
Quaderni
della SIF

Anno IV n.1 – Giugno 2021

1 Editoriale — 2 L’Eccessive Daytime 
Sleepness nella narcolessia e nell’OSAS
 — 9 Il solriamfetol nel trattamento 
dell’EDS, associato a narcolessia e alle 
apnee notturne ostruttive

IS
SN

 2
03

9-
95

61

numero speciale

Eccessiva 
sonnolenza 
diurna in 
narcolessia 
e OSAS



Editoriale 
F. Scaglione

L’Eccessive Daytime Sleepness nella 
narcolessia e nell’OSAS
Introduzione
G. Plazzi, G. Insalaco, L. Ferini Strambi

Narcolessia
G. Plazzi

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)
G. Insalaco, L. Ferini Strambi

Il solriamfetol nel trattamento dell’EDS, 
associato a narcolessia e alle apnee 
notturne ostruttive
Profilo farmacologico e analisi 
comparativa con farmaci monoaminergici 
utilizzati nel trattamento della 
narcolessia
F. Nicoletti

1

2

9

Società Italiana di Farmacologia
Riconosciuta con D.M. del MURST del 
02/01/1996 Iscritta nel registro delle Persone 
Giuridiche della Prefettura di Milano n. 467 
pag. 722 vol. 2°

sede legale e operativa

Via Giovanni Pascoli 3, 20129 Milano 

sif.informazione@segr.it 
www.sifweb.org

Consiglio Direttivo 

presidente 
Giorgio Racagni 

presidente eletto 
Giuseppe Cirino 

past president 
Alessandro Mugelli 

segretario 
Carla Ghelardini 

consiglieri 
Giambattista Bonanno, Nicoletta Brunello, 
Romano Danesi, Annamaria De Luca, 
Patrizia Hrelia, Marco Pistis

Quaderni della SIF 

direttore responsabile 
Francesco Scaglione

comitato di redazione 
Andrea Ballerini 
Milo Gatti 
Davide Grisafi 
Pietro Nunnari 
Arianna Pani 
Maria Elena Scamoni (Segreteria) 

coordinamento editoriale 
EDRA S.p.a.

chief operations officer

Ludovico Baldessin

associate project director

Susanna Garofalo

 

Pubblicazione iscritta nel Registro della 
Stampa, Tribunale di Milano in data 20 
settembre 1997, n. 528

stampa 
Jona s.r.l. 

design 
pupilla grafik

SOMMARIO

Pubblicazione realizzata grazie al contributo incondizionato di

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono quelle degli autori 
e non necessariamente riflettono la posizione di SIF.

Il presente numero speciale di Quaderni della SIF può essere diffuso 
solo nella sua interezza.

Foto in copertina: Hamza Bounaim, Unsplash



Oggi le trasformazioni della società impongono un alto livello di vigilanza 
e attenzione soprattutto in ambito lavorativo dove l’introduzione 
di “macchine” e tecnologie nuove hanno ridotto il lavoro manuale, 
richiedendo, tuttavia, un livello di attenzione e vigilanza elevato. In 
questo contesto, è sorprendente come si sia data poca attenzione alla 
sonnolenza diurna. I dati a riguardo sono di estremo interesse e a tratti 
impressionanti.
Se pensiamo solamente alla Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 
(OSAS - Obstructive Sleep Apnea Syndrome), è interessante notare che è il 
più diffuso disturbo del sonno associato a eccessiva sonnolenza diurna 
(ESD - Excessive Daytime Sleepiness) e le stime nel nostro Paese, anche 
se non recenti, riportano che circa 1.600.000 persone ne siano affette 
[1]. Il problema è rilevante se si considera che, negli ultimi anni, è stata 
evidenziata una netta associazione tra OSAS non trattata e incidenti 
stradali [2].
Oltre agli incidenti stradali ricordiamo che la ESD raddoppia la possibilità 
di incidenti sul lavoro e nel caso dei guidatori di professione, come gli 
autotrasportatori, la probabilità si triplica. Il costo sociale di questa 
patologia in Italia è elevatissimo: 2,9 miliardi di euro tra costi sanitari e 
costi indiretti, come gli incidenti automobilistici o sul lavoro, o ancora 
la perdita di produttività. Dati relativamente recenti indicano che un 
efficace trattamento dell’OSAS e della ESD possa contribuire ad evitare 
250.000 infortuni, 300 morti e 6.000 casi di invalidità l’anno, solo nel 
nostro Paese [3].
È evidente che la ESD non è affatto trascurabile e solleva numerose 
questioni, anche deontologiche, riguardanti i doveri del medico che 
diagnostichi e/o abbia in cura un paziente affetto da OSAS e ESD. 
Dal punto di vista terapeutico in passato non c’erano trattamenti efficaci 
se non trattamenti fisici legati solo all’OSAS e oggi fortunatamente 
qualcosa appare per l’uso clinico.
Nel gennaio 2020, l’EMA ha approvato il solriamfetol, indicato per 
ridurre l’eccessiva sonnolenza diurna (ESD) negli adulti affetti da 
narcolessia o da sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). 
Dal punto di vista farmacologico il solriamfetol è il primo inibitore 
della ricaptazione della dopamina e della noradrenalina approvato per 
trattare la ESD nei pazienti con narcolessia e ad oggi è l’unico autorizzato 
nell’Unione Europea nei pazienti con OSAS.
Gli studi con cui il farmaco è stato approvato riportano dati molto 
incoraggianti. I pazienti affetti da narcolessia e OSAS, che assumevano 
solriamfetol alla dose di 75 mg, hanno riportato miglioramenti nelle loro 
condizioni cliniche generali nel 68-74% e la percentuale sale al 78-90% 
nelle persone che assumevano solriamfetol alla dose di 150 mg.
Da ricordare che il solriamfetol non è un farmaco per l’ostruzione delle 
basse vie aeree nei pazienti affetti dall’OSAS. La terapia primaria per 
l’OSAS deve essere mantenuta in questi pazienti.
Finalmente una luce si accende in questo panorama!
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Introduzione
La sonnolenza viene definita come una 
sensazione soggettiva, la quale riflette 
il desiderio di dormire e che quindi 
indica il bisogno fisiologico di sonno. 
Si palesa normalmente dato il suo 
rapporto diretto con il sonno, cambia 
in relazione ai processi che regolano il 
ritmo circadiano ed è associata alle ore 
trascorse in veglia [1].
A livello medico la sonnolenza 
fisiologica viene differenziata dalla 
eccessiva sonnolenza diurna (ESD 
– Excessive Daytime Sleepiness), 
che riflette invece una condizione 
patologica che si può manifestare 
con l’incapacità di rimanere svegli in 
maniera appropriata durante il giorno, 
dando atto a involontari momenti di 
ottundimento o addormentamenti in 
situazioni inappropriate [2]. 
L’ESD è il sintomo principale della 
narcolessia ed è spesso osservata nella 
sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno (OSAS – Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome). In relazione al quando si 
può manifestare, l’EDS può essere 
suddivisa in vari gradi di severità; nel 
caso in cui si manifesti in situazioni 
di monotonia si può parlare di un 
quadro sintomatologico lieve mentre, 
quando la sensazione di sonnolenza 
o l’addormentamento avvengono in 
situazioni quotidiane, come nel parlare, 
lavorare o guidare, in modo improvviso, 
ci si trova di fronte ad una grave 
problematica di tipo sanitario e sociale. 
Ovviamente in quest’ultima condizione 
appare evidente come l’ESD esponga 
i soggetti che ne soffrono a situazioni 
potenzialmente pericolose per sé stessi, 
ma anche per gli altri.

NARCOLESSIA
Giuseppe Plazzi

Ritardo nella diagnosi ed 
epidemiologia  
La narcolessia è una rara patologia 
neurologica cronica caratterizzata da 
una disregolazione del ciclo sonno-
veglia e dall’intrusione durante la 
veglia di periodi di sonno improvvisi 
e non controllabili dal soggetto, 
associati o meno a cataplessia. La 
narcolessia è quindi caratterizzata da 
alcuni sintomi fondamentali: eccessiva 
sonnolenza diurna, sonno notturno 
disturbato, allucinazioni ipnagogiche 
al momento dell’addormentamento o 
allucinazioni ipnopompiche al risveglio 
e paralisi del sonno, che consistono 
nella sensazione di non riuscire a 
muoversi per alcuni secondi, a volte 
anche minuti, sempre nel momento 
dell’addormentamento o del risveglio. 
A questi cinque sintomi fondamentali 
si aggiungono i comportamenti 
automatici: azioni compiute in uno 
stato di marcata sonnolenza, quindi 
scarsa consapevolezza, potenzialmente 
estremamente pericolose. 
La variabilità con la quale si presentano 
tali sintomi ne rende non sempre 
facile l’individuazione. La narcolessia 
è quindi una malattia cronica, rara 
e anche scarsamente diagnosticata. 
Infatti, secondo gli esperti, mediamente 
un paziente arriva in un centro 
specializzato del sonno solamente 
dopo aver già ricevuto due diagnosi non 
corrette, in genere quella di epilessia, 
di disturbi del movimento o di disturbi 
psichiatrici. In media in Europa il 
tempo per ottenere la diagnosi corretta 
di eccessiva sonnolenza diurna in 
narcolessia è di oltre 10 anni [3]. 
Spesso questa patologia non viene 
riconosciuta nei bambini e negli 
adolescenti che mostrano difficoltà 
di attenzione, apprendimento, 
compromettendo le performance 
scolastiche e le capacità relazionali. 
Dato che la sintomatologia risulta 
spesso sovrapponibile tra la narcolessia 

e ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity 
Disorder), tali soggetti ricevono spesso 
ed erroneamente la diagnosi di ADHD. 
Questa difficoltà nel riconoscere la 
narcolessia porta ad un ritardo nella 
diagnosi e all’accesso al corretto 
trattamento [4]. 
Sulla base dei pochi studi 
epidemiologici condotti in Europa 
e degli studi statunitensi, si stima 
una prevalenza di 4 casi ogni 
10.000 abitanti, per un totale di 
circa 25.000 pazienti in Italia. 
Bisogna però considerare che le tante 
diagnosi ritardate e spesso non corrette 
fanno sì che la frequenza reale della 
narcolessia nella popolazione non 
possa essere calcolata con precisione e 
tenda a essere sottostimata. Pertanto, 
la narcolessia resta una malattia grave, 
rara e sotto-diagnosticata. 
 
 
Linee guida e standard of care 
attuali 
L’eziologia della patologia non è del 
tutto chiara, sembrerebbe che i livelli 
liquorali di orexina dovuta alla selettiva 
perdita dei neuroni orexinergici 
nell’ipotalamo laterale possano avere 
un ruolo primario nello sviluppo di 
narcolessia, anche se in alcuni pazienti 
con patologia sono stati osservati 
livelli considerati normali di orexina 
liquorale [5]. L’EDS si riscontra nel 
100% dei pazienti con narcolessia, 
rappresentando un criterio 
essenziale per la diagnosi [2, 6].  
 
Ad oggi non esistono farmaci in 
grado di rimpiazzare o reintrodurre 
l’orexina nel sistema nervoso 
centrale, di conseguenza la terapia 
principale per la narcolessia è 
di tipo sintomatico ed è volta a 
trattare soprattutto la sonnolenza 
eccessiva. Si tratta dei cosiddetti wake-
promoting agents, che favoriscono lo 
stato di veglia oppure di farmaci che 
ripristinano una buona qualità del 
sonno, portando ad un miglioramento 
globale della condizione del paziente. Le 
strategie terapeutiche attualmente 
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disponibili comprendono i farmaci 
psicostimolanti come il modafinil, 
il metilfenidato e il pitolisant o 
stabilizzatori del sonno notturno 
come il sodio oxibato. Ad oggi il 
modafinil è la terapia di prima linea 
per gestire la sonnolenza del paziente 
narcolettico con un dosaggio di 200-400 
mg/die, come indicato dalle linee guida 
EFNS [7].  
 
L’ossibato di sodio o sodio oxibato o 
sale sodico del gamma idrossibutirrato 
è proposto per il controllo sia della 
sonnolenza, sia della cataplessia 
esclusivamente nella narcolessia con 
cataplessia, mentre il metilfenidato 
(off-label in Italia) può essere utilizzato 
in caso di inefficacia del modafinil [7]. 
Più recentemente, il pitolisant viene 
considerato una ulteriore alternativa 
terapeutica nel trattamento della 
narcolessia, risultando discretamente 
efficace nel trattamento della 
sonnolenza e della cataplessia. In caso 
di inefficacia o quando EDS, cataplessia 
e scarsa qualità del sonno notturno 
coesistono, è possibile aggiungere, a 
modafinil e pitolisant, il sodio oxibato. 
I farmaci psicostimolanti, data la 
loro azione amfetamino-simile, 
possono determinare eventi 
avversi anche gravi. L’utilizzo del 
sodio oxibato può portare a degli 
effetti collaterali frequenti quale 
nausea transitoria, perdita di 
peso e enuresi, ma in alcuni casi 
sono stati riferiti episodi di ansia, 
depressione. Gli eventi avversi più 
gravi sono stati disturbi psichiatrici 
(incluso tentato suicidio) e crisi 
epilettiche [8]. 
 
Inoltre, il sovradosaggio può 
portare a depressione respiratoria 
e coma e va considerato il rischio 
di abuso [9, 10]. Fra i gravi eventi 
avversi degli altri trattamenti 
utilizzati per l’EDS nella narcolessia, 
vi sono gli effetti cardiovascolari (in 
particolare ipertensione arteriosa e 
disturbi del ritmo cardiaco) legati 
all’assunzione di modafinil [11] 

e alla possibile cardiotossicità 
(tachicardia, ipertensione arteriosa, 
valvulopatia) del metilfenidato [12]. 
Il pitolisant negli studi clinici ha 
mostrato un rischio più elevato di 
patologie neuropsichiatriche rispetto 
al placebo (21,9% vs 8,9%) [13]. Uno 
dei problemi principali nell’utilizzo 
di queste soluzioni terapeutiche 
riguarda l’efficacia a lungo termine, in 
quanto spesso si riscontrano criticità 
relative all’insorgenza di assuefazione, 
determinando l’inefficacia dei 
trattamenti anche ad elevati dosaggi 
[14]. 

L’importanza del trattare l’EDS 
nella narcolessia 
I pazienti affetti da narcolessia soffrono 
di EDS che spesso esacerba in episodi 
di sonno e addormentamento non 
soltanto in situazioni monotone, 
ma anche durante attività della vita 
quotidiana come camminare, parlare, 
mangiare, lavorare o guidare. Spesso 
gli attacchi di sonno avvengono 
in maniera repentina, senza segni 
prodromici, a volte preceduti da 
episodi di micro-sonno. Talvolta 
i pazienti possono continuare le 
attività in maniera semi conscia, come 
continuare a scrivere farsi incoerenti 
oppure continuare con automatismi 
gestuali o addirittura la deambulazione 
[14]. Come anticipato, la sonnolenza 
negli adulti influisce negativamente 
sulla capacità di guidare riducendo 
l’attenzione, la vigilanza e i tempi di 
reattività e aumentando il rischio di 
incidenti. Nei bambini invece ostacola 
l’apprendimento e la socializzazione, 
determinando gravi difficoltà nella 
frequenza a scuola e negli studi e 
gravi ripercussioni psicologiche. Le 
persone affette da narcolessia hanno 
quindi una qualità della vita inferiore 
rispetto alla popolazione generale, 
riferiscono maggiori difficoltà lavorative 
e, soprattutto i pazienti con eccessiva 
sonnolenza diurna, lamentano scarse 
performance nello svolgere le attività di 
vita quotidiana [15-17].

L’ESD, oltre ad essere associata 
ad una ridotta sensazione di 
benessere e di salute, è stata 
messa in relazione a decremento 
del tono dell’umore (aumentato 
rischio di ideazione di suicidio, 
depressione) e delle capacità 
cognitive (concentrazione, 
memoria, attenzione e vigilanza), di 
incremento dei livelli d’ansia e della 
percezione di fatica e dolore. In 
assenza di una diagnosi definitiva, 
i soggetti con ESD si rivolgono 
ripetutamente ai medici, utilizzano 
farmaci inappropriati, e in generale 
si rivolgono ai servizi del sistema 
sanitario in generale nel sospetto di 
patologie degenerative croniche [1]. 
Appare quindi necessario cercare 
di ridurre il tempo alla diagnosi e 
attuare trattamenti per promuovere 
la veglia efficacemente e con 
limitati effetti avversi. 

I percorsi di cura  
In Italia il processo di diagnosi e cura 
relativo ai pazienti con EDS e 
narcolessia non è condiviso né a livello 
nazionale né a livello regionale, con 
carenze di percorsi condivisi che 
permettano ai pazienti di ottenere una 
diagnosi precoce e di conseguenza 
un’adeguata terapia. Un esempio di 
flusso diagnostico in pazienti con 
narcolessia è stato proposto dall’AIMS 
[1]. Il medico di riferimento ad oggi 
preposto per la diagnosi di EDS in 
narcolessia è il neurologo specialista 
nei disturbi del sonno. L’utilizzo di 
scale per quantificare e valutare l’EDS è 
indispensabile per effettuare una 
diagnosi corretta, la più utilizzata ad 
oggi è la ESS (Epworth Sleepiness Scale), 
dove valori al di sopra di 11 sono 
considerati suggestivi di una soggettiva 
EDS. In associazione alle scale 
soggettive per poter confermare la 
diagnosi di EDS in narcolessia è 
necessario associare uno studio di 
polisonnografia: le metodiche 
polisonnografiche considerate il gold 
standard per la conferma diagnostica 
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della narcolessia sono lo studio 
notturno polisonnografico completo 
seguito dal test delle latenze multiple di 
addormentamento (Multiple Sleep 
Latency Test – MSLT) [1]. 
Resta comunque la necessità di 
costruire percorsi di cura omogenei a 
livello nazionale e regionale.  
 
 
Valore del principio attivo 
solriamfetol nel generare outcome 
clinici nei pazienti affetti da 
narcolessia 
Il solriamfetol è un inibitore selettivo 
del reuptake della dopamina e della 
noradrenalina, a formulazione orale, 
che promuove lo stato di veglia in modo 
dose-dipendente riducendo l’EDS e 
migliorando l’outcome clinico in 
pazienti affetti da narcolessia. 
L’efficacia valutata tramite strumenti 
quali ESS, MWT, PGI-C ha fornito 
risultati incoraggianti e statisticamente 
significativi rispetto al placebo come 
riportato negli studi TONES 1-2-3-4-5. 
Sulla base degli studi di registrazione 
che sono stati condotti, è sicuramente il 
farmaco promotore della veglia più 
potente. In merito al profilo di 
sicurezza, solriamfetol ha mostrato una 
buona tollerabilità con degli eventi 
avversi per lo più di lieve-moderata 
intensità tra cui cefalea, nausea e 
secchezza delle fauci. Negli studi 
TONES 1-2-3-4 nessun paziente ha 
presentato alterazioni dei parametri 
cardiovascolari che richiedessero un 
trattamento in urgenza. Nello studio 
TONES 5 solo 9 pazienti, tutti affetti da 
OSA, hanno mostrato eventi 
cardiovascolari seri o potenzialmente 
tali. In tutti gli studi TONES non sono 
stati segnalati casi di decesso correlati 
al trattamento. 
Pertanto, rispetto alle altre molecole in 
commercio, solriamfetol presenta 
l’importante vantaggio di non essere 
associato a rilevanti effetti collaterali 
dal punto di vista cardiovascolare o del 
comportamento. Inoltre, dai trial clinici 
condotti in Europa e negli Stati Uniti è 
emersa una reazione dose-risposta 

rispetto alla ESD molto importante. 
Potrebbe quindi essere somministrato 
in monoterapia in caso di narcolessia di 
tipo 2 (senza cataplessia), e in 
politerapia nei casi di narcolessia di 
tipo 1 (in quanto non efficace sulla 
cataplessia).  
 
 
 
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 
SYNDROME (OSAS) 
Giuseppe Insalaco, Luigi Ferini Strambi 
 
 
Una patologia sottovalutata  
L’apnea ostruttiva del sonno (OSA) è un 
disturbo respiratorio caratterizzato da 
ripetute ostruzioni parziali delle vie 
aeree superiori (ipopnee) o totali 
(apnee), che causano frammentazione 
del sonno, ipossiemia e conseguente 
affaticamento e sonnolenza diurni [18]. 
Durante il sonno gli episodi di apnea 
sono regolarmente seguiti da un 
intenso russamento, che nei soggetti 
che soffrono di questo disturbo ha 
quindi la caratteristica 
dell’intermittenza, ossia un russamento 
intenso a cui segue silenzio associato 
alle pause respiratorie. I soggetti spesso 
si svegliano al mattino insoddisfatti 
della qualità del riposo notturno e con 
sensazione di stanchezza [19]. L’OSA 
risulta essere un disturbo comune che 
può presentarsi con o senza sintomi ed 
essere accompagnato da importanti 
sequele neurocognitive, e vascolari, 
quali ipertensione, coronaropatia e 
stroke [20]. 
 
La sindrome da apnea ostruttiva del 
sonno (OSAS) è una patologia costituita 
da un disturbo respiratorio delle vie 
aeree superiori che determina un 
quadro clinico anche grave, con la 
presenza di eccessiva sonnolenza 
diurna (Excessive daytime sleepiness, 
EDS). L’EDS, anche se non presente in 
tutti i casi di OSA, è un sintomo 
importante, poiché provoca una 
propensione all’assopimento durante la 
giornata, in particolar modo nelle 

situazioni in cui sarebbe richiesta 
l’attenzione del paziente, e influenza 
quindi negativamente le performance 
dell’attività quotidiana e la produttività 
lavorativa. I pazienti con OSAS 
risultano avere una peggiore qualità di 
vita, maggiori disturbi cognitivi ed una 
maggiore compromissione delle attività 
quotidiane e della produttività 
lavorativa rispetto ai pazienti OSA 
senza EDS [21]. L’OSAS incide quindi 
in modo determinante sulla salute dei 
pazienti ed ha un rilevante impatto 
sociale.  
 
 
L’epidemiologia: una patologia 
sotto-diagnosticata 
L’epidemiologia dell’OSA ad oggi è di 
difficile definizione in quanto gli studi 
sulla popolazione italiana sono stati 
condotti diversi anni addietro o con 
campioni limitati. Lo studio Hypnolaus, 
condotto in Svizzera su un campione 
ampio di popolazione, ha fornito dati di 
prevalenza comparabili con la 
situazione italiana: esso presenta 
tuttavia un bias di selezione relativo 
all’arruolamento dei pazienti, avvenuto 
in modo volontario [22]. Comunque 
nello studio Hypnolaus, condotto in 
soggetti con età compresa tra 35 e 75 
anni, è stata riscontrata un’OSA nel 
46% degli uomini e nel 30% delle 
donne, ma di questi solo uno su 5-6 
soggetti presentava anche EDS 
(inquadrabile quindi come affetto da 
OSAS). 
Un recentissimo studio [23] ha preso in 
esame diversi pubblicazioni sulla 
prevalenza dell’OSA nel mondo ed ha 
fatto una analisi per stabilire una stima 
di prevalenza nei vari paesi, 
relativamente alla popolazione tra 30 e 
69 anni. Per questa fascia di età, i 
pazienti italiani con un indice di apnea-
ipopnea (AHI) ≥15 eventi per ora (e 
quindi meritevoli di un trattamento 
specifico) sarebbero il 12%.  
Per avere un dato relativo alla 
popolazione italiana con diagnosi di 
OSA, gli esperti consigliano di utilizzare 
dati relativi al numero di prescrizioni di 
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terapia CPAP (Continuos Positive 
Airways Pressure), che è considerata il 
gold standard per il trattamento della 
patologia. In questo modo è possibile 
avere un dato della popolazione con 
OSA diagnosticata che necessita di 
terapia. A seguito della pubblicazione 
di un documento pubblicato dal 
CERGAS dell’Università Bocconi, 
analizzando dati real world Italiani, 
forniti dall’ Associazione Apnoici 
Italiani Onlus, relativi alle prescrizioni 
mediche di CPAP, è stato possibile 
ottenere una stima relativa alla 
prevalenza di pazienti con OSA 
meritevoli di trattamento specifico.  
I pazienti con OSA in trattamento in 
Italia sono risultati circa 230.000. 
Il dato rappresenta il numero di 
persone affette da OSA che sono in 
trattamento con la terapia di elezione, e 
non costituisce quindi il numero di 
persone che presenta anche la EDS. Per 
poter definire proprio il numero di 
persone che soffre di eccessiva 
sonnolenza diurna in Italia, secondo gli 
esperti è necessario individuare il 
numero di persone che nonostante 
stiano effettuando un trattamento con 
CPAP continuino a lamentare sintomi 
di EDS.  
In Italia questo dato può essere 
paragonabile alla percentuale 
individuata in studi di revisione dove si 
stima che circa il 10% dei pazienti in 
trattamento con CPAP lamenta sintomi 
residui di EDS e, nonostante una 
sostanziale prevalenza, la sonnolenza 
residua rimane ancora poco compresa e 
può essere difficile da trattare. Una 
diagnosi di sonnolenza residua richiede 
un’attenta valutazione, esclusione o 
trattamento di tutte le altre cause di 
sonnolenza [24]. 
Concludendo, per l’Italia l’attuale 
numero di pazienti OSA trattati con 
CPAP, ma con EDS residua, è 
presumibilmente di circa 23.000 
pazienti (applicando il 10% dei 
pazienti con EDS residua nonostante il 
trattamento, sui 230.000 pazienti con 
prescrizione di CPAP). 
 

Linee guida e standard of care attuali 
Nell’OSAS l’obiettivo del trattamento è 
l’eliminazione non solo delle apnee ma 
anche del russamento, della sonnolenza 
e delle patologie concomitanti. Nei 
pazienti con apnee moderate-gravi 
esistono vari approcci terapeutici che 
devono essere adattati al singolo 
paziente. La terapia di elezione è la 
applicazione di CPAP, la quale mantiene 
la pervietà delle vie aeree superiori 
impedendo il collasso della regione 
faringea. Il trattamento con dispositivi a 
pressione positiva è indicato in tutti i 
pazienti con un AHI≥15 e nei pazienti 
con un AHI compreso tra 5 e 15 se 
sintomatici o con attività lavorative a 
rischio per la presenza dell’EDS (ad 
esempio autisti professionisti piuttosto 
che piloti o macchinisti). Tuttavia, 
nonostante vi sia una adeguata quantità 
di sonno, un trattamento ottimale delle 
apnee durante il sonno e l’esclusione di 
altri disturbi del sonno, alcuni pazienti 
continuano a riportare una sonnolenza 
persistente. 
È essenziale che il disturbo respiratorio 
in sonno sia trattato da almeno 3 mesi, 
con un controllo del disturbo 
confermato da uso ottimale della CPAP 
(preferibilmente per tutto il tempo di 
sonno), e che una poligrafia notturna 
dimostri l’eliminazione degli eventi 
respiratori patologici. Attualmente, 
nonostante il trattamento di elezione 
con la CPAP, che garantisce la pervietà 
delle prime vie aeree e quindi abolisce 
le apnee, si stima che circa il 10% delle 
persone trattate continui però a 
manifestare una sonnolenza residua.  
 
 
L’importanza di trattare l’EDS in 
questi pazienti 
I pazienti con OSAS presentano spesso 
comorbidità cardiovascolari per cui la 
scelta terapeutica va ponderata in base ai 
possibili eventi avversi dovuti alla 
politerapia e alla presenza di altre 
patologie concomitanti. Alla luce di ciò, 
le linee guida europee raccomandano 
esclusivamente la terapia primaria che 
consiste nel migliorare l’igiene del sonno, 

nel ridurre l’obesità, nell’utilizzo di 
dispositivi notturni quali CPAP, in quanto 
il beneficio dei farmaci stimolanti è 
inferiore rispetto ai potenziali rischi [25]. 
Spesso il gold standard non è sufficiente a 
ridurre l’EDS e i pazienti lamentano una 
EDS residua nonostante un’igiene del 
sonno appropriata e un utilizzo adeguato 
della CPAP. La popolazione che residua 
EDS nonostante la terapia gold standard 
per il trattamento dell’OSAS, e che può 
beneficiare di una terapia farmacologica 
che promuova la veglia, è costituita 
solamente dai soggetti che presentano 
un indice AHI≥5 e scala ESS>10, quindi 
con OSA e sintomo EDS, che hanno già 
effettuato un ciclo di trattamento con 
CPAP, ma che residuano sintomi di 
sonnolenza diurna. 
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) considera l’OSAS un 
fattore rilevante per lo sviluppo di 
molteplici patologie croniche e di 
comorbidità, che possono essere di 
natura cardiovascolare, metabolica, 
ma anche oncologica. Inoltre, è 
importante tenere presente che l’EDS in 
OSAS ha delle ulteriori importanti 
implicazioni: aumenta il rischio di 
incidenti in ambito domestico, lavorativo 
e stradale, ed ha un impatto negativo 
sulla qualità della vita dei pazienti. 
Esperti di patologie del sonno 
sostengono che sia estremamente 
importante avere a disposizione farmaci 
per combattere la sonnolenza residua. 
Risulta quindi fondamentale poter 
disporre di una terapia che possa 
ripristinare una completa attenzione da 
parte dei soggetti, anche nel contesto 
lavorativo, e migliorare la qualità di vita 
dei pazienti stessi. 
 
 
Necessità di creare un percorso di 
cura per intercettare la popolazione 
affetta da EDS in OSA 
Ad oggi in Italia non esiste un percorso 
diagnostico terapeutico condiviso a 
livello nazionale che permetta di 
identificare precocemente, e in maniera 
puntuale, i pazienti che potrebbero 
giovare di una terapia farmacologica per 
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quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF. 

l’EDS nell’OSAS. La proposta di alcuni 
esperti relativa al patient journey dei 
pazienti con OSAS ed EDS prevede la 
partecipazione di molteplici figure 
mediche specialistiche.  
In primo luogo, dovrà essere svolta una 
diagnosi di OSAS e disturbi del sonno, la 
quale spetta al neurologo, pneumologo, 
cardiologo e ORL, che potranno 
prescrivere esami strumentali quali il 
monitoraggio cardio-respiratorio; o nel 
caso del neurologo e pneumologo anche 
la polisonnografia (sulla base anche 
delle indicazioni contenute nel 
Supplemento ordinario n. 15 alla 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
– n. 65 del 18 marzo 2017) [26]. 
In seguito, nel caso di sospetto di EDS 
il paziente verrà inviato ai centri del 
sonno, dove un neurologo o 
pneumologo effettueranno la diagnosi 
di EDS, tramite scala ESS o test MWT, e 
nel caso di necessità prescriveranno 
una terapia farmacologica adatta alla 
promozione della veglia. 
I parametri legati alla diagnosi e 
all’individuazione dei pazienti che 
saranno eleggibili al solriamfetol 
riguardano un indice AHI≥5 e scala 
ESS>10, quindi pazienti con OSA e 
sintomo EDS e che hanno già effettuato 
un ciclo di trattamento con CPAP, ma 
che residuano sintomi di sonnolenza 
diurna. Inoltre, i soggetti che avranno 
un miglioramento della patologia di 
base ovvero l’OSA con AHI<5, ma 
avranno sonnolenza diurna eccessiva 
residua, ovvero una sensazione 
soggettiva di un imperioso bisogno di 
sonno o episodio di addormentamento 
non intenzionale in una condizione non 
usuale (rispetto al tempo e al luogo), 
saranno ugualmente candidati al 
trattamento con solriamfetol. 
Il monitoraggio sarà di competenza 
dello pneumologo e del neurologo. 
Infine, in una seconda fase, quando a 
livello clinico e sociale si sarà instaurata 
una maggior awareness in relazione alla 
patologia OSA ed EDS, il ruolo del 
gatekeeper potrà essere esteso anche 
alle figure del medico di medicina 
generale.  

Valore del principio attivo 
solriamfetol nel generare outcome 
clinici nei pazienti affetti da OSAS/
Narcolessia 
Talvolta la terapia primaria non è 
sufficiente a ridurre l’EDS nell’OSAS ed 
è quindi necessario ricercare nuove 
strategie terapeutiche. Solriamfetol 
riduce la sonnolenza diurna e migliora 
lo stato di veglia senza determinare 
delle alterazioni del ritmo cardiaco. 
Solriamfetol ha mostrato in tutti gli 
studi di fase 3 efficacia clinica e rapida 
risposta terapeutica con cambiamento 
del punteggio alla scala ESS e al test 
MWT. Il beneficio in termini di efficacia 
a lungo termine ha mostrato una 
normalizzazione dell’ESS nell’81,7% 
dei pazienti con OSAS a 40 settimane. 
Gli endpoints primari (ESS, MWT e 
PGI-C) sono stati associati a 
cambiamenti favorevoli in molti 
parametri del HRQoL (Health-Related 
Quality Of Life) in pazienti con OSAS. 
Tali dati supportano l’ipotesi che il 
miglioramento nell’EDS con 
solriamfetol, valutato con scale 
attinenti alla sonnolenza (ESS e MWT), 
sia correlato positivamente con 
l’impatto sulla vita quotidiana di ogni 
paziente in termini di produttività 
lavorativa e HRQoL.  
Infine, un dato estremamente 
importante che si evince dalla 
letteratura è quello relativo agli effetti 
collaterali: sono estremamente 
contenuti e di bassa entità, e nella 
maggior parte dei casi si tratta di eventi 
minori e sporadici, anche dopo un 
impiego prolungato. I pazienti affetti da 
OSAS non responsivi alla terapia gold 
standard sono quelli che potrebbero 
trarre maggiori benefici dal trattamento 
con solriamfetol, data la non 
raccomandazione attuale all’utilizzo dei 
farmaci psicostimolanti in commercio.  
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La narcolessia è un disturbo del sonno 
caratterizzato da eccessiva sonnolenza 
diurna (excessive daytime sleepiness, 
EDS), cataplessia (improvvisa riduzione 
del tono muscolare indotta da stimoli 
di natura emozionale) e disturbi della 
fase REM del sonno (es. allucinazioni 
ipnagogiche o ipnopompiche). 
I pazienti affetti da narcolessia 
presentano brevi episodi di sonno 
non pianificati durante le ore di veglia 
caratterizzati da fasi REM all’esordio 
del sonno (sleep-onset REM periods, 
SOREMPS) [1, 2]. I SOREMPS, che 
insorgono entro 15 minuti dall’inizio 
del sonno, si osservano anche durante 
il sonno notturno e sono caratteristici 
della narcolessia [1-4]. L’International 
Classification of Sleep Disorders 
(ICSD3) classifica la narcolessia in due 
varianti, tipo 1 e tipo 2 rispettivamente 
caratterizzate o meno dalla presenza di 
cataplessia [5]. 
Benché la prevalenza sia relativamente 
bassa (3-6/100.000 abitanti 
nell’Unione Europea e negli USA) la 
patologia ha un impatto significativo 
sulla qualità di vita, relazioni sociali e 
performance lavorativa perché associata 
a fatica, compromissione della sfera 
cognitiva, deficit dell’attenzione e 
rallentamento dei tempi di reazione   
durante le ore diurne [6]. 
Nella maggior parte dei casi i pazienti 
affetti da narcolessia richiedono un 
trattamento farmacologico duraturo 
che si è mostrato in grado di migliorare 
la qualità di vita e il rendimento 
professionale dei pazienti. La scelta 
del farmaco da utilizzare deve basarsi 
sulla formula “STEPS” che si riferisce al 
profilo di sicurezza e tollerabilità (Safety 
e Tolerability), all’efficacia (Efficacy), 
ai costi (Payment) e alla semplicità del 
trattamento (Simplicity).
Il farmaco ideale per il trattamento 
della narcolessia deve possedere due 
requisiti fondamentali:
1  un’emivita sufficiente a permettere 

l’azione del farmaco durante le 
ore diurne, in particolare durante 
le ore lavorative, senza tuttavia 
compromettere l’induzione e la 

qualità del sonno durante le ore 
notturne;

2  un basso potenziale d’abuso, 
tenendo conto che le sostanze 
psicostimolanti aumentano lo stato 
di veglia e hanno rappresentato 
per anni il principale presidio 
farmacologico nel trattamento della 
narcolessia.

Solriamfetol soddisfa entrambi 
i requisiti sopra citati inoltre, a 
differenza dei derivati amfetaminici, 
non induce ipersonnia da rebound nelle 
due principali componenti del sonno 
(REM e non-REM) [7]. 
Un breve cenno sui meccanismi 
neurobiologici che controllano le 
fasi REM e non-REM del sonno e 
lo stato di veglia è essenziale per 
comprendere il meccanismo d’azione 
di solriamfetol e altri farmaci utilizzati 
nel trattamento della narcolessia. Lo 
stato di veglia è promosso dall’azione 
coordinata di neuroni monoaminergici 
e colinergici che proiettano dal 
tronco dell’encefalo e altre stazioni 
sottocorticali alla corteccia cerebrale. 
Questi comprendono i neuroni 
noradrenergici del locus coeruleus, i 
neuroni serotoninergici dei nuclei 
del rafe dorsale e mediale, i neuroni 
dopaminergici della sostanza nera, 
dell’area ventrale del tegmento 
mesencefalico e della regione 
ventrale del grigio periacqueduttale, 
i neuroni istaminergici del nucleo 
tuberomammilare dell’ipotalamo e 
i neuroni colinergici del tegmento 
laterodorsale e del tegmento peduncolo 
pontino [5]. I neuroni ipotalamici 
che producono orexina o ipocretina 
promuovono lo stato di veglia 
attraverso proiezioni ascendenti e 
discendenti; quest’ultime modulano 
l’attività dei sistemi monoaminergici 
del tronco dell’encefalo [8].
I neuroni GABAergici coinvolti 
nell’induzione del sonno non-REM 
sono localizzati nell’area preottica 
ventrolaterale e mediana e sono inibiti 
dalla noradrenalina [9]. La fase REM 
è mediata da neuroni glutamatergici 
localizati nel nucleo sublaterodorsale 

e neuroni colinergici del tegmento 
laterodorsale e peduncolopontino. 
I neuroni colinergici proiettano 
al talamo e promuovono così 
l’attivazione corticale che si traduce 
nella rappresentazione dei sogni. I 
neuroni glutamatergici attivano invece 
un circuito inibitorio responsabile 
dell’atonia muscolare associata alla fase 
REM [10]. È verosimile che l’attivazione 
incontrollata dei neuroni del nucleo 
sublaterodorsale in risposta a stimoli 
di natura emozionale sia coinvolta 
nella patofisiologia della cataplessia in 
soggetti affetti da narcolessia di tipo 1.
I farmaci approvati dalla FDA (Food and 
Drug Administration) per il trattamento 
della narcolessia in soggetti adulti 
includono:
–  sostanze psicostimolanti, come 

amfetamine e metilfenidato;
–  agenti che promuovono lo stato di 

veglia (modafinil, armodafinil);
–  un inibitore selettivo della 

ricaptazione della dopamina e 
noradrenalina o NDRI (solriamfetol);

–  il sale sodico del g-idrossibutirrato, 
approvato per il trattamento della 
cataplessia;

–  il pitolisant, un antagonista/
agonista inverso dei recettori H3 per 
l’istamina.

Il bupropione (un NDRI che agisce in 
modo simile rispetto al solriamfetol) 
non è indicato per il trattamento della 
narcolessia ma ha mostrato efficacia in 
due case reports [11, 12].
A seguire, l’attenzione sarà focalizzata 
sui farmaci che potenziano la 
trasmissione dopaminergica e 
noradrenergica sottolineando 
le differenze tra solriamfetol e 
psicostimolanti tradizionali.
La trasmissione dopaminergica e la 
trasmissione noradrenergica sono 
bersagli tradizionali del trattamento 
della narcolessia e le amfetamine 
e il metilfenidato hanno una lunga 
storia nel trattamento dell’EDS. È 
pleonastico sottolineare che entrambi 
i farmaci hanno un elevato potenziale 
d’abuso che ne limita in modo 
marcato l’impiego in clinica. Mentre le 

Il Solriamfetol nel trattamento dell’EDS, associato a narcolessia e alle apnee notturne ostruttive
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amfetamine promuovono il rilascio di 
dopamina (DA) e noradrenalina (NA) 
aumentando la quota non vescicolare 
di monoamine, il metilfenidato inibisce 
l’attività di DAT e NAT, trasportatori ad 
alta affinità di DA e NA, aumentando la 
concentrazione delle due amine nella 
fessura sinaptica. Il modafinil inibisce 
con bassa affinità ed elevata selettività 
il DAT, ma non ha azione nei confronti 
della ricaptazione di NA [13]. 

Solriamfetol: place in therapy e 
profilo farmacologico differenziale 
nei confronti degli psicostimolanti 
tradizionali e di altri farmaci NDRI

Il solriamfetol è un derivato della 
D-fenilalanina, appartiene alla 
categoria dei farmaci simpaticomimetici 
indiretti, non è un derivato 
amfetaminico e non è trasformato 
in amfetamina o in altre sostanze 
controllate all’interno dell’organismo. Il 
solriamfetol è stato approvato dall’EMA 
per il trattamento di pazienti adulti 
con EDS associata a narcolessia e 
apnee notturne ostruttive (Obstructive 
Sleep Apnea, OSA). Il farmaco inibisce 
il DAT e il NAT (cioè la ricaptazione 
di DA e NA), ma non interagisce con 
il trasportatore della serotonina, con 
i recettori per le monoamine (con 
la possibile eccezione dei recettori 
5-HT1A e a2B) o con i recettori per 
l’orexina [7]. L’efficacia del solriamfetol 
nel trattamento dell’EDS in pazienti 
con narcolessia è stata dimostrata 
in studi randomizzati controllati, in 
cui il farmaco ha mostrato un’elevata 
efficacia clinica [14-17]. I dati di 
efficacia del solriamfetol sono stati 
ricavati principalmente dallo studio di 
fase 3, TONES 2 [16], e dallo studio 
a lungo termine condotto su pazienti 
precedentemente trattati col farmaco 
[17]. Lo studio TONES 2 reclutava 
pazienti con <25 minuti di latenza del 
sonno al Maintenance of Wakefulness 
Test (MWT), un punteggio alla scala 
del sonno di Epworth (Epworth 
Sleepiness Scale o ESS) ³10 e una 

durata del sonno notturno ³6 ore. Alla 
dose di 150 mg/die il solriamfetol 
esibiva un’eccellente efficacia clinica 
nei confronti degli endpoints primari 
(modificazioni del punteggio MWT ed 
ESS) dopo 12 settimane di trattamento. 
Il farmaco induceva anche un marcato 
miglioramento valutato con il Patient 
Global Impression of Change (PGI-C, 
endpoint secondario). I partecipanti 
dello studio a lungo termine [17] erano 
pazienti con narcolessia o OSA che 
avevano completato un precedente 
studio con solriamfetol. Una fase di 
titolazione di 2 settimane era seguita 
da una fase di mantenimento sino 
a 50 settimane. Dopo circa 6 mesi 
di trattamento, un sottogruppo di 
pazienti veniva sottoposto ad una 
fase di sospensione di 2 settimane 
(randomizzata e controllata vs. 
placebo). La variazione del punteggio 
all’ESS dall’inizio alla fine della fase 
di sospensione costituiva l’endpoint 
primario, mentre il PGI-C e il Clinical 
Global Impression of Change (CGI-C) 
costituivano gli endpoints secondari. 
Il solriamfetol mostrava elevata 
efficacia nei confronti degli endpoints 
primari e secondari sia nella fase 
di mantenimento che nella fase 
di sospensione. Due studi clinici 
randomizzati (TONES 3 e TONES 4) 
hanno mostrato un’eccellente efficacia 
del solriamfetol nei confronti dell’EDS 
associata a OSA [18, 19]. Nello studio 
TONES 3 il solriamfetol ha mostrato 
attività in un ampio range di dosi (da 
37.5 a 300 mg/die) [18].
L’insieme dei dati ottenuti negli 
studi clinici con le dosi di 37.5, 75 
e 150 mg indica che il solriamfetol 
mostra un buon profilo di sicurezza e 
tollerabilità. Gli eventi avversi riportati 
più frequentemente sono cefalea 
(11.1%), nausea (6.6%) e induzione 
dell’appetito (6.8%). Episodi di 
cefalea erano più frequenti rispetto 
al placebo soprattutto in pazienti che 
già ne soffrivano e solo il 2.8% dei 
pazienti riportava insonnia di grado 
lieve o moderato. Gli eventi avversi 
cardiovascolari erano quelli previsti per 

un agente simpaticomimetico indiretto, 
lievi incrementi della pressione 
arteriosa e della frequenza cardiaca 
in corrispondenza del Tmax. Tuttavia, 
non si osservavano episodi severi di 
tachiaritmie o altre aritmie cardiache 
sopraventricolari o ventricolari 
attribuibili al farmaco. Nonostante 
questo, il farmaco è controindicato 
in pazienti con ipertensione o angina 
instabile, aritmie e altre severe 
patologie cardiache. Nell’insieme, 
il solriamfetol mostra un profilo di 
sicurezza e tollerabilità migliore 
rispetto a quello del metilfenidato 
e di altri farmaci psicostimolanti 
utilizzati nel trattamento della 
narcolessia. Inoltre, il farmaco ha 
un basso potenziale d’abuso e non è 
stato inserito nella lista delle sostanze 
controllate in Germania, Austria, 
Francia, Danimarca e Svezia. La 
valutazione del farmaco è ancora in 
corso negli altri Paesi europei.

Caratteristiche farmacocinetiche e 
farmacodinamiche del solriamfetol

Il solriamfetol è stato approvato alle 
dosi giornaliere di 75 e 150 mg per 
il trattamento della narcolessia e di 
37.5, 75 e 150 mg per il trattamento 
dell’OSA. Il farmaco è dotato di 
elevata solubilità e permeabilità 
ed è rapidamente assorbito dopo 
somministrazione orale raggiungendo 
le concentrazioni di picco (Cmax) 
dopo 2 ore. I valori di Cmax sono 500 
e 1740 ng/ml dopo una singola 
somministrazione orale di 75 e 300 
mg, rispettivamente. Il solriamfetol 
si lega poco alle proteine plasmatiche 
(<20%). L’emivita di eliminazione 
è di circa 6 ore. L’assunzione di 
cibo altamente calorico o ad alto 
contenuto di grassi non influenza la 
biodisponibilità del solriamfetol anche 
se prolunga il Tmax di circa 1 ora. Il 
90% del farmaco è eliminato in forma 
immodificata nelle urine e solo l’1% 
è escreto sotto forma di un metabolita 
minore, l’N-acetilsolriamfetol [20]. 
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Il farmaco esibisce cinetica lineare 
ai dosaggi utilizzati in clinica e lo 
steady state è raggiunto in 3 giorni. 
L’insufficienza renale aumenta di circa 
3-4 volte l’AUC ed il t1/2 di eliminazione 
del solriamfetol senza modificare i 
valori di Cmax. ll solriamfetol non è 
substrato, induttore o inibitore del 
citocromo-P450, della glicoproteina-P ed 
altre pompe d’efflusso, non interagisce 
con i trasportatori degli anioni organici 
(OAT1, OAT3, OATP1B1, OATP1B3), 
ed è substrato dei trasportatori dei 
cationi organici (OCT2, MATE1, 
OCTN1, OCTN2).
Il profilo farmacodinamico del 
solriamfetol è stato descritto in 
dettaglio nello studio di Baladi MG, 
et al. [7]. In sistemi di espressione 
eterologa, il solriamfetol lega il DAT 
e il NAT con valori di Ki di 14200 e 
3700 nM, ed inibisce la ricaptazione 
[3H]DA e [3H]NA con valori di IC50 
di 2900 e 4400 nM, rispettivamente. 
In sinaptosomi preparati da tessuto 
cerebrale, il solriamfetol esibisce 
un’affinità (Ki) nei confronti del DAT 
e del NAT di 2600 e 4100 nM, ed 
inibisce la ricaptazione della [3H]DA 
con un valore di IC50 21000 nM [7].
Il peso molecolare del solriamfetol è 
194, e considerando che la frazione 
libera del farmaco nel plasma è circa 
l’85% della concentrazione totale, 
i valori di Cmax relativi alla frazione 
libera (farmacologicamente attiva) del 
solriamfetol sono circa 2210 nM alla 
dose di 75 mg, 7625 nM alla dose di 
300 mg, e tra 3500 e 4000 nM alla 
dose di 150 mg. È quindi verosimile 
che il solriamfetol occupi una frazione 
del DAT e NAT<30-40% nel Sistema 
Nervoso Centrale. La bassa affinità 
del farmaco nei confronti del DAT e 
del NAT spiega il basso potenziale 
d’abuso del farmaco rispetto agli 
psicostimolanti tradizionali utilizzati 
nel trattamento della narcolessia (vedi 
oltre).
Il somriamfetol ha un’affinità 
trascurabile nei confronti del 
trasportatore della serotonina e non 
induce il rilascio delle monoamine, a 

differenza dei derivati amfetaminici. In 
studi di binding il solriamfetol mostra 
una bassa affinità nei confronti dei 
recettori 5-HT1A per la serotonina e dei 
recettori a2B adrenergici. Tale dato è di 
dubbio significato clinico.

L’affinità per il DAT ed il NAT: 
l’applicazione della “threshold 
pharmacology” al potenziale 
d’abuso dei farmaci dopaminergici 
e noradrenergici utilizzati nel 
trattamento della narcolessia

Come sottolineato in precedenza, il 
potenziamento della trasmissione 
dopaminergica e noradrenergica è un 
target preferenziale nel trattamento 
dell’EDS associata alla narcolessia e 
all’OSA. È stato descritto un sinergismo 
funzionale tra la trasmissione 
noradrenergica e dopaminergica nel 
Sistema Nervoso Centrale (SNC), che 
contribuisce alla dimostrata efficacia 
dei farmaci monoaminergici nel 
trattamento dell’EDS, ma può anche 
contribuire al potenziale d’abuso 
di alcuni psicostimolanti utilizzati 
nel trattamento della narcolessia. 
L’addiction è una patologia funzionale 
del SNC caratterizzata dalla perdita dei 
meccanismi di controllo corticale e da 
un’alterata attribuzione della salienza 
(impairment of response inhibition and 
salience attribution). L’attivazione 
del sistema meso-limbico è un 
meccanismo comune a tutte le sostanze 
d’abuso e, nel caso della cocaina o 
altri inibitori del DAT, dipende da un 
aumento dei livelli sinaptici di DA nel 
nucleus accumbens (il terminale del 
sistema meso-limbico). Una serie di 
eleganti studi ha dimostrato che la 
trasmissione noradrenergica svolge 
un ruolo permissivo nei confronti 
dell’attivazione dopaminergica 
indotta da sostanze psicostimolanti. 
Per esempio, è stato dimostrato che 
la cocaina continua a indurre dei 
livelli extracellulari di DA nel nucleo 
accumbens in topi con delezione 
genetica del DAT, in cui la sostanza 

può solo agire inibendo il NAT [21]. 
Inoltre, il gruppo del Prof. Puglisi-
Allegra (Università Sapienza di Roma) 
ha dimostrato che la deplezione della 
NA nella corteccia prefrontale previene 
l’aumento dei livelli extracellulari di DA 
nel nucleo accumbens [22].
Amfetamine e metilfenidato hanno un 
elevato potenziale d’abuso (scheduled 
II controlled substances) ed esibiscono 
un profilo subottimale di sicurezza e 
tollerabilità inducendo palpitazioni, 
tachicardia, incremento della pressione 
arteriosa, insonnia, anoressia e 
decremento ponderale, discinesie 
e tremori (amfetamina), angina e 
aritmie cardiache (metilfenidato) [16]. 
Al contrario, il solriamfetol esibisce 
un basso potenziale d’abuso ed un 
buon profilo di sicurezza e tollerabilità 
[16]. In un recente studio controllato, 
randomizzato, in doppio cieco e in 
cross-over che reclutava soggetti 
adulti con una storia recente di uso 
ricreazionale di sostanze, inclusi 
psicostimolanti, il solriamfetol a 
dosaggi doppi (300 mg) rispetto a 
quelli indicati per il trattamento della 
narcolessia o delle OSA, mostrava un 
potenziale d’abuso inferiore rispetto 
a quello esibito dalla fentermina (45 
o 90 mg) nella maggior parte dei test 
utilizzati [23]. Inoltre, il solriamfetol 
alla dose di 300 mg mostrava un buon 
profilo di tollerabilità ed una più bassa 
incidenza di insonnia, irritabilità ed 
eventi cardiovascolari rispetto alla 
fentermina [23]. La bassa affinità 
nei confronti di DAT e NAT è alla 
base del ridotto potenziale d’abuso 
e del migliore profilo di sicurezza e 
tollerabilità del solriamfetol rispetto 
ad altri farmaci psicostimolanti 
monoaminergici.
Lo studio di Baladi et al. [7] offre 
un’analisi comparativa tra solriamfetol, 
cocaina, vanorexina (GBR-12909, un 
inibitore selettivo del DAT), bupropione 
(un NDRI utilizzato in clinica per 
il trattamento della depressione 
maggiore e dell’addiction da nicotina) 
e desipramina (un antidepressivo 
triciclico ad elevata affinità nei 
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confronti del NAT). In sistemi di 
espressione eterologa (cellule HEK293 
trasfettate con plasmidi che codificano 
per il DAT o per il NAT) l’affinità di 
legame del solriamfetol nei confronti 
di DAT e NAT era 60 e 7 volte inferiore 
rispetto a quella della cocaina. Inoltre, 
nei sinaptosomi striatali (utilizzati per 
esaminare l’interazione del farmaco 
con il DAT nativo) l’affinità di legame 
del solriamfetol nei confronti del DAT 
era 16 o 137 volte inferiore rispetto a 
quella della cocaina (utilizzando come 
ligande radioattivo il [3H]WIN 35438 
e la [3H]cocaina, rispettivamente). 
La potenza (IC50) del soriamfetol 
nell’inibire la ricaptazione di [3H]
DA e [3H]NA in cellule HEK293 era 
circa 8 e 23 volte inferiore rispetto a 
quella della cocaina. In sinaptosomi 
preparati dal cervello di ratto, la 
potenza del solriamfetol nell’inibire la 
ricaptazione di [3H]DA era > tre ordini 
di grandezza inferiore rispetto a quella 
della vanorexina e >12 volte inferiore 
rispetto a quella del bupropione, 
mentre la potenza nell’inibire la 
ricaptazione della [3H]NA era > tre 
ordini di grandezza inferiore rispetto 
a quella della desipramina. La bassa 
affinità del somrinfetol nei confronti 
di DAT e NAT non impediva però al 
farmaco di potenziare la trasmissione 
dopaminergica e noradrenergica nel 
Sistema Nervoso Centrale, come 
indicato dall’aumento dei livelli 
extracellulari di DA nello striato e di 
NA nella corteccia prefrontale indotto 
dalla somministrazione sistemica 
di solriamfetol in ratti sottoposti a 
microdialisi [7].
Il metilfenidato ha un’affinità di legame 
nei confronti del DAT (193 nM) e NAT 
(38 nM) molto più alta del solriamfetol 
e comparabile a quella esibita dalla 
cocaina. Tale caratteristica è alla 
base dell’alta percentuale di «target 
occupancy» del metilfenidato nei 
confronti del DAT (54-74%) e del NAT 
(70-80%) a dosi terapeutiche [24, 25].
Considerati i valori di Ki nei confronti di 
DAT e NAT e i valori di IC50 nell’inibire 
la ricaptazione di DA e NA in cellule 

ricombinanti e nel tessuto cerebrale [7] 
è plausibile che la «target occupancy» 
del solriamfetol alle dosi terapeutiche 
(75 e 150 mg) non sia superiore al 
30-40%. Tale valore garantirebbe 
l’efficacia terapeutica del solriamfetol 
nei confronti dell’EDS limitando il 
potenziale d’abuso e gli effetti avversi 
cardiovascolari, come testimoniato 
dagli studi clinici.
Il modafinil ha un’affinità di legame 
per il DAT maggiore rispetto a quella 
del solriamfetol (Ki = 2600 nM), e 
una target occupancy simile a quella 
del metilfenidato (51,4 e 56,9% alle 
dosi di 200 e 300 mg) [26]. Tuttavia, il 
modafanil non interagisce con il NAT 
ed è quindi privo di un’importante 
componente dell’azione terapeutica 
nei confronti dell’EDS. L’assenza 
di attività sul NAT spiegherebbe 
anche il basso potenziale d’abuso del 
modafinil. A differenza del solriamfetol, 
l’enantiomero R del modafinil 
(armodafinil) si comporta da agonista 
parziale dei recettori D2 della DA (Ki 
= 16 nM; attività intrinseca del 48% 
e EC50 =120 nM nei confronti del 
recettore D2 nativo) [27]. Il significato 
clinico di quest’azione è incerto. 
Tuttavia, l’attivazione dei recettori D2 
nello stomaco potrebbe contribuire a 
spiegare l’insorgenza di dispepsia in 
pazienti trattati con modafinil.

Profilo farmacocinetico di 
solriamfetol nel trattamento 
dell’EDS

Le caratteristiche farmacocinetiche 
del solriamfetol sono ideali per 
un’azione terapeutica nei confronti 
dell’EDS associata a narcolessia e 
OSA. Il solriamfetol ha un’ottima 
biodisponibilità orale, viene eliminato 
in forma immodificata per via renale 
e possiede un’emivita di eliminazione 
di circa 6-7 ore. Tale valore di emivita 
è ottimale per un efficiente controllo 
dell’EDS nelle ore diurne senza 
un’elevata incidenza di insonnia 
notturna. Il modafinil possiede 

un’emivita di eliminazione di 10-12 
ore, con rischio di insonnia notturna, 
mentre il metilfenidato ha un’emivita 
di 2-3 ore, e questo richiede 2-3 
somministrazioni al giorno (l’ultima 
prima delle 6.00 p.m.) o un numero 
inferiore di somministrazioni per le 
formulazioni a rilascio controllato. Il 
bupropione ha lo stesso meccanismo 
d’azione del solriamfetol, ma con un 
diverso place in therapy ed un’emivita di 
eliminazione di 12-30 ore.
Il solriamfetol non è metabolizzato a 
livello epatico e non influenza l’attività 
del citocromo-P450 e di altri enzimi 
farmacometabolici. Quest’aspetto 
minimizza le variazioni interindividuali 
nell’efficacia clinica del farmaco e 
rende il solriamfetol privo di interazioni 
farmacocinetiche con altri composti 
in regimi di politerapia. In contrasto, 
il modafinil è metabolizzato dal 
CYP3A4, induce il CYP1A2, CYP2B6 
e CYP3A4 e inibisce il CYP2C9 e 
CYP2C19. Farmaci che inducono 
il CYP3A4, quali il fenobarbital, 
la fenitoina, la carbamazepina, 
l’oxcarbazepina, il topiramato, la 
rifampicina, l’efavirenz e l’iperico 
possono accelerare l’eliminazione 
del modafinil riducendone l’efficacia 
terapeutica, mentre i farmaci 
che inibiscono il CYP3A4, quali 
alcuni macrolidi, la fluvoxamina, 
la norfluoxetina, il ritonavir e gli 
antifungini azolici possono ridurre il 
metabolismo del modafinil facilitando 
l’insorgenza di effetti avversi di primo 
tipo. Il modafinil a sua volta potrebbe 
influenzare la cinetica di numerosi 
substrati del CYP1A2, CYP2B6, 
CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4, quali 
clozapina, ciclofosfamide e ifosfamide, 
dicumarolici, sulfaniluree, clopidogrel, 
e ciclosporina. Inoltre, il modafinil è 
un induttore della glicoproteina-P e 
può quindi accelerare l’eliminazione 
di substrati della glicoproteina-P, 
quali la digossina o numerosi farmaci 
antiepilettici, riducendone l’efficacia 
terapeutica. Il metilfenidato è 
metabolizzato dalla carbossilesterasi 1 
(CES1) epatica. Varianti genetiche della 
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CES1 influenzano l’attività clinica del 
metilfenidato [28-32]. L’amfetamina 
è metabolizzata dal CYP2D6, di cui 
esistono >140 varianti alleliche (http://
www.CYPalleles.ki.se). Il polimorfismo 
genetico e la presenza di inibitori del 
CYP2D6 influenzano la risposta clinica 
alla d-amfetamina nella narcolessia.
Infine, il buproprione è metabolizzato 
dal CYP2B6, di cui esistono diverse 
varianti alleliche che acquistano 
significato clinico. Il metabolismo del 
bupropione è altamente variabile, da 5 
a 7 volte all’interno della popolazione, 
e l’uso clinico richiederebbe in teoria 
il monitoraggio delle concentrazioni 
plasmatiche [33]. Inoltre, essendo 
un inibitore del CYP2D6 influenza il 
profilo farmacocinetico di substrati del 
CYP2D6.

In conclusione, il solriamfetol presenta 
un profilo farmacologico ottimale 
per il trattamento dell’EDS associata 
a narcolessia ed OSA, mostrando 
un’ottima efficacia clinica, un basso 
potenziale d’abuso, una bassa 
incidenza di insonnia notturna, un 
buon profilo di safety e caratteristiche 
farmacocinetiche che limitano la 
variabilità interindividuale della 
risposta clinica e l’interazione con 
altri farmaci. Dovrebbe essere evitata 
o gestita con cautela l’associazione 
di farmaci che aumentano la sintesi, 
promuovono il rilascio o inibiscono il 
metabolismo delle catecolamine (una 
precauzione che si applica a tutti i 
farmaci ad azione catecolaminergica 
utilizzati nel trattamento dell’EDS). 

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono 
quelle degli autori e non necessariamente riflettono 
la posizione di SIF.
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