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Position paper SIF “Equivalenza terapeutica di classe dei farmaci inibitori del tumour necrosis factor:
analogie e differenze farmacologiche”

É stato pubblicato il position paper della SIF “Equivalenza terapeutica di classe dei farmaci inibitori del
tumour necrosis factor: analogie e differenze farmacologiche”, a cura del Prof. Corrado Blandizzi,
approvato dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacologia.

1. Introduzione
2. Farmaci anti-TNF: profili differenziali di efficacia e tollerabilità clinica
3. Il sistema del TNF e dei suoi recettori
3.1. Tumour necrosis factor
3.2. Linfotossine
3.3. Recettori del TNF: meccanismi di signaling e reverse signaling
4. Anticorpi: proprietà molecolari e biologiche
5. Farmaci anti-TNF
5.1. Struttura molecolare
5.2. Differenze farmacodinamiche
5.2.1. Affinità e cinetica di legame con il TNF
5.2.2. Neutralizzazione di TNF: specificità



SIF – Informa Newsletter n°25 - 2013

2

5.2.3. Interazione monovalente o bivalente con il TNF
5.2.4. Reverse signaling
5.2.5. Apoptosi
5.2.6. Interazione con i recettori Fc-R
5.3. Differenze farmacocinetiche
5.4. Differenze inerenti all’attività immunogena
6. Conclusioni
7. Bibliografia

Il testo completo è disponibile su SIFWEB, sezione “Position Papers SIF”, alla pagina:
http://www.sifweb.org/docs/sif_position_paper_anti_tnf_giu13.pdf.

36° Congresso Nazionale della SIF
Torino, Lingotto Centro Congressi, 23-26 Ottobre 2013

Deadline per la sottomissione degli abstract: 28 Giugno 2013.

Per maggiori informazioni: http://congresso.sifweb.org/.
Form per l’invio online: http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_invio.php.
Seguire le istruzioni presenti alla pagina: http://congresso.sifweb.org/congresso_abs_istruzioni.php.

I Proff. Daniela Parolaro (Università dell’Insubria) e Walter Fratta (Università di Cagliari) presentano il
Simposio “Emerging role of the endocannabinoid signalling in neuropsychiatric disorders” che avrà luogo
in occasione del prossimo congresso SIF di Torino

Il sistema degli endocannabinoidi (ECS) è un sistema neuromodulatorio di recente scoperta costituito da
recettori (CB1, CB2), dai loro ligandi endogeni, gli endocannabinoidi , di cui i principali sono l’anandamide
(AEA) ed il 2-arachidonoilglicerolo (2-AG), e dalle proteine che ne regolano la sintesi, il trasporto e la
degradazione.
Diverse linee di ricerca suggeriscono che l’ECS sia coinvolto nella eziopatogenesi di disordini
neuropsichiatrici ancora privi di una terapia efficace, quali la malattia di Alzheimer (AD), la sclerosi multipla
(MS), la schizofrenia, i deficit cognitivi associati a fobie ed al disturbo post-traumatico da stress (PTSD) ed i
disturbi dell'alimentazione. I diversi relatori del simposio innanzitutto cercheranno, quando possibile, di
delineare un quadro dettagliato delle disfunzioni dell'ECS coinvolte nello sviluppo delle sopracitate
patologie e di evidenziare se la sua modulazione farmacologica possa rappresentare una probabile nuova
via terapeutica.
Facendo un’analisi più dettagliata di ciascun intervento, la Dr.ssa Zamberletti parlerà delle alterazioni degli
endocannabinoidi e dei loro recettori presenti in modelli sperimentali di schizofrenia e dell’efficacia della
manipolazione farmacologica dell’ECS nel migliorare il fenotipo schizofrenico.
Infine sottolineerà che l’abuso di cannabis in adolescenza produce simili alterazioni dell’ECS che potrebbero
quindi rappresentare il substrato neurobiologico della schizofrenia legata alla cannabis.
La relazione della Dr.ssa Campolongo evidenzierà il ruolo dell’ECS nella mediazione dei deficit cognitivi
associati a fobie e stress concentrandosi sull’amigdala, regione chiave per questi processi, ma anche
evidenzierà l’effetto della modulazione farmacologica dell’ECS nella complessa interazione del circuito
amigdala, ippocampo e corteccia prefrontale che regola le memorie emozionali.
La Dr.ssa Scherma, mediante l’uso di appropriati modelli sperimentali farà luce sulle alterazioni dell’ECS
associate ai più comuni disordini alimentari quali l’anoressia nervosa e il “binge eating”, e dimostrerà che la
somministrazione di Rimonabant ( antagonista/agonista inverso del recettore cB1) è in grado di ridurre il
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comportamento di binge eating sia dopo somministrazione acuta che cronica senza che l’effetto sviluppi
tolleranza.
La Dr.ssa Rossi ci introdurrà invece nella complessa interazione tra ECS e sclerosi multipla studiando come il
rilascio di Il1beta e l’attivazione della microglia possano inibire il ruolo modulatorio del recettore CB1 nella
trasmissione sinaptica favorendo la fase neurodegenerativa ed eccitotossica. Infine sottolineerà che
pazienti che presentano una lunga ripetizione della tripletta (AAT) nel gene che codifica per il recettore
CB1, hanno una ridotta espressione di recettori CB1 e presentano una esacerbazione del danno al nervo
ottico e del danno cerebrale.
Il Dr. Di Francesco infine parlerà della concomitante presenza nei monociti periferici di pazienti che hanno
sviluppato la malattia di Alzheimer, sia di una up regolazione della FAAH, l’enzima deputato all’idrolisi
dell’AEA, che della 5LOX, che potrebbero cooperare allo sviluppo del fenomeno infiammatorio permanente
tipico della patologia. Farmaci inibitori di questi enzimi potrebbero quindi rappresentare un utile mezzo
terapeutico per la prevenzione ed il trattamento dell’AD.

La Prof.ssa Patrizia Hrelia (Università di Bologna) presenta il Simposio: “I prodotti di origine vegetale
nella ricerca e nell’uso pratico: luci ed ombre”

Storicamente, i prodotti di origine vegetale hanno rappresentato una fonte inesauribile di farmaci e,
nonostante la diversificazione delle tecnologie di scoperta di nuove  molecole e la riduzione dei fondi per il
drug discovery che si basa su prodotti di origine naturale, essi rimangono una fonte immutata di nuovi
farmaci.
La Farmacologia moderna si fonda sulla conoscenza della fitoterapia. Nel corso degli anni, con lo sviluppo
della chimica farmaceutica, si è verificato un progressivo abbandono dell’uso dei preparati totali in favore
dell’uso dei loro principi attivi, molto più facili da reperire e utilizzare. Il progresso della chimica ha portato
poi all’immissione in terapia di numerosi farmaci di sintesi.
Negli ultimi decenni, in un contesto di difficoltà per la chimica sintetica, si è tornati ad attingere al regno
vegetale per individuare nuove molecole da utilizzare, oltre che come farmaci in sé, come modelli
molecolari per la sintesi di nuovi farmaci o come materiale di partenza per emisintesi.
Nel periodo 1983-1994, circa il 40% dei nuovi farmaci approvati negli USA sono stati ricavati da composti di
origine vegetale e circa il 70% delle nuove entità chimiche (NCE) segnalate tra il 1981 e la metà del 2006
rappresentano il risultato di studi su prodotti vegetali.
Parallelamente,  si è rinnovato anche l’interesse per i preparati totali di piante medicinali; numerosi farmaci
presenti nel prontuario terapeutico sono a base di estratti vegetali, e, in un contesto di  maggiore
attenzione per il benessere e la salute, sempre più numerosi sono i prodotti vegetali immessi in commercio
come “integratori alimentari”.
La complessità chimica di tali prodotti evidenzia la loro capacità di interagire contemporaneamente con più
target farmacologicamente rilevanti. Questo aspetto è di particolare rilevanza per patologie cronico-
degenerative caratterizzate da un’enorme complessità biologica (cancro, malattie neurodegenerative, ecc.),
per le quali il farmaco monomolecolare può dimostrarsi limitatamente o per nulla efficace.
D’altra parte, l’uso dei prodotti a base di piante medicinali presenta problematiche peculiari, connesse
principalmente alla loro composizione, che, a differenza del farmaco monomolecolare, è complessa e
variabile e pertanto pone problematiche peculiari in termini di bioequivalenza, sicurezza e consistenza
terapeutica.
Il Simposio si propone di affrontare le sfide e le potenzialità legate allo sviluppo e all’impiego dei prodotti di
origine vegetale, evidenziandone al contempo le problematiche e, ove possibile, le modalità di
superamento delle stesse.

Programma
Moderatori: P.Hrelia (Bologna),  R. De Pasquale (Messina)
I PRODOTTI VEGETALI NELLA RICERCA SCIENTIFICA: ATTUALITA’ E PROSPETTIVE
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(Francesco Capasso - Napoli)
POLIFENOLI CON ATTIVITÀ ANTI-INFIAMMATORIA SUL TRATTO GASTRO-INTESTINALE
(Mario Dell’Agli - Milano)
PROBLEMATICHE NELLO SVILUPPO PRE CLINICO DI FARMACI DI ORIGINE VEGETALE
(Carmela Fimognari - Bologna)
REAZIONI AVVERSE DA PREPARATI VEGETALI
(Annabella Vitalone - Roma)

Convegno “L’uso dei farmaci in Italia dal 2000 ad oggi: tra sostenibilità e innovazione possibile”
Roma, Istituto Superiore di Sanità, 4 Luglio 2013, Aula Pocchiari

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/eventi/2013/conv_iss_uso_farmaci_040713.pdf.

Pubblicato il numero di giugno di QUADERNI DELLA SIF

Indice
Il cammino continua (F. Franconi) pag. 17

o La farmacologia cellulare e molecolare della giunzione nicotinica: la mia storia di 40 anni (F.
Clementi) 18

o “La sigaretta elettronica”.Memorie di un non fumatore di tabacco (G.L. Gessa) 28
o Il valore dei biomarcatori: l’esempio della diidropirimidina deidrogenasi e del CYP2D6 (M. Del Re, I.

Del Re, F. Belcari, R. Danesi) 31
o I medici di medicina generale e la medicina di genere (E. Ripamonti) 35
o Lettera di un lettore: Dott. Maurizio Messori 39

Quaderni della SIF è disponibile nell’Edicola Virtuale di SIFWEB alla pagina:
http://edicola.sifweb.org/edicola/quadernisif/numero/volume_34_giugno_2013.

Pubblicato il numero di Maggio di SITOX INFORMA

Il numero riporta il Consensus Document relativo a: “Valutazione della sicurezza di residui inevitabili di
metalli presenti come impurezze in prodotti cosmetici”

SITOX Informa è disponibile sul Web della Società Italiana di Tossicologia alla pagina:
http://www.sitox.org/docs/sitox_informa_mag13.pdf.

E.B.R.A. - European Biomedical Research Association. Bollettino d’informazione scientifica
Numero di Giugno-Agosto

Indice: Voice of Pro-Test. Confidence is rising among scientists defending animal research. It should be
encouraged.

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/news/ebra_giu13.pdf.

Buona Lettura
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Sostieni la Società Italiana di Farmacologia

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF.
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di volontariato, onlus,
associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il Codice Fiscale della SIF che è 97053420150,
per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani ricercatori.
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. sif.farmacologia@segr.it; sif.informazione@segr.it;
sifcese@comm2000.it.
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Disclaimer

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org informazioni precise ed
aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed esaustività delle informazioni messe a
disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta
di fonti bibliografiche esistenti (rispetto alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono
essere tratte conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le
informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, informative ed educative e
non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in
generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN
ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle
informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto ed informazione del sito
(comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte
implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono
essere ritenute responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva
dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro
contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o
prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed illustrativo. Non possono,
pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle
relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere
un’opinione medica o in altro modo coinvolta nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre
parti ed essa connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque utilizzo o tentato
utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza
precedente autorizzazione scritta della Società Italiana di Farmacologia.

Ricezione newsletter

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro indirizzo viene conservato e
trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne richiesta la modifica o cancellazione come previsto
dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L. 75/96).
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo sif.farmacologia@segr.it
con oggetto: CANCELLA.


