidina (più vecchio e meno potente) 
• Famotidina (composto di prima scelta) 
• Nizatidina  
• Ranitidina (3°) 
• Roxotidina (2°) 
• Miperotidina 
 
. 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

135

Sono in inibitori potenti, riducono la 
secrezione acida dello stomaco anche del 
90%, inibendo in modo dose dipendente la 
secrezione mediata dalla gastrina, e massima 
parte di quella mediata da ACH (che agisce 
un pochino anche in maniera indipendente, 
non mediante l’istamina). 
 
Diminuiscono tutti i tipi di secrezione 
basale: a digiuno, notturna, stimolata dal 
cibo. Diminuiscono anche la secrezione di 
pepsina. 
 
Vengono somministrati per via orale ed 
hanno un buon assorbimento 
(Biodisponibilità: Nixatidina 90%, gli altri 
50). 
Sono farmaci con metabolismo epatico ed 
escrezione renale, ed è necessario ridurne il 
dosaggio in corso di patologie a carico di 
entrambi gli organi. Sono disponibili anche 
preparazioni intramuscolo ed endovena. 
L’emivita della cimetidina è più breve di 
quella della ranitidina, ma entrambi sono 

efficaci con una sola somministrazione al giorno. Emivita breve, dosaggio elevato. 
 
Usi clinici: 
Hanno una buona capacità di inibire le recidive, che comunque non sono infrequenti, e si pensa che siano 
dovute alla mancata eradicazione completa dell’HP. Essendo possibili ricadute dopo la sospensione del 
trattamento nell’80-90% dei casi di ulcere duodenali e nel 74% delle gastriche, è consigliabile una terapia di 
mantenimento a lungo termine, sebbene possa causare alcuni specifici effetti collaterali. 
• Ulcera duodenale 
• Ulcera gastrica 
• Sindrome di Zollinger – Ellison 
• Reflusso gastro-esofageo 
• Esofagite da reflusso 
• Sintomi gastrici della mastocitosi sistemica o della leucemia basofila 
• Orticaria cronica resistente agli antagonisti H1 
 

L’incidenza di questi effetti è bassa, attorno all’1 – 
3%. L’ottimo rapporto rischio/beneficio è dato dal 
fatto che i recettori H2 sono poco diffusi al di fuori 
dello stomaco, e che hanno una scarsa penetrazione 
nel SNC. 
-Nausea 
-Mialgia 
-Emicrania 
-Citopenia da aplasia midollare (raro) 
 
A lungo termine, possono avere due effetti 
collaterali importanti: 
• Inibizione del p-450: soprattutto la cimetina, 

dalla quale si sono studiati gli inibitori del p-
450, interferisce enormemente con il 
metabolismo di molti farmaci come gli 
anticoagulanti, fenitoina, carbamazepina, 

Effetti collaterali 
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chinidina, nifedipina, teofillina, antidepressivi triciclici. Questo effetto diminuisce anche il catabolismo 

degli ormoni steroidei e contribuisce al secondo 
effetto. 

• Azione sui recettori per gli androgeni: 
sempre soprattutto la cimetina, si lega a questi 

recettori, dando iperlattinemia, diminuzione della libido, ginecomastia e impotenza. Aumentati dal fatto 
che diminuisce il catabolismo degli androgeni da parte del p-450. 

 
Farmaci antiacidi 
Sono un gruppo di farmaci che agiscono neutralizzando l’acido gastrico e provocano l’aumento del pH dello 
stomaco. Questo comporta naturalmente la cessazione dell’attività della pepsina, che è pari a zero per valori 
di pH superiori a 5. 
Sembra inoltre che i farmaci di questa categoria inibiscano la crescita di HP, stimolano la produzione di 
bicarbonato e di PG. 
I composti utilizzati più comunemente sono i sali di magnesio e di alluminio: poiché i primi provocano 
diarrea e i secondi stipsi, vengono comunemente dati insieme così che il paziente può sperimentare i benefici 
di entrambi gli effetti. Di solito si associano con preparazione ad alto contenuto di sodio che deve essere 
evitato in paziente a dieta iposodica. 
Comunemente si trovano in commercio come: 
• Idrossido di magnesio: forma cloruro di magnesio nello stomaco, non produce alcalosi sistemica perché 

gli ioni Mg++ non sono assorbiti molto nell’intestino. 
• Trisilicato di magnesio: reagisce lentamente con i succhi gastrici producendo cloruro di magnesio e una 

colloide di silice che assorbe la pepsina. Azione prolungata 
• Gel di idrossido di alluminio: forma cloruro di alluminio nello stomaco, aumenta il pH a circa 4, 

adsorbe la pepsina e dura alcune ore. Inoltre la colloide di alluminio nell’intestino reagisce con i fosfati e 
ne promuove l’escrezione nelle feci, con effetto di diminuire i calcoli di fosfato nel rene.  

• Bicarbonato di sodio: alcalinizza molto il pH, fino ad un massimo di 7,4 e il biossido di carbonio viene 
eliminato portando all’eruttazione del gas. Il limite è che la CO2 viene a stimolare la gastrina e la 
secrezione secondaria, mentre il bicarbonato residuo viene assorbito nell’intestino e produce alcalosi 
metabolica.  

• Alginati: talvolta associati con antiacidi per migliorare il trattamento del reflusso esofageo, perché 
aumentano l’adesione di essi alla mucosa. 

 
Farmaci protettori della mucosa 
Alcuni farmaci citoprotettivi agiscono creando una barriera fisica su di essa e/o aumentano i meccanismi con 
cui essa si protegge. 
• Chelato di bismuto: o bismuto colloidale subcitrato, oltre ad essere un citoprotettore, è capace di 

eradicare da solo il 30% delle infezioni da Helicobacter ( e infatti si usa combinato con tetraciclina e 

Meccanismi di tolleranza 

Terapia a lungo termine 
 
 

                                     PH gastrico elevato                                               blocco prolungato H2 
  
 
 
               Ipergastrinemia                            diminuzione del   up regulation H2 
                                 Bicarbonato 
 
 
Ipertrofia  up-regulation 
delle cellule   recettori gastrina 
parietali  
 
  aumento risposta agli 
  stimoli secretori     Tendenza alla recidiva dell’ulcera  
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metronidazolo nella triplice, dopo una terapia standard a base di antagonisti H2). Oltre a questo sviluppa 
anche una serie di reazioni protettive della mucosa, che si esplicano con la formazione di una pellicola, 
l’adsorbimento della pepsina, l’aumento della sintesi locale di PG, e la stimolazione della secrezione di 
bicarbonato. Il bismuto assorbito nell’intestino viene escreto poi dal rene, ma se c’è insufficienza renale 
può provocare encefalopatia, nausea, vomito, annerimento della lingua e delle feci. 

• Sucralfato: Idrossido di alluminio e solfato di saccarosio. In presenza di acidi rilascia alluminio, 
acquisisce una carica fortemente negativa e quindi aderisce a gruppi positivi nelle proteine della mucosa.  
Inoltre riesce a formare un gel con il muco che protegge quest’ultimo dalla degradazione, e inibisce 
l’azione della pepsina. Infine, stimola la produzione di bicarnonato e di PG. Si somministra per via orale, 
quattro volte al giorno prima dei pasti. Una piccola quantità di alluminio viene assorbita. Interferisce con 
l’assorbimento di molti farmaci (antibiotici fluorochinolonici, teofillina, tetraciclina, digossina e 
amitriptilina). La sua attivazione richiede un ambiente acido e non può essere somministrato insieme agli 
antiacidi. Pochi effetti indesiderati fra cui il più comune è la costipazione. 

• Misoprostol: Analogo stabile della PGE1, che attraverso una azione diretta sulle cellule parietali 
inibisce la secrezione acida gastrica, basale e indotta dalla stimolazione di cibo, istamina, pentagastrina, 
e caffeina, mantiene il flusso sanguigno, aumenta la secrezione di muco e bicarbonato. Somministrato 
oralmente, previene il danno da FANS (è il migliore). Effetti indesiderati sono diarrea e crampi 
addominali, raramente contrazioni dell’utero. 

 
Antagonisti muscarinici 
L’attivazione del M nel tratto intestinale provoca aumento della motilità e della risposta secretoria. La 
pirenzepina è il più noto antagonista muscarinico e di maggior utilità clinica per la sua specificità M1. Si 
ritiene che l’effetto si sviluppi sia sui gangli parasimpatici che sulle cellule istamina-secernenti (ECL), a dosi 
che provocano effetti minimi su cuore, occhi ecc, che sono per lo più effetti M2 e M3. 
Somministrata per via orale, è efficace in modo analogo alla cimetidina, ma ha una maggior frequenza di 
effetti collaterali, e circa il 20% dei pazienti presenta secchezza delle fauci e offuscamento del visus. 
 
Inibitori della pompa protonica 
Omeprazolo, Lansoprazolo, Pontoprazolo. Sono tutti profarmaci.  
A pH neutro sono basi deboli poco dissociate e non attive. Diffondono molto bene se somministrati per via 
orale, ma poiché si degradano a pH acido, sebbene si attivino anche, vengono somministrati con capsule 
gastoresistenti per evitare che si inattivi nello stomaco. Da notare che non è possibile migliorarne 
l’assorbimento aumentando la dose perché gli effetti di questo sulla concentrazione plasmatica sono 
imprevedibili; si pensa che il motivo sia che una dose eccessiva di farmaco migliora molto il proprio 
assorbimento inibendo la secrezione acida. 
Viene eliminato rapidamente e completamente in seguito alla inattivazione di prodotti inattivi. Sebbene il suo 
t/2 è di circa 1 ora, l’effetto di una dose singola dura per 2-3 giorni influendo sulla secrezione acida. 

Rari, fra i più comuni sono mal di testa e diarrea 
comunque di breve durata, ed eruzioni cutanee. 
Raramente vertigini, sonnolenza e confusione 
mentale moderata, ginecomastia, impotenza e 
dolori articolari. 
 
Sono farmaci attivi sulla pompa protonica, effettore 
terminale nella secrezione di H+ nello stomaco. 
Questa si trova solo nello stomaco e ciò fornisce il 
farmaco di una specificità molto alta. La forma 
attiva, che viene attivata dal pH acido, si 
“intrappola” nello stomaco (solo lì c’è il pH 3 a cui 
il farmaco è attivo) e lì rimane. Il recupero della 
normale secrezione acida avviene dopo tre giorni. 
A differenza dei recettori H2, non diminuiscono il 
V di secrezione ma solo il pH. Nel 90% dei casi 
provocano la remissione dell’ulcera in 4 settimane, 
anche perché presentano una certa attività anti HP. 

Sono i farmaci di prima scelta nella terapia della sindrome di Zollinger-Ellison. 

 
Effetti indesiderati 
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11.2 FARMACI ANTIEMETICI 
Il riflesso del vomito è controllato da due aree del SNC. Il centro del vomito, in cui avviene il controllo e la 
coordinazione muscolare, e la zona chemocettrice di attivazione (CTZ), che riceve sia gli stimoli chimici 
che da mal di moto. 
Questa zona si trova al di là della BBB, e riceve l’influenza di farmaci antiemetici e di molte sostanze 
emetiche endogene, prodotte nelle più varie malattie. La cosa interessante è che questa zona è sensibile 
esclusivamente a stimoli di tipo chimico, e non ha afferenze neuronali nemmeno da parte della 
porzione vestibolare. 
In realtà, le afferenze alla CTZ sono disparate: 
• Afferenze dei centri superiori (direttamente al centro del vomito): stati emozionali e visioni repellenti 
• Afferenze dal labirinto  nuclei vestibolari  CTZ 
• Afferenze da tossine esogene e farmaci 
• Stimoli da stomaco e faringe  recettori 5HT3  CTZ 
 
Nella zona CTZ ci sono recettori di tipo 5-HT3 e D2. Recettori H1 sono implicati nella trasmissione delle 
vie vestibolari e delle afferenze sensoriali, e lo stesso recettori di tipo muscarinico. 
 
ACH, Dopamina, Serotonina e Istamina sono quindi i principali trasmettitori coinvolti nel meccanismo del 
vomito. 
I farmaci per provocare il vomito sono stati descritti nel trattamento degli avvelenamenti e sono ipecacuana, 
emetina e cefalina. Allo stadio sperimentale ci sono apomorfina e solfato di rame. 
 
I farmaci antiemetici sono molti, e vengono per lo più utilizzati in associazione con la chemioterapia allo 
scopo di ridurre l’effetto di molte tossine che vengono prodotte dai farmaci dati. 

Antistaminici 
Presentano una buona attività nell’inibire il vomito da mal di moto e da sostanze tossiche circolanti (ma non 
se queste agiscono direttamente nel SNC), e probabilmente devono la loro azione anche alla presenza di una 
componente muscarinica che ne potenzia l’effetto. 
Possono causare un danno fetale se usati in gravidanza.  
Non sono in grado di esercitare un controllo sul fenomeno già iniziato, e devono essere somministrati prima 
nell’inizio della nausea. Effetto max dopo 4h, dura circa per 24h. 
Ciclizina: Mal di moto 
Cinnazirina: mal di moto e disordini vestibolari 
Prometazina: grave malessere mattutino nella gravidanza, ma solo in caso di assoluta necessità 

Antimuscarinici 
Ioscina: attiva contro la nausea e il vomito di origine labirintica e da stimoli centrali nello stomaco (no 
sostanze che agiscono sulla CTZ). E’ il miglior farmaco contro la chinetosi, salvo se gli effetti sono già 
iniziati. Massimo effetto: 1-2 ore dopo l’assunzione. Lievi effetti di xerostomia e confusione mentale 
abbastanza rari.  

Antagonisti del recettore D2 
Fenotiazine: (clorpromazina, tietilperazina) sono usate come neurolettici, ma anche per il mal di moto. Sono 
efficaci contro gli stimoli che attivano direttamente la CTZ, ma non quelli che derivano dall’intestino. 
Possono essere somministrate per via orale, rettale, parenterale e a differenza di altri farmaci possono 
manifestare effetto quando il paziente ha già cominciato a vomitare. 
Metoclopramide: agisce come le fenotiazine, e come esse ha effetti collaterali legati all’attivazione di altre strutture del 
SNC, causando disturbi di movimento, sonnolenza. Stimola il rilascio di prolattina causando galattorrea e disordini 
mestruali. Via orale, t/2 4h ed è eliminata per via renale. Si ritiene che il suo effetto nel prevenire la nausea dopo 
trattamento chemioterapico sia dovuto all’effetto anti 5-HT R 3. Agli effetti centrali aggiunge anche effetti di 
aumento della motilità dell’intestino (procinetico).  

Antagonisti della serotonina 
Ondansetron, antagonista selettivo del recettore 5-HT3. Si somministra per via orale o per endovena lenta, 
emivita 5h. Effetto principale: mal di testa e disturbi gastrointestinali.  

Altri farmaci 
• Nabilone: derivato dal cannabinolo, inibisce gli agenti che stimolano direttamente la CTZ 
• Steroidi: glucocorticoidi ed altri sviluppano un effetto antiemetico dal meccanismo non noto 
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Procinetici 
Alcuni farmaci stimolano specificamente la motilità del tratto gastrointestinale, ottenendo anche quindi un 
effetto antiemetico che dipende dalla diminuzione della pressione e della distensione gastrica. 
• Domperidone: Antagonista D2 usato come neurolettico, agisce bloccando il recettore α1 adrenergico e 

diminuisce i suoi effetti sulla muscolatura liscia. Aumenta la pressione dello sfintere esofageo, lo 
svuotamento gastrico e la peristalsi intestinale. Oltre che come antiemetico è utile nei disturbi dello 
svuotamento gastrico e nel reflusso esofageo. 

• Metoclopramide: Oltre che come antiemetico, agisce come procinetico stimolando la motilità gastrica 
senza influire sulla secrezione. 

• Cisapride: Stimola il rilascio di ACH nel plesso mioenterico, nella parte alta del tratto gastrointestinale, 
provocando un aumento della pressione del LES e un incremento della peristalsi gastroduodenale. Rari 
effetti indesiderati, diarrea  e crampi. 
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Farmacologia Speciale 
(esame di farmacologia II) 
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CAP 1 FARMACI ANTINFIAMMATORI 
Si tratta di farmaci che modulano il sistema immunitario in maniera da diminuire le risposte infiammatorie. 
Un gruppo di essi, i glucocorticoidi, hanno effettivamente una certa attività immunosoppressiva, mentre i 
FANS, l’altro grosso gruppo di antinfiammatori, modulano soltanto una parte della risposta periferica senza 
interferire con l’attività del sistema immune nel suo complesso. 
Esistono poi anche altri antinfiammatori specifici come gli antireumatici e gli antigotta. 

1.1 FANS (FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI) 
Numerosi composti (oltre 50) caratterizzati da un identico meccanismo d’azione e che di conseguenza hanno 
lo stesso tipo di effetti. 

Classificazione 
Salicilati: aspirina, salicilato di sodio, difluvinal 
Paraaminofenolati: paracetamolo 
Acidi indolici: indometacina 
Acidi etanoaril-acetici: tilmentin, ketorolac 
Acidi arilpropionici: ketoprofene, buprofene, oropofene, flubiprofene 
Acidi antranilici 
Acidi enolici: oxicam, pirezolidindioni 
Alcaloni: nabutamene 

Meccanismo d’azione 
Inibizione della ciclossigenasi dell’acido arachidonico (COX) con blocco della sintesi di PG e TX. L’enzima 
produce la PGH2 a partire dall’acido arachidonico (derivato da sua volta dall’azione della PLA2 sulla 
membrana). La PGH2 il precursore di tutte le prostaglandine, trombossani e prostacicline: 
• PGF2: contrazione uterina. Forma 8-iso-PGF2: aumento dell’aggregazione piastrinica e della 

vasocostrizione. 
• PGE2: vasodilatazione, citoprotezione gastrica, secrezione gastrica, diminuzione della soglia del 

dolore, aumento della temperatura corporea, aumento della differenziazione linfocitaria. 
• TXA2: aggregazione piastrinica, bronco e vasocostrizione,  diminuzione del flusso renale 
• Pcicline: vasodilatazione, citoprotezione 
 
Gli effetti desiderati e non dei FANS si possono ricavare considerando l’effetto inibitorio sulla sintesi di 
questi composti.  
 
La COX lega il FANS su un residuo di arginina (ARG120) e da qui la parte inibitoria del farmaco ingombra 
il sito attivo dell’enzima; in realtà l’enzima è bifunzionale e ha due siti attivi, uno che trasforma l’acido in 
PGG2, e un altro che trasforma quest’ultimo in PGH2, ma i FANS inibiscono tutti il primo dei due siti. Esso 
infatti si trova al termine di un lungo canale idrofobico, lungo il quale il FANS si lega impedendo l’arrivo 
dell’acido al sito attivo. Essendo il legame un ponte salino, si tratta di una inibizione competitiva reversibile, 
ad eccezione dell’aspirina, che si lega invece alla Serina 530 con un legame irreversibile. Il suo effetto dura 
quindi anche dopo l’eliminazione del farmaco dall’organismo, finché non si è sintetizzato nuovo enzima.  
 
Dal 1991 si sa che esistono due forme di COX, la 1, di solito costitutiva delle cellule della maggior parte dei 
tessuti e delle piastrine, e la 2, che è inducibile e si ritiene essere la responsabile della maggior parte della 
risposta infiammatoria delle prostaglandine. In effetti la 2 aumenta circa 10-80 volte durante 
l’infiammazione e subisce soltanto lei l’effetto inibitorio da parte dei glucocorticoidi. 
Si pensa quindi che la presenza di farmaci inibitori selettivi della COX 2 possa fornire una maggior 
protezione dagli effetti indesiderati, soprattutto gastrici e renali, ed esplicare il suo effetto soltanto a livello 
delle aree di attivazione dei macrofagi e dei fibroblasti. La selettività consentirebbe inoltre di aumentare il 
dosaggio e di ottenere un maggior effetto sui dolori neuromuscolari.  
In realtà gli studi clinici sembrano ridimensionare di molto le aspettative. 
 
Esiste anche la COX3, priva per adesso di interesse farmacologico.  
I vari farmaci sono più o meno affini a queste isoforme: 
COX1: aspirina, piroxicam, ibuprofene, flurbiprofene 
COX2=COX1: diclofenac, naproxene 
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COX2: nuovi composti come BF389, nabumetone, celocoxib, rofecoxib 
 
La selettività di questi composti si calcola misurando l’IC50 (dose o concentrazione che ottiene il 50% 
dell’effetto inibitorio) rispetto alla COX1 e alla COX2, e confrontandoli fra di loro. A seconda del rapporto 
fra IC50 cox1 e IC50 cox2 si classificano: 
Inibitori specifici della cox2   (>100) 
Inibitori preferenziali della cox2 (2-100) 
Inibitori non specifici (1-2) 
Inibitori specifici della cox1 (<1) 
 
Composto Selettività 
DICLOFENAC 2,6 
NAPROFENE 0,04  
PIROXICAM 2,07 
IBUPROFENE 0,14 
NIMESULIDE 4,5 – 10 
ETODOLOC 1,2 
 
Per essere un cox2 inibitore specifico, un FANS deve avere: 
• Efficacia antinfiammatoria e antalgica rispetto al placebo e ai farmaci di riferimento 
• Assenza di interferenze con la funzione piastrinica 
• Riduzione del danno alla mucosa gastrica rispetto ai normali FANS 

Effetti 
Praticamente tutti i FANS hanno tre effetti, che esplicano in maniera quantitativamente differente a seconda 
del composto considerato: 
• Antinfiammatorio 
• Antipiretico 
• Analgesico 
Fanno eccezione l’aspirina, che oltre a questi ha effetti peculiari, e il paracetamolo, che ha effetti peculiari 
ma non ha praticamente nessuna attività antinfiammatoria. 

Antipiretico 
I FANS agiscono sull’ipotalamo riportando alla normalità il set point termico quando questo è elevato, senza 
inibire in alcun modo la temperatura normale. Questo perché inibiscono la produzione di PGE2 anche a 
livello ipotalamico (essendo liposolubili), stimolata dall’IL1. Siccome sembra che le PG non siano le sole 
responsabili della febbre, sembra che i FANS abbassino la febbre anche con altri meccanismi non ancora 
noti. 

Analgesico 
Le PG diminuiscono la concentrazione di mediatori nociocettivi (come la bradichinina e la serotonina) 
necessaria per attivare le terminazioni dolorifiche.  
L’attività analgesica dei FANS si spiega quindi con l’inibizione delle PG a livello del midollo spinale, ed è 
limitata a quei tipi di dolore che possono essere prodotti con la sensibilizzazione delle fibre da parte delle PG 
stesse. Ogni tipo di dolore non infiammatorio risulta quindi non alleviato dai FANS, come ad esempio 
quello da ischemia o da distensione dei visceri (l’aspirina è inutile nella colica). 
Invece sembra che esistano altri meccanismi di analgesia, perché i FANS in associazione con la morfina ne 
riducono la dose necessaria anche del 60%, e alcuni FANS (indometacina e naproxene) sono efficaci anche 
nel controllo di dolori non infiammatori. 

Antinfiammatori 
Inibizione degli effetti infiammatori delle PG: 
• Vasodilatazione 
• Edema: azione indiretta perché la vasodilatazione aumenta l’attività di istamina 
• Dolore 
Controverso l’effetto sulla chemiotassi, in quanto da una parte sembra ci sia una modesta riduzione 
dell’aggregazione in vitro, mentre in vivo c’è da tener conto del fatto che inibendo la COX stimolano 
indirettamente la LOX, e quindi la produzione di LTB4, un potente chemiotattico. 
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Nessun effetto invece sui meccanismi dell’infiammazione non mediato dalle PG, come rilascio di enzimi 
macrofagici nell’infiammazione cronica,  anzi, siccome le PG riducono tali attività e diminuiscono il 
danno periossidativo, in queste condizioni l’uso di PG potrebbe essere deleterio. Questa controindicazione è 
stata confermata in studi clinici sulle osteoartriti 

Uso clinico 
• Analgesia: a breve termine aspirina, paracetamolo, ibuprofene; a lungo termine naproxone e piroxicam. 

Usati anche per ridurre la dose di oppioidi 
• Azione antinfiammatoria cronica (artrite reumatoide, connettiviti, gotta) ibuprofene per i minori effetti 

collaterali 
• Antipiretico: paracetamolo per l’assenza di altri effetti e per i pochi effetti collaterali 

Effetti indesiderati  
Moltissimi sono i casi di reazioni indesiderate di entità variabile associate ai FANS. Questo sia per il loro 
largo impiego sia per la loro tossicità intrinseca. Spesso essendo usati nella cura delle malattia artritiche 
croniche, il problema degli effetti collaterali dei FANS è importante. 

Gastroenterico 
I più comuni fra gli effetti dei FANS, sono principalmente diarrea, nausea e vomito. Invece nell’uso 
cronico dei FANS diventa di gran lunga predominante l’effetto gastrico di essi, che mette a rischio di gravi 
sanguinamenti. I meccanismi di danno gastrico sono direttamente secondari alla inibizione delle PG: 
• Diminuzione dello strato mucoso 
• Diminuzione del bicarbonato 
• Diminuzione del flusso ematico alla mucosa 
• Diminuzione del pH 
Il più alto rischio di sanguinamento gastrico si ha con azopropazone o piroxicam,  il minimo con ibuprofene. 
Molto importante è anche il tipo di somministrazione, da preferirsi quelle che non hanno una azione irritante 
sulla mucosa, come le capsule a lento rilascio gastroresistenti. Questo però offre una protezione marginale 
perché il massimo del danno è legato alla inibizione della PG. La somministrazione orale di prostaglandine 
che agiscono selettivamente a livello gastrico riduce il danno (misoprostol). 

Sanguinamento 
Il blocco dell’endoperossido ciclico porta con se l’aumento del rischio di sanguinamento anche a basso 
dosaggio. Questo è dovuto anche all’inibizione dell’attività delle piastrine e della loro aggregazione. Il 
sanguinamento a livello del GE può essere particolarmente temibile per via della contemporanea irritazione 
della parete gastrica.  

Reazioni cutanee 
Sono particolarmente comuni con acido mefenaminico e il sulindac. Rare le manifestazioni pericolose 

Effetti renali 
La PGE2 ha la funzione di mantenere una adeguata perfusione renale anche in presenza di una stimolazione 
adrenergica, attraverso la dilatazione della AA, l’aumento dell’escrezione di sodio e la diminuzione della 
pressione renale.   
La perdita di questa vasodilatazione compensatoria per l’inibizione dei FANS provoca a volte insufficienza 
renale acuta, in genere reversibile, che si manifesta praticamente solo nei pazienti con funzione renale già in 
parte compromessa. L’uso cronico a dosi alte di paracetamolo può provocare IRC con nefrite e necrosi 
papillare progressiva. 

Effetti meno frequenti 
Epatotossicità, alterazioni del midollo osseo (specie nell’intossicazione da paracetamolo) 

Intossicazione 
A seconda della dose considerata, si possono avere diversi effetti. Le dosi blandamente anestetiche sono in 
genere responsabili di un modesto sanguinamento e di irritazione gastrica, quelle antifiammatorie sono in 
grado di produrre gli effetti visti prima, mentre a dosi tossiche in genere si può avere: 
• Iperventilazione 
• Febbre/disidratazione 
• Acidosi metabolica 
• Collasso e coma 
• MOF a partenza renale o polmonare 
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1.2 ASPETTI PARTICOLARI DEI FANS PIÙ COMUNI: ASPIRINA E PARACETAMOLO 

ASPIRINA E SALICILATI 
Principio attivi: acido salicilico 
Profarmaci: acido acetilsalicilico  aspirina 
 Salicilato di calcio 
 Salicilato di sodio 
 Metilsalicilato  
 Sulfasalazina  sulfonamide + acido salicidico 
 
L’aspirina è relativamente insolubile, i sali invece si sciolgono molto bene. Oltre che come antinfiammatorio, 
per la sua attività di inibitore piastrinico questo farmaco viene correntemente usato per: 
• Prevenzione della trombosi e dell’infarto nel miocardio 
• Diminuzione del rischio ischemico nell’età avanzata 
• Riduzione del rischi di cancro del colon 
• Trattamento della diarrea da radiazioni (radioterapia) 

Farmacocinetica 
Acido debole, al pH gastrico si presenta in forma decisamente non ionizzata e quindi viene assorbito molto 
bene. Al di là della barriera gastrica il pH sale e quindi il farmaco si ionizza e non retrodiffonde.  
Si lega abbastanza bene alle proteine del plasma, ma la complience di legame è limitata ed al alte dosi la 
frazione legata diminuisce molto.  
L’escrezione è renale dopo metabolismo epatico, circa il 25% viene escreto intatto delle urine. Essendo un 
acido debole l’alcalinizzazione del plasma migliora la clearence urinaria (il composto nel lume si trova 
ionizzato e non viene riassorbito).  
L’emivita dipende dalla dose, in quanto il metabolismo epatico è facilmente saturabile. Se la cinetica rimane 
di prim’ordine, la t/2 è di circa 4 ore.  
La durata dell’effetto non dipende dalla t/2 soltanto in quanto il farmaco è un inibitore irreversibile. 

Effetti collaterali 
Gli stessi degli altri FANS, ma: 
• Il sanguinamento gastrico è aumentato dall’effetto inibitorio sulle piastrine 
• Salicilismo, condizione di vertigini, diminuzione dell’udito, nausea e vomito 
• Sindrome di Reye (encefalopatia + epatopatia in seguito ad infezione virale acuta, si manifesta nei 

bambini) 
• Effetti più rilevanti su equilibrio acido/base e idroelettrolitico: in particolare disaccoppia la fosforilazione 

ossidativa, aumentando il consumo di O2 e quindi la pCo2. Questo provoca iperventilazione molto 
intensa, aggravata da un effetto diretto sul centro del respiro. Il meccanismo, comune ad altri salicilati, 
finisce per portare ad alcalosi respiratoria. A dosi maggiori, invece, prevale l’inibizione del centro del 
respiro, e l’interferenza con la funzione ossidativa provoca switch del metabolismo verso l’anaerobiosi, 
con produzione di lattato. I due eventi conducono all’acidosi metabolica. 

• Maggiore e più grave alterazione dell’emostasi a dosi tossiche.  

Interferenze farmacologiche 
Warfarin (effetto sinergico, spiazzamento dalle proteine plasmatiche, che non si ha con il salicilato sodico).  
Agenti uricosurici (diminuisce l’escrezione di urato, non si usa nella gotta) 

PARACETAMOLO 
Anche detto acetaminofene. Analgesico e antipiretico non narcotico e con molto bassa attività 
antinfiammatoria. E’ praticamente un analgesico puro, che viene ben assorbito per via orale e metabolizzato 
nel fegato. Basso legame alle proteine, emivita 2-4 ore.  
Gli effetti indesiderati sono minori degli altri FANS, in genere limitati a modeste reazioni cutanee, ma 
l’intossicazione produce una seria e fatale epatotossicità, dovuta al fatto che se si saturano i sistemi 
enzimatici normali, il farmaco viene metabolizzato dalle ossidasi a funzione mista e produce un metabolita 
tossico. Il danno tossico già in corso si tratta con sostanze che aumentano la glucuronazione (metionina 
orale) e la formazione del glutatione epatico (acetilcisteina). 
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1.3 FARMACI ANTIREUMATICI 
Nel trattamento di queste malattie vengono usati un notevole numero di farmaci di diverse classi, che 
comprendono anche i glucocorticoidi e gli immunosoppressori. Questi farmaci differiscono dall’effetto dei 
FANS nelle malattie reumatiche perché riescono ad influenzare significativamente il decorso e l’attività della 
malattia per tempi lunghi, mentre i FANS hanno solo una moderata azione sui sintomi.  
Questi farmaci sono in genere somministrati in fasi avanzate della malattia (anche se sembra che possano 
essere più benefici se somministrati prima) e alcuni non hanno una attività antinfiammatoria sistemica. 

Composti dell’oro 
Sodio Aurotiomalato e Auranofin sono i farmaci di prima scelta per queste affezioni. I loro effetti 
(diminuzione del danno osseo, diminuzione dell’infiammazione e del dolore articolare e negativizzazione del 
fattore reumatoide) sembrano legati ad una azione inibente delle attività infiammatorie dei leucociti. 
 
I loro effetti si instaurano lentamente (3-4 mesi). Hanno una distribuzione estesa in tutti i tessuti, legandosi 
bene ai macrofagi e ai linfociti, e una lenta escrezione renale (t/2 = 7 giorni, ma aumenta con il trattamento). 
La sinovia accumula quantità pari ad 1/2 della concentrazione plasmatica. 
1/3 dei pazienti ha irritazione cutanea anche grave, ulcerazioni della bocca e discrasie ematiche. Se viene 
sospesa la terapia, non si manifestano in genere effetti più gravi come l’encefalopatia e l’epatite. 

Penicillamina 
Dimetilcisteina, prodotto di idrolisi della penicillina. Isomero D, attivo nell’AR, nella malattia di Wilson e 
nella cisteinuria. 
Positiva nel 75% dei pazienti con AR, ha un effetto che si instaura dopo diversi mesi di trattamento, che si 
basa sull’inibizione dell’attività dei macrofagi e della sintesi del collagene. Gli effetti sono la diminuzione 
dell’infiammazione, del gonfiore e dolore articolare e del fattore reumatoide.  
Essendo un chelante di metalli può essere usata con successo nel morbo di Wilson, ma non può essere data 
insieme ai composti dell’oro. Inoltre solubilizza la cisteina, spiegazione dell’altro suo uso.  
Si lega alle proteine plasmatiche (80%), si somministra per os (biodisponibilità 50%) e viene escreta con le 
urine. Anoressia, nausea vomito e alterazioni del gusto, proteinuria ed eruzioni cutanee sono effetti 
collaterali spesso reversibili con la riduzione del dosaggio.  
Altre malattie del midollo meno frequenti. 

Clorochina 
Inizialmente un anti malarico, viene usato perché inibisce l’attività di leucociti e macrofagi e la chemiotassi. 
Riesce a produrre la remissione delle fasi acute, ma non il danno osseo. Inoltre aumenta il pH lisosomiale e 
inibisce la FLA2, riducendo la formazione di eicosanoidi e del PAF.  

Sulfasalazina 
Usato per le malattie infiammatorie intestinali, questo composto è una sulfonamide (sulfapiridina) con un 
salicilato, l’acido 5aminosalicilico. L’antibiotico non sembra avere un effetto nella protezione dal danno 
infiammatorio, mentre l’acido salicilico agisce da scavenger di radicali.    

1.4 GLUCOCORTICOIDI 
Sono sostanze prodotte dalla biosintesi endogena ma di grande importanza farmacologica in virtù dei loro 
effetti biologici, che sono essenzialmente di 3 tipi: 
1. Sul metabolismo del glucosio e sull’equilibrio idroelettrolitico 
2. Feedback negativo sull’adenoipofisi e sull’ipotalamo (ACTH e CRF rispettivamente) 
3. Effetto anti-infiammatorio e immunosoppressore 
 
I corticosteroidi si dividono in 2 grandi gruppi: 
o Glucocorticoidi (Cortisolo): ormoni secreti con un ritmo circadiano, con picco la mattina presto (ore 8: 

16 microgrammi/100ml), sotto il controllo di stimoli endocrini e afferenze neurali all’ipotalamo (in 
condizioni di stress la loro c.p. può aumentare anche di 10-25 volte. 

o Mineralcorticoidi (Aldosterone): regolano il bilancio del Na e dell’acqua e sono controllati dal sistema 
renina-AT. 

 
La selettività d’azione nei tessuti bersaglio è dovuta a un meccanismo recettore indipendente: siccome il 
cortisolo ha una discreta attività mineral corticoide, nei tessuti sottoposti al controllo aldosteronico è presente 
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un enzima, l’idrossisteroide deidrogenasi, che converte il cortisolo in cortisone, il quale non ha affinità per 
il recettore I (responsabile degli effetti mineral corticoidi) ma solo per il II.  
 

Meccanismo d’azione dei glucocorticoidi  
Vi sono 2 effetti principali: 

1. Genomico 
2. Non genomico (attivazione di chinasi) 
 

Non sono però facilmente distinguibili perché entrambi possono essere attuati nell’arco di pochi secondi.  
I recettori per i glucocorticoidi appartengono alla superfamiglia dei recettori nucleari, insieme a quelli per i 
mineral corticoidi, steroidi a “sfondo sessuale”, ormoni tiroidei, vit. D3 e acidi. Retinoico. 
 
Normalmente i recettori di tipo II, presenti virtualmente in tutti i tessuti, si trovano nel citoplasma 
complessati con 5 diverse proteine: 
o HSP 70 
o HSP 90 (2) – Heat Shock Proteins (così chiamate perché vengono indotte durante uno shock termico e 

hanno la funzione di riparare le proteine denaturate. Ne esistono molte, di diverso PM) 
o P56 : fa parteb della classe delle immunofilline, come il recettore per la ciclofillina, che è un 

immunosoppressore. 
o Chinasi della famiglia Src: è la principale responsabile degli effetti non genomici dei glucocorticoidi. 
 
Le HSP sono necessarie per mantenere il recettore in uno stato di potenziale attivabilità qualora si leghi al 
cortisolo: infatti cellule Knockout per i geni delle HSP non rispondono ai glucocorticoidi. Se invece la 
concentrazione intracellulare delle HSP aumenta si ha una resistenza sormontabile. 
 
Il recettore è formato da 4 domini: 
1. Regolatorio: attiva la trascrizione gene-specifica e può attivare altri fattori proteici 
2. Legante il DNA: contiene motivi Zinc-fingers e controlla l’attivazione trascrizionale oltre alla 

formazione del dimero 
3. Di Hinge: coinvolto nella traslocazione nucleare, trascrizione e formazione del dimero 
4. Legante gli steroidi: è implicato anche nella localizzazione nucleare e nella dimerizzazione. 
 
Nel nucleo può avvenire una dimerizzazione omologa oppure eterologa con altri fattori di trascrizione come 
CalRet, STAT-5, p65NFkB. Tra i cofattori più importanti c’è GBP e P300 e anche AP-1 (Attivatori Proteico 
della trascrizione – trattasi di un eterodimero delle proteine Fos e Jun) 
Bersaglio finale è una sequenza del DNA chiamata GRE (Glucocorticoid Responsive Element) per i geni 
indotti e nGRE per quelli repressi dai glucocorticoidi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre AP-1 interferisce positivamente con la trascrizione del gene per la collagenasi, di cui è il principale 
promotore. Ciò, insieme al blocco dell’induzione del gene dell’osteocalcina negli osteoblasti, spiega l’effetto 
osteoporotico.  
 
 
Effetti non genomici: sono dati dall’attivazione della chinasi Src che fosforila e attiva una PLC. Altre 
possibili chiasi coinvolte come IPK2 non sono ben caratterizzate. Il recettore che media questi effetti 

Es. di GRE: 
NEP (EndoPeptidasi Neutra) 
ACE 
Recettori per le catecolamine 
IL-1 R tipo II 
Lipocortina-1 (inibitore PLA2 diretto e 
sequestratore dei substrati fosfolipidici; inoltre 
inibisce la migrazione leucocitaria indotta 
dall’IL-1) 

Es. di nGRE: 
PLA2 
COX-2 (la 1 non è affatto influenzata) 
Nos inducibile 
IL-2 e relativo recettore 
POMC 
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legandosi al farmaco può essere il recettore principale citoplasmatico, oppure anche altri recettori, questa 
volta di membrana. 
 
Dal punto di vista farmacologico, si distinguono effetti fisiologici, antinfiammatori e immunosoppressori, 
sottintendendo che soltanto i primi si hanno con i glucocorticoidi endogeni, e gli altri due con le sostanze 
farmacologiche. In realtà anche i glucocorticoidi endogeni hanno una notevole attività antinfiammatoria e 
immunosoppressiva, ma queste si esplicano come controllo di una eccessiva attivazione del sistema immune 
e funzionano  come feedback. Usare i glucocorticoidi come antinfiammatori, o a dosaggi maggiori come 
immunosoppressori implica quindi una profonda inibizione di tutto il sistema immune, e non solo, come 
con i FANS, di una branca marginale di esso.  

Effetti fisiologici (genomici) 
 
o Metabolici: 

1. Effetto diabetogeno (iperglicemizzante), dovuto a diminuzione della captazione e utilizzazione del 
glucosio e all’aumento della gluconeogenesi. La sintesi di glicogeno aumenta probabilmente per la 
stimolazione insulinica riflessa in seguito all’iperglicemia. 

2. Effetto permissivo alle catecolamine e ad altri ormoni che aumentano la concentrazione di cAMP 
citosolico negli adipociti. La PKA infatti è sintetizzata sotto lo stimolo dei glucocorticoidi. A 
lungo termine la lipolisi viene seguita dalla ridistribuzione del grasso corporeo e si instaura 
un’obesità androide dovuta al prolungato stato iperinsulinemico, analogamente a quanto avviene 
nella sindrome di Cushing e nella sindrome X plurimetabolica. 

3. Effetto mineral corticoide Na-ritentivo, dovuto all’induzione della Na/K (solo a concentrazioni non 
fisiologiche). Inoltre si ha perdita di K e di Ca (dovuta all’aumento dello scambio Ca-Na). 

 
o Cardiovascolari: 

1. Aumento precarico e PSR (per l’ipervolemia) 
2. Aumento suscettibilità alle sostanze vasocostrittrici, forse per l’inibizione diretta dell’iNOs. Sui 

piccoli vasi ha anche un effetto diretto. 
3. Aumento angiotensinogeno, ATII, ACE, NEP. Diminuzione dei livelli di Bradichinina. 

 
o Muscolari: 

1. Diminuzione massa muscolare concentrazione catabolismo proteico accentuato 
2. Miopatia steroidea 
 

o SNC: 
1. Effetti indiretti dovuti all’iperglicemia e all’ipertensione 
2. Aumento dell’eccitabilità concentrazione insonnia e alterazioni dell’umore (probabilmente per 

innalzamento del tono adrenergico) 
 

o Sistema immunitario: 
1. Linfocitopenia (anche dopo singola dose diminuisce il numero di linfociti periferici): l’effetto è 

mediato sia dall’induzione dell’apoptosi che dall’inibizione della crescita e riguarda anche gli 
eosinofili. Gli effetti terapeutici non sono altro che l’esacerbazione di questi effetti fisiologici, 
sfruttati quando si deve debellare un processo infiammatorio di per sé stesso dannoso per 
l’organismo. 

 
o Ossa: 

1. Diminuzione attività osteoblasti e aumento osteoclasti. L’effetto su quest’ultimo è indiretto 
(diminuzione assorbimento intestinale di Ca  iperparatiroidismo)  
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Effetto anti-infiammatorio 
Come si intuisce analizzando i seguenti effetti, essi possono essere sia genomici che non genomici. Essi sono 
infatti legati all’attivazione delle GRE e anche delle nGRE (e in questo caso gli effetti sono detti diretti o 
genomici) oppure per gli effetti sul p65NFKB (e quindi detti non genomici o indiretti). Sono quindi effetti 
ridondanti. 
Quest’ultima molecola è responsabile della sintesi di molte citochine, e viene inibita dai glucocorticoidi in 
due modi: attraverso la sintesi di IKB, che è il suo specifico inibitore, e attraverso il sequestro di NFKB da 
parte della forma dimerica del recettore.  
 
1. Diminuzione vasodilatazione ed essudazione, dovuta all’inibizione del rilascio di alcune sostanze come 

PAF, LT, TNF-alfa, COX2 (inducibile), alla diminuzione dell’espressione di molecole di adesione come 
VCAM, ELAM da parte delle cellule endoteliali 

2. Diminuzione attività L. T helper dovuta a diminuita produzione di IL-2 (induzione dell’ikB, che è un 
inibitore dell’NFkB, fattore di trascrizione positivo comune a molte citochine) 

3. Inibizione delle sostanze vasoattive e chemiotattiche 
4. Inibizione del reclutamento di leucociti e monociti nel sito dell’infiammazione 
5. Inibizione della sintesi  di sostanze come PG e LT attraverso l’induzione della sintesi di Lipocortina A1, 

che inibisce la PLA2. In particolare questo meccanismo sembra dipendente dalla presenza di un recettore 
di membrana per i glucocorticoidi. Oltre a queste, inibisce PAF, TNF-α, COX2 (vedi FANS) 

6. Diminuzione delle molecole di adesione VCAM ed ELAM importanti per il reclutamento cellulare e per 
le risposte immunitarie 

Effetti immunosoppressori 
Strettamente legati a quelli antinfiammatori, alcuni di essi sono addirittura sovrapponibili, ossia sono 
contemporaneamente antinfiammatori ed immunosoppressori: 
• Diminuzione della produzione di citochine e dei loro recettori. Si esplica praticamente su tutte le 

citochine, e  questo oltre a bloccare l’attività delle cellule immunitarie ne blocca anche lo sviluppo 
• Aumento della sintesi dei recettori antagonisti come quello solubile dell’IL1 
• Diminuzione della produzione delle molecole di adesione 
 
Altri effetti sono invece specificamente immunosoppressivi e non hanno azione sulla risposta 
antinfiammatoria: 
• Leucopenia: diminuzione numerica dei linfociti periferici e degli eosinofili. L’effetto è registrabile anche 

dopo una singola dose di farmaco, e viene effettuato sia in virtù dell’attivazione di meccanismi di 
apoptosi che per l’inibizione della crescita, ed è reversibile in 24 ore. I motivi sono di ordine: 

o Apoptosi 
o Citotossicità 
o Ridistribuzione nel comparto linfoide 
o Inibizione di citochine mitogene 

Invece i neutrofili aumentano perché non sono sensibili all’attività citotossica, e la marginazione di essi 
diminuisce, e ne aumenta l’extravasazione. Infatti l’unica citochina non inibita è la TGF β, che è 
immunosoppressiva, ma attiva i neutrofili.  

 

Ultimamente si è visto che fra i vari presidi di immunosoppressione, i glucocorticoidi sono gli unici ad essere 
degli induttori relativi, ossia che a seconda del tipo cellulare, del suo stato di attivazione e degli stimoli 
concomitanti questi farmaci possono agire sia come protettori che come farmaci apoptotici.  

Tipico esempio è l’effetto sul timo, dove i glucocorticoidi da soli produco apoptosi e iperplasia timica, 
esattamente come fanno le cellule nursey nei confronti dei linfociti che si legano al TCR contenente 
sequenze self. Se però i due stimoli si sommano, allora il glucocorticoide agisce come protettore e impedisce 
l’apoptosi. 

 

Altre popolazioni sensibili all’apoptosi indotta da glucocorticoidi sono: 

• Linfociti  immunosoppressione 
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• Eosinofili  effetto antiasmatico 
• Osteoblasti  osteoporosi 
• Neuroni pontini  effetto sulla memoria 
 

Contemporaneamente in altre condizioni gli stessi composti sono protettivi nei confronti dell’apoptosi in: 

• Linfociti T  
• Cellule epiteliali intestinali  terapia della RCU 

Farmacocinetica 
• Cortisolo e idrocortisolo: composti endogeni, produzione giornaliera 10 mg. Hanno la stessa affinità 

per i recettori glucocorticoidi e mineralcorticoidi (1:1). Nei siti dell’organismo dove deve essere 
esplicata una azione glucocorticoide senza attività minerale, il cortisolo viene trasformato in cortisone 
da un enzima (11β idrossisteroide deidrogenasi), la cui carenza a livello renale da la sindrome da 
apparente eccesso di mineralcorticoidi.  Per via della sua grande affinità ai due recettori, il cortisolo è 
più affine al recettore mineralcorticoide dell’aldosterone stesso. La liquirizia inibisce questo enzima, ed è 
controindicata nell’ipertensione.  

• Prednisone e prednisolone: profarmaco e principio attivo, sono 4 volte più potenti del cortisolo ed 
hanno bassa attività di ritenzione di sodio. 

• Betametasone, Desametasone Triamcinone: 25 volte più potenti del cortisolo, con attività 
mineralcorticoide praticamente nulla. Sono i migliori glucocorticoidi in commercio. 

• , Fludrocortisone : sono glucocorticoidi che però sono modificati con un atomi di F in posizione 9, e 
quindi hanno una grande potenza di mineralcorticoidi (125 volte l’aldosterone) 

 
Il cortisone e il prednisone sono profarmaci che vengono trasformati nei rispettivi 11OH derivati.  
Alcuni gruppi aggiunti alla molecola conferiscono caratteristiche specifiche alla molecola: 
• F in 9: attività mineralcorticoide:  Fludrocortisone 
• Doppio legame fra 1 e 2: aumento di potenza di circa 25 volte rispetto al cortisolo:  Triamcinone, 

Betametasone, Desametasone.  
 
Sono in genere somministrabili per tutte le vie, e le somministrazioni topiche sulla cute o per inalazione 
nell’asma diminuiscono gli effetti collaterali sistemici. Vengono trasportati con efficacia (85%) da diverse 
proteine plasmatiche come la albumina, TRANSCORTINA. La prima lega tutti gli steroidi, la trascortina, 
conosciuta anche come CBG, lega solo quelli naturali e non quelli sintetici. Alcuni fattori come gravidanza, 
ipertiroidismo, estrogeni aumentano i livelli di CBG, mentre l’ipotiroidismo, il deficit proteico e le 
alterazioni della sintesi della globulina li diminuiscono.  
 
L’emivita di questi composti è di 60-90 minuti. Essendo liposolubili si distribuiscono efficacemente in tutti i 
tessuti. 
 
Il metabolismo è epatico e anche ad opera di altri tessuti, e consiste nella: 
• riduzione del doppio legame 4-5, necessario per l’attività di glucocorticoidi e mineralcorticoidi  

epatica ed extraepatica 
• riduzione del chetone in 3  soltanto epatica 
• coniugazione con acido glucuronico e solfato  epatica e renale 
 
Il F9 o il doppio legame 1-2 rallentano il metabolismo, che altrimenti elimina tutti i composti entro 72 ore 
dalla somministrazione.  

Uso clinico 
Prima di iniziare qualsiasi terapia, si deve fare una completa anamnesi e valutare rapporti rischio/beneficio. 
 Si deve tener presente che a qualsiasi dosaggio non tossico una sola somministrazione non ha effetti 
collaterali, una terapia di 5-7 giorni ne ha pochi anche a dosaggio elevato, una terapia oltre la settimana darà 
sempre effetti più o meno importanti. 
I dosaggi cambiano molto a seconda delle patologie per cui vengono impiegate e della loro pericolosità. 
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• Patologie surrenaliche primitive (acute e croniche): 100 mg EV di idrocortisone, seguito da 100 mg 
ogni 8h in infusione lenta fino alla risoluzione della fase acuta. In seguito, nell’Addison, idrocortisone 
30 mg/die, in associazione con adeguate dosi di mineralcorticoide. 

• Patologie surrenaliche secondarie 
• Iperplasia surrenalica congenita: la diminuzione del prodotto glucocorticoide provoca 

iperstimolazione da parte dell’ipofisi con ACTH. 
• Rigetto acuto di trapianto: alte dosi +ciclosporina o azatioprina 
• AR e LES 
• Sclerosi multipla 
• Miastenia Gravis 
• Patologie allergiche: 

o Asma (sempre nell’attacco acuto, in alcuni casi anche nell’attacco cronico) 
o Infiammazioni topiche della pelle e dell’occhio 
o Anafilassi (II scelta) 

• Neoplasie: in associazione con i chemioterapici per antiemesi, riduzione dell’edema celebrale e per 
sostegno ai tessuti sani.  

• Patologie renali del LES 
• Edema celebrale da parassiti e metazoi (desametasone) 
• Induzione della maturazione polmonare nel feto se il parto è atteso prima della 34° settimana, 

diminuisce il pericolo di IDRS 
 
Alcuni composti 21 amino-steroidei (Tirilazad) non hanno effetti legati al recettore GR, ma agiscono 
proteggendo da radicali liberi (scavengers) e sono usati nella riperfusione post ischemica, e soprattutto 
nell’ictus. 
In alcune particolari infezioni possono essere usati, nonostante le generali controindicazioni, per i loro effetti 
protettivi:  
• Meningite pediatrica da H. Infulenzae (proteggono dall’edema e dal danno neuronale) 
• Pneumocistosi dell’AIDS (proteggono dall’insufficienza respiratoria) 

Effetti collaterali 
Si manifestano per la sospensione della terapia cronica (effetto rebound) o per il sopradosaggio.  

Effetto rebound: 
Insufficienza surrenalica acuta da prolungata soppressione dell’asse ipotalamo- ipofisario per un periodo di 
tempo variabile, che dipende anche dalla dose. In ogni caso la terapia prolungata oltre la settimana 
impone una riduzione graduale del dosaggio prima di poter cessare del tutto la somministrazione.  Il tempo 
ottimale richiesto per questa riduzione è variabile da una settimana fino anche ad un anno. 

Sopradosaggio 
• Sindrome di Cushing iatrogena 

o Facies lunare, gobba di bufalo, obesità androide per ridistribuzione del grasso corporeo, dato 
che gli adipociti del tronco e degli arti sono differentemente sensibili all’azione lipolitica dei 
glucocorticoidi.  

o Irsutismo, insonnia, irritabilità, aumento di peso, ipotrofia muscolare, assottigliamento della 
pelle, ritardo cicatrizzazione delle ferite, strie rubre, grave osteoporosi 

 
Questa condizione si verifica con una certa frequenze nella terapia di AR, IBD, malattie polmonari 
 

• Osteoporosi: si ha una grave osteoporosi con diminuzione della massa ossea, rarefazione dell’osso e 
aumento della facilità delle fratture. I meccanismi con cui si crea sono: 

o Aumento del PTH: 
• attivazione osteoclasti 
• aumento del riassorbimento osseo ed eliminazione renale del calcio 

o Diminuzione degli estrogeni e del testosterone 
o Diminuzione dell’attività degli osteoblasti per: 

• apoptosi 
• diminuzione della funzionalità 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

151

• diminuzione della sopravvivenza 
• Miopatia 
• Ulcere peptiche: sugli effetti gastrici ci sono controversie 
• Nausea, calo ponderale 
• Psicosi con tendenze suicide 
• Ipertensione endocranica benigna 
• Glaucoma  
• Cataratta 
 
Esistono le controindicazioni nell’ulcera peptica, psicosi, diabete, glaucoma, osteoporosi, infezione da HSV. 
Gli effetti diretti sul SNC sono possibili in quanto esiste una componente recettoriale di membrana che 
media in loco effetti recettoriali non genomici. Questo conferisce ai glucocorticoidi nel SNC una attività 
simile alle benzodiazepine.  
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CAP 2 FARMACI CHE MODULANO LA RISPOSTA IMMUNITARIA E CHEMIOTERAPIA 
TUMORALE 
• Immunosoppressori 
• Immunostimolanti 
 
Si parla di immunosoppressori in quanto l’altra classe è pochissimo sviluppata. Questi farmaci sono usati per 
due tipi di patologie,  le malattie autoimmuni e il rigetto di trapianto. Gli immunosoppressori agiscono nei 
linfociti T e B, bloccando la risposta cellulare e in parte quella umorale. Ci sono poi alcuni farmaci che 
inibiscono i B soltanto e quindi sono più selettivi. 
Infine, i glucocorticoidi agiscono anche sull’attività delle cellule APC. 

2.1 FARMACI NON CITOTOSSICI 

CICLOSPORINA 
Derivato dal metabolismo dei funghi, questo peptide è un potente immunosoppressore con la caratteristica di 
inibire selettivamente i linfociti senza avere altri effetti di rilievo, ed è l’unico farmaco del genere ad essere 
così selettivo. Essendo molto ricco in aminoacidi idrofobici, è molto solubile nei lipidi e poco in acqua. 
La sua specificità nell’azione permette di avere effetti rilevanti con pochi effetti collaterali, che si riducono 
ancora se si usa in protocolli associato ai glucocorticoidi, i quali permettono di ridurre la dose di ciclosporina 
conservando gli effetti. 

Meccanismo d’azione 

Ag

TCR

Calcio
calmodulina

Calcineurina

NF-ATC

OH P

Cicloffilina
(Immunofillina)

Ciclosporina

NF-ATM

Il2
NF-ATM

Promoter

 
Il farmaco si lega ad un recettore citosolico, una proteina detta ciclofillina, che è una immunofillina. Questo 
complesso si lega alla calcineurina inibendola e bloccando la cascata di attivazione del promoter dell’IL2.  
Questa azione relativamente selettiva al gene dell’IL2 si esplica sui linfociti T durante lo stadio di induzione 
della risposta immune, e permette anche una certa diminuzione dell’espressione sul linfocita del recettore per 
l’IL2, il quale come è noto viene espresso sotto lo stimolo autocrino dell’IL2 stessa.  
Con lo stesso meccanismo, viene inibita anche la sintesi dell’IL3, 4 e del leucotriene C4. 

Effetti 
Inibisce l’induzione dei linfociti citotossici, ma non quelli già differenziati. 
Blocca la proliferazione dei TH 
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Inibisce la risposta umorale dei B dipendente dai TH, ma non ha effetto sulle cellule B già differenziate come 
la plasmacellule.  
Per queste caratteristiche è efficace sulla risposta in fase iniziale, quando l’induzione della risposta immune 
da parte degli antigeni è mediata appunto dai Th. 
La calcineurina poi è presente anche nella glia, e questo provoca effetti collaterali. Ultimamente la scoperta 
dell’utilizzo da parte del virus HIV della ciclofillina per motivi essenziali alla sua riproduzione ha aperto la 
possibilità di usare la ciclosporina come terapia dell’AIDS, inibendo la replicazione virale. 
I dosaggi necessari per ottenere questo effetto sono però risultati estremamente alti e molto tossici. 
 
Altri composti che hanno una azione molto simile alla ciclosporina, legandosi però ad immunofilline diverse, 
sono la fujimicina  e la rapamicina.  

Farmacocinetica 
Somministrata oralmente o per infusione EV,  con un assorbimento orale variabile. Massima concentrazione 
plasmatica in 3-4 ore, emivita 24 h. Accumulo tissutale notevole, a concentrazione 3-4 volte maggiore di 
quella plasmatica. Metabolismo epatico ed escrezione con la bile.  
Le dosi variano da 5 a 20 mg/Kg/die, a seconda dell’uso, massimo nel trapianto d’organo, minimo nelle 
manifestazioni minori delle malattie autoimmuni. 

Effetti collaterali 
Diversamente da altri, non ha effetti sul midollo osseo.  
• Rene: nefrotossicità nell’uso cronico, in genere dopo 2-3 settimane. Il maggior danno si ha a carico del 

tubulo prossimale. Si possono avere anche reazioni di nefrotossicità acuta, a volte anche dopo singola 
somministrazione.  Questo sul rene è il problema principale. 

• Neurotossicità: tremori, agitazioni 
• Ipertensione: secondaria al danno renale 
• Sindrome uremico emolitica: secondaria al danno renale 
• Induzione del Linfoma di Burkit (?) 
• Irutismo e iperplasia gengivale 

FK506 
Composto liposolubile di sintesi, anch’esso liposolubile con attività molto simile alla ciclosporina, si lega ad 
una immunofillina particolare nota come FKBP-12, una delle proteine che lo legano (FK binding protein). 
La 12 forma un complesso che inibisce la calcineurina con gli stessi effetti della ciclosporina A.  
Ha anche gli stessi identici effetti collaterali.  
In realtà oltre a fare questo l’FK506 ha una attività sulla IL8, inibendone la sintesi e il recettore, e inoltre 
attiva la p53, a sua volta inibitore dell’IL8. 
L’IL8 è il principale mitogeno delle cellule della pelle coinvolte nella desquamazione della psoriasi, e quindi 
questo farmaco è un importante antipsoriasico.  
 

RAPAMICINA 
Come l’FK506 si lega alla FKBP, ma il complesso ha una attività diversa. Infatti non si lega alla 
calcineurina, ma inibisce il recettore per IL2. In questo modo, oltre a bloccare l’azione della citochina, 
impedisce il feedback che si crea fra il recettore e il promoter di essa, e che ne porta ad aumentare la sintesi.  
Importante quindi diventa la sua associazione con FK506 o ciclosporina, che permette di abbassare le 
dosi di questi composti e di avere meno effetti collaterali, con un contemporaneo effetto di sinergismo. 
 

2.2 FARMACI CITOTOSSICI 
Sono composti assolutamente non specifici per le cellule del sistema immune, che con diversi meccanismi 
bloccano la cellule in attiva proliferazione. Vengono quindi usati, a seconda delle loro caratteristiche, per 
la cura dei tumori o per l’immunosoppressione. 
 
• Composti alchilanti: mostarde azotate (Ciclofosfamide, Clorambucile),  
• Antimetaboliti (Metotrexate, azatioprina e analoghi delle purine, analoghi delle pirimidine) 
• Inibitori della topoisomerasi (interferiscono con la duplicazione del DNA) 
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Questi farmaci agiscono in modi differenti, e possono essere distinti in almeno tre gruppi: 
• Fase specifici (azatioprina, metotrexate): agiscono soltanto in una fase del ciclo cellulare, ad esempio in 

fase S come questi due farmaci 
• Ciclo specifici (ciclofosfamide, clorambucile, actinomicina D, doxorubicina): agiscono durante tutto il 

ciclo cellulare ma non in mitosi  
• Ciclo non specifici: agiscono, sulla base di altre differenze, sia durante tutto il ciclo che in mitosi 

(bleomicina e nitrosouree) 
 
I F. ciclo-specifici sono efficaci soprattutto per i tumori rapidamente progressive come le leucemie acute, 
mentre gli altri sono usati per lo più nelle neoplasie solide, con una bassa frazione di crescita 
Tutti questi composti, nella loro attività  immunosoppressiva, agiscono solo durante la fase di induzione 
della risposta immune, quando c’è una elevata proliferazione, nelle malattie autoimmuni e nella fase da 
rigetto del trapianto. Non hanno alcun effetto nelle cellule B e T memory, e la loro immunosoppressione è 
quindi temporanea e limitata al trattamento. 
Inoltre, in altre circostanze, possono paradossalmente innalzare la risposta immune producendo ad esempio 
la morte selettiva dei T suppressor. 
 
Il trattamento di un trapianto con questi farmaci deve essere fatto con agenti diversi a seconda della fase del 
trapianto che si considera: 
• Farmaci ciclo non specifici: agiscono meglio se somministrati prima del trapianto, ma in parte anche 

dopo 
• Farmaci fase specifici: agiscono solo durante il trapianto e il rigetto acuto 
• Farmaci ciclo specifici: agiscono meglio dopo il trapianto, ma in parte anche prima. 

AGENTI ALCHILANTI 
Sono farmaci che contengono gruppi chimici che possono essere con facilità trasferiti alle catene nascenti di 
DNA durante la replicazione. I gruppi in cui più facilmente vengono effettuati tali trasferimenti sono l’azoto 
7 della guanina e l’azoto 1 e 3 dell’adenina. Spesso poi gli agenti alchilanti sono bifunzionali, cioè hanno due 
gruppi alchilanti, e questo permette di reagire con due catene , impedendone la replicazione oltre che la 
trascrizione, dato che non si potrà aprire la forcella. Quelli monofunzionali non sono usati per uno 
sfavorevole rapporto citotossicità/mutagenicità. Altri effetti sono l’alchilazione dell’N7 della guanina che 
provoca distacco o rottura della catena di DNA oppure l’appaiamento della guanina alchilata con la timina 
anziché con la citosina. 
Questo meccanismo è alla base dell’effetto sulle cellule ad alta proliferazione, e si usano quindi 
prevalentemente nella terapia dei tumori. Si tratta quindi di agenti fase specifici che agiscono nella fase S. 
Tutti questi agenti causano: 
• Mielodepressione 
• Disturbi gastroenterici 
• Inibizione della gametogenesi (a lungo termine) 
• Effetto cancerogeno con aumento delle leucemie (idem) 

Mostarde azotate 
Dal loro odore tipico, questi composti sono agenti alchilanti derivati da un gas tossico urticante della prima 
guerra mondiale. Hanno una catena laterale cloroetilica che ciclizza liberando un atomo di cloro  si forma 
così un gruppo AZIRIDINO altamente reattivo che interagiusce con il DNA. 
La Ciclofosfamide è il composto tossico usato per eccellenza.  
E’ una profarmaco che viene attivato nel fegato dal p-450. Ha un effetto sulle cellule linfatiche, quindi viene 
usato anche come immunosoppressore.  
Si assorbe bene per os e può essere dato per ogni via di somministrazione. 
Nausea, vomito, discrasia ematica, e cistite emorragica, effetto questo dovuto all’acroleina, prodotto del 
metabolismo, che si accumula nella vescica. Questo può essere inattivato da gruppi donatori di sulfidrili, 
come la N-acetilcisteina. 
 
Altro composto importante è il Clorambutile, un agente citotossico che viene utilizzato come 
immunosoppressore ed ha effetti simili a quelli della ciclofosfamide. 

Altri alchilanti 
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• Nitrosuree: attivi contro molti tumori, per alchilazione e per altri meccanismi non noti.  La lomustina 
agisce anche nelle cellule non in divisione e passa la BBB. Grave effetto di accumulo e depressione 
midollare dopo 3-6 settimane. 

• Busulfan: effetto selettivo sul midollo emopoietico, non su gastroenterico e sulle cellule linfatiche. 
Viene usato quindi per il trattamento della LMC 

• Cisplatino: usato nel trattamento dei tumori solidi del testicolo e dell’ovaio, ha importanti effetti 
nefrotossici ma non da depressione midollare.  

ANTIMETABOLITI 

Analoghi delle purine: azatioprina 
Principale farmaco citotossico usato nell’immunosoppressione, agisce nella fase S del ciclo cellulare e 
viene metabolizzato per via orale.  
Il profarmaco viene convertito nella 6 mercaptopurina, un antimetabolita della sintesi della purina. Esso 
inibisce la sintesi della adenosina e della guanina. 
Bloccando la sintesi del DNA, blocca tutti i comparti in fase proliferativa, e questo è alla base dei suoi 
numerosi effetti collaterali: 
• Pancitopenia 
• Irritazione del GE 
• Infezioni da immunosoppressione 
• Epatotossicità (raro) 
• Cancerogenesi 
 
Usi clinici: 
• Rigetto acuto di trapianto  
• GVHD 
• Artrite reumatoide 
• Cirrosi biliare primaria 
• Epatite cronica attiva 
 
Una altro composto usato nell’immunosoppressione è l’allopurinolo.  

Analoghi delle purine usati nella chemioterapia 
Sono la mercaptopurina e la tioguanina, che inibiscono sia la sintesi delle purine ex-novo che la sintesi del 
DNA. Vengono assorbite per via orale, ma soprattutto la mercaptopurina subisce un importante effetto di 
primo passaggio. 
La mercaptopurina può essere associata all’allopurinolo che ne diminuisce il catabolismo e ne aumenta la 
durata d’azione. 

Analoghi delle pirimidine 
Fluoruracile 

Viene convertito in un falso nucleotide, 5fluorodeossiuridilmonofosfato, che blocca la sintesi della timidina e 
interferisce a più livelli con i cofattori folici. Il suo effetto è quindi una estesa inibizione della sintesi del 
DNA. Effetti principali indesiderati sono danno epiteliale e mielotossicità. 

Citarabina 
Detta anche citosina arabinoside, è un analogo della citosina, che viene addizionato di 3P e inserito nella 
catena nascente di DNA ed RNA durante la sintesi. La sua azione è l’inibizione della DNA pol. Inibisce sia 
la sintesi (effetto principale) che la riparazione del DNA (effetto secondario). Si somministra per EV o 
sottocute, e attraversa la BBB soltanto in maniera limitata.  
 

Analoghi dell’acido folico: metotrexate 
Uno dei composti più usato nella chemioterapia del cancro, il metotrexate è anche usato in associazione con 
una classe di antibiotico, i sulfamidici, essendo il loro effetto sinergico. 
I sulfamidici inibiscono la conversione dell’acido paraminobenzoico a DHF, reazione che avviene solo nei 
batteri e quindi sono estremamente selettivi, il metotrexate blocca la conversione del DHF a THF 
(diidrofolato reduttasi) che avviene nelle cellule umane ad alta proliferazione. 
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Questo provoca diminuzione del THF e quindi blocco della sintesi del DNA per l’impossibilità di produrre la 
timidina dall’uracile (reazione che avviene con trasferimento di metile e richiede il THF come cofattore). 
Quindi non è affatto selettivo e viene usato nella terapia antibatterica per abbassare le dosi di sulfamidico, in 
quella chemioterapica per sfruttare il maggiore bisogno delle cellule tumorali di THF.   
A basse dosi inibisce la conversione dell’U in T, mentre a dosi più alte, circa 10X, inibisce la sintesi delle 
purine. 
 
Farmacocinetica: assorbimento per os, e anche tutte le altre vie. Legame elevato alle proteine plasmatiche, 
circa il 50%, e distribuzione nei fluidi. Essendo polare non passa la BBB.  
Il meccanismo di ingresso nelle cellule è duplice, e sfrutta sia il trasporto attivo dei folati che la diffusione 
(in presenza però di alte concentrazioni). Questo risulta utile per superare le resistenze dovute alla 
diminuzione del trasporto attivo. Un parte viene metabolizzato dalle cellule a derivati poliglutammici. Quello 
che avanza, e quindi in una quota dipendente dalla dose, viene escreto invariato nelle urine.  
 
Resistenza: le cellule tumorali mettono in atto diversi meccanismi: 
• Diminuzione del trasporto attivo 
• Modificazioni della DHF-reduttasi 
• Aumento della quantità di enzima 
• Ridotta poliglutammazione del farmaco dentro la cellula (poliglutammazione: la maggior parte dei folati 

vengono addizionati dalla cellule di molteplici residui di glutammato, e questo serve per trattenerli 
all’interno delle cellule).  

 
Effetti indesiderati: depressione midollare, danni all’epitelio gastroenterico, polmonite. A dosi elevate 
nefrotossicità per precipitazione del farmaco a livello dei tubuli renali.  
  

2.3 ANTICORPI  
L’uso di anticorpi specifici contro le molecole stimolanti del sistema immune è un protocollo importante e in 
attuale sviluppo. Prodotte da siero umano oppure da animali, possono essere di due tipi: 
• Ab policlonali: diretti contro i linfociti in toto, prodotti iniettando estratti di linfociti nell’animale da 

esperimento. Sono detti anche sieri. 
• Ab monoclonali. 
 
Sono soprattutto i sieri che sono utili nell’impedire il rigetto del trapianto, e vengono somministrati IM dopo 
un trapianto, all’inizio quotidianamente, e dopo più di rado. 
Esistono 4 tipi di sieri: 
• Siero antitimocitario (ATS) 
• Globuline antitimocitarie (ATG) 
• Siero antilinfocitico (ALS) 
• Globuline antilinfocitiche (ALG) 
 
Le globuline sono ottenute estraendole da siero intero. Le forme antitimocitarie si ottengono inoculando 
estratti di timo nel topo o nel cavallo, le forme linfocitiche inoculando linfociti. 
L’attività dei sieri prevede vari meccanismi, e ci sono ancora alcuni problemi: 
• Difficoltà di titolare la quota di Ab presenti nel siero (difficoltà nel calcolare la dose) 
• Possibilità di reazioni anafilattiche (Ab eterologhi) 
• Possibile presenza di Ab autoreattivi 
 
Per ovviare a questi problemi sono stati prodotti gli Ab monoclonali, che vengono utilizzati inducendo la 
risposta immune contro una proteina soltanto. In genere si tratta di Ab contro il CD3 del TCR (OKT3), che 
sono i migliori per l’uso contro il rigetto di trapianto. 
Gli anti CD4 sono in fase di studio, e ci si aspetta una notevole potenza in quanto spegnerebbero tutta la 
risposta immune.  
Un'altra possibilità è quella di creare Ab contro le molecole costimolatorie: questi potrebbero permettere la 
creazione di una anergia clonale dei linfociti autoreattivi in malattie autoimmuni (la stimolazione con 
Antigene senza la costimolazione con B27 induce anergia). 
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Infine, esistono gli Ab monoclonali umanizzati, strutture composte da una Fc umana legata al frammento 
FAB prodotto nella cavia o nel cavallo. Sono i farmaci migliori perché riducono nettamente il rischio di 
reazioni anafilattiche e perché non vengono prodotti Ab antisiero.  

 

2.4 NUOVI FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI 

FTY720 
Rivoluziona la concezione dell’immunosoppressione perché invece di diminuire l’attività dei T impedisce ai 
linfociti di raggiungere un particolare organo bersaglio: infatti impedisce l’espressione di chemochine 
legandosi al recettore per esse nel linfocita. 
Così i linfociti non possono raggiungere le sedi dove si crea una importante reazione come ad esempio in un 
organo trapiantato, ma possono conservare la loro attività contro i virus e i tumori, antigeni circolanti e 
ricircolare liberamente nei linfonodi, dove sono guidati da stimoli diversi. 
 
Il farmaco, non ancora in uso clinico, è molto promettente e mostra pochi effetti collaterali, essendo infatti 
non citotossico e molto selettivo. La miglior efficacia si ha nell’associazione con la ciclosporina A, 
permettendo di ridurre notevolmente sia la frequenza di rigetti nell’animale da esperimento che gli effetti 
tossici della CSA. 

MICOFENOLATO MOFETILE 
Già disponibile: 
• Blocca la sintesi della guanina 
• Agisce selettivamente sui linfociti, le uniche cellule che sintetizzano la guanina ex-novo. 
E’ un farmaco di seconda scelta per pazienti trapiantati che hanno problemi con CSA o FK506. 

BREQUINAR 
Interferisce con la sintesi del DNA bloccando i linfociti proliferanti 

FLUDARABINA & 2CDA 
Antimetaboliti della sintesi del DNA, che agiscono bloccando la sintesi delle piridine 
Danno una forte deplezione dei CD4, e vengono usate per il trattamento di malattie linfocitiche a bassa 
malignità. Gli effetti più gravi sono una notevole immunosoppressione prolungata che si traduce in un 
importante aumento del rischio infettivo. 

PLASMAFERESI 
Eliminazione di Ab autoimmuni dal sangue, riesce a rimuovere circa il 50% degli autoanticorpi del soggetto. 
Ha dei risultati nelle seguenti patologie da IgM: 
• Crioglobulinemia essenziale 
• S. da iperviscosità di Waldenstrom 
• Miastenia Gravis 
• S. di Goodpasture 
• Anemia emolitica idiopatica da emoagglutinine fredde 

SOMMINISTRAZIONE DI IGG INTRAVENOSE 
Nella trombocitopenia immune e nella porpora idiopatica le cellule endoteliali e i macrofagi fagocitano le 
piastrine che vengono opsonizzate dagli autoanticorpi. La somministrazione di IgG riesce a occupare i siti 
dell’FcγR endoteliale e macrofagico e quindi impedisce la fagocitosi delle piastrine. 

2.5 CENNI DI TERAPIA ANTITUMORALE 
La terapia antineoplastica si avvale delle classi di f. citotossici precedentemente elencati. Anche le nuove 
acquisizioni in questo campo consistono per lo più nella definizione di nuovi protocolli, cioè combinazioni 
farmacologiche, mentre l’introduzione di nuovi composti è più problematica per la lunga sperimentazione 
cui essi devono essere sottoposti per definire esattamente il loro rapporto rischio-beneficio. 
 
I f. citotossici distruggono una % (non una quota) costante di cellule mutate. Se anche essa fosse del 99% 
potrebbero essere possibili recidive da parte di cloni selezionati che mio-resistenti, per cui è opportuno non 
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insistere mai sugli stessi protocolli dopo la fase di remissione clinica della malattia. Inoltre per le neoplasie il 
contributo del sistema immune nell’eliminare la frazione residua è minimo. 

 

Limiti delle terapie in uso 
Le attuali procedure diagnostiche permettono la rilevazione di tumori di dimensioni tali che essi sono formati 
già da circa 1 miliardo di cellule. Le neoplasie sono perciò clinicamente silenti per 3/4 della loro storia 
clinica. 
Inoltre non tutti i tumori presentano una crescita esponenziale: per molti infatti l’angiogenesi insufficiente 
costituisce un limite all’accrescimento. In questo modo solo una parte della popolazione (A) si troverà 
continuamente nel ciclo cellulare; ci sarà poi un compartimento B costituito da cellule quiescienti in fase G0 
e un compartimento C di cellule non più in grado di proliferare. Il bersaglio maggiore della chemioterapia 
sono le cellule attivamente proliferanti, mentre le cellule del gruppo B rappresentano un problema perché 
sono insensibili ma costituiscono una riserva di cellule del gruppo A. 
Inoltre la maggior parte dei farmaci disponibili sono solo antiproliferativi e non hanno alcun effetto sulla 
sdufferenziazione, sull’invasività locale o sul potenziale metastatizzante e in generale sul processo di 
cancerizzazione della cellula. 
Poiché inoltre tale effetto non è selettivo si hanno pesanti effetti tossici a carico di comparti fisiologici 
attivamente proliferanti: 
• mielotossicità (aplasia midollare) 
• ritardata guarigione delle ferite 
• ritardo crescita nei bambini 
• sterilità  
• teratogenicità 
• alopecia 
• danno della mucosa digerente 
• cancerogenicità paradossa (per l’effetto mutageno) 
 
Inoltre si può avere un danno renale se c’è massiva necrosi cellulare con conseguente notevole catabolismo 
delle purine. 
La diarrea, nausea ed anoressia sono il maggior deterrente intrinseco alla compliance del paziente verso la 
terapia. 
 

Classi di farmaci 
Citotossici: 
• agenti alchilanti e composti correlati 
• antimetaboliti 
• antibiotici citotossici 
• alcaloidi della vinca e composti affini 
 
Ormoni (principalmente glucocorticoidi, androgeni ed estrogeni) e farmaci che sopprimono l’increzione o 
l’azione degli stessi. 
 

FARMACI CITOTOSSICI 
 
Antibiotici: quelli antitumorali producono la loro azione principalmente mediante un’azione diretta sul 
DNA. 
Antracicline: il più importante ad azione antineoplastica in questa classe è la doxorubicina (adriamicina) che 
esercita svariati effetti citotossici: infatti si lega al DNA di cui impedisce sia la duplicazione che la 
trascrizione ma l’azione più importante sembra data dall’inibizione della topoisomerasi II. Infatti la 
doxorubicina si intercala nei solchi del DNA e stabilizza il complesso con la girasi. Si somministra per via 
IV, si distribuisce rapidamente a tutti i tessuti ma non passa la BEE. Viene escreta principalmente con la bile. 
Oltre agli effetti tossici classici può essere cardiodepressiva in maniera dose dipendente e cumulativa. E’ 
comunque assai efficace contro una vasta gamma di neoplasie, sia solide che linfoematogene. 
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L’actinomicina D è prodotta dai microbi del genere Streptomyces; si intercala nel solco minore del DNA tra 
coppie adiacenti di G e C e interferisce negativamente con la trascrizione. Inoltre sembra avere una certa 
attività anche sulla topoisomerasi II. Il suo effetto è particolarmente alto sulle cellule in rapida proliferazione. 
Somministrazione IV, alto Vd, scarso – assente legame alle proteine plasmatiche (scompare rapidamente dal 
circolo), non passa la BEE, effetti tossici standard. 
La bleomicina fa parte di un gruppo di antibiotici glicopeptidici chelanti i metalli che agiscono chelando uno 
ione ferroso che si ossida a ione ferrino liberando radicali liberi superossidi e/o idrossilici. E’ attiva anche 
sulle cellule in G0 oltre che in mitosi. Somministrata x via IV, si distribuisce rapidamente scomparendo dal 
plasma e viene eliminata dal rene. La bleomicina è inusualmente poco mielotossica: il suo maggiore effetto 
collaterale è rappresentato dalla fibrosi polmonare interstiziale. Sono possibili anche reazioni cutanee 
allergiche e iperpiressia. 
La mitomicina infine è un agente alchilante bifunzionale: previa attivazione agisce sull’ossigeno 6 della 
guanina. Può anche formare ponti crociati e rilasciare radicali liberi. Dà mielosoppressione, danno renale e 
interstiziopatia polmonare con fibrosi. 
 
Alcaloidi della vinca: derivano dalla pervinca. I composti principali sono la vincristina, vinblastina e 
vindesina. 
Sono veleni del fuso mitotico in quanto si legano alla tubulina e impediscono la polimerizzazione e causando 
così l’arresto della mitosi in metafase. Interferiscono però anche con altre attività cellulari non connesse con 
la replicazione ma che coinvolgono i microtubuli (fagocitosi, chemotassi leucocitaria, trasporto assonico). 
Sono somministrati per via IV e la loro extravasazione può causare una necrosi locale. Nel sangue essi 
vengono rapidamente sequestrati per il 50% ca. dalle piastrine e dai leucociti. Escrezione prevalentemente 
biliare. Sono farmaci relativamente poco tossici: la vincristina è debolmente mielotossica ma dà 
frequentemente parestesie. La vinblastina invece tende a dare leucopenia. 
L’etoposide è probabilmente un inibitore del trasporto mitocondriale di nucleosidi nonche della 
topoisomerasi. Non passa la BEE ed è eliminato con le urine. 
Il tavolo (inizialmente ottenuto dalla corteccia del Taxus, oggi sintetizzato artificialmente) è uno 
stabilizzante dei microtubuli, che vengono congelati nella loro forma polimerizzata. Si è dimostrato efficace 
soprattutto nel carcinoma ovario e mammario resistenti alle terapie convenzionali. 
 

ORMONI 
Si possono dare principi attivi che bloccano la sintesi dell’ormone cui il tumore è sensibile oppure utilizzare 
ormoni ad azione fisiologica antagonista od antagonisti chimici. 
Ad es. i glucocorticoidi vengono usati nel trattamento di leucemie e linfomi, gli estrogeni come il fosfestrolo, 
un profarmaco attivato a stilbestrolo dalla fosfatasi acida prostatica, sono usati nei tumori ormono-dipendenti 
della prostata. Gli estrogeni vengono anche impiegati nel cancro della mammella per trasformare una quota 
maggiore di cellule quiescenti in cellule proliferanti e rendere così sensibile ai farmaci citotossici una % 
maggiore di cellule. I progestinici vengono usati nei carcinomi endometrioidi e nel carcinoma renale.  
Prima di attuare l’ormonoterapia devono essere determinate il tipo e la quantità dei recettori espressi e questo 
si fa sul campione bioptico. 
 
Analoghi del GnRH (Goserelin): possono inibire il rilascio di gonadotropine con diminuzione dei livelli 
sia di androgeni che di estrogeni. Analoghi della somatostatina come l’octreotide sono invece usati per 
annullare la risposta ormonale di VIPomi, gastrinomi e carcinoidi. 
 
Antagonisti ormonali: Gli antiestrogeni (come il Tamoxifene) si sono dimostrati efficaci nela trattamenbto 
del carcinoma mammario ed endometrale, purchè ormonosensibili. L’azione può essere anche mediata 
dall’induzione del TGF-beta, che è citostatico verso le cellule neoplastiche. Inoltre ha un effetto protettivo 
sull’apparato cardiovascolare. Il T. è metabolizzato nel fegato a composto attivo e impiega diverse settimane 
a raggiungere livelli stabili. 
Gli antiandrogeni (ciproterone acetato e flutamide) sono usati nel K prostatico 
Gli inibitori della steroidogenesi surrenalica sono importanti nel cr. Mammario in post menopausa. Il 
formestano inibisce l’enzima aromatasi. Quando si utilizzano inibitori che agiscono in uno stadio più precoce  
occorre dare una terapia steroidea sostitutiva perché si instaura uno stato addisoniano. 
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ISOTOPI RADIOATTIVI 
L’unico usato è lo I radiattivo, che è attivamente captato dai noduli tiroidei neoplastici, ma solo da quelli 
caldi. 
 

MISCELLANEA 
L-asparaginasi è efficace nelle cellule della LLA, che hanno perso la capacità di sintetizzare asparagina. 
L’idrossiurea inibisce la ribonucleotide reduttasi, che trasforma i nucleotidi in desossiribonucleotidi 
L’amsacrina inibisce la topoisomerasi II analogamente alla doxorubicina. 
La procarbazina impedisce la sintesi del DNA e dell’RNA  e interferisce con la mitosi in interfase. Tuttavia 
ha marcati effetti tossici, simili a quelli del disulfiram con l’alcool, e allergici. 
 

Resistenza ai farmaci 
Può essere primaria o acquisita: quest’ultima a sua volta può essere il risultato di un adattamento o di una 
mutazione con successiva selezione positiva della cellula tumorale. 
Esempi di meccanismi di resistenza: 

 Aumentata estrusione dalla cellula: essa dipende dall’espressione dall’espressione di una proteina di 
trasporto di membrana energia dipendente, chiamata Glicoproteina-P, codificata dal gene mdr 
(multidrug resistance). Ciò è alla base della cosiddetta resistenza pleiotropica, che si attua verso tutti i 
farmaci di struttura affine che possono essere legati dal carrier (es. doxorubicina, vinblastina ecc..) 

 Diminuita captazione del farmaco (metrotrexato) 
 Insufficiente attivazione dei profarmaci per saturazione o inefficienza dei sistemi enzimatici(es. 

analoghi dei nucleosidi che non vengono più convertiti  nei falsi nucleotidi e non possono interferire con 
la duplicazione del DNA) 

 Aumentata inattivazione del farmaco  (mercaptopurina, citarabina) 
 Aumento espressione degli enzimi bersaglio che non diventano più un collo di bottiglia della 

reazione (es. DHF reduttasi) 
 Diminuita richiesta di substrato (Asparaginasi) 
 Possibilità di vie metaboliche alternative (antimetaboliti) 
 Possibilità di rapida riparazione delle lesioni indotte dai farmaci (antigene. Alchilanti) 
 Modificazione del sito bersaglio (topoisomerasi II per la doxorubicina) 

 

Strategie chemioterapiche 
 Adiuvante: usata nel postoperatorio per l’eradicazione di possibili micrometastasi a distanza 
 Neo – adiuvante: nel preoperatorio per abbassare lo staging di neoplasie altrimenti ritenute in 

operabili. 
 Intermittente: consente di ottenere un recupero dai pesanti effetti collaterali a carico del sistema 

emopoietico. Questa caratteristica è quasi sempre presente. 
 Protettiva: consente di salvaguardare le cellule sane e aumentare così la selettività della 

chemioterapia. Es. nella terapia con Metotrexato si possono superare per 24h ca. i dosaggi massimali per 
un effetto citotossico maggiore sulle cellule tumorali e poi dare ac. Folinico che costituisce l’antidoto per 
le cellule sane che lo captano avidamente. 

 Reclutamento: prima un f. ciclo specifico poi uno non ciclo spec. 
 Sincronia: 2 f. ciclo specifici in sequenza ma con un ciclo bersaglio diverso. 

Le terapie di associazione aumentano l’efficacia senza necessariamente aumentare la tossicità, inoltre 
ostacola lo sviluppo di resistenze. 

 

Nuovi obiettivi: 
 Inibitori della neoangiogenesi: probabilmente è una delle proprietà del Talidomide, antiemetico 

fortemente teratogeno. L’effetto avverso sui vasi in formazione del feto può spiegare anche la sua 
estrema tossicità. Si prevede però di adoperare Ab monoclonali diretti contro il fattore angiogenetico 

 Immunostimolanti: IFN alfa si è dimostrato efficace nella tricoleucemia, nel sarcoma di Kaposi e in 
altri linfomi, dove ha anche effetto antiproliferativo diretto. Effetti collaterali: sintomi flu-like. IL-2: 
somministrata insieme ai LAK (Lymphokine Activated Killers) è efficace per molti cancri refrattari alle 
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altre terapie, come quello renale ma provoca effetti tossici dovuti a fuoriuscita di plasma dai vasi. Il 
levamisolo (antielmintico) ha forse una certa efficacia contro il cancro del colon-retto, soprattutto 
insieme al fluorouracile. 

 Ab bloccanti diretti contro recettori per chemochine e f. di crescita. 
 Farmaci promoventi la differenziazione, come l’ATRA (All Trans Retinoic Acid), un derivato della 

vitamina A, il quale ha un modesto effetto sulla leucemia monoblastica acuta M3 (promielocitica) 
 Antibiotici: alcuni inducono la produzione e liberazione di radicali liberi. I sulfamidici sono talvolta 

efficacemente associati al metotrexato. 
 Impiego di immunotossine: nel caso siano stati indentificati TSA o TAA. Le tossine potenzialmente 

candidate all’impiego sono la tossina difterica e l’esotossina A di P.Aeruginosa. Questo metodo è usato 
anche per purificare il midollo osseo prelevato per l’autotrapiantato. 

 Trattare i principali effetti collaterali, l’emesi e la mielosoppressione. Per il vomito da citotossici 
(che sembra mediato dalla produzione endogena di encefaline) si sono dimostrati efficaci soprattutto gli 
antiserotoninergici (ondansetron) e gli antidopaminergici (metoclopramide). Per la mielosoppressione si 
pensa o all’autotrapianto, con prelievo e reinfusione di midollo, stimolato con GM-CSF, oppure alla 
terapia genica (trasfezione di geni che garantiscano resistenza pleiotropica). 

 Superamento della resistenza pleiotropica: si tratta di farmaci non citotossici in grado di invertire la 
resistenza. Essi sono svariati (es. bloccanti canale del Ca, antiaritmici come la chinidina, alcuni 
antistaminici, immunosoppressori, antipsicotici) 

 Interferenza con l’attività degli oncogeni: inibizione dell’enzima che ancora la p21ras alla 
membrana, introduzione tramite vettori retrovirali di oligonucleotidi antisenso, introduzione di un vettore 
contenente il promotore di un oncogene accoppiato a un enzima, non di mammifero, capace di convertire 
un profarmaco in un agente citotossico: ciò garantirebbe maggiore selettività. 

 

2.5 FARMACI IMMUNOSTIMOLANTI 
1. Composti derivati da batteri: si tratta essenzialmente del Bacillo di Calmette-Guerin (BCG), che senza 

sapere bene come provoca una immunostimolazione di tutto il SI. Si usa nella cura del melanoma 
maligno. Il BCG è un derivato del M. Bovis dopo 250 passaggi su terreno di Agar-Patata 

 
2. Composti derivati da eucariori: sono in genere poco applicabili 

a. Ormoni timici: lieve stimolazione del SI 
b. Citochine: protocolli migliori con INFY nell’epatite C attiva 
c. Antagonisti di citochine inibitorie: poco efficaci 
d. Ab monoclonali: poco efficaci 

 
3. Agenti biochimici: praticamente solo il levamisolo, un composto che viene usato in associazione con la 

5-fluoruracile nel trattamento del tumore del colon, e aumenta efficacemente la sopravvivenza a 5 anni 
rispetto alla sola chemioterapia (dal 37 al 49%) 

 

Citochine 
 
Uso dell’IL2: 
• Immunoterapia adduttiva: si prelevano i TIL (tumor infiltrating limphocytes) e si stimolano in vitro 

con IL2, e poi si reinfondono dopo la chemioterapia. 
• Allo studio la trasfezione del gene di IL2 nella forma costantemente attiva 
• Somministrazione di IL2 per stimolare la proliferazione di NK e CTL, che possono essere molto potenti 

nell’attacco ad alcune forme di tumore. Alcune prove che la somministrazione di IL2 aumenta i TIL. 
 
Uso dell’INF:  
• β non disponibile 
• α viene usato in alcuni tipi di tumore per aumentare l’attività dei linfociti, come nei LnH e nella LMC. 

Come effetto collaterale da dei sintomi sistemici simili all’influenza 
• γ in alcuni tipi di tumore, LMC, epatite C attiva,  
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Uso del GM-CSF: 
• Aumento della produzione di neutrofili nelle sindromi neutropeniche. 
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CAP 3 FARMACO-TERAPIA DELL’ASMA ALLERGICO 
L’asma allergico l’individuo atopico, a seguito dell’esposizione all’antigene, sviluppa una sintomatologia 
acuta definita attacco asmatico, che si articola in due fasi: 
• Immediata: legata allo spasmo della muscolatura bronchiale, e che è scatenata in parte dall’istamina 

liberata dai mastociti, ma prevalentemente da leucotrieni C4 e D4. Inoltre nella fase immediata sono 
prodotte citochine che richiamano le cellule responsabili della fase tardiva. 

• Tardiva: legata all’infiltrazione tardiva della mucosa bronchiale da parte di linfociti attivati ed 
eosinofili, che provocano quindi l’ispessimento della parete a spese del lume, l’aumento delle secrezioni 
e il broncospasmo. 

 
Le sostanze coinvolte sono quindi: 
• immediate: istamina, eparina, TNF 
• di nuova sintesi: PG, LT, PAF 
• indotte geneticamente: citochine 
 
In particolare i leucotrieni si rendono responsabili di: 
• aumento permeabilità vascolare 
• aumento delle secrezioni 
• broncocostrizione 
• danno epiteliae 
 
La terapia dell’asma si basa quindi sull’utilizzo di farmaci broncodilatatori e antinfiammatori per la fase 
acuta,e  sulla prevenzione con una terapia cronica leggermente diversa. L’uso di una terapia cronica 
antinfiammatoria nell’asma è giustificato dal fatto che il continuo ripetersi di attacchi superati con 
broncodilatatori porta all’ispessimento della parete, al danno epiteliale, all’aumento della reattività e quindi 
all’ipersensibilità bronchiale. Questo provoca il progressivo aggravarsi degli attacchi asmatici.  
 
La risposta bronchiale dipende dal SNA para e ortosimpatico, ma non solo: sono infatti implicate anche le 
fibre NANC, con l’ossido nitrico (iNANC) e con la sostanza P (eNANC).  
L’ipereattività bronchiale, tipica dell’asma grave e avanzata, può essere determinata con due meccanismi: 
• Progressivo danneggiamento della parete e dell’epitelio, come visto sopra 
• Stimolazione da parte degli eosinofili di fibre C, sensibili al danno epiteliale, che a loro volta attivano le 

eNANC. 
 
La terapia dell’asma comprende attualmente le seguenti classi di farmaci: 
 
• Corticosteroidi per via topica ++++ 
• Broncodilatatori +++ 
• Teofillina ++ 
• Cromoni + 
• Anti leucotrieni + 
• Antistaminici - 

3.1 BRONCODILATATORI 

β2 agonisti 
• Effetto diretto di rilasciamento della muscolatura liscia nel bronco 
• Inibizione del tono del parasimpatico 
• Inibizione del rilascio di mediatori dai mastociti (inibizione della PLA2) 
• Aumento della clearence mucociliare 
• Diminuzione della permeabilità vascolare 
 
Sono somministrati di solito per aerosol, più raramente, in pazienti con difficoltà ad assumerli, per via orale 
o IM, con aumento degli effetti sistemici. 
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Si è passati da farmaci aspecifici, come l’adrenalina, a β agonisti selettivi come l’isoproterenolo, fino a β2 
selettivi come il salbutamolo. 
 
• Salbutamolo e terbutalina: per via inalatoria, effetto breve (4-6 ore) che si instaura in mezz’ora.  
• Salmeterolo: durata più lunga, circa 12 ore, ma effetto che si instaura lentamente 
• Bambuterolo: profarmaco della terbutalina 
. 
Il loro uso a scopo profilattico è discusso in quanto facilmente vanno incontro a fenomeni di downregulation 
che limitano poi la loro efficacia nell’attacco acuto. Si è notato che l’uso di questi farmaci in protocolli 
terapeutici di associazione con glucocorticoidi diminuisce questa downregulation, ma può dare una 
ipokaliemia potenzialmente seria. 
 
Effetti collaterali: 
Nell’asma hanno come effetto collaterale specifico il tremore, oltre agli effetti avversi dei β agonisti già 
descritti. 
• Tachicardia 
• Aritmia e ischemia (evitare nel cardiopatico; evitare associazione con I-MAO e antidepressivi triciclici) 
• Iperglicemia e aumento dei NEFA 
• Ipokaliemia 
• Tolleranza 

Farmaci xantinici 
Composti come la teofillina, la caffeina e la teobromina sono composti naturali farmacologicamente attivi 
usati a lungo nella cura dell’asma. Sono farmaci in declino, che possono essere usati negli attacchi molto 
gravi e che hanno una basso indice terapeutico. Si tratta quindi di farmaci di seconda scelta o di 
associazione con gli steroidi. 
Esiste allo studio anche la enprofillina, che sembra avere minori effetti collaterali su rene e SNC, e una 
durata d’azione più breve (t/2 = 2 ore). La teofillina è la più potente, seguita dalla caffeina. 

Effetti 
• Broncodilatazione 
• Effetti sul SNC: stimolazione, aumento della vigilanza, diminuzione del senso di fatica. Interferenza con 

il sonno. L’enprofillina non da questi effetti. 
• Effetti sul CV: inotropo e cronotropo negativo, modesta diminuzione delle RVP, effetto blandamente 

diuretico 
• Effetti sul GE: aumento della secrezione acida peptica e intestinale 
 
Gli effetti tossici sono: 
• Ansia, agitazione, insonnia 
• Cefalea, nausea, vomito     (dosi crescenti da 10 a 40 ug/ml) 
• Tachicardia, extrasistoli, aritmie 
• Coma e morte 
 
L’intossicazione acuta viene trattata con: 
• Prevenzione dell’assorbimento (carbone attivo, sorbitolo) se si sono usate preparazioni a lento rilascio 
• Lodocaina 
• Fentoina/fenobrarbital 

Meccanismo d’azione 
A tutt’oggi non ancora chiarito, ma ci sono due ipotesi: 
• Inibizione della PDE, che porta ad aumento di c-amp. Questo potrebbe sia diminuire l’attività della 

muscolatura liscia che inibire le cellule infiammatorie. Tuttavia, la concentrazione inibente l’enzima 
isolata è molto superiore a quella terapeutica, da cui l’ipotesi che le xantine possano inibire 
selettivamente un sottotipo particolare di enzima.  

• Inibizione del recettore per adenosina (A1a e A1b) ma l’enprofillina, il composto del genere più potente, 
non agisce con questo meccanismo. 
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Farmacocinetica 
Rapidamente assorbite per OS, IM ed EV ma non per via inalatoria. Le preparazioni con minor effetti 
collaterali sono quelle a lento rilascio. La terapia prevede la necessità di effettuare un monitoraggio della 
concentrazione plasmatica dopo ogni variazione dello schema posologico. Il metabolismo è epatico per la 
teofillina mentre la enprofillina viene escreta così com’è nelle urine. 
T72 da 8 a 12 ore, molto meno (2 ore) enprofillina. Molte sono le interazioni con altri farmaci in grado di 
influenzare la concentrazione plasmatica di teofillina; a causa del ristretto intervallo terapeutico, queste 
interazioni devono essere tenute in attenta considerazione.  

Antimuscarinici 
Principalmente usato è l’ipatropio bromuro, che viene usato in associazione con β agonisti e steroidi. Questo 
farmaco, e l’analogo tiotropio, sono somministrati per via inalatoria ed hanno un effetto praticamente solo a livello 
locale.  
A differenza di altri antimuscarinici, l’ipatropio non diminuisce la clearence mucociliare, anzi, può avere un effetto 
benefico diminuendo la secrezione di muco.  
Effetto massimo dopo 30 minuti, che dura per 3-5 ore. Non passa la BBB 
Rispetto all’atropina, ha degli importanti vantaggi: 
• Durata d’azione più lunga 
• Assenza di effetti sistemici 
• Non diminuisce la clearence mucociliare 

3.2 ANTINFIAMMATORI 

Glucocorticoidi 
Non presentando effetti di broncodilatazione, questi farmaci non sono molto efficaci nella fase immediata 
dell’attacco asmatico. La loro utilità però è eccellente nel trattamento dell’asma cronico con una notevole 
componente infiammatoria.  
Hanno molteplici effetti: 
• Stimolano la sintesi di NEP e ACE che diminuiscono la bradichinina polmonare 
• Inibiscono: 

o NK1R (recettore per la neurochinina infiammatoria) 
o NOSi 
o PLA2 
o COX2 
o Citochine e sostanze vasoattive 
o Eosinofili 
o Chemotassine (LTB4 e PAF) 
o Spasmogeni (LTC4, LTD4, PGE2, PGI2) 

• Proteggono gli epiteli 
• Riducono la downregulation dei recettori β2 
• Riducono la produzione di IL3, la citochina che promuove lo sviluppo dei mastociti, e il loro uso a 

lungo termine riduce quindi la sensibilità bronchiale agli allergeni. 
L’azione si esplica circa dopo un’ora dalla somministrazione, a causa della loro attività prevalentemente di 
induttori della trascrizione.  
 
In genere vengono impiegati beclometasone e budesonide, che vengono somministrati per via inalatoria. 
 
L’aerosol presenta dei problemi, per questo si hanno anche farmaci appositamente studiati, come la 
flumesonide, fluticasone propionato, beclometasone dipropionato. Hanno infatti la caratteristica di essere  
assorbiti per via orale, ma di subire un enorme effetto di primo passaggio che rende la biodisponibilità 
orale molto bassa. Questo è importante, perché la somministrazione per aerosol richiede una corretta 
coordinazione fra inalazione e vaporizzazione, che è difficile da ottenere e quindi circa il 90% del farmaco 
erogato viene deglutito.  
Questo però non limita i danni che possono crearsi nel cavo orale (candidiosi e disfonia), che possono 
comunque essere ridotti dall’uso di opportuni adattatori 
 
Gli effetti collaterali più comuni sono: 
• Soppressione dell’asse ipotalamo ipofisario 
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• Effetti topici del cavo orale (candidiosi e disfonia) 
• Osteoporosi 
• Effetti sul metabolismo glicidico e lipidico 
• Cataratta 
• Atrofia celebrale 
 
In sperimentazione ci sono gli steroidi dissociati, una classe di composti  come il butixocort 21 
propionato, tiopredone, cicloesomide. Questi farmaci agiscono soltanto come repressori genici: hanno 
quindi un minor effetto antinfiammatorio, ma sono quasi del tutto privi di effetti collaterali. I primi risultati 
non sono però del tutto incoraggianti, in quanto non è vero che gli enzimi repressori sono responsabili solo di 
effetti antinfiammatori e quelli induttori solo di effetti collaterali. 

Cromoni 
Sodio cromoglicato e Nedocromil 
Sebbene non se ne conosca bene il motivo, esercitano un effetto di riduzione della risposta asmatica 
immediata e tardiva, che è massimo nei bambini. Per far questo devono essere usati come terapia 
profilattica. La loro azione è in genere abbastanza blanda, e si manifesta con: 
• Diminuzione dell’infiltrato infiammatorio 
• Stabilizzazione delle mastcellule 
• Inibizione del rilascio di neuropeptidi 
 
Il meccanismo d’azione pare essere legato a due fenomeni: 
• Inibizione dell’attività dei riflessi neuronali a stimoli irritanti e delle fibre C 
• Attivazione di una proteina che inibisce l’aumento di Ca++ intracellulare 
 
Gli effetti indesiderati sono rari, circa 1:10000, e comprendono: 
• Tosse 
• Angioedema laringeo (reazione allergica al farmaco) 
• Cefalea 
• Nausea 
 
Sono assorbiti molto poco per OS e vengono dati in genere per via inalatoria. Emivita 90 minuti, escrezione 
intatto metà nella bile e metà nell’urina. 
 
Vengono usati nella prevenzione dell’asma lieve, soprattutto nei bambini, nei quali possono essere usati 
anche come farmaci antinfiammatori sistemici, nella terapia dell’asma in associazione a GC (diminuzione 
del dosaggio), come farmaci di seconda scelta nell’asma. 

Antagonisti dei cistenil-leucotrieni 
I cistenil-leucortieni (CL) sono il LTC4, D4 ed E4, che sono responsabili della broncocostrizione e 
dell’essudazione plasmatica. Hanno effetto cioè sulla muscolatura liscia e quindi sono detti miotropici, 
mentre il LTA4 e il B4 sono chemiottattici, hanno effetti sulle cellule infiammatorie e sono detti quindi 
leucotropici.  
I CL vengono prodotti in grande quantità dal polmone in relazione a stimoli allergeni, e sono responsabili di 
diversi effetti, che vengono mediati da tre recettori (LTcys1, LTcys2, BLT): 
• Broncocostrizione innescata da esercizio fisico, allergeni, freddo, anafilassi 
• Stimolo della mucosecrezione 
• Diminuzione della clearence mucociliare 
• Essudazione 
 
In commercio esistono già 3-4  composti che hanno attività di antagonisti recettoriali del CL. Sono farmaci 
nuovi, ancora in fascia A e molto costosi, come Zafirluncast, Pranlucast. 
Nei trials preclinici non hanno dato effetti collaterali importanti, eccetto una modesta e sporadica tossicità 
epatica.  
La loro utilità è dubbia per il fatto che un dosaggio equiefficace di glucocorticoidi non da apprezzabili effetti 
collaterali. Sono quindi farmaci molto buoni ma con scarsa efficacia.  
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3.3 PROTOCOLLI TERAPEUTICI DELL’ASMA 
L’attacco di asma deve essere trattato con broncodilatatori al bisogno. La profilassi cambia a seconda della 
gravità dell’asma. 
 
• Asma lieve persistente: profilassi quotidiana con corticosteroidi, associati per ridurre il dosaggio a β 

agonisti o cromoni 
• Asma moderato: steroidi a dosaggio maggiore, associati a β agonisti o a teofillina 
• Asma severo: steroidi a dosaggio pieno, associati a β agonisti o teofillina 
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CAP 4 FARMACI ANTIDEPRESSIVI 
4.1 FISIOPATOLOGIA DELLA DEPRESSIONE 
I disordini affettivi sono condizioni caratterizzate da alterazioni del tono dell’umore, di solito non associate a 
disturbi del pensiero. Di gran lunga il disturbo affettivo più comune, la depressione può essere di intensità e 
gravità variabile, da una condizione molto lieve, ai limiti della normalità, ad una situazione grave di 
depressione psicotica accompagnata da deliri e allucinazioni. 
Le manifestazioni più comuni della depressione sono: 
• Sensazione persistente di disagio, apatia, pessimismo 
• Bassa autostima, senso di colpa e inadeguatezza 
• Indecisione e perdita di motivazione 
• Ritardo del pensiero e dell’azione 
• Disturbi del sonno e perdita di appetito 
 
La depressione esiste in due forme, bipolare e unipolare, a seconda che si accompagni o meno a stati 
maniacali transitori. Le due forme si manifestano ad età diverse e in modi leggermente diversi rispondo al 
trattamento farmacologico. 
In particolare, la depressione bipolare sembra avere una componente familiare. 
 
Alcune malattie sembrano essere direttamente coinvolte nella patogenesi della depressione: questo in parte è 
spiegabile con la depressione associata alla condizione di malattia, alla disabilità e anche all’effetto dei 
farmaci somministrati. In parte però si pensa che queste condizioni influiscano direttamente, anche se in 
modo non ancora noto, nella neurotrasmissione del SNC. 
• Disordini cardiovascolari 
• Malattie del collagene 
• Stati di deficit funzionale 
• Malattie endocrine 
• Malattie infettive gravi 
• Tumori 
• Disordini metabolici 
• Malattie neuropsichiatriche 
 
Alcuni farmaci possono favorire la depressione. Alcuni fra queste classi: 
• Antinfiammatori e analgesici 
• Antibiotici 
• Antipertensivi 
• Sostanze attive sul SNC (alcool) 
• Ormoni 

La teoria patogenetica monoaminergica della depressione 
Questa teoria, formulata nel 1965  e ripresa successivamente fino ad anni recenti (1992) imputa la 
depressione ad un deficit della trasmissione monoaminergica (5HT e NOR) nel SNC, e la mania 
all’eccessiva attività di questa trasmissione. 
Questa teoria si basa su due capisaldi: uno è la tendenza della depressione, specie quella bipolare, ad avere 
una trasmissione familiare, l’altra è una serie di evidenze farmacologiche in cui alcuni farmaci che giovano 
alla depressione aumentano la trasmissione monoaminergica. 
In realtà alcune di queste evidenze sono in accordo con la teoria, altre non lo sono affatto: 
 

FARMACO MECCANISMO EFFETTO 
Triciclici Inibiscono la ricaptazione di NOR + 
IMAO Aumento accumulo di catecolamine + 
α-metiltirosina Diminuzione della sintesi di catecolamine - 
Metildopa e reserpina Diminuzione dell’accumulo - 
Elettroshock Risposta adrenergica e serotoninergica + 

FARMACO MECCANISMO EFFETTO 
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Amfetamine Blocco della ricaptazione Vago 
Cocaina Diminuzione della ricaptazione Vario 
Triptofano Aumento della sintesi di serotonina ? 
Antagonisti α e β adr Diminuzione degli effetti della NOR Vario 
Levodopa Aumento della sintesi di NOR Nessuno 
Iprindolo Nessun effetto sulle monoamine + 
 
La teoria sembra comunque in linea di massima confermata, soprattutto perché le evidenze negative che sono 
state portate sono semplicistiche: non è detto infatti che l’aumento di un precursore provochi 
necessariamente la liberazione di una maggior quantità di neurotrasmettitore. 
Invece recentemente si sono avute evidenze della presenza di un effetto legato non alla neurotrasmissione, 
ma ad uno stato differente di responsività dei recettori.  
 
Alcuni studi biochimici hanno confermato l’esistenza di diminuzione dei cataboliti delle MAO nel siero dei 
pazienti affetti da depressione. Sono però correlazioni statisticamente deboli, e rese ancora meno valide da 
due motivi: 
• Ci sono molti fattori che possono influenzare la concentrazione di questi metaboliti 
• Molti depressi seguono terapie che influenzano tale concentrazione 
 
Studi funzionali hanno cercato di correlare la carenza di una trasmissione monoaminergica con la 
disfunzione ipofisaria: infatti è noto che i neuroni ipotalamici che sintetizzano i RF per l’ipofisi lo fanno 
sotto la stimolazione con NOR e 5HT. In realtà, sebbene sia certo che nella depressione c’è spesso una 
riduzione del GH e un aumento della prolattina (ormoni rispettivamente favoriti e inibiti nel rilascio dalle 
monoamine), queste alterazioni non sono specifiche né correlate alla depressione. 
 
Le principali obiezioni alla teoria monoaminergica sono quindi: 
• Presenza di farmaci attivi sulla concentrazione delle monoamine che non hanno effetto sulla depressione 
• Presenza di farmaci antidepressivi che non influiscono sulla trasmissione monoaminergica 
• Ritardo dell’effetto dei farmaci antidepressivi, che sembra legato più alla downmodulation dei recettori 

piuttosto che all’aumento della concentrazione di monoamine 
• In numerosi studi, la depressione e la mania presentano le stesse alterazioni biochimiche 

4.2 CLASSIFICAZIONE E AZIONE DEGLI ANTIDEPRESSIVI 
• Triciclici: diminuzione della ricaptazione di NOR e 5HT 
• MAO inibitori (i-MAO) 
• SSRI: inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina 
• Aminochetoni: diminuzione della ricaptazione di NOR e DOP 
• Triazolopiridina: diminuzione dell’uptake di 5HT 
• Tetrociclina: antagonista α2 presinaptico 
• Litio: agisce come stabilizzante dell’umore e viene usato specialmente nel controllo della depressione 

bipolare 
 
I recettori coinvolti sono: 
• α2-adrenergici 
• β-adrenergici 
• 5HT-ergici 
• dopaminergici 
• muscarinici 
• H1 
 
Infine, esistono alcuni test che permettono di valutare l’attività dei farmaci antidepressivi sulla base della 
loro attività nei confronti delle monoamine: 
• Potenziamento degli effetti periferici della NOR: aumento della contrazione del muscolo liscio in 

risposta a stimoli simpatici 
• Potenziamento degli effetti centrali delle amfetamine (i-MAO e TCA) 
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• Antagonismo della depressione indotta da reserpina 
• Blocco della ricaptazione in vivo delle monoamine 

Generalità sul meccanismo d’azione 
Non è stata ancora formulata una teoria convincente che possa rimpiazzare quella monoaminergica. Si è però 
osservato che durante la terapia con antidepressivi si hanno delle modificazioni nel SNC che si instaurano in 
un tempo lungo, paragonabili a quello dell’effetto terapeutico. Si è pensato quindi che i due fenomeni 
possono essere direttamente correlati: 
• Downregulation di recettori α2 e β adrenergici 
• Downregulation di recettori 5HT 
Non si è ancora messo in evidenza il ruolo di questo nella terapia della depressione. Esiste poi l’evidenza che 
molti farmaci antidepressivi, ma non tutti, si legano a dei siti di legami ancora sconosciuti. 
Insomma siamo ancora decisamente in alto mare. 

FARMACI ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI (TCA) 
Sebbene siano i farmaci più usati nella terapia della depressione, questi composti non rappresentano la 
terapia ideale di essa, in quanto sono lenti nell’instaurare l’effetto terapeutico e non sono privi di effetti 
collaterali. 
Derivati dalle fenotiazine, sono stati sintetizzati come potenziali neurolettici, ma si dimostrarono privi di 
effetti sulla schizofrenia e di grande efficacia, invece, nella depressione.  
Sono tutti farmaci con una struttura triciclica che però ha incorporato un settimo atomo nell’anello centrale. 
Questo fa perdere alla molecola la struttura planare che aveva. 
 
Amine terziarie: 
• Impramina 
• Amitriptilina 
• Clomipramina 
Queste vengono rapidamente metabolizzate ad amine secondarie, altrettanto attive, che possono essere anche 
somministrate come farmaci direttamente: 
• Desipramina 
• Nortriptilina 
 
Data la lenta eliminazione, la presenza di metaboliti attivi, i numerosi effetti collaterali e l’efficacia limitata 
alla metà dei trattamenti, si tratta di farmaci estremamente difficili da manovrare. 

Meccanismo d’azione 
Il principale meccanismo è il blocco della ricaptazione di NOR e 5HT dalle terminazioni nervose del 
SNC. Molto meno efficaci sulla ricaptazione della dopamina. E’ difficile capire se e quale delle due 
molecole che aumentano abbia un effetto nella depressione, anche perché i metaboliti, che spesso sono più 
attivi del farmaco, tendono ad avere una selettività nei confronti della NOR o della 5HT, difficilissima da 
valutare. 
 
Inoltre, importante per l’effetto terapeutico sembra essere la loro capacità di provocare downregulation dei 
recettori β adrenergici e 5Htergici. 
 
In aggiunta a questo, i TCA interagiscono con recettori per 5HT, ACH e istamina, effetti che con tutta 
probabilità sono responsabili degli effetti collaterali anziché della azione antidepressiva. 

Effetti collaterali 
Gli effetti collaterali compaiono principalmente nel paziente non depresso e all’inizio del trattamento. In 
seguito, quando si instaura l’effetto antidepressivo, essi tendono a scomparire. Alcuni di questi effetti 
possono essere pericolosi. 
• Sedazione  interazione con H1 
• Xerostomia, offuscamento della visione, costipazione e ritenzione urinaria  interazione con M 
• Ipotensione posturale, causato da tutti i TCA  interazione con α 
• Occasionalmente mania e convulsioni 
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Nell’intossicazione acuta (i TCA costituiscono uno dei metodi di suicidio più comuni) abbiamo: 
• Iniziale eccitazione e delirio, accompagnati da convulsioni 
• Segue come e depressione respiratoria, che si protraggono anche per alcuni giorni prima dell’inizio del 

recupero 
• Aritmie cardiache e FV (eziologia sconosciuta) 
 
Molti farmaci possono dare interazione con i TCA: 
• Per il legame alle proteine plasmatiche di questi composti, farmaci che competono con tale legame 

devono essere evitati nella terapia con TCA: aspirina e fenilbutazone 
• Inoltre il loro metabolismo epatico microsomiale può essere inibito da molti composti: neurolettici e 

alcuni steroidi 
• I TCA potenziano gli effetti di alcool per motivi ancora non chiariti. Bere con i TCA da una grave 

depressione respiratoria 
• Interagiscono con i farmaci antipertensivi  

Farmacocinetica 
Assorbiti rapidamente per OS, legame intenso all’albumina (90-95%). Sono legati ai tessuti extravascolari e 
il loro Vd risulta molto ampio (10-50 l/Kg). Hanno quindi una lenta eliminazione e la bassa presenza di essi 
nel plasma, per di più in forma legata, rende la dialisi inutile nell’intossicazione acuta.  
Il metabolismo epatico, che consiste nella demetilazione che trasforma le amine terziarie in secondarie e 
nella idrossilazione dell’anello, produce metaboliti dotati di attività variabile. Tali metaboliti vengono infine 
coniugati con acido glucuronico ed escreti con le urine. 
L’emivita di eliminazione è dunque lunga, da 10 a 80 ore a seconda dei composti. Si accumulano ancora di 
più negli anziani. 
La relazione fra concentrazione plasmatica ed effetto terapeutico non è lineare, e la finestra terapeutica è 
molto ristretta. 

Indicazioni cliniche 
• Depressione endogena, pazienti agitati e ansiosi e disturbi del sonno 
• Apatia (farmaci con minor effetto sedativo come l’imipramina) 
• Attacchi di panico 
• Stati fobici e ossessivi 
• Dolore neuropatico 
• Enuresi nei bambini 

INIBITORI DELLE MONOAMINOSSIDASI (I-MAO) 
Primi farmaci antidepressivi introdotti, sono stati ampiamente superati dai TCA, e attualmente sono usati 
come farmaci di seconda scelta o di associazione. 
I composti disponibili sono tutti inibitori irreversibili con effetto duraturo e nessuna capacità di riconoscere 
le isoforme dell’enzima, quindi con molti effetti collaterali. Di recente si hanno evidenze di composti più 
selettivi e reversibili, e l’interesse per questi composti è in crescita. 
 
Le MAO, presenti in tutti i tessuti, sono di due tipi: 
• MAO-A: ha come primo bersaglio la serotonina, e la sua inibizione spiega in larga parte gli effetti 

antidepressivi degli I-MAO.  
• MAO-B: ha come substrato preferenziale la feniletilamina, viene inibito selettivamente da farmaci attivi 

nella terapia del Parkinson come la selegilina (deprenil). 
 
La maggior parte degli I-MAO inibisce entrambi non selettivamente, ma sia l’attività antidepressiva che gli 
effetti collaterali dipendono dall’inibizione delle MAO-A. 
Tali enzimi, localizzati principalmente nei mitocondri, sono poco importante nella inattivazione delle 
catecolamine delle terminazioni nervose periferiche (hanno solo un ruolo marginale), ma diventano 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

172

importanti nella degradazione delle amine assunte con la dieta3, e nella inattivazione delle amine 
endogene. 

Classificazione e azione  
Molte sostanze con struttura simile a quella della feniletilamina agiscono come inibitori delle MAO, ad 
esempio anche l’amfetamina.  
La maggior parte dei composti dotati di una azione importante contengono un gruppo reattivo che permette 
di legarsi covalentemente all’enzima, causando una inibizione della durata di diverse settimane che richiede 
la risintesi di enzima libero.  
I composti sono: 
• Fenelzina, Iproniazide (gruppo idrazinico) 
• Pargilina e Selegilina (gruppo proprargilaminico) 
• Tranilcipromina (gruppo ciclopropilaminico) 
• Moclobemide (unico che agisce come inibitore competitivo ed è relativamente selettiva per le MAO-A): 

è il farmaco più nuovo e migliore.  
 
La loro inibizione è molto poco selettiva, e inibiscono anche molti altri enzimi del metabolismo. Questo 
spiega l’interminabile lista di interazioni farmacologiche importanti con gli I-MAO. 
 
Dal punto di vista farmacologico le I-MAO hanno essenzialmente un solo effetto: l’aumento di NOR, 
Dopamina e 5HT nel cervello. A differenza dei TCA non aumentano la quantità di neurotrasmettitore 
rilasciato nell’attività delle sinapsi. 
Aumentano però l’effetto di amfetamine e tiramina: infatti questi composti sono simpaticomimetici che 
spiazzano la NOR dalle vescicole, causandone una fuoriuscita prima nel citoplasma e poi fuori dalla sinapsi. 
L’inibizione delle MAO aumenta la quantità di monoamine nel citoplasma e quindi aumenta questo effetto.  
 
Questi effetti sul metabolismo delle amine sono presenti rapidamente, anche dopo una sola 
somministrazione, e, importante differenza con i TCA, si manifestano completamente anche nei soggetti 
non depressi; l’effetto antidepressivo, però, si sviluppa solo dopo un certo tempo, a conferma del fatto che 
non è la concentrazione di monoamine ad essere efficace, ma la downregulation dei recettori. 
 
Infatti, appare sempre più evidente che al pari dei TCA l’effetto chiave degli I-MAO non sarebbe un 
aumento delle monoamine, ma una tardiva downregulation dei recettori 5HTergici e β-adrenergici. 

Effetti collaterali 
• Ipotensione posturale: paradossale effetto comune a tutti gli I-MAO, che si spiega con il fatto che la 

presenza in circolo di un numero elevato di amine, anziché aumentare la NOR nelle sinapsi la spiazza 
dalle vescicole e quindi ne riduce la liberazione in risposta agli stimoli barocettivi. 

• Eccitazione del SNC: tremore, eccitazione, insonnia e ad alti dosaggi convulsioni 
• Aumento del peso corporeo: con aumento dell’appetito. Può essere molto importante 
• Effetti atropino-simili: xerostomia, offuscamento della visione, ritenzione urinaria, irrequietezza 
• Epatotossicità grave: rara, meno di 1:100000. Sconsigliato uso negli epatopatici 

Interazioni con altri farmaci e con composti assunti con la dieta 
Principale limitazione all’uso, sembra in declino nei farmaci di nuova concezione. 
• Cheese Reaction: assunzione di composti contenti tiramina, che solitamente viene metabolizzato dalle 

MAO nel fegato, assieme a I-MAO. Il risultato è un effetto simpaticomimetico di ipertensione acuta 
con cefalea pulsante e a volte perfino emorragia intracranica. La tiramina è contenuta in molti cibi: nei 
formaggi stagionati e nel lievito sembrano presenti le dosi critiche di almeno 10 mg.  

• Ipertensione grave con agenti simpaticomimetici indiretti. 
• Associazione TCA – I-MAO: a causa probabilmente del semplice effetto sinergico, induce una cheese 

reaction molto più facilmente. Di per se l’associazione da eccitazione e iperattività. 
• Petidina: analgesico oppiaceo che da una grave iperpiressia con agitazione e ipotensione 
                                                      
3 L’assunzione di formaggio e di altri composti contenenti tiramina, un substrato delle MAO, contemporaneamente agli 
inibitori delle MAO può provocare una reazione detta Cheese Reaction prodotta proprio dall’aumento della tiramina 
assunta. Per la spiegazione della Cheese Reaction vedere il testo. 
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Uso clinico 
• Depressione grave e refrattaria agli altri trattamenti 
• Depressione atipica con caratteristiche isteriche 
• Fobie 
• Selegilina (MAO-B inibitore selettivo) nel Parkinson. 

INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA (SSRI) 
L’insieme di SSRI e degli antidepressivi atipici sono un gruppo di farmaci nuovi con minor effetti collaterali 
(soprattutto minor effetto sedativo, muscarinici ed effetti sul cuore). Questi composti, assieme agli 
antidepressivi atipici, anch’essi di nuova ideazione, non danno la cheese reaction, ed hanno in genere effetti 
più rapidi. 
• Fluoxetina (lunga emivita, un solo dosaggio giornaliero) 
• Fluvoxamina 
• Paroxetina 
• Sertralina 
 
Hanno un efficacia non superiore a quella dei TCA come antidepressivi, e una stessa latenza di azione, ma 
dimostrano una maggior selettività nell’inibire la ricaptazione della serotonina rispetto alla NOR, ed hanno 
un profilo di effetti collaterali decisamente diverso dai TCA, cosa che ne costituisce il miglior vantaggio. 
• Mancanza di effetti colinergici e cardiovascolari 
• Non causano aumento del peso corporeo 
• Bassa tossicità acuta 
• Nessuna reazione con i componenti della dieta 
 
Hanno però altri effetti collaterali specifici: 
• Nausea, anoressia, insonnia 
• A volte priapismo 
• La Fluoxetina da disturbi del GE, effetti antimuscarinici, epatotossicità, aumento dell’aggressività. 
• Comparsa della sindrome serotoninergica (ipertermia, rigidità muscolare e collasso cardiocircolatorio) 

che si manifesta nella associazione con I-MAO 
Inoltre interferiscono con il metabolismo di molti farmaci attraverso l’inibizione del p-450. Il fatto che siano 
più sicuri permette comunque di somministrarli anche a pazienti psicotici che potrebbero usarli a scopo 
suicida. E’ possibile infatti dare al paziente il farmaco bastante per una settimana, che non è letale nemmeno 
se ingerito tutto insieme. 

ANTIDEPRESSIVI ATIPICI 
Cos’ chiamati perché non si conosce esattamente il meccanismo d’azione, sono farmaci legati 
strutturalmente ai TCA, dei quali hanno alcune azioni biochimiche. In genere il loro utilizzo è vantaggioso, 
dato che sono stati prodotti per avere: 
• Minor effetti collaterali 
• Minore tossicità da sovradosaggio 
• Rapida insorgenza dell’effetto 
• Efficacia nei pazienti che non rispondono ad IMAO o TCA 
 
In genere comunque l’effetto antidepressivo non è migliore di quello dei triciclici. 
Possono essere distinti in due gruppi: 
• Composti a struttura non triciclica ma con effetto simile ai TCA: nomifensina e maprotilina. Hanno 

effetto sul blocco della ricaptazione della NOR ma non della 5HT. La nomifensina ha effetto sulla 
ricaptazione della DOPA. 

• Composti che non influenzano la ricaptazione delle monoamine: Mianserina e Iprindolo. Di questi 
composti non è conosciuto il meccanismo d’azione, forse la mianserina inibisce il recettore α2 
presinaptico, riducendo l’inibizione della liberazione di NOR stessa. 

LITIO 
Il litio è un farmaco stabilizzante dell’umore che ha effetto nel controllare la fase maniacale della 
depressione bipolare, anche se è attivo in misura minore nella unipolare. 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

174

Infatti limita le oscillazioni dell’umore, e quindi previene l’insorgenza della mania e della depressione. Se si 
somministra durante un attacco acuto di mania, il litio non previene però l’insorgenza di una successiva fase 
depressiva. Siccome nel controllo della mania esistono farmaci neurolettici più attivi e più sicuri, l’utilizzo 
del Litio è limitato alla profilassi a lungo termine della depressione bipolare.  
 
Il litio è efficace alla concentrazione plasmatica di 0.5-1 mmol/l, mentre al di sopra di 1,5 diventa tossico. La 
finestra terapeutica è molto ristretta. Non si sa assolutamente come i suoi effetti biochimici noti possano 
influire nel controllo dell’umore. 
• Si sostituisce al sodio nella sodio/potassio ATPasi, ma non esce dalla cellula velocemente come il sodio. 

Determina quindi uno stato di depolarizzazione cellulare con avvicinamento del potenziale di 
membrana a soglia. 

• Aumenta il turn over della NOR e 5HT nel cervello 
• Diminuisce la produzione di c-AMP in risposta agli ormoni 
• Inibisce la via del PI 
E’ probabilmente l’effetto su questi due secondi messaggeri che in qualche modo giustifica l’effetto 
antidepressivo. 

Effetti collaterali 
• Rene: poliuria, diminuzione della funzione tubulare e della concentrazione dell’urina. Viene riassorbito 

attivamente e compete con il sodio 
• SNC: debolezza, tremore, segni extrapiramidali 
• Metabolismo: ipotiroidismo, gozzo, diabete insipido, aumento di peso, alterazione del metabolismo 

glicidico 
• CV: allungamento del QRS, alterazione del nodo del seno 
• GE: pesantezza, gonfiore, nausea e diarrea 
• Cute: acne, rash, discromia, papule, perdita di capelli 
• Intossicazione acuta (da 1,5 a 3-5 mmol/l): confusione  blocco motorio  coma  convulsioni e 

morte 

Farmacocinetica 
Problematica perché l’escrezione è in due fasi: una renale rapida, circa il 50% della dose assunta, che si ha in 
12 ore, e il restante sempre renale, ma nelle due settimane successive. Questa quota rappresenta il litio 
accumulato dentro le cellule. Con una assunzione regolare, è necessario un periodo di due settimane perché 
si raggiunga lo stato stazionario. L’intervallo terapeutico molto ristretto impone un attento monitoraggio.  
Interazioni importanti: 
• Tiazilici accumulo di litio 
• FANS accumulo di litio 
• Antibiotici accumulo di litio 
• Antidepressivi accumulo di litio 
• Broncodilatatori aumento dell’escrezione 
• Digitale aumento rischio di aritmie 
• Ca++ antagonisti aumento dell’escrezione 
• Insulina aumento tolleranza al glucosio 
• Neurolettici aumento della tossicità dei neurolettici 
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CAP 5 FARMACI ANSIOLITICI E SEDATIVO IPNOTICI 
Per il trattamento dell’ansia e per la sedazione vengono fondamentalmente usati lo stesso tipo di farmaci, le 
benzodiazepine e i barbiturici, in quanto i farmaci che alleviano i sintomi dell’ansia hanno sempre un certo 
grado di induzione della sonnolenza. Soprattutto i barbiturici, fino a 30 anni erano indistinguibili dagli 
anestetici generali. Ad alte dosi, tutti questi farmaci causano depressione respiratoria fino al coma. 
 
Le benzodiazepine sono una classe di composti di introduzione relativamente recente, attorno al 1970. 
Rappresentano una evoluzione notevole rispetto ai barbiturici perché: 
• Con la dose nelle benzodiazepine è possibile distinguere fra effetto ansiolitico ed effetto ipnotico, cosa 

che non è possibile fare con i barbiturici. 
• I barbiturici ad alto dosaggio sono effettivamente anestetici, fino al coma. Quelli a breve durata d’azione 

sono utilizzati in clinica per l’anestesia. Le benzodiazepine da sole non sono in grado di dare anestesia. 
• Il sovradosaggio da benzodiazepine è molto raramente fatale, invece assieme all’alcool diventano 

micidiali (come del resto i barbiturici) 
 
Entrambe le due classi principali di ansiolitici potenziano la trasmissione gabaergica nel SNC. Il GABA 
assieme alla glicina sono i neurotrasmettitori inibitori del SNC, mentre l’aspartato e il glutammato sono 
quelli eccitatori. 

5.1 BENZODIAZEPINE 

Il recettore per il GABA e il meccanismo d’azione delle benzodiazepine 
La distribuzione delle benzodiazepine nel SNC ricalca grossolanamente quella dei recettori GABA A. Si 
ritiene che queste differenze dipendano dalla difficoltà di misurare esattamente la distribuzione dei metaboliti 
del farmaco, che sono in molti casi attivi. 
I recettori del GABA nel SNC sono di due tipi: 
• GABA-A: canale per il cloro, antagonizzato dalla bicucullina, è il recettore inibitorio del SNC. 

Aumentando la conduttanza al cloro provoca una iperpolarizzazione della cellula che si allontana dal 
potenziale soglia. Contiene siti di legame per benzodiazepine, barbiturici, etanolo ed alcuni 
neurosteroidi. 

• GABA-B: presente sia in periferia che nel SNC; è accoppiato alla proteina G e riduce la corrente di 
calcio e aumenta la conduttanza al potassio. Nella retina inibisce la risposta alla luce. Sembra sia 
implicato nella inibizione presinaptica e nel controllo inibitorio della neurotrasmissione; infatti gli 
antagonisti del GABA-B possono essere usati come antidepressivi o per potenziare la memoria. 

 
Le benzodiazepine si legano SOLTANTO al recettore GABA-A (ionotropo) e con questo mediano i loro 
effetti. 
Tale recettore è composto da 5 subunità (α2β2γ), e il GABA si lega nella subunità β. Molti farmaci 
influenzano questo recettore. Il sito di legame BZ è il sito dove si legano le benzodiazepine, si trova solo sul 
GABA-A, nella subunità α; la sua interazione con il ligando provoca la modificazione conformazione dalla 
subunità β con aumento della affinità del recettore per il GABA. 
Il sito BZ lega anche farmaci di grossa rilevanza come i ciclopinoloni e le imidazopiridine.  
 
Questo meccanismo d’azione delle benzodiazepine si traduce in un potenziamento della risposta al GABA, 
che però si manifesta soltanto in presenza di una stimolazione GABAergica. Invece i barbiturici, che si 
legano allo stesso recettore in un sito diverso, possono attivare il canale anche in assenza del GABA. 
Ne deriva quindi la differenza di selettività e la differenza di indice terapeutico fra le due classi di composti: 
l’effetto delle benzodiazepine è selettivo in quanto esse si limitano a potenziare la risposta solo nelle sinapsi 
già stimolate. 
Inoltre, il legame del GABA al recettore influenza positivamente il legame delle BENZ.  
Esistono molti tipi di ciascuna delle sub del recettore, e questo ne permette importanti differenze di 
modulazione della risposta. Un tipo di subunità α, la α6, è addirittura insensibile alle benzodiazepine.  

Altri modulatori del recettore GABA-A 
• Neurosteroidi e steroidi neuroattivi: i primi sono composti sintetizzati nel SNC, gli altri sono composti 

sintetizzati altrove, ma che nel SNC hanno un effetto importante. Allopregnelonone e 
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Allotetradidrodesosicorticosterone hanno effetti diretti nel loro apposito sito di legame, situato 
all’interno del canale. Per questo motivo alcuni steroidi, come già da tempo noto, sono anestetici. 

• Agonisti inversi: composti che si legano allo stesso recettore dell’agonista, ma che aumentano la 
possibilità che il recettore entri in una fase non responsiva al ligando (in questo caso il GABA). 
Composti di questo tipo esistono a livello endogeno, probabilmente con il ruolo di inibire la risposta 
GABA-ergica, e sono la β carbonina e il DBI (diazepam-binding inibitor). Essi si legano al BZ e 
mediano un effetto decisamente opposto, proconvulsivante e ansiogeno. 

• Antagonisti: unico antagonista (si lega allo stesso sito senza mediare effetti particolari, ma impediscono 
il legame dell’agonista) competitivo delle benzodiazepine conosciuto è il flumazenil, che viene usato 
come antidoto. 

• Agonisti completi: composti con attività identica alle benzodiazepine, sono ad esempio i barbiturici. La 
subunità γ del recettore, pur non essendo fisicamente correlata al sito BZ, è indispensabile per l’attività 
degli agonisti completi 

• Agonisti parziali: effetto massimale meno intenso, ma sono meno soggetti a fenomeni di tolleranza e 
hanno un minor effetto sedativo. Bretazenil, Inidazenil 

 
Infine, è importante ricordare che il sito di legame BZ è di tre tipi: 
• Tipo 1 e tipo 2: posti nel SNC a livello neuronale 
• Tipo 3: posto in periferia negli organi parenchimatosi e nella Glia. La sua funzione non è nota, 

probabilmente media la produzione di neurosteroidi inibitori a seconda della concentrazione di GABA 
nelle vicinanze della glia. Infatti si trova in genere vicino ai mitocondri, dove avviene la sintesi degli 
steroidi. Sembra in grado di aumentare il trasporto di colesterolo verso il mitocondrio 

Classificazione 
Struttura ad anello a 7 atomi di carbonio, modificati in modo da avere una struttura aromatica. I sostituenti 
dell’anello non sono correlati ad una attività farmacologica, per questo esistono migliaia di composti.  
I composti principali classificati per durata d’azione sono: 
• Tiazolam emivita 2-4 h durata < 6 ore Met. attivo 
• Lorazepam 8-12 12-18  
• Oxazepam  
• Temazepam 
• Lormetazepam  
• Alprazolam 6-12 24 Met. Attivo 
• Nitrazepam 16-40 24  
• Diazepam 20-40 60 Met. Attivo 
• Flurazepam 1 60 Met. Attivo 
• Clonazepam 50 50-60  
 
I loro effetti sono simili, sebbene alcuni farmaci siano selettivi più di altri nel provocare effetti ansiolitici e 
non effetti sedativo-ipnotici.  
Il gruppo di farmaci con azione < 6 ore è stato in parte ritirato dal commercio per via del manifestarsi di 
effetti collaterali. I farmaci più sicuri di questo gruppo vengono usati come ipnoinducenti serali. 
 
L’effetto farmacologico è indipendente dalle modifiche chimiche, ma le varie classi sono usate 
differentemente per i vari scopi per ragioni farmacocinetiche. Si distinguono varie classi a seconda dei 
sostituenti dell’anello eptatomico: 
• 1,4 Benzodiazepine 

o cheto: Diazepam 
o idrossi: Lorazepam, Oxazepam 
o idro: Clonazepam 

• 1,5 Benzodiazepine 
• Triazolo benzodiazepine 
 
Tutte sono assorbite per via orale, ad eccezione del Clorazepam che viene metabolizzato prima a 
Nordazepam. 
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I composti più efficaci sono il Diazepam (valium) e l’Alprazolam (Holcian), che è stato ritirato in USA per 
gli effetti collaterali. 

Effetti farmacologici 
• Riduzione dell’ansia e dell’aggressività 
• Sedazione e induzione del sonno 
• Riduzione del tono e della coordinazione muscolare 
• Effetto anticonvulsivante 
• Effetto sedativo pre-anestetico  
 

 L’effetto di riduzione dell’ansia si manifesta a dosi basse. Si hanno evidenze di questi meccanismi negli 
animali, dove provocano alcuni effetti come la diminuzione dell’esplorazione in un ambiente non familiare, 
diminuzione dell’aggressività eccetera. Le benzodiazepine non hanno effetti sull’umore, ma possono essere 
di beneficio nella depressione riducendo lo stato ansioso del paziente. Importante il fatto che le 
benzodiazepine  a brevissima durata d’azione (triazolam) possono provocare paradossalmente accessi di 
aggressività e irritabilità. Questo è sicuramente dovuto all’instaurarsi di una crisi d’astinenza¸fenomeno 
possibile con tutte le benzodiazepine ma particolarmente frequente con i composti a breve durata d’azione. 
Per questo motivo, questo farmaco è stato ritirato dal commerico. 
 

 L’effetto di induzione del sonno si ha con un dosaggio un poco maggiore, e si manifesta con: 
• Riduzione del tempo necessario ad addormentarsi (latenza) 
• Riducono la durata della fase REM (meno di altri ipnotici: sembra che la fase REM sia importante nel 

sonno e questo è un punto a favore delle benzodiazepine) 
• Riduzione del numero dei risvegli 
• Riduzione della fase di sonno ad onde corte 
Nel complesso, migliorano la durata totale e la qualità soggettiva del sonno. Legata alla tendenza del 
farmaco di sviluppare tolleranza c’è una serie di effetti rebound: 
• Aumento della fase REM dopo la sospensione 
• Netto peggioramento della qualità del sonno per alcuni giorni dopo la sospensione 
• Tolleranza agli effetti induttivi dopo pochi giorni di trattamento. Quest’ultimo aspetto però risulta meno 

importante, in quanto essendo l’effetto sul sonno anche soggettivo, il paziente continua a percepire un 
notevole beneficio dall’uso del farmaco anche se si instaura una tolleranza. 

 
 L’effetto di riduzione del tono muscolare è legato agli effetti centrali indipendenti però dall’effetto 

sedativo. L’ansia nell’uomo è responsabile di un ipertono muscolare che può essere correlato ad alcuni 
sintomi come la cefalea. Sicuramente l’effetto ansiolitico riduce il tono muscolare nel pazienti ansioso. I 
farmaci di questa classe riducono il tono muscolare senza produrre una apprezzabile incoordinazione 
motoria. 
 

 L’effetto anticonvulsivante, infine, si manifesta al dosaggio più elevato. Sono estremamente efficaci nel 
prevenire le convulsioni indotte da agenti chimici come il leptazolo, mentre non lo sono altrettanto nel 
prevenire quelle indotte elettricamente.  
Infatti svariati agenti chimici come la bicucullina agiscono sul recettore GABA-A. Il clonazepam sembra il 
più adatto della categoria al trattamento delle convulsioni. 
In questa attività sembra importante l’intervento di meccanismi diversi come: 
• Aumento della conduttanza al Calcio e al Potassio 
• Accumulo di adenosina 
• Diminuzione delle scariche neuronali ad alta frequenza 
Sono tutti effetti mediati dal GABA. 

Farmacocinetica 
Assorbimento orale buono, picco plasmatico entro 1 ora. Lorazepam e Oxazepam assorbite lentamente. 
Si legano alle proteine plasmatiche, e si accumulano molto nei tessuti (Vd= 1l /Kg di peso corporeo). 
L’uso EV è limitato al Diazepam nello stato epilettico. 
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Le varie classi differiscono per la durata d’azione (breve, media, lunga) e questo dipende dalla presenza di 
metaboliti attivi per alcuni di questi composti. 
In ogni caso, tutte le benzodiazepine vengono inattivate per metabolismo epatico ed escrete con le urine 
come glucuronati. 
Molti composti a lunga durata d’azione sono così perché vengono convertiti in nordiazepam, un metabolita 
attiva che si accumula ed ha una emivita di circa 60 ore. 
Importante questo tipo di effetto: ad una certa età l’effetto aumenta e possono aversi effetti da accumulo 
(sonnolenza e confusione mentale, incoordinazione motoria), che difficilmente vengono correlati ad un 
farmaco di cui si è fatto uso per anni senza alcun effetto collaterale. 
Questo è un esempio di  cambiamento di risposta durante la terapia imputabile alla fisiologica 
degenerazione delle potenzialità ossidative del metabolismo con l’età: infatti i composti a breve durata 
d’azione vengono direttamente glucuronati, mentre i metaboliti attivi a lunga durata prima di essere 
glucuronati devono venir ossidati. 

Uso clinico 
• Terapia dell’insonnia a breve termine4 
• Gravi stati d’ansia. In corso di malattia epatica è consigliabile l’uso di composti a breve durata d’azione 
• Sedazione pre-operatoria 
• Trattamento dell’astinenza acuta da etanolo 
• Anticonvulsivanti 
• Trattamento dello spasmo muscolare cronico e della spasticità 
• Terapia di supporto nella depressione (sfrutta l’effetto ansiolitico) 

Effetti collaterali 
Si tratta di farmaci molto sicuri, che possono essere usati anche dai cardiopatici e molto raramente danno 
intossicazioni fatali. 
 

 Effetti da sovradosaggio 
Sono farmaci che vengono spesso usati nel tentativo di suicidio, e quindi la loro relativa innocuità è un 
grosso vantaggio. Normalmente danno sonno prolungato (da cui il paziente può essere risvegliato) e una 
modesta inibizione respiratoria. Se però sono associati ad altri depressori del SNC (come l’alcool) la 
depressione respiratoria è anche fatale. 
A differenza della maggior parte dei depressori del SNC, esiste anche una antagonista specifico, il 
flumazenil, che consente di bloccare gli effetti. 
Oltre a questi usi come antidoto, si è visto che il flumazenil ha un effetto importante nella terapia 
dell’encefalopatia epatica e dell’intossicazione da alcool. 
 

 Effetti collaterali durante l’uso terapeutico 
• SNC: sonnolenza, confusione, amnesia anterograda, stordimento ed aumento del tempo di reazione. 

Diminuzione della coordinazione (sconsigliata la guida). Questi effetti  sono enormemente amplificati 
dall’alcool, e possono essere presenti anche a distanza di diverse ora dall’assunzione di farmaci a lunga 
durata dal giorno (inibizione del “day after”) 

• Lieve depressione respiratoria 
• Ipotensione 

Dipendenza e tolleranza alle benzodiazepine 
NB: per la definizione di dipendenza fisica, dipendenza psichica e crisi di astinenza si rimanda al 
capitolo 9 sulle sostanze da abuso. 
 

 Dipendenza fisica: fenomeno di necessità di assunzione del farmaco legato però soltanto alla 
instaurazione di una tolleranza farmacocinetica. Questo effetto, normale nell’uso di qualsiasi farmaco, è 
legato alla capacità omeostatica dell’organismo, che torna alle sue condizioni originali anche se la 

                                                      
4 Spesso però vengono usati anche per anni per il trattamento di questa. L’effetto di accumulo prima descritto si 
manifesta poi con l’età 
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somministrazione del farmaco continua, per aumento ad esempio degli enzimi che lo metabolizzano, o per la 
downregulation dei recettori5 
Per le benzodiazepine la tolleranza fisica può instaurarsi, soprattutto nell’effetto sul sonno e 
anticonvulsivante. I chiari segni di dipendenza fisica sono nervosismo, tremore e perdita dell’appetito, e in 
alcuni casi, convulsioni. In genere questi non sono sufficienti a dare inizio ad una tossicodipendenza. 
 
 

 Dipendenza psichica: fenomeno di dipendenza dal farmaco in cui non si riesce a condurre, per la 
presenza di effetti avversi derivati dalla non assunzione di esso, una vita normale. Per le benzodiazepine la 
dipendenza psichica non sembra particolarmente presente, come conferma la scarsa tendenza allo spaccio e 
all’assunzione di questi prodotti. In genere però pazienti che hanno desiderio di terminare l’assunzione del 
farmaco possono avere problemi a farlo, anche se molto difficilmente questo sfocia nella tossicodipendenza. 
Risulta invece diffuso l’abuso di benzodiazepine in pazienti che già fanno uso di altri farmaci da 
abuso: infatti le benzodiazepine aiutano a combattere gli effetti delle crisi di astinenza da morfina e da 
eroine. L’abuso puro di benzodiazepine è molto raro. 
 

 A scatenare la dipendenza fisica e psichica spesso è la crisi di astinenza.  Questo effetto è caratterizzato 
da una serie di sintomi generalmente opposti all’effetto del farmaco, e che quindi possono essere 
decisamente spiacevoli, alla sospensione della sua somministrazione.  
Nel caso delle benzodiazepine la crisi di astinenza è legata ad effetti opposti come: 
• Insonnia 
• Agitazione e aggressività 
• Convulsioni 
 
A causa della maggior emivita plasmatica di molte benzodiazepine, la sindrome di astinenza legata a questi 
farmaci risulta minore di altri composti come i barbiturici. Invece i composti a breve durata d’azione danno 
un significativo effetto rebound persino dopo una singola dose. 
 
I sintomi delle crisi di astinenza dipendono da: 
• Durata del trattamento 
• Dosi 
• Caratteristiche farmacocinetiche del composto 
  

ANSIOLITICI NON BENZODIAZEPINICI 
Alcuni sistemi neuronali hanno un controllo diretto sulle vie GABAergiche e i farmaci che le influenzano 
possono avere un effetto simile alle benzodiazepine senza modificare il recettore GABA-A. Viceversa, altri 
sistemi sono controllati dalle vie GABAergiche e sono loro alla fine a determinare delle alterazioni 
comportamentali. 
Fra i composti di quest’ultimo tipo assumono grande importanze i composti agonisti del recettore 5HT1A 
come il BUSPIRONE, IPSARINONE E GEPSIRONE. 
Il primo di questa categoria ha una attività di agonista anche nei confronti di recettori dopaminergici e 
adrenergici, ma non sembra importante per il suo effetto ansiolitico.  
In realtà, il loro effetto è quello di ridurre la trasmissione serotoninergica, e questo fa pensare che il loro 
effetto sia una downregulation di essi, oppure che siano attivi su recettori presinaptici inibitori. Infatti le 
benzodiazepine, aumentando il GABA, agiscono negativamente sui nuclei serotoninergici del rafe.  
Comunque sia, questi farmaci sono efficaci nell’ansia generalizzata di modesta entità, e sono privi di effetti 
sedativi non agendo sul GABA. 

                                                      
5 Spesso se un farmaco possiede più effetti si può avere tolleranza soltanto per alcuni di essi: ad esempio le 
benzodiazepine hanno una spiccata tolleranza agli effetti anticonvulsivanti, modesta per gli effetti sedativi, e pare quasi 
nulla per gli effetti ansiolitici. Questo diventa particolarmente importante quando un farmaco ha tolleranza per gli effetti 
terapeutici ma non per quelli collaterali, e allora l’effetto della tolleranza è la riduzione della finestra terapeutica. 
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Anche gli effetti collaterali tipici delle benzodiazepine e la sindrome da astinenza non si manifestano con 
questi composti. I loro effetti collaterali specifici sono invece nausea vertigini e cefalea, di gran lunga meno 
gravi. 
Non hanno però nessuna efficacia negli attacchi di panico. 
T/2 di circa 2 ore, aumenta notevolmente negli anziani. 
Latenza dell’effetto: circa 2 settimane. 

IPNOINDUCENTI NON BENZODIAZEPINICI 
Sono i due composti precedentemente citati che legano il sito BZ: imidazopiridine e ciclopirroloni. Hanno 
un netto effetto ipnotico che si manifesta a dosi di gran lunga inferiori a quelle necessarie per avere effetto 
ansiolitico e lo maschera completamente. Viene somministrato per l’insonnia, e avendo breve durata 
d’azione e scarso accumulo non da sonnolenza diurna, e nemmeno dipendenza e tolleranza. 
Sono ben assorbiti per os e molto ben tollerati. 

BARBITURICI 
Composti conosciuti già dagli inizi del secolo scorso, sono farmaci che fino agli anni ’60 costituivano il 
gruppo più numeroso e diffuso di ipnotici e sedativi. Inibiscono reversibilmente l’attività dei tessuti 
eccitabili, con particolare predilezione per il SNC.  
A dosi maggiori, compaiono anche effetti periferici. 
A differenza delle benzodiazepine, il loro effetto ipnotico non è distinguibile da quello ansiolitico. I 
barbiturici a breve durata d’azione (pentobarbitale, penthotal) possono essere usati come ipnotici ansiolitici 
al posto delle benzodiazepine, ma sono decisamente meno sicuri. 

Classificazione 
• Lunga durata d’azione (1-2 giorni): Fenobarbital 
• Media durata d’azione (3-8 ore): Secobarbital, Pentobarbital 
• Breve durata d’azione (20 minuti): Tiopentale 

Effetti  
• SNC: Depressione del SNC, a seconda della dose da una lieve sedazione ad anestesia generalizzata. A 

basse dosi  effetto paradosso di iperalgesia (non consigliabili come anestetici quando c’è già dolore, non 
analgesici) 

• Sonno: aumentano il tempo totale di sonno come le benzodiazepine, ma hanno un effetto decisamente 
maggiore di tolleranza più rapida e più intensa.  

• Sistema cardiovascolare: a basse dosi ipotensione, tachicardia, diminuzione della gittata. A dosi 
maggiori, necessarie per ottenere l’effetto anestetico, si hanno effetti di inibizione maggiori, e 
direttamente legate all’interferenza con l’attività elettrica del cuore. Tali effetti proseguono al crescere 
della dose fino all’arresto cardiaco 

• Sistema respiratorio: soppressione della risposta agli stimoli neurogeni e ipossici, che però non si 
hanno a livello anestetico. 

Farmacocinetica 
Assorbibili per os con un ampio volume di distribuzione (liposolubili). A causa del buon assorbimento e 
della spiccata lipofilia con tendenza ad entrare nel SNC, subiscono fenomeni importanti di ridistribuzione.  
Questo meccanismo è alla base dell’uso del tiopentale in anestesia; infatti questo farmaco ha una attività 
anestetica che si manifesta rapidamente, entro pochissimi minuti dalla somministrazione, ma che altrettanto 
rapidamente scompare, e questo è legato alla iniziale penetrazione nel SNC per via dell’elevato flusso di 
sangue al cervello, e alla successiva ridistribuzione. 
 
Il metabolismo dei barbiturici è epatico, e segue la strada del p450 e della successiva coniugazione ed 
escrezione con la bile e con le urine. 
Questi farmaci hanno una delle più potenti azioni di induzione farmacometabolica, che però si esplica 
soltanto dopo alcuni giorni e segue una iniziale inibizione competitiva dei sistemi di metabolismo. 
Sia nella prima fase del trattamento che nella successiva sono numerose e pericolose le interazioni 
farmacologiche con molti composti. 

Uso clinico 
• Tiopentale: uso come anestetico a breve durata d’azione 
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• Fenobarbitale: presenta una specifica attività anticonvulsivante 
• Raro uso nell’insonnia in alternativa alle benzodiazepine 
• Utilizzo delle proprietà di induzione metabolica nella terapia del kernittero e dell’iperbilirubinemia grave 

Effetti indesiderati 
Questi composti hanno la capacità di dare una notevole dipendenza ed una rapida e intensa tolleranza. 
Sono quindi importanti gli effetti postumi che rappresentano una sindrome da astinenza, come alterazioni 
dell’umore, confusione, vertigini e nausea. 
Possono aversi effetti di eccitazione paradossa, che è un effetto geriatrico, iperalgesia a basse dosi, e 
reazioni di ipersensibilità in soggetti atopici. 
Nei pazienti con funzione respiratoria compromessa si possono avere effetti importanti di insufficienza 
respiratoria. 

Interazioni farmacologiche 
• Effetto additivo con altri depressori del SNC 
• Accelerato metabolismo della vitamina D e K 
• Disturbi endocrini 
• Perdita di efficacia dei contraccettivi orali 
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CAP 6 FARMACI NEUROLETTICI 
I tranquillanti maggiori, o farmaci antipsicotici, sono i farmaci utilizzati per il trattamento della schizofrenia 
e di altre psicosi, come la fase maniacale della depressione, e le psicosi organiche, causate dall’azione di 
alcune sostanze o malattie nel SNC. 
Una base organica per le manifestazioni psicotiche acute non è stata ancora identificata con certezza, e 
l’approccio alla terapia della schizofrenia è sempre stato abbastanza empirico. 
Le teorie sulle alterazioni biochimiche della malattia si basano essenzialmente sulla esistenza di una forte 
componente familiare e sull’analisi del meccanismo d’azione dei farmaci che si sono dimostrati efficaci 
nella terapia della malattia (e non viceversa!). 

La base molecolare della schizofrenia 
La teoria dopaminergica del 1965 indicava nella iperattività del sistema dopaminergico la base organica 
della malattia. Questo si basa sull’osservazione che molti farmaci neurolettici sono inibitori D2, che c’è una 
correlazione diretta fra la forza di tale inibizione e l’efficacia terapeutica, e che molti farmaci che aumentano 
la liberazione (o diminuiscono la ricaptazione) di dopamina peggiorano notevolmente i sintomi della 
schizofrenia.  
Ultimamente alcuni studi eseguiti su cervelli post-mortem in pazienti schizofrenici sembrano mettere in 
relazione la malattia con un effettivo aumento dei recettori D2 in modo asimmetrico nel cervello, e infine è 
apparsa la possibilità di una possibile interazione della malattia con il recettore D4, di recente scoperta, in 
maniera ancora più efficace che con il D2. 
La teoria serotoninergica prende corpo con la scoperta e l’uso dell’LSD, che agisce sui recettori 5HT e 
provoca sintomi psicotici. Molti neurolettici efficaci sono dotati di entrambe le attività di inibizione di D2 e 
5HT. Le due teorie non sono in contrasto in quanto la serotonina agisce sulle vie dopaminergiche.  
 
Ultimamente si propende per una teorizzazione più complessa: sembra infatti che alla base della schizofrenia 
vi sia più che altro uno sbilanciamento nella produzione di dopa, anziché un eccesso generalizzato. La 
serotonina inibisce il rilascio di DOPA in alcune aree del SNC. Un farmaco che possiede l’attività di 
antagonismo sia D2 (o D4) che 5HT potrebbe agire migliorando il rilascio di DOPA nelle aree a bassa 
concentrazione (5HT) e diminuendolo in quelle con eccessiva concentrazione (D2). E’ probabile che sia per 
questo motivo che i farmaci con attività di antagonismo multirecettoriale sono più efficaci.  
 
Nel SNC abbiamo 4 vie che sono implicate nella produzione di dopamina. La loro organizzazione è 
importante perché permette di capire gli effetti desiderati e indesiderati dei farmaci che influenzano la 
trasmissione dopaminergica: 
 
• Tratto mesocorticale: ruolo nella cognizione, comunicazione e attività sociale. Questa via risulta 

carente di dopamina nello schizofrenico, ed è responsabile dei così detti sintomi negativi delle psicosi 
(isolamento dalla vita sociale e appiattimento del tono affettivo). Effetto degli inibitori D2: peggiorare 
i sintomi negativi 

 
• Tratto mesolimbico: ruolo nella memoria, nell’associazione delle esperienze al meccanismo 

gratificazione/punizione, nel comportamento emozionale. Nella schizofrenia risulta avere un eccesso di 
dopamina ed è responsabile dei sintomi positivi (deliri, mania, allucinazione, disordini del pensiero). 
Effetto degli inibitori D2: migliorare i sintomi positivi 

 
• Tratto nigro striatale: controllo motorio extrapiramidale. Nella schizofrenia risulta normale, mentre 

invece è alterata nel Parkinson. Effetto degli inibitori D2: effetto collaterale di sindrome 
extrapiramidale 

 
• Tratto tubero-infundibolare: controlla la secrezione di prolattina. Nella schizofrenia risulta normale. 

Effetto degli inibitori D2: iperprolattinemia (la dopamina è uno stimolo negativo). 

Classificazioni 
• Neurolettici tipici: 

o Fenotiazine  
 Alifatiche (clorpromazina) 
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 Piperaziniche (flufenazina) 
 Piperidiniche (tioridazina) 

o Tioxantemi 
o Butirrofenoni (aloperidolo droperidolo) 

 
• Neurolettici atipici: 

o Dibenzodiazepine (clozapina, quietamine, olanzepina, sulpiride, pimozide, remoxipride) 
 
 
 
I farmaci tipici sono composti che hanno un antagonismo D2, o tuttalpiù D2 e D4. Questa è, come detto 
prima, alla base di alcuni effetti collaterali come la iperprolattinemia e le sindromi extrapiramidali. Un 
farmaco neurolettico atipico invece ha anche la caratteristica di avere un effetto di antagonismo 5HT, e di 
bloccare il recettore D2 in maniera minore e con minore affinità. 
Si definisce atipico un farmaco neurolettico che clinicamente non da iperprolattinemia e sindrome 
extrapiramidale. 
 

 Le fenotiazine bloccano molti tipi di recettori (dopamina, istamina, serotonina, adrenalina, acetilcolina), e 
a seconda della sottoclasse hanno affinità recettoriale diversa: 
• Clorpromazina (alifatica): Meno potenti sui D2, maggiore potenza sull’adrenergico 
• Piperidine: Potenza D2 intermedia, maggiori effetti antimuscarinici 
• Piperazine: maggior potenza su D2, minori effetti adrenergici 

 
Il fatto di bloccare molti recettori è alla base della notevole quantità di effetti collaterali che hanno. Sono 
molto poco efficaci sui sintomi negativi, danno sindrome extrapiramidale e iperprolattinemia. 
 

 I Tioxanteni somigliano molto alle fenotiazine alifatiche, mentre i butirrofenoni sono simili alle 
piperazine. 
 

 Il primo antipsicotico atipico, la cloprazina, ha un antagonismo D4 > D2. Si è visto che senza una attività 
D2 minima questi farmaci non hanno alcun effetto. Hanno considerevolmente meno effetti collaterali dei 
farmaci tipici.  

Azioni farmacologiche comuni dei neurolettici 
Molti di questi farmaci presentano un iniziale incremento paradosso della produzione di dopamina di cui 
bisogna tener conto nell’instaurare la terapia. 
Inoltre, a lungo termine la terapia cronica produce un notevole incremento dei recettori dopaminergici, che 
può essere responsabile della comparsa, molto tardivamente nella terapia a lungo termine, di alcuni effetti 
tardivi sia benefici che negativi6 

Meccanismi comportamentali 
• Riduzione dell’iniziativa e dell’interesse per l’ambiente (sintomi negativi peggiorano) 
• Inibizione di molti comportamenti motori e di evitamento nell’animale 
• Riduzione delle attività sociali nell’animale e nell’uomo 
 
Il soggetto appare apatico, è lento a rispondere agli stimoli, diminuisce il comportamento sociale e affettivo. 
I farmaci hanno una azione sedativa e ansiolitica, e diminuiscono i comportamenti istintivi e aggressivi. A 
differenza degli ansiolitici, in questi casi la sedazione non si accompagna a sonnolenza.  

Attività antiemetica 
Molti antipsicotici tipici hanno questa attività che è legata alla capacità dei farmaci di antagonizzare la 
dopamina nella CTZ (chemoreceptor trigger zone) e all’attività di antagonista H1. I neurolettici fenotiazinici 
sono in effetti efficaci nel controllare nausea e vomito indotta da composti chimici ma non controllano il mal 
di moto come invece fanno gli antistaminici e gli antagonisti muscarinici. 

                                                      
6 Il fatto che questi effetti siano sia benefici che negativi è in accordo con il fatto che l’inibizione della trasmissione 
dopaminergica può essere positiva o negativa nella schizofrenia a seconda della via che interessa. 
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Effetti collaterali 

Disturbi motori extrapiramidali 
Ci sono due tipi di disturbi extrapiramidali provocati dai neurolettici nell’uomo: la discinesia tardiva e i 
sintomi di tipo Parkinsoniano, inquadrati nel quadro della discinesia precoce 
.  
• Discinesia precoce (prima della 4° settimana di trattamento: distonia acuta e spasmo muscolare, 

acatisia (irrequietezza motoria senza ansia), parkinsonismo, sindrome neurolettica maligna (catatonia, 
stupor, febbre, mioglobinuria  e alterazioni della pressione) che può essere fatale 

• Discinesia tardiva (dopo anni o mesi): movimenti involontari del viso e degli arti. E’ associata 
probabilmente alla proliferazione tardiva dei recettori D2, e non risulta curabile. Si ha una minore 
incidenza di questa malattia con i neurolettici atipici 

 
I sintomi della discinesia precoce si sviluppano rapidamente e raramente non regrediscono con la 
sospensione del trattamento. Si tratta sempre di manifestazioni che sono dose-dipendente.  
La tardiva, invece, che è irreversibile, si manifesta con estrema lentezza, anche se pare che ci sia una 
correlazione fra l’età del paziente e il dosaggio dei farmaci e la frequenza di insorgenza (20-40%). 
Il fatto che i neurolettici atipici si associno di meno alla discinesia tardiva non sembra legato alla loro 
differente affinità per i D1 rispetto ai tipici, ma forse alla loro selettività per la via mesolimbica anziché 
quella nigrostriatale. 

Effetti endocrini 
Si ha iperprolattinemia con ingrossamento della ghiandola mammaria, e promozione della lattazione sia 
nell’uomo che nella donna. Tale effetto viene mantenuto nel corso della somministrazione di neurolettici 
senza l’induzione di alcuna forma di tolleranza.  
Altri effetti possono aversi a carico dell’ormone della crescita, senza però che questo abbia una reale 
importanza clinica. 

Effetti antimuscarinici 
Effetti che non dipendono dall’attività antidopaminergica, e che sono legate soprattutto alle fenotiazine. 
Disturbi del visus, aumento della pressione oculare, secchezza delle fauci, costipazione e ritenzione 
urinaria.  
Da un altro punto di vista però l’antagonismo muscarinico è importante in quanto l’ACH agisce in modo 
opposto alla dopamina nei gangli della base e questo potrebbe spiegare perché i farmaci atipici non danno 
con molta frequenza le discinesie.  
 
I composti che hanno una attività anti α adrenergica danno ipotensione ortostatica: essi sono clozapina, 
clorpormazina e tioridazina, mentre aloperidolo e flufenazina non hanno questo problema 

Altri effetti 
• Apparato CV: Ipotensione ortostatica e riduzione della contrattilità. Blando effetto aritmogeno 
• Sedazione: diminuisce con l’uso continuato 
• Aumento del peso corporeo: frequente, meccanismo ignoto 
• Reazioni idiosincrasiche: 

o Ittero: con le fenotiazine di vecchia generazione, generalmente ostruttivo e di lieve entità. 
Scompare con l’interruzione del trattamento o con la sostituzione con un neurolettico 
appartenente ad una classe diversa. 

o Lecuopenia e agranulocitosi: rara ma potenzialmente fatale. Di solito molto rara (1:10000), 
raggiunge però  l’1-2% con la clozapina. L’effetto è reversibile se la sospensione del 
trattamento è immediata 

o Reazioni cutanee: orticaria comune ma lieve, effetto fotosensibilizzante 
o Sindrome maligna da neurolettici: simile all’ipertermia maligna con certi anestetici, si 

manifesta con rigidità muscolare, aumento della temperatura corporea e confusione mentale. 
Mortale nel 10-20 % dei casi. 
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Farmacocinetica 
Sono farmaci molto imprevedibili, soprattutto le fenotiazine. In seguito a somministrazione orale la 
biodisponibilità è variabilissima, e si hanno differenze anche di 90 volte da soggetto a soggetto. La relazione 
fra concentrazione plasmatica ed effetto farmacologico è altrettanto variabile. Il motivo di tutta questa 
variabilità nella concentrazione plasmatica risiede nel fatto che il farmaco si lega molto ai tessuti ma in 
maniera variabile a seconda del soggetto.  
 
Il legame alle proteine plasmatiche è del 90%. 
Fortunatamente, l’intervallo terapeutico è ampio e le reazioni di tossicità acuta sono praticamente inesistenti. 
La somministrazione avviene per via orale o IM 1 o 2 volte al giorno. 
A causa della scarsissima complience di molti pazienti che vengono  trattati con questi farmaci si sono 
studiate preparazioni in soluzione oleosa da somministrare IM che durano per 2-4 settimane e che all’inizio 
possono provocare effetti collaterali acuti.  
L’eliminazione è dipendente dal metabolismo epatico per successive reazioni di ossidazioni e 
glucuronazione. I metaboliti non sono attivi e l’emivita plasmatica della maggior parte dei farmaci è di circa 
15-30 ore. 

Uso clinico 
Sono nel complesso farmaci abbastanza efficaci nel rendere lo schizofrenico capace di mantenere una vita 
sociale normale. 
• Schizofrenia (clorpromazina, aloperidolo, flupentixolo. La clozapina in quelli che non rispondono) 
• Mania 
• Emergenze comportamentali  
• Antiemetici 
• Malattia di Hountington per la soppressione dei movimenti involontari 
• Occasionalmente nella depressione (sulpiride) 

Aspetti particolari di alcuni neurolettici di uso comune 

Clopromazina 
Antipsicotico e antischizofrenico, è uno dei tranquillanti maggiori di più comune utilizzo. Viene usato nella 
fase maniacale della depressione e come antiemetico oltre che naturalmente nella schizofrenia. 
 
Effetti collaterali più comuni: 
• SNC: sedazione, vertigini, sindromi extrapiramidali e discinesia tardiva 
• CV: ipotensione ortostatica 
• GE: costipazione e secchezza delle fauci 
• Potenzia l’effetto dei barbiturici 
• Abbassa la soglia convulsiva 
 
La tolleranza si sviluppa per lo più all’effetto sedativo e a quello antidepressivo. 

Alloperidolo 
Neurolettico con identici usi clinici della clopromazina, ma che rispetto ad essa ha una minore ipotensione 
ortostatica. 
Ben assorbito per via orale, biodisponibilità del 60%, emivita molto più breve delle fenotiazine. Il 
properidolo ha una emivita ancora più breve.  
Da un po’ meno effetti sedativi, ma anch’esso potenzia l’effetto dell’alcool e dei barbiturici. A lungo termine 
si associa molto spesso alla discinesia tardiva 

Clozapina 
Neurolettico atipico di recente introduzione che ha uno spettro significativamente differente rispetto agli altri 
neurolettici. Infatti: 
• Debole antagonismo D2 
• Bloccante potente di D1 e D4, α adrenergici, 5HT e M 
E’ un efficace antipsicotico con una buona tendenza a limitare gli effetti antipsicotici e l’iperprolattinemia. 
Oltre a questo, ha due importanti vantaggi: 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

186

• Può essere usato in quei pazienti che non rispondono ai neurolettici convenzionali 
• Migliora sia i sintomi negativi che quelli positivi. 
 
Inoltre non ha controindicazioni nella somministrazione nel paziente affetto da Parkinson essendo poco 
attivo nei confronti dei D2. 
Viene rapidamente e completamente assorbito, ma subisce un notevole metabolismo di primo passaggio. E’ 
molto legato alle proteine plasmatiche. I suoi principali effetti collaterali sono: 
• Agranulocitosi: complicazione maggiore, che sembra diminuita con l’uso dei nuovi farmaci atipici 
• Costipazione, scialorrea, vomito e aumento di peso 
• Occasionali convulsioni, occasionale ipotensione posturale 
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CAP 7 TERAPIA DEL MORBO DI PARKINSON 
La malattia di Parkinson viene considerata come esempio di trattamento delle terapie attuabili nelle malattie 
neurodegenerative, quali: 
• Corea di Hountington 
• Morbo di Altzheimer 
• Sclerosi amiotrofica laterale 

7.1 IL PARKINSON E LA BASE RAZIONALE DELLA SUA TERAPIA 

Fisiopatologia del Parkinson 
La ipocinesia più famosa e più diffusa è caratterizzata da una triade sintomatologica classica: 
• Diminuzione dei movimenti volontari con difficoltà ad iniziare e terminare un movimento 
• Rigidità muscolare degli arti che si oppongono a movimenti passivi (ruota dentata) 
• Tremore a riposo che diminuisce durante l’attività volontaria 
 
La patologia, che è clinicamente più complessa e interessa i nuclei della base, spesso prende origine in 
maniera idiopatica, ma può anche essere legata alla encefalite virale o indotta da alcuni farmaci 
(neurolettici). L’ereditarietà è poco importante nella sua patogenesi. 
 
Dal punto di vista biochimico si osserva una netta diminuzione della dopamina nell’area nigro-striatale, con 
degenerazione dei neuroni corrispondenti. La concentrazione di dopamina diminuisce fino a meno del 10% 
dei soggetti normali. Ci sono anche modesti abbassamenti del livello di NA e di 5HT. 
Gli unici neuroni a morire sono però quelli dopaminergici. I sintomi si manifestano quando la concentrazione 
di dopamina scende fino al 20% del normale.  
 
I sintomi da carenza di dopamina sono (nell’animale) essenzialmente l’ipocinesia, mentre la rigidità e il 
tremore richiedono la variazione della concentrazione di altri neurotrasmettitori. Questo avviene perché la 
dopamina ha un forte effetto inibitorio sulla secrezione di ACH nella via nigro striatale. La diminuzione di 
dopamina provoca quindi aumento di ACH, che è responsabile del tremore e della rigidità. 
 
 Inizialmente si verifica un compenso dato dall’iperattività dei neuroni dopaminergici residui, e anche 
dall’aumento dei recettori. Quest’ultimo fatto è importante perché è alla base dell’efficacia di 
somministrazione di levodopa a scopo terapeutico. 
 
 
Dal punto di vista eziologico, assume una grande importanza lo stress ossidativo. I neuroni dopaminergici 
sono infatti estremamente sensibili a questo danno a causa del loro notevole contenuto in mitocondri 
necessario per la sintesi della dopamina. 
I radicali liberi possono essere prodotti con l’invecchiamento o dalla presenza di tossine ambientali, oppure 
virali. Ci può anche essere un deficit genetico degli enzimi antiossidanti oppure un alterato metabolismo 
degli ioni Fe++ e Mg++. Una possibile strategia è la protezione dall’ossidazione. 
 
Un ulteriore meccanismo è l’eccitotossicità mediata dal glutammato, che provoca la morte dei delicati 
neuroni della sostanza nigra. Questa tossicità si verifica per l’aumento dell’attività dei neuroni 
dopaminergici, in condizioni come l’ischemia e i traumi, oppure mediata da agenti virali. 

Strategie terapeutiche 
• Intervenire nella carenza di dopamina  levodopa, agonisti dopaminergici, I-MAO, amantadina 
• Intervenire nello squilibrio fra dopamina e ACH  anticolinergici 
• Protezione dei neuroni dal danno ossidativo  vitamina C ed E, chelanti del ferro, ubichinone, 

antagonisti NMDA, antagonisti dei canali del calcio. 
• Terapia genica, con sostituzione del gene per la  tirosina idrossilasi 
 
Di queste strategie terapeutiche, soltanto le prime due trovano attualmente applicazioni cliniche, mentre la 
neuropotezione rappresenta, con tutta probabilità, il futuro della terapia del morbo di Parkinson. 
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7.2 TRATTAMENTO DEL MORBO DI PARKINSON 

LEVODOPA 
La levodopa è un precursore della dopamina che costituisce il trattamento di prima scelta nel morbo di 
Parkinson. La dopamina pura non può essere somministrata per l’ottima ragione che non passa la BBB 
(inoltre è tossica a livello periferico). 
L’assorbimento del farmaco avviene nell’ileo (problemi nei pazienti con ridotta funzione intestinale) con 
grande efficacia. Il problema però è che circa il 91% del farmaco viene convertito a dopamina nei tessuti 
periferici e soltanto l’1% riesce a raggiungere il cervello (dove viene prontamente convertito in dopamina). 
 
L’aumento di dopamina nel cervello è il meccanismo d’azione di questo farmaco. Non si sa ancora bene 
però se l’effetto dipende dalla captazione di dopa da parte dei neuroni dopaminergici sopravvissuti o 
dall’inondazione della sinapsi da parte di dopamina che viene da fuori. Però si è dimostrato che la L-dopa 
agisce anche su animali che non hanno nessuna fibra dopaminergica.  
 
Per prevenire il problema dell’attivazione periferica del farmaco (la dopamina è tossica per il sistema CV), 
viene somministrato insieme alla levodopa un inibitore della dopa decarbossilasi che non passa la BBB, 
come ad esempio la carbidopa o la benserazide. 

Efficacia clinica 
La levodopa è un farmaco da somministrare il più tardi possibile nella malattia, in quanto dopo un certo 
periodo di trattamento è destinato a perdere la propria efficacia.  
Circa il 20% dei pazienti trattati all’inizio recupera completamente la propria funzione motoria, l’80% 
sperimenta un netto miglioramento di rigidità e ipocinesia. 
Con il passare del tempo, l’efficacia del farmaco diminuisce fino alla perdita di praticamente tutti gli effetti 
positivi sperimentati precedentemente. 
I motivi di questo sostanziale fallimento sono probabilmente da ricercarsi in queste considerazioni: 
 
• Il farmaco non influenza il decorso naturale della malattia. Il naturale aggravarsi di questa è 

probabilmente il motivo alla base della diminuzione e perdita dell’effetto terapeutico 
• I recettori D1 sono downmodulati dalla levodopa 
• L’aumento della concentrazione di dopamina porta ad un danno ossidativo dei neuroni residui che si 

esplica dopo parecchio tempo di trattamento 

Effetti indesiderati 
• Sviluppo di movimenti involontari coreiformi: questi dipendono dalla durata del trattamento, e possono 

anche essere molto gravi. Si verificano perché con l’aumentare del trattamento diminuisce la finestra 
terapeutica del farmaco, e infatti regrediscono se si diminuisce la dose. Questo però provoca la perdita 
dei benefici della terapia 

• Effetti “on/off” della terapia: non si osserva nei pazienti non trattati o trattati con altri farmaci. Nel giro 
di ore, o a volte minuti, si ha un rapido peggioramento sintomatologico che tende poi a scomparire. 
L’effetto può anche essere drammatico e il paziente rimane inchiodato per qualche minuto o ora nella 
posizione in cui si trova (stone curse). I fenomeni di on/off possono essere ridotti da somministrazioni 
molto frequenti di farmaco. 

 
Oltre a questi effetti, che tendono a svilupparsi avanti nel trattamento, abbiamo alcune alterazioni che si 
manifestano invece subito: 
• Nausea e anoressia (antagonizzate efficacemente dal domperidone, antagonista dopaminergico 

periferico) 
• Ipotensione posturale in pazienti trattati con antipertensivi 
• Effetti psicotici (trattati con antipsicotici atipici che non agendo sul D2 non compromettono la cura del 

Parkinson) 

Associazioni farmacologiche utilizzate 
• Carbidopa: inibisce la dopa decarbossilasi, ma non penetra nella BBB. Questo effetto di inibizione degli 

effetti periferici della dopamina consente di ridurre la concentrazione di L-dopa fino ad 8 volte e 
diminuisce notevolmente gli effetti collaterali 
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• Selegilina: inibitore selettivo delle MAO-B (vedi oltre) 
• Domperidone: antagonista dopaminergico simile all’aloperidolo che non penetra la BBB. Aiuta a 

prevenire gli effetti collaterali della L-dopa. 

AGONISTI DOPAMINERGICI 
Pergolide, Bromocriptina, Apomorfina 
Di questi composti è usata la principalmente la Bromocriptina: essa è un derivato degli alcaloidi dell’ergot, 
ed è un potente agonista D1 del SNC. Inibisce l’iposifi anteriore e viene usata per inibire la ginecomastia e la 
galattorrea. 
Nel morbo di Parkinson ha una efficacia paragonabile alla levodopa, ma ha una emivita più lunga (6-7 ore 
contro 2 ore dell’apomorfina) e quindi non richiede continue somministrazioni. 
 
La pergolide e l’apomorfina sono attualmente in sperimentazione per quei pazienti che sono in fase avanzata, 
e si spera di somministrarli insieme alla levodopa con il risultato di diminuire le reazioni on/off. 
Gli effetti collaterali di questi farmaci sono l’ipotensione e le allucinazioni. 
 
Amantadina 
Farmaco antivirale con effetti di aumento della concentrazione di dopamina. Ha risultati terapeutici simili 
alla levodopa, ma meno efficaci e che si esauriscono nel tempo. Da meno effetti collaterali. 

ANTAGONISTI MUSCARINICI E COLINERGICI 
L’ACH esercita effetti opposti a quelli della dopamina sul nucleo nero di Sommering e sul corpo striato. La 
soppressione di questi effetti provoca un parziale bilancio della mancanza di dopamina. In realtà, gli effetti 
sono più limitati e sono in grado di ridurre il tremore, ma molto poco la rigidità e l’ipocinesia. 
Gli effetti collaterali atropinosimili sono comunque molto pesanti. 
Questi farmaci sono utilizzati per trattare il Parkinson in pazienti trattati con farmaci neurolettici. Si usano 
benztropina, prociclidina, benzexolo, che hanno meno effetti periferici dell’atropina. 
Gli antagonisti dell’ACH possono peggiorare la demenza che spesso si accompagna al Parkinson. 

I-MAO B SELETTIVI 
Selegilina (deprenil) 
E’ un inibitore selettivo delle MAO-B, che predominano nelle regioni contenti dopamina del SNC. Non 
presenta quindi gli effetti periferici indesiderati dei MAO-A selettivi, e non provoca quindi la cheese 
reaction. 
Viene utilizzato da solo nelle fasi iniziali della malattia, che riesce a ritardare di diversi mesi nell’insorgenza 
della sintomatologia. Successivamente si da insieme alla levodopa. Il risultato terapeutico è il rallentamento 
della progressione della malattia, cosa estremamente importante perché per il Parkinson si hanno terapie che 
durano poco nel tempo a causa della progressiva neurodegenerazione.  
Uno dei metaboliti della selegilina è l’amfetamina, che provoca ansia e insonnia come effetto collaterale. 
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CAP 8 ANALGESICI OPPIACEI 
NB: per la definizione di dipendenza fisica, dipendenza psichica e crisi di astinenza si rimanda al 
capitolo 9 sulla tossicodipendenza. 

8.1 I RECETTORI OPPIOIDI E L’INTERAZIONE CON I FARMACI  
Qualsiasi sostanza che produce effetti morfino simili e che venga bloccata da agonisti specifici come il 
naloxone è detta oppioide. 
Si definiscono invece oppiacei quei composti che sono strutturalmente correlati con la morfina. L’oppio è il 
succo del papaverum somniferum, la pianta da cui è stata ricavata la morfina (identificata nel 1932). Questa 
sostanza contiene una notevole quantità di alcaloidi correlati alla morfina, oltre alla papaverina, un 
miorilassante della muscolatura liscia che non ha proprietà analgesiche. 
I composti analgesici oppiodi in senso lato sono: 
• Analoghi della morfina:  

o Agonisti: morfina, eroina, codeina 
o Agonisti parziali: nalorfina, levallorfano 
o (antagonisti: naloxone) 
 

• Derivati sintetici: 
o Fenilpiperidine: petidina e fentanil 
o Metadonici: metadone, destropropossifene 
o Benzomorfani: pentazocina e ciclazocina 
o Derivati della tebaina: etorfina, buprenorfina 

 
La morfina è un alcaloide con una struttura fenantrenica, costituita da due anelli che giacciono sullo stesso 
piano e da due anelli alifatici ad essi perpendicolari. I vari sostituenti dell’anello, in 4 posizione, sono diversi 
nei vari derivati della morfina ad essa analoghi. 
La struttura della morfina non è peptidica, ma ha un sito di legame per il recettore con due ossidrili che è 
estremamente simile a quello delle β endorfine, sostanze analgesiche endogene prodotte attraverso la 
proteolisi del prodotto del gene POMC. Le endorfine hanno un significato psicologico molto importante in 
quanto vengono rilasciate dal SNC come mediatori del piacere associato al meccanismo di 
gratificazione/punizione. L’interferenza delle sostanze da abuso con questi meccanismi, descritti in dettaglio 
nel capitolo 9, è alla base delle tossicodipendenze. 
 
I derivati sintetici della morfina hanno effetti simili ma caratteristiche farmacocinetiche diverse che li 
rendono adatti anche per altri scopi. 

 I RECETTORI OPPIOIDI E LA LORO FUNZIONE 
A tutt’oggi sono conosciuti 5 tipi di recettori correlati alla attività algogena. Di questi, 3 sono implicati 
strettamente nella interazione con la morfina e gli alcaloidi endogeni (κ, µ, δ), uno,  σ, ha una parziale 
interazione con questi recettori ma anche con altri, e il recettore ε si lega alle β endorfine con scopo però 
della traduzione dei segnali endocrini 
  
Tipo di recettore δ/ µ Κ σ 
Analgesia Sopraspinale / spinale Spinale - 
Depress. Respiratoria ++ + - 
Pupilla Costrizione - Dilatazione 
Motilità GE Ridotta - - 
Muscolatura liscia ++ - - 
Comportamento Euforia ++ 

Sedazione ++ 
Disforia + 
Sedazione + 

Disforia ++ 
Psicotico/mimetico 

Dipendenza fisica ++ + -- 
Questi recettori giustificano gli effetti dei vari oppioidi (la morfina induce algesia e depressione respiratoria, 
la pentazocina e la ciclazocina , che si legano apprezzabilmente ai recettori omega, inducono una 
apprezzabile serie di effetti psicotici) e sono accoppiati alle proteine G. 
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Alcuni farmaci importanti con le loro interazioni recettoriali 
Tipo di recettore µ ∆ Κ σ 
β endorfina +++ +++ +++  
Morfina +++ + ++  
Codeina + + +  
Etorfina +++ +++ +++  
Naloxone --- --- ---  
Pentazocina - + (+) - 
La maggior parte dei farmaci morfino simili sono agonisti pieni dei recettori, specie di tipi mu, e tutti 
mancano di attività sugli omega. Gli effetti dei farmaci simili alla morfina possono essere praticamente 
giustificati sull’attività di questi recettori. Molti di questi, però, sono agonisti più deboli, ed hanno un 
effetto massimale meno intenso. A questo gruppo appartiene anche il metadone, che non causa dipendenza.  
Gli antagonisti, invece, somministrati da soli produco effetti molto trascurabili, ma hanno la capacità di 
bloccare completamente gli effetti dei farmaci simili alla morfina. 
I recettori δ sono importanti probabilmente a livello periferico, ma anche essi possono contribuire 
all’analgesia. Infine i recettori k contribuiscono all’analgesia a livello spinale ma non provocano dipendenza 
e sono poco proni a dare effetti collaterali. Esistono alcuni analgesici (Pentazocina e Nalorfina) 
relativamente selettivi per questi recettori. 

8.2 I FARMACI AGONISTI DEI RECETTORI OPPIOIDI 

MECCANISMO D’AZIONE 
Tutti e tre i recettori su cui agisce la morfina provocano aumento del contenuto cellulare di amp ciclico, 
promuovono l’apertura dei canali per il potassio, e inibiscono quella dei canali voltaggio dipendenti del 
calcio. 
A livello sinaptico, questo si traduce nella inibizione dell’eccitabilità (canali per il potassio) e della 
liberazione di trasmettitore (canali per il calcio), nelle vie dolorifiche spinali e nelle stazioni di 
ritrasmissione sopraspinali. E’ ancora dubbio quale sia il principale sito d’azione del composto7.  

EFFETTI FARMACOLOGICI  
La morfina, avendo effetti simili a quelli dei suoi derivati, verrà considerata come composto di riferimento 
nel descrivere gli effetti. 
 
• Analgesia: estremamente attiva contro dolore acuto e cronico di quasi tutti i tipi, eccetto quello di 

origine neuropatica, dove tutti gli oppioidi sono meno efficaci. Inoltre rimuove la componente emotiva 
del dolore (effetto che ne giustifica l’uso come stupefacente). I farmaci k selettivi, che non danno effetti 
di dipendenza (nalorfina e pentazocina), sono meno efficaci nella rimozione di questa componente 
emotiva. 

• Euforia: provoca un marcato senso di euforia e benessere, che deriva anche dalla rimozione della 
componente emotiva del dolore. L’euforia che si sperimenta cambia notevolmente a seconda del farmaco 
utilizzato e delle condizioni del paziente: l’eroina e la morfina somministrate EV a pazienti normali 
provocano una improvvisa e duratura sensazione di piacere paragonabile all’orgasmo, mentre se 
somministrate a pazienti sofferenti provocano soltanto un netto miglioramento del dolore e dell’umore. 
Alcuni farmaci anestetici di questa classe non provocano euforia (codeina, pentazocina). L’euforia è di 
solito provocata dai recettori mu. 

EFFETTI INDESIDERATI 

                                                      
7 Di sicuro è indubbio che a livello spinale inibisce la liberazione di sostanza P dalle terminazioni nociocettive afferenti 
con un meccanismo di inibizione presinaptica. Si è visto però che una somministrazione sistemica di morfina ha un 
effetto molto marginale sulla nocitrasmissione periferica, quindi è certo che debbano esserci dei meccanismi centrali 
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• Depressione respiratoria: inevitabile, legata alla stimolazione dei recettori mu2, della stessa classe di 
quelli che provocano analgesia. La depressione è centrale, come spiega la perdita della sensibilità alla 
CO2 ma non alla PO2, che è uno stimolo periferico. In contrasto con gli anestetici e gli altri depressori 
centrali, la depressione respiratoria non è accompagnata dalla depressione cardiovascolare. E’ comunque 
l’effetto indesiderato più pericoloso di questi farmaci e si manifesta già al dosaggio terapeutico. 

• Depressione del riflesso della tosse: non è legato all’attività di depressione respiratoria né a quella 
antalgica, e sembra dipendere dall’azione degli oppioidi su altri recettori. La codeina sopprime la tosse a 
dosi sub-antalgiche e viene usata per questo scopo 

• Nausea e vomito: chemostimolante centrale della CTZ, la morfina provoca vomito in circa il 40% dei 
pazienti che la assumono. L’apomorfina è un composto derivato che non ha effetto antalgico ma ha un 
più efficace effetto emetico. Essa non è antagonizzata dal naloxone ma dagli antagonisti dopaminergici.  

• Miosi: importantissimo effetto dal punto di vista della diagnosi rapida dell’abuso da farmaci simili alla 
morfina, è legato alla stimolazione dei recettori mu e k nel nucleo oculomotore. 

• Contrazione della muscolatura gastrointestinale: l’aumento del tono può causare molti effetti 
collaterali pericolosi. 

o Costipazione: può portare all’occlusione intestinale. L’aumento del tempo di svuotamento 
gastrico impedisce notevolmente l’assorbimento di farmaci orali 

o Aumento della colestasi: non si somministra morfina in corso di colica biliare o di 
pancreatite, nonostante in quest’ultima malattia a volte vi si faccia ricorso in associazione 
con un rilassante dello sfintere per via dei fortissimi dolori 

L’azione della morfina sui plessi mioenterici può venir inibita dall’atropina. 

• Rilascio di istamina dai mastociti: effetto non collegato ai recettori specifici, può produrre orticaria ed 
edema nel sito di inoculo o effetti sistemici di broncocostrizione e ipotensione.  

• Immunosoppressione: a lungo termine, l’abuso di oppioidi provoca una diminuzione delle difese 
immunitarie che non sembra correlata a tossicità periferica o midollare, ma ad interazioni complesse e 
non ancora chiarite fra il SNC e la funzione immunitaria 

• Aumento dell’assunzione di cibo  recettori k 
• Allucinazioni e disforia  recettori omega 
• Dipendenza fisica  recettori mu e δ, Cfr. CAP 9 

FARMACOCINETICA 
Gli oppioidi hanno un assorbimento orale variabile. La morfina viene data preferenzialmente per IM o EV, 
ma esistono anche preparazioni orali a lento rilascio. La codeina invece si assorbe molto bene per os.  
Quasi tutti subiscono un notevole metabolismo di primo passaggio, e se assunti per EV sono molto più 
potenti. L’uso dell’oppio assunto per via orale nel 1800 era una cosa molto diversa dalla somministrazione 
EV, per di più dei suoi derivati purificati, che si è diffusa nel nostro secolo. 
Emivita 3-6 ore. La morfina viene glucuronata, ma i derivati di questa reazione sono ancora più attivi come 
analgesici della morfina stessa.  
 
L’escrezione è renale, e una parte del farmaco escreta con la bile viene riassorbita nell’intestino ed escreta 
con l’urina. L’insufficienza renale è una importante controindicazione. Data la ridotta capacità di 
coniugazione del neonato, non dovrebbe essere usata di routine come analgesico nel parto perché può 
provocare depressione respiratoria nel neonato. (Per questo è pericoloso l’abuso di eroina nella gravidanza). 
 
Se somministrata per via intratecale ha un effetto analgesico maggiore con minor effetti respiratori. 

USI CLINICI 
A dispetto dei suoi molti svantaggi e del rischio di sviluppare una dipendenza, la morfina trova 
efficacemente applicazione in molti usi clinici. In particolare, la tendenza a sviluppare dipendenza nel 
trattamento del dolore postoperatorio o cronico è molto bassa nei pazienti che fanno uso di morfina per 
questo, probabilmente perché la somministrazione di morfina durante l’evento doloroso non provoca 
l’euforia e l’eccitazione della “dose”. Questo fa si che l’effetto ricercato dal farmaco sia la analgesi e non 
l’euforia, e non si attiva quindi la dipendenza psichica da morfina (cfr. Cap 9) 
• Dolore grave e continuo associato ad infiammazione 
• Dolore post chirurgico 
• Dolore di patologie che possono essere trattate in breve tempo (2 –3 somministrazioni)  
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• Travaglio, associato all’uso di naloxone nel neonato. (meglio la petidina) 
• Coliche renali (non biliari). 
• Edema polmonare acuto (riduce la componente psicologica del soffocamento. Nell’edema lo stimolo 

respiratorio non viene soppresso in quanto c’è una forte componente ipossica e la respirazione è 
principalmente volontaria) 

• Alcuni casi di diarrea intrattabile 
• Pancreatite acuta non associata a calcolosi 
• Trattamento di pazienti terminali 

UTILIZZO DI ALTRI ANALGESICI OPPIOIDI 
• Diamorfina: principio attivo dell’eroina. Convertita in morfina nell’organismo, ma più efficace di essa 

nel dare il “rush” (eccitazione orgasmica), in quanto è molto liposulubile e passa rapidamente la BBB. In 
alcune nazioni viene usata come anestetico in alternativa alla morfina, anche perché è meno emetica ed 
ha azione più breve 

• Codeina: possiede il 20% dell’azione analgesica della morfina, ma è priva di effetti euforizzanti e non 
causa dipendenza. Viene utilizzato molto come analgesico di dolori di intensità medio-bassa, e in alcuni 
paesi è disponibile senza prescrizione in preparazioni miste con i FANS, che hanno effetto sinergico. Ha 
anche proprietà antitussive, ma tende a dare costipazione. 

• Destropropossifene: più lunga durata della codeina, e più sicuro nel sovradosaggio.  
• Petidina: composto identico alla morfina negli effetti farmacologici e collaterali. Viene però usata nel 

travaglio in sostituzione della morfina a causa della durata d’azione breve e della minor tendenza a 
passare la placenta e alla capacità di essere inattivata molto efficacemente anche dal neonato, che invece 
a causa dei pochi enzimi di glucuronazione, ha difficoltà ad inattivare la morfina. 

• Fentanil e sufental: analgesici oppiacei molto potenti a breve durata d’azione. Usati in anestesia. 
• Etorfina: analogo della morfina potentissimo (circa 1000 volte più potente) che viene utilizzata per la 

caccia grossa in quanto la sua potenza è tale che la dose per addormentare un elefante può essere 
contenuta in un pellet. 

• Metadone: composto con le stesse proprietà della morfina, ma che ha una durata d’azione molto più 
lunga in quanto si lega con notevole efficacia ai tessuti e viene da questi rilasciato lentamente. A causa di 
questo, gli effetti della sua dipendenza fisica sono notevolmente minori (mentre la crisi da astinenza 
della morfina è proibitiva) e viene usato nella disintossicazione da morfina  Cfr. CAP 9 

• Pentazocina: analgesico con proprietà eccellenti in quanto risulta k selettivo e quindi ha una attività 
analgesica con notevole minor tendenza agli effetti respiratori e all’assuefazione, anche perché è un 
agonista parziale. Buon candidato alla sostituzione della morfina. 

• Buprenorfina: agonista parziale dei recettori mu. Causa meno dipendenza della morfina, minor disforia 
della pentazocina, ma maggior depressione respiratoria. 

8.3 ANTAGONISTI OPPIOIDI 
Nalorfina 
La nalorfina è il primo composto scoperto capace di antagonizzare gli effetti della morfina. Risulta però 
avere, ad alte dosi, effetti simili ad essa dal punto di vista analgesico e disforico, e quindi è inadatta ad essere 
usata come anestetico. Questo avviene perché è sia un antagonista mu che un agonista parziale k e δ. Può 
addirittura causare dipendenza. Oggi è stato soppiantato da antagonisti migliori 
 
Naloxone 
Primi antagonista oppioide puro (mu, δ e k). Da solo produce un effetto molto scarso, ma in dosi elevate 
antagonizza gli effetti della morfina e degli altri oppioidi. Normalmente non ha interferenza nel dolore, ma 
quando il paziente è sottoposto a stress o a un dolore cronico, e il livello di endorfine aumenta, provoca 
iperalgesia.  
Viene usato per l’intossicazione acuta da oppiacei (uso pericoloso perché questa di solito si manifesta nel 
drogato in overdose e la somministrazione di Naloxone può far precipitare una sindrome d’astinenza) e nel 
neonato dopo il parto se la madre è stata trattata con oppioidi. Durata d’azione 1-2 ore, somministrato per EV 
ha un effetto immediato.  
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Naltrexone: 
Come il naloxone, ma dura 10 ore e viene usato per prevenire la ricaduta nei pazienti tossicomani in 
trattamento. 
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CAP 9 I FARMACI DA ABUSO E LE TOSSICODIPENDENZE 
9.1 IL PROBLEMA DELL’ABUSO E DELLA DIPENDENZA: DEFINIZIONI 

 Sostanza d’abuso 
Sostanza capace di agire a livello dei centri nervosi della gratificazione e del piacere e che ha la potenzialità 
di determinare in chi la usa dei fenomeni di dipendenza psichica 
 
Le vie della gratificazione del SNC sembrano far capo essenzialmente alla via dopaminergica mesolimbica 
(cfr. pag 41), dove l’attività delle endorfine e di molte sostanze d’abuso è quella di aumentare tale attività 
dopaminergica in queste vie e provocare una estrema gratificazione. A causa della complessa interazione con 
il sistema limbico, i comportamenti che si associano a questa gratificazione tendono ad essere ricercati 
attivamente dal soggetto (meccanismo gratificazione/punizione).  
Le sostanze e i comportamenti che interferiscono con questa via possono provocare la dipendenza dal 
farmaco (o dal comportamento). In questa sezione non entreremo in merito a tutti quei comportamenti 
(comportamenti ossessivi, rituali sessuali come il feticismo eccetera) che interferiscono con questo 
meccanismo dal punto di vista psicologico e tratteremo l’argomento solo dal punto di vista farmacologico. 
Si tenga però presente che una componente non indifferente della dipendenza deriva proprio 
dall’associazione della sostanza ad un rituale che provoca già di per se gratificazione (vale molto nelle 
droghe e nel fumo). 
 

 Dipendenza dal farmaco 
Situazione di ricerca compulsa del farmaco, con alterazioni del comportamento sociale, economico o legale 
se necessario per procurarselo. Il soggetto prosegue nell’assunzione del farmaco nonostante vi siano effetti 
psicologici, fisici o sociali avversi connessi a questo utilizzo.  
 

 Tolleranza 
Si definisce tolleranza la perdita di responsività e di efficacia del farmaco a seguito di somministrazioni 
ripetute. L’effetto desiderato, per cui si usa il farmaco, viene ottenuto con una dose sempre più alta. La 
tolleranza ad un farmaco è un normale fenomeno farmacocinetico, che si verifica con tutti i farmaci. Non 
crea dipendenza ma che spesso vi si accompagna nelle sostanze d’abuso. Oggi si tende a pensare che i 
meccanismi che portano alla tolleranza e alla dipendenza fisica siano gli stessi. La tolleranza NON è la 
causa della dipendenza psichica. 
 

 Dipendenza fisica e sindrome d’astinenza 
Stato che si sviluppa a seguito dell’adattamento dell’organismo ad un farmaco e che si rivela alla fine del 
trattamento con un effetto rebuond. Per poter parlare di dipendenza fisica è necessario che alla sospensione 
del trattamento si verifichino dei sintomi negativi, spesso di natura opposta alla sostanza, definiti 
sindrome d’astinenza. 
La dipendenza fisica non è correlata, e non provoca, quella fisica. Si tratta di due fenomeni correlati agli 
stessi meccanismi, ma con sostanziali differenze, e cioè il fatto che la dipendenza fisica non implica la 
modificazione dei comportamenti sociali per la ricerca del farmaco (drug seeking behavior). 
 

 Dipendenza psichica e drug seeking behavior 
Condizione in cui, a seguito dell’assunzione del farmaco, si sviluppa un comportamento volto alla ricerca del 
farmaco che modifica la vita sociale e abituale del paziente, che domina i suoi pensieri e influenza 
significativamente le sue azioni. Il soggetto può compromettere anche gravemente la sua posizione sociale o 
legale per cercare il farmaco e soddisfare il bisogno di esso. Questo è il drug seeking behavior, ossia un 
comportamento volto totalmente ed esclusivamente alla ricerca del farmaco. La dipendenza psichica è 
esattamente la tossicodipendenza. 
La dipendenza psichica può o meno accompagnarsi a quella fisica: alcune sostanze possono dare 
dipendenza anche se non c’è una sindrome d’astinenza. In altri casi, invece, il soggetto diventa 
psicologicamente dipendente dal farmaco proprio per sfuggire ai sintomi della crisi d’astinenza. 
Invece, posso avere una sindrome d’astinenza e una dipendenza fisica senza che questo modifichi la vita 
sociale e senza sviluppo della dipendenza fisica. 
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La dipendenza fisica si risolve spontaneamente nel giro di un certo periodo di tempo di astinenza per il 
riassetto dei parametri farmacocinetici è soltanto in occasioni molto particolari può portare alla 
tossicodipendenza. Invece la dipendenza psichica si può avere e mantenere anche per molto tempo dopo la 
sospensione della sostanza, quando si è perso l’effetto di tolleranza. Un drogato che ricomincia dopo molto 
tempo corre il rischio di utilizzare una dose eccessiva, che usava senza pericolo durante la fase precedente, 
ma che senza i meccanismi di tolleranza che nel frattempo sono cessati, rischia di farlo fuori. 
 

 Rinforzo 
Processo mediante il quale uno o più stimoli associati alla sostanze che provoca abuso aumentano la 
possibilità di risposta a quella sostanza. Ad esempio, l’associazione della droga con l’atto “rituale” 
dell’iniezione è un meccanismo di rinforzo positivo. Possono essere presenti anche dei rinforzi negativi, 
ossia la presenza di uno stimolo per evitare il quale il soggetto assume il farmaco. Un rinforzo negativo 
ovvio è la sindrome di astinenza, ma può essere anche il fallimento di un esame dopo che si è smesso di 
abusare, ad esempio, del fumo. 
 

 Sindromi comportamentali 
Alterazioni del comportamento (associate in questo contesto all’uso di farmaci) sono: 
 
• Uso inappropriato: si ha quando il soggetto utilizza una sostanza a scopo medico o voluttuario di 

sostanze legali o illegali, in assenza di conseguenze avverse sociali o fisiche. In medicina qualsiasi 
impiego di qualsiasi farmaco per scopo diverso da quello terapeutico appropriato è definito un uso 
inappropriato. Spesso l’uso inappropriato non è continuativo e quindi non porta alla dipendenza fisica 
ma può essere il primo passo verso quella psichica. 

 
• Abuso compulsivo: detto anche semplicemente abuso, si ha quando l’individuo continua ad assumere un 

farmaco a dispetto delle conseguenze negative sul piano fisico e sociale che esso produce.  
 
• Dipendenza psichica (addiction): detta anche tossicodipendenza, è una condizione in cui non solo c’è 

uso del farmaco nonostante le conseguenze negative, ma si manifesta anche il drug seeking behavior e 
quindi la dipendenza psichica.  

 

9.2 MECCANISMI MOLECOLARI DELLA DIPENDENZA FISICA 
• Tolleranza farmacocinetica: a seguito di somministrazioni ripetute, sempre meno farmaco giunge ai 

siti bersaglio perché gli enzimi del metabolismo epatico di primo passaggio, o gli enzimi cellulari e 
parenchimali deputati alla distruzione del farmaco vengono indotti dalla presenza del farmaco stesso. Se 
si verifica solo questo tipo di tolleranza, la dose necessaria per ottenere lo stesso tipo di effetto 
dovrà aumentare, ma alla sospensione del farmaco non si verifica nessuna reazione avversa, in 
quanto non ci sono state modificazioni recettoriale. 

• Tolleranza farmadinamica: molto più importante, coinvolge la downmodulation recettoriale con i vari 
meccanismi, e questo fa si che al termine della somministrazione il ligando endogeno normale di quel 
recettore non sia più in grado di ottenere gli stessi effetti sul recettore desensibilizzato. Questo effetto, 
detto effetto rebound, è alla base della sindrome d’astinenza.  

 
Molte sostanze d’abuso che agiscono sulla via dopaminergica mesolimbica hanno come effetto la riduzione 
della concentrazione di c-AMP e alla loro sospensione risultano aumentate la adenilato ciclasi e le proteine G 
che sono accoppiate al recettore. 
 
La dipendenza fisica viene superata quando il recettore torna al livello originario di sensibilità e non si ha più 
nessuna sindrome di astinenza.  
La cessazione della dipendenza fisica non ha una grande influenza nella cessazione di quella psichica: 
essa infatti è legata a basi molecolari e comportamentali che non tornano al livello originario se non dopo 
molto tempo, e spesso mai. Queste basi non sono ancora conosciute nei dettagli. 
 
Nel trattamento delle tossicodipendenze non assume particolare importanza la sindrome d’astinenza, che è 
spesso facilmente trattabile anche nelle forme più gravi.  
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9.3 MECCANISMI MOLECOLARI E COMPORTAMENTALI DELLA DIPENDENZA PSICHICA 
Il circuito della gratificazione di cui dicevamo all’inizio del capitolo è costituito essenzialmente da due 
componenti: 
• Fibre discendenti dei neuroni dopaminergici mesolimbici 
• Area ventrale tegmentale, neuroni dopaminergici 
 
Le sostanze di abuso agiscono su questo circuito attivandolo e provocando quindi gratificazione. 
L’attivazione o l’intensificazione di questi circuiti ci fanno sentire gratificati, e rappresentano un rinforzo 
positivo che spinge il soggetto all’uso inappropriato, all’abuso e infine alla dipendenza psichica. 
 
La stimolazione del centro della gratificazione non è l’unico meccanismo che porta alla dipendenza 
psichica. Sono importanti anche altri due fenomeni: 
• Meccanismi di ricompensa diversi: euforia, miglioramento delle prestazioni psicofisiche, sollievo 

dall’ansia e dalla sindrome di astinenza 
• Variabili modulatorie multiple: contesto sociale, compagnie, attitudini, cultura ed educazione, precedenti 

storie di rinforzo e gratificazione 
 
Questo significa che la sostanza e le sue proprietà sono solo un aspetto dell’abuso. L’altra faccia della 
medaglia è rappresentata dall’individuo, con i suoi problemi, il suo assetto genetico e le sue condizioni 
sociali. Questo risulta determinante nel determinare l’insorgenza e il mantenimento della tossicodipendenza.  
A dimostrazione di questa complessità, c’è il fatto che molte sostanze da abuso possono avere meccanismo 
diversi da quello della semplice gratificazione. 

Contributi della sostanza all’abuso 
L’abuso di una sostanza che porta a dipendenza provoca nel cervello dell’individuo dei cambiamenti 
molecolari irreversibili (o molto lentamente reversibili) che distinguono il dipendente dal non dipendente.  
Qui di seguito vengono esposte alcune teorie : 
• Fattori di trascrizione che portano alla sovraesposizione di recettori ed enzimi responsabili degli effetti 

rebound 
• Trasmissione glutaminergica. I recettori dell’area ventrale tegmentale (centro della gratificazione) 

mostrano nel tossicomane una aumentata sensibilità nei recettori per il glutammato. Questo potrebbe 
portare ad un meccanismo di LTP che coinvolge i recettori NMDA e che è responsabile 
dell’intensificarsi dell’attività del sistema di gratificazione. 

• Fattori neurotrofici: recentemente si è dimostrato che la presenza di fattori che stimolano i neuroni e li 
sostengono è essenziale non solo per il loro sviluppo, ma anche per la loro sopravvivenza e 
l’organizzazione funzionale. La modifica di questi fattori nel corso della tossicodipendenza sembra 
confermata da diversi studi, almeno in linea generale.  

Contributi dell’ambiente all’abuso 
• Associazione positiva fra stress e ricadute dopo astinenza (ruolo dei glucocorticoidi nel “sensibilizzare” i 

neuroni dopaminergici) 
• Ruolo dell’associazione fra la sostanza e il luogo dove si è cominciato ad abusarne: un individuo che si 

droga assieme ai suoi amici in un ambiente di quartiere può essere più facilmente trattato altrove e tende 
a ricadere nella droga se riprende a frequentare le “vecchie compagnie”. 

• Associazione fra una vita povera di soddisfazioni e di esperienze positive e droga (scarsa gratificazione 
ambientale) 

Contributi dell’individuo all’abuso 
Studi epidemiologici condotti sui gemelli e sull’alcolismo inducono a pensare che ci sia una forte 
partecipazione individuale e genetica sulla patogenesi dell’abuso di farmaci e di alcool. Sono stati individuati 
due polimorfismi genetici che sembrano molto coinvolti con lo sviluppo di una dipendenza: 
 
• Allele A1 del gene del recettore D2: questo allele ha una trascrizione meno efficiente, con conseguente 

riduzione del numero di recettori esposti nella membrana. E’ probabile che questi soggetti vadano alla 
ricerca di stimoli maggiori di altri, non ritenendo appagante un livello di stimolazione che lo è per altri. 
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• Polimorfismo dell’aldeide-deidrogenasi: circa il 50% degli asiatici hanno una variante dell’enzima che 
ne riduce drasticamente l’attività. Per loro l’assunzione di  etanolo è soltanto una esperienza molto 
spiacevole di intossicazione (la vita è ingiusta!). In questi soggetti, questa condizione funziona da forte 
deterrente per l’assunzione di alcool. 

 
 

9.4 ASPETTI FARMACOLOGICI DELLE PIÙ COMUNI SOSTANZE DA ABUSO 
Verranno trattati in questo paragrafo dal punto di vista della dipendenza: 
• Fumo 
• Alcool 
• Cannabis 
• Amfetamine 
• Cocaina 
• Metilxantine (teofillina e caffeina) 
• LSD 
• Morfina 
 

DIPENDENZA DA TABACCO 
La dipendenza da nicotina è la più dannosa, diffusa e costosa in termini di spesa per l’abuso ma anche di 
morbilità. Però è anche la più trattabile. L’85% dei fumatori ha la dipendenza dalla nicotina, e il 50% di essi 
arriva a sperimentare anche importanti sintomi da astinenza quando smette. 
La nicotina arriva al SNC in meno di 15 secondi, cosa che permette che ogni boccata sia accompagnata da 
una nuova stimolazione dei centri nervosi, meccanismo questo di rinforzo estremamente importante.  

Morbilità del fumo 
L’aspettativa di vita dei fumatori è più breve di quella dei non fumatori, e si stima che nei prossimi 30 anni ci 
saranno 450 milioni di morti per patologie correlate al fumo. Chi smette di fumare prima dei 50 anni 
diminuisce del 50% il rischio di morire nei 15 anni successivi.  
Malattie correlate: 
• Cancro: polmone, laringe, lingua, bocca, gola, esofago, pancreas, rene e vescica. 20 sigarette al giorno 

aumentano il rischio di tumore al polmone di 10 volte. 
• Malattie del sistema circolatorio: coronariche e periferiche. I fattori sono sia la nicotina che il 

monossido di carbonio. 
• Polmone: bronchite cronica, infezioni ricorrenti, insufficienza respiratoria, enfisema. 
• Gravidanza: diminuzione del peso alla nascita e aumento della mortalità prenatale. Ritardi modesti 

nello sviluppo fisico e mentale fino ad 11 anni. Aumento della incidenza di aborti spontanei. Causa 
tachicardia nel lattante in quanto viene escreta con il latte una buona quantità di nicotina. 

  
Nel fumo sono contenuti numerosi agenti irritanti: 
• Nicotina, importante nelle malattie vascolari e periferiche e nella dipendenza 
• Catrame e irritanti (NO2, formaldeide, idrocarburi) che sono cancerogeni molto potenti 
• CO, che causa ritardi nello sviluppo fetale, e contribuisce agli effetti sul cardiovascolare.  
 
Una sigaretta contiene normalmente circa 9-17 mg di nicotina, che viene assorbita praticamente solo nei 
polmoni, ed è quindi necessario inalare il fumo per avere effetti apprezzabili. Il sigaro e la pipa hanno un 
picco di concentrazione plasmatica molto più basso e più duraturo della sigaretta. L’eliminazione avviene in 
due fasi. Il primo rapido crollo della concentrazione plasmatica di nicotina è legato alla ridistribuzione, 
mentre il secondo calo, più lento, è legato al metabolismo epatico in cotinina, un derivato inattivo, che però 
rimane nel sangue per molti giorni e può essere usato come stima del fumo. 

Dipendenza 
Sul SNC la nicotina ha molti e complessi effetti: 
• Apertura di canali ionici per il sodio molto simili a quelli della placca motrice 
• Rilasciamento della muscolatura scheletrica 
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• Azione sui centri della gratificazione (rinforzo) 
• Innalzamento dei livelli di ADR, NA, 5HT, β-end, ACTH, ADH 
 
Gli effetti periferici di nausea e di fastidio che si sperimentano le prime volte che si fuma tendono a 
scomparire dopo somministrazioni ripetute, mentre permangono gli effetti centrali. Quindi dopo un certo 
tempo il fumatore sperimenta: 
• Senso di gratificazione 
• Diminuzione dello stress 
• Diminuzione dell’aggressività 
• Senso di risveglio e di efficienza, aumento della concentrazione 
 
L’abuso di nicotina provoca sorprendentemente un aumento dei recettori nicotinici nel cervello. 
Questo probabilmente spiega perché la nicotina diminuisce i suoi effetti periferici e non quelli centrali. 
 
La dipendenza alla nicotina non è legata all’atto di fumare, e le sigarette alla nicotina non sono un accettabile 
sostituto.  
Una sindrome da astinenza si verifica in molti fumatori alla sospensione, ed è data da irritabilità, ridotta 
coordinazione psicomotoria, aggressività e disturbi del sonno. Molto meno grave di quella da oppiacei, 
scompare in due-tre settimane. Il desiderio di fumare però continua e le ricadute si presentano in genere 
molto tempo dopo la cessazione della dipendenza fisica.  
 
La terapia combinata con supporto psicologico (gruppi di auto-aiuto) e la terapia sostitutiva con nicotina 
porta a successo (astinenza per oltre 1 anno) in circa il 25% dei soggetti. I cerotti e le gomme da masticare 
possono provocare effetti collaterali fastidiosi e sono costosi. Senza un adeguata terapia psicologica però la 
sola somministrazione di nicotina non aumenta la possibilità di smettere di fumare. 

DIPENDENZA DA ETANOLO 
L’alcool è la seconda sostanza d’abuso dopo la nicotina. Sebbene i suoi effetti di morbilità sono 
sostanzialmente meno pesanti di quelli del fumo, esso ha un costo sociale altissimo, tenuto conto delle 
importanti alterazioni psichiche che provoca nei soggetti che ne abusano, e che sono alla base di molte 
situazioni familiari altrettanto drammatiche quanto sommerse e difficili da individuare e trattare. 
L’etanolo è un depressore centrale che potenzia la trasmissione gabaergica ed è quindi un potente ansiolitico. 
Inoltre provoca una dinibizione (inibisce i neuroni inibitori) della via della gratificazione dopaminergica 
mesolimbica 
Dal punto di vista molecolare ha tre meccanismi: 
• Aumento dell’inibizione mediata dal recettore GABA-A in modo simile alle benzodiazepine 
• Inibizione dell’apertura dei canali per il calcio 
• Inibizione della funzione dei recettori per il glutammato (specie NMDA  effetto amnesico 

anterogrado) 
 
Ha un effetto considerevolmente minore delle benzodiazepine. Gli effetti clinici sono: 
• Aumento dell’euforia, dell’eccitazione, della fiducia di se (variabile) 
• Diminuzione della sofferenza endogena e del senso di colpa 
• Diminuzione dell’ansia e delle preoccupazioni 
• Torpore anestetico, perdita del discernimento 
• Peggioramento della qualità del sonno 
• Cardiovascolare: vasodilatazione cutanea con perdita di calore 
• Gastroenterico: aumento della secrezione acida + effetto lesivo sulla mucosa  gastrite cronica 

emorragica. Molteplici effetti che portano facilmente alla pancreatite. 
• Urogenitale: aumento dell’incidenza di calcoli 
• Endocrino: aumento della secrezione di ormoni steroidei, ipofisari e inibizione del metabolismo degli 

steoidi  ginecomastia, ritardo del parto, aumento del grado di inattivazione del testosterone per 
induzione degli enzimi microsomiali epatici 

• Fegato: steatosi da inibizione del metabolismo ossidativo  epatite alcolica  cirrosi epatica  
ipertensione portale. Il deficit dietetico dell’alcolista è prodotto dalla diminuzione dell’assunzione di 
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cibo in quanto le sue esigenze caloriche sono tutte soddisfatte dall’assunzione di etanolo, ma non quelle 
vitaminiche e proteiche. In particolare il deficit di tiamina provoca degenerazione nervosa 

• Metabolismo: aumento HDL e diminuzione aggregazione piastrinica (effetti protettivi nelle malattie 
cardiovascolari). Non si sa se questi effetti siano significativi perché molto dipendono dalla dieta che il 
paziente segue. 

• Sviluppo fetale: sindrome fetale da alcool (FAS), che è una serie di malformazioni e deficit neurologici 
o fisici, dal lieve ritardo mentale fino alle anomalie cardiache, prodotte nel feto dalla presenza di abuso 
di alcool nella madre. La sindrome completa è rara, ma spesso si ha una alterazione di sviluppo mentale 
nel feto. Per questo sono sufficienti anche occasionali eccessi alcolici durante la gravidanza.  

 
L’unità di misura dell’uso di etanolo è circa 8 ml di etanolo puro, corrispondente ad un bicchiere di 
vino, o un liquore o una birra. Le concentrazioni di etanolo nel sangue sono responsabili di diversi effetti a 
seconda del livello raggiunto: 
• 40 mg/100 ml  effetto soglia 
• 150 mg/100 ml  intossicazione grave 
• 500 mg/100 ml  morte per paralisi respiratoria centrale (coma etilico) 
 
La concentrazione plasmatica in base all’assunzione di alcool è molto variabile per due motivi: 
• il grado di tolleranza raggiunto dal soggetto: gli effetti dell’alcool in relazione alla concentrazione 

tendono prima a decrescere, mentre si instaura una tolleranza molto potente (l’alcool è un ottimo 
induttore enzimatico) e rimangono stabili per molto tempo. Infine, nella fase finale dell’abuso, quando si 
ha consistente danno epatico, il paziente è sempre meno resistente all’etanolo e gli effetti aumentano in 
relazione alla dose 

• il modo di assunzione: l’alcool viene consistentemente assorbito già nello stomaco (è liposolubile) e 
viene quindi assorbito di più a stomaco vuoto, oltre ad essere più dannoso per la mucosa. Inoltre 
l’assorbimento è dose dipendente, (cinetica di ordine I). Infine, il metabolismo di primo passaggio è 
elevato ma saturabile e quindi se le dosi aumentano troppo diviene irrilevante. 

 
La distribuzione dell’etanolo è ampia, e l’alcool si distribuisce in tutta l’acqua del corpo. Calcolando una 
biodisponibilità orale dell’85%, possiamo avere che 8 g di etanolo (circa un bicchiere di vino) portano ad una 
concentrazione plasmatica di circa 16 mg/100 ml. Quindi sono sufficienti 3 bicchieri di vino (o 3 porzioni di 
qualsiasi alcolico) per avere un effetto soglia; 9 dosi per una ciucca memorabile, e circa 30 dosi (più o meno 
un paio di bottiglie di Vodka a 40°) per lasciarci la pelle. 
 
Il metabolismo dell’etanolo avviene quasi del tutto nel fegato (solo il 5-10% viene escreto con le urine e con 
l’aria alveolare, in quest’ultima in un rapporto di 1:5 con la concentrazione plasmatica).ù 
Siccome l’ossidazione successiva ad acetaldeide ed acido acetico avviene con consumo di grandi quantità di 
NAD+ (ed enorme produzione di NADH, da cui l’elevato apporto calorico dell’alcool), il metabolismo 
dell’etanolo è di ordine zero. Ciò comporta: 
• Lenta eliminazione di etanolo e soprattutto della tossica acetaldeide 
• Competizione dell’etanolo con altri substrati per via dell’assorbimento di NAD 
• Reattività dell’etanolo, che si accumula a lungo, con i lipidi cellulari epatici 
• Switch del metabolismo verso la lipogenesi, con conseguenze importanti nella riduzione della β 

ossidazione e quindi nella steatosi 
 
Si è pensato di inventare il “resuscita morti”, cioè una sostanza in grado di far passare velocemente la sbornia 
accelerando il recupero di NAD dal NADH. Il fruttosio, la cui riduzione utilizza NADH, è il composto più 
promettente. In effetti accelera il recupero della sobrietà, ma non in maniera significativa. 
 
Circa il 25% dell’etanolo viene captato e metabolizzato dalle ossidasi a funzione mista mitocondriale della 
cricca del p450. Questo è alla base di importanti effetti di induzione farmacocinetica e quindi di interferenza 
dell’uso di alcool con: 
• Fenobarbitale, warfarin, steroidi: si ha un effetto iniziale di potenziamento degli effetti per via della 

competizione enzimatica. Successivamente prevale l’aumento del loro metabolismo a causa degli effetti 
di induzione- 
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L’acetaldeide che viene convertita ad acido acetico dall’acetaldeide ossidasi può essere responsabile di 
effetti da intossicazione acuta, non pericolosi ma molto fastidiosi (tachicardia, iperventilazione, panico e 
stress, vomito e nausea). Questa reazione viene prodotta dall’accumulo di alcool in presenza di inibitori 
dell’acetaldeide ossidasi come il disulfiram, il principio attivo dell’antabuse, somministrato agli alcolisti in 
trattamento per scoraggiare l’abuso. 
L’efficacia come deterrente è comprovata dal fatto che gli asiatici, nel 50% dei quali è presente una 
mutazione dell’enzima, come già detto precedentemente, consumano pochissimo alcool. 

Dipendenza 
L’alcool ha una notevole tolleranza progressiva nell’utilizzatore, sia di tipo tissutale che farmacocinetico. La 
componente tissutale è maggiore. Nel SNC aumentano inoltre i recettori che l’alcool inibisce (NMDA e 
canali per il Ca++). Questi ultimi due effetti sono ovviamente responsabili dello sviluppo della dipendenza 
fisica da etanolo. 
Come sempre, la sindrome da astinenza dura poco (1-2 settimane) ma il desiderio psicologico di bere, che 
spesso è legato anche all’uso di alcool come ansiolitico per risolvere conflitti interiori e situazioni di disagio 
profonde, non cessa affatto.  
Comunque la sindrome d’astinenza è forte: si sviluppa dopo 8 ore con tremore, sudore, febbre, nausea e 
allucinazioni (zoopsie). Nei giorni successivi nei causi gravi si può sviluppare il delirium tremens, una forma 
di convulsioni, agitazioni, aggressività e allucinazioni gravissime che stanno alle zoopsie come Godzilla a 
Bambi. 
Le benzodiazepine o la clonidina sono il trattamento migliore del delirium tremens. 

DIPENDENZA DA CANNABIS 
La Cannabis Sativa è una pianta che cresce spontaneamente nelle regioni temperate (la coltivazione è 
possibile anche alle nostre latitudini, è illegale e spesso viene praticata in proprio da intraprendenti 
adolescenti). Dalla pianta si ricavano due droghe che rientrano nella categoria di quelle “leggere”, che sono 
la marijuana (foglie e cime floreali secche preparate come mistura da fumo) e l’hashish, resina estratta 
dalle radici. 
La sostanza attiva è la delta1-tetraidrocannabinolo (THC). Oltre a questa sono contenute altre sostanze 
analoghe che possono essere anche derivate dal THC per metabolismo, e che sono dette nel complesso 
cannabinoidi.  
 
I principali effetti di queste sostanze sono: 
• Sensazione di rilassamento e di benessere (non diverso dall’etanolo) 
• Consapevolezza sensoriale maggiore, con suoni e visioni intense e fantastiche 
• Passaggio del tempo in modo estremamente lento 
• Sensazione di aumentata fiducia e stima di se 
 
Gli effetti sono simili, ma molto meno intensi, di quelli dell’LSD e degli altri psicoticomimetici. La capacità 
di guida e di coordinazione motoria è gravemente compromessa, contrariamente a quanto in genere si 
percepisce.  
A differenza di quanto si crede diffusamente, l’attività sessuale e l’aggressività non vengono influenzati dalla 
cannabis.  
A livello periferico, invece, si produce: 
• Tachicardia 
• Vasodilatazione (marcata nella sclera, con i caratteristici occhi arrossati) 
• Riduzione della pressione oculare 
• Broncodilatazione 
 
I cannabinoidi hanno recettori specifici nel cervello e in periferica, un ligando endogeno (anandamide) ed 
effetti sulla memoria e sul centro della gratificazione. 
 
La tolleranza alla cannabis è piuttosto limitata, anche se c’è una dipendenza fisica con una debole sindrome 
da astinenza (nausea, agitazione, irritabilità e confusione, tachicardia e sudorazione) ma relativamente 
leggera che non porta al desiderio compulsivo di assumere il farmaco. La dipendenza psicologica e la 
tossicodipendenza si sviluppano raramente. 
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DIPENDENZA DA AMFETAMINA 
Le amfetamine appartengono alla classe degli stimolanti centrali e psicomotori, e sono amfetamina, 
destroamfetamina, metilamfetamina e metilfenidato. Tutti questi farmaci agiscono aumentando la 
liberazione di ADR e NA nel SNC, e anche in parte di 5HT favorendone la liberazione. 
L’extasi, una droga molto usata, è la 3,4metildiossimetamfetamina (MDMA) 
Le amfetamine sono così classificate: 
• Stimolanti: metamfetamina 
• Allucinogene: dimetossi metamfetamina (DMA) 
• Entattogene: MDMA 
 
Queste infatti agiscono aumentando la liberazione delle monoamine dai compartimenti citosolici della 
cellula; interessante il fatto che la reserpina,  che agisce invece bloccando l’accumulo vescicolare delle 
monoamine, non ha effetti sull’azione delle amfetamine, mentre invece gli I-MAO ne aumentano molto 
l’efficacia.  
Gli effetti comportamentali dell’amfetamina sono legati alla liberazione di dopamina e all’interazione di 
questa con il locus ceruleus. 
Gli effetti farmacologici sono: 
• Stimolazione locomotoria 
• Euforia ed eccitazione 
• Comportamento sterotipato 
• Anoressia 
• Effetti simpatico-mimetici periferici 
 
Diminuiscono l’ansia e attenuano il senso di fame, sete e fatica.  
 
L’euforia causata dall’amfetamina può essere così intensa da essere definita come una sensazione di 
orgasmo. I soggetti sono iperattivi e loquaci, e sembra che ci sia un aumento dell’attività sessuale. 
L’amfetamina riduce il senso di fatica fisica e mentale. Sembra che ci sia realmente un aumento della 
capacità di rimanere concentrati a lungo su obbiettivi noiosi e in condizioni di stress (questo ne giustifica 
l’abuso da parte di soldati, piloti militari, medici e studenti). Un aneddoto allarmante: uno studente di 
medicina rimasto famoso in letteratura abusò di amfetamine prima di un esame. Dopo la seduta lo studente si 
è dichiarato molto soddisfatto del risultato dell’esame scritto. Alla correzione del test, il suo compito risultò 
composto dalla ripetuta scrittura sul foglio, per tre ore consecutive, del nome e cognome dello studente. 
Sono state usate anche come composto dopante, ma essendo facilmente riconoscibili nelle urine non hanno 
molto successo. 
Uso clinico per ora promettente è nella perdita di peso sotto accurato controllo dietetico, con buoni risultati. 
 
 
La tolleranza si sviluppa presto e l’aumento della dose per ottenere gli stessi effetti dell’inizio può facilmente 
produrre la psicosi da amfetamina, virtualmente indistinguibile da un attacco acuto di schizofrenia 
(allucinazioni, paranoie e comportamento aggressivo). Questo, e il fatto che l’attacco si controlla con i 
farmaci neurolettici, è in accordo con la teoria dopaminergica della schizofrenia.  
Gli spiacevoli effetti alla sospensione (letargia, depressione, ansia, propositi suicidi e enorme senso di fame) 
uniti al ricordo dell’euforia (rinforzo positivo) sono alla base del desiderio di assumere altro farmaco. 
Soltanto il 5% dei soggetti giungono alla dipendenza, ma questa è molto pericolosa, in quanto l’euforia e il 
senso di sicurezza, unitamente allo sviluppo di una forte tolleranza, porta il soggetto ad assumere dosi 
enormi e a rimanere intossicato (dipendenza frenetica da amfetamina). 
 
L’abuso non è molto diffuso e viene limitato dal fatto che la somministrazione orale non provoca effetti di 
dipendenza molto spesso. Tuttavia spesso si attraversa l’uso di amfetamina nell’andare verso la dipendenza 
da droghe più pesanti. 
 
Viene rapidamente assorbita sia nel tratto GE che nelle mucose nasali, e passa liberamente la BBB, 
stimolando il SNC con maggior efficacia di altri composti analoghi. E’ questo il motivo per cui da maggiori 
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effetti centrali di altri stimolanti centrali. Anche per questo l’uso clinico di questo composti è decisamente 
ridotto e limitato al trattamento dell’obesità grave e della narcolessia (in cui ha però un risultato parziale). 
L’intossicazione acuta provoca: 
• Ipertermia 
• Convulsioni 
• Tachiaritmie 
• Ipertensione 
• CID 
• Midriasi 
E’ probabilmente dovuta a reazioni idiosincrasiche 
 
Esiste anche una tossicità cronica che si esplica con effetti sul SNC come la neurodegenerazione, da stress 
energetico (eccessiva stimolazione dei sistemi di trasporto vescicolare?), o per lo stress ossidativo da 
metabolismo della DA. 
 
Il trattamento si fa con benzodiazepine, nitroprussiato, verapamil e lidocaina (aritmie) e dantrolene 
(ipertermia) 

 

 

DIPENDENZA DA COCAINA 
Ricavata dalle foglie di un arbusto sudamericano, la coca, la cocaina è un potente inibitore della ricaptazione 
di catecolamine da parte dei sistemi di Uptake1 e 2 delle terminazioni noradrenergiche. 
I suoi effetti sono quindi sostanzialmente identici a quelli delle amfetamine, con tuttavia una tendenza 
minore a produrre comportamenti stereotipati, allucinazioni e paranoia.  
Provoca inoltre tachicardia, vasocostrizione, ipertensione e ipertermia.  
La sospensione della cocaina provoca gravi effetti coma la riduzione dell’attività motoria, dei comportamenti 
appresi e della capacità di concentrazione, che causano una grave dipendenza psicologica perché influiscono 
in maniera vitale sulla socializzazione dell’individuo. 
Con l’abuso e l’aumento della dose si osserva una pericolosa dipendenza frenetica analoga a quella da 
amfetamine.  
Le preparazioni esistente sono il sale cloridrato di cocaina, che può essere assunto per inalazione nasale 
(con gravi effetti sulle mucose) o per EV (effetto intenso e immediato), oppure la base libera (crack) che 
può essere fumata con  minor rischi e più facile uso, che ne ha portato alla rapida diffusione.  
Si accumula nei capelli, anche del neonato se la madre ne ha fatto uso, e viene quindi usato questa 
misurazione come valutazione dell’abuso di cocaina. 
 
L’intossicazione acuta è molto pericolosa, e spesso frequente per via della diffusione della dipendenza 
frenetica: 
• Aritmie cardiache 
• Trombosi coronariche e celebrali 
• Danno miocardico progressivo 

DIPENDENZA DA METILXANTINE 
Non possono essere considerati composti che provocano dipendenza, ma sono comunque sostanze che 
possono avere un certo grado di sensibilizzazione e di uso inappropriato. 
La caffeina e teofillina sono contenuti principalmente nel te e nel caffè (tutte e due in entrambi) e alle dosi 
abituali di consumo provocano: 
• Stimolazione del SNC (compresa la stimolazione respiratoria) 
• Diuresi 
• Stimolazione del muscolo cardiaco 
• Rilasciamento della muscolatura liscia 
 
Le metilxantine inibiscono la fosfodiesterasi ed aumentano l’effetto del c-amp nella cellula. L’effetto è una 
riduzione del sonno e della stanchezza, con aumento della nitidezza del pensiero, della coordinazione 
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motoria e del tempo di reazione agli stimoli. Hanno cioè una parte degli effetti delle amfetamine, ma non 
producono euforia e tantomeno allucinazioni. 
La tolleranza e l’assuefazione sono molto poco importanti, la sindrome da astinenza è quasi del tutto 
subclinica e non comportano dipendenza.  

DIPENDENZA DA FARMACI ALLUCINOGENI 
Detti anche psochedelici, questi composti sono un gruppo ampio e classificato in modo decisamente vago. 
Agiscono tutti sul SNC e influenzano la percezione, l’umore e il pensiero senza provocare una marcata 
stimolazione o depressione psicomotoria. 
Non c’è una netta linea di divisione fra i loro effetti e quelli dell’amfetamina e della cannabis. 
 
L’LSD è un composto psicotomimetico di eccezionale potenza, in grado di produrre effetti spaventosi a dosi 
molto piccole. 
E’ la dietilammide dell’acido lisergico (un acido derivato da un fungo, l’ergot), che provoca effetti simili ad 
altri due derivati fungini, la mescalina e la psilocibina, che però hanno molte meno potenza. Si ritiene che 
agiscano come agonista 5HT nel SNC, e come antagonista dello stesso recettore in periferia. 
 
Gli effetti fisiologici di queste droghe sono estremamente modesti, ma in compenso hanno una potentissima 
azione sul pensiero e sulle funzioni di integrità dell’io: 
• Alterazioni profonde della percezione: i suoni e le immagini vengono percepiti come amplificati e 

fantastici, e si possono sovrapporre stimoli diversi (visione dei suoni come onde luminose, percezioni di 
odori in associazione ad immagini) 

• Allucinazioni, che saltuariamente viene riconosciuta come minacciosa ed estremamente pericolosa dal 
soggetto (bad trip) e può essere accompagnata da paranoie pericolose nelle quali a volte il soggetto 
minaccia il suicidio o azioni aggressive 

• I flashback dell’esperienza allucinatoria possono ripresentarsi nelle settimane e mesi successivi 
• Processi di formazione del pensiero illogici e sconnessi, ma il soggetto mantiene la consapevolezza che il 

suo stato è indotto dal farmaco 
 
Non esiste una sindrome da astinenza e una dipendenza fisica, e nemmeno una reale tendenza all’abuso. La 
pericolosità dell’LSD è legata, oltre che alle possibilità di reazioni anomale e pericolose associate al “bad 
trip”, alla creazione di psicosi acute che si manifestano anche dopo molto tempo dall’assunzione, e a 
disordini mentali più persistenti che possono produrre sindromi schizofreniche.  
I soggetti che fanno uso di LSD sono dei potenziali schizofrenici che possono diventare anche molto 
pericolosi. 

DIPENDENZA DA MORFINA ED EROINA 
A causa del lavoro stressante a cui sono sottoposti e della possibilità di procurarsi il composto, la morfina è 
la sostanza d’abuso più spesso coinvolta nelle tossicodipendenza dei medici. 
Come già detto, la dietilmorfina è anche detta eroina, e viene usata preferenzialmente perché è più stabile e 
più rapida nell’attraversamento della BBB, provocando quindi una improvvisa sensazione di benessere detta 
“rush”. 
La morfina e l’eroina presentano una importantissima sindrome da astinenza decisamente pesante, che si 
manifesta poche ore dopo l’abuso, e uno spiccato effetto di tolleranza. Inoltre danno una notevole 
dipendenza psicologica. Per tutti questi motivi sono sostanze da abuso dalle quali è estremamente difficile 
liberarsi. 

Tolleranza  
La tolleranza agli effetti della morfina si sviluppa entro 12-24 ore dalla somministrazione, e si estende ad 
analgesia, euforia, e depressione respiratoria (molto meno su costipazione e miosi). I tossicomani che 
assumono dosi di anche 50 volti maggiori a quella analgesica hanno una scarsa depressione respiratoria (ma 
forte miosi e costipazione). 
Il fenomeno della tolleranza ai composti oppioidi sembra esclusivamente legato al recettore, e in misura 
minore anche alle proteine G ad esso associate e all’aumento della produzione basale di c-amp. 

Dipendenza fisica 
L’astinenza da morfina e composti correlati è estremamente intensa.  
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I sintomi si manifestano a distanza differente di tempo dall’ultima somministrazione a seconda del composto 
usato. La sindrome d’astinenza da eroina è stata classificata in gradi ed assume notevole importanza nel 
trattamento dell’overdose che viene fatta con naloxone: esso ha una emivita di circa 30 minuti, ben più breve 
della durata d’azione della droga. Dopo questo periodo il suo effetto cessa. Spesso capita che il tossicomane 
ricoverato scappi ai primi sintomi della crisi d’astinenza prodotta dal naloxone (che è particolarmente 
intensa) e si procuri un’altra dose prima della cessazione di questa. Alla cessazione dell’effetto del naloxone, 
il composto oppiode complessivamente assunto è talmente tanto da provocare una gravissima crisi da 
overdose. 
 

TEMPO DALL’ASSUNZIONE DI GRADO 
SINTOMI MORFINA EROINA METADONE

0 Ricerca compulsiva del farmaco 6 4 12 
1 Sbadigli, sudorazione, lacrimazione, rinorrea, disturbi del 

sonno 
14 8 34-48 

2 Midriasi, spasmi, mialgia, artralgia, tremori  16 12 48-72 
3 Insonnia, ipertensione, ipotermia, tachicardia, nausea, 

irrequietezza 
24-36 18 Non si 

verificano 
4 Febbre, vomito, diarrea, emoconcentrazione, eiaculazioni 

ed orgasmo spontaneo, leucocitosi, ipoglicemia 
36-48 24 Non si 

verificano 
 
Il metadone, a differenza degli altri composti morfinosimili, ha la capacità di provocare una sindrome 
d’astinenza con sintomi meno proibitivi, e che dopo 72 ore si esaurisce. Questa proprietà permette di 
utilizzarlo come trattamento della crisi d’astinenza senza incorrere in una ulteriore dipendenza fisica. 
Questo approccio terapeutico è fondamentale nel trattamento del tossicodipendente e nella disintossicazione, 
ma purtroppo spesso il drogato simula una crisi d’astinenza per recarsi all’ospedale e avere una dose di 
metadone gratis. 
 
Gli aspetti della dipendenza psicologica da morfina appaiono, come già detto altrove, determinanti in quei 
soggetti che ne fanno uso per cercare euforia e soprattutto che si iniettano eroina EV alla ricerca del rush. 
L’utilizzo di morfina come antidolorifico in condizioni controllate non si associa ad una dipendenza 
psicologica in quanto la sensazione cercata è soltanto quella antalgica, e al termine del trattamento l’assenza 
di dolore è ottenuta per la guarigione della malattia, non per l’assunzione del farmaco. 
 
Per la morfina, come per altre sostanze d’abuso, il meccanismo alla base della dipendenza tende ad evolversi 
con il tempo di abuso: 
• Fase iniziale: il farmaco viene assunto per i suoi effetti piacevoli e si ha un continuo rinforzo positivo. 
• Fase secondaria: il farmaco viene assunto per contrastare gli effetti dell’astinenza, e si ha un effetto di 

rinforzo negativo. 

9.5 TRATTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA 
A titolo di esempio, viene considerata qui la disintossicazione da eronina. 
Ci sono vari protocolli terapeutici che si adattano alla diversa complience del paziente. Vengono qui 
presentati dal punto di vista farmacologico, ma si deve tener presente che non si può effettuare con successo 
un trattamento disintossicante senza un adeguato supporto psicologico e una terapia di gruppo molto 
efficace. 
Questi trattamenti devono essere considerati come un supporto basato sul superamento della dipendenza 
fisica senza nessuna influenza sulla dipendenza psichica, se non l’eliminazione di un meccanismo di 
rinforzo negativo. 
Disintossicazione rapida: Trattamento a breve termine con il metadone per pazienti con alta complience. Il 
trattamento è molto severo e va bene finché ci sono tre insuccessi, poi il paziente viene tolto dal programma. 
Il programma permette la disintossicazione completa da morfina in un tempo variabile da alcuni mesi ad 
alcuni giorni a seconda della tolleranza del paziente agli effetti avversi di esso. 
 Per pazienti con minor compliance, si usano altri schemi terapeutici, come la clonidina, clonidina-
naloxone, clonidina naltrexone. 
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CAP 10 FARMACI ANTIEPILETTICI  
Fisiopatologia e meccanismi molecolari dell’epilessia 
L’epilessia (detta anche brutto male) è una malattia del SNC relativamente comune che colpisce lo 0,5% 
della popolazione, caratterizzata da una manifestazione tipica, l’attacco, in cui gruppi di neuroni cominciano 
a scaricare ad alta frequenza estendendo la loro attività ad altre porzioni del SNC. A seconda dell’estensione 
e dell’area interessata dalla scarica si va da brevi episodi di confusione fino a veri e propri episodi di 
convulsioni che durano parecchi minuti e che possono provocare sintomi vari: 
• Gli accessi parziali sono alterazioni che si verificano in un focolaio circoscritto, e qui la sintomatologia 

varia parecchio a seconda del focolaio, andando da contrazioni spasmodiche involontarie (corteccia 
motoria), esperienze sensoriali anomale (corteccia sensoriale), a modificazioni complesse dell’umore e 
del comportamento (corteccia frontale e limbica), situazione detta epilessia spicomotoria. Durante 
questa crisi il paziente compie azioni stereotipate e semplici o più complesse, come vestirsi, pettinarsi, 
camminare, o essere arrabbiato, commosso o spaventato. Dopo l’attacco il paziente non ricorda niente. 

• Accessi tonico-clonici: detti anche grande male epilettico sono composti da due fasi e sono accessi 
generalizzati, cioè in cui tutto il cervello è coinvolto nella crisi. La fase tonica è una contrazione 
generale di tutti i muscoli, che dura un minuto e poi è sostituita da uno spasmo estensorio rigido. Si ha in 
questa fase defecazione, minzione ed intensa salivazione. In seguito il paziente ha violente e sincrone 
convulsioni che si arrestano in 2-4 minuti. Alla fine rimane ancora in stato di incoscienza per qualche 
minuto, accusando confusione e malessere. 

• Assenze: dette anche piccolo male epilettico sono una particolare condizione di accessi generalizzati 
che però sono molto meno drammatici del grande male (anche se molto più frequenti). Il paziente 
interrompe ciò che stava facendo, rimane a metà di una frase o di un gesto, e perde la coscienza senza 
subire disturbi motori. Alla fine del breve attacco recupera normalmente la coscienza, spesso senza 
accorgersi dell’accaduto.  

 
I farmaci attivi sulle assenze sono farmaci diversi dai farmaci attivi sulle altre due forme. Circa il 75% 
dei pazienti trattati risponde bene, ma il 10% dei trattati non trova nella terapia un beneficio sufficiente a 
garantire una normale vita sociale.  
 
Alla base dell’epilessia si crede possa esserci una deficienza della trasmissione inibitoria gabaergica, 
oppure un eccesso di neuropeptidi o aminoacidi eccitatori. 

Meccanismi d’azione dei farmaci antiepilettici 
Essenzialmente due, il potenziamento dell’azione del GABA e la soppressione dei canali per il sodio. 
 
I farmaci del primo gruppo sono: 
• Fenobarbital e benzodiazepine: agiscono sul recettore GABA-A aumentando l’apertura dei canali per 

il cloro 
• Vigabatrin e Valproato: agiscono inibendo la GABA-transaminasi, che inattiva il GABA 
• Progabide: agisce come agonista del GABA-A 
• Gabapentina: agonista GABA-A, che però sembra dovere la sua efficacia anche ad altri meccanismi 
 
Nel secondo gruppo abbiamo: 
• Fenitoina e Carbamazepina: bloccano i canali del sodio in maniera preferenziale quando sono attivi 

(effetto uso-dipendente), caratteristica importante che li rende attivi solo nella scarica epilettica e non 
influiscono nella normale funzione dei canali. 

FENITOINA 
Appartiene al gruppo dei composti idantoinici, simili ai barbiturici, è un composto difficile con effetto 
difficilmente prevedibile e notevoli effetti collaterali. Rimane importante nel trattamento di crisi epilettiche 
di varia natura, ma non nelle assenze, dove non è efficace e può addirittura peggiorare la sintomatologia. 
 
Dal punto di vista farmacocinetico si assorbe bene per os, e si lega all’albumina interferendo in questo con 
salicilati, fenilbutazone e valproato. Anche molti composti endogeni possono influire nel suo legame 
plasmatico e nel suo metabolismo epatico. 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

208

Da questo deriva la sua imprevedibilità di concentrazione plasmatica efficace. E’ anche un induttore 
enzimatico efficace, e subisce a sua volta l’induzione con altri farmaci. 
Il suo effetto con barbiturici è duplice, in quanto all’inizio predomina la competizione del barbiturico, e poi 
la farmacoinduzione. Effetto analogo con l’etanolo. 
Avendo un metabolismo saturabile oltre che molto influenzabile, la sua emivita plasmatica varia moltissimo 
con la dose in maniera proporzionale. Inoltre la sua concentrazione allo steady state risulta notevolmente 
variabile.  
 
Per di più la finestra terapeutica è estremamente ristretta; fortunatamente è possibile un accurato dosaggio 
della concentrazione plasmatica e questo permette un uso clinico relativamente sicuro. 
 
Gli effetti indesiderati sono: 
• Vertigine, ansia, cefalea, e nistagmo (a basse dosi) 
• Marcata confusione mentale e deterioramento intellettuale (a dosi più elevate) 
• Iperplasia gengivale e irsutismo (graduale) 
• Anomalie del metabolismo dei folati ed anemia megaloblastica.  
• Reazioni di ipersensibilità cutanea 
• Aumento delle malformazioni fetali 

CARBAMAZEPINA 
Derivata da antidepressivi triciclici, è analoga alla fenitoina come meccanismo d’azione ma il suo effetto è 
migliore nelle crisi epilettiche parziali dell’epilessia psicomotoria. 
Viene anche usata nella cura della nevralgia del trigemino, che viene effettivamente creata da una scarica 
parossistica dei neuroni del suo nucleo sensoriale.  
 
Gli effetti indesiderati sono quelli che includono sonnolenza, vertigini, atassia e disturbi motori e mentali. 
Gli effetti sono meno pesanti con preparazioni a lento rilascio. Può anche determinare depressione midollare 
che può essere pericolosa o addirittura fatale, e altre forme di ipersensibilità.  
Tuttavia l’incidenza di queste reazioni pericolose è decisamente bassa se paragonata ad altri farmaci. 
E’ però un potente induttore enzimatico 

VALPROATO 
Acido monocarbossilico omonimo. E’ molto potente nell’inibire diverse forme di epilessia. Usato in 
particolare, per i suoi pochi effetti collaterali e per l’assenza di effetto sedativo, in alcune forme di epilessia 
infantile 
 
Funziona probabilmente per via di vari meccanismi: 
• Aumento significativo del contenuto di GABA nel cervello 
• Inibitore degli enzimi che degradano i GABA (gaba-transaminasi) 
• Effetti diretti sull’eccitabilità di membrana 
• Potenziamento della trasmissione postsinaptica del GABA 
 
Assorbito bene per via orale, escreto come glucuronide nelle urine. Emivita circa 15 ore. 
 
Da alcuni effetti collaterali ma di scarsa importanza, fra i quali l’epatotossicità, sebbene rara, è il più 
frequente e importante.  

ETOSUCCEMIDE 
Agisce sulle crisi di assenza  ma non sugli altri tipi di epilessia, e deriva da una modifica dell’anello del 
barbiturico. Ha sostituito, per le minor reazioni di sedazione e di ipersensibilità, il trimetadione. Non è 
conosciuto il meccanismo d’azione 

FENOBARBITALE 
Agisce analogamente alla fenitoina, e come essa non è efficace nelle crisi di assenza.  

BENZODIAZEPINE 
Usate per EV nello status epilepticus, una grave condizione in cui le crisi avvengono in continuazione quasi 
senza interruzione. 
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Il clonazepam e il clobazam hanno uno specifico effetto anticonvulsivante. Questi farmaci hanno come 
effetto collaterale la sedazione e una specie di sindrome d’astinenza che si sviluppa come esacerbazione 
delle crisi qualora venga interrotto il trattamento 

FARMACI DI NUOVA INTRODUZIONE 

VIGABATRIN 
Inibitore delle GABA-transaminasi decisamente specifico. Gli effetti collaterali sono sedazione, vertigini e 
alterazioni comportamentali modeste. E’ efficace in buona parte dei pazienti resistenti ai composti 
classicamente utilizzati e rappresenta un buon progresso terapeutico. 

LAMOTRIGINA 
Simile alla fenitoina per i suoi effetti sui canali per il sodio. Sembra causare una inibizione selettiva della 
liberazione degli aminoacidi eccitatori, ma non è chiaro come questa inibizione si manifesti. 

FELBAMATO 
Sembra efficace sia nelle crisi parziali che in quelle generalizzate. Meccanismo d’azione: sconosciuto. E’ 
applicato attualmente nelle crisi intrattabile dei bambini associate a degenerazione progressiva e a ritardo 
mentale (sindrome di Lennox-Gastaut). 
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CAP 11 ANESTETICI GENERALI 
Sono utilizzati per rendere il paziente incosciente e insensibili agli stimoli dolorifici nel corso di interventi 
chirurgici; al contrario di quelli locali agiscono nel SNC. 
Etanolo e morfina possono indurre uno stato di insensibilità e oblio algido ma non sono utilizzati come 
anestetici: infatti un farmaco per essere utilizzato a questo scopo deve essere facilmente controllabile in 
modo da rendere l’induzione e il recupero dall’anestesia molto rapidi e poter aggiustare il livello della stessa 
durante l’intervento. 
 
I primi anestetici e essere introdotti efficacemente sono stati quelli inalatori, in particolare il protossido 
d’azoto (H. Davy, 1800), all’inizio etichettato come gas esilarante, per sua proprietà euforizzanti, così come 
del resto l’etere. 
 
Basi molecolari del meccanismo d’azione 
Intanto è da sottolineare che gli anestetici inalatori non appartengono a una classe chimicamente 
riconoscibile di sostanze. Quindi la struttura molecolare non sembra importante per l’azione, bensì alcune 
proprietà fisico-chimiche. In altre parole non esistono recettori specifici per gli anestetici generali, nel vero 
senso della parola.  
Per cui le teorie sui meccanismi d’azione proposte sono 2: 

 Teoria lipidica: proposta Overton e Meyer che in un loro studio dimostrarono la correlazione tra 
potenza dell’anestetico e solubilità lipidica (misurata come coefficiente di ripartizione olio:acqua) . Questa 
correlazione è stata ripetutamente confermata per molti composti, per i quali la MAC (Minimum Alveolar 
Concentration) è inversamente proporzionale alla potenza. Overton e Meyer non avanzarono ipotesi sul 
meccanismo d’azione per cui sono state formulate due teorie: 

1. Espansione del volume delle membrane: fenomeno a sostegno di ciò è la cosiddetta reversibilità 
presso ria dell’anestesia, visibile nella salamandra anestetizzata dopo applicazione di una pressione 
di 100Atm. L’anestesia sembra subentrare quando il volume della fase lipidica si espande oltre lo 
0.4% per l’inserimento meccanico delle molecole dell’anestetico.  

2. Aumento della fluidità delle membrane: per disorganizzazione delle code idrofobiche. La fluidità 
può essere misurata con la ESR (Electron Spin Resonance) e un suo aumento correla abbastanza 
bene con la potenza ma con le concentrazioni raggiunte in clinica tale aumento è assai ridotto, pari 
ad es. a quello che si verifica con un aumento termico di 1°C. Senza contare che un aumento della 
T produce una diminuzione della potenza dell’anestetico anziché il contrario. 

 Teoria proteica: la capacità di legarsi a proteine come Hb e Mioglobina e vari enzimi è ampiamente 
documentata per gli anestetici ma nella maggior parte dei casi le concentrazioni necessarie per influenzarne 
la funzione sono molto più alte di quelle normalmente usate. Questa teoria è stata formulata sulla base dei 
risultati ottenuti sull’enzima luciferasi (enzima puro idrosolubile delle lucciole) la cui inibizione si correla 
bene con la potenza anestetica. Questa teoria inoltre può spiegare una peculiarità degli anestetici, cioè il 
fenomeno di cut-off (perdita dell’attività biologica oltre un certo grado di liposolubilità in una serie di 
composti omologhi); può darsi che gli anestetici si leghino a domini proteici saturabili e immobilizzanti, 
oltre che disperdersi nella fase lipidica: questo in effetti avviene per l’alotano. 
 
Effetti sul SNC 
A livello neuronale gli anestetici inibiscono la conduzione del potenziale d’azione e la trasmissione sinaptica. 
Per le dosi utilizzate in chirurgia tuttavia è importante solo il secondo effetto, mentre la trasmissione assonica 
è conservata. 
L’abolizione della trasmissione sinaptica potrebbe dipendere da inibizione della liberazione del trasmettitore 
o della sua azione post-sinaptica, o una riduzione dell’eccitabilità post-sinaptica. Il primo e il terzo sembrano 
i fattori principali. Un aumento dell’attività delle sinapsi inibitorie si verifica invece solo con alcuni 
anestetici generali, come i barbiturici. 
Per quanto riguarda le aree d’azione preferenziale, uno stato di incoscienza può essere indotta con un danno 
a carico della formazione reticolare, dell’ipotalamo e del talamo, ma non della corteccia. L’attività della 
sostanza reticolare è essenziale per l’ “arousal” corticale e per la facilitazione delle afferenze sensoriali 
talamiche.  
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Gli anestetici, pure a basse concentrazioni sembrano capaci di causare una breve amnesia, per interferenza 
con le funzioni ippocampali. In questo modo il paziente non ricorda l’esperienza vissuta anche se durante 
l’anestesia era in grado di eseguire semplici comandi. 
Tuttavia esistono sicuramente molti altri siti d’azione, vista l’influenza sul SNA e sulla respirazione, e non 
c’è un bersaglio critico specifico. 
 
Stadi dell’anestesia 
Si possono mettere in evidenza usando un anestetico singolo a lenta attività come l’etere. 

1. Analgesia: viene mantenuta la coscienza ma compare un certo sopore e una varia insensibilità agli 
stimoli algici. 

2. Eccitazione: perdita di coscienza, assente risposta agli stimoli, tranne quelli dolorifici. Alcuni riflessi 
somatico-viscerali esaltati (es. vomito e tosse in risposta alla stimolazione faringea). La ventilazione 
è irregolare. E’ uno stato pericoloso, che le moderne procedure tendono a bypassare. 

3. Anestesia chirurgica: cessazione di qualunque movimento spontaneo e regolarizzazione della 
respirazione. Se l’anestesia è profonda, scompare qualunque tipo di riflesso, il tono muscolare si 
appiattisce e la respirazione diventa per lo più addominale, anziché toracica. 

4. Paralisi midollare: paralisi vasomotoria e respiratoria con exitus nel giro di pochi minuti. 
 
La condizione di anestesia chirurgica consiste di 3 componenti, cioè: 

1. Incoscienza 
2. Analgesia 
3. Rilassamento muscolare 

 
Queste vengono ottenute più spesso con associazioni di farmaci, anziché con uno solo. Una procedura 
diffusa è l’induzione dello stato di incoscienza (tiopentale per EV) cui fa seguito l’inalazione di un anestetico 
volatile (magari in associazione a un analgesico oppiaceo endovenoso) per mantenere l’incoscienza e indurre 
l’analgesia. Può essere usato anche un bloccante neuromuscolare (di solito non depolarizzante – 
tubocurarina). Questa procedura consente tempi di induzione e di recupero rapidi, senza periodi lunghi (e 
pericolosi) di semincoscienza. 
 
Effetti sul sistema cardiorespiratorio 
In vitro tutti gli anestetici diminuiscono la contrattilità di preparati cardiaci denervati ma in vivo occorre 
tenere conto degli effetti sul SNA. Ad es. l’ossido nitroso (non nitrico, che è tutt’altra cosa) provoca una 
scarica simpatica mentre l’alotano fa l’opposto. Gli anestetici alogenati causano aritmie cardiache 
(soprattutto ES ventricolari) per un motivo sconosciuto che però presuppone una cooperazione positiva con 
le catecolamine. Infatti se la c.p. di NA è aumentata (condizione frequente per lo stress dell’intervento 
chirurgico o per condizioni particolari come tumori neurali secernenti) c’è il pericolo di FV. 
Con l’eccezione dell’ossido nitroso e della ketamina, tutti gli anestetici provocano depressione respiratoria e 
ipercapnia. 
 
Farmacocinetica degli anestetici inalatori 
Aspetto fondamentale per questo gruppo di anestetici è la velocità con cui la c.p. segue le variazioni della 
tensione del farmaco nell’aria inspirata. 
Un anestetico ideale dovrebbe equilibrarsi il più velocemente possibile tra il sangue e l’aria alveolare, per 
consentire un miglior controllo della profondità dell’anestesia e un rapido recupero dopo l’interruzione della 
somministrazione. 
Per questo gruppo di farmaci il metabolismo è importante per gli effetti tossici ma non per la determinazione 
della durata d’azione. E’ invece la velocità di trasferimento sangue:aria alveolare che influenza la cinetica. 
Le principali variazioni dei tempi di induzione e recupero dipendono da: 

 Proprietà dell’anestetico (coefficienti di ripartizione sangue:gas e olio:gas) 
 Fattori fisiologici (ventilazione alveolare e gittata cardiaca) 

 
il coefficiente di ripartizione sangue:gas influenza principalmente la velocità di induzione e di recupero, 
mentre la liposolubilità, espressa dal coefficiente di ripartizione olio:gas è il determinante principale della 
potenza dell’anestetico e del suo volume di distribuzione. 
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La concentrazione degli anestetici nel cervello è 
virtualmente in equilibrio con la c.p. arteriosa. 
Pertanto gli effetti farmacologici dipendono dalla 
cinetica di trasferimento dall’aria alveolare al 
sangue. Se si fa respirare al paziente una miscela di 
anestetico a Pp tale da determinare all’equilibrio 
anestesia chirurgica, la velocità di raggiungimento 
di questa dipende dal coefficiente di ripartizione 
sangue:gas. Minore è la solubilità nel sangue più 
rapido è il processo di equilibrazione Infatti con un 
agente a bassa solubilità una minore quantità deve 
essere trasferita al sangue e basta una singola 
inspirazione massimale per raggiungere 
l’equilibrio, in virtù dell’alto gradiente trans 
alveolare. Lo stesso discorso vale per 
l’eliminazione, che sarà più rapida.  
Inoltre anche il trasferimento ai tessuti influenza la 
cinetica di equilibrazione: composti molto 

liposolubili si equilibrano lentamente a causa del loro grande accumulo nel tessuto adiposo, che però impiega 
tempo a causa del basso flusso specifico. 
Ovviamente i tempi dipendono anche dall’entità della ventilazione alveolare: maggiore è quest’ultima, più 
rapida è l’equilibrazione. 
L’aumento della gittata cardiaca invece ha effetti complessi: ritarda l’aumento della c.p. arteriosa e così 
l’induzione; velocizza invece la fase più tardiva dell’equilibrazione. 
Per quanto riguarda il recupero valgono gli stessi concetti. Da aggiungere che per un anestetico molto 
liposolubile, somministrato abbastanza a lungo da dargli il tempo di equilibrarsi con il tessuto adiposo, il 
recupero è molto lento e il paziente può rimanere assopito per ore. 
Recentemente sono stati introdotti composti con scarsa solubilità nel sangue e nei tessuti ma nel contempo 
abbastanza potenti: il desflurano e il sevoflurano. 
 

Soltanto per il metossiflurano e per l’alotano il 
metabolismo concorre significativamente 
all’inattivazione (per il 50 e 30% rispettivamente).  
Invece è importante per la tossicità: i danni renali 
ed epatici possono essere associati alla formazione 
di metaboliti. Per lo più si tratta di radicali 
clorocarboniosi (dal CCl4) e ioni fluoruro od 
ossalato (dal metossiflurano. Dopo 
somministrazione di metossiflurano la c.p. di 
fluoruri sale anche di 40 volte e ciò può causare un 
blocco renale (motivo per cui ora si usa l’enflurano 
e l’isoflurano). 
Esiste il problema della tossicità cronica: studi 
epidemiologici hanno rilevato tra il personale delle 
sale operatorie una più alta incidenza di epatopatie, 
leucemie, aborti, malformazioni. 
 
Singoli anestetici inalatori 

 
Farmaco 
 
 

K. di 
ripartizione 
sangue:gas 

Induzione 
 
 

Metabolismo 
 
 

Note 
 
 

Etere 
 

12 
 

lenta 
 

Parziale Ox a 
etanolo 

Non più usato perché infiammabile, pericoloso e 
a lenta induzione. 

Induzione e recupero 

Metabolismo 
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Enflurano 1.9 media 5%  fluoruro Più rapido del metossiflurano, presenta una 
minore liposolubilità e un metabolismo limitato. 
Non causa I. renale tuttavia ha gravi effetti pro-
epilettogeni durante l’induzione e il recupero. 
Stessa proprietà del suo analogo strutturale 
esafluoroetere, potente convulsivante. 

Metossiflurano 13 lenta 50%  
fluoruro, 
ossalato 

Etere fluorurato introdotto nel 1960. E’ molto 
liposolubile e potente ma il K è abbastanza alto, 
quindi i tempi sono più lenti, specialmente il re-
cupero, causa dell’accumulo nel grasso corpo-
reo. Il metabolica fluoruro è responsabile del 
danno renale che ne limita l’utilizzo a brevi 
anestesie durante il parto, poiché esso non è 
utero-rilassante. 

Isoflurano 1.4 media <2%  fluoruro Molto simile all’enflurano, di cui NON 
condivide l’azione convulsivante. Controindica-
to nei pazienti con malattia coronaria, è molto 
costoso (difficoltà di purificazione degli isomeri 
attivi). 

 
Molti anestetici sono stati abbandonato perché infiammabili, irritanti e/o tossici: es. cloroformio, dietiletere, 
viniletere, ciclopropano. 
 
Anestetici per via EV 
Sono usati perché anche il più rapido degli anestetici inalatori impiega qualche minuto ad agire producendo 
un periodo transitorio di agitazione. Invece gli anestetici EV agiscono in 20”, non appena il f. raggiunge il 
cervello, quindi sono usati per l’induzione dell’anestesia.  
Altri agenti, per lo più sedativo-ipnotici (come il diazepam) sono utilizzati per indurre sedazione pre-
anestetica e diminuire così il dosaggio richiesto per l’anestetico. 
Invece non sono efficaci nell’indurre anestesia prolungata che oltretutto è poco controllabile in relazione alla 
profondità, data la lenta velocità di eliminazione. 
 

ALOTANO 2,4 
 
 

media 30%  ac. 
Trifluoroacetico, 
bromuro 
 

E’ attualmente il più usato tra gli anestetici 
inalatori. Non è esplosivo né irritante, i tempi 
d’azione sono abbastanza rapidi. E’ molto po-
tente e può dare facilmente insufficienza cardio-
respiratoria. Ha però una spiccata epato-
tossicità, soprattutto per somministrazioni ripe-
tute. Il danno epatico sembra mediato da una 
risposta immune verso gli enzimi fluoro-
acetilati. 

PROTOSSIDO 
D’AZOTO 

0.47 rapida nessuno Dato il basso K di ripartizione sangue:gas, 
agisce rapidamente e anche il recupero è veloce. 
E’ inoltre analgesico a [] sub-anestetiche. Però è 
poco potente: perfino all’80% della miscela 
inspirata (oltre non si può andare perché 
diminuisce la tensione di O2), non è capace di 
indurre anestesia chirurgica. Recentemente è 
stato evidenziato che ossida il Co della Vit. 
B12: il recupero da questa condizione è lento e 
l’esposizione cronica a dosi anche basse 
esaurisce la riserva del M.O. provocando 
anemia e leucopenia. 
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 Tiopentale: appartiene alla classe dei barbiturici 
neurodepressivi. Ottima potenza e rapidità 
d’azione, liposolubile, instabile (deve essere 
preparato poco prima dell’uso. In seguito 
all’iniezione, provoca incoscienza entro 20”: essa 
dura 5-10’. Il rapido declino della c.p. successivo 
alla somministrazione è dovuto a fenomeni di 
ridistribuzione nel grasso corporeo, la fase lenta 
della discesa invece dipende dal metabolismo. Per 
cui gli effetti postumi sono molto duraturi, 
soprattutto se sono state fatte ripetute 
somministrazioni. Il tiopentale è legato per il 70% 
all’albumina  stati ipoalbuminemici richiedono 
aggiustamento del dosaggio. Non è analgesico 
bensì profondamente pneumodepressore (non va 
bene per mantenere lo stato anestetico). Inoltre può 
causare necrosi e gangrena da arteriospasmo 
qualora extravasi dalla vena. 

 Etomidato: introdotto negli anni ’70, presentava come vantaggio rispetto al tiopentale la maggiore 
finestra tra dose anestetica e dose in grado di indurre depressione cardiorespiratoria. Inoltre i postumi 
(nausea e vomito) sono meno duraturi. Un uso prolungato però sopprime la corteccia surrenalica, per cui 
l’uso è limitato a pazienti a rischio di scompenso cardiorespiratorio. 

 Propofolo: simile al tiopentale ma senza gli effetti collaterali dell’etomidato. Ha un rapido metabolismo e 
si pensa di utilizzarlo nel mantenimento dell’anestesia in infusione continua. 
 

 Ketamina: blocca il recettore eccitatorio 
glutammatergico tipo NMDA. Ha una latenza 
leggermente maggiore (2-5’) e, rispetto al 
tiopentale produce un effetto diverso, noto come 
anestesia dissociativa, che consiste in analgesia, 
amnesia, paralisi motoria ma senza perdita di 
coscienza. Durante l’induzione e il recupero 
possono verificarsi movimenti involontari e 
allucinazioni sensoriali (in effetti la ketamina è 
affina alla fenciclidina, che è una “droga di 
strada”). Inoltre produce un aumento della 
pressione arteriosa e tachicardia mentre la 
respirazione non è influenzata. Gli effetti pro-
allucinogeni e deliranti limitano l’utilizzo 
all’anestesia pediatrica minore, perché i bambini 
sono meno sensibili a questi effetti. 

 Midazolam: è una benzodiazepina a lenta 
azione che però è usata in quanto priva di 

importanti effetti collaterali o avversi. 
 

Induttori: 

Anestetici di base 
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CAP 12 CHEMIOTERAPIA ANTIMICROBICA 
12.1 PRINCIPI GENERALI 

 La chemioterapia si basa sulla somministrazione di farmaci che sono ritenuti tossici per la cellula 
microbica ma innocue per l’organismo ospite, perché sfruttano le differenze biochimiche fra i due organismi. 
Queste sono in genere tanto più marcate quanto lontane dal punto di vista filogenetico sono i due organismi 
(ospite e parassita). Una categoria a se sono le cellule neoplastiche, dove il problema della selettività è 
particolarmente grave.  
 

 Il limite principale nell’utilizzo di farmaci antibatterici è la comparsa di ceppi resistenti, cosa che viene 
gravemente favorita dall’utilizzo inappropriato dei composti. 
 

 Chemioterapico è un composto di sintesi, antibiotico un composto naturale. Nella dizione comune questa 
distinzione non viene mantenuta. 
 

 L’attività del sistema immune nella soppressione dell’infezione è comunque essenziale e nessun 
chemioterapico è in grado di neutralizzare da solo una infezione. 
 

 Lo spettro di un farmaco è composto dalle classi di batteri contro le quali dimostra di avere una efficacia 
significativa. A sua volta, l’efficacia può essere intesa come attività batteriostatica  o attività battericida. 
Importanti a questo fine sono la concentrazione minima inibente (MIC) e la concentrazione minima efficace 
(MEC) rispettivamente. 
Un’infezione idealmente deve sempre essere trattata con l’antibiotico adatto, che abbia cioè un effetto più 
specifico possibile sull’agente patogeno responsabile dell’infezione (a spettro ristretto). Infatti l’uso di 
antibiotici a largo spettro favorisce l’insorgere di resistenze e fenomeni dismicrobici nel suo luogo d’azione.  
Nella pratica, si usano antibiotici a largo spettro a scopo profilattico (ad esempio nell’influenza per prevenire 
la soprainfezione batterica delle vie respiratorie) o all’inizio del trattamento quando non è ancora disponibile 
la tipizzazione del microrganismo responsabile dell’infezione.  
 

 La notevole tendenza a sviluppare resistenza dei chemioterapici implica l’uso e la creazione di protocolli 
terapeutici razionali, basati sull’uso dei farmaci specifici e sul risparmio dell’utilizzo di quelli nuovi, da 
limitarsi alle occasioni in cui se ne verifica una reale necessità.  

Potenziali punti di azione dei chemioterapici antimicrobici 
I chemioterapici sono solitamente classificati a seconda del loro sito d’azione e poi in classi chimiche. I 
batteri producono tre tipi di reazioni chimiche: 
• Reazioni di classe I: reazioni energetiche di catabolismo. Non sono adatte all’azione di chemioterapici 

per via della similitudine con quelle umane e per l’ampia possibilità di reazioni collaterali da parte dei 
batteri. 

• Reazioni di classe II: reazioni anaboliche di sintesi. Più adatte, per via delle maggiori possibilità 
sintetiche dei batteri, che l’uomo non è più in grado di euguagliare. 

• Reazioni di classe III: reazioni di assemblaggio di macromolecole strutturali. Ottimi siti d’azione per 
via delle notevoli differenze, in queste reazioni, fra batteri e uomini. 

Classificazione dei chemioterapici 
 

MECCANISMO D’AZIONE TIPO DI 
REAZIONE 

CLASSI DI CHEMIOTERAPICI COINVOLTE 

Sintesi del folato II SULFAMIDICI 

Utilizzo del folato II METOTREXATE, TRIMETOPRIM 

Sintesi dei nucleotidi II FLUORURACILE, MERCAPTOPURINA, TIOGUANINA 
PENICILLINA, CICLOSERINA, VANCOMICINA, 
CEFALOSPORINE 

Sintesi della parete cellulare III 

CARBAPENEMI 
MONOBACTAMI 

Sintesi proteica III Tetracicline, aminoglicosidi, cloramfenicolo, 
macrolidi  
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Sintesi degli acidi nucleici III CHINOLONI, FLUOROCHINOLONI  DNA 
 RIFAMPICINA  RNA 

 

Meccanismi di resistenza ai chemioterapici 
Esistono due tipi di resistenze ai chemioterapici: quelle primarie, ossia presenti nel batterio naturalmente e 
che si trovano in tutti i ceppi, e quelle secondarie, ossia quelle forme acquisite da alcuni batteri e trasmesse 
ad altri con diversi meccansimi. 
 
I meccanismi genetici di trasmissione delle resistenze possono essere: 
• Mutazioni acquisite: vengono trasmesse in modo verticale dal batterio alle cellule figlie 
• Coniugazione: responsabile della diffusione della maggioranza delle resistenze, è legata all’acquisizione 

in una cellula batterica di un plasmide contente i geni della resistenza e una sequenza F+ con la quale il 
batterio riesce a trasferire il materiale ad un’altra cellula (attraverso il pilo sessuale). Molti plasmidi R 
sono anche di tipo F+ 

• Trasduzione: infezione da parte di un fago non litico che contiene anche alcuni geni di resistenza 
• Trasformazione: acquisizione di DNA nudo dall’ambiente da parte di batteri sensibilizzati da 

condizioni di difficile sopravvivenza. 
 
I meccanismi molecolari di resistenza possono essere: 
• Inattivazione extracellulare di enzimi: β lattamasi (penicilline) 
• Inattivazione intracellulare di enzimi: acetiltrasferasi (cloramfenicolo), adeniltrasferasi e fosforilasi 

per gli aminoglicosidi 
• Diminuzione della permeabilità cellulare: estrusione, diminuzione del trasporto attivo (tetracicline) 
• Alterazione dei siti di legame intracellulari: della 30S (aminoglicosidi), della 50S (eritromicina), della 

DNA-girasi (fluorochinoloni), delle PBP (penicilline), RNA-polimerasi (rifampicina), DNA girasi 
(fluorochinoloni), ribosomi (aminoglicosidi e macrolidi) 

• Diminuzione dell’accumulo di farmaco nel batterio: estrusione attiva. 
• Sviluppo di vie metaboliche altrnative: riguarda moltissimi antibiotici (sulfamidici, streptomicina, 

cloramfenicolo, macrolidi, trimetoprim, rifampicina, acido fusidico, chinoloni) 
 
Gli stafilococchi sono quelli che sviluppano resistenza più efficacemente, seguiti, in questo, dagli 
enterococchi. 

Associazione di chemioterapici 
Oggi sono poco usate in virtù del fatto esistono farmaci chemioterapici specifici e molto potenti, ma anche 
farmaci altrettanto potenti ad ampio spettro, e quindi nella maggior parte dei casi un solo farmaco è 
sufficiente a coprire tutte le necessità terapeutiche. L’associazione che funziona positivamente può dare tre 
tipi di effetto: 
• Additivo 
• Sinergico 
• Antagonistico MIC (A+B) < 25% MIC A 
Ci sono vari meccanismi grazie al quale si forma un effetto di rinforzo nell’azione di due farmaci: 
• Il primo chemioterapico aumenta la permeabilità della parete per il secondo 
• Blocco sequenziale di una via metabolica 
• Competizione con enzimi inattivanti di uno dei due farmaci 
• Soppressione l’uno dei ceppi resistenti dell’altro 
 
Si ha una indicazione ad una terapia associativa quando c’è una infezione mista, la presenza di resistenze, o 
una infezione grave con agente non identificato. 

Criteri di scelta 
• Identificazione del microrganismo 
• Sensibilità di esso a concentrazione plasmatica raggiungibili in vivo 
• Sede dell’infezione (SNC  farmaci che passano la BBB) 
• Caratteristiche del paziente (sesso, età, funzioni renali ed epatiche, allergie, SI, gravidanze...) 
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• Caratteristiche del farmaco 
 
Alcune considerazioni particolari: 
• Gli ascessi purulenti con il pus e il pH acido inattivano gli aminoglicosidi 
• La funzione epatica e renale possono modificare i parametri farmacocinetici 
• Alcuni chemioterapici non passano la placenta, altri possono causare malformazioni fetali 
• La permeabilità della BBB può variare in funzione dello stato infiammatorio delle meningi, della 

presenza di febbre eccetera: suflamidici, trimetoprim, fluorochinoloni, rifampicina passano sempre la 
BBB, mentre penicillina G, ampicillina ed altri la passano solo in condizionio di infiammazione. Infine 
molti farmaci ad ampio spettro non la passano mai. 

Errori comuni nella chemioterapia 
• Di scelta dell’antibiotico:  

o Ab nelle infezioni virali 
o Ab inefficaci in vivo alla concentrazione plasmatica raggiungibile 
o AB ad ampio spettro quando non sono necessari a questo scopo 
o Farmaci costosi quando sono disponibili farmaci più economici egualmente efficaci 

• Di posologia 
• Di via di somministrazione 
• Di mancato riconoscimento delle manifestazioni di tossicità 

12.2 CHEMIOTERAPICI ATTIVI NELLA SINTESI DELLA PARETE CELLULARE 
I farmaci di questo tipo sono composti attivi nella sintesi della parete di peptidoglicano, che contribuiscono, 
in un modo o nell’altro, ad inibire. Sono quattro tipi di composti, un gruppo dei quali, i β lattamici, contiene 
delle sottoclassi che condividono la struttura e il meccanismo d’azione, ma variano per via della diversa 
resistenza e dei profili farmacocinetici. 
• β Lattamici 

o Penicilline 
o Cefalosporine 
o Carbapenemi 
o Monobactami 

• Vancomicina 
• Cicloserina 
• Bacitracina 
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12.2.1 β-LATTAMICI 
Sono tutti composti caratterizzati dall’avere un anello β lattamici, appunto, condensato a seconda delle classi 
di farmaci prese in considerazione, con anelli diversi. I motivi di queste variazioni volute dai farmaceutici 
nel designare  nuove classi di β lattamici è il fatto che questo nucleo viene scisso dall’enzima  β lattamasi, 
presente in molti batteri oggigiorno, e che si è diffuso proprio per l’uso di questi farmaci. 
Inoltre, modificando i residui R sostituenti degli anelli che compongono la molecola, si possono variare le 
proprietà farmacologiche dei composti. 

PENICILLINE 
Scoperta nel 1928 da Fleming, la penicillina venne identificata quale chemioterapico nel 1940, ed è il primo 
antibiotico usato nella storia.  
La struttura di base della penicillina è l’acido 6-aminopenicillamico, formato da un anello tiazolico 
condensato con il famoso gruppo β lattamico. Associato a quest’ultimo vi è un residuo variabile R dal quale 
dipendono le caratteristiche di ogni sottogruppo. 
Le penicilline hanno diverso spettro a seconda delle classi che sono state sintetizzate, ma in generale hanno 
tutte dei problemi con i G-. Questo deriva da due motivi: 
• I G- hanno una membrana cellulare esterna, che il farmaco per poter attraversare deve sfruttare delle 

porine di membrana. L’assenza di queste porine è un meccanismo diffuso di resistenza 
• Nello spazio periplasmico questi batteri hanno una alta concentrazione di β-lattamasi, che non possono 

allontanarsi dalla cellula per via della seconda parete, mentre i G+ perdono con facilità questi enzimi che 
si diluiscono nello spazio extracellulare 

Meccanismo d’azione 
Una volta legate alle PBP, attaccano e inibiscono l’enzima della formazione di legami crociati fra le catene 
laterali di peptidi associate alle assi di peptidoglicano. L’effetto è aumentato in maniera decisiva dalla 
inibizione di un inibitore degli enzimi autolitici del batterio. 

Classi di penicillina 

Penicillina G e penicillina V 
La G è la penicillina naturale, detta anche benzilpenicillina, ed è la prima ad essere scoperta e introdotta. 
Attualmente viene utilizzata nel trattamento della meningite da neisseria meningitidis.  
La penicillina V (fenossimetilpenicillina) è meno attiva ancora , soprattutto nella gonorrea e nella meningite 
menignococcale, ma ha un migliore assorbimento. 
 
Spettro: Un tempo attiva contro la maggior parte dei cocchi gram +  e alcuni gram – (Streptococco, 
stafilococco, neisseria, spirochete). Oggi ci sono molti fenomeni di resistenza. 
 
La farmacocinetica  di questo composto è sfavorevole: essendo acido labile non viene assorbita 
efficacemente nel tratto GE e ha quindi una biodisponibilità orale del 20%. La fenossimetilpenicillina è 
invece acido resistente. 
Ha un alto volume di distribuzione e attraversa la placenta. 
Viene ad avere una rapida escrezione renale, ed ha un breve t/2 di circa 40’ che è il principale limite delle 
benzilpenicilline. Per questo sono prodotte delle preparazione retard aggiungendo procaina o benzatina. Il 
probenecid è un inibitore competitivo del carrier tubulare per le penicilline, e viene dato per limitare la 
secrezione renale. Il passaggio della BBB avviene solo a meningi infiammate: nella fase finale della 
terapia, quando il batterio scende sotto a concentrazioni efficaci per avere infiammazione, il farmaco non fa 
più effetto e ci possono essere recidive. D’altro canto la somministrazione intratecale è pericolosa e può dare 
convulsioni. 
 
Uso clinico: meningite da neisseria, gonorrea, reumatismo articolare acuto ed altre sequele di infezioni da 
streptococco 
 
Dosi: 1.200.000 UI di penicillina G. La durata dell’effetto è di 26-28 giorni contro gli streptococchi, poi si 
sviluppano resistente. Una UI è unità internazionale; si prende come unità la quantità di farmaco che ha lo 
stesso effetto di 0,6 ug di penicillina G sale sodico. 

Penicilline antistafilococciche (β-lattamasi resistenti) 
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Meticillina  scarso assorbimento GE, non si da per OS 
Oxacillina 
Cloxacillina 
Flucloxacillina 
Dicloxacillina 
Ad eccezione della prima, queste molecole hanno tutte un buon assorbimento nel GE. Hanno una 
farmacocinetica simile alle altre, con un t/2 breve ed escrezione renale. Oltre ai cocchi G+ e a qualche G-, 
hanno una buona attività contro gli stafilococchi che producono β lattamasi. Ora si sono sviluppati diversi 
ceppi di stafilococchi metacillina resistenti (MRSA). 

Penicilline ad ampio spettro 
Ampicillina 
Amoxicillina 
Dotate di un buon assorbimento GE, sono farmaci β-lattamasi sensibili, ma che hanno una attività contro 
cocchi e bacilli G + , cocchi G -, spirochete. Non sono attivi sullo pseudomonas e sui bacilli G- (shigella, 
salmonella, Haemophilus, colera...) mentre hanno attività contro E. coli (ma come seconda scelta).  
Oggi molti batteri sono resistenti per la produzione di βlattamasi, allora si usa dare un inibitore di questo 
enzima batterico (acido clavulanico e sulbactam. Il primo è un inibitore suicida) 
Anche il t/2 è migliore, circa 80 min; l’amoxicillina raggiunge una concentrazione plasmatica più elevata.  

 
Penicilline a spettro esteso 
Carbenicillina 
Ticarcillina 
Azlocillina 
Piperacillina 
Caratterizzate da uno scarso assorbimento intestinale, hanno lo spettro più ampio, in quanto oltre ai batteri 
contro cui sono attive quelle ad ampio spettro, costituiscono una valida difesa contro Pseudomonas 
(ticarcillina di elezione), Proteus (carbenicillina), Klebsiella (azlocillina di elezione). La piperacillina ha 
una potenza maggiore contro i gram – comuni.  
Tutti questi farmaci tendono ad inattivare gli aminoglicosidi e non possono essere dati in associazione 
con essi. 

Penicilline a spettro invertito 
Pevmecillinam 
Detta così perché è più attiva contro i gram- che contro i gram+, questa penicillina è un profarmaco 
(principio attivo: mecillinam), β lattamasi sensibile. 

Meccanismi di resistenza 
La resistenza alla penicillina si ha in 3 modi: 
• Produzione di β lattamasi: ne esistono 50 tipi diversi. La produzione di essa è legata spesso ad un 

plasmide che si trasmette da un batterio all’altro. La produzione di questo enzima è un problema 
prevalentemente legato agli stafilococchi: una volta non c’era ceppi resistenti, poi si sono sviluppati in  
ambiente ospedaliero, e adesso circa l’80% di questi batteri risultano resistenti alla penicillina. Anche i 
gram -  possono produrre questo enzima, ma non sembra prodotto dagli streptococchi. La β-lattamasi 
può essere inducibile (di solito se fa parte del corredo cromosomico del batterio) oppure costitutiva (di 
solito se viene da un plasmide), e in questo caso è più efficace nel contrastare gli effetti dell’antibiotico. 
Le migliori difese contro questo meccanismo di resistenza sono gli inibitori della β lattamasi. 

• Riduzione della permeabilità della membrana esterna: meccanismo di difesa dei gram-, che hanno 
una doppia membrana, e che consiste nella diminuzione delle porine, necessarie alla penetrazione della 
penicillina 

• Mutazione delle PBP 

Uso clinico 
• Infezioni streptococciche: polmonite, faringite, endocardite, febbre reumatica 
• Infezioni stafilococciche: cute e ferite 
• Meningococco 
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• Clostridi 
• UTI, soprattutto da pseudomonas 

Effetti collaterali 
• Reazioni di ipersensibilità: sono orticaloidi, febbre, artralgie, malattia da siero, fino alla anafilassi. 

Sono abbastanza frequenti in quanto i derivati dell’anello lattamico sono in grado, isomerizzando, di 
legarsi a residui di cisteina fungendo da apteni. Spesso c’è una reattività crociata fra penicilline e 
cefalosporine e forse anche carbapenemi (ma non monobactami). Queste reazioni sono caratterizzate da 
una manifestazione precoce nel trattamento: se il soggetto non incontra reazioni la prima volta, 
difficilmente ne avrà ancora.  

• Alterazione della flora batterica intestinale: gli effetti di questi possono essere variabili, da una 
semplice diarrea a problemi di sovrainfezione da batteri non sensibili alla penicillina. 

• Nefrite interstiziale 
• Alterazioni dell’emostasi: benzilpenicillina e carbenicillina 
• Ipokaliemica: carbenicillina 

CEFALOSPORINE 
Composti derivati da un fungo, questi farmaci sono derivati semisintetici di esso, ed hanno un anello detto 
7aminocefalosporanico, che è il nucleo attivo, attorno al quale esistono due residui. Modificando questi due 
residui si sono ottenute variazioni nei confronti dello spettro e attività, della resistenza alla β lattamasi, e 
della farmacocinetica. 

 

Classificazione 
Sono di solito classificati in 4 generazioni, sviluppatesi in ordine cronologico: 
• Prima generazione: molto attivi contro i gram + (streptococco, stafilococchi), con uno spettro molto 

simile alle penicilline naturali e quindi una modesta attività contro alcuni gram -. Si assorbono bene per 
via orale, t/2 circa 1 ora. Cefalexina 

• Seconda generazione: questi hanno una minore attività contro i gram + ma sono più potenti contro i 
gram – (enterobatteriacee, Haemophilus, Neisseria, bacterioides), ma non contro lo pseudomonas. Hanno 
anche una discreta capacità di passare la BBB e un t/2 variabile da 1 a 1,5 ore. Cefuroxima, 
Cefamandolo 

• Terza generazione: ancora meno efficace di quelli della seconda contro i gram + ma molto più efficaci 
verso i gram - . Hanno efficacia anche contro la pseudomonas. La loro maggior caratteristica è la 
capacità di passare la BBB, e grazie a ciò hanno sostituito gli aminoglicosidi nella terapia delle infezioni 
del SNC da batteri sensibili. Cefotaxima, Cefsoludin (quest’ultimo con attività contro pseudomonas) 

• Quarta generazione: farmaci non somministrabili per os, con una decisa resistenza alle β lattamasi. 
Conservano lo spettro della terza (compreso l’effetto anti pseudomonas). 

Meccanismo d’azione e resistenza 
Come tutti i farmaci che inibiscono la sintesi della parete, bloccano la formazione di legami laterali fra i 
peptidi associati al peptidoglicano. Hanno un sito di legame simile a quello delle penicilline (altre PBP). 
Sono più sensibili alle β lattamasi e possono subire gli stessi meccanismi di resistenza delle penicilline. 

Farmacocinetica 
Poche per via orale, la maggior parte viene data per via IM o EV. Dopo l’assorbimento, passano in tutti i 
liquidi corporei. Alcuni passano la BBB e sono i farmaci di prima scelta nelle infezioni del SNC da gram - . 
Passano la placenta. 
Escrezione renale e nella bile (soprattutto ceftriaxone e cefoperazone) 

Usi clinici 
Non sono farmaci molto potenti e quindi vengono usati prevalentemente come composti di seconda scelta o 
in terapie di associazione con penicilline o aminoglicosidi.  
Gli impieghi sono: 
• Infezioni da gram -  del SNC e meningiti da gram - : prima scelta 
• UTI 
• Infezioni respiratorie 
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• Infezioni chirurgiche 

Effetti collaterali 
Reazioni allergiche simili a quelle della penicillina, con la quale esiste nel 10% dei soggetti una reattività 
crociata (chi è allergico ad un farmaco è allergico anche all’altro). 
Diarrea dopo somministrazione per via orale 

CARBAPENEMI 
Imipemina (imipenem) 
Meropenem 
Sono composti derivati da un fungo e modificati (semisintetici) che hanno come caratteristica quelli di essere 
stati studiati come resistenti a tutte le β lattamasi. Hanno un meccanismo d’azione praticamente uguale a 
quello delle penicilline, e uno spettro ampio esteso a tutti i gram + e i gram -, aerobi ed anaerobi.  
Oggi in realtà cominciano ad emergere batteri insensibili al loro effetto (stafilococchi) e ceppi di 
Psudomonas che producono una β lattamasi resistente.  
 
L’imipenem è trasformato nel rene in un metabolita inattivo; viene quindi somministrato insieme ad un 
inibitore dell’enzima renale responsabile di questa inattivazione, per migliorarne l’efficacia nelle UTI 
(cilastatina sodica).  
L’assorbimento per via orale è scarso ed è necessaria la somministrazione parenterale.  
 
Questi composti non sono farmaci di routine e vengono dati nelle infezioni ospedaliere miste da 
microrganismi che presentano resistenza polifarmacologica.  
 
La tossicità è sovrapponibile a quella degli altri β lattamici, con nausea e vomito. Ad alta concentrazione ci 
può essere neurotossicità. 

MONOBACTAMI 
Aztreonam 
Si tratta di un composto β lattamico con un solo anello e un solo sostituente, che però risulta resistente a 
tutte le β lattamasi. 
Lo spettro d’azione è insolito: gram – aerobi (compresi pseudomonas, neisseria, haemophilus) ma inattivo 
contro gram + e anaerobi. 
Assieme alle cefalosporine di III generazione costituisce una valida alternativa alla somministrazione 
intratecale di aminoglicosidi nelle meningiti da neisseria. 
 
Ha una t/2 di circa 1-7 ore, non viene dato per via orale. Ha il vantaggio di non dare reattività crociata con la 
penicillina e quindi può essere usato nei soggetti che ne risultano allergici. 
L’uso contro i gram- è limitato dal fatto che questo farmaco non è molto potente, e risulta migliore l’attività 
sinergica fra penicilline e aminoglicosidi. 

12.2.2 FARMACI INIBITORI DELLA SINTESI DELLA PARETE NON β LATTAMICI 

VANCOMICINA 
Agente battericida (eccetto che per lo stafilococco) del gruppo dei glicopeptidi, non sensibili quindi alla β 
lattamasi. Contro gli stafilococchi metacillina resistenti e contro gli enterococchi resistenti può essere molto 
efficace se data in combinazione con aminoglicosidi. 
 
Il suo meccanismo d’azione assieme a quello della teicoplanina è quello di bloccare la traslocazione del 
nascente pentapeptide-disaccaride di peptidoglicano dall’interno della cellula alla parete. 
Spettro: cocchi Gram + (compresi MRSA), Clostridi,  
 
Viene usata: 
 Trattamento delle infezioni da MRSA  
 3° scelta nella colite pseudomembranosa dopo penicilline e cefalosporine 
 
Questo farmaco non è assorbito per via orale, e viene dato per OS soltanto per la cura della colite 
pseudomembranosa. L’infusione rapida causa arrossamento e prurito per la liberazione di istamina dalla cute. 
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Ha una buona distribuzione e l’eliminazione è quasi del tutto per via renale. Passa la BBB solo a meningi 
infiammate.  
 
Gli effetti indesiderati sono: 
• Oto e Nefrotossicità reversibili 
• Liberazione di istamina (somministrato insieme a antistaminici e lentamente) 
• Febbre, rash, flebite nel sito di iniezione 

TEICOPLANINA 
Altro antibiotico glicopeptidico, molto simile alla vancomicina ma con una durata d’azione più lunga. Viene 
dato per via EV o IM ed è possibile una sola somministrazione al giorno. 
L’uso è limitato alle situazioni di emergenza,  ed è allo studio un protocollo terapeutico che la possa 
applicare alle infezioni da MRSA poco sensibili alla vancomicina. 
Può dare nefrotossicità, rash cutaneo e neutropenia 

CICLOSERINA 
Antibiotico a largo spettro che, essendo un analogo della D alanina, impedisce la costituzione del 
pentapeptide base della parete cellulare. Rapidamente assorbita dopo somministrazione orale, raggiunge il 
picco di concentrazione plasmatica dopo 4 ore. Distribuita ugualmente in tutti i liquidi dell’organismo, 
raggiunge una concentrazione liquorale paragonabile a quella plasmatica.  
35% metabolizzato, il resto escreto attivo nelle urine. Solubile in acqua, viene distrutta a pH acido, e 
assorbita meglio assieme al cibo. 
 
Pur essendo abbastanza attivo con uno spettro ampio, ha importanti effetti sul SNC (dalla cefalea alla 
depressione) e quindi viene usata solo come alternativa nella terapia della TBC, sfruttando la sua attività anti 
micobatterio. 

BACITRACINA 
Antibiotico polipeptidico con spettro d’azione simile alla penicillina, essendo molto attiva su cocchi gram+, 
compresi gli stafilococchi produttori di β lattamasi. Il suo meccanismo d’azione implica l’inibizione della 
formazione della parete cellulare, bloccando il riciclo del peptide C55, che funziona da carrier delle unità di 
peptidoglicano da dentro a fuori la cellula. 
 
Determina una grave nefrotossicità, per cui viene usato soltanto nelle infezioni di bocca, naso, occhi e pelle 
per via topica 

12.3 ANTIBIOTICI CHE AGISCONO SULLA TOPOISMOMERASI II 
A questa categoria appartengono i chinoloni, composti vecchi scoperti negli anni ’60, che fanno capo 
all’acido nalidixico. 
I chinoloni, dopo un uso contro le UTI, sono stati abbandonati per il rapido insorgere della resistenza. 
Recentemente però è stata sintetizzata una serie di farmaci da essi derivati, i fluorochinoloni, che sembrano 
dotati di ottime caratteristiche. 
I fluorochinoloni sono conosciuti anche come chinoloni di II generazione. Essendo però loro stessi 
classificati a loro volta in generazioni, non vengono qui chiamati così per evitare confusione. Si parla perciò 
in questo paragrafo di fluorochinoloni e basta.  

Meccanismo d’azione 
Inibiscono la topoisomerasi II, detta anche DNA girasi, un enzima che permette il superavvolgimento 
dell’elica di DNA ed è essenziale per la sua compattazione, ma anche per permettere lo svolgimento 
dell’elica e quindi la replicazione. 
I composti di questa categoria non hanno effetto sull’equivalente enzima eucariotico alla concentrazione 
terapeutica. 
4 molecole di farmaco si assemblano, legano l’enzima e lo inibiscono.  

Classificazione 

Prima generazione 
• Nofloxacina: introduzione di un atomo di F e di anello piperazinico nella molecola dell’acido nalidixico. 
• Pefloxacina: aggiunta di un metile sull’anello piperazinico. Passa la BBB al 40% 
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• Ofloxacina (fluorochinoloni triciclici): aggiunta di una anello morfolinico. Passa la BBB al 90% 
• Ciprofloxacina (in assoluto il fluorochinolone più usato) 
• Cevofloxacina 
 
La ciprofloxacina è più potente di tutti, pur essendo un composto di vecchia data. La cevofloxacina è 
l’enantiomero – della ofloxacina, che è una miscela racemica. Ha quindi una attività doppia a pari 
concentrazione.  
Spettro: attivi contro i gram + e i gram – ma con maggiore attività contro questi ultimi. Dotati in effetti di 
eccellente attività contro le entrobatteriacee, e anche quelle che hanno molte e notevoli poliresistenze. Scarso 
effetto contro i gram + come stafilococchi e streptococchi. Assolutamente da evitare contro gli MRSA.  

Seconda generazione 
Tenafloxacina 
Sparfloxacina 
Presentano una maggiore attività contro i Gram + 

Terza generazione 
Trovafloxacina 
Roxifloxacina 
Ancora maggiore l’attività contro gram + e anaerobi 
 
La potenza di questi composti aumenta, così come l’efficacia, dalla prima alla terza generazione.  

Usi clinici 
I fluorochinoloni danno i loro migliori risultati contro bacilli e cocchi gram – aerobi e anaerobi facoltativi. 
Dovrebbero essere usati solo nelle forme resistenti ad altri farmaci, soprattutto le penicilline, ma sono ormai 
così diffusi che anche a questi composti si sviluppano resistenze. 
Gli usi clinici sono comunque tutti casi particolari: 
• Infezioni complicate del tratto urinario (1° scelta, nofloxacina, ofloxacina) 
• Infezioni delle vie respiratorie e otiti da P. Aeruginosa 
• Osteomieliti da bacilli gram – 
• Tifo nei portatori cronici 
• Gonorrea, Clamidiosi, Shigellosi 
• Prostatite e cervicite batterica da gram – 

Farmacocinetica 
Somministrazione orale. Emivita variabile da 3,3 ore (ciprofloxacina) a 10,5 ore (pefloxacina). Si 
accumulano nei tessuti, in particolare nei macrofagi. Molti di essi non passano la BBB, ad eccezione come 
già detto della pefloxacina e dell’ofloxacina. Interferiscono con il loro assorbimento gli antiacidi che 
contengono sali di alluminio e magnesio. Metabolismo epatico ed escrezione renale.  

Effetti indesiderati 
Rari, di lieve entità, reversibili.  
Nausea, vomito e vertigini (a volte anche cefalea e convulsioni) 
Inibiscono il metabolismo di teofillina, e se somministrate in contemporanea ad essa o ai FANS possono dare 
le famose convulsioni. I fluorochinoloni infatti inibiscono il legame del GABA ai suoi recettori.  
Possono dare artropatia e per questo sono controindicati in gravidanza e nell’età infantile, perché possono 
interferire con la sintesi della cartilagine. Possiamo avere anche effetti aritmogeni 
Tenafloxacina: epatite e anemia aplastica (ritirata dal commercio) 
 
Interferenze: 
• Teofillina  inibiscono il metabolismo  
• FANS  aumento della possibilità di convulsioni 
• Antiacidi  ne viene rallentato l’assorbimento 
• Cisapride (emetico) e Terfenadina (antistaminico)  possono aumentare il rischio di aritmie 
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12.4 INIBITORI DELLA SINTESI PROTEICA5 

AMINOGLICOSIDI 
Gruppo di farmaci con struttura complessa che presentano analogie fra loro nel meccanismo d’azione e altre 
caratteristiche. Come dice il nome, sono composti derivati da zuccheri complessi (glicosidi). 
Gentamicina 
Streptomicina 
Amikacina 
Neomicina 

Meccanismo d’azione 
Interferiscono con l’inizio della sintesi proteica alterando, attraverso il legame alla 30S, il riconoscimento fra 
codon e anticodon. Il risultato è una lettura errata del m-rna.  
Questo però non è totalmente responsabile dell’effetto clinico, ed esiste anche un meccanismo di interruzione 
della lettura. 
Hanno anche un effetto post-terapeutico, cioè una volta raggiunta la MIC, continuano ad uccidere batteri 
anche dopo che la concentrazione plasmatica è scesa al di sotto di essa. Questo effetto però non viene 
sfruttato nella definizione degli schemi posologici. 

Spettro 
Essendo trasportati dentro la cellula da un sistema di trasporto dipendente dall’ossigeno, non hanno alcun 
effetto sugli anaerobi.  
Sono attivi contro gli arerobi, la maggior parte dei gram – e molto poco contro i gram +. La streptomicina è 
attiva anche contro il M. Tubercolosis. 
L’amikacina ha lo spettro più ampio di tutti. 

Resistenza 
Il maggior problema è lo sviluppo di enzimi batterici plasmidici, che distruggono il farmaco. L’amikacina è 
stata progettata apposta per essere meno affine ad essi, ma si sono già sviluppati enzimi in grado di 
attaccarla.  
Altri meccanismi, come la diminuzione dei sistemi di trasporto attivo, possono essere efficacemente superati 
dall’azione sinergica con penicilline e vancomicina (vedi oltre). 
La mutazione del sito di legame (30S) è rara e si verifica solo con la streptomicina 

 

Schemi di associazione 
Possono essere efficacemente somministrati insieme ad inibitori della sintesi della parete cellulare. Questa 
associazione migliora l’effetto litico, diminuisce la tossicità ed è un efficace rimedio ad alcuni meccanismi di 
resistenza. Vengono quindi spesso associati alle penicilline, ottenendo una ottima efficacia anche contro i 
gram +. L’uso dell’aminoglicoside da solo contro le infezioni da gram + non serve a niente se non a favorire 
le resistenze ad essi.  

 L’associazione penicillina + aminoglicoside è molto usata per i batteri gram + poliresistenti ospedalieri. 
 
Invece non possono essere utilizzati assieme al cloramfenicolo, che blocca il trasportatore di essi dentro la 
cellula.  

Farmacocinetica 
Policationi altamente polari, non vengono assorbiti per OS, a meno che non vi siano soluzioni di continuo 
nella mucosa. Somministrazione EV o IM, oppure come topici nelle infezioni intestinali. Non si 
distribuiscono attraverso le sierose e non passano la BBB, ma si trovano oltre la placenta.  
Si accumulano però nei tessuti, rimanendo in sede a lungo, e dopo circa 1 settimana di trattamento costante 
si possono avere effetti tossici (soprattutto nell’orecchio) anche se la concentrazione plasmatica è rimasta 
costante. Questo avviene particolarmente se ci sono disfunzioni renali  

Effetti indesiderati 

                                                      
5 Macrolidi, Cloramfenicolo e Tetracicline sono batteriostatici. Essi non devono mai essere dati in associazione con le 
penicilline, attive solo sui batteri in proliferazione. 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

225

I principali rischi sono la nefrotossicità e la ototossicità¸che sono particolarmente pronunciati nel neonato, e 
aumentano proporzionalmente alla durata del trattamento.  
 
Ototossicità: è irreversibile, e si tratta di una progressiva distruzione delle cellule sensoriali della coclea e 
degli organi vestibolari. Gli effetti sono irreversibili, e determinano danneggiamento degli organi dell’udito 
ma anche dell’equilibrio (sordità, atassia e vertigini). Streptomicina e gentamicina sono propriamente 
tossici per l’apparato vestibolare, amikacina e neomicina per l’apparato uditivo. Potenziato dall’uso 
concomitante di altri farmaci ototossici (diuretici dell’ansa). 
 
Nefrotossicità: reversibile, in genere precede il danno otorinico e contribuisce  a provocarlo innalzando la 
concentrazione plasmatica di farmaco con la riduzione dell’eliminazione. Non devono essere somministrati 
insieme a cefalosporine, vancomicina, ciclosporina, furosemide. 
 
Dato che la nefrotossicità è il primo effetto, è reversibile e provoca subito un aumento della concentrazione 
plasmatica, questo parametro deve essere sempre monitorato con attenzione nell’uso di questi farmaci.  
 

 Se somministrati assieme ad agenti bloccanti la placca motrice, possono dare una rara ma pericolosa 
paralisi acuta. La streptomicina può dare disfunzioni del nervo ottico.  

Usi clinici 
• Streptomicina: Endocardite batterica, TBC, Peste (+ teracicline). E’ stata quasi completamente 

sostituita dalla gentamicina. 
• Gentamicina: Aminoglicoside migliore e di prima scelta.  

o UTI complicate 
o Polmonite da gram – multiresistenti o da pseudonomas 
o Meningite 
o Sepsi da gram – in neutropenici 

• Tobramicina: in associazione con una penicillina a spettro esteso, con un monobactamico o una 
cefalosporina di 3° generazione, per le infezioni da pseudomonas 

• Netilmicina: alternativa con minor effetti collaterali alla amikacina 
• Neomicina: ampio spettro, utilizzata per la preparazione dell’intestino ad interventi chirurgici. 

TETRACICLINE 
Derivati policiclici di un fungo, sono antibiotici a largo spettro. Le forme più moderne sono composti di 
sintesi come tetraciclina, metaciclina, doxiciclina, minociclina, clomociclina e limeciclina. 

 

Meccanismo d’azione 
Vengono captate mediante trasporto attivo e inibiscono la sintesi proteica sulla subunità 50S, inibendo 
competitivamente il t-rna nel suo legame con il sito accettore. Il loro effetto però è batteriostatico, non 
battericida. Non possono essere associate alle penicilline come i macrolidi, in quanto le penicilline 
agiscono solo sulle cellule batteriche in attiva riproduzione.  

Spettro 
Sono attive contro gram +, gram – e mycoplasma, ricketsia e chlamidia, alcune spirochete e alcuni protozoi. 
Attiva contro la neisseria meningitidis è la minociclina, ma non passa la BBB e viene usata per eradicare il 
batterio dal rinofaringe dei portatori. Ultimamente c’è una grande diffusione delle resistenze. 

Resistenza 
Il meccanismo di resistenza principale è la presenza di sistemi di trasporto attivi che estromettono il farmaco 
dalle cellule. Alterazioni della 50S sono più rare. La resistenza in genere viene trasmessa per mezzo di 
plasmidi, ed è associata a geni per la resistenza ad altri farmaci. Ciò comporta che molto spesso i batteri 
resistenti alle tetracicline lo sono anche ad altri composti.  

Farmacocinetica 
Assorbimento orale irregolare ed incompleto, meglio a stomaco vuoto. In presenza di latte, alcuni antiacidi e 
sali di ferro l’assorbimento diminuisce parecchio perché i farmaci chelano ioni metallici.  
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Entrano nella maggior parte dei comparti fluidi, ampia distribuzione, passano la placenta (importante per gli 
effetti collaterali nel feto) e vanno anche nel latte, nelle lacrime e nella saliva.  
L’escrezione avviene per lo più attraverso il rene e la bile. Devono essere date con cautela nell’insufficienza 
renale, che può a sua volta aumentare la concentrazione plasmatica del composto e peggiorare il danno al 
rene.  

Uso clinico 
• Farmaci di prima scelta nelle infezioni da Ricketsie, Mycoplasmi e Clamidie, Brucellosi 
• Farmaci di prima scelta nel Colera, peste e febbre di Lyme 
• Farmaci di seconda scelta in molte condizioni, soprattutto le infezioni da gram – 

Effetti indesiderati 
Disturbi GE, dovuti ad irritazione della barriera intestinale e al cambio della flora batterica. E’ possibile la 
soprainfezione da clostridio.  
• Colorazione e ipoplasia delle ossa e dei denti, permanente. Effetti dovuti alla capacità di chelare il 

calcio, non dovrebbero essere somministrate ai bambini e alle madri incinte o che allattano.  
• Epatotossicità in gravidanza  
• Fototossicità (demeclocina) 
• Disturbi vestibolari (minociclina) 
• A lungo termine possono inibire la sintesi proteica nell’organismo ospite e provocare danno renale con 

aumento dei livelli di urea nel sangue e disturbi del midollo. 

CLORAMFENICOLO 
Composto isolato da un fungo, attualmente prodotto invariato in modo sintetico.  

Meccanismo d’azione 
E’ un inibitore della transpeptidazione (traslocazione della catena di aminoacidi nascente dal sito A a 
quello P) attivo sulla subunità 50 S. Il sito d’azione è lo stesso della clindamicina e dell’eritromicina¸e 
quindi possono esservi interferenze nell’uso contemporaneo di questi farmaci. 

Spettro e resistenza 
Batteriostatici per gram+, gram- e ricktsie 
Battericidi per Haemophilus 
Non può essere usato in concomitanza con antibiotici che agiscono su microrganismi in attiva replicazione.  
I meccanismi di resistenza sono legati all’inattivazione da parte dell’enzima cloramfenicolo 
acetiltransferasi, che si trova su plasmidi di poliresistenza. Allo studio derivati del farmaco insensibili 
all’enzima.  

 

Farmacocinetica 
Ottimamente assorbito per via orale. Ampia distribuzione in tutti i comparti e i liquidi del corpo. Basso 
legame alle proteine plasmatiche (30-50%). Emivita 2 ore. Escreto intatto nelle urine solo per il 10%, il resto 
è inattivato dal fegato. 

Uso clinico 
Solo nelle gravi infezioni dove il rapporto rischio/beneficio diventa vantaggioso. 
• Infezioni da Haemophilus resistenti ad altri farmaci 
• Meningiti nei pazienti allergici alle penicilline 
Molto sicuro negli usi topici: 
• Congiuntiviti batteriche 
Una volta veniva usato per le febbri tifoidee, dove è molto efficace, ma esistono oggi farmaci più sicuri 
(penicilline e fluorochinoloni) 

Effetti indesiderati 
• Mielodepressione con pancitopenia, effetto abbastanza raro ma possibile anche a dosi molto basse. 

1:50000 da anemia aplastica fatale.  
• Anemia, leucopenia e trombocitopenia, di grado variabile, si manifestano spesso dopo due settimane di 

trattamento 
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• Sindrome del bambino grigio: effetto nei neonati, dove l’escrezione del farmaco è molto limitata, 
caratterizzata da flaccidità, vomito, diarrea, ipotermia e colorazione cinerea, ad elevata mortalità 

• Ipersensibilità 
• Disturbi GE 

MACROLIDI 
Composti da un anello lattonico complessato con alcuni desossizuccheri, i macrolidi sono stati rappresentati 
per 40 anni solo dall’eritromicina. Recentemente si sono aggiunte la claritromicina e l’azitromicina. 

Meccanismo d’azione e resistenza 
Sono batteriostatici 
Agiscono in maniera simile al cloramfenicolo, inibendo la traslocazione della catena nascente dal sito A  a 
quello P. Con il cloramfenicolo e la clindamicina condividono il sito d’azione. In alcuni batteri possono 
essere litici. 
La resistenza è dovuta ad alterazioni del sito di legame¸ed è meno diffusa che con altri farmaci. 

Spettro 
• Eritromicina: sovrapponibile alle penicilline naturali (alle quali costituisce una valida alternativa). Tutti 

i gram + e le spirochete, alcuni gram – (neisseria, micoplasma, alcune clamidie) 
• Azitromicina: molto meno potente contro i gram +, ma attiva contro legionella, haemophilus, 

toxoplasma. L’uretrite da clamidia tracomatis può essere trattata con una sola dose. 
• Claritromicina: massimo dell’efficacia contro haemophilus, ed efficace anche contro il MAC, cosa che 

ne permette l’uso come farmaco attivo nella terapia della TBC. 

Farmacocinetica 
Somministrati per via orale. Difficile la somministrazione EV in quanto si hanno flebiti nel sito di inoculo. 
Eritromicina in particolare è acido labile e viene data con preparazioni esterificate con acidi grassi. 
Diffondono rapidamente per tutti i tessuti ma non passano la BBB e non entrano nel liquido sinoviale. 
L’eritromicina subisce un importante metabolismo di primo passaggio che ne riduce la biodisponibilità 
orale.  
Eritromicina ha emivita di 90 min, le altre due da 3 a 18 volte di più. L’azitromicina rimane nei tessuti a 
lungo raggiungendo delle concentrazioni molto alte in essi, pur se la concentrazione plasmatica rimane bassa 
(ciò deve essere tenuto presente in quelle malattie come la polmonite da pneumococco, che si accompagna a 
setticemia).  
Entrano e si accumulano nei macrofagi. Eliminati per via urinaria ma anche con la bile, possono dare 
induzione farmacometabolica.  

Uso clinico 
• Infezioni da Pseudomonas e da Legionella 
• Clamidia 
• Difterite da Clamidia 
• Gravi complicanze suppurative degli streptococchi 
• Come supporto nella terapia del C. Tetani 
• Encefaliti da Toxoplasma 
• Sifilide: 1° penicilline, 2° tetracicline, 3° macrolidi 

Effetti collaterali 
Rari quelli gravi 
• Disturbi GE di modesta entità. Sono stimolatori della motilità intestinale 
• Eritromicina: epatite acuta colestatica, ipersensibilità, eruzioni cutanee, febbre, disturbi dell’udito 

transitori 
• Infezioni opportunistiche vaginali o del GE 
• Marcata inibizione del P-450: (teofillina, ciclosporina, corticosteroidi, warfarina... aumento della 

concentrazione plasmatica). 

CLINDAMICINA 
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Composto della classe dei Lincosamidi, E’ un inibitore della sintesi proteica che agisce nello stesso sito dei 
macrolidi e del cloramfenicolo, che ha uno spettro ristretto (cocchi e gram + anaerobi come il bacterioides, al 
quale trattamento è riservato il suo uso clinico). 
 
Viene somministrata per via orale, ha una ampia distribuzione nei tessuti, viene captata dai leucociti ma non 
passa la BBB. T/2 circa 21 ore. Metabolizzata in parte nel fegato, viene escreta con la bile e con l’urina.  
 
Gli effetti indesiderati sono soprattutto nel GE, ed è importante la possibilità di avere, nel corso del 
trattamento, la colite pseudomembranosa come fenomeno dismicrobico. Nella somministrazione IV 
talvolta si può avere depressione midollare e blocco neuromuscolare. 
 
L’uso clinico è il trattamento delle infezioni da bacterioides, che può essere responsabile di: 
• Ascessi addominali 
• Peritoniti focali (associazione clindamicina + aminoglicoside) 
Si usa anche nel trattamento di polmoniti da pneumocistis carinii, e nella congiuntivite stafilococcica come 
preparazione oftalmica. 

SPECTINOMICINA 
Usato ormai solo come alternativa ai β lattamici nelle infezioni gonococciche, questo inibitore della subunità 
30S è un farmaco batteriostatico correlato agli aminoglicosidi che agisce solo sui gram -. Si somministra IM 
e la somministrazione è molto dolorosa. 

POLIMIXINA B E COLELISTINA 
Sono un gruppo di peptidi basici detergenti cationici, che sono attivi solo sui gram -  in quanto interagiscono 
con i fosfolipidi di membrana. Agiscono anche su pseudomonas. 
Vengono usati soprattutto per la diarrea da E. coli perché non passano in circolo somministrate per OS. 
Questo è importante in quanto potrebbero altrimenti avere una grave nefro-neurotossicità. Altri usi topici 
sono le otiti esterne e le infezioni cutanee 

STREPTOGRAMINE 
Esistono due farmaci, la A e la B, che sono attivi soltanto insieme come inibitori della sintesi proteica. Sono 
battericidi, caso unico fra gli inibitori della sintesi proteica insieme agli aminoglicosidi.  Vengono 
somministrati per via parenterale e sono efficaci sui Gram +  multiresistenti. 

MUPIROCINA 
Inibisce l’isoleucina-rna sintetasi. Agisce contro i gram +  ed ha soltanto un uso topico come prevenzione o 
trattamento dell’infezione di piaghe e ustioni. In queste l’uso è limitato ad ustioni non più estese del 20% 
della superficie corporea perché si può avere un elevato assorbimento transcutaneo. 

 

 

12.5 ANTAGONISTI DEI FOLATI 
Due classi di composti hanno la capacità di agire interferendo con il metabolismo dei folati: il trimetoprim e 
i sulfamidici. 

SULFAMIDICI 
Molto vecchi, risale agli anni ’30 la dimostrazione dell’attività del profarmaco, (un colorante, il prontosil 
rosso) e poco dopo si è scoperto il principio attivo (sulfanilamide). Sono farmaci ancora utilizzati, anche se 
molto meno che in passato, e capostipiti di numerosi composti non correlati all’attività antibatterica, come i 
diuretici e gli ipoglicemizzanti orali. 

Classificazione 
• Sulfadiazina, sulfadimina, sulfametossazolo: breve durata d’azione, ben assorbiti per OS 
• Sulfametopirazina: lunga durata d’azione, ben assorbita nel tratto GE 
• Sulfasalazina: scarso assorbimento nel GE 
• Sulfametossazolo + trimetoprim  cotrimossazolo 

Meccanismo d’azione e resistenza 
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La sulfanilamide è un analogo del PABA, un componente dell’acido folico, che viene assemblato nei batteri 
ma non negli eucarioti, che dipendono dall’assunzione di folato dalla dieta.  
L’enzima inibisce quindi la diidropteroato sintetasi, l’enzima batterico che sintetizza il diidropteroato dal 
quale viene sintetizzato il folato.  
Sono batteriostatici, e l’inibizione dell’enzima è reversibile con grandi quantità di PABA; la procaina, un 
anestetico estere del PABA, interferisce con l’azione di questi farmaci. 
Non agisce in presenza di pus: in esso infatti è contenuta la timidina, che è il nucleotide per sintetizzare il 
quale viene usato il folato.   
La resistenza, frequente, si ha quando il batterio crea un enzima modificato, insensibile al farmaco. 

Farmacocinetica 
Il principio, essendo di fronte ad un farmaco batteriostatico, è quello di mantenere concentrazione plasmatica 
abbastanza elevata da esercitare l’effetto per un tempo sufficiente all’eliminazione del batterio da parte dei 
meccanismi di difesa. 
Quasi tutti vengono assorbiti bene per os e raggiungo concentrazione efficace in 4-6 ore. A parte alcuni casi, 
non vengono mai somministrati per via topica. La distribuzione di questi farmaci nell’organismo è diversa 
perché i vari composti si legano in maniera diversa alle proteine plasmatiche.  
La sulfacetamide ha una lunga t/2, la sulfadossina una lunghissima t/2 
Metabolismo epatico ed escrezione urinaria. Tendono a precipitare a pH acido, dando cristalluria. 

Effetti collaterali 
• Cristalluria (aumentare il volume delle urine ed alcalinizzarle) 
• Anemia aplastica (reazione allergica) 
• Agranulocitosi 
• Anemia da deficit di G6PDH 
• Ittero neonatale (dovuto allo spiazzamento della bilirubina dall’albumina)  kernittero 
• Potenziamento dell’azione di anticoagulanti e di anticonvulsivanti 

Usi clinici 
• UTI (ora raramente) 
• Infezioni da nocardia del tratto respiratorio 
• Alcuni infezioni sessuali da clamidia 
• Infezioni da pneumocistis carinii in combinazione con trimetoprim (co-trimossazolo = bactrim) 
• Malaria farmacoresistente e toxoplasmosi 
• IBD (sulfasalazina = sulfapiridina e acido salicilico) 
• Sulfadiazina argento nel trattamento delle ustioni infette (unico uso topico) 

TRIMETOPRIM 
Analogo strutturale del folato, si lega all’enzima batterico diidrofolato reduttasi al posto del substrato. La 
tappa è comune anche alle cellule eucariote, ma la concentrazione efficace in queste è di molti ordini di 
grandezza maggiore che quella necessaria nelle cellule batteriche. 
Attivo come batteriostatico in quasi tutti i batteri esistenti, viene di solito dato come bactrim cioè in 
associazione con il sulfamidico. In questa associazione i due farmaci hanno un ottimo effetto sinergico che 
consente di ridurre le dosi di anche 10 volte.  
Però questa riduzione non ha effetto sulle reazioni di ipersensibilità (che sono dose indipendenti). Inoltre il 
trimetoprim è ugualmente efficace da solo nelle UTI che come associazione.  
 
Viene somministrato per via orale, completamente assorbito e ampiamente distribuito. Accumulo nei 
polmoni e nei reni. Legato alle proteine plasmatiche, ha una escrezione renale, ed essendo una base debole la 
diminuzione del pH ne facilita l’eliminazione  
 
Viene usato per: 
• Infezioni UTI non complicate (da solo) 
Come bactrim 
• Bronchiti, otiti, sinusiti da Haemophilus (specie la meningite neonatale 
• Shigellosi e Salmonellosi 
• Pneumocistis carinii in pazienti AIDS, assieme ai glucocorticoidi. 
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Gli effetti collaterali sono nausea, vomito e rash cutanei. Può esserci anemia megaloblastica da carenza di 
folati, che può essere prevenuta con la somministrazione di acido folinico.  

12.6 TERAPIA ANTI TUBERCOLARE 
La TBC è una malattia che veniva considerata fino a poco tempo fa praticamente sconfitta alle nostre 
latitudini. Attualmente, la comparsa dell’AIDS e di ceppi resistenti ne ha fatto di nuovo un flagello in molte 
parti del mondo.  
I batteri responsabili sono: 
• Micobacterium tubercolosis 
• Micobacterium bovis  
• MAC ed altri atipici (immunocompromessi) 
C’è poi anche il micobacterium leprae che è l’agente eziologico della lebbra. 

OBIETTIVI DELLA TERAPIA 
• Negativizzare la coltura dell’espettorato 
• Sterilizzare le lesioni tubercolari 
• Produrre i minimi effetti collaterali 
 
I farmaci usati sono dai di solito in associazione, e i protocolli, della durata di circa 6 mesi, prevedono 
almeno all’inizio l’uso di tre chemioterapici. 

ISONIAZIDE  
Farmaco di prima scelta, usato in associazione con gli altri farmaci di prima scelta oppure da solo, nella 
prevenzione, per 6-9 mesi.  
Idrazide dell’acido isonicotinico, ha una attività batteriostatica ma è battericida nei bacilli in divisione.  

Meccanismo d’azione 
Non è del tutto noto: sembra che si leghi ad un enzima presente solo in alcuni ceppi di micobatteri (sensibili 
all’isoniazide) e ne influenzi il metabolismo.  
Un altro meccanismo pare essere quello dell’inibizione della sintesi degli acidi micolici. 
La resistenza sembra legata alla diminuzione della penetrazione del farmaco nella cellula bersaglio. 

Farmacocinetica 
Ben assorbita per OS, penetra facilmente sia la BBB che le aree di necrosi caseosa delle lesioni tubercolari. 
Il suo metabolismo avviene  per acetilazione, e in base ad esso vengono distinti due gruppi di pazienti, 
gli acetilatori lenti e gli acetilatori rapidi, differenti su base genetica. Ovviamente i primi rispondono 
meglio alla terapia, avendo una t/2 di 3 ore contro 1,5 ore.  
Eliminata con le urine 

Effetti collaterali 
Dose dipendenti, nel 5% dei pazienti si manifestano con eruzioni cutane. 
Neurotossicità  da carenza di piridossina, che può formare l’addetto piridossal idrazina con il farmaco 
Anemia emolitica in individui con carenza di G6PDH. 
Aumento della tossicità di alcuni agenti antiepilettici 

RIFAMPICINA 
Inibitore della rna-polimerasi dna dipendente dei batteri, ma non degli eucarioti. E’ efficace anche contro la 
maggior parte dei gram + e alcuni gram -. Negli organismi intracellulare come il bacillo di Koch è 
battericida.  
Le rifampicine sono una classe di antibiotici semisintetici derivati da un fungo. Esistono la rifampicina, 
quella usata nella TBC, la rifapentina e la rifaximina, che differiscono fra loro per la durata d’azione. 
La rifabutina, altro chemioterapico di questa classe, ha la caratteristica di non dare resistenza crociata con la 
rifampicina, ed ha una maggior attività contro il MAC. 
 
La resistenza si sviluppa subito, entro pochissimo tempo (one step) per via della mutazione dell’enzima 
bersaglio.  

Farmacocinetica 
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Si distribuisce in tutti i liquidi e provoca una colorazione arancione di essi, compreso sangue, lacrime e 
saliva, urine e sudore. Il paziente deve essere informato di questo effetto, peraltro innocuo.  
Una parte viene escreta con le urine, una parte viene inserita nel circolo enteroepatico e metabolizzata per 
deacetilazione. Questo è importante perché i metaboliti hanno ancora attività. 
L’emivita, inizialmente di 1,5 – 5 ore, si riduce per via dell’induzione farmacometabolica provocata da essa. 

Effetti indesiderati 
• Colorazione arancione dei fluidi biologici 
• Eruzioni cutanee, febbre e disturbi GE 
• Sindromi simil influenzali, e rari disturbi a carico del SNC 
• Disturbi epatici, del SNC e del fegato raramente nei soggetti in trattamento per lungo tempo 
• Potente induttore farmacometabolico e quindi aumento della degradazione di warfarin, glucocorticoidi, 

narcotici, sulfaniluree, estrogeni. Riduce l’efficacia dei contraccettivi orali. 

Usi clinici 
TBC, lebbra, MRSA, meningite da Haemophilus, brucellosi, pneumococcosi del SNC, infezioni biliari. 

ETANBUTOLO 
Farmaco attivo solo nella sua forma destrogira, l’etambutolo viene usato per vincere la resistenza del 
micobatterio a isoniazide o rifampicina, e se usato da solo va rapidamente in contro ad instaurazione di 
resistenza.  
Meccanismo d’azione sconosciuto; viene captato dai micobatteri e dopo 24 ore ne inibisce la crescita. 
Probabilmente interferisce con il trasporto degli acidi micolici nella parete.  
Meglio tollerato nelle malattie croniche e nella gravidanza. 
 
Farmacocinetica: somministrato per via orale, buon assorbimento. Distribuzione ampia, raggiunge la 
concentrazione efficace entro 4 ore. Captato dagli eritrociti nel sangue e rilasciato da essi lentamente, viene 
in parte metabolizzato, ed escreto come metabolita (15%) nelle urine, intatto nelle urine (50%) e intatto nelle 
feci (20%). Emivita 3-4 ore. In corso di meningite tubercolare raggiunge la concentrazione efficace nel 
liquor.  
Effetti indesiderati: neurite ottica in una minoranza di pazienti, con insufficienza renale, che può provocare 
cecità per il rosso e il verde, riduzione dell’acuità visiva. L’effetto è legato alla dose, ed è reversibile se si 
interrompe la terapia, altrimenti porta a cecità permanente. Altri effetti sono disturbi GE, cefalee, artralgie e 
vertigini. 

PIRAZINAMIDE 
Inattiva a pH neutro, a pH acido acquista attività batteriostatica contro i micobatteri. E’ un analogo della 
nicotinamide che ha attività contro i bacilli che entrano nei fagosomi, dove il pH è basso.  
Ben assorbita per via orale, viene ampiamente distribuito, anche attraverso le meningi. Viene escreto per via 
renale, specialmente per filtrazione glomerulare. 
Effetti comuni indesiderati: artralgia per aumento della concentrazione plasmatica degli urati, malessere, 
febbre e disturbi GE. Dosi elevate  gravi danni epatici (oggi molto raro) 

CICLOSERINA 
Già trattata fra gli inibitori della sintesi della parete cellulare 

12.7 TRATTAMENTO DELL’HELICOBACTER PYLORI 

Metronidazolo 
E’ un azolo ma ha uno spettro molto differente dagli altri, infatti non è attivo sui funghi, e viene usato per 
altri scopi. E’ usato anche nella terapia di eradicazione dell’helicobacter pylori e nella colite da clostridium 
difficilis. Attivo anche su protozoi anaerobi,  su alcuni batteri anaerobi sia gram + che gram -. 
E’ un profarmaco, e viene ridotto alla corrispondente idrossilamina. Gli intermedi sono responsabili degli 
effetti mentre il metabolita da prodotti ancora attivi e interagisce con il DNA e le proteine.  
 
Somministrabile sia per OS che per EV, raggiunge il SNC ed ha un Vd uguale a quello dell’acqua corporea.  
Gli usi clinici sono: 
• Tricomonas vaginale (se ben tollerato in un’unica dose di 2 gr per OS) 
• Amebiasi e Giardiasi 
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• Colite pseudomembranosa (preferito alla vancomicina per il basso costo) 
• Endocardite da bacterioides fragilis 
• Ulcera peptica da HP 
  
Effetti collaterali discretamente importanti: 
• Nel SNC: vertigini, atassia, parestesie. Se si manifestano, è necessario interrompere la terapia perché il 

recupero di questi deficit è lento e spesso incompleto 
• Nausea, vomito, alterazioni del GE 
• Effetto tipo disulfiram (antabuse): malessere, collasso e sudorazione se assunto in contemporanea con 

alcool. 
• Soppressione dell’immunità cellulare 
• Interazioni con il dna: rottura e perdita della struttura a doppia elica (metaboliti) 

Associazioni terapeutiche 
Nessun farmaco è efficace da solo nella terapia di questo batterio. Esistono molti schemi terapeutici. 
SCHEMI TERAPEUTICI A DUE FARMACI                                                        EFFICACIA

Amoxicillina + omeprazolo 80% 
Claritromicina + omeprazolo 75-80% 
SCHEMI TERAPEUTICI A TRE FARMACI 
Bismuto + metronidazolo + tetraciclina 80-90% 
Claritromicina + metronidazolo + omeprazolo 90 –100% 
SCHEMI TERAPEUTICI A 4 FARMACI 
Bismuto + tetraciclina + metronidazolo + omeprazolo > 95% 
Claritromicina + amoxicillina + metronidazolo + omeprazolo 85 – 90% 
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CAP 13 CHEMIOTERAPIA ANTIVIRALE 
13.1 CONCETTI GENERALI 
In generale la selettività dei composti ad azione antivirale non è così buona come quella degli antibatterici 
perché i virus sfruttano gran parte dei corredi enzimatici della cellula, che non possono costituire un 
bersaglio della terapia. Così molti farmaci hanno una tossicità inaccettabile e non sono rilevanti in terapia. 
Inoltre, in generale viene inibita solo la replicazione del virus, che rimane invece latente (es. HSV, HBV) e 
non è eliminato del tutto. Questo spiega anche i frequenti fallimenti terapeutici della terapia virostatica nei 
paziente. Immunocompromessi, in cui tra l’altro l’elevata carica replicativa virale e la terapia prolungata 
favoriscono la rapida insorgenza di resistenza. 
Inoltre l’efficacia clinica dipende dal raggiungimento di concentrazioni efficaci nel sito d’azione, anche sub-
cellulare, per questo i test predittivi in vitro non sono sempre attendibili proprio perché non standardizzati. 
Infine la resistenza può essere rapidamente acquisita essendo del tipo ON-STEP, cioè acquisita tramite una 
sola mutazione puntiforme. 
 
Attualmente si usa distinguere i f. antivirali in 2 gruppi: 

1. F. finalizzati a interferire con una fase specifica della replicazione virale e dell’infezione 
(propagazione) 

2. Mediatori solubili di immunità (interferoni, citochine) in grado di esercitare un’azione 
immunomodulante e antiproliferativa sulle cellule infettate 

 

Possibili bersagli d’azione 
Premesso che vi sono 3 principali modelli di replicazione (virus a DNA, Retrovirus, RNA), i processi in 
questione sono in gran parte comuni. 
  

Ingresso nella cellula (attacco e penetrazio-
ne) 

Ab bloccanti  
Recettori solubili (es. CD4 per la gp120 dell’HIV) 

Uncoating Bloccanti dei canali ionici (es. proteina M2  Influenza 
Virus), stabilizzanti del capside (allo studio per il 
rinovirus 14), inibitori delle proteine fusogene 

Trascrizione e duplicazione DNA/RNA 
virale 

Inibitori DNA o RNA polimerasi, trascrittasi inversa, 
elicasi, primasi o integrasi, ribonucleotide reduttasi (es. 
semitiocarbazioni, attivi contro il VZV) 
Oligonucleotidi antisenso, ribozimi 

Traduzione nRNA virale Interferoni, oligonucleotidi antisenso, ribozimi. 
Inibizione proteine regolatorie 

Modificazioni post-traduzionali Proteasi inibitori 

Assemblaggio del virione Interferoni, inibitori della glicosilazione, agenti che 
interferiscono con il citoscheletro (avarolo e avarone) 

Rilascio dei virioni (“budding”,  citolisi) Ab antivirali, L. T citotossici 

Stadio della 
replicazione 

Classi di inibitori 
selettivi 
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Generalmente i virus a RNA non coinvolgono il nucleo della cellula ospite, tranne che l’Influenza virus, che 
richiede una trascrizione cellulare attiva intranucleare. 

13.2 CLASSI DI FARMACI 

NUCLEOSIDI: 
Sono analoghi dei nucleotidi che vengono attivamente modificati e integrati nell’acido nucleico virale 
nascente, bloccandone la sintesi. 
 
Aciclovir: è il composto più importante e rappresentativo di questa classe. E’ un derivato della Guanosina e 
ha un’azione preferenziale contro l’HSV e il VZV (Varicella-Zoster). Anche altri membri della famiglia 
Herpes Virus come l’EBV sono sensibili ma a dosaggi maggiori. Il CMV invece è poco o nulla sensibile. 
 
Il f. viene convertito ad aciclovir-MP dalla timidina chinasi virale, per la quale ha un’affinità molto maggiore 
della guanosina stessa. Lo stesso enzima della cellula ospite invece mostra scarsissima affinità. L’ACV 
trifosfato inibisce la DNA pol virale, la quale a sua volta è 30 volte più sensibile dell’enzima della cellula 
ospite. Data la sua idrosolubilità, il composto attivato rimane all’interno della cellula. La resistenza è data 
dalla mutazione degli enzimi bersaglio deputati all’attivazione e all’utilizzazione dell’aciclovir. 
La via di somministrazione può essere orale, IV o topica. La biodisponibilità xos è comunque bassa (20%). 
L’infusione continua IV permette il raggiungimento di c.p. 10-20 volte maggiori ed è preferita nei paziente. 
immunocompromessi. Alto Vd, raggiunge anche il SNC e il CSF. Viene eliminato dal rene 
 
USI:   

1. infezioni da VZV (fuoco di S. Antonio)  
2. infezioni da HSV (herpes labiale, genitale, encefalite erpetica) 
3. Varicella (in paziente. ID) 
4. a scopo profilattico in paziente. che devono andare incontro a una condizione di ID che potrebbe 

portare alla riattivazione di un’infezione da herpes virus latente. 
 
Tossicità: scarsi effetti avversi. L’infiammazione nel sito di inoculo in caso di somministrazione parenterale 
è dovuta all’alcalinità della preparazione farmacologica. I rari casi di disfunzione renali sono evitabili con 
somministrazioni più lente. Nausea, cefalea ed encefalopatia sono molto rare. 
 
Ganciclovir: è assai simile al precedente ma ha una spiccata attività contro il CMV. Inoltre non blocca la 
catena in allungamento e non viene rapidamente degradato, persistendo nella cellula infettata dal CMV anche 
per 18-20h. L’attivazione consiste sempre in una tripla fosforilazione ma è effettuata da una protein kinasi 
virus specifica di recente identificazione, diversa dalla timidina kinasi. 
Si usa per infezioni da CMV, ma solo in quelle realmente gravi, come l’encefalite e la corioretinite, poiché 
presenta gravi effetti collaterali, come la mielodepressione e la potenziale cancerogenicità. 
 
Vidarabina (adenina arabinoside): f. di 2a scelta con analogo meccanismo d’azione. Presenta anch’esso 
dubbia cancerogenicità, alterazioni dell’emopoiesi e neurotossicità. 
 
Idoxuridina: analogo della timidina, attiva contro i virus a DNA. Viene attivata a nucleoside trifosfato e 
viene incorporata sia nel DNA virale che cellulare. Ciò le conferisce capacità mutagena e ne sconsiglia l’uso 
sistemico. Si usa quindi per lo più nel trattamento topico delle infezioni oculari da HSV e VZV. Per queste 
infezioni però è ora disponibile la bromovinildesossiuridina (BVDU) che si incorpora selettivamente nel 
DNA virale e non è mutagena. 
 
Ribavirina: nucleoside di sintesi, di struttura analoga alla guanosina. Meccanismo d’azione poco chiaro: 
oltre ad alterare il pool di nucleotidi virali, inibisce la trascrizione virale. E’ attiva contro numerosi virus, sia 
a DNA che a RNA che interessano le basse vie respiratorie, come la febbre di Lassa o febbre emorragica, che 
è una grave infezione da Arena Virus la cui mortalità è stata ridotta dal 79 al 9%. 
 
AZT (Azidotimidina o Zidovudina): analogo della timidina, è un efficace inibitore della trascrittasi inversa 
bei retrovirus. Viene attivata dalla cellula alla forma trifosforilata che è un ottimo substrato per l’enzima 
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virale. La sua incorporazione nella catena di DNA in accrescimento determina l’arresto prematuro 
dell’allungamento. La DNA pol alfa dei mammiferi è invece relativamente resistente, non invece l’isoforma 
mitocondriale gamma, e ciò può essere all’origine degli effetti tossici. 
La biodisponobilità xos è del 60-80% per un effetto di primo passaggio. Può essere data anche per via IV. 
L’emivita intracellulare è di 3h, circa il triplo di quella plasmatica. Contrariamente agli altri nucleosidi, 
diffonde dentro la cellula passivamente e inoltre raggiunge il cervello e il CSF. L’AZT è eliminato per il 
20% in forma invariata, per il resto come metabolita glucuronato. Il probenecid aumenta la t1/2 inibendo la 
trasformazione epatica e l’escrezione renale. 
USI: 

1. Pazienti con AIDS: riduce l’incidenza di infezioni opportunistiche, migliora le condizioni generali, 
inverte la trombocitopenia da HIV, blocca lo sviluppo della demenza, abbassa la carica virale (e 
quindi le capacità infettanti. 

2. Pazienti sieropositivi non malati: rallenta la progressione della malattia ma non prolunga la 
sopravvivenza media totale; inoltre si instaura resistenza dopo circa 12-18 mesi, quindi vi sono 
controversie su come e quando iniziare la terapia dal momento della diagnosi di sieropositività. 

3. Donne in gravidanza: riduce del 66% il rischio di trasmissione al feto. 
4. Dopo contatto specifico con l’HIV: rapporto rischio-beneficio non chiaro. 

 
Tossicità: nei pazienti con AIDS in trattamento a lungo termine è frequente anemia e neutropenia dose 
dipendente. Altri effetti meno frequenti sono parestesie,  eruzioni cutanee, febbre, cefalea, insonnia, miopatie 
e disfunzioni epatiche.. Nell’uso profilattico a breve termine questi effetti sono rarissimi e comunque sempre 
reversibili. 
Resistenza: con l’uso prolungato l’efficacia si affievolisce poiché muta l’enzima bersaglio, che mostra 
minore affinità. La mutazione puntiforme è introdotta dall’enzima stesso, che produce un’inusuale quantità 
di errori nell’accoppiamento delle basi e ciò è vantaggioso per la variabilità genetica del virus. 
 
Didanosina (dideossiinosina o ddI): analogo sintetico della purina, viene fosforilato a dideossiadenosina 
trifosfato. Agisce come bloccante della catena in allungamento e come inibitore della trascrittasi inversa. E’ 
efficace contro l’HIV e la resistenza è inferiore a quella verso l’AZT, per cui è opportuno dopo qualche mese 
cambiare terapia. 
L’emivita plasmatica è bassa, ma quella intracellulare è di ben 12h. 
Tossicità: si può avere neurotossicità dose-dipendente (con anestesia del piede) e una pancreatite anche 
fatale. Possono comparire anche alcuni effetti avversi dell’AZT. 
 
Zalcitabina (dideossicitidina, ddC): analogo nucleosidico di sintesi usato in associazione con la zidovudina 
per la terapia anti HIV. E’ un inibitore della trascrittasi inversa attivata nei linfociti T con una via diversa di 
fosforilazione rispetto a quella dell’AZT.  
Somministrato xos, emivita cellulare di 3h. Anche questa può dare neuropatia e pancreatite. 

ADAMANTANI: 
Amantadina-Rimantadina: sono efficaci contro Influenza virus B (ha anche un’azione positiva non 
correlata nel morbo di Parkinson), soprattutto se usate a scopo profilattico (possono dare anche l’80% di 
protezione). 
L’azione è data dal blocco della proteina virale M2, che è una canale ionico che funziona in due stadi del 
ciclo replicativo: 

1. fusione endosomale 
2. assemblaggio e budding di nuovi virioni 

 
L’A. è ben assorbita, raggiunge elevate concentrazioni nelle secrezioni come la saliva. Gli effetti tossici sono 
assai rari e blandi (capogiri, insonnia, disartria) 

IMMUNOMODULANTI 
Esistono evidenze soprattutto per l’HIV, che un disequilibrio tra risposta TH1 (immuno-mediata e protettiva) 
e TH2 (anticorpale e probabilmente dannosa perché favorisce l’infezione dei macrofagi che fungono da 
reservoir del virus) sarebbe all’origine della progressione della malattia. Recenti studi hanno dimostrato che 
L. T citotossici virus-specifici producono un fattore che blocca l’espressione dell’RNA dell’HIV. 
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Interferoni: superfamiglia di citochine che regola la crescita cellulare, la modulazione delle risposte 
immunitarie e l’espressione virale. Essi inducono l’espressione nella cellula di enzimi che inibiscono la 
traduzione dell’mRNA virale, con conseguante blocco della sintesi proteica e virostasi. Gli IFN hanno come 
recettori dei particolari gangliosidi di membrana e in vitro si dimostrano efficaci contro la maggior parte dei 
virus. 
Si danno per via IV e non passano la BEE. 
USI:  
L’IFNα si usa nel trattamento delle epatiti B e nel sarcoma di Kaposi associato all’AIDS. 
Inoltre è capace di prevenire le riattivazioni dell’HSV e del VZV e si è dimostrato efficace contro alcuni tipi 
di cancro, probabilmente non solo per il potenziamento della risposta immune. 
Gli effetti indesiderati sono frequenti, soprattutto la sindrome flu-like. Somministrazioni prolungate possono 
dare malessere cronico, mielodepressione, eruzioni cutanee, alopecia e disturbi cardiovascolari ed epatici. 
 
L’effetto degli interferoni è potenziato dall’Inosina, la quale stimola la differenziazione dei linfociti B e T e 
aumenta l’attività dei macrofagi. 

FOSFONATI 
Unico composto di rilevo è il Foscarnet, un analogo sintetico del pirofosfato inorganico, che inibisce la DNA 
pol virale, legandosi al suo sito di legame per il pirofosfato. L’attivazione richiede in questo caso una de-
fosforilazione. 
Somministrato per via IV è il farmaco di 2a scelta per la retinite da CMV nei pazienti immunodepressi. Gli 
effetti avversi non si sovrappongono a quelli della Zidovudina, bensì consistono in una grave nefrotossicità. 
 

13.3 Cenni di terapia anti HIV 
Bersagli potenziali d’azione (generali o peculiari di questo virus) sono: 

 Adsorbimento:  sCD4 ricombinante solubile o peptidi sintetici specifici e competitori; impediscono 
l’infezione, anche dei macrofagi. CD4 complessato con l’esotossina di Pseudomonas; lisa le cellule 
infettate. Agenti che destabilizzano il pericapside (analoghi dell’Amfotericina?). Non è possibile 
adoperare anticorpi per via dell’estrema variabilità degli epitopi antigenici della gp120. 

 Pinocitosi e uncoating: nessun farmaco 
 Trascrizione inversa: inibitori trascrittasi inversa (nucleosidici: AZT, ddI, ddC Lamivudina-3TC; 

non nucleosidici: Foscarnet, carbovir, TIBO).  
 Integrazione del DNA virale nella cellula ospite: oligonucleotidi antisenso, inibitori dell’integrasi 

 Trascrizione del DNA virale: oligonucleotidi antisenso (piccole sequenze sintetiche complementari 
ai geni virali che si vogliono bloccare), inibitori della proteina regolatoria Tat, implicata nella 
trascrizione e nella velocità di replicazione. 

 Traduzione: analoghi dell’acido miristico; impediscono la miristilazione delle proteine Nef e Gag 
 Riarrangiamento post-traduzionale: proteasi inibitori (Sequinavir, Indinavir) 
 Assemblaggio: inibitori delle chaperonine e della glicosilazione (catanospermine, avarolo); IFN 
 Gemmazione (“budding”): IFN e suoi induttori. 

 
Note: 
Gli NNRTI (Non Nucleoside Reverse Trascriptase Inhibitors) non necessitano di attivazione intracellulare e 
hanno un’attività sinergica con gli inibitori nucleosidici ma mostrano una rapida perdita di efficacia e 
resistenza crociata. Tuttavia possono promuovere la transizione dei ceppi resistenti all’AZT a ceppi 
suscettibili. 
Esistono evidenze che l’integrazione del DNA provirale non sia indispensabile, infatti la replicazione 
avviene anche per ceppi difettivi: l’integrazione invece può essere responsabile dell’oncogenicità non 
casuale del virus 
Gli inibitori della glicazione impediscono anche la formazione di sincizi, che è l’altra modalità di infezione 
dell’HIV. 
Gli inibitori delle proteasi hanno diversi vantaggi: sinergismo con i RT inibitori, farmacocinetica e 
farmacodinamica correlata alla c.p. (non sono profarmaci), diminuzione turnover virale con minore 
possibilità di selezione di ceppi mutanti agli altri farmaci. Tutti però finiscono per dare resistenza a lungo 
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termine, in parte contrastabile con l’associazione di + farmaci di questa classe. Infine possono avere 
interazioni potenzialmente patogene con Ca – antagonisti, macrolidi, azoli, benzodiazepine e molti altri. Alti 
svantaggi sono l’alto costo e alcuni effetti avversi importanti come nefrolitiasi, neuropatia e intolleranza GE. 
 
La commissione nazionale AIDS raccomanda che gli unici parametri con valore prognostico che 
devono condizionare il regime terapeutico sono la viremia e la conta virale nei tessuti target (tessuti 
linfoidi). 
 
Si usa l’AZT o un f. di 2a scelta se il primo non è ben tollerato o se compare resistenza precocemente. 
La terapia immunostimolante da sola non è affatto indicata perché promuove l’attivazione del virus latente, 
la citolisi linfocitaria e l’infezione di nuovi elementi. 
Finora i migliori risultati sono stati ottenuti con questo protocollo: 

 AZT 
 Proteasi inibitori 
 Immunostimolante (IL-2 o anche GM-CSF) 

 
Evitare in ogni caso terapie sub-ottimali e non procastinarle: l’obiettivo è ridurre la carica virale da 10000 
copie/ml fino a valori non rilevabili (30 copie o meno) 
Sono allo studio vaccini a DNA: quelli attualmente disponibili hanno solo una funzione curativa, peraltro 
assai limitata, e non profilattica. 
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CAP 14 CHEMIOTERAPIA ANTIFUNGINA 
Le micosi possono essere distinte in infezioni superficiali, che colpiscono la cute, le unghie e i capelli o le 
mucose, e infezioni sistemiche.  
Prima della diffusione dell’AIDS, le micosi erano rare alle nostre latitudini, rarissime quelle sistemiche. Oggi 
invece si assiste sempre di più alla presenza di micosi serie, anche per la diffusione (e l’abuso) di antibiotici 
a largo spettro, che distruggono la flora commensale batterica che compete con i funghi. 
Le micosi sistemiche più comuni sono quindi quelle di tipo opportunistico, mentre quelle primarie sono 
endemiche in altre aree del pianeta. 
Le più comuni micosi sono: 
• Micosi sistemiche: 

o Candidiosi mucocutanea o disseminata 
o Criptococcosi (meningea o cardiaca) 
o Aspergillosi (polmonare o cerebrale) 
o Blastomicosi 
o Istoplasmosi 
o Coccidioidomicosi 
o Paracoccidioidomicosi 

• Micosi superficiali; 
o Dermatofitiche 

 Tinea capitis 
 Tinea cruris 
 Tinea pedis (piede d’atleta) 
 Tinea corporis 

o Non dermatofitiche 
 Candidiasi superficiali (esofago, bocca, vagina, cute) 

 
I farmaci utilizzati per combattere le micosi sono poche classi. Nella classificazione dei farmaci non si tiene 
molto conto della distinzione in sistemici e topici, anche perché questa distinzione non viene poi seguita 
nella pratica clinica.  
La parete cellulare del fungo è il bersaglio principale, in quanto possiede delle peculiarità, come ad esempio 
la presenza di ergosterolo, che non è presente in nessun altra cellula conosciuta.  
• Polieni 
• Azoli 
• Demetilasi 
• Griseofulvina 
• 5 Flucitosina 

Polieni 
Amfotericina B 
Candicina 
Nistatina 

Meccanismo d’azione  
L’amfotericina B è il composto di maggior interesse. E’ una molecola anfolitica, capace di entrare nella 
membrana cellulare formando una struttura che espone aminoacidi polari all’interno del poro, e idrofobi 
all’esterno, verso la parete.  
Si crea in questo modo un poro nella parete che produce una fuoriuscita di potassio e altri ioni, e provoca la 
lisi della cellula. La selettività è assicurata dal fatto che il farmaco si lega selettivamente all’ergosterolo. 
Manifesta quindi una certa attività nei confronti degli eucarioti, per via della presenza del colesterolo, ma 
non paragonabile a quella nei confronti dei funghi,  e nessuna attività sui batteri (specie i gram +).  
Può conferire attività antifungina ad alcuni antibiotici, come la rifampicina, permettendole l’accesso alla 
membrana, e per lo stesso motivo aumenta il potere antimicotico della flucitosina. 

Farmacocinetica 
Per via orale l’assorbimento è scarso. Si usa questa via per il trattamento topico delle infezioni intestinali.  
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Altrimenti si usa l’infusione EV lenta, in preparazioni complessate con sostanze liposolubili che vanno 
accuratamente filtrate prima dell’infusione (deossicolato o liposomi).  
Legato alle proteine plasmatiche. Si concentra molto negli essudati infiammatori, e raggiunge con difficoltà 
il SNC, eccetto che a meningi infiammate (la combinazione amfotericina B + flucitosina risulta efficace 
nella meningite criptococcica). 
T/2 circa 15 giorni, eliminata lentamente dal rene, si accumula nei tessuti, soprattutto nel fegato. 

Spettro e usi clinici 
Candida, paracoccidioides, criptococco 
• Meningiti da coccidioides (uso intratecale)  soppiantata dal fluconazolo 
• Meningiti da criptococco con flucitosina 
• Uso topico in otiti, dermatiti e infezioni da candida 

Tossicità 
Tossicità renale è il problema più importante che si manifesta in misura variabile nell’80% dei pazienti. Di 
solito è reversibile ma può anche permanere per lungo tempo.  
Ipokaliemia nel 25% dei pazienti 
Reazioni alla somministrazione: cefalea, febbre, brividi, ipotensione, tromboflebite locale, irritazione 
cutanea nelle somministrazioni topiche. Le preparazioni incapsulate sembrano meno tossiche. 
Reazioni anafilattiche 

Candicina 
Trattamento topico delle candidiosi vaginali 

Nistatina 
Antibiotico polienico molto simile alla candida, di cui condivide lo stesso meccanismo d’azione. Non 
essendo assorbita dalla cute e dalle mucose viene utilizzata per il trattamento topico delle infezioni della 
pelle, delle mucose o del tratto gastroenterico. 

AZOLI 
Imidazoli (Ketoconazolo) 
Triazoli (Itraconazolo, Fluconazolo) 

Meccanismo d’azione 
Questi farmaci inibiscono la sintesi di ergosterolo inibendo l’enzima che trasforma il lanosterolo in 
ergosterolo. Questo interferisce con la fluidità e la plasticità della membrana. L’effetto finale è un blocco 
della replicazione dei miceti, dovuto anche all’attività di questi composti sulla transizione dalla forma di 
lievito a quella di ifa. 

Ketoconazolo 
Primo imidazolo orale utilizzato per le infezioni fungine sistemiche. Pur avendo un ampio spettro 
(istoplasma, paracoccidiode e candida) è tossico e dopo il trattamento non sono infrequenti le recidive.  
Il farmaco viene come detto assorbito bene nel GE, presenta una buona distribuzione, e richiede il pH acido 
per essere assorbito con successo.  
Non raggiunge concentrazioni elevate (terapeutiche) nel SNC. Viene inattivato nel fegato ed escreto con la 
bile e con le urine. La sua emivita plasmatica è di 8 ore.  
 
Può essere utilizzato per blastomicosi, istoplasmosi, candidiosi. Gli effetti tossici però sono molti e molto 
gravi: 
• Nausea, vomito, anoressia, disturbi GE e prurito 
• Danno epatico grave, improvviso (senza segni premonitori) e che può progredire anche dopo la 

sospensione del farmaco 
• Sospensione della sintesi di testosterone e steroidi surrenalici  impotenza, ginecomastia, dismenorrea. 

Questi effetti possono essere usati per la terapia del morbo di Cushing. 
• Effetto teratogeno, non può essere usato in gravidanza e nemmeno nell’allattamento 
• Interazioni: ciclosporina, terfenadina, astemizolo interferiscono con gli enzimi metabolizzanti, causando 

un aumento della concentrazione plasmatica del farmaco. Rifampicina, H2 antagonisti e antiacidi 
diminuiscono l’assorbimento alzando il pH gastrico 
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Miconazolo 
Somministrato per EV nelle infezioni sistemiche e per OS nel trattamento topico delle infezioni 
dell’intestino. La breve emivita plasmatica costringe alla somministrazione ogni 8 ore. Non raggiunge il 
SNC ma si usa nella somministrazione intratecale per le meningiti e le micosi cerebrali. Viene inattivato dal 
fegato. 
Da di solito disturbi GE e più raramente prurito, discrasia ematica e iponatremia. Durante l’iniezione EV si 
possono avere reazioni anafilattiche da moderate a gravi.  

Fluconazolo 
Derivato triazolico, si somministra per OS (non richiede pH acido) o per EV e raggiunge efficacemente il 
liquor. E’ quindi il farmaco di prima scelta per le meningiti fungine, specie quelle da criptococco. Si usa 
anche per la profilassi della candidiosi in pazienti neutropenici. 
Emivita lunga (25h) viene escreto invariato nelle urine. 
Di solito da nausea, cefalea e disturbi addominali, e vomito. 
Tuttavia, in maniera non correlata alla dose e soprattutto nei pazienti affetti da AIDS, si osserva 
insufficienza epatica  e occasionalmente la sindrome di Steven-Johnson (lesioni esfoliative e vescicole a 
carico di cute e mucose), che è molto rara. 
A differenza del Ketoconazolo, non si verificano però gli effetti sul metabolismo degli steroidi. 

Itraconazolo 
Somministrato per OS, assorbimento variabile, ma non è sensibile al pH. Spettro molto ampio, minori effetti 
collaterali, è il derivato triazolico più efficace, ma è poco presente nel SNC, e per farlo richiede una 
somministrazione intratecale (anche se sembra che l’associazione di esso con la flucitosina sia efficace nelle 
meningiti da miceti). Può dare anch’esso reazioni cutanee allergiche e la sindrome di Steven-Johnson, ma 
non da inibizione del metabolismo degli steroidi. 

FLUCITOSINA 
Antimicotico di sintesi che viene somministrata oralmente ed è efficace quasi esclusivamente contro le 
micosi prodotte dai lieviti.  

Meccanismo d’azione 
Viene convertita in 5 fluoruracile, un antimetabolita visto nella chemioterapia antitumorale, da un enzima, la 
citosina deaminasi, che è specifico per i miceti. Solo i lieviti hanno livelli di questo enzima tali da essere 
sensibili al farmaco, e fra di essi la resistenza può essere molto rapida a svilupparsi. Per questo motivo la 
flucitosina non viene usata da sola, ma in associazione con composti come l’amfotericina B. 

Farmacocinetica 
Ben assorbita per OS, ampia distribuzione, in tutti i fluidi, raggiunge bene il SNC. Escreti attivo attraverso i 
reni nell’85%, emivita plasmatica 3-5 ore. Opportuno ridurre il dosaggio se la funzione renale è 
compromessa. Il farmaco è legato alle proteine plasmatiche per il 20% ma può essere rimosso mediante 
emodialisi. 

Effetti indesiderati 
Poco frequenti, la flucitosina è un farmaco generalmente ben tollerato per via dei suoi meccanismi di 
selettività. Invece sono presenti effetti collaterali rispetto al metabolita attivo, e comprendono disturbi del 
gastroenterico, anemia, neutropenia, trombocitopenia e alopecia 

GRISEOFULVINA 
Prodotto dalle colture di penicillum griseofulvum, è un inibitore del fuso mitotico che interagisce con i 
mibrotubuli, come la colchicina e gli alcaloidi della vinca, ma in un altro sito.  
Inibisce anche il trasporto tubulare nel citoplasma e quindi la proliferazione delle ife. La sua selettività è 
legata all’accumulo di questo farmaco nei cheratinociti, ed è rilevabile solo nello strato corneo. E’ il farmaco 
quindi di prima scelta per le micosi cutanee estese che non rispondono al trattamento topico. 
Si somministra per os e l’assorbimento varia con il tipo di preparazione, in particolare in base alla 
dimensione delle particelle.  
 
Si è dimostrato però carcinogeno e teratogeno, ma solo negli animali da esperimento. E’ un potente induttore 
enzimatico e si lega in maniera salda e persistente alla cheratina. La sua t/2 è di circa 24 h, ma l’effetto, 
legato alla cheratina, dura molto di più.  
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Si possono avere effetti nel GE, cefalea e fotosensibilità.  
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CAP 15 TRATTAMENTO DELLE IPERLIPOPROTEINEMIE 
15.1 FISIOPATOLOGIA 
Una parte importante della patogenesi dell’infarto miocardico è la tendenza al deposito delle LDL 
nell’intima delle coronarie e di altre arterie, provocando aterosclerosi che di regola si complica e produce una 
occlusione coronarica acuta. 
Una parte della prevenzione di questa malattia può essere fatta perciò impedendo la formazione dell’ateroma 
con il controllo del metabolismo delle lipoproteine plasmatiche, in particolare delle LDL, il cui eccesso in 
circolo è responsabile della patogenesi anche di altre malattie, cioè di aterosclerosi e tutte le sue 
complicazioni, alcune forme di pancreatiti ed altri disordini clinici. 
Molti farmaci che inibiscono il processo di formazione della placca sono disponibili, ma il loro uso è limitato 
da molti fattori.  
Molti sono gli studi che mettono in relazione la patogenesi dell’aterosclerosi con il livello di LDL, e in 
particolare sembra che la diminuzione del livello di queste proteine possa essere associata con la regressione 
delle lesioni aterosclerotiche.  
 
I grassi derivanti dall’intestino vengono messi in circolo complessati nei chilomicroni, che cedono i grassi 
accumulati nel loro interno ai tessuti adiposi e ai muscoli. Successivamente, carichi di esteri del colesterolo, 
arrivano al fegato, dove vengono endocitati e il colesterolo smaltito o secreto nella bile. 
 
Invece quando c’è necessità di colesterolo e di grassi in periferia, il fegato produce le VLDL che si dirigono 
a muscolo e tessuto adiposo, dove lasciano i grassi. Le derivanti LDL sono cariche di colesterolo e sono le 
così dette mine vaganti che si depositano nelle arterie e fanno i danni. 
Le cellule che necessitano di colesterolo per la sintesi delle membrane espongono il recettore per le LDL e 
assorbono il colesterolo da esse (la mancanza di questo recettore da una grave forma di ipercolesterolemia 
familiare). 
Il fegato sintetizza anche le HDL, che grazie all’attività dell’enzima L-CAT raccoglie il colesterolo dalle 
LDL e dal plasma e lo porta al fegato. C’è una correlazione inversa fra i livelli di HDL e il rischio di 
aterosclerosi, e il contrario succede con le LDL. 
 
Diverse condizioni portano allo sviluppo di iperlipoproteinemie: ci sono tre meccanismi: 
- Forme primarie: Sei tipi, determinati geneticamente, delle quali la 2 e la 3 si associano ad un aumento 

selettivo delle LDL e ad un rischio di malattia cardiovascolare elevato 
- Forme secondarie: alcolismo, diabete, sindrome nefrosica, ipotiroidismo, epatopatie 
- Da farmaci: β-antagonisti, diuretici tiazidici, estrogeni, isotretinoina 
 
Assieme alla dieta e agli altri trattamenti che mirano a limitare e correggere i fattori di rischio 
cardiovascolare, ci sono alcuni farmaci che hanno un effetto di vario genere sul metabolismo delle 
lipoproteine. 

Classificazione delle ipercolesterolemie 
Esistono due classificazioni, quella dell’European Atherosclerosis Society: 
 

Lieve 200 – 250 mg/dl 
Moderata 250 – 300 mg/dl 

Ipercolesterolemia 

Severa > 300 mg/dl 

 
Colesterolo totale 

Moderata 200 – 400 Ipertrigliceridemia 
Severa > 400 

Trigliceridi totali 

 
E quella Americana, che è più restrivva 
 

COLESTEROLO 
HDL 

FATTORI DI RISCHIO TERAPIA 

< 200 < 130 NO Situazione ideale 
< 200 < 100 SI Terapia dietetica 



http://www.hackmed.org                                                                                                        hackmed@hackmed.org 
Mencaroni Spartaco, Rapicetta Cristian 

243

200 – 239 130 – 159 NO Terapia dietetica 
200 – 239 130 – 159 SI Terapia dietetica e 

farmacologica 
> 240 > 160 NO Terapia farmacologica se 

LDL > 190 
> 240 >160 SI Terapia farmacologica 

 
Obiettivi: 
Ci sono due tipi di pazienti: quelli in cui si ha un rischio moderato di patologia coronarica, e nei quali è 
necessario portare le LDL al di sotto di 130, e quelli in cui c’è un rischio elevato di patologia coronarica, nei 
quali si devono portare le LDL al di sotto di 100. 

15.2 FARMACOLOGIA SISTEMATICA 
I farmaci di queste patologie sono molto buoni ed efficaci, con un ottimo indice terapeutico. Ci sono 5 classi 
principali: 
• Resine che legano gli acidi biliari 
• Fibrati 
• Statine (inibitori della HMG-CoA reduttasi) 
• Acido nicotinico 
• Probucolo 
Resine che legano gli acidi biliari 
Colestiramina e Colestipolo sono resine scambiatrici di anioni che sequestrano gli acidi biliari nell’intestino 
e ne prevengono il ricircolo. Questo diminuisce l’assorbimento di colesterolo e mobilita il colesterolo 
endogeno. Come nel caso delle statine, questo porta ad una riduzione dell’emissione delle VLDL ed a un 
aumento del catabolismo epatico delle LDL. Possono quindi essere usati quando il livello di colesterolo 
deriva da un aumento delle LDL in circolo. 
 
Hanno un grosso problema di somministrazione, in quanto si complessano con l’acqua e formano una 
soluzione spugnosa, sgradevole. Diventa spesso un problema far assumere al paziente dosi terapeutiche.  
Si possono usare nella terapia della iperlipoproteinemia familiare di tipo II, con buoni risultati sia sulla 
riduzione della colesterolemia che delle malattie coronariche.  
 
Gli effetti indesiderati principali sono gastrointestinali (non vengono assorbite), come nausea, vomito e 
costipazione, flatulenza e congestione. Interferiscono con l’assorbimento delle vitamine liposolubili, e di 
farmaci come il warfarin, la digossina e il clorotiazide, tiroxina, tiazidi, propanololo, tetracicline, 
simvastatina (tutti farmaci carichi negativamente, come gli acidi biliari). Soprattutto le statine, che possono 
essere associate alle resine nei protocolli terapeutici, vanno prese a distanza da esse.  
Fibrati 
Sono derivati dell’acido fibrico (gemfibrozil), che producono una diminuzione delle VLDL e LDL e un 
aumento modesto delle HDL. Il gemfibrozil è il più usato, il capostipite è il clofibrato, oggi sorpassato.  
Sono quindi migliori nella terapia delle iperlipoproteinemie di tipo III, dove l’aumento è soprattutto delle 
VLDL e dei chilomicroni.  
Agiscono stimolando la lipoprotieinlipasi periferica, e inbiscono l’apoC3, un inibitore naturale della 
lipoproteinlipasi.  
La stimolazione della LPL avviene perché i fibrati attivano un fattore di trascrizione citoplasmatico, il PPAR 
(peroxisomes proliferators activated receptor), che si lega alle sue sequenza responsive sul DNA (PPRE) e 
produce la trascrizione dell’enzima LPL 
 
La risposta dipende dallo stato dei trigliceridi nel paziente, e si osserva: 
• Nel paziente con TG < 400 mg/dl  diminuzione TG 50 –60%, diminuzione LDL 0-20%, aumento HDL 

15-25% 
• Nel Paziente con TG < 400 mg/dl aumento LDL di 10-30%. Non devono quindi essere usate nelle 

ipercolesterolemie associate ad aumento dei trigliceridi. 
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Il composto ha un buon assorbimento orale (lontano dai pasti), e una t/2 variabile a seconda del farmaco 
considerato (1-20h). Hanno un alto Vd e passano la placenta. Vengono eliminati dopo glucuronazione 
epatica. Controindicati nell’insufficienza renale ed epatica. 
 
Questo farmaco ha un effetto avverso che è la possibilità di sviluppo della miosite, una grave affezione che 
interessa la muscolatura striata, produce rabdomiolisi e porta ad insufficienza renale. Questa condizione è 
molto aggravata dall’alcool, che deve essere assolutamente evitato durante questo trattamento.  
Altri effetti possono essere la predisposizione alla colelitiasi e alla uricosuria.  
La miosite peggiora nei pazienti con insufficienza renale e con l’uso di inibitori della HMGCoA reduttasi. 
 
Altri effetti collaterali sono: alopecia, diminuzione del testosterone, disturbi del GE, anemia, orticaria, 
sindrome flu-like, litiasi biliare (clofibrato). 
Inibitori della HGM CoA reduttasi (statine) 
Questo è l’enzima limitante della sintesi del colesterolo, che catalizza la produzione di mevalonato, diretto 
precursore del colesterolo. 
 Vari metaboliti fungini possiedono la capacità di inibirlo, come la lovastatina (composto naturale), 
mevastatina, , simvastatina e pravastatina. I più nuovi e migliori sono la atorvastatina e cerivastatina.  
 
La diminuzione della sintesi del colesterolo a livello epatico provoca una riduzione delle LDL poiché il 
fegato, povero di colesterolo, tende a richiamarle in grande quantità, e quindi un aumento dell’espressione 
dei recettori per esse. 
A ciò si aggiunge il fatto che il fegato produce anche VLDL a basso contenuto di colesterolo, essendone egli 
stesso povero, ragion per cui le stesse LDL, che dalle VLDL si formano, contengono poco colesterolo. Ciò 
contribuisce ad aumentare la clearence di queste lipoproteine a livello epatico, che avendo bisogno di 
colesterolo lo richiama dalla periferia per mezzo di esse. 
Abbassano, in sostanza, i livelli ematici di colesterolo di circa il 5 – 45%, in modo direttamente legato alla 
dose.  
Sono diverse in potenza, e per ottenere una riduzione di colesterolo del 25% è necessario infatti: 
• 5 mg di simvastatina 
• 10 – 20 mg di lovastatina o provastatina 
• 20 – 40 mg di fluvastatina 
 
Per ottenere una riduzione del 35% invece servono: 
• 20 – 40 mg di simvastatina 
• 80 mg di lovastatina 
• più di 40 mg di provastatina e fluvastatina (superiore alla concentrazione massima raggiungibile) 
 
Le nuove statine sono invece più potenti 
 
Ulteriore miglioramento viene dalla associazione con resine a scambio cationico (+ 20 – 25%) e con acido 
nicotinico (+15%) 
 
Uso clinico: somministrati per bocca, sono assorbiti bene e agiscono direttamente nel fegato, che ovviamente 
li sottopone ad un grosso metabolismo di primo passaggio. Anche per questo, hanno scarsi effetti 
collaterali sistemici. La simvastatina è un profarmaco. 
Sono ben tollerati, solo occasionalmente compaiono disturbi gastrointestinali e  irritazioni cutanee. Vengono 
escreti con le urine dopo metabolismo epatico di tipo p450 
Raramente miosite, epatite e angioedema. 
In caso di ipercolesterolemia familiare di tipo II omozigote, quando il soggetto non è in grado di sintetizzare 
per nulla i recettori delle LDL, la terapia non serve a niente. 
Non si devono associare con i fibrati perché possono dare rabdomiolisi, e nemmeno debbono essere usati in 
gravidanza. 
Acido nicotinico 
L’Acipimox è un derivato dell’acido nicotinico (vitamina idrosolubile del gruppo B) che serve per inibire la 
produzione di trigliceridi epatici e delle VLDL.  
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E’ attiva dopo la trasformazione in NAD, che per motivi sconosciuti diminuisce la biosintesi degli acidi 
grassi e quindi dei trigliceridi e delle VLDL. Inoltre, sempre per meccanismi sconosciuti, aumenta la 
produzione delle HDL.  
Si osserva anche una riduzione di fibrinogeno e aumento dell’attivatore tissutale del plasminogeno, cosa che 
potrebbe ridurre il rischio di trombosi. 
 
Si somministra per via orale, ha un rapido assorbimento e viene eliminato per filtrazione renale, ad alte dosi  
non modificato, a basse dosi come catabolita del NAD 
L’uso clinico nelle iperlipoproteinemie di tipo II e III è limitato da numerosi effetti collaterali piuttosto 
comuni: 
- arrossamento del viso e del collo, vampate e prurito. Effetto sottoposto a tolleranza in 1-2 settimana, e 

non si deve interrompere la terapia per questo. 
- Palpitazioni 
- Maculopatia ottica 
- Danno epatico 
- Iperglicemia 
- Iperuricemia 
- disturbi gastrointestinali  
Almeno l’arrossamento, che dipende dalla produzione di PGD2, può venir limitato con la associazione con 
aspirina. 
Probucolo 
Riduce i livelli plasmatici sia di HDL che di LDL, ma non si sa bene quali siano i potenziali effetti tossici. 
Rimane nei tessuti plasmatici per parecchi mesi, e non deve essere somministrato a pazienti che prendono 
contemporaneamente farmaci in grado di aumentare il periodo refrattario, come l’amiodarone e il sotalolo, 
perché lo fa anche lui. 
 
Un’altra sostanza che può essere usata ed è in fase di studio è il grasso di pesce che contiene omega 3. Si 
tratta per lo più di qualcosa da inserire nella dieta delle persone a rischio di malattia cardiovascolare. 
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CAP 16 FARMACI DEL SISTEMA ENDOCRINO 
In questo capitolo vengono trattati i farmaci, le sostanze e gli ormoni endogeni direttamente prodotti dalle 
ghiandole del sistema endocrino, o che possono influenzarne la funzione. La fisiologia del sistema endocrino 
non viene assolutamente trattata. 

16.1 IPOFISI E IPOTALAMO 

GHRF 
Peptidico, promuove il rilascio di GH dall’ipofisi e per suo mezzo la crescita di osso e la sintesi di IGF dal 
fegato, fattori di crescita anabolizzanti.  
Una precedente esposizione a glucocorticoidi o agli ormoni tiroidei ne potenzia l’effetto. 
Viene somministrato per via intraperitoneale, sottocutanea, intranasale, agisce entro pochi minuti e ha l’apice 
dell’effetto in 60 minuti. E’ molto selettivo per l’ipofisi e non ha effetti collaterali. 
 

 La somatorelina e la sermolina sono analoghi del GHRF che sono usati in diagnostica per stimolare il 
rilascio di GH 

SOMATOSTATINA 
Peptidico, ha un effetto di regolazione del rilascio del GH, nel SNC dove agisce come neurotrasmettitore 
inibitorio, nel pancreas e nel gastroenterico dove inibisce l’attività del digerente e il flusso agli organi 
addominali. Riduce anche il rilascio di TSH, insulina, glucagone, VIP, CCK, secretina, gastrina, e degli altri 
ormoni intestinali. Riduce anche la secrezione di acidi gastrici e la secrezione pancreatica. 
Viene usata in clinica anche come inibitore del flusso arterioso allo stomaco nella terapia del 
sanguinamento dell’apparato digerente.  
 

 L’octreotide è un peptide di 8 aminoacidi contenente una sequenza di 4 aminoacidi che viene utilizzato 
per il trattamento di diverse condizioni di tumori secernenti: 
• Tumori secernenti VIP (vipoma pancreatico) 
• Sindrome da carcinoide 
• Glucagonomi 
• Vari tipi di tumori endocrini 
• Componente della terapia del glaucoma di Graves 
Rispetto alla somatostatina ha un effetto più lungo (circa 8 ore) e una breve latenza (2 ore) 
Come effetti indesiderati da dolore nel sito di inoculo, disturbi GE e iperglicemia postprandiale. 

TRH 
Tripeptide che induce la liberazione, a livello ipofisario, dell’ormone tireotropo (TSH) e della prolattina. E’ 
influenzato negativamente dalla somatostatina e dai glucocorticoidi, mentre il livello di T4 libero influenza 
solo l’effetto sul TSH, non quello sulla prolattina. 
Viene usato nella diagnosi delle disfunzioni tiroidee: la sensibilità della tiroide al TSH infatti viene diminuita 
dall’elevata concentrazione di T4 nell’ipertiroidismo, e risulta aumentata nell’ipotiroidismo.  

CRF 
Peptidico. Promuove la liberazione di ACTH e β endorfina (prodotti della POMC) dall’ipofisi anteriore, ed è 
ad esso sinergica la vasopressina (ADH) che stimola il rilascio di ACTH.  
Viene usato nei test per valutare l’attività ipofisaria di controllo sul rilascio di steroidi. 

GNRH 
Peptidico, promuove il rilascio di LH e FSH sia nell’uomo che nella donna. Viene descritto insieme ai 
farmaci dell’apparato endocrino genitale. 

GH 
Esistono due preparazioni farmacologiche: 
• Somatotropina (prodotta attraverso il DNA ricombinante, identica all’ormone naturale) 
• Sinatrem (sintetico, contiene una metionina in più) 
 
Ne stimolano la secrezione il GHRF, la somatorelina, la sermorelina, la dopamina (utilizzata per la 
diagnosi della secrezione). La somatostatina e le somatomedine epatiche ne inibiscono la secrezione. 
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Gli effetti diretti sono: 
• Stimolazione della sintesi proteica 
• Aumento della captazione degli aminoacidi  
• Ipoglicemizzante 
• Stimolazione della lipolisi 
 
Gli effetti attraverso le somatomedine (IGF) epatiche sono: 
• Stimolazione della crescita ossea 
• Anabolisi 
 

 Somatotropina: 
• Sindrome di Turner 
• Nanismo ipofisario 

Viene somministrata sottocute 6-7 volte alla settimana, ed è tanto più efficace quanto la terapia è iniziata 
precocemente.  
Si pensa all’utilizzo nelle ustioni estese o nel trattamento dopo le operazioni chirurgiche importanti.  
 

 Non esistono terapie efficaci di riduzione della secrezione inappropriata del GH se non la rimozione del 
tumore secernente. 

PROLATTINA 
Controllo inibitorio tonico ipotalamico probabilmente con dopamina. La suzione al seno e gli estrogeni 
provocano la produzione di un fattore ipotalamico che agisce sul rilascio della prolattina dall’ipofisi. A sua 
volta essa agisce sulle ghiandole mammarie, che aumentano in gravidanza i recettori per questo ormone. La 
prolattina produce un feedback sulla secrezione di dopamina (aumentandola) 
 
Durante la gravidanza la sua secrezione è controllata dagli estrogeni, e la prolattina serve a far differenziare 
il tessuto mammario. 
Dopo il parto, gli estrogeni crollano, ed è solo la suzione al seno che la fa produrre. Questo stimolo è 
estremamente potente e ne aumenta la concentrazione di 10-100 volte anche in mezz’ora. In questo 
momento, la sua funzione è quella di promuovere il rilascio di latte. Inoltre inibisce la risposta ovarica e il 
ciclo mestruale. 
 

 Sono potenti stimolatori del rilascio di prolattina gli antagonisti dopaminergici come fenotiazine, 
butirrofenoni, domperidone, reserpina 

 Sono inibitori del rilascio gli agonisti dopaminergici come la bromocriptina e l’apomorfina. La 
levodopa ha un effetto inibitorio transitorio.  
 
La bromocriptina viene usata in terapia per ridurre la produzione di prolattina. Gli usi clinici sono: 
• Ridurre ed interrompere l’allattamento già in atto senza produrre dolore al seno e congestione (più 

efficace degli estrogeni) 
• Trattare la galattorrea da iperprolattinemia 
• Prolattinomi 
• Trattamento del Parkinson e dell’acromegalia (analogo della dopamina, che inibisce anche la secrezione 

di GH) 
• Iperprolattinemia da farmaci neurolettici o da contraccettivi orali 

ADH (VASOPRESSINA) 
Peptidico, produce riassorbimento selettivo di H2O nel tubulo collettore del nefrone. Gli stimoli alla sua 
secrezione sono la iperosmolarità plasmatica e la ipovolemia. 
La sua carenza provoca il diabete insipido (ipofisario, se la carenza è primaria, o nefrogeno, se la carenza è 
nella risposta renale all’ormone). 
 
Gli effetti sono sul rene, sulla muscolatura liscia vasale (aumento delle RVP) e il rilascio di ACTH e 
cortisolo. Ha anche altri effetti minori. 
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 Agiscono come inibitori dei suoi effetti i seguenti composti: 
• Metossiflurano (anestetico generale) 
• Carbonato di litio 
• Demeclociclina (antibiotico)  usato per la terapia della eccessiva ritenzione idrica da eccesso di ADH 
• Colchina, alcaloidi della vinca, griseofulvina (bloccano i microtubuli, essenziali per la traslocazione 

delle porine nelle cellule tubulari) 
 

 Agiscono come agonisti dei suoi effetti i seguenti composti: 
• Vasopressina (lo stesso ormone prodotto artificialmente) 
• Lisopressina (0.8 potenza antidiuretica, 0.6 potenza vasopressoria) 
• Desmopressina (12  potenza antidiuretica, 0.04 potenza vasopressoria) 
• Terlipressina (bassa e prolungata azione vasopressoria, minime proprietà antidueretiche)  
• Felipressina (effetti predominanti vasocostrittori) 
  
Questi composti hanno un uso clinico abbastanza ampio, a differenza degli inibitori dell’ADH che vengono 
usati solo come terapia della eccessiva ritenzione idrica: 
• Trattamento del diabete insipido neuroipofisario (lisopressina, desmopressina) 
• Nel diabete insipido ipofisario possono anche essere usate  la clorpropamide (sulfonurea) e la 

carbamazepina (antiepilettico) che potenziano l’effetto dell’ADH 
• Nel diabete insipido nefrogeno possono essere usate le tiazidi 
• Sanguinamento delle varici esofagee 
• Profilassi dell’emofilia 
• Vasocostrizione nella somministrazione di anestetici locali (felipressina) 
• Eneuresi 
 

16.2 TIROIDE 
Lo stimolo alla funzione tiroidea è il TSH, che viene regolato come detto dall’ipotalamo. Il T4 e il T3 
inibiscono a loro volta il rilascio di TSH. Concentrazioni anche elevate di ormoni tiroidei non inibiscono mai 
completamente il rilascio di TSH. La tireotropina agisce su tutte le funzioni della tiroide e ha un effetto che 
dura circa 50 minuti. 
Sulla tiroide agiscono anche lo iodio (positivo) e tiourileni, I131, eccesso di iodio (negativi). 
 
Gli ormoni tiroidei provocano: 
• Aumento generale del catabolismo di grassi, proteine e carboidrati, direttamente o modulando l’attività 

di altri ormoni come l’insulina, il glucagone, glucocorticoidi e catecolamine 
• Aumento del metabolismo basale e del consumo di O2 
• Aumento della frequenza e gittata cardiaca (effetto proaritmogeno) 
• Stimolazione alla crescita e alla differenziazione cellulare, direttamente e stimolando la secrezione del 

GH 
 
Tutti gli effetti sono mediati da recettori citoplasmatici che agiscono mediante fattori di trascrizione. Il T4 
entrando nelle cellule viene convertito a T3. 

Terapia dell’ipertiroidismo 
L’amiodarone può provocare ipertiroidismo 
 
Di solito il trattamento farmacologico di questa condizione non è considerato risolutivo. In genere infatti i 
farmaci che vengono usati per il trattamento di essa possono controllare i sintomi ma non risolvere il 
problema di fondo (che è autoimmune, morbo di Graves, oppure neoplastico). 

Tiourileni 
Carbimazolo (profarmaco) 
Metimazolo (principio attivo) 
Propiltiouracile 
Sono tutti composti correlati strutturalmente alla tiourea (urea in cui il carbonio è legato a S invece che a O). 
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Non si capisce bene il loro meccanismo d’azione (forse inibiscono la iodurazione dei residui tirosinici della 
tireoglobulina); il loro effetto è una inibizione del rilascio di T3 e T4 dalla tiroide e una normalizzazione del 
metabolismo basale e frequenza cardiaca entro 3-4 settimane dall’inizio della terapia.  
Un altro meccanismo possibile è l’inibizione della perossidasi tiroidea. 
 
Vengono somministrati per via orale, e dopo l’assorbimento il Carbimazolo viene convertito a Metimazolo, 
il principio attivo. Esso ha una emivita plasmatica di 6-15 ore e si distribuisce in tutta l’acqua corporea. 
L’effetto sulla tiroide si ha dopo 12 ore, ma l’effetto clinico si può vedere solo dopo alcune settimane a causa 
della capacità della tiroide di accumulare T4 a lungo. Il propiltiouracile agisce un po’ più in fretta in quanto 
inibisce la conversione periferica del T4 a T3. 
Attraversano la placenta (meno il propiltiouracile), vengono degradati ed escreti con l’urina. 
 
Gli effetti indesiderati sono: 
• Neutropenia (rara, 0.1 – 0.2 %) reversibile se viene subito sospesa la somministrazione 
• Irritazioni cutanee 
• Nausea e mal di testa.  
• Occasionalmente ittero e dolori addominali 

Iodio radioattivo 
Viene dato per via orale, subisce la captazione della tiroide e viene incorporato nella ghiandola 
selettivamente. Lo I131 emette sia raggi γ che raggi β, e questi ultimi danneggiano localmente la ghiandola. 
Viene somministrato in dose singola, ha una emivita di 8 giorni, e la radioattività scompare entro due mesi. Il 
suo effetto citotossico sulla ghiandola compare dopo 1-2 mesi.  
Il trattamento produce ipotiroidismo, che però è facilmente trattabile. Il farmaco può anche essere usato per 
la diagnosi delle neoplasie captanti iodio all’esterno della tiroide (metastasi). 
Il rischio di sviluppare neoplasie risulta irrilevante, tuttavia questa metodica non viene usata nelle donne 
incinte e nei bambini. 

Iodio / ioduro 
Lo iodio, che inibisce la funzione tiroidea, viene considerato inefficace se utilizzato da solo; viene convertito 
in vivo a ioduro. Agisce entro 1-2 giorni, e raggiunge l’apice dell’effetto (riduzione della secrezione di 
ormoni, diminuzione della vascolarizzazione e ipotrofia della ghiandola) entro 10-15 giorni.  
Viene usato prevalentemente come preparazione chirurgica dei pazienti tireotossici, e come parte del 
trattamento di una crisi tireotossica grave.  
 
Può dare reazioni allergiche anche importanti, ma non l’anafilassi (febbre, edema, irritazioni cutanee, 
lacrimazione, congiuntivite, eccetera). 

Propanololo 
Gli antagonisti β adrenergici possono diminuire alcuni dei sintomi della crisi tireotossica (tachicardia, 
tremori, vasocostrizione, agitazione). Vengono utilizzati come trattamento preparatorio all’intervento, come 
terapia provvisoria in attesa che si sviluppino gli effetti di altre terapie migliori ma più lente. 
La guanetidina, bloccante noradrenergico, viene usata nella terapia dell’esoftalmo.  

Farmaci dell’ipotiroidismo 
Non ci sono farmaci in grado di aumentare in maniera efficace la sintesi o il rilascio degli ormoni tiroidei. 
L’unico trattamento efficace dell’ipotiroidismo è rappresentato dalla somministrazione degli ormoni tiroidei 
stessi, utilizzati come terapia sostitutiva. 
La tiroxina e la triiodiotironina sono somministrati una volta al giorno per via orale. Il primo è il farmaco 
di scelta, l’altro è il composto riservato per le rare occasioni di emergenza in cui è richiesta maggiore rapidità 
d’azione.  
I sopradosaggi possono causare effetti indesiderati come i segni dell’ipertiroidismo, angina pectoris, aritmie 
e scompensi cardiaci.  

16.3 SURRENE 
I glucocorticoidi sono stati già trattati. Il loro uso farmacologico si può vedere nel capitolo 
dell’infiammazione. Vengono inoltre usati, assieme agli altri ormoni steroidei, nelle malattie come il morbo 
di Addison. Ci limitiamo a ricordare che alcune sostanze possono influire con la loro liberazione: 
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• Metirapone: previene la idrossilazione in C15 del colesterolo. Blocca la sintesi di steroidi al livello 
dell’11deossicorticosteroide. Siccome questo non provoca feedback sull’ipofisi si verifica un aumento 
marcato di ACTH nel sangue.  

• Trilostano: blocca la sintesi in passaggio più precoce 
• Aminoglutemide: idem, il passaggio bloccato è più precoce di quello del metirapone.  
• Amfenone B: uso sperimentale, blocca la sintesi 
• Minotano: derivato del DDT, ha una azione citotossica sulle cellule, e viene utilizzato nei tumori 

inoperabili del surrene.  
 

 Antagonista recettoriale dei glucocorticoidi, il mifepristone è un composto sperimentale che ha una 
elevata affinità per il GR, e somministrato nell’uomo inibisce marcatamente l’asse ipotalamo – ipofisi – 
surrene. Negli studi clinici ha dimostrato una certa efficacia nel morbo di Cushing. 

ACTH 
Peptidico. Viene raramente usato in terapia in quanto immunogeno. Viene rilasciata dall’ipofisi sotto lo 
stimolo del CRF, liberato in condizioni di stress fisico ed emotivo, e quando c’è qualunque stimolo che rende 
difficile mantenere l’omeostasi. Oltre al CRF, stimolano il rilascio anche le catecolamine e l’ADH. 
Inibiscono il rilascio i glucocorticoidi stessi con un meccanismo di feedback lungo sul CRF, e corto 
sull’ipofisi e sull’ACTH.  
L’ACTH stimola la sintesi di enzimi mitocondriali della sintesi dei glucocorticoidi, e il rilascio di questi 
entro pochi minuti dalla stimolazione della surrene.  
 

 La tetracosactrina è il polipeptide sintetico, composto dei primi 24 aminoacidi N terminali dell’ACTH, 
che risulta molto meno immunogeno, dato che questa caratteristica è dovuta agli aminoacidi C terminali 
della molecola di ACTH. Il suo uso è la diagnosi della ipofunzionalità della corteccia surrenalica. Deve 
venir somministrato per via IM. 

ALDOSTERONE 
Questo ormone produce l’attivazione del sistema di riassorbimento del sodio e dell’escrezione di potassio nei 
tubuli distali del rene. Il suo aumento produce una ritenzione di sodio con ipervolemia, ipertensione, 
ipokaliemia, alcalosi. Il morbo di Addison, che ne provoca la diminuzione, produce una perdita di sodio 
maggiore di quella di acqua, e di conseguenza si ha diminuzione del comparto extracellulare e aumento di 
quello intracellulare. Questa situazione, dovuta alla diminuzione dell’osmolarità plasmatica, porta ad una 
pronunciata escrezione di ioni potassio (che escono anche più facilmente dalle cellule) nel tubulo distale e 
quindi ipokaliemia.  
 
L’aldosterone viene escreto in seguito all’attivazione del sistema renina angiotensina (bassa PFG oppure 
bassa [Na+] nella macula densa. 
Ha recettori specifici solo nelle cellule bersaglio: in queste cellule l’attività dei glucocorticoidi viene ridotta 
da enzimi che li degradano a metaboliti insensibili al recettore per i mineralcorticoidi. L’aldosterone 
interagisce con i recettori citoplasmatici, che legandosi ad appostiti TF promuovono la sintesi di due tipi di 
proteine: 
• Precoci (canali per il sodio nella membrana apicale delle cellule) 
• Tardive (pompe sodio/potassio nella membrana basale delle cellule) 
 

 Nella terapia sostitutiva del morbo di Addison si utilizza il fludrocortisone che può essere usato per via 
orale oppure il desossicorticosterone IM ogni 2-4 settimane 
 

 Il trattamento dell’iperaldosteronismo viene fatto invece con reintegratori di potassio, diuretici a 
risparmio di potassio (torasemide), antipertensivi e reintegratori di calcio. 

16.4 FARMACOLOGIA DELL’OMEOSTASI DEL CALCIO E DEI FOSFATI 

Regolazione del metabolismo del calcio 
Il metabolismo del calcio è essenzialmente dipendente da: 
• Assorbimento intestinale 
• Riassorbimento/deposito osseo 
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• Escrezione renale 
Agendo su questi tre paramenti, il calcitriolo (1,25(OH)2D3), il paratormone, e la calcitonina regolano il 
metabolismo del calcio. Tutto parte dal PTH, che viene secreto direttamente a partire dalle concentrazioni di 
Ca++ libero nel plasma, ossia viene secreto quando la [Ca++] diminuisce.  
Esso provoca: 
• Riassorbimento di Ca++ dall’osso 
• Diminuzione della secrezione di Ca++ nel rene 
• Aumento della trasformazione del calfediolo in calcitriolo 
 
Il calcitriolo, stimolato in questa maniera, produce: 
• Aumento dell’assorbimento di Ca++ nell’intestino 
• Diminuita escrezione di Ca++ nel rene 
• Aumentata mobilitazione del Ca++ nell’osso  
 

A questi effetti si oppone la calcitonina, ormone non essenziale nel controllo del calcio prodotta dalla 
tiroide. Essa viene secreta indipendentemente, quando la [Ca++] si eleva, e produce: 
• Diminuzione del riassorbimento osseo 
• Aumento dell’escrezione renale di Ca++ 

Regolazione del metabolismo del fosfato 
Sono molto intrecciati con il metabolismo del calcio, anche perché Ca++ e fosfati hanno le stesse vie di 
assorbimento e di eliminazione. Infatti per il fosfato è importante: 
• Assorbimento e deposito nell’osso  PTH e calcitriolo promuovono il riassorbimento di fosfato assieme 

al Ca++ 
• Escrezione renale  PTH promuove l’escrezione di fosfato (e limita quella di calcio) 
• Assorbimento intestinale  promosso dal calcitriolo 
 
A loro volta, i fosfati diminuiscono la sintesi di calcitriolo.  
 
La diminuzione di fosfati (ipofosfatemia) è un problema comune nei pazienti con insufficienza renale, e più 
rara nei pazienti in nutrizione parenterale e negli alcolisti. 

Farmaci usati 
 I sali di calcio sono composti usati per la correzione dell’ipocalcemia, condizione legata a rachitismo, 

malnutrizione, malattie del rene, ipoparatiroismo. Esistono due preparazioni, il glucuronato di calcio e il 
lattato di calcio, entrambe somministrate per via orale, e sempre per via orale si può dare idrossiapatite. In 
genere non si usa la via IM perché possono essere presenti reazioni di necrosi locale. Gli usi clinici di questi 
farmaci sono: 
• Carenze dietetiche e ipocalcemia cronica (orale) 
• Tetano da ipocalcemia (somministrazione EV) 
• Osteoporosi da menopausa: sali di calcio + estrogeni + calcitonina 
• Osteoporosi da glucocorticoidi: sali di calcio + calcitriolo + calcitonina 
• Aritmie cardiache da scompenso elettrolitico 
 

 Gli antiacidi contenenti sali di calcio e di alluminio legano il fosfato e ne impediscono l’assorbimento. 
Vengono usati per il trattamento delle iperfosfatemie che sono spesso la conseguenza di un 
iperparatiroidismo.  

 La terapia sostitutiva con fosfati per via orale (o EV) viene usata per l’ipofosfatemia.  

Paratormone (PTH) 
Non esistono usi clinici 

Vitamina D (calcitriolo) 
Esistono varie preparazioni, l’ergicalciferolo (la più usata), il calcitrolo e l’alfacalcidiolo, che sono 
preparazioni più costose ma che non sono sostanzialmente migliori. Vengono però usate, soprattutto il 
calcitriolo, in quei pazienti con grave insufficienza renale che hanno perso la capacità di idrossilare la 
vitamina D in posizione 1. 
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Tutte le forma vengono somministrate per via orale, e subiscono il ricircolo entero-epatico. Sono accumulate 
nei tessuti adiposi anche per mesi.  
L’effetto indesiderato più frequente è l’ipercalcemia, che può arrivare all’insufficienza renale per la 
deposizione di sali di calcio. 
Usi clinici: 
• Deficit di D da rachitismo, osteomalacia, malassorbimento e malattie epatiche 
• Ipocalcemia da ipoparatiroidismo 
• Osteodistrofia dell’insufficienza renale cronica (causata da diminuzione della produzione di calcitriolo) 

Calcitonina 
Esistono due preparazioni, la calcitonina porcina (naturale) e la salcacitonina di salmone (sintetica). Viene 
usata quella sintetica prevalentemente perché l’altra può contenere tracce di ormone tiroideo di maiale e 
provocare reazioni allergiche.  
Anche la sintetica può produrre infiammazione nel sito di inoculo. Il trattamento causa nausea e vomito, 
arrossamenti facciali e formicolii.  
Usi clinici: 
• Abbassare i livelli di calcio nella ipercalcemia (ad esempio nelle neoplasie) 
• Trattare il morbo di Paget dell’osso (allevia il dolore e riduce le complicanze neurologiche) 
• Associazione con altri farmaci della terapia menopausale e dell’osteoporosi indotta da glucocorticoidi. 

Bisfosfonati 
Analoghi resistenti agli enzimi del pirofosfato (P-O-P), che è l’inibitore naturale della mineralizzazione 
dell’osso. Questi composti riducono il ricambio osseo bloccando l’attività degli osteoclasti in modo dose-
dipendente.  
Il composto principale è l’etidronato disodico. Viene assorbito il 10% per OS, e di questo il 50% si 
accumula nell’osso, dove resta per parecchie settimane. Può essere dato anche per sei mesi, anche se ha un 
margine terapeutico ristretto (se eccessivo, può dare fratture spontanee per ridotta calcificazione). 
Viene usato nel paget, ipercalcemia maligna, osteoporosi. 

Plicamicina 
Inibitore della sintesi dell’rna, viene utilizzato nella chemioterapia antineoplastica. Ha un effetto abbastanza 
selettivo sugli osteoclasti e viene data per impedire il riassorbimento osseo. Viene usata nell’ipercalcemia 
refrattaria alle terapie. Limitato dalla tossicità epatica e renale e dalla trombocitopenia.  

Nitrato di gallio 
Inibisce il riassorbimento osseo. Si pensa che si leghi alla idrossiapatite impedendone la solubilizzazione. 
Allo studio nel trattamento della ipercalcemia, ma è nefrotossico e può provocare ipofosfatemia. 

Estrogeni 
Ruolo importante nella prevenzione dell’osteoporosi post menopausa. Inibiscono l’effetto del PTH. 

16.5 INSULINA E IPOGLICEMIZZANTI ORALI 

INSULINA 
L’insulina viene somministrata nel diabete mellito insulino dipendente (d’ora in poi: diabete) e si è pensato 
sempre che una normalizzazione dei livelli della glicemia potesse essere sufficiente ad impedire tutte le 
manifestazioni e le complicazioni del diabete stesso, e sempre più spesso si trovano studi che confermano 
questa ipotesi. Si parla perciò in questo capitolo soltanto dell’insulina e degli altri ipoglicemizzanti orali.  
 
L’insulina non può essere somministrata per OS in quanto viene distrutta dalle proteasi, e deve essere data 
sottocute (ma anche IM o nei casi di emergenza EV).  
Uno dei principali problemi della somministrazione è la prevenzione delle ampie fluttuazioni che si possono 
avere nella terapia con questo farmaco della concentrazione di glucosio. 
Viene somministrata oggi l’insulina umana ottenuta con la tecnica del DNA ricombinante, ed esistono varie 
preparazioni che differiscono fra di loro prevalentemente per la durata d’azione: 
• Insulina solubile: effetto rapido, inizia in 30 min e dura 5-8 ore, importante nelle emergenze. Se 

utilizzata da sola, sono necessarie 4 somministrazioni al giorno 
• Insulina isofano e Insulina/zinco: utilizzate all’inizio del regime di due somministrazioni al giorno, 

hanno un effetto intermedio (12-24 ore) 
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• Sospensioni di insulina zinco cristallina o miscelata: effetto molto più lungo (18-36 ore) e permettono 
una somministrazione al giorno 

 
La formazione di Ab contro l’insulina è un grosso problema che a volte può far interrompere il 
trattamento. Ovviamente questo problema è minore con l’insulina umana, ma non cessa mai del tutto, 
perché dopo la iniezione il composto va incontro a modifiche che ne aumentano l’immunogenicità. 

Farmacocinetica e schemi terapeutici 
Il più comune schema è una combinazione di insulina ad azione breve e intermedia iniettata due volte al 
giorno, prima di colazione e prima di cena.  
Per situazioni diverse ci sono protocolli con più iniezioni al giorno, o con iniezione continua con pompa 
d’infusione.  
La migliora e più accurata forma di controllo stretto della glicemia si ha con la pompa d’infusione 
autoregolata da un sensore che misura la glicemia in tempo reale, ma è un apparato costoso e difficilmente 
reperibile.  
 
Altre forme sono l’infusione continua con sodio e potassio e cloro nei pazienti in chetoacidosi, e la infusione 
intraperitoneale nei diabetici in insufficienza renale terminale trattati con dialisi.  
 
Una volta nel sangue l’insulina ha un t/2 di circa 10 minuti e viene inattivata nel fegato ed escreta nelle urine. 
La riduzione della funzionalità renale nel diabetico avanzato porta ad una diminuita richiesta di insulina. 

Effetti collaterali 
• Ipoglicemia: abbastanza comune, e può anche portare a morte. E’ aggravato dall’uso di schemi 

terapeutici frazionati nel giorno e peggio ancora dall’infusione continua. Si è visto che i soggetti con 
insulina animale accusano come sintomo la controregolazione del SNA (sudorazione, tachicardia, 
tremori), quelli che usano insulina umana accusano disturbi del SNC (confusione, mal di testa, disturbi 
della parola e della vista, perdita di coscienza) al verificarsi dell’ipoglicemia. Il trattamento 
dell’ipoglicemia è glucosio per via orale o per EV se il paziente è incosciente, oppure glucagone IM. 

• Allergia: insolita, e raramente assume le caratteristiche di una reazione sistemica 
• Lipodistrofia: condizione in cui si ha proliferazione del tessuto adiposo nel sito di inoculo. Può essere 

minimizzato cambiando i siti di iniezione. 
• Iperglicemia di rimbalzo (effetto Somogyi): può essere legato alla presenza di ipoglicemia da dose 

eccessiva di insulina. Ciò può provocare iperglicemia subito dopo un attacco ipoglicemico nel sonno, 
quindi prima della colazione mattutina. Questa condizione va considerata perché si deve ridurre 
l’insulina, non aumentarla. 

FARMACI IPOGLICEMIZZANTI ORALI 
Vengono usati solo nel trattamento del diabete mellito non insulino dipendente come supplemento alla dieta. 

BIGUANIDI 
Metformina 
Agenti ipoglicemizzanti che non agiscono sulle cellule β e sulla produzione di insulina, ma attraverso 
l’aumento della captazione del farmaco dalle membrane cellulari del muscolo scheletrico e del fegato. Oltre 
a questo, la metformina riduce le VLDL e le LDL e riduce l’appetito.  
Ha una emivita breve (3 ore) e viene escreta intatta nelle urine. 
Il principale effetto collaterale, oltre una modesta sintomatologia GE, è l’acidosi lattica, rara ma 
potenzialmente fatale. 
Viene usata nel trattamento del diabete mellito di tipo II (non insulino/dipendente). Non causa ipoglicemia e 
non provoca aumento di peso. 

SULFANILUREE 
Agiscono stimolando il rilascio di insulina, e quindi è necessario che le cellule β siano intatte e funzionanti. 
Esistono numerosi composti di questo tipo: il primo è stato il tolbutamide e poi la clorpropamide, che 
presenta due grossi problemi: uno è la lunga durata d’azione e l’escrezione renale, che rende quindi possibile 
la genesi di ipoglicemie anche gravi in pazienti anziani che riducono la funzione renale, e l’altro è l’effetto 
tipo disulfiram con l’alcool. Inoltre produce una importante ritenzione idrica.  
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Oggi ci sono farmaci molto migliori, più potenti e quindi necessari di un dosaggio minore, quindi con meno 
effetti collaterali, che mantengono però una efficacia analoga alla tolbutamide. 
• Glibenclamide: potenza relativa alla tolbutamide: 150. Effetto  18-24 ore. Escreta in parte nelle urine e 

nel 50% nelle feci. Il metabolita si accumula comunque in caso di insufficienza renale 
• Glipizide: potenza relativa 100, effetto 16-24 ore, livelli plasmatici massimi in 1 ora, massima parte 

escreta nelle urine ma in caso di insufficienza renale si accumulano soltanto metaboliti inattivi.  
La glipizide quindi è l’ideale nel paziente anziano. 
 
Il meccanismo d’azione di questi composti è la stimolazione diretta delle cellule β alla produzione di 
insulina. Le cellule β hanno recettori specifici per le suflaniluree, che riducono la permeabilità al potassio e 
quindi producono più insulina (la cellula β si regola così: aumento glicemia  aumento glucosio  glicolisi 

 ATP  canale del potassio sensibile all’ATP  chiusura canale  diminuzione di potassio  secrezione 
di insulina) 
Con il passare del tempo si instaura sensibilità al trattamento e le dosi devono essere ridotte.  
 
Gli effetti indesiderati sono pochi, di solito sono ben tollerate. Analogamente all’insulina, stimolano 
l’appetito e provocano spesso un aumento di peso, problema rilevante nei pazienti obesi affetti da diabete 
alimentare.  
Può esserci ipoglicemia anche grave, disturbi GE, allergia, e rari ma gravi danni al midollo osseo.  
 
Parecchi composti aumentano l’effetto degli ipoglicemizzanti sulfaniluree, fra cui: 
• FANS 
• Alcool 
• I-MAO 
• Sulfamidici, trimetoprim e cloramfenicolo 
• Miconazolo e Fluconazolo 
 
I diuretici dell’ansa e i glucocorticoidi diminuiscono invece la loro attività. 

INIBITORI DELL’α-GLUCOSIDASI 
Acarbosio 
Inibitore dell’α-glucosidasi intestinale, ritarda l’assorbimento dei carboidrati e viene quindi a ridurre i livelli 
ematici di glucosio postprandiale. Ha ovviamente degli effetti collaterali addominali come steatorrea, 
flautolenza e dolore addominale.  
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CAP 17 FARMACOLOGIA DEL SISTEMA RIPRODUTTIVO FEMMINILE 
17.1 CONTROLLO ORMONALE  

ESTROGENI 
Sintetizzati prevalentemente dall’ovaio, meno dalla placenta, e in quantità molto piccola dalla surrene e dai 
testicoli del maschio. Altri tessuti possono convertire i precursori steroidei in estrogeni. Sono essenzialmente 
tre: 
• Estradiolo: il primo e principale prodotto dell’ovaio. Convertito in estrone nel fegato 
• Estrone: prodotto nel fegato dalla conversione dell’estradiolo. Si ritiene che sia una forma di accumulo 

di questo ormone 
• Estrilo: agonista a bassa efficacia (in realtà si pensa che sia solo un agonista a breve durata d’azione, ma 

di efficacia piena, e non un agonista parziale) 

Effetti farmacologi ed usi clinici 
Dipendono dall’età del soggetto. 
 

 Somministrati a bambine fra 11 e 13 anni in associazione con i progestinici per la terapia 
dell’ipogonadismo primario, stimolano lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari e lo scatto di crescita 
puberale.  

 Nella donna adulta affetta da amenorrea possono indurre il ciclo se somministrati in associazione con i 
progestinici.  

 Come anticoncezionale 
 Come terapia preventiva post menopausa 
 Come terapia sostitutiva nella insufficienza ovarica 
 Preparati topici nelle vaginiti 
 Cancro della prostata e della mammella (superato) 

 
 
Gli effetti metabolici che presentano quando sono somministrati come farmaci sono: 
• Ritenzione idrica e salina (fisiologicamente nella prima metà del ciclo) 
• Lievi effetti anabolici 
• Aumento delle HDL e diminuzione delle LDL (protezione dall’aterosclerosi) 
• Aumento della coagulabilità plasmatica (fibrinogeno, fattori II e X, attività piastrinica, aggregazione 

piastrinica, diminuzione della fibrinolisi)  Questo può essere alla base del rischio di tromboembolia 
nell’uso degli anticoncezionali estrogenici, effetto però molto ridotto in quelli moderni, a basso 
contenuto di estrogeni. 

Meccanismo d’azione 
Recettori intracellulari citoplasmatici, azione sulla trascrizione genica di enzimi e proteine e sulla repressione 
genica di questi. Gli organi bersaglio primario sono utero, vagina, ghiandola mammaria, ipofisi e ipotalamo, 
ma anche in misura minore fegato, ovaio e rene. 
Il progesterone riduce il numero di recettori per estrogeni su tutto l’apparato riproduttore, mentre la 
prolattina lo riduce sulla ghiandola mammaria e sul fegato, ma non sull’utero. 

Farmacocinetica 
Sia quelli sintetici che quelli naturali vengono rapidamente assorbiti per via orale, ma quelli sintetici 
subiscono meno metabolismo di primo passaggio. L’assorbimento attraverso pelle e mucose permette l’uso 
di cerotti transdermici e l’uso topico vaginale con ovuli o candele. Legati all’albumina e ad altre globuline. 
Escreti con le urine sottoforma di metaboliti glucuronati e solfatati.  

Effetti indesiderati 
• Tensione e ipertrofia mammaria 
• Nausea, vomito, anoressia, ritenzione di sali e acqua  edema 
• Anoressia 
• Aumentato rischio di tromboembolia 
• Nella post-menopausa: perdite ematiche dall’utero, iperplasia endometriale 
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• Nel maschio: femminilizzazione.  
Non dovrebbero essere usati nella gravidanza, specie nei primi mesi quando si sviluppano gli organi sessuali 
del feto. Specie in giovani donne la cui madre ha fatto uso di estrogeni in gravidanza è alta l’incidenza di 
carcinoma della vagina.  

ANTIESTROGENI 
Di per se questi composti hanno pochi effetti, ma competono efficacemente per il ligando naturale degli 
estrogeni. 
• Tamoxifene: usato principalmente nel cancro della mammella legato agli estrogeni, produce gli stessi 

effetti collaterali di essi ma in misura minore. Infatti si lega allo stesso recettore, ma produce un effetto 
molto debole sulla trascrizione, ingombrando invece il recettore molto a lungo. Ne rende difficile 
anche il ricircolo.  

• Clomifene e ciclofenile: inibiscono il legame degli estrogeni nell’ipotalamo e nell’ipofisi, e quindi fanno 
venir meno il feedback negativo che altrimenti si verificherebbe. Quindi, pur essendo antagonisti, hanno 
un effetto molto potente di stimolazione alla secrezione di estrogeni. Vengono usati per curare 
l’infertilità provocata da mancata ovulazione. Sono possibili con essi delle gravidanze multiple.  

PROGESTINICI 
Prodotto dal corpo luteo, dalla placenta (grande quantità) e in misura minore dai testicoli del maschio e dalla 
surrene in entrambi i sessi. Agiscono analogamente agli altri steroidi, ma il recettore per il progesterone 
viene stimolato da una precedente esposizione del tessuto agli estrogeni. 
I loro effetti sono essenzialmente quelli di trofizzare la mucosa uterina e l’endometrio per accogliere 
l’impianto dell’ovulo, e preparare il corpo della donna alla gravidanza e al parto e lattazione.  

Preparazioni farmacologiche 
• Progesterone: praticamente inattivo per via orale. Ci sono preparazioni topiche vaginali e rettali, e 

preparati per uso IM.  
• Idrossiprogesterone esanoato: uso IM, minor tendenza alla inattivazione enzimatica 
• Medrossiprogesterone: orale o inettivo 
• Diidrogesterone: somministrato solo per OS, ha solo effetti periferici e non ha effetti sulla liberazione 

delle gonadotropine.  
• Derivati del testosterone con attività progestinica: etisterone, noretisterone, norgestrel, etinodiolo, 

allilestrenolo. Sono tutti somministrabili per OS, ma alcuni portano a mascolinizzazione. Possono essere 
usati per l’attività contraccetiva.  

Farmacocinetica 
Si lega all’albumina e non alla globulina che lega gli altri steroidi sessuali. Viene metabolizzato nel fegato, e 
i suoi prodotti, il pregnelonone e pregnadiolo, sono glucuronati ed escreti nelle urine. 

Uso clinico 
Sebbene il loro ruolo non sia ancora ben definito, vengono utilizzati nella terapia di varie patologie 
ginecologiche che comprendono disturbi mestruali, endometriosi e la dismenorrea.  
L’uso principale resta l’associazione con gli estrogeni nella contraccezione.  

Effetti indesiderati 
Comprendono le deboli azioni di tipo androgenico di alcuni prodotti derivati dal testosterone. Vedere il 
paragrafo sulla contraccezione per gli effetti di questo tipo.  

ANTIPROGESTINICI 
• Mifepristone: Agonista parziale degli effetti dei progestinici, ha alcune proprietà quale agonista di tipo 

progestinico, ma inibisce gli effetti del progesterone. Sensibilizza l’utero all’azione delle prostaglandine. 
Viene usato come alternativa alla interruzione chirurgica della gravidanza. Si può ottenere un 
aborto completo in più del 95% dei casi. Deve essere somministrato entro 49 giorni dall’ultima 
mestruazione, e deve essere seguito dopo 48 ore dall’analogo delle prostaglandine, il gemeprost, 
applicato come supporto intravaginale.  Se viene somministrato nell’ultima fase follicolare del ciclo, 
inibisce l’ovulazione e può anche essere efficace come contraccettivo postcoitale. A concentrazioni 
elevate è un efficace antagonista del recettore dei glucocorticoidi.  
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17.2 TERAPIA SOSTITUIVA POST-MENOPAUSA 
La terapia sostitutiva viene fatta essenzialmente con gli estrogeni e progestinici. In particolare, è essenziale 
la presenza di un progestinico se la donna ha conservato l’utero, il quale, sottoposto ad un regime di soli 
estrogeni, viene ad essere danneggiato e si ha sanguinamento. 
Gli estrogeni hanno in questo campo i seguenti effetti benefici: 
• Riduzione dei sintomi associati alla diminuzione degli estrogeni (vampate, sudorazione, palpitazioni, 

parestesie, vaginite atrofica...) 
• Riduzione delle malattie coronariche (molto più efficaci da soli, senza progesterone) 
• Riduzione dell’osteoporosi, in cui la presenza di progestinici può avere un moderato effetto sinergico. 
 
L’uso degli estrogeni in questa terapia ha anche però delle controindicazioni: 
• Aumento del rischio di tumore endometriale (che viene ridotto somministrando anche un progestinico)  
• Lieve aumento del rischio di tumore al seno (1.1 – 1.3 volte) 
• Sanguinamento uterino (solo se in associazione con il progestinico) 
• Sintomi GE di modesta entità 
 
Possono essere somministrati per via orale, transcutanea, vaginale oppure per impianto sottocutaneo. Uno 
steroide disponibile per il trattamento dei sintomi vasomotori e vaginali della menopausa con pochi effetti 
avversi è il tibolone, che però deve essere dato assieme ai progestinici per evitare sanguinamento uterino. 
 
Alcuni sostengono che la terapia sostitutiva dopo la menopausa dovrebbe essere riservata a quelle donne che 
hanno avuto un elevato rischio di malattie coronariche e che hanno subito una isterectomia. La maggior parte 
pensano invece che i rischi siano di gran lunga inferiori ai benefici. 

17.3 CONTRACCETTIVI 
Due principali associazioni di farmaci: 
• Associazione estro-progestiniche (pillola combinata) 
• Progestinici da soli (minipillola) 

Pillola combinata 
La componente estrogenica è l’etenilestradiolo, anche se a volte può essere sostituita dal mestranolo. Il 
progestinico può variare, oggi ci sono composti ad alta potenza e minor effetti sul metabolismo delle 
lipoproteine: desogestrel, gestodene, nirgestimato. Infatti se gli estrogeni abbassano le LDL e alzano le 
HDL, i progestinici fanno esattamente il contrario. 
La pillola, che contiene dosi di entrambi i componenti parecchio basse dato il buon assorbimento orale 
(limitato però da diarrea e vomito) deve essere assunta per 21 giorni di seguito, seguiti da una pausa di 7, per 
permettere la mestruazione, e così via finché si desidera evitare la gravidanza. 
La pillola non impedisce la mestruazione, se usata correttamente, e i suoi effetti sono: 
• Inibizione del rilascio di FSH e della maturazione del follicolo (estrogeni) 
• Inibizione del rilascio di LH  e prevenzione dell’ovulazione (progestinico) 
• Alterazione dell’endometrio che risulta inadatto all’impianto dell’ovulo e interferenza con coordinazione 

delle tube e della cervice per permettere il trasporto dell’ovulo (entrambi). 
 
La pillola combinata è sicura ed efficace, e gli effetti avversi gravi sono molto rari. Tuttavia ci sono 
possibilità di effetti collaterali minori: 
• Aumento del peso corporeo (effetto anabolizzante e ritenzione di fluidi) 
• Sintomi “da estrogeni” (nausea, vampate, palpitazioni, alterazioni dell’umore) 
• Alterazioni cutanee (acne e pigmentazione) 
• Amenorrea variabile all’interruzione dell’assunzione 
 
Alcune controindicazioni: 
• Rischio CV accertato, o pazienti fumatrici di età superiore a 35 anni (le pillole più recenti però 

contengono dei progestinici che non alzano le LDL, anzi aumentano le HDL) 
• Familiarità per tumore del seno 
• Ipertensione preesistente (effetto reversibile) 
• Familiarità per cancro della cervice/soggetti a rischio 
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• Diabete 
• Insufficienza epatica (aumenta il rischio di cancro al fegato oltre gli 8 anni di uso) 
 
Dall’altra parte, l’utilizzo regolare della pillola diminuisce diverse patologie correlate con lo squilibrio 
estro/progestinico, come la dismenorrea, il tumore benigno di seno, utero e  ovaio, le malattie tiroidee, 
l’anemia da carenza di ferro, l’artrite reumatoide.  

Minipillola 
E’ la  pillola con solo progestinici, che viene assunta giornalmente. Agisce sul muco cervicale, che viene 
reso molto inospitale per gli spermatozoi, e sull’endometrio, rendendo difficoltoso l’impianto dell’ovulo. I 
disturbi dell’ovulazione sono minori e di scarsa importanza, ma l’effetto è meno efficace e un solo giorno di 
assenza della pillola può portare al concepimento.  
Di solito viene assunta da poche donne, subito dopo il parto, dato che non inibisce la lattazione come quella 
combinata. Sono frequenti le dismenorree.  

Contraccettivo orale post-coitale (pillola del giorno dopo) 
Molto utile in circostanze particolari (situazioni familiari difficili, violenze, ecc...) deve essere assunta entro 
72 ore dal rapporto non protetto. Una singola dose di mifepristone viene considerata sufficiente. Oppure 
possono essere assunti estrogeni per 5 giorni a dosi elevate, o ancora estrogeni e progestinici insieme per 12 
giorni a basse dosi.  
Se si manifestano nausea e vomito l’effetto può essere perso per l’incapacità dell’assorbimento.  

Progestinici a lungo deposito 
Somministrazione IM di medrossiprogesterone, che viene considerato sicuro ed efficace. Disturbi di 
irregolarità mestruale, e l’infertilità persiste per molti mesi dopo il trattamento. 

Impianti sottocutanei 
Permettono di bypassare l’effetto del fegato di metabolismo di primo passaggio. Il levonorgestrel, 
impiantato in 6 capsule sottocute non biodegradabili, è usato da 3 milioni di donne nel mondo. Rilascia il 
preparato regolarmente per 5 anni. Gli effetti indesiderati sono il sanguinamento irregolare e la diarrea.  

Anelli vaginali impregnati di ormone 
Levonorgestrel, etinilestradiolo, desorgestrel. Il primo in loco per 3 mesi, effetto identico alla minipillola. 
Il secondo deve venir applicato 21 giorni ogni 28. Risultati positivi anche un dispositivo intrauterino 
impregnato di progestinico, usato in donne giovani con problemi mestruali. 

17.4 FARMACI CHE INFLUENZANO LA MOTILITÀ UTERINA 
L’utero si contrae autonomamente in maniera non influenzata dall’innervazione. Nella donna non gravida le 
contrazioni si osservano esclusivamente nella seconda parte del ciclo. Nella gravidanza, le contrazioni si 
interrompono e riprendono al 9° mese, dapprima sporadicamente e poi diventano coordinate al momento del 
parto. Le cellule del fundus uterino, influenzate dagli ormoni sessuali, agiscono da pacemaker e danno 
origine a tali contrazioni. La somministrazioni di estrogeni iperpolarizza le cellule inibendo la contrazione, 
e quella di progesterone aumenta ulteriormente questo effetto.  

INIBITORI DELLA CONTRAZIONE UTERINA 
 Gli agonisti α adrenergici stimolano la motilità uterina, mentre gli agonisti β2 adrenergici (salbutamolo, 

terbutalina e ritodrina) inibiscono tali contrazioni spontanee  e possono venir usati in alcune pazienti per 
prevenire parti prematuri. Si chiamano nel complesso agenti tocolitici.  
 

 La ritodrina in particolare è stata sviluppata come agente utilizzabile in ostetricia, ma sembra che oltre a 
non ridurre la mortalità perinatale del bambino possa essere causa di edema polmonare nella madre, in 
seguito alla ritenzione di sodio e acqua. 
 

 I calcio antagonisti (nifedipina) possono essere usati come agenti tocolitici 
 

 Molte recentemente è emerso che la trinitroglicerina può essere molto efficace come agente tocolitico e 
nel ritardare il parto prematuro. 
 

 In via di sviluppo un analogo dell’ossitocina con effetti opposti. 
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STIMOLATORI DELLA CONTRAZIONE UTERINA 

Ossitocina 
Viene somministrata una forma sintetica identica a quella naturale. I suoi effetti sono: 
• Utero: stimola la contrazione. Durante la gravidanza l’utero aumenta la sua sensibilità all’ossitocina, che 

raggiunge l’apice durante il parto. Somministrata per infusione lenta all’inizio del travaglio, provoca 
contrazioni regolari e coordinate che permettono un’espulsione del feto più rapida e meno traumatica. A 
dosi maggiori però possono provocare contrazioni troppo forti che comprimono la placenta e possono 
portare ad ipossia del feto.  

• Seno: stimola la contrazione delle cellule mioepiteliali e la spremitura di latte dai dotti. Lo stimolo 
fisiologico più potente per la sua secrezione è la suzione al capezzolo. Somministrata come spray nasale 
permette una induzione della lattazione al bisogno.  

• Antidiuretico: effetto simile all’ADH ma meno potente nella anti-diuresi, ma associata a 
vasodilatazione (utile nel trattamento del diabete insipido negli ipertesi) 

 
Può essere somministrata per EV o IM, meglio EV in infusione lenta. Inattivata nel rene, nel fegato e nel 
plasma. Può avere effetti collaterali come ipotensione e tachicardia, più lievi in infusione lenta.  

Ergometrina 
Sostanza ossitocica contenuta nell’ergot, un fungo con un monte di sostanze farmacologicamente attive. 
Identificata perché l’avvelenamento da ergot era spesso associato all’aborto, questa sostanza ha una rapida 
azione sull’utero umano, ma soltanto se in fase quiescente, dove provoca forti contrazioni, mentre 
nell’utero in fase di contrazione non ha praticamente effetti. 
Non si sa se agisce sui recettori α adrenergici o sui serotoninergici. 

Prostaglandine endogene 
Le PG endogene vengono prodotte dall’utero nelle varie fasi del ciclo mestruale (quelle vasodilatatrici nella 
fase progestinica, quelle vasocostrittrici, come la PGF2α, nella fase che precede la mestruazione); in aggiunta 
a queste proprietà vasoattive, le PGE ed F causano la contrazione uterina sia nella gravidanza che no.  
Le PG possono avere alcuni effetti nella genesi della dismenorrea (mestruazioni dolorose con contratture 
uterine). Sembra che i FANS possano agevolare la risoluzione degli episodi di dismenorrea agendo proprio 
sulla sintesi di PG. 

Prostaglandine esogene 
Sebbene l’ossitocina promuova le contrazioni uterine al momento del parto, essa non può avere effetti 
abortivi perché prima del parto non ci sono abbastanza recettori per essa nell’utero. Le PG al contrario, se 
somministrate in gravidanza, possono essere usate a questo scopo.  
Misoprostol (analogo PGE1), dinoprostone (PGE2) e carboprost (15metil-PGF2α) sono usati con successo 
nella pratica clinica.  
Hanno effetti indesiderati come dolore uterino, nausea e vomito, e con il dinoprostone si possono avere 
anche collassi.  
Si possono ridurre gli effetti collaterali usando assieme ad essi un progestinico, che sensibilizza l’utero alla 
loro azione e permette di abbassare i dosaggi, e anche con preparati intravaginali. 
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CAP 18 FARMACOLOGIA DEL SISTEMA RIPRODUTTIVO MASCHILE 
ANDROGENI 
Il testosterone, il principale androgeno, viene sintetizzato dalle cellule interstiziali dei testicoli, ma anche da 
ovaio nella femmina e dal surrene in entrambi i sessi.  
Gli effetti degli androgeni esogeni sono gli stessi del testosterone; esistono varie preparazioni: 
• Testosterone enantato e propionato: somministrazione IM deposito 
• Testosterone undecaoato: via orale  
• Mesterolone: via orale 
 
Se somministrati prima della pubertà, producono lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari e anabolismo 
delle masse muscolari; possono però ridurre l’accrescimento per la precoce saldatura delle epifisi ossee6. 
Dopo la pubertà, possono avere effetti sul comportamento sessuale e sulla libido, sulla potenza fisica e sullo 
sviluppo della muscolatura (da cui il loro uso come steroidi anabolizzanti).   
Nella donna possono portare a mascolinizzazione, inizialmente reversibile, prima della cute e del tono della 
voce  e poi dei genitali esterni. 
 
Per agire, il testosterone viene convertito in diidrotestosterone nelle cellule bersaglio e agisce su recettori 
citoplasmatici. Tuttavia il T stesso ha effetti diretti. 
Viene dato prevalentemente come preparazioni transrettali o sublinguali per impedire l’elevato metabolismo 
di primo passaggio. Viene legato alle proteine plasmatiche e inattivato dal fegato, e poi escreto nelle urine. 
Le forme sintetiche subiscono un metabolismo meno rapido e spesso sono escreti intatti con le urine. 
 
Usi clinici: 
• Terapia dell’insufficienza testicolare. Se essa deriva da ipopituitarismo, si da GH fino alla pubertà, e poi 

si aggiungono gli androgeni 
• Come anabolizzante 
• Nella donna per il trattamento del carcinoma mammario con recettori estrogenici (fa regredire il tumore) 
• Associato ad estrogeni nel trattamento dell’osteoporosi 

STEROIDI ANABOLIZZANTI 
Nandrolone 
Etilestrenolo 
Ossimetolone 
Stanozololo 
Questi composti sono in grado di aumentare la sintesi proteica, la massa muscolare e il peso corporeo. Sono 
spesso quindi usati, anche se illegalmente, per migliorare le prestazioni e la forma fisica di certi atleti.  
Usi clinici più ortodossi sono: 
• Adiuvanti nella terapia dell’osteoporosi 
• Utilizzo nella terapia palliativa dei malati terminali, dove migliorano appetito, umore e possono dare una 

sensazione di benessere 
• Diminuzione del prurito secondario all’ostruzione cronica delle vie biliari 
• Terapia di alcune forme di anemia aplastica e di carcinoma mammario 
 
Gli effetti collaterali vanno distinti in quelli legati all’uso clinico appropriato e in quelli che si manifestano 
negli atleti deficienti, che possono arrivare anche ad assumere dosi di 26 volte quella terapeutica. 
Nel primo caso si ha possibilità di ittero colestatico come effetto più grave. Nel secondo , si possono avere 
diverse manifestazioni molto gravi, come: 
• Atrofia testicolare 
• Sterilità e ginecomastia nell’uomo 
• Inibizione dell’ovulazione, irsutismo, abbassamento della voce, alopecia e acne nella donna 
• Rischio di malattie coronariche 

                                                      
6 Da queste evidenze cliniche trovano giustificazioni le diffuse vociferazioni popolari attorno all’abbondanza di certe 
virtù meno nobili e meno esposte dei nani e dei soggetti di sesso maschile di bassa statura. 
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ANTIANDROGENI 
Questi composti agiscono inibendo gli enzimi che danno origine agli androgeni oppure antagonizzando i loro 
recettori. 
• Finasteride: inibisce la 5αreduttasi, che converte il testosterone in DHT, e non ha altre funzioni. Viene 

usato per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna e nelle donne per la calvizie e l’irsutismo.  
• Ciproterone: derivato del progesterone, con debole effetto progestinico, ma che compete con il T per i 

tessuti bersaglio. E’ un agonista parziale del recettore per gli androgeni, e viene usato  nella fase iniziale 
della terapia del tumore prostatico, nella pubertà precoce nel maschio e nella mascolinizzazione della 
femmina o per l’acne.  
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CAP 19 FARMACI ATTIVI SUL SANGUE E SUL SISTEMA EMOPOIETICO 
19.1 ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI 

IL PROCESSO DELL’AGGREGAZIONE PIASTRINICA 
L’aggregazione piastrinica è il primo processo alla base del trombo, che difatti risulta costituito da piastrine e 
sangue in proporzioni e in assetti diversi a seconda che siamo nelle arterie (trombi rossi di fibrina ed emazie) 
o nelle vene (trombi composti che però all’origine sono bianche, di piastrine). 
L’attivazione delle piastrine e la formazione di fibrina sono in realtà eventi interdipendenti, in quanto: 
• Spesso lo stimolo alla base è lo stesso: la placca ateromatosa o il danno endoteliale sono responsabili 

sia della aggregazione piastrinica che della attivazione della via della coagulazione 
• La trombina prodotta dalla via della coagulazione attiva sia la produzione di fibrina che stimola 

l’aggregazione piastrinica 
• Le piastrine producono i fosfolipidi acidi assieme all’endotelio. Questi sono essenziali nella 

catalizzazione delle reazioni di attivazione della via della coagulazione 
• Le piastrine producono alcuni fattori della coagulazione dopo la loro attivazione (fattore V). 
 
Tutto questo è importante perché alla fine le due vie convergono verso l’unica funzione che è quella 
dell’emostasi 
 

´L’endotelio ha la funzione, quando è integro, di inibire sia la cascata della coagulazione (eparan solfato 
ed eparina, che attivano l’antitrombina III, che a sua volta inibisce diversi fattori della coagulazione),sia 
l’aggregazione piastrinica: 
• Prostacicline 
• NO 
• Attivatore del plasminogeno 
• Trombomodulina 
 
 Ma quando è danneggiato fornisce diversi stimoli all’aggregazione piastrinica (e naturalmente attiva anche 
la via della coagulazione, ma questo lo vedremo dopo) 
• Collagene 
• Fattore di Von Willebrand 
 
Questi reagiscono con il recettore glicopeptidico 2b sulla superficie delle piastrine, e queste vengono attivate. 
La loro attivazione produce cambiamento di forma ed emissione di psedopodi che le portano a coprire la 
lesione endoteliale. 
Contemporaneamente, le piastrine stesse emettono: 
• ADP 
• TXA2 
• Espressione di recettori GPIIb/IIIa 
• Espressione di fosfolipidi – che legano la fibrina disponibile sulla superficie delle piastrine. 
L’aggregazione implica che altre piastrine, stimolate dalle sostanze emesse, formino ponti di fibrina fra i 
recettori GPIIb e IIIa. La fibrina si rende disponibile perché la cascata coagulativa nel frattempo si è 
attivata, ed ecco che i due sistemi convergono verso una funzione comune.  
 

 I punti dove agire farmacologicamente con efficacia in questo complesso meccanismo dell’aggregazione 
piastrinica sono: 
• Aumento dell’adenil ciclasi (PGI2 e analoghi): contrariamente ad altre cellule, le piastrine risultano 

inibite da tale aumento. 
• Inibitori della fosfodiesterasi 
• Antagonismo dei recettori per ADP 
• Inibitori della COX 
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INIBITORI DELLA COX 
Come si sa, viene usata l’aspirina a questo scopo, e non altri FANS o un altro salicilato. Il motivo è che essa 
è un inibitore irreversibile che agisce acetilando l’enzima. Oltre a produrre il blocco della produzione di 
TXA2 (che favorisce l’aggregazione) il farmaco produce anche un blocco della sintesi di PGI2, che è invece 
un antiaggregante. 
Però quest’ultimo viene prodotto dall’endotelio, che a differenza delle piastrine è in grado di risintetizzare 
rapidamente l’enzima COX. Le piastrine devono essere prodotte di nuovo e questo richiede circa 7 giorni. E 
poi la COX endoteliale è meno sensibile di quella piastrinica.  
 
L’aspirina ha un effetto cumulativo se utilizzata di seguito, e in 10 giorni diminuisce del tutto la sintesi di 
TXA2. Viene data di solito ad un dosaggio molto più basso come terapia antiaggregante, e diminuisce 
efficacemente il rischio di morte dopo un infarto miocardico se somministrata tempestivamente. 

ANALOGHI DELLE PG 
PGI2  
Iloprost 
Epoprostenolo 
Gli ultimi due sono composti di sintesi, più stabili. Aumentano l’attività dell’amp-ciclico intracellulare, ma 
sono poco usati. Sono anche gastroprotettivi. 
Possono essere usati nelle arteriopatie obliteranti periferiche e nella angiopatia diabetica. L’epoprostenolo 
necessita di somministrazioni parenterali ripetute.  
 
Gli effetti collaterali sono principalmente la diarrea acquosa da PG 

INIBITORI DELLA SINTESI DEL TXA2 
Dazoxiben 
GR32191 (antagonista del recettore del TXA2. Si chiama Picotamide e non è ancora stata studiata del tutto) 
Oltre all’inibizione della sintesi del TXA2 aumentano la sintesi della PGI2 per via della aumentata 
disponibilità dei substrati intermedi.  

DIPIRIDAMOLO 
Inibitore della PDE, è un potente vasodilatatore e antiaggregante, che agisce inibendo la ricaptazione 
dell’adenosina e aumentando il cAMP.  
Si usa per lo più in associazione all’aspirina in patologie cerebrovascolari, al Warfarin nella profilassi 
antitrombotica in pazienti portatori di protesi. 
Effetti collaterali sono la cefalea pulsante da vasodilatazione delle arterie cerebrali e il flushing. 

INIBITORI GP 2B/3A 
Ticlopidina 
Clopidogrel 
Frammenti FAB di AB monoclonali contro il recettore 
 
La ticlopidina inibisce il recettore per l’ADP impedendo la trasformazione nello stato ad alta affinità per il 
ligando. Ha un effetto massimale in 3-7 giorni, e un efficacia paragonabile a quella dell’aspirina, ma non 
viene molto usata per via degli effetti collaterali tipo diarrea, irritazioni cutanee, leucopenia.  
Il clopidogrel è 6 volte più potente, e in caso di intolleranza all’ASA viene usato al posto dell’aspirina. Gli 
effetti collaterali sono disturbi del GE e reazioni cutanee  
I frammenti FAB sono ancora allo studio clinico ma appaiono molto promettenti. 

ALTRI COMPOSTI 
• Disintegrine naturali: peptidi contenti motivi RGD, ossia domini di 3 aminoacidi (ARG-GLY-ASP) 

che si legano al sito di interazione fra fibrinogeno e GP 2b/3a 
• Peptidi sintetici 
• Composti per via orale 

19.2 FARMACI ANTICOAGULANTI 
Esistono tre tipi di composti in grado di controllare il processo della coagulazione.  
Il primo gruppo è quello degli anticoagulanti orali, che sono inibitori della vitamina K 
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Il secondo è quello degli inibitori indiretti della trombina, che sono analoghi a molte sostanze endogene 
usate dall’endotelio per inibire la cascata coagulativa. 
Il terzo è quello degli inibitori diretti della trombina 

ANTICOAGULANTI ORALI 
Warfarina sodica 
(nicumalone) 
(fenindione) 
Questi composti sono tutti derivati della 4-OH cumarina, un composto contenuto nel trifoglio dolce avariato, 
e da questo sintetizzato. Si chiamano anche dicumarolici e hanno come caratteristica di essere analoghi della 
vitamina K. 
Il loro meccanismo d’azione è prevenire la riduzione della vitamina K, che se non viene ridotta non può 
agire come cofattore nelle reazioni di carbossilazione in γ dei fattori II, VII, IX e X. Sono infatti attivi solo in 
vivo e non possono essere usati per conservare il sangue in vitro o per sciogliere i trombi.  
L’effetto del Warfarin impiega parecchi giorni a manifestarsi al massimo in quanto devono prima essere 
consumati i fattori della coagulazione già disponibili, che hanno emivite di 24-60 ore.  

Farmacocinetica 
Dati per via orale (va là?) hanno un completo assorbimento nel tratto GE. Vd piccolo, sono estremamente 
legati alle proteine plasmatiche. Il Warfarin ha una emivita di 40h, e l’effetto dura 4-5 giorni. Gli altri anche 
di più e sono usati come derattizzanti. 
Passa molto la placenta e si trova anche nel latte e quindi non devono venir usati nelle donne incinte o in 
lattazione perché il bambino ha già poca vitamina K di per se.  
Sono difficili da gestire perché l’effetto si manifesta solo dopo due giorni, la finestra terapeutica è ristretta e 
soprattutto hanno moltissime interferenze. 

Interferenze 
Fattori che possono aumentare gli effetti: 
• Ridotta disponibilità di vitamina K 

o Antibiotici a largo spettro e sulfonamidi (fenomeni dismicrobici, la K è prodotta dai batteri 
intestinali) 

o Deficit dietetici 
o Diarrea prolungata 
o Malassorbimento e Ileite terminale 

• Diminuita sintesi dei fattori della coagulazione (malattie epatiche) 
• Aumentata degradazione dei fattori della coagulazione (tireotossicosi, febbre) 
• Diminuito metabolismo degli anticoagulanti 

o Agenti inibitori degli enzimi microsomiali (cimetidina, salicilati, che spiazzano anche il 
warfarin dall’albumina, imipramina, cloramfenicalo, azoli 

• Diminuzione dell’aggregazione piastrinica: FANS, ticlopidina, moxalacam, aspirina 
• Competitori con il warfarin per le proteine plasmatiche: FANS 
• Inibitori della riduzione della vitamina K (analoghi al warfarin): cefalosporine 
 
Fattori che diminuiscono gli effetti: 
• Gravidanza 
• Sindrome nefrosica 
• Anemia 
• Induttori farmacometabolici: rifampicina, barbiturici, carbamazepina, griseofulvina 
• Riduzione dell’assorbimento: colestiramina 
• Assunzione di vitamina K dall’esterno: verdure a foglia larga 

Effetti indesiderati 
• Emorragie: pericolosa quella cerebrale, midollari e occulte. A seconda della gravità si può dare 

vitamina K, plasma fresco, fattori della coagulazione concentrati, oppure antidoti del Warfarin 
(memadione, futonadione) 

• Effetti teratogeni e aborto 
• Danno epatico 
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• Necrosi cutanea dei tessuti molli (natiche, mammella eccetera), piuttosto rara 
• Distacco di emboli: sindrome delle dita viola 

EPARINA ED ALTRI INIBITORI INDIRETTI DELLA TROMBINA 
Famiglia di glicosamminoglicani di PM variabile da 3 a 40Kd, l’eparina tissutale è localizzata nei mastociti 
sottoforma di polimeri molto pesanti (750 Kd), nel plasma e nelle cellule endoteliali. 
L’eparina usata clinicamente proviene dai polmoni e dall’intestino rispettivamente di bovini e suini.  
L’eparina standard è mista a diversi altri GAG come il dermatan solfato o l’eparan solfato che sono 
anch’essi cofattori per l’antitrombina III. 
Il meccanismo d’azione è una interazione con l’antitrombina III, una molecola della famiglia delle serpine 
che si lega ai siti catalitici di diversi fattori della coagulazione e della trombina, agendo come inibitore 
suicida.  
L’eparina funziona da catalizzatore per queste reazioni, rendendole più rapide e più efficaci. La trombina 
risulta molto più sensibile di altri fattori alla presenza di eparina. Dopo la reazione, l’antitrombina III viene 
distrutta, ma l’eparina rimane libera e può andare ad inibire altre molecole di trombina.  
 
Le piastrine possono inibire l’attività dell’eparina.  

Farmacocinetica 
Esistono delle eparine a basso peso molecolare, purificate, che sono meno soggette al legame con le proteine 
plasmatiche, e quindi più disponibili, e meno sensibili all’inattivazione da parte dell’eparina.  
 
Viene somministrata per via sottocutanea (a bassi dosaggi nella prevenzione della trombosi postoperatoria), 
parenterale o per EV (ad alti dosaggi, in infusione continua nella terapia della trombosi) 
La unità di misura, o unità, corrisponde alla quantità che impedisce ad 1 ml di sangue di coagulare per 1 ora 
dopo l’aggiunta di cloruro di calcio all’1%. 
L’eliminazione dell’eparina segue due cinetiche, una rapida e una lenta. L’aumento del dosaggio può 
saturare la cinetica rapida e produrre quindi un aumento dell’emivita apparente del farmaco.  
Emivita pari a 40-90 min. Per EV l’effetto è immediato, sottocute richiede 1 ora.  
 
Si possono avere meccanismi di resistenza individuale. Occasionalmente possono essere necessari fino a 
50000 U per ottenere un significativo aumento del PTT. Le cause possono essere deficit di ATIII (malattie 
epatiche, CID, congenito), aumento della sintesi dei fattori della coagulazione, aumento della clearence 
dell’eparina.  

Tossicità 
• Emorragie: dipende solo da PTT e non dalle vie di somministrazione usate. Diminuisce con l’uso di 

eparine a basso peso molecolare. Si trattano usando antagonisti specifici come la protamina solfato, che 
lega l’eparina inattivandola. Non deve essere dato in eccesso rispetto all’eparina. 

• Osteoporosi e fratture spontanee: si manifestano dopo 6 mesi per motivi non noti 
• Trombocitopenia reversibile 
• Trombosi paradossa (Ab anti eparina???) 
 
L’eparina frazionata ha diversi vantaggi: 
• Miglior assorbimento sottocute (90%) 
• Non è inibita dalle piastrine 
• Può inibire, a differenza dell’altra, la trombina nel contesto di un trombo.  

INIBITORI DIRETTI DELLA TROMBINA 

Irudina 
Prodotta dalle ghiandole salivari della sanguisuga Hirudo Medicinalis, è la sostanza più potente che si 
conosca nella inibizione della trombina. Ha gli stessi vantaggi della eparina frazionata, ed è disponibile come 
prodotto del DNA ricombinante. Non causa alcun sanguinamento alle dosi necessarie per ottenere effetto 
antitrombotico nell’uomo. 
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19.3 AGENTI FIBRINOLITICI 
La fibrinolisi è un meccanismo endogeno molto potente e strettamente controllato. Infatti ogni volta che si 
forma una rete di fibrina essa incorpora all’interno del trombo il plasminogeno, un precursore di una 
potentissima proteasi, la plasmina, che distrugge non solo la fibrina, ma anche i fattori della coagulazione, 
molte altre proteine e un po’ tutto quello che gli capita. 
Il plasminogeno si accumula solo nella fibrina, e viene attivato da due sostanze, l’attivatore tissutale del 
plasminogeno (t-PA) e l’attivatore tipo urochinasi del plasminogeno (u-PA). Queste sono prodotte solo 
al bisogno, e attivano il plasminogeno solo in situ. La plasmina che sfugge viene immediatamente beccata e 
inattivata da enzimi sierici.  

T-PA 
E’ 100 volte più attivo sul plasminogeno legato alla fibrina prodotta dall’endotelio. Viene quindi 
somministrato in bolo EV seguito da 50 mg nella 1° ora, 20 mg nella 2° e nella 3°. A queste dosi si perde la 
selettività 

STREPTOCHINASI 
Proteina estratta da colture di streptococco β emolitico, che è priva di attività diretta ma lega il 
plasminogeno, ed è in grado di attivarlo. Non è specifica per il plasminogeno legato alla fibrina. Riduce la 
mortalità nell’infarto miocardico, e viene quindi usata in addizione all’aspirina.  
Può dare reazioni anafilattiche anche se alquanto rare. Invece la presenza di precedenti ab contro di essa 
possono provocare l’inefficacia del suo trattamento.  
Viene data in EV per 60 min nell’infarto, e fino a 72 ore nell’embolia polmonare o nelle trombosi venose 
gravi. 

UROKINASI 
Agente endogeno, viene somministrata nella forma attiva, non quella secreta dalle cellule che è un prozima. 
Viene ad attivare direttamente il plasminogeno. 
 
  Gli effetti indesiderati di questi agenti fibrinolitici si riducono essenzialmente alla possibilità di dare dei 
seri sanguinamenti gastrointestinali. Questi possono essere trattati somministrando l’acido traneaxamico 
(inibitore dell’attivazione del plasminogeno), del plasma fresco oppure i fattori della coagulazione. 
Tutti questi farmaci prima di essere usati devono essere attentamente vagliati per valutare i rapporti 
rischio/beneficio.  

19.4 PROTOCOLLI TERAPEUTICI 
• Trombosi venosa profonda: Eparina a basso peso molecolare. Se ne può fare a meno nella profilassi 

dei pazienti a basso rischio, in cui è sufficiente impedire la stasi e la mobilitazione precoce. 
• Infarto miocardico acuto: Streptochinasi o t-PA + aspirina + eparina (ma non con la streptochinasi) 
• Angina instabile: aspirna o eparina a dosaggio pieno durante l’attacco acuto 
• Portatori di protesi: Warfarina. L’aggiunta di aspirina migliora la sopravvivenza ma aumenta il rischio 

di emorragia) 
• Ictus cerebrali: ASA o ticlopidina (più efficace ma più tossica) 
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CAP 20 FARMACOLOGIA DEL SISTEMA EMOPOIETICO 
 
I costituenti del sistema emopoietico sono: 

 midollo osseo rosso (produzione di tutti gli elementi corpuscolati del sangue) 
 sangue 
 milza (emocateresi ed emopoiesi – quest’ultima sempre patologica perché segno di insufficienza 

midollare) 
 fegato (organo di accumulo della vit. B12, sintetizza quasi tutte le plasmaproteine, degrada l’Hb 

liberata dagli eritrociti distrutti 
 
Eritrone: termine utilizzato per indicare la massa complessiva dei globuli rossi circolanti. 
Esso si trova normalmente in uno stato stazionario. 
 
Tipi di anemia 
In base alla causa (che è il fattore più importante ai fini di una terapia farmacologia) distinguiamo anemie: 
Da deficit dei fattori necessari all’emopoiesi: 

 ferro 
 Vit. B12 e folati 
 Vit. C e tiroxina 

Da insufficienza midollare (aplasia, mieloftisi, farmaci citotossici, radiazioni) 
Eccessiva distruzione (anemia emolitica) 
 
I principali farmaci utilizzati sono: ferro, vitamina B12, acido folico. 
 
Ferro 
Per le sue funzioni nell’eritropoiesi e per il suo metabolismo si rimanda al corso di Ematologia.  
L’organismo umano si è adattato ad assorbire soprattutto il Fe nella forma eme. Per questo una delle ragioni 
per cui l’uomo moderno è particolarmente prono a deficit di Fe è stato il passaggio 10000 anni fa dalla caccia 
all’agricoltura. I cereali infatti contengono poco ferro. 
Oltre al quantitativo grezzo è importante la forma in cui si trova il ferro negli alimenti: ad es. gli spinaci 
contengono molto Fe ma anche fosfati e fitati che formano con  esso complessi insolubili e non assorbibili. 
L’acido ascorbico invece stimola l’assorbimento di fero in parte formando con esso chelati solubili in parte 
riducendolo a ione ferroso bivalente (nei cibi si trova per lo più nella forma ferrica trivalente). 
Le tetracicline pure formano precipitati insolubili con il Fe, con il risultato di una diminuzione netta 
dell’assorbimento di entrambi. 
La regolazione dell’assorbimento è svolta dalla mucosa intestinale e prevede un meccanismo genico di 
induzione/repressione del gene dell’apoferritina. Il sito di assorbimento è invece il duodeno e la prima parte 
del digiuno. Il processo di assorbimento avviene in due stadi: 
captazione attraverso l’orletto a spazzola 
trasferimento al plasma 
 
La seconda tappa è quella limitante e richiede consumo di energia. Essa inoltre ha un’entità variabile, a 
seconda delle scorte di ferro. 
Il ferro viene immagazzinato in due forme: 
ferritina solubile: si trova in tutte le cellule, soprattutto nei fagociti epatici (cellule di Kupffer), splenici e 
midollari. Quando si lega all’apoferritina il Fe si ossida a +3. Ha una t ½ di pochi giorni. 
emosiderina insolubile: forma degradata della ferritina, deriva dall’aggregazione dei nuclei ferrosi della 
ferritina dopo parziale disgregazione della parte esterna. 
 
La ferritina plasmatici non contiene quasi per nulla Fe, è in equilibrio con la forma cellulare e fornisce una 
stima della quantità totale di Fe presente nell’organismo. 
L’eliminazione avviene con l’esfoliazione delle cellule cambiali della mucosa intestinale e in piccola 
quantità con il sudore, la bile e l’urina. Non è regolabile. 
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La via parenterale è obbligatoria in caso di malattie dell’apparato digerente come acloridria, malassorbimen-
to. Le preparazioni preferite sono il ferro destano e il ferro sorbitolo. Il primo può essere dato anche per 
infusione EV lenta ma c’è pericolo di reazioni anafilattiche. 
 
La tossicità cronica non è quasi mai dovuta a ingestione di sali di Fe in eccesso bensì a ripetute 
emotrasfusioni. 
Per il trattamento di entrambe le condizioni si usa la deferroxamina, un agente chelante, che può essere dato 
per tutte le vie di somministrazione comuni. Il complesso che forma con il Fe viene escreto con l’urina. 
Un nuovo composto simile, in sviluppo si chiama L1 ed è capace di rimuovere il ferro dalle proteine di 
accumulo con pochi effetti collaterali. 
 
Acido folico 
Chiamato anche pteroilglutammico, differisce dai folati per il diverso stato di riduzione dell’anello 
pteridinico e per la lunghezza della catena di piropoliglutammato. 
Normalmente i folati si trovano in molti cibi, soprattutto fegato, verdure verdi e frutta. Prima 
dell’assorbimento deve essere convertito nella forma di monoglutammato e in questa forma viene trasportato 
nel sangue legato a proteine specifiche e all’alfa2 macroglobulina. 
 
I folati sono essenziali in quanto cofattori nella sintesi delle purine e delle pirimidine. Per questa funzione 
devono essere nella forma tetra-idro (H4 folato), mantenuta dall’enzima DHF redattasi, e poliglutammato 
(stato in cui il folato è trattenuto all’interno della cellula). La reazione chiave in cui è implicato il il folato è 
quella catalizzata dalla timidilato sintasi che genera dTMP dal dUMP. I folati svolgono un ruolo anche 
nell’interconversione di alcuni amminoacidi ma ciò non è importante nell’emopoiesi. 
 
 
Anemia megaloblastica da carenza di folati 
Profilassi in donne in gravidanza, bambini prematuri, pazienti con anemie emolitiche croniche 
 
Vitamina B12 
Con questo termine si intende non solo specificamente la cianocobalamina ma anche gli altri composti 
correlati ad attività biologica simile come la metil cobalamina e altre forma attive che però tendono a 
convertirsi spontaneamente in idrossicobalamina, che è anche la forma utilizzata in medicina. 
L’assorbimento dipende dal previo legame della vitamina al fattore intrinseco, prodotto in gran quantità dalle 
cellule parietali gastriche, che la protegge dagli enzimi proteolitici. Nel sangue viene trasportata dalle 
transcobalamine, anche queste presenti in eccesso (sono sturate solo al 60%). La richiesta è così scarsa e 
l’accumulo (nel fegato, reni, surreni e pancreas) così efficiente che una sindrome da insufficienza (anemia 
megaloblastica e degenerazione dei cordoni posteriori) si instaurerebbe dopo ben 2-4 anni da un’ipotetica 
cessazione totale di assunzione. 
Le reazioni in cui è coinvolta sono: 
Conversione del metilH4folato nella forma attiva formulata. Una carenza causa l’”intrappolamento” del 
folato nella forma inattiva che non viene convertita in poliglutammato. 
Isomerizzazione del metilmalonil-CoA a succinil-CoA: l’accumulo di metilmalonile forse è la causa della 
neuropatia, insieme al blocco della sintesi di metionina, necessaria per la formazione di S Ado-met. 
 
Somministrazione: quasi sempre parenterale, visto che un suo deficit dipende sempre da un malassorbimen-
to. All’inizio della terapia si usano dosi di attacco per saturare i sistemi di accumulo. La terapia di 
mantenimento dura in genere tutta la vita e non si hanno particolari effetti collaterali. 
 
anemia perniciosa 
profilassi nel paziente gastrectomizzato 
 
Vitamina C 
La sua assenza causa lo scorbuto, che comprende anche un’anemia, probabilmente ferrocarenziale, ma il suo 
ruolo nell’eritropoiesi non è chiaro. 
 
Fattori di crescita 
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Sono glicopeptidi ad elevata potenza, cioè attivi a concentrazioni molto basse, nell’ordine di 10-12 molare. 
Ogni minuto infatti il midollo osseo umano deve rimpiazzare 120.000.000 di granulociti e 150.000.000 di 
eritrociti. 
I geni per questi f. di crescita sono stati clonati e sono disponibili. 
 
Epoietina 
Forma di eritropoietina di sintesi prodotta dalle cellule juxtatubulari in seguito a perdita di sangue o a stimolo 
ipossico. La somministrazione migliore è quella SC mentre quella IV garantisce risultati più rapidi. I 
principali effetti collaterali includono carenza di Fe da aumentata eritropoiesi e iperviscosità ematica (  
maggiore rischio trombotico durante la dialisi). 
Usi: 
anemia da IRC (normocromica normocitica) 
uso potenziale nell’anemia da disordine cronico e AIDS 
 
Sono attualmente disponibili il filgrastim e il lenograstim, che sono analoghi del G-CSF e il molgramostin, 
analogo del GM-CSF. 
Quest’ultimo è implicato nello sviluppo di almeno 5 delle 8 linee cellulari e potenzia anche l’attività delle 
cellule mature; il G-CSF ha effetti analoghi ma solo sui PMN, dei quali promuove anche la demarginazione e 
il rilascio dal midollo. 
Un altro farmaco allo studio è il romuride, un immunostimolante che promuove il recupero dalla 
leucopiastrinopenia dopo chemio antitumorale. 
Usi: 
terapia di supporto ai trattamenti antineoplastici (NON8 simultanea!) 
preparazione all’autotrapianto di midollo con cellule del sangue periferico 
anemia da AIDS, aplasia 
 
Somministrazione SC o IV. 
Effetti avversi: 
GM-CSF: 

 Febbre 
 Irritazione cutanea 
 Flushing, ipotensione, tachicardia, dispnea, nausea/vomito, ipossiemia (solo x la via IV) 
 Versamenti pleuropericardici, TEP (tromboembolia polmonare) – solo per alte dosi 

 
G-CSF: solo lieve disuria e alterazione degli indici epatici. A lungo termine  vasculiti. 
 
 
 
 

                                                      
8 Il motivo per cui i CSF non vanno mai usati insieme ai chemioterapici antitumorali è che essi promuovono la mitosi 
dei progenitori midollari, rendendoli più suscettibili ai secondi: in questo modo si instaura una grave depressione 
midollare. 


