
SIF – Informa                                                                    Newsletter n°20 - 2013 

1 

 

SIF INFORMA 
News Letter n°27 del 8 Luglio 2013 

 

 
 
 
SOMMARIO 
 
• 36° Congresso Nazionale della SIF ‐ Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 

o Paolo Montuschi presenta il Simposio “Terapia farmacologica personalizzata della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva basata su fenotipizzazione infiammatoria” che avrà luogo 
al prossimo Congresso SIF di Torino 

 

o Silvana Gaetani e Cesare Mancuso presentano il Simposio “New research on neurodegeneration: 
time to translate it to clinic?” che avrà luogo al prossimo Congresso SIF di Torino 

 
• Interviste PharmaStar 
 

o A due giovani ricercatrici il Premio SIF ‐Takeda in Farmacologia oncologica ‐ Intervista a Cristina 
Travelli e Federica Finetti, vincitrici ex equo del Premio SIF‐Takeda. 

 

o La politica e la ricerca farmacologica ‐ Intervista al senatore Piero Aiello, XII Commissione Igiene e 
Sanità del Senato 

 

o La ricerca italiana in farmacologia oncologica ‐ Intervista alla Prof.ssa Teresita Mazzei, Professore 
Ordinario, Università degli Studi di Firenze 

 

o Microbiologia e farmacologia oncologica: quali sono le relazioni? ‐ Intervista alla Prof.ssa Anna 
Teresa Palamara, Università degli Studi "Sapienza" di Roma 

 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
Torino, 23‐26 Ottobre 2013 
 

Il Prof. Paolo Montuschi (Università Cattolica del Sacro Cuore) presenta il Simposio “Terapia farmacologica 
personalizzata della broncopneumopatia cronica ostruttiva basata su fenotipizzazione infiammatoria” 
che avrà luogo al prossimo Congresso SIF di Torino 
 

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), quarta causa di morte nei Paesi industrializzati, è 
caratterizzata da una persistente limitazione al flusso aereo, generalmente progressiva, che si associa ad 
infiammazione cronica del sistema respiratorio. La BPCO presenta una ampia variabilità di fenotipi che si 
riflette in una altrettanto ampia variabilità nella prognosi e nella risposta alla terapia farmacologica.  
Anche considerando il solo fenotipo clinico, all’interno della stessa entità nosografia BPCO sono compresi 
pazienti con bronchite cronica ed enfisema, la cui unica caratteristica comune è un valore volume 
espiratorio forzato in un secondo (FEV1)/capacità vitale forzata (FVC) inferiore al 70% e, generalmente, una 
storia di fumo. Per il resto, sono pazienti con caratteristiche generalmente molto diverse. 
L'attuale classificazione della gravità della BPCO, basata principalmente su sintomatologia, prove di 
funzionalità respiratoria e frequenza di riacutizzazioni (linee guida GOLD, Global Obstructive Lung Disease), 
ha implicazioni terapeutiche, in quanto pazienti con caratteristiche diverse, e possibilmente diversa risposta 
alla terapia farmacologica, sono trattati allo stesso modo. 
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In particolare, nella BPCO stabile, il ruolo terapeutico dei glucocorticoidi inalatori (ICS), farmaci anti‐
infiammatori generalmente efficaci nei pazienti con asma, ma molto meno in quelli con BPCO, non è ben 
definito come dimostrato dal fatto che le linee guida GOLD considerino di prima scelta per la terapia della 
BPCO stabile sia una associazione ICS/beta2‐agonista a lunga durata di azione (LABA) che il solo tiotropio, 
un broncodilatatore antagonista recettoriale muscarinico a lunga durata di azione. 
L’obiettivo di questo simposio è quello di 1) presentare diverse strategie per la fenotipizzazione di pazienti 
con BPCO basate su metodiche non invasive per la valutazione di parametri molecolari (misurazione del 
monossido di azoto nell’aria espirata, spettroscopia NMR del condensato del respiro, “breathprints” rilevati 
mediante “array” di sensori chimici o naso elettronico), cellulari (cellule infiammatorie nell’espettorato 
indotto), clinico‐funzionali (frequenza di riacutizzazione, risposta al broncodilatatore) e di imaging 
(mediante multidetector row CT scan, MDCT); 2) discutere le implicazioni farmacoterapeutiche della 
fenotipizzazione della BPCO, con particolare riferimento all’effetto anti‐infiammatorio dei glucocorticoidi 
inalatori in sottogruppi di pazienti con BPCO (ad es., pazienti con eosinofilia nell’espettorato indotto versus 
pazienti con fenotipo non eosinofilo); 3) discutere la necessità di introdurre misure di "outcome" dirette, 
validate e sensibili (ad es., eosinofili nell’espettorato indotto) per la valutazione ed il monitoraggio della 
risposta alla terapia con farmaci anti‐infiammatori esistenti (ad es., ICS, roflumilast) o in corso di 
sperimentazione clinica (ad es., inibitori della fosfodiesterasi 4 inalatori), valutazione attualmente basata su 
parametri indiretti e poco sensibili (prove di funzionalità respiratoria, frequenza di riacutizzazioni, 
questionari clinici);  4) presentare nuovi indicatori per la fenotipizzazione della BPCO. 
L'identificazione di fenotipi di pazienti con BPCO con maggiore probabilità di rispondere alla terapia 
farmacologica (ad es., fenotipo misto BPCO‐asma), potrebbe fornire la base per un più razionale impiego 
dei farmaci nei singoli pazienti con BPCO e, in definitiva, favorire la personalizzazione della terapia 
farmacologica.  
Dal punto di vista socio‐economico, essendo la terapia cronica con ICS ad alte dosi prescritta in molti 
pazienti con BPCO, limitare la somministrazione di ICS a pazienti “responders” potrebbe ridurre la spesa 
sanitaria dovuta agli effetti collaterali di questi farmaci, che comprendono fratture iatrogene ed aumentato 
rischio di polmonite, ed al loro elevato costo. D’altro canto, la somministrazione di ICS/LABA, attualmente 
non indicata nel fenotipo BPCO “frequente riacutizzatore” con moderata ostruzione bronchiale (studio 
ECLIPSE), potrebbe ridurre, in questo particolare fenotipo, la frequenza di riacutizzazioni, ed i costi ad esse 
dovuti, per quanto una recente metanalisi abbia sollevato dubbi sulla superiorità di ICS/LABA rispetto a 
monoterapia con LABA nella prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO e lo studio INSPIRE abbia rilevato 
simile efficacia di ICS/LABA e monoterapia con tiotropio a questo riguardo. 
Lo sviluppo di piattaforme molecolari "omiche" (GC/MS, spettroscopia NMR), cellulari (analisi 
dell'espettorato), funzionali, comprendenti pletismografia corporea, tecnica di oscillazione forzata e 
“washout” di azoto a respiro singolo, e di imaging (MDCT), basate su tecniche innovative validate e 
complementari alla abituale valutazione clinico‐funzionale, può fornire un approccio non‐invasivo integrato 
per la valutazione di strategie farmacoterapeutiche personalizzate nei pazienti con BPCO. 
 
 
36° Congresso Nazionale della SIF 
 

I Dottori Silvana Gaetani (Università “Sapienza” di Roma) e Cesare Mancuso (Università Cattolica del Sacro 
Cuore) presentano il Simposio “New research on neurodegeneration: time to translate it to clinic?” che 
avrà luogo al prossimo Congresso SIF di Torino 
 

La demenza di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa, cronica, inesorabilmente progressiva, che 
colpisce, soprattutto, soggetti con età superiore a 65 anni, ed è caratterizzata da perdita della memoria e 
delle capacità cognitive, incapacità di attendere alle funzioni della vita quotidiana e turbe comportamentali. 
La demenza di Alzheimer è una patologia in espansione: in Europa sono stati stimati ~ 7,3 milioni di persone 
affette; i dati relativi all’Italia, elaborati dall’ISS (BEN‐Notiziario ISS, vol. 18, n. 2, 2005), evidenziano una 
prevalenza di demenza di Alzheimer nella popolazione ultrasessantacinquenne stimata fra 2,6 e 3,5% ed 
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un’incidenza di ~ 7.0 casi per 1000 anni‐persona (la stima è più elevata nelle donne che negli uomini). Il 
quadro già di per sé grave della demenza di Alzheimer, che vede un coinvolgimento tangibile e non soltanto 
emotivo di chi si trova a vivere direttamente o indirettamente questa patologia, è ulteriormente acuito da 
una serie di problemi, ancora irrisolti, che impediscono un corretto inquadramento della malattia ed un suo 
efficace contrasto in termini di prevenzione e terapia. In particolare, è da segnalare la totale assenza di 
interventi farmacologici in grado di prevenire o bloccare la progressione della demenza. I farmaci 
attualmente a disposizione, gli inibitori dell’acetilcolinesterasi donepezil, rivastigmina e galantamina e 
l’antagonista del recettore NMDA memantina, sono da considerare del tutto inadeguati poiché prolungano 
di circa 12 mesi l’insorgenza del danno cognitivo e solo in quei soggetti con demenza di Alzheimer di grado 
lieve. In questa visuale, e con la prospettiva di efficaci interventi sulla evoluzione della malattia, diventa 
fondamentale la diagnosi precoce, basata su una corretta interpretazione del dato anamnestico relativo ad 
una ingravescente perdita della memoria in soggetti di per sé anziani e quindi “fisiologicamente” proni a 
questa alterazione, diagnosi che dovrebbe essere supportata dall’individuazione di opportuni biomarcatori 
periferici e metodiche di imaging all’avanguardia in grado di stadiare correttamente la malattia. Allo scopo 
di rispondere a queste esigenze, l’attenzione è stata essenzialmente focalizzata sulla proteina β‐amiloide, la 
cui produzione ed aggregazione in oligomeri nel cervello sono state considerate il momento patogenetico 
della demenza di Alzheimer. A scopi diagnostici, per tale proteina sono stati proposti dosaggi biologici in 
opportuni fluidi corporei, come ad es. il liquor, nonché l’evidenziazione, attraverso opportune metodiche di 
medicina nucleare e brain imaging, direttamente a livello cerebrale. Quest’approccio non ha finora sortito 
gli effetti desiderati per molteplici ragioni, prima fra tutte il dato clinico di una assenza di relazione fra la 
riduzione del deposito di β‐amiloide cerebrale e miglioramenti significativi a carico delle funzioni cognitive 
negli individui con Alzheimer. Per questi motivi, da qualche anno a questa parte, si è fatta strada l’ipotesi 
che, oltre all’accumulo di β‐amiloide, altri eventi possano essere coinvolti nei meccanismi eziopatogenetici 
e, pertanto, una volta modificati possano portare ad un rallentamento della malattia.  
In questa ricerca di meccanismi alternativi, l’epigenetica è stata di grande aiuto dimostrando come in 
soggetti affetti da morbo di Alzheimer vi sia una riduzione dell’acetilazione di istoni importanti per i 
processi di memoria. Questa osservazione ha portato ad avanzare l’ipotesi di un’eventuale efficacia 
terapeutica di farmaci in grado di stimolare l’attività di enzimi che favoriscono l’acetilazione degli istoni 
ovvero di inibire altri enzimi che ne causano deacetilazione. Questo potenziale approccio terapeutico, 
finora esplorato solo a livello preclinico, se efficacemente traslato in ambito clinico, potrebbe riflettersi in 
nuove speranze per i soggetti con demenza di Alzheimer e per i loro cari. Contrastate sono le speranze 
risultanti da effetti positivi (anche riduzione della β‐amiloide) del bexarotene in modelli animali di 
Alzheimer ed una prova clinica di fase I è iniziata. 
 
 
Interviste PharmaStar 
 

A due giovani ricercatrici il Premio SIF ‐Takeda in Farmacologia oncologica 
Intervista a Cristina Travelli e Federica Finetti, vincitrici ex equo del Premio Sif Takeda. 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1025 
 

La politica e la ricerca farmacologica 
Intervista al senatore Piero Aiello, XII Commissione Igiene e Sanità del Senato 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1036 
 

La ricerca italiana in farmacologia oncologica 
Intervista alla Prof.ssa Teresita Mazzei, Professore Ordinario, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento 
di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università degli Studi di Firenze 
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1037 
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Microbiologia e farmacologia oncologica: quali sono le relazioni?  
Intervista alla Prof.ssa Anna Teresa Palamara, Professore Ordinario di Microbiologia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Università degli Studi  "Sapienza" di Roma  
http://www.pharmastar.it/index.html?pgnav=12&id=1038. 
 
 
 
Buona Lettura 
 
 
 
 

 
 
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. 
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