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CAPITOLO 1 

La farmacologia è la scienza che studia le interazioni di una sostanza chimica con 

l’organismo al fine di identificarne le possibili applicazioni; di conseguenza, secondo 

l’OMS, “un farmaco è qualsiasi sostanza usata per esplorare o modificare sistemi 

fisiologici o patologici, quindi a scopo terapeutico o a scopo diagnostico, con beneficio di 

chi la riceve”. Se la modificazione indotta dal farmaco apporta beneficio si parlerà di 

medicamento, se è dannosa si parla di tossina o veleno.  

Gli effetti che i farmaci hanno sul nostro corpo dipendono, essenzialmente, dalla dose che 

viene somministrata; quando il medico prescrive un farmaco oltre a segnare la dose del 

farmaco indica anche per quanto tempo esso deve essere assunto.  

Ogni farmaco ha una sua finestra terapeutica che parte dalla dose minima tossica e 

finisce alla dose terapeutica, ci sono alcuni farmaci che hanno una finestra terapeutica 

molto stretta (in questo caso bisogna essere molto precisi nel dosaggio del farmaco 

perché se la dose è troppo bassa non si arriva all’effetto benefico desiderato, se è troppo 

alta si rischia un effetto collaterale) e altri che, invece, hanno una finestra molto ampia.  

Un farmaco dal punto di vista terapeutico si suddivide in: 

• Sostitutivo: insulina, ormoni tiroidei 

• Preventivo: vaccini 

• Curativo: antibatterico 

• Sintomatico: FANS 

• Diagnostico: solfato di bario, qualsiasi mezzo di contrasto  

Un farmaco somministrato deve raggiungere, per esplicare la sua azione, un organo 

bersaglio che può essere vicino o lontano; ma se il bersaglio è lontano, come fa a 

raggiungere il bersaglio? Entra nel circolo ematico. 

Introduciamo, quindi, 2 nuovi concetti: la farmacodinamica e la farmacocinetica. 

 

 

FARMACODINAMICA 

La farmacodinamica è lo studio dei meccanismi d’azione dei farmaci e delle variazioni 

funzionali che essi provocano all’interno dell’organismo; l’azione farmacologica: 

- dal punto di vista qualitativo può essere: stimolante o inibente, ma anche 

monofasica (se l’effetto provocato è di un solo tipo) o bifasica (se l’effetto 

provocato è di tipo stimolante e poi inibente) 

- dal punto di vista dell’incidenza: può essere costante (presente nel 100% degli 

individui) o incostante ( a seconda della percentuale di soggetti nei quali si verifica) 

- dal punto di vista del sito di applicazione può essere: locale/topica (nel sito di 

applicazione del farmaco), regionale (su un’intera regione) e generale/sistemica 

(su qualsiasi parte dell’organismo) 
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- dal punto di vista temporale: ha un andamento che varia a seconda del tempo e 

della dose somministrata; infatti l’azione farmacologica inizia dopo un determinato 

intervallo di tempo detto tempo di latenza, aumenta progressivamente fino a 

raggiungere un massimo (si parlera di acme) per poi decrescere e scomparire 

È chiaro che è molto importante tenere ben presente la dose da somministrare; il rapporto 

dose-effetto può tuttavia seguire 3 andamenti: 

• andamento rettilineo: all’aumentare della dose corrisponde un aumento dell’effetto 

• andamento a S italica: alle prime somministrazione anche di dosi elevate si ha solo 

un piccolo aumento dell’effetto; successivamente incrementando anche 

minimamente la dose si hanno grandi aumenti dell’effetto; infine la 

somministrazione di dosi anche elevate determina solo piccole variazioni 

progressivamente decrescenti dell’effetto 

• andamento parabolico: inizialmente all’aumentare di piccoli dosi corrispondono 

grandi aumenti dell’effetto; successivamente, pur variando notevolmente la dose, si 

hanno aumenti dell’effetto sempre più piccoli 

L’intervallo di dosi, comprese tra la minima e la massima utilizzabile a scopo terapeutico, è 

definito “zona maneggevole” e rappresenta un indice di sicurezza di un farmaco. 

Tuttavia nella zona maneggevole sono comprese 3 sotto serie di dosi: 

- dosi non dannose ma utili 

- dosi dannose e tossiche ma non mortali 

- dosi letali 

Il rapporto tra la dose letale e la dose efficace prende il nome di indice terapeutico. 

 

 

FARMACOCINETICA 

La farmacocinetica studia il percorso di un farmaco in un organismo vivente dal momento 

della somministrazione fino alla sua eliminazione e descrive pertanto l’andamento 

temporale della concentrazione del farmaco e dei suoi metaboliti nell’organismo; quindi, la 

farmacocinetica illustra “tutto ciò che il nostro organismo fa al farmaco”. 

La farmacocinetica è data da 4 fasi:  

1. assorbimento 

2. distribuzione 

3. metabolismo 

4. escrezione 
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ASSORBIMENTO DEI FARMACI 

L'assorbimento è la prima fase del viaggio di un farmaco all'interno del nostro organismo; 

consiste nel passaggio del medicinale dal sito di somministrazione al circolo sanguigno. 

Ma che cosa deve attraversare la nostra sostanza per arrivare al sangue? Principalmente 

deve oltrepassare delle membrane cellulari. 

Una membrana cellulare non è altro che un doppio strato fosfolipidico all'interno del 

quale ci sono incastrate delle proteine che possono assumere diverse funzioni; una 

sostanza che deve attraversare la membrana cellulare dev'essere in grado di solubilizzarsi 

totalmente, o almeno in parte, in una fase oleosa. Quindi se una molecola è molto polare 

non riesce a disciogliersi bene nella fase oleosa, di conseguenza non oltrepassa la 

membrana cellulare; se invece la molecola è lipofila viene intrappolata nella membrana 

fosfolipidica. Per ovviare a questi inconvenienti una soluzione dovrà possedere sia 

caratteristiche lipofile che idrofile, tanto da permettere alla molecola del farmaco di 

passare lo strato fosfolipidico, ma anche di restare all'interno della cellula in un ambiente 

di natura acquosa (liquido intracellulare). 

Un farmaco liposolubile non viene eliminato perché attraversa facilmente tutte le 

membrane; infatti, una volta che arriva al nefrone esso viene continuamente rimesso in 

circolo; in questo caso potrebbe, quindi, verificarsi un farmaco – accumulo.  

Un farmaco, per poter essere facilmente eliminabile attraverso i processi di 

biotrasformazione (s’intende la trasformazione da liposolubile a idrosolubile), deve quindi 

essere idrosolubile.  

[una molecola polare presenta una carica positiva su una parte della molecola e una 

carica negativa su un’altra parte della molecola stessa, un esempio è l’acqua; le 

molecole polari tendono a essere solubili e a miscelarsi tra di loro, mentre le 

molecole apolari (dette idrofobe) non tendono a mischiarsi tra di loro, un esempio è 

l’olio] 

Il passaggio attraverso le membrane cellulari può avvenire mediante: 

1. diffusione passiva: è il trasporto di materiale da un'area in cui esso è presente ad 

alta concentrazione verso una a più bassa concentrazione. 

La differenza di concentrazione tra le due aree è spesso chiamata gradiente di 

concentrazione;  la diffusione continua finché questo gradiente non viene 

eliminato, per questo il suo lavoro è detto "secondo il gradiente di 

concentrazione" (al contrario del trasporto attivo, che spesso muove materiale da 

un'area a bassa concentrazione verso una a più alta concentrazione, cioè contro 

gradiente di concentrazione). 

Questa diffusione è regolata dalla lipofilia, più un farmaco è liposolubile più diffonde 

attraverso la membrana; la diffusione passiva di un farmaco liposolubile avviene 

grazie allo scioglimento del farmaco, mentre la diffusione passiva di un farmaco 

idrosolubile avviene attraverso un canale acquoso o un poro. 
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Il grado di idro – lipofilia si misura tramite un coefficiente di ripartizione che si 

calcola tramite il rapporto: 

𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜𝑖𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜𝑖𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒𝑎𝑐𝑞𝑢𝑜𝑠𝑎
 

 

Se questo rapporto è maggiore di 1 il farmaco è lipofilo e quindi diffonde facilmente; 

se è minore di 1 il farmaco è idrofilo e quindi non diffonde facilmente 

 

2. filtrazione attraverso pori acquosi: è la via di distribuzione più facile e le molecole 

riescono a passare attraverso dei pori delimitati da proteine presenti nella 

membrana. Il passaggio può avvenire solo se le molecole sono piccole ed idrofile. 

Questa via è la più facile, però è anche la meno utilizzata; viene sfruttata soprattutto 

dagli ioni 

 

3. trasporto specializzato, questo trasporto è caratterizzato dall'utilizzo di particolari 

carriers. Questi trasportatori funzionano come delle "navette" che caricano il 

farmaco sul lato esterno della membrana e lo trasportano sul lato interno. Una volta 

che lo hanno depositato all'interno ritornano a disposizione sul lato esterno per 

riagganciare una nuova molecola di medicinale. Quindi, in poche parole, sono dei 

trasportatori in grado di veicolare una molecola da una parte all'altra della 

membrana. Questo sistema può funzionare passivamente sia secondo grandiente 

di concentrazione sia contro gradiente. Un esempio di carriers è la glicoproteina P, 

responsabile della resistenza ai farmaci antineoplastici nelle cellule tumorali e 

presente sul bordo a spazzola dei tubili renali,nei canalicoli biliari, negli astrociti e 

nel tratto gastrointestinale. Questa proteina gioca un ruolo importante 

nell’assorbimento,distribuzione,metabolismo ed eliminazione di moltissimi farmaci 

 

4. pinocitosi ed endocitosi: consiste nella formazione di un'invaginazione della 

membrana cellulare; dall'invaginazione si andrà a formare poi una piccola 

gocciolina contenente la molecola. Questa gocciolina verrà trasportata all'interno 

della cellula, dove particolari enzimi (lisosomiali) disgregheranno la membrana della 

goccia liberando la molecola nell'ambiente intracellulare. 

Il metodo della pinocitosi viene utilizzato in particolari casi: con molecole che non 

presentano dei carriers specifici per il trasporto; con molecole molto grosse, che di 

conseguenza non riescono ad usufruire della diffusione passiva 
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L’assorbimento è la tappa attraverso la quale un farmaco passa dalla sede di 

somministrazione al torrente circolatorio; le vie di somministrazione possono essere 

distinte in vie naturali e vie artificiali. 

VIE NATURALI 

o Via orale: questa è la via più utilizzata, perchè meglio accettata dal paziente 

(migliore compliance), soprattutto in caso di somministrazioni ripetute e croniche; 

questa via richiede che il paziente sia sveglio e cooperativo. 

Sfruttando la via orale, i farmaci è ovvio che vengono assorbiti per via digerente, 

nello stomaco. Il tratto gastroenterico è un lungo tubo muscolare il cui rivestimento 

interno è dotato di un elevato potere assorbente; il lume del tubo è separato dal 

sangue e dalla linfa da 2 strutture: l’epitelio di rivestimento e le pareti dei vasi 

capillari e linfatici. Tuttavia, l’unico fattore limitante per l’assorbimento 

gastroenterico è l’epitelio di rivestimento, dove l’assorbimento si effettua per 

diffusione passiva.  

 

La velocità di assorbimento (rappresenta il tempo che intercorre dalla 

somministrazione del farmaco al raggiungimento del torrente ematico) in qualunque 

sede anatomica, è direttamente proporzionale alla superficie assorbente e al 

tempo di contatto. Per questo motivo l’esofago non rappresenta una sede di 

assorbimento in quanto è formato da un epitelio pluristratificato e il tempo di 

contatto con il farmaco è breve. 

Quindi, la prima importante sede di assorbimento dei farmaci è lo stomaco; nello 

stomaco, dove il pH varia tra 1-2 a digiuno fino a 3-5 a stomaco pieno, gli acidi 

deboli vengono assorbiti in quanto il pH acido ne impedisce la ionizzazione, mentre 

le basi deboli o i sali vengono assorbiti a livello intestinale perchè non ionizzati a pH 

basico. E’ importante sottolineare che l’alcalinizzazione dello stomaco rende 

assorbibili le basi, ma non più gli acidi. 

Passando dallo stomaco all’intestino tenue il pH varia da 5-7 nel duodeno, a 6,3-7,3 

nel digiuno e a 7,8 nel tenue; queste caratteristiche consentono l’assorbimento di 

basi deboli e acidi con pKa inferiore a 3. 

La superficie intestinale è più estesa rispetto a quella gastrica in quanto è 

caratterizzata da numerosi villi e microvilli riccamente vascolarizzati; ciò permette il 

passaggio del farmaco nella circolazione sanguigna che si getta poi nella vena 

porta e quindi veicolata al fegato, dove alcuni farmaci subiscono un processo di 

metabolizzazione presistemica (si parla di first pass epatico) che riduce la quantità 

di principio attivo che raggiunge il circolo sistemico. 

Oltre alla superficie di contatto, un altro fattore che può modificare l’assorbimento è 

il tempo di contatto del farmaco con la superficie assorbente. La presenza di cibo 

rallenta lo svuotamento gastroenterico e, pertanto, rallenta l’assorbimento di 

farmaci in quanto viene ritardato l’accesso a livello intestinale (tuttavia,alcuni 

farmaci, come il propranololo , vengono assorbiti meglio se assunti con il cibo in 

quanto il cibo aumento il flusso splancnico). E’ importante sottolineare che cibi caldi 

o particolarmente grassi possono aumentare la motilità intestinale, come anche 
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l’età, lo stato emotivo e la posizione del soggetto possono modificare la velocità di 

transito. 

La somministrazione orale garantisce un effetto sistemico, fatta eccezione per 

alcuni farmaci. 

 

Vantaggi 

• Semplice 

• Economica 

• Ben accetta dal pz 

• Si può intervenire in caso di errore, con lavanda gastrica o inducendo il vomito 

• Utile nelle terapie protratte nel tempo (croniche) 

Svantaggi 

• Non è consigliabile per i farmaci distrutti dall’acidità gastrica 

• Interazione con il cibo 

• Assorbimento variabile 

• Effetto del primo passaggio epatico 

• Non è adatta per pz incoscienti o pediatrici 

• Non ha effetto immediato 

Fattori modificabili  

• Interazione con il cibo 

• Vomito 

• Interazione con altri farmaci 

• Mal assorbimento  

• Reazioni gastriche o intestinali 

Un farmaco si assorbe meglio se a stomaco vuoto 

 

 

o Via sublinguale: l'epitelio sublinguale è sottile e riccamente vascolarizzato e 

l'assorbimento dei farmaci avviene per diffusione passiva di elettroliti deboli non 

ionizzati e piccole molecole lipofile. Le quantità assorbite sono scarse data la 

superficie assorbente piccola e il tempo di contatto breve; l'assorbimento 

sublinguale salta il primo passaggio (first pass epatico) in quanto dalla vena 

sublinguale il farmaco passa nella vena giugulare e poi nella vena cava superiore e, 

inoltre, permette la somministrazione di farmaci facilmente degradati dal pH dello 

stomaco o dagli enzimi gastrointestinali 
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Vantaggi 

• Passaggio diretto nella circolazione sanguigna 

• Effetto rapido 

• Utile per l’auto-somministrazione 

Svantaggi 

• Irritazione della mucosa 

• Non indicata per uso prolungato 

Ha un effetto rapido perché il pavimento buccale è molto vascolarizzato e quindi entra 

subito nel circolo ematico, saltando il passaggio epatico e quindi la biotrasformazione, 

andando nella vena cava superiore 

 

 

o Via rettale: rappresenta una via alternativa nei casi in cui la via orale non è 

accessibile per farmaci basici e lipofili; l'assorbimento rettale è incompleto 

 

Vantaggi 

• Somministrazione di farmaci irritanti per lo stomaco  

• Utile in caso di vomito 

• Azione locale 

• Evita il primo passaggio epatico 

Svantaggi 

• Materiale fecale 

• Irritazione locale 

Anche con la somministrazione in questa via si evita il primo passaggio epatico sfociando 

nella vena cava inferiore 

 

 

o Via cutanea: la somministrazione dei farmaci per questa via è utilizzata quando si 

vuole ottenere un effetto topico sia a livello superficiale, sia in corrispondenza degli 

strati più profondi. La pelle, se integra, è poco permeabile; tuttavia i farmaci 

assorbiti per questa via possono dare luogo a effetti sistemici 

 

o Spray nasali: si usano spray nasali come la vasopressina, il GSH e la calcitonina 

che di norma vengono inattivati dagli enzimi peptidici gastrici; l'assorbimento è 

garantito da una mucosa altamente vascolarizzata 
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o Via inalatoria: questa via è utilizzata per la somministrazione di anestetici volatili e 

gassosi; si utilizza soprattutto la via polmonare in quanto l'epitelio alveolare è 

riccamente vascolarizzato e permette un rapido assorbimento che salta il primo 

passaggio epatico; la somministrazione inalatoria garantisce un effetto topico 

 

Vantaggi  

• Assorbimento rapido 

• Evita il filtro epatico 

• Efficace nell’autosomministrazione 

• Azione locale 

• Anestetici  

Svantaggi 

• Apparecchiature specifiche 

• Irritazione locale 

La via inalatoria è molto utile in caso di bronco – costrizione e come via per somministrare 

anestetici 
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VIE ARTIFICIALI 

Le vie artificiali permettono un più rapido assorbimento e vengono spesso utilizzate per 

somministrare farmaci i cui principi attivi non sono assorbiti dalla mucosa gastrointestinale 

e/o distrutti o inattivati dalle secrezioni del tratto digerente; le vie artificiali includono: 

 

o Via endovenosa: è la più rapida e permette un'infusione lenta e continua allo 

scopo di mantenere una concentrazione plasmatica costante; questa via permette 

la somministrazione di grandi volumi sia per iniezione unica (bolo) sia per infusione 

continua. È importante sottolineare che non possono essere somministrate per 

questa via soluzioni oleose (rischio di embolie) o irritanti non diluite (tromboembolie) 

Vantaggi  

• Azione rapida 

• Utile in emergenza 

• Maggiore concentrazione del farmaco nel circolo ematico 

• Volumi grandi 

• Sostanze irritanti 

• Utile in caso di incoscienza 

Svantaggi 

• Effetti avversi maggiori (shock anafilattico, embolia, flebite …) 

• In caso di errore non si evitano gli effetti avversi 

Lo shock anafilattico è una reazione allergica che non si ha al primo contatto, ma alla 

seconda somministrazione. 

La farmaco-indio-sincrasia è una reazione abnorme del nostro organismo che si ha alla 

prima somministrazione di farmaco perché è genetica. 

 

 

o Via intramuscolare: è valida per quei farmaci che solubilizzano bene nei liquidi 

interstiziali; viene utilizzata quando non si devono iniettate grossi volumi; 

l'assorbimento avviene per diffusione passiva o per filtrazione attraverso pori. 

Nei pazienti con ipotensione arteriosa si osserva un assorbimento più lento; le 

soluzioni idrofile permettono una più rapida liberazione del principio attivo, mentre 

le soluzioni oleose o i solventi organici rallentano il rilascio del principio attivo. 

Per la somministrazione di anestetici locali si utilizza l'aggiunta di vasocostrittori 

come adrenalina o noradrenalina ai preparati iniettabili 
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Vantaggi 

• Assorbimento rapido 

• Possibilità di utilizzo 

• Adatta anche per preparati deposito 

Svantaggi 

• Provoca dolore in sede 

 

 

o Via sottocutanea: viene utilizzata per la somministrazione di soluzioni o 

sospensione di farmaci non irritanti; l'assorbimento è lento 

Vantaggi  

• Azione rapida 

• Adatta per preparati deposito 

• Auto somministrazione 

Svantaggi 

• Non è adatta a sostanze irritanti 

• Assorbimento scarso 

• Iniezioni ripetute comportano uno scarso assorbimento 

 

o Via intratecale: viene utilizzata in alcuni casi specifici e l'iniezione viene effettuata 

nello spazio subaracnoideo, mediante puntura lombare. Esempi sono il metotrexato 

somministrato nei bambini affetti da leucemie, o alcuni antibiotici che non passano 

la barriera ematoencefalica normalmente usati per il trattamento delle meningiti 

 

ORDINE DECRESCENTE DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE IN BASE ALL’ASSORBIMENTO 

1. Endovenosa 

2. Inalatoria 

3. Sublinguale 

4. Sottocutanea 

5. Intramuscolare 

6. Intradermica 

7. Rettale 

8. Orale 
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DISTRIBUZIONE DEI FARMACI 

Un farmaco, raggiunto il circolo sistemico, è trasportato nei vari organi e tessuti; la 

distribuzione di un farmaco dipende dalla caratteristiche chimico-fisiche delle molecole, dal 

flusso ematico locale e dall’affinità che i farmaci hanno verso i vari organi, fluidi e tessuti. 

Gli organi che vengono coinvolti più rapidamente nel processo di distribuzione sono il 

cuore,il fegato ed i reni poichè riccamente vascolarizzati. I farmaci che possono distribuirsi 

più facilmente sono quelli liposolubili e quelli elettricamente neutri attraverso un 

meccanismo generalmente di diffusione semplice. Quelli scarsamente liposolubili e dotati 

di carica elettrostatica più o meno forte penetrano nelle cellule tissutali attraverso processi 

più complessi, legati alla permeabilità specifica delle membrane cellulari ed al loro 

potenziale elettrico o restano confinati nel torrente circolatorio.  

Quindi, la più spiccata idrofilia o il legame farmaco-proteico possono costituire 

fattori limitanti il processo di distribuzione. 

[Le principali proprietà fisiche dei farmaci sono: 

• comportamento acido-base 

• solubilità 

• velocità di dissoluzione 

• lipofilia 

• dimensioni molecolari 

Da queste proprietà dipende lo stato fisico di una forma farmaceutica contenente il 

principio attivo,ad esempio: solo con i farmaci solubili in acqua potranno essere 

allestite delle soluzioni iniettabili per via endovenosa. 

Le stesse proprietà fisiche influenzano anche il destino del farmaco 

nell’organismo,ad esempio: i farmaci molto idrofili di solito non si distribuiscono 

nel SNC e sono escreti rapidamente nelle urine; i farmaci molto lipofili, al contrario, 

si concentrano in tutti i tessuti, compreso il SNC, e sono eliminati prevalentemente 

per metabolizzazione. 

Le proprietà fisiche dipendono a loro volta dalla struttura chimica del farmaco] 

 

LEGAME FARMACO-PROTEICO 

Il legame farmaco-proteico è un fattore limitante la distribuzione perchè non permette il 

passaggio dei farmaci attraverso le membrane, e quindi, il raggiungimento del sito di 

azione. Infatti, il farmaco arrivato nel torrente ematico, si ripartisce in una quota libera e in 

una quota legata alle proteine plasmatiche; ciò significa che, per una data dose assunta 

e in relazione alla biodisponibilità (rappresenta la quota di principio attivo che si libera da 

una preparazione farmaceutica e che raggiunge intatta il circolo sistemico; solo la via 

endovenosa garantisce una biopdisponibilità del 100%), sarà sempre possibile reperire 

una certa quantità di farmaco nel sangue. 
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Ci deve essere un equilibrio tra la concentrazione plasmatica del farmaco e quella 

tissutale. Così dicendo, è solo la forma libera ad essere attiva, a diffondersi e ad 

essere metabolizzata ed escreta. 

Le proteine principali a cui si legano i farmaci sono:  

• l’albumina lega con la maggior parte dei farmaci anionici, per lo più acidi deboli 

(es: i FANS e gli anticoagulanti si legano all’albumina). 

L'albumina è una proteina del plasma, prodotta dalle cellule epatiche; la 

concentrazione di albumina nel sangue (albuminemia) varia fra 3,5 e 5,0 g/dl e si 

misura con l'elettroforesi delle proteine. L'albumina è essenziale per la regolazione 

e il mantenimento della pressione oncotica, ovvero la pressione osmotica 

necessaria per la corretta distribuzione dei liquidi corporei nel compartimento 

vascolare e nei tessuti. La molecola dell'albumina è carica negativamente, come la 

membrana del glomerulo renale; la repulsione elettrostatica impedisce quindi, 

normalmente, il passaggio dell'albumina nell'urina. Nelle sindromi nefrosiche questa 

proprietà viene persa e si nota di conseguenza la comparsa di albumina nelle urine 

del malato; l'albumina, per questo, è considerata un importante marcatore di 

disfunzioni renali, che compaiono anche a distanza di anni 

 

• α1-glicoproteina acida che lega per lo più farmaci basici ; è una mucoproteina 

sintetizzata dal fegato 

 

BARRIERA EMATOENCEFALICA 

La distribuzione dei farmaci dei farmaci nell’organismo è condizionata dalla presenza di 

barriere fisiologiche che possono ostacolare il passaggio del farmaco dal torrente 

circolatorio ai tessuti; un tipico esempio di barriera è rappresentato dalla barriera 

ematoencefalica che condiziona il passaggio dei farmaci al SNC.  

A livello sistema nervoso centrale (SNC) ci sono due tipi di barriere: 

1. la BEE (Barriera Emato-Encefalica): è costituita da uno strato di cellule endoteliali 

che non presentanto, a differenza delle altre presenti nella maggior parte dei 

tessuti, nè pori intercellulari, nè vescicole pinocitotiche che consentono il flusso 

d’acqua; ciò impedisce alle sostanze presenti nel sangue arterioso di passare nel 

liquido extracellulare cerebrale, quindi di raggiungere il tessuto nervoso.  

La CTZ (chemioreceptor trigger zone) è il "tallone d'Achille" della barriera Emato-

Encefalica, perché è un punto dove la barriera non è abbastanza selettiva. In 

questa zona la barriera è più permeabile e può essere attraversata da molte 

sostanze, come per esempio gli antiemetici che raggiungono molto facilmente il 

centro del vomito. L'integrità della barriera viene influenzata dall'età dell'individuo e 

da alcuni stati patologici, come per esempio processi infiammatori nelle meningiti, 

traumi e tumori 
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2. la barriera Emato-Liquorale: impedisce il passaggio delle sostanze dai capillari 

cerebrali di tipo arterioso al liquor cerebrospinale, quest'ultimo viene prodotto nei 

plessi corioidei. Se il farmaco contenuto nel sangue riesce ad arrivare al liquor 

viene trasportato in tutto il SNC, perché il liquor bagna tutto il midollo spinale e tutti 

gli emisferi cerebrali. Il flusso del liquor è unidirezionale (non può scorrere nel 

senso opposto) e defluisce dalla zona di produzione fino alla zona di eliminazione 

che sarebbero i villi aracnoidei.  

Questi due tipi di barriere hanno diversa permeabilità ed è molto più facile oltrepassare la 

barriera Emato-Liquorale rispetto alla Barriera Emato-Encefalica. La sostanza può passare 

direttamente alla BEE se presenta caratteristiche specifiche (deve essere maggiormente 

liposolubile), però si ricorda che la BEE è molto selettiva e lascia passare solamente 

sostanze o metaboliti indispensabili, bloccando di riflesso tutte le altre sostanze. 

Tra le sostanze indispensabili al nostro organismo ricordiamo i neurotrasmettitori, che però 

non riescono a passare queste barriere perchè sono per la maggior parte molecole polari; 

questo inconveniente viene risolto grazie ai precursori dei neurotrasmettitori, che riescono 

a passare molto facilmente queste barriere e giungere nel SNC, dove ci sarà la vera e 

propria sintesi dei neurotrasmettitori. 

Se il principio attivo non riesce a passare la Barriera Emato-Encefalica prende una strada 

secondaria che consiste nell'attraversare la barriera Emato-Liquorale; siccome questo 

passaggio è nettamente più facile, vista la maggiore permeabilità, una volta che la 

sostanza si trova nel liquido cerebrospinale potrà arrivare al liquido extracellulare del 

tessuto nervoso ed infine arrivare al neurone.  

La presenza di barriere che proteggono il SNC può essere considerata un fattore 

favorevole o sfavorevole alla terapia. Nel caso della penicillina G, che non passa la 

barriera ematoencefalica, si tratta di un aspetto favorevole poichè questo antibiotico è 

epilettogeno (provoca l’epilessia); invece, nel caso della dopamina per il trattamento del 

morbo di Parkinson rappresenta un elemento sfavorevole poichè la sua capacità di 

attraversare la BEE ne limita l’uso clinico. 

 

BARRIERA PLACENTARE 

Un altro esempio di barriera fisiologica che può ostacolare il passaggio del farmaco è 

quella placentare, la quale ostacola il passaggio del farmaco dalla madre al feto. 

I farmaci assorbiti a livello gastroenterico sono in grado di attraversare la barriera 

placentare; invece i farmaci con elevata affinità per le proteine plasmatiche attraversano 

difficilmente la barriera placentare. La distribuzione dei farmaci ed il legame farmaco-

proteico possono essere modificati in condizioni fisiologiche e patologiche, con possibile 

insorgenza di effetti indesiderati. 
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FATTORI CHE INFLUENZANO LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI 

La distribuzione dei farmaci può modificarsi con l’età in relazione a variazioni della 

composizione biochimica dell’organismo. Ad esempio: 

- nel neonato,la distribuzione dei farmaci è influenzata dall’elevata percentuale di 

acqua corporea (75-80%) e la bassa percentuale di tessuto adiposo 

- nell’anziano,invece,l’acqua corporea totale diminuisce mentre la percentuale di 

tessuto adiposo aumenta; quindi si può genericamente affermare che il volume di 

distribuzione dei farmaci liposolubili aumenta e si riduce quello dei farmaci 

idrosolubili. Inoltre,nell’anziano, si ha una produzione di albumina più bassa (a cui si 

legano principalmente farmaci acidi) e un aumento invece dell’ α1-glicoproteina (a 

cui si legano farmaci basici) 

Oltre a fattori fisiologici, ci sono anche fattori patologici che possono compromettere la 

normale distribuzione dei farmaci; infatti, nel caso di malattie avanzata del fegato, come la 

cirrosi, si può determinare una condizione di ipoalbuminemia, ovvero una produzione più 

bassa dell’albumina da parte degli epatociti. Quindi, così dicendo, aumenta la quota libera 

di farmaco che andrà ad agire e ciò può provocare un aumentato rischio di effetti 

indesiderati in epatopazienti ipoalbuminemici. 
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METABOLISMO DEI FARMACI 

La metabolizzazione o biotrasformazione è un processo che trasforma sostanze lipofile in 

sostanze idrofile e quindi più facilmente eliminabili (farmaci già idrofili possono essere 

elimintati in forma immodificata dal rene); questa tappa si verifica a livello epatico,che 

fisiologicamente è l’organo preposto alla metabolizzazione.  

Le reazioni metaboliche,ad opera degli enzimi microsomiali (gli enzimi microsomiali sono 

contenuti nei microsomi , i quali a loro volta derivano dalla frammentazione dei ribosomi, 

vescicole lisce e ruvide del reticolo endoplasmatico), metabolizzano una notevole quantità 

di substrati,purchè dotati di lipofilia e danno origine a metaboliti più idrofili rispetto alla 

sostanza di partenza. 

Ci sono 2 tipi di reazioni metaboliche che spesso si susseguono: 

• reazioni di I fase (non sintetiche) che comprendono: l’ossidazione, la riduzione e 

l’idrolisi; questo tipo di reazioni provvedono a introdurre un gruppo funzionale nella 

molecola che poi serve come punto di attacco per i sistemi di coniugazione. 

A questo tipo di reazioni appartengono una famiglia di enzimi particolare, ovvero la 

famiglia delle monossigenasi citocromo P450 (abbreviato a CYP o P450). 

Un citocromo è un'emoproteina, come l'emoglobina, perché contiene il gruppo -

EME; il suo compito è quello di introdurre dell'ossigeno all'interno della molecola del 

farmaco, facendola diventare più polare. 

 

La famiglia del citocromo P450 rappresenta il principale meccanismo di 

detossificazione dell'organismo per i farmaci, ed è una delle cause alla base della 

variabilità del rapporto dose/risposta in soggetti differenti che assumono lo stesso 

farmaco. Il differente range di risposta può infatti derivare, oltre che da fattori 

fisiologici come l'età, il sesso e lo stato di salute dell'individuo, da una differente 

velocità di metabolizzazione del principio attivo, derivante a sua volta da un 

polimorfismo genetico nel citocromo P450.  

Infatti, lo studio genetico ha portato all'individuazione di almeno 3 classi fenotipiche 

distinte associate a polimorfismi genetici nella famiglia del citocromo P450, ovvero i 

metabolizzatori lenti (PM), i metabolizzatori rapidi (EM) e i metabolizzatori 

ultrarapidi (UR).  

Uno più lento smaltimento della molecola farmacologicamente attiva può portare a 

una sua eccessiva permanenza nell'organismo, e quindi al manifestarsi di effetti 

collaterali dovuti al sovradosaggio, mentre un'eccessiva attività del citocromo 

aumenta la velocità di smaltimento del farmaco e può portare a una diminuzione del 

suo effetto o anche alla mancanza di effetti clinici. 

Non esiste un solo citocromo P450, ma esistono altri isoenzimi che appartengono a 

questa superfamiglia; tra questi isoenzimi, le forme maggiormente responsabili del 

metabolismo epatico dei farmaci e degli xenobiotici sono:CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 

2C9, CYP 2D6, CYP 2E1 e CYP 3A4. Fra queste l'isoforma più attiva è il CYP3A4, 

che costituisce circa il 30% dei citocromi P450 espressi nel fegato ed è 

responsabile del metabolismo del 50% dei farmaci attualmente esistenti. 

Senza questi enzimi il nostro organismo non è in grado di metabolizzare né le 
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sostanze endogene, né le sostanze esogene.  

Queste monossigenasi non lavorano da sole, ma hanno bisogno del contributo del 

NADPH (fornisce potere riducente), inoltre hanno bisogno di un altro enzima che si 

chiama NADPH-reduttasi e naturalmente hanno bisogno di ossigeno. 

 

Ricapitolando: 

Innanzitutto ci si trova sulla membrana del reticolo endoplasmatico perché si è a 

livello microsomiale; sulla membrana c'è la presenza del Citocromo P450 e vicino a 

questa emoproteina c'è la presenza dell'enzima NADPH-reduttasi. Questi 2 enzimi 

utilizzano l'ossigeno molecolare per introdurre un ossigeno nella molecola del 

farmaco e contemporaneamente si ha l'eliminazione di una molecola di acqua. 

 

• reazioni di II fase (sintetiche) che comprendono: la glucuronoconiugazione, 

l’acetilazione, la solfatazione, la metilazione; questo tipo di reazioni consistono 

nell’attacco sulla molecola di residui acidi o di aminoacidi di origine endogena 

Il processo di metabolizzazione comporta, di solito, una diminuzione o la perdita 

dell’attività farmacologica.Tuttavia, dalle reazioni di I fase si originano metaboliti tossici o 

cancerogeni, mentre dalle reazioni di tipo II originano metaboliti sprovvisti di attività 

farmacologica; così dicendo, i metaboliti, dal punto di vista farmacodinamico, possono 

essere classificati in: 

- metaboliti inattivi che vengono eliminati subito 

- metaboliti attivi 

- metaboliti dotati di attività opposta al farmaco di origine 

- metaboliti tossici o cancerogeni 

 

Esempi:  

• Farmaco inattivo → metabolita attivo 

o Levodope 

o Coedina 

o Enalapril – Quinapril, ACE inibitori (vengono utilizzati nelle 

ipertensioni). Quando subisce i processi della biotrasformazione forma 

enalaprinato (il metabolita), diventando attivo. 

• Farmaco attivo → metabolita tossico 

o Paracetamolo → metabolita tossico (il paracetamolo ha effetto 

antipiretico o analgesico) 

Il farmaco, una volta che ha subito le fasi della biotrasformazione diventa metabolita, la 

sua azione è, quindi, dovuta non al farmaco stesso, ma al suo metabolita. 

Vi sono poi sostanza inattive dal punto di vista farmacodinamico, dette profarmaci, che ad 

opera di biotrasformazioni vengono trasformati in farmaci attivi; un esempio è il cortisone. 
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FATTORI CHE INFLUENZANO IL METABOLISMO 

Nel neonato la capacità metabolica epatica è ridotta; in particolare sono carenti le reazioni 

di ossidazione e la coniugazione con acido glucuronico, mentre l’acetilazione, la 

solfoconiugazione e l’attività idrolasica sono già attive. Un tipico esempio di tossicità 

neonatale da farmaci dovuta ad una deficitaria metabolizzazione è rappresentato dal 

cloramfenicolo, antibiotico che può produrre nel neonato la “sindrome del bambino grigio”, 

caratterizzata da distensione addominale, vomito, diarrea, cianosi periferica ecc... 

Anche l’anziano presenta una ridotta capacità di biotrasformazione epatica dei farmaci, 

dovuta ad una riduzione della massa epatica e del flusso ematico epatico con l’avanzare 

dell’età. Inoltre,a parità di dose somministrata, l’anziano rispetto al giovane presenta 

concentrazioni plasmatiche più elevate di numerosi farmaci; ciò ci fa capire perchè 

nell’anziano vi è una maggior frequenza di reazioni indesiderate. 

E’ chiaro,dunque, che pazienti con epatopatie molto severe come cirrosi, epatopatia 

alcolica,epatite virale ecc riscontrano problemi di metabolismo dei farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



appunti di Riccardo Boccacciaro 

ELIMINAZIONE DEI FARMACI 

Il medicinale, una volta reso inattivo, dev'essere eliminato dall'organismo; le principali vie 

di eliminazione sono: 

- la via renale con le urine 

- la via gastrointestinale con le feci  

- la via epatica con la bile  

Esistono comunque altre vie di eliminazione, come: la via polmonare grazie all'espirazione 

di aria, la via cutanea con il meccanismo della sudorazione, la via mammaria attraverso la 

secrezione di latte, la via salivare ed infine quella lacrimale. 

VIA RENALE 

Il rene è un organo indispensabile per il nostro organismo, perché ha il compito di filtrare 

continuamente il sangue. Bisogna ricordare che il rene è uno degli organi più irrorati; 

riceve infatti il 25% della gittata cardiaca, che corrisponde a circa 1,2-1,5 l/min; in un 

minuto, il rene, produce circa 130 ml di ultrafiltrato con una produzione di circa 1,5-1,8 litri 

di urina/die. 

L’unità funzionale del rene è il nefrone; a livello del nefrone avvengono le 3 principali 

funzioni: 

• ULTRAFILTRAZIONE GLOMERULARE (grossi volumi di liquido e poca selettività) 

• RIASSORBIMENTO TUBULARE (più selettivo) 

• SECREZIONE TUBULARE 

Il sangue arriva al nefrone attraverso l'arteriola afferente ed esce attraverso l’arteriola 

efferente; dalle due arteriole, sia quella afferente sia quella efferente, si origina una fitta 

rete di capillari. Questa rete capillare assume una conformazione simile ad un gomitolo; 

questo gomitolo di capillari è avvolto dalla dilatazione del tubulo renale denominata 

CAPSULA DEL BOWMAN. 
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A livello del glomerulo renale avviene l'ultrafiltrazione che consiste in un passaggio di 

acqua, e di tutti i componenti di basso peso molecolare presenti nel sangue, attraverso 

l'endotelio dell'arteriola e dell'epitelio del tubulo renale. 

Una volta avvenuto questo passaggio l'ultrafiltrato si ritrova a livello del TUBULO 

CONTORTO PROSSIMALE in cui intervengono altri fenomeni, come la secrezione 

(s'intende il passaggio di sostanze che non sono state ultrafiltrate, ma che possono 

eventualmente passare dal sangue al tubulo renale attraverso la secrezione tubulare) ed il 

riassorbimento (s'intende il passaggio di sostanze, che sono andate a finire nel lume del 

tubulo, ma devono ritornare in circolo). 

La formazione dell'ultrafiltrato dipende dalla permeabilità della capsula glomerulare e dalla 

pressione sanguigna (diametro dell'arteriola afferente leggermente più grande rispetto a 

quella efferente). Le sostanze con peso molecolare superiore ai 60.000 Dalton o 

fortemente legate alle proteine plasmatiche non vengono filtrate; la stessa cosa vale 

per i farmaci che sono legati fortemente alla proteine plasmatiche, che quindi 

devono trovare vie di eliminazione alternative, come la secrezione o 

l'eliminazione tramite la via biliare. 

La sezione successiva al tubulo contorto prossimale è un'ansa chiamata ANSA DI 

HENLE, che successivamente continua con il TUBULO CONTORTO DISTALE; tutti i 

tubuli contorti distali dei vari nefroni convogliano nel DOTTO COLLETTORE; nel dotto 

collettore l'acqua e tutte le sostanze necessarie per il nostro organismo dovrebbero essere 

già state riassorbite, dando origine ad urina concentrata. 

Uno dei fattori coinvolti nell’eliminazione dei farmaci è il pH delle urine; il pH delle urine è 

molto variabile e può avere dei valori da 4,5 a 8,2. 

L’eliminazione di molti farmaci può essere variata modificando il pH urinario, ad esempio 

acidificando (cloruro di ammonio,metionina,acido ascorbico) o alcalinizzando (bicarbonato 

di sodio, acetazolamide).Modificazioni del pH urinario da uno stato di moderata acidità ad 

una leggera alcalinità possono ridurre l’eliminazione di farmaci debolmente basici; 

l’alcalinizzazione delle urine,mediante bicarbonato, ridurrà l’eliminazione di 

amfetamine,basi deboli, e quindi non ionizzate a pH alcalino, laddove l’acidificazione ne 

aumenterà l’eliminazione. 

ELIMINAZIONE BILIARE E CIRCOLAZIONE ENTEROEPATICA 

Il fegato elimina con la bile numerose sostanze; le cellule epatiche consentono il 

passaggio di varie sostanze tra cui farmaci e metaboliti dal plasma alla bile, da questa 

all’intestino e,pertanto,eliminati per via fecale. Gli epatociti riescono a trasportare farmaci 

con elevato peso molecolare e lipofili; inoltre,alcuni farmaci sono sottoposti a circolo 

epatico in quanto una quota escreta per via biliare può essere riassorbita a livello 

intestinale e ritornale in circolo,come si verifica,ad esempio, con la digitossina. 
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PARAMETRI FARMACOCINETICI 
Le fasi della farmacocinetica che abbiamo precedentemente trattato sono regolate da 

alcuni parametri farmacocinetici, utili per valutare la concentrazione del farmaco che 

arriverà al bersaglio:  

 BIODISPONIBILITA’: rappresenta la quota di principio attivo che si libera da una 

preparazione farmaceutica e che raggiunge intatta il circolo sistemico; perché un 

farmaco possa svolgere il suo effetto farmacologico deve infatti raggiungere 

concentrazioni sufficienti a livello dei recettori degli organi bersaglio. 

Quindi, la biodisponibilità è la frazione di farmaco non modificato che 

raggiunge la circolazione sistemica a seguito di una somministrazione 

attraverso una qualsiasi via. 

La biodisponibilità è completa quando si somministra un farmaco per via 

endovenosa, mentre, per quanto riguarda tutte le altre vie di somministrazione, 

dipende da molti fattori come: 

- il tipo di molecola che deve essere assorbita 

- il tipo di formulazione 

- le condizioni generali del soggetto e quelle di assunzione 

Nella via orale, ad esempio, ci sono diversi fattori che influenzano la biodisponibilità 

(se il farmaco è ingerito insieme al cibo l’assorbimento è rallentato): il pH dello 

stomaco, la motilità del tratto digerente, le trasformazioni biochimiche che si 

verificano all’interno e sulla parete del tubo digerente, la flora batterica, gli enzimi 

digestivi, la sua metabolizzazione epatica.  

Per la via di somministrazione intramuscolare, invece, sono importanti il luogo di 

iniezione, i disturbi circolatori locali (cioè la quantità di flusso sanguigno), la 

capacità del farmaco di sciogliersi al pH dei tessuti, le variazioni rispetto alle 

diluizioni ottimali raccomandate dall’impresa produttrice (ad esempio se per sbaglio 

si inietta un farmaco troppo o troppo poco concentrato). 

Quindi,un medicinale somministrato per via endovenosa avrà biodisponibilità 

pari al 100%, mentre nel caso di farmaci somministrati per altre vie (ad 

esempio per via orale, rettale, transdermica o sottocutanea), si avranno valori 

inferiori di biodisponibilità a causa del parziale assorbimento e degli effetti 

del metabolismo. 

 

DETERMINAZIONE DELLA BIODISPONIBILITÀ 

Se si riporta su un grafico la concentrazione plasmatica e il tempo si determina 

l’area sotto le curve che rappresenta la quantità di farmaco che raggiunge la 

circolazione; la biodisponibilità è data dal rapporto tra l’area calcolata per via orale e 

per via endovenosa: 

 

Biodisponibilità = 
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑜𝑠

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑒𝑣
∗ 100 
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 VOLUME APPARANTE DI DISTRIBUZIONE: è il volume di liquido che sarebbe 

necessario per contenere il farmaco nel nostro organismo alla stessa 

concentrazione in cui si trova nel plasma. Infatti, il farmaco quando si distribuisce 

dovrebbe farlo in tutti e 3 i fluidi corporei (intracellulare, extracellulare e plasma) e 

dovrebbe avere la stessa concentrazione; ciò non è possibile e per questo viene 

definito “volume apparente di distribuzione”.  

Nell’organismo vengono distinti 3 compartimenti di fluidi: 

- plasma (circa 3 litri) 

- fluidi interstiziali (per liquido interstiziale si intende la soluzione acquosa presente 

fra le cellule di un tessuto) 

- fluidi intracellulari 

La somma di questi tre volumi costituisce l'acqua totale corporea o TBW (Total 

Body Water) che è pari a circa 42-43 litri in un soggetto di peso normale. 

Il volume di distribuzione (si misura in litri) è dato dal rapporto tra dose 

somministrata al tempo 0 e concentrazione plasmatica: 

𝑑𝑜𝑠𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
 

Quanto più elevato sarà il valore di tale volume, tanto più alta sarà la 

concentrazione nei tessuti rispetto al sangue, con corrispondente aumento 

dell’emivita. Farmaci con elevato Vd si distribuiscono in tutti i tessuti, 

compreso il sistema nervoso centrale; farmaci con Vd sovrapponibile a quello 

plasmatico restano relegati nel torrente circolatorio (eparina). 

Cosa limita il volume di distribuzione? 

- Il grasso corporeo perché un farmaco non si distribuisce subito al tessuto adiposo 

- Tessuto di perfusione, edema 

- Concentrazione plasmatica di proteine (dipende se le proteine sono molto legate o 

meno) 
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 EMIVITA: indica il tempo richiesto per ridurre del 50% la quantità di un farmaco o di 

una proteina nel plasma o nel siero (nel sangue); in parole povere indica il tempo 

necessario affinché la concentrazione di un farmaco nel plasma o in un 

tessuto si dimezzi. 

L'emivita è inversamente proporzionale alla sua clearance (Cl) e direttamente 

proporzionale al suo volume di distribuzione (Vd) secondo la formula; motivo per cui 

con l'aumentare del volume di distribuzione si ha un aumento dell'emivita del 

farmaco perché il farmaco si trova fuori dal compartimento plasmatico e non è 

disponibile per l'escrezione o per la metabolizzazione. 

L’emivita serve a definire i ritmi di somministrazione; normalmente si fa riferimento 

all’emivita plasmatica; il valore dell’emivita non dipende dalla dose somministrata, 

ma dall’efficienza dei sistemi di eliminazione; più l'emivita è lunga, più la 

diminuzione della concentrazione è lenta.  

Nella pratica clinica quotidiana l'emivita è necessaria per raggiungere un certo 

valore di concentrazione plasmatica efficace o per mantenere a lungo (giorni o 

mesi) un certo valore di concentrazione plasmatica del farmaco.  

Quindi, l’emivita ci permette di stimare quanto tempo deve passare affinché almeno 

il 50% del farmaco venga eliminato; servono almeno 5 emivite per raggiungere lo 

STADY-STATE che è quella condizione in cui i livelli plasmatici di un farmaco 

restano costanti, giacché si è realizzato un perfetto equilibrio tra la dose 

somministrata e quella eliminata, dopo somministrazioni ripetute e continue. 

Lo stato stazionario si raggiunge, di solito, dopo 3 o 4 somministrazioni del 

farmaco fatte a una distanza di tempo l'una dall'altra pari all'emivita del 

farmaco stesso. Nel caso di farmaci a lunga emivita, per raggiungere più 

velocemente lo stato stazionario, si è soliti procedere con una prima dose 

d'attacco più alta seguita dalle normali dosi di mantenimento. 

In questo modo nel nostro corpo c'è sempre una dose di farmaco che espleta la sua 

funzione e si annulla il rischio di spiacevoli sovradosaggi. 

In sintesi, l’emivita è una misura della velocità di rimozione del farmaco 

dall’organismo 

 

 

 CLEARANCE: è il parametro cinetico (misurato in mg/ml/min) che descrive 

l’eliminazione; indica il volume virtuale di plasma che quell'organo è in grado di 

depurare da una certa sostanza "x" nell'unità di tempo; si parla infatti di clearance 

renale, epatica, eccetera.  

Per calcolarla bisogna utilizzare questa formula:  

 

U x V/ P 

 

Dove U sta per la concentrazione urinaria del farmaco, V sta per il volume di urina 

escreta per ogni minuto ed infine P sta per la concentrazione plasmatica del 
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farmaco. In sintesi, la clearance è la misura dell’efficienza dell’organismo di 

eliminazione del farmaco 

 

 

 

FATTORI DI VARIABILITA’ DELLA RISPOSTA AI FARMACI 
Un farmaco somministrato ha dei fattori di variabilità, infatti ognuno di noi ha una propria 

risposta ad un farmaco. Quali sono i fattori di variabilità? 

1. Fattori inerenti al farmaco: un farmaco può presentarsi sotto 3 forme: solida, 

semisolida e liquida. 

Formulazioni diverse di uno stesso principio attivo, seppur somministrate per la 

medesima via, possono determinare risposte farmacologiche diverse. 

La tappa della farmacocinetica maggiormente influenzata dalla formulazione 

farmaceutica è l’assorbimento che è diverso a seconda della via di 

somministrazione utilizzata. 

Facciamo qualche esempio: 

✓ le formazioni liquide di un determinato principio attivo vengono assorbite per via 

orale più velocemente rispetto alle formulazioni solide in quanto non necessitano 

della liberazione del principio attivo (disintegrazione e dissoluzione). Invece, la 

somministrazione di formulazioni solide prevede una velocità di assorbimento 

ampiamente influenzata dalla durata delle fasi di disintegrazione e dissoluzione. 

Tra le formulazioni solide somministrate per via orale, le capsule sono assorbite 

più rapidamente rispetto alla compresse; inoltre per la somministrazione orale la 

biodisponibilità risulta maggiore, in ordine decrescente, per: le soluzioni, 

sospensioni, capsule, compresse e compresse rivestite 

 

✓ le somministrazioni di soluzioni acquose attraverso la via intramuscolare e 

sottocutanea determina generalmente un rapido assorbimento ma bisogna far 

attenzione a non somministrare soluzioni in solventi oleosi o acquosi a pH non 

fisiologico in quanto,in caso contrario, si può verificare la precipitazione del farmaco 

con diminuzione della velocità e dell’entità di assorbimento. 

Per quanto riguarda la via endovenosa, è quella più rapida in quanto si salta 

la fase di assorbimento (il farmaco entra direttamente nel sangue) ma bisogna 

fare attenzione a non iniettare soluzioni oleose,sospensioni in acqua o solventi 

organici di polveri o lipidi 
 

✓ la via inalatoria, invece, è utilizzata per la somministrazione dei farmaci allo stato 

gassoso (anestetici volatili) ma anche in forma liquida-solida che possono essere 

poi sospesi in aria o altri gas e somministrati sotto forma di aerosol. 

L’inalazione di questi farmaci consente di ottenere sia effetti sistemici, in seguito 

all’assorbimento attraverso l’epitelio polmonare, sia effetti locali; inoltre, nel caso 

della somministrazione per via inalatoria, ciò che influenza il deposito del farmaco 
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sulle pareti dell’albero respiratorio sono il volume inspirato e le dimensioni delle 

particelle del farmaco 
 

✓ formulazioni farmaceutiche come olii,creme,unguenti,paste ecc sono utilizzate per 

farmaci indicati nel trattamento di patologie cutanee al fine di ottenere effetti topici; 

tuttavia,una quota variabile del farmaco può essere assorbita e dare effetti 

sistemici. Inoltre, la via cutanea è utilizzata anche per la somministrazione 

sistemica di alcuni farmaci, sotto forma di cerotti transdermici, che assicurano un 

mantenimento costante delle concentrazioni plasmatiche di farmaco attraverso 

rilascio graduale 

 

Detto ciò, si indicano come bioequivalenti quelle formulazioni famaceutiche le 

quali, somministrate alla stessa dose,entità e velocità di assorbimento, non 

differiscono in modo significativo. Pertanto,considerate le curve concentrazione 

plasmatiche/tempo, due formulazioni sono considerate bioequivalenti se i parametri 

AUC (area sottesa dalla curva), Cmax (picco di concentrazione plasmatica) e 

Tmax (raggiungimento del picco) non differiscono significativamente. 

Formulazioni bioequivalenti possono essere usate l’una in sostituzione dell’altra 

senza alcuna conseguenza clinica rilevante. 
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2. Schema terapeutico: permette di ottenere l’effetto benefico con il minor 

numero possibile di reazioni avverse; uno schema terapeutico prevede di stabilire: 

• la via di somministrazione 

• la dose 

• l’intervallo di assunzione  

• la durata del trattamento 
 

La maggior parte dei trattamenti sono cronici e richiedono, quindi, più 

somministrazioni di farmaco a dosaggi ed intervalli prestabiliti. Il farmaco tende ad 

accumularsi nell’organismo ed i suoi livelli aumentano gradatamente fino a 

raggiungere uno stato di equilibrio detto steady-state, ovvero quando, nel tempo 

che intercorre tra una somministrazione e l’altra,la quantità di farmaco eliminata è 

uguale a quella somministrata. 

Abbiamo vari schemi terapeutici che variano in base al tipo di farmaco da 

somministrare e al tipo di patologia da trattare: 

 

- a dosi fisse: l’efficacia terapeutica può essere ottenuta con dosaggi inferiori a 

quelli in grado di causare effetti tossici 

- a dosi variabili: la dose terapeutica stabilita viene modificata in corso di 

terapia in base a come risponde l’individuo 

- a dose massima tollerata: il farmaco non viene somministrato a dose 

ottimale a causa delle reazioni avverse (es: alcuni farmaci antineoplastici, 

dove la finalità è quella di somministrare la più alta dose possibile partendo 

da una dose relativamente bassa che va aumentata gradatamente fino alla 

comparsa delle reazioni avverse) 

- a dose minima tollerata: la scelta di un dosaggio non ottimale è dettata dalla 

inevitabile comporsa delle reazioni avverse 

Altri fattori che devono essere considerati nella scelta di un regime terapeutico 

cronico sono: 

- costanza dell’azione farmacologica, ovvero: frequenza, intensità e durata 

delle azioni che devono essere uguali a quelle indotte dalla prima 

somministrazione 

- accumulo: nei casi di somministrazioni ripetute, se la reintroduzione del 

farmaco è troppo ravvicinata, cioè prima che sia stata eliminata la quantità 

equivalente di farmaco della dose precedente (perciò è importante 

conoscere soprattutto l’emivita di un farmaco), si verificano aumenti della 

concentrazione plasmatica con possibile comparsa di fenomeni tossici; si 

parlerà in questo caso di farmaco accumulo. Interrotte le somministrazioni, 

l’accumulo si attenua fino a scomparire in un tempo più o meno lungo, 

secondo natura del farmaco.  

Fenomeni di farmaco accumulo si possono verificare anche in condizioni di 

insufficienza renale, epatica ecc, quindi l’organismo non riesce ad eliminare 

correttamente il farmaco 
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- ipersensibilità o iperreattività acquisite, ovvero quando: frequenza, 

intensità e durata delle azioni farmacologiche aumentano progressivamente 

a causa di un ipersensibilità-iperreattività acquisita dal paziente 

- tolleranza o abitudine: questi 2 fenomeni si possono verificare dopo 

somministrazioni ripetute di una stessa dose di farmaco, per cui alla 

somministrazione della stessa dose di farmaco segue una perdita 

progressiva dell’effetto farmacologico (si parla di iposensibilità) fino alla sua 

scomparsa totale. In questi casi per ottenere la risposta attesa del farmaco, 

occorre usare dosi sempre maggiori. 

Questo fenomeno si verifica quando alterazioni delle vie assorbenti inducono 

un malassorbimento del farmaco con progressive riduzioni della sua 

concentrezione plasmatica (detta “falsa”) o quando frequenza, intensità e 

durata d’azione decrescono o scompaiono del tutto per acquisita 

iposensibilità o iporeattività del paziente.  

Inoltre, la farmaco tolleranza è sempre un fenomeno reversibile in un breve 

periodo di tempo; infatti, poiché la tolleranza si stabilisce verso la dose e non 

verso il farmaco, è sufficiente aumentarla per ristabilire l’azione 

farmacologica compromessa o perduta. In base ai molteplici meccanismi che 

possono indurla, distinguiamo: 

• la tolleranza congenita: dovuta da un’iposensibilità al farmaco 

determinata geneticamente sin dalla prima assunzione 

• la tolleranza acquisita di tipo farmacocinetico: dovuta alla progressiva 

riduzione delle concentrazioni attive del farmaco in seguito a 

variazioni della distribuzione o del metabolismo 

• la tolleranza acquisita di tipo farmacodinamico: dovuta a cambiamenti 

adattativi indotti dal farmaco a vari livello,ovvero riduzione della 

densità recettoriale,perdita dell’affinità per l’agonista,incapacità di 

trasdurre il segnale ecc 

• la tolleranza appresa: dovuta ad un’iposensibilità determinata da 

meccanismi di compensazione che vengono appresi 

Per quanto riguarda la farmaco abitudine, quest’ultima può essere: 

• semplice: quando la sospensione del trattamento comporta solo la 

scomparsa dell’effetto farmacologico, senza alcun disturbo,nè 

aumento del desiderio del farmaco stesso 

• voluttaria: quando alla sospensione del trattamento segue un 

desiderio più o meno intenso,che,se non soddisfatto, determina 

irritabilità e cattivo umore 

• tossicomanigena: quando la sospensione del farmaco comporta crisi 

o sindrome di astinenza,con disturbi psichici e somatici più o meno 

gravi (es: alcol etilico,oppiodi,morfinici, cocaina ecc) 
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3. Fattori inerenti al paziente: l’identificazione di uno schema terapeutico 

prevede anche la valutazione delle condizioni fisiologiche e patologiche del 

paziente; si considerano infatti: 

• fattori genetici: il patrimonio genetico di ogni individuo (si esprime 

fenotipicamente nella struttura ,configurazione e concentrazione delle sue 

proteine) può modificare l’azione di un farmaco; infatti, una mutazione di una 

delle proteine coinvolte nei processi biotrasformativi dei farmaci può determinare 

un’alterazione dei processi farmacocinetici o farmacodinamici 

• fattori dietetici: l’interazione tra farmaci e alimenti può comportare un aumento 

o una riduzione dell’azione farmacologica, dando luogo come conseguenza a 

potenziamenti della tossicità, fallimenti terapeutici ecc.. 

• peso corporeo: l’intensità di una risposta farmacologica dipende dalla 

concentrazione di farmaco che raggiunge il sito d’azione e tale concentrazione è 

in rapporto con il volume di distribuzione del farmaco; in generale, la stessa 

dose di farmaco è più attiva nei soggetti magri 

• età,sesso e gravidanza: la vie di elimininazione epatica e renale hanno una 

capacità limitata nel neonato o nell’anziano;inoltre si tiene conto anche del peso 

corporeo e della superficie corporea; per quanto riguarda la gravidanza, tutti i 

farmaci devono essere usati con cautela ad eccezioni di quelli essenziali per il 

mantenimento della gravidanza o per il trattamento di gravi patologie 

• fattori patologici: insufficienza renale e/o epatica, disordini gastrointestinali 

ecc... possono alterare la risposta alle terapie farmacologiche modificando, per 

esempio, alcune fasi della cinetica  

 

Interazione tra farmaci 

Un fattore molto importante è l’interazione tra farmaci; con la poli-farmacoterapia si 

ricorre all’uso contemporaneo di 2 o più farmaci per il raggiungimento del risultato 

terapeutico desiderato o per il trattamento di patologie concomitanti. 

Tuttavia, possono verificarsi delle interazioni farmacologiche che possono determinare 

una perdita di efficacia di uno dei 2 farmaci oppure l’aumento dell’attività con la comparsa 

di effetti tossici, anche gravi. 

Le interazioni farmacologiche possono essere distinte in:  

• interazioni interfarmaci: alcuni farmaci possono interagire tra loro nel liquido di 

infusione ovvero prima di essere somministrati al paziente o prima di essere 

assorbiti in caso di somministrazione orale; a questa classe di interazioni 

appartiene l’antidotismo, ovvero quell’interazione chimica,fisica o chimico-fisica per 

cui una sostanza lega un tossico bloccandone gli effetti sull’organismo 
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• interazioni farmacocinetiche: sono quelle che si verificano in fase di 

assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione. 

Andiamo ad analizzare una fase per volta. 

 

ASSORBIMENTO ALTERATO 

- modificazioni del pH gastrico, l’aumento del pH gastrico riduce l’assorbimento di 

farmaci acidi, mentre aumenta quello di farmaci basici. In particolare, gli antiacidi o 

gli inibitori della secrezione gastrica possono ridurre la ionizzazione dei farmaci 

basici dello stomaco, aumentando la loro capacità di attraversare le membrane 

e,quindi, di essere assorbiti 

- modificazioni del transito gastrointestinale, farmaci che aumentano la motilità 

gastrointestinale possono accelerare il transito dei farmaci lungo il canale digerente 

e provocare una riduzione dell’assorbimento,soprattutto dei farmaci che 

necessitano di un contatto prolungato con la superficie assorbente. Al contrario, 

una ridotta velocità di svuotamento gastrico provoca un assorbimento più 

lento,ritardando la dissoluzione dei farmaci 

- alterazione della mucosa gastrointestinale, alcuni farmaci dotati di tossicità 

gastrointestinale provocano un blocco dei meccanismi di trasporto attivo 

- inibizione della flora batterica intestinale, la somministrazione orale di antibatterici è 

in grado di alterare la flora batterica intestinale causando un potenziamento 

dell’effetto terapeutico di un farmaco 

 

ALTERATA DISTRIBUZIONE 

Numerosi farmaci si legano alle proteine plasmatiche,in particolar modo 

all’albumina. L’interazione tra farmaci a livello del legame farmaco-proteico è detto 

spiazzamento, e si verifica non solo quando i due composti competono per lo 

stesso sito di legame all’albumina, ma anche quando l’affinità dell’uno è superiore a 

quella dell’altro. In questo modo, il farmaco spiazzato aumenta la concentrazione 

della quota libera e,di conseguenza, la sua attività farmacologica.  

Un importante fenomeno di spiazzamento è quello che si verifica tra farmaci acidi 

(salicilati,sulfamidici,fenilbutazone e metrotrexato) che presentano un forte legame 

alle proteine plasmatiche con conseguenti fenomeni di spiazzamento, che possono 

verificarsi anche alcuni giorni dopo la sospensione della somministrazione del 

composto spiazzabile. 

 

ALTERATO METABOLISMO 

L’attività dei sistemi enzimatici epatici o extraepatici che metabolizzano i farmaci 

può essere stimolata o inibita dalla contemporanea somministrazione di altri 

farmaci. Le interazioni a livello metabolico possono dar luogo a fenomi di: 

- farmacostimolazione o farmacoinibizione: si verificano quando la variazione del 

metabolismo è conseguenza di un’azione diretta del farmaco sul complesso 

enzimatico senza che però cambi la quantità di enzima disponibile 

- farmacoinduzione: è caratterizzata dalla sintesi di nuove molecole di enzima a 

livello del reticolo endoplasmatico; un agente inducente provoca un effetto opposto 

sull’attività farmacologica e terapeutica del farmaco indotto. 
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Nell’ambito della farmacoinduzione si parla di autoinduzione quando un farmaco 

aumenta la quantità di enzimi deputati al suo stesso metabolismo o di 

eteroinduzione quando un farmaco aumenta la quantità di enzimi deputati al 

metabolismo di altri farmaci 

- la farmacorepressione: è un fenomeno di inibizione del metabolismo di un 

farmaco ad opera di un secondo farmaco mediante interazioni a livello del sistema 

microsomiale 

 

ALTERATA ESCREZIONE 

Un farmaco può determinare anche: 

- alterazioni del pH urinario: farmaci acidi deboli (barbiturici) sono maggiormente 

escreti a pH urinari basici, mentre farmaci basici deboli (amfetamine) sono 

maggiormente escreti quando il pH dell’urina diventa più acido 

- modificazioni dei meccanismi di trasporto attivo: farmaci che utilizzano lo 

stesso sistema di trasporto attivo a livello dei tubuli renali possono competere tra 

loro per l’escrezione 

- modificazioni dell’attività della glicoproteina-P: la PGP è una glicoproteina di 

membrana in grado di estrudere dal citoplasma sostanze anfipatiche neutre o 

debolemente basiche con consumo di ATP; è ampiamente distribuita ed espressa 

dai neuroni,astrociti,cellule endoteliali,placenta,ovaie e testicoli,enterociti, epatociti 

e cellule tubulari renali. 

L’azione della PGP è alla base della scarsa penetrazione di farmaci e xenobiotici 

nei tessuti che esprimono ad alti livelli tale proteina, di cui è un esempio il SNC 

 

• interazioni farmacodinamiche: si verificano quando i farmaci interferiscono tra 

loro in modo che l’effetto finale ne risulti annullato,ridotto,accresciuto o trasformato. 

Si parlerà di singergismo e di antagonismo. 

Il sinergismo si ha quando 2 azioni di segno identico si sommano o si potenziano, 

oppure si degradano o si invertono. Ad esempio: se l’azione del farmaco A è di +5  

e quella del farmaco B è di + 4 il risultato è di +9 e si parlerà di sinergismo additivo 

o con somma; se il risultato è di -9 si parla di sinergismo con inversion ecc... 

Un esempio di sinergismo positivo  è amoxicillina + penicilline isossazoliche 

(aumento dell’attività batterica); singergismi negativi sono cefaloridina + furosemide 

(aumento della nefrotossicità). 

L’antagonismo,invece, si ha quando due azioni di segno opposto si annullano o 

l’una riduce l’altra. 

Se alcuni sinergismi sono utilizzati per migliorare l’attività terapeutica,l’antagonismo 

e l’antidotismo sono largamente utilizzati in campo tossicologico per ridurre o 

annullare la tossicità dei veleni,tossici o farmaci 
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RISPOSTE ABNORMI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

Le reazioni idiosincrasiche rappresentano le forme più classiche di iper-reattività 

congenita, che possono manifestarsi per motivi genetici in risposta alla somministrazione 

di vari farmaci; questo tipo di reazioni possono manifestarsi ,a differenza di quelle 

allergiche,fin dalla prima somministrazione del farmaco e sono imprevedibili.  

Nella maggior parte dei casi, queste reazioni sono dovute ad alterazioni genetiche, 

responsabili della sintesi di enzimi alterati, ovvero riduzione parziale o completa dell’attività 

enzimatica, con comparsa di effetti tossici o imprevedibili. Queste reazioni si dividono in: 

• reazioni idiosincrasiche con comparsa di effetti tossici: la forma più comune di 

tale reazione è rappresentata dal deficit dell’enzima glucosio 6-fosfatoidrogenasi 

eritrocitario; tale deficit interessa circa il 10% degli uomini di razza afro-caraibica, 

che sviluppano anemia emolitica dopo trattamento con l’antimalarico primachina. 

Oltre ad una ridotta sintesi enzimatica,l’alterazione genetica può manifestarsi con 

una risposta abnorme legata alla sintesi di un enzima alterato, ad esempio la 

somministrazione di succinilcolina può indurre apnea di lunga durata. In condizioni 

normali questo farmaco viene rapidamente degradato dalle pseudocolinesterasi 

plasmatiche, mentre in alcuni pazienti quest’enzima presenta una ridotta affinità per 

il suo substrato con un aumento della durata dell’effetto curarico della 

succinilcolina.  

Altre reazioni sono collegate al citocromo P450 che è implicato nel metabolismo 

ossidativo dei farmaci ed è costituito da vari isoenzimi coinvolti in tale metabolismo; 

in particolar modo il polimorfismo del CYP-2D6. 

Inoltre,possono essere all’origine di reazioni abnormi anche le alterazioni 

qualitative e quantitative di una proteina trasportatrice, che può essere causa 

di un’anomala distribuzione dei farmaci. Esempio è un alterazione della 

transferrina,proteina plasmatica trasportatrice del ferro, che consiste in un’abnorme 

occupazione dei siti di legame per il ferro nella suddetta proteina. 

 

• reazioni idiosincrasiche con mancata comparsa dell’effetto farmacologico 

atteso:  le cause genetiche che possono  determinare la mancata comparsa di un 

effetto farmacologico atteso possono essere legate ad un’alterazione della sintesi 

enzimatica (es: careza dell’enzima ipoxantina-guanina fosforibosiltransferasi che è 

deputato al recupero delle basi puriniche per il loro successivo utilizzo nella sintesi 

di nuovi nucleotidi), ad un alterazione dei recettori (es. nei soggetti asmatici la 

riduzione dei recettori B-adrenergici, a livello delle vie aeree, rappresenta uno dei 

motivi dell’ipertono bronchiale e della resistenza ai farmaci B-stimolanti riscontrati in 

questi soggetti) ed ad un alterazione nell’assorbimento (es: alterazione 

dell’assorbimento della vitamina B12 dovuta ad un deficit congenito del fattore 

intrenseco di Castle). 
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REAZIONI ALLERGICHE 

La farmacoallergia è una reazione abnorme che si verifica dopo una precedente 

esposizione ad un farmaco che ha indotto sensibilizzazione dell’individuo al farmaco o ad 

una parte della sua struttura molecolare. Un farmaco come tale, o sottoforma di catabolita, 

può comportarsi da antigene o aptene (piccola molecola che agisce come un antigene 

quando è unita ad una proteina) che, legandosi chimicamente a proteine 

endogene,ematiche o tissutali, promuove la formazione di complessi antigenici 

responsabili della produzione di immunoglobuline (IgM,IgG,IgA,IgE).  

La successiva esposizione dell’organismo al farmaco allergizzante scatena una reazione 

antigene-anticorpo responsabile dei diversi tipi di reazione allergica.  

Le principali caratteristiche delle reazioni allergiche ai farmaci sono: 

- comparsa di manifestazioni morbose 

- ripetitività delle manifestazioni con la somministrazione della stessa sostanza 

- induzione di risposte morbose con quantità di sostanza non farmacologicamente 

attiva 

- scomparsa della sindrome con la sospensione del farmaco e ricomparsa dopo 

nuova somministrazione 

- ove sia disponibile l’antigene, il paziente risulterà positivo ai test cutanei e al RAST 

(test sierologico in vitro) 

Detto ciò, un’accurata anamnesi del paziente può permettere di stabilire i rapporti 

cronologici tra l’assunzione di un farmaco e la comparsa delle manifestazioni cliniche; 

inoltre permette di evidenziare pregresse reazioni,anche di modesta entità,allo stesso 

farmaco. Ciò permette poi di procedere fissando i propri sospetti su di un farmaco o su un 

gruppo di farmaci e quindi di sviluppare test in vitro e in vivo. 

Al momento, i test sierologici in vitro (RAST) per la ricerca delle IgE specifiche sono 

disponibili solo per pochi farmaci come: penicillina, ampicillina e amoxicillina. 
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CAPITOLO 2: FARMACOLOGIA CELLULARE E 

MOLECOLARE 

I farmaci esplicano la loro azione attraverso l’interazione con specifici bersagli, che per lo 

più sono proteine; tali proteine si distinguono in: 

- recettori 

- canali ionici 

- trasportatori di membrana 

- enzimi 

L’unica molecola di natura non proteica, bersaglio di farmaci chemioterapici, è il DNA. 

 

RECETTORI 

Il recettore è una molecola di natura proteica, che, interagendo con mediatori endogeni 

(neurotrasmettitori, ormoni) o sostanze esogene (farmaci), è in grado di determinare una 

risposta biologica. 

Quanto farmaco si lega al recettore? 

La percentuale di farmaco che si lega al recettore dipende da: 

- Numero di molecole del farmaco 

- Numero dei recettori 

- Affinità del farmaco per il recettore (se il farmaco ha una forte affinità, occuperà tutti 

i siti recettoriali) 

Relazione dose – effetto. 

L’intensità dell’effetto è proporzionale alla dose somministrata; più la dose è alta, più 

recettori sono occupati.  

L’effetto di un farmaco è proporzionale al numero di recettori occupati; l’effetto massimo di 

un farmaco si verifica quando tutti i recettori sono occupati. Tuttavia, questo meccanismo, 

a volte, può non avvenire; infatti ad esempio: 

nel nostro organismo ci sono, sia a livello cardiaco che a livello polmonare, i recettori 

beta. Beta1, lo troviamo soprattutto a livello cardiaco, Beta2 e Beta3 a livello polmonare (= 

entrambi hanno lo stesso sito d’azione).  

Se somministro un Beta – stimolante o un Beta – bloccante il suo sito d’azione dipende 

dalla dose: se somministriamo una dose troppo alta questo farmaco può andare ad agire 

sia sui Beta1 che sui Beta2; se somministro una dose molto bassa posso far scaturire 

nell’organismo l’attivazione di recettori che non devono essere attivati ed indurre reazioni 

avverse.  

N.B. l’effetto del farmaco dipende dalla dose, dalla biodisponibilità e dalla via di 

somministrazione. 
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Agonisti e antagonisti 

Un farmaco nei confronti del proprio bersaglio può comportarsi da: 

• Agonista: è un farmaco che, interagendo con un recettore, produce una risposta; il 

farmaco agonista non fa altro che mimare le stesse funzioni del neurotrasmettitore. 

Possiamo avere agonisti: 

- Pieni ad occupazione recettoriale completa (producono una risposta massimale) 

- Parziali ad occupazione recettoriale parziale (producono una risposta inferiore a 

quella degli agonisti pieni) 

- Inversi 

 

Esempi: 

Recettore    Agonisti 

Beta–drenergico   noradrenalina 

Nicotinico    acetilcolina 

Oppiacei    morfina 

Dopaminergici   dopamina 

 

• Antagonista: è un farmaco che, interagendo con il recettore, modifica l’interazione 

dell’agonista con il recettore diminuendone la risposta. L’antagonista si lega al 

recettore impedendo all’agonista, esogeno o endogeno, di legare e quindi non si 

produce nessuna risposta. Conosciamo due classi di antagonisti: 

- Competitivo, l’antagonista si lega sullo stesso sito recettoriale dell’agonista e le 

due molecole competono per il sito comune (quindi dipende dalla concentrazione) 

- Non competitivo, il legame antagonista recettore è irreversibile e può avvenire su 

un sito allosterico, regolatore che rende il recettore meno accessibile 

all’attivazione da parte dell’agonista 

 

Esempio: 

I recettori beta hanno come ligandi noradrenalina e adrenalina e si trovano a livello 

cardiaco; quando vengono attivati dal neurotrasmettitore aumenta la contrattilità, la 

forza cardiaca e la contrazione atrio – ventricolare. Se diamo un beta bloccante 

cardio – selettivo è perché devo ridurre i fattori sopraelencati e somministrato, esso, 

blocca l’attività endogena, diminuisce la contrattilità, la conduzione atrio – 

ventricolare e la forza cardiaca. 

L’agonista endogeno si legherà poco perché il recettore beta è già occupato 

dall’antagonista. 
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Cosa significa trasduzione del segnale? 

Trasdurre significa che il neurotrasmettitore, o il farmaco, si lega al recettore e quest’ultimo 

deve trasmettere la propria informazione; la trasduzione è una catena di reazioni che 

trasmette i segnali dai recettori ai bersagli intracellulari di vario tipo. 

I recettori, in base alla loro localizzazione, possono essere classificati in:  

• recettori di membrana, mediano l’azione di mediatori idrofili, cioè incapaci di 

attraversare la membrana cellulare come i neurotrasmettitori. 

I recettori di membrana, trasducono il segnale portato da mediatori idrofili e 

generano modificazioni delle concentrazioni ioniche oppure trasducono il segnale 

attraverso la formazione di secondi messaggeri, come la fosfolipasi C oppure AMP 

ciclico. 

• recettori intracellulari, che rappresentano il bersaglio di mediatori lipofili, capaci di 

attraversare facilmente la membrana come ormoni tiroidei e steroidei. 

I recettori intracellulari, interagiscono con il DNA modificando l’espressione genica e 

la composizione proteica delle cellule, cambiando la modificazione proteica del 

DNA o dell’RNA 

 

RECETTORI DI MEMBRANA 

I recettori di membrana sono glicoproteine che attraversano completamente la 

membrana e che possiedono regioni che si estendono da entrambi i lati della membrana 

plasmatica. Come i fosfolipidi, anche questo tipo di recettori è anfipatico, ossia possiede 

regioni polari idrofile esposte sia sul versante extracellulare del plasmalemma sia su quello 

citoplasmatico, e segmenti idrofobici apolari che si inseriscono nel doppio strato 

fosfolipidico. Le regioni che sporgono verso l’esterno della membrana contengono il sito in 

grado di interagire e di legarsi con la molecola-segnale che agisce come segnale 

extracellulare. 

In seguito all’interazione, il recettore va incontro ad una transizione conformazionale che 

determina l’attivazione di un dominio catalitico situato nella regione della proteina rivolta 

verso il citoplasma; questo sito catalitico di solito catalizza o inizia una reazione che 

rappresenta il primo passo di una serie di reazioni che portano alla risposta cellulare. 

Tre elementi caratterizzano i recettori di membrana: 

1. la molecola-segnale, agendo come segnale extracellulare, non ha bisogno di 

entrare nella cellula per indurre una risposta; è sufficiente il legame al recettore 

situato sulla superficie della cellula 

2. Non si ha alcuna risposta cellulare se il ligando viene iniettato direttamente nel 

citoplasma della cellula 

3. Il recettore rimane in posizione nella membrana plasmatica durante l’induzione 

della risposta; per indurre la risposta, quindi, non occorre che il recettore venga 

internalizzato dalla cellula insieme al ligando 
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Queste proprietà indicano che il ligando non ha altra funzione che quella di interagire con il 

recettore situato alla superficie della cellula; quando i meccanismi recettore-risposta si 

innescano, i recettori e le molecole-segnale sono rimossi per endocitosi dalla superficie 

cellulare. 

Sia il recettore che il ligando possono essere degradati nei lisosomi; inoltre, il recettore 

può anche essere separato dalle molecole-segnale e riciclato sulla superficie cellulare per 

essere riutilizzato. 

In base alle caratteristiche strutturali e funzionali, i recettori di membrana vengono 

classificati in: 

 

1. RECETTORI ACCOPPIATI A PROTEINE G (METABOTROPICI):  

questo tipo di recettori sono costituiti da una singola proteina che si ripiega nella 

membrana 7 volte, un’estremità N-terminale extracitoplasmatica e un’estremità C-

terminale intracitoplasmatica. 

Il sito di legame si trova spesso sulla porzione N-terminale e nelle regioni di 

congiunzioni extracellulari dei domini intramembranari; invece, la terza ansa 

introcitoplasmatica e la coda C-terminale costituiscono il sito d’interazione con la 

proteina G. 

Queste proteine G  sono ancorate al versante intracitoplasmatico della membrana e 

sono chiamate così perchè in grado di legare il GDP (Guanosin-di-fosfato) o GTP 

(Guanosin-tri-fosfato); le proteine G sono formate da 3 subunità: α, β e γ.  

Il legame ligando-recettore-proteina G determina la sostituzione del GDP 

(normalmente legato alla proteina G non attivata) con il GTP (molecola coinvolta nel 

trasferimento di energia entro la cellula). 

I nucleotidi guaninici si legano alla subunità α, che è provvista di attività enzimatica, 

catalizzando la conversione del GTP in GDP; le subunità β e γ rimangono associate 

a formare un unico complesso  β- γ. 

Sia il complesso α -GTP che quello β-γ attivano o inibiscono proteine di membrana 

(effettori)  o canali ionici; il processo termina quando il GTP viene idrolizzato a GDP 

dall’attività GTPasica di cui è provvista la subunità alpha. 
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Abbiamo diverse proteine G; le più importanti sono: 

o le proteine Gs e le Gi attivano e inibiscono rispettivamente l’attività enzimatica 

dell’adenilato ciclasi, un effettore intracellulare ad attività enzimitica, che catalizza 

la reazione di trasformazione dell’ATP in cAMP (AMP-ciclico).  

Il cAMP va a costituire il secondo messaggero ( il primo messaggero è il ligando 

endogeno che ha attivato il recettore) e va ad attivare a sua volta le protein chinasi 

(PKA) che modulano attraverso fosforilazione  (è una reazione chimica che consiste 

nell'addizione di un gruppo fosfato (PO43-) ad una proteina o ad un'altra molecola) 

l’attività di substrati cellulari come proteine contrattili, fattori di trascrizione, enzimi e 

canali ionici, modificandone l’attività. 

o le proteine Gq stimolano la fosfolipasi C (PLC), enzima responsabile dell’idrolisi  

(reazione chimica di scissione di un composto nella quale interviene l'acqua) di un 

fosfolipide di membrana, il PIP2; l’idrolisi del PIP2 determina la produzione di 2 

secondi messaggeri: 

- il IP3, che liberato nel citoplasma agisce su un recettore specifico posto sul reticolo 

endoplasmatico e promuove il rilascio di calcio dal reticolo stesso 

- il DAG, che rimane invece nella membrana cellulare e si lega alla proteine chinasi 

C (PKC), facendola trasferire nel citoplasma dove è capace di modulare l’azione o 

altre chinasi 

o le proteine G0 modulano negativamente la conduttanza al calcio e positivamente 

quella del potassio attraverso l’interazione con i canali di membrana 

 

RICAPITOLANDO: 

Il neurotrasmettitore si lega al recettore, una volta attivato, esso attiva le proteine G 

(formata da tre sub unità: alfa, beta e gamma). 

La sub unità alfa che lega il GDP, lascia il GDP e va a legare il GTP formando due 

sub unità: alfa legata a GTP e la sub unità beta – gamma, questi vanno ad agire 

sui propri effettori che possono essere enzimi o canali ionici. 

I recettori metabotropici danno una risposta generando dei secondi messaggeri; 

motiv per cui sono definiti recettori lenti 

 

2. RECETTORI CANALE (IONOTROPICI):  

questi recettori sono complessi mutiproteici assemblati a costituire un poro per il 

passaggio di uno o più ioni; ogni subunità è costituita da un’unica proteina, che 

attraversa la membrana da 2 a 6 volte. 

Il legame con il ligando determina l’apertura del canale e l’ingresso o fuoriuscita di 

ioni (molecole di sodio, potassio o calcio); il passaggio di ioni, in entrambi i casi, 

determina una variazione del potenziale di membrana, che induce a sua volta 

eventi cellulari come: l’attivazione o inibizione della generazione di potenziali 

d’azione, il rilascio di neurotrasmettitori, l’attivazione enzimatica, l’attivazione di 

pompe ioniche. 
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I recettori canale vengono divisi in 4 classi: 

 

o I classe, tra cui il più conosciuto è il recettore-nicotinico dell’acetilcolina; questo 

recettore è costituito da 5 subunità: 2 α, β, γ e δ (delta). 

La subunità α è presente 2 volte e ,quindi, contiene sul dominio extracellulare 2 siti 

di legame per l’acetilcolina, che si estendono anche sulle subunità adiacenti  γ e δ.; 

per l’apertura di un canale ionico sono necessarie 2 molecole di acetilcolina 

o II classe, appartengono a questa classe i recettori ionotropici AMPA, Kainato ed 

NMDA del glutammato; questi recettori sono organizzati in omo o etero-tetrameri 

(con il termine tetramero si indica in chimica un oligomero costituito da 4 sottounità, 

ovvero 4 monomeri) di subunità, che contengono ciascuna: un ampio dominio 

extracellulare con il sito di legame, 3 segmenti transmembrana, una piccola ansa e 

una coda terminale intracellulare carbossilica 

o III classe, questa classe è composta da recettori per i nucleotidi ciclici AMP e GMP; 

sono complessi eterotetramerici contenenti ciascuno 6 domini transmembrana con 

le estremità N- e C-terminali intracitoplasmatiche 

o IV classe, questa classe include i recettori P2X dell’ATP costituiti da omotrimeri, 

ciascuno con 2 segmenti transmembrana 

 

 

TRASPORTO IONICO 

Le barriere biologiche rappresentano barriere impermeabili al movimento di cariche 

elettriche (ioni); tuttavia, è molto importante che avvenga lo scambio di ioni tra il 

citoplasma e l’ambiente extracellulare , al fine di assicurare lo svolgimento di importanti 

funzioni fisiologiche come la trasmissione dell’impulso nervoso, la contrazione muscolare 

o la secrezione di ormoni; questi compiti vengono affidati a complessi multiproteici, 

chiamati canali ionici. 

I canali ionici sono delle strutture specializzate, formate da una o più subunità che creano 

un poro idrofilico transmembrana permeabile a ioni e in possesso di filtri per la specificità 
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ionica e di meccanismi di apertura-chiusura regolati in modo complesso. 

L’unità centrale del canale ( denominata subunità α) contiene il poro attraverso il quale 

passano gli ioni ed è responsabile della selettività per un particolare ione. 

In generale, i canali ionici vengono classificati in base al loro meccanismo di attivazione in:  

• voltaggio-dipendenti, si aprono in seguito ad una depolarizzazione della 

membrana; la depolarizzazione è la diminuzione del valore assoluto del potenziale 

di membrana di una cellula. Il potenziale di membrana è la differenza di 

potenziale elettrico tra il citosol (presenta cariche negative) e lo spazio 

extracellulare (presenta cariche positive). 

I canali ionici voltaggio-dipendenti formano un gruppo molto importante perché la 

loro funzione è alla base del meccanismo dell'eccitabilità di membrana; ì più 

importanti canali di questo gruppo sono selettivi al sodio, al potassio o al calcio 

• ligando-dipendenti, sono anche noti come recettori ionotropici; sono costituiti 

da proteine di membrana con struttura simile ad altri canali ionici ma che 

contengono un sito in grado di legare un ligando (recettore), solitamente nel 

dominio extracellulare; questi sono i recettori su cui agiscono tipicamente i 

neurotrasmettitori veloci; alcuni esempi sono il recettore colinergico nicotinico 

(recettore dell’acetilcolina di cui abbiamo parlato precedentemente), il recettore 

GABA A e i recettori del glutammato del tipo NMDA (N-metil-D-aspartato), 

AMPA e kainato 

 

 

 

 

Fatta questa distinzione, i principali canali ionici trasportano Na (+) , Ca (2+) e Cl (-) 

dall’ambiente extracellulare all’interno del citoplasma, mentre in genere i canali ionici per il 

K (+) hanno un attività in direzione opposta. 
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CANALI DEL SODIO: sono presenti nel cervello, nei neuroni periferici, nel muscolo 

scheletrico e in quello cardiaco; una delle caratteristiche che contraddistingue i canali del 

sodio è la rapida cinetica di apertura e chiusura che avviene in circa un millisecondo. 

I canali del sodio voltaggio-dipendenti neuronali sono importanti bersagli molecolari di 

alcuni farmaci anticonvulsivanti, come fenitoina e carbamazepina, i quali inibiscono 

l’attività dei canali che si aprono ad alta frequenza bloccando le scariche epilettiche; anche 

gli anti-aritmici di classe I sono inibitori dei canali presenti a livello cardiaco, riducendo in 

questo modo la conduzione dello stimolo e della frequenza pacemaker, causa di aritmie 

CANALI DEL CALCIO: come i canali del sodio, anche i canali del calcio sono voltaggio-

dipendenti, si aprono quando la membrana si depolarizza e si inattivano o si chiudono 

spontaneamente quando lo stimolo di voltaggio viene mantenuto; tendono ad aprirsi più 

lentamente rispetto a quelli del sodio; lo ione calcio è un cofattore necessario per lo 

svolgimento di molti processi cellulari quali contrazione muscolare, rilascio di 

neurotrasmettitori, secrezione ormonale e trasduzione recettoriale 

CANALI DEL CLORO: sono presenti a livello delle cellule muscolari scheletriche, ove 

partecipano al mantenimento del potenziale di riposo (ovvero il potenziale di membrana 

che la cellula si trova ad avere in normali condizioni di riposo, cioè quando non viene 

eccitata), e a livello delle cellule epiteliali, ove partecipano al mantenimento del volume 

cellulare. La concentrazione extracellulare dello ione cloro è maggiore rispetto alla sua 

concentrazione intracellulare; ne deriva che l’ingresso di ioni cloro è favorito rispetto alla 

loro uscita 

CANALI DEL POTASSIO: essi sono presenti in tutte le cellule e hanno la funzione 

fondamentale di stabilizzare il potenziale di riposo di una membrana; intervengono nella 

fase di ripolarizzazione del potenziale di azione 
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POMPE E TRASPORTATORI 

Nel doppio strato fosfolipidico della membrana plasmatica sono presenti proteine e 

complessi multiproteici che trasportano gli ioni da un versante all’altro della membrana; il 

trasporto attraverso la membrana può essere: 

 

• passivo, il passaggio di molecole o ioni avviene secondo gradiente di 

concentrazione (dalla zona a maggiore concentrazione alla zona a minor 

concentrazione) 

• attivo, il movimento dei soluti attraverso la membrana avviene contro gradiente (si 

muovono da zone a minore concentrazione a zone a maggiore concentrazione) 

utilizzando energia fornita dall’idrolisi dell’ATP; in questo caso le proteine coinvolte 

nel trasporto sono chiamate pompe.  

Le pompe ioniche sono complessi proteici che attraversano la membrana e 

idrolizzano molecole di ATP per trasportare ioni contro il loro gradiente di 

concentrazione; le principali pompe sono: 

- pompa Na/K ATPasi, trasporta ioni potassio nel citoplasma ed espelle ioni 

sodio; questo tipo di pompa è dipendente da processi di fosfolirazione. Infatti, la 

fosforilazione della porzione citoplasmatica della pompa favorisce il legame di 3 

ioni sodio che verranno traslocati sulla porzione extracellulare dove saranno 

rilasciati e dove avverrà il legame con 2 ioni potassio; la defosforilazione della 

pompa determinerà l’internalizzazione del potassio 

-  pompa H/K ATPasi, trasporta 1 ione potassio nel citoplasma ed espelle 1 ione 

idrogeno; questa pompa è localizzata sulla membrana delle cellule parietali 

gastriche,dove secerne protoni ed acidifica l’ambiente gastrico; anche questo 

tipo di pompa è controllata dalla fosforilazione di specifici siti 

- pompa Ca ATPasi, regola la concentrazione citoplasmatica di calcio 

espellendolo all’esterno della cellula; tale pompa trasporta 1 ione calcio per ogni 

molecola di ATP idrolizzata ed è funzionalmente accoppiata al trasportatore 

Na/Ca (di cui parleremo dopo) e ad un trasportatore presente sulla membrana 

del reticolo endoplasmatico 

- p-glicoproteina, è una proteina di membrana localizzata a livello delle cellule 

nervose, della placenta, delle ovaie e dei testicoli; rappresenta un ruolo di 

barriera funzionale tra questi tessuti e il sangue 

Oltre alle pompe, abbiamo anche altri tipi di proteine coinvolti nel processo di 

trasporto di ioni da un versante all’altro della membrana, ovvero i trasportatori. 

I trasportatori sono proteine di membrana che trasportano soluti contro gradiente 

sfruttando l’energia elettrochimica derivata da un contro-ione (lo ione di carica 

opposta a quello considerato); i principali tipi di trasportatori sono: 

- Na/glucosio, è localizzato sulla porzione luminale della membrana degli 

enterociti e delle cellule del tubulo renale; la sua attivazione determina 

l’assorbimento del glucosio all’interno delle cellule mediante un meccanismo di 

simporto con il sodio; il glucosio successivamente viene espulso dal citoplasma 

nel torrente circolatorio mediante un sistema di trasporto facilitato 
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- Na/K/Cl, regola l’omeostasi idrosalina della cellula; è localizzato principalmente 

a livello del tubulo renale dove regola il riassorbimento salino; la sua attivazione 

richiama 1 ione K e 2 ioni Cl dall’ambiente extracellulare mediante cotrasporto 

con 1 ione Na 

- Na/Ca, permette l’espulsione di 3 ioni Ca dall’ambiente extracellulare e 

l’internalizzazione di 1 ione Na; questo tipo di trasportatore è presente sulle 

cellule nervose e muscolari. Una delle caratteristiche di tale trasportatore è la 

bidirezionalità del trasporto ionico in relazione al rapporto tra il potenziale di 

membrana e quello d’inversione: quando questa differenze è negativa, come 

accade nelle cellule eccitabili in stato di riposo, il calcio viene espulso, ma in 

condizioni di depolarizzazione il trasportatore inverte la sua attività e richiama 

calcio nel citoplasma espellendo sodio 

- Na/H, partecipa alla regolazione del pH intracellulare mediante l’espulsione di 

ioni H 

- il sistema di recupero dei neurotrasmettitori, è localizzato sulla membrana 

presinaptica o sulle cellule gliali dove è deputato al recupero delle molecole di 

neurotrasmettitore dallo spazio sinaptico, rilasciate durante l’attivazione 

neuronale; abbiamo i trasportatori per i neurotrasmettitori di I classe e di II 

classe 

 

 

 

3. RECETTORI PER I FATTORI DI CRESCITA: 

i fattori di crescita sono polipeptidi che regolano la proliferazione,crescita e 

maturazione cellulare (es: il fattore di crescita epidermico EGF, il fattore il crescita 

di derivazione piastrinica PDGF ecc).  

I recettori per i fattori di crescita,quindi, mediano l’azione dei fattori di crescita; sono 

provvisti di attività enzimatica di tipo tirosinchinasico, ovvero catalizzano il 

trasferimento di gruppi fosfato dell’ATP ai residui di tirosina presenti su proteine 

bersaglio intracellulari, innescando complessi meccanismi di trasduzione. 

Questi recettori sono costituiti da una singola catena proteica contenente, a partire 

dall’estremità N-terminale, un dominio extracellulare che lega il fattore di crescita, 

un dominio idrofobo transmembrana (si trova tra il citoplasma e lo spazio 

extracellulare) con funzione di connessione tra i domini extra- ed intracellulari, un 

dominio juxtamembrana con funzione regolatoria, un dominio catalitico ad 

attività tirosinchinasica e il dominio C-terminale, che rappresenta il sito di legame 

con il trasduttore intracitoplasmatico. 

 

4. RECETTORI PER L’ADESIONE CELLULARE: sono recettori che captano segnali 

dalla matrice extracellulare per regolare la proliferazione, la forma, la motilità e la 

morfologia delle cellule, sia in condizioni fisiologiche che in condizioni patologiche. 

Quando l’interazione si verifica tra due molecole di adesione dello stesso tipo si 
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parla di interazione omofilica; quando si verifica tra due molecole diverse o tra una 

molecola d’adesione e la matrice extracellulare si parla di interazione eterofilica. 

I recettori per l’adesione cellulare si suddividono in 4 famiglie: 

 

o le IgCAM sono espresse da cellule endoteliali, da cellule infiammatorie e 

immunitarie 

o le integrine mediano sia l’interazione cellula-cellula che cellula matrice 

extracellulare; mediano l’adesione tra elementi del citoscheletro con proteine 

extracellulari 

o le  caderine mediano l’interazioni omofiliche cellula-cellula e,in base al tessuto sul 

quale sono state caratterizzate, si distinguono in neurali,epiteliali,placentari e 

retinali 

o le selectine sono glicoproteine di membrana coinvolte nel processo di adesione 

durante l’infiammazione; sono molecole di adesione cellulare coinvolte 

nell’interazione tra leucociti e cellule endoteliali durante l’infiammazione; mediano 

infatti la migrazione dei leucociti nel sito d’infiammazione e ne permettono 

l’extravasazione 

Abbiamo infine RECETTORI PER LE CITOCHINE , strutturalmente simili ai recettori per i 

fattori di crescita, ma privi di attività tirosinchinasica, e RECETTORI AD ATTIVITA’ 

GUANILATO CICLASICA, ai cui fanno parte soltanto 6 tipi di recettori che hanno in 

comune un unico ligando: il peptide natri-uretico atriale (nelle isoforme A,B e C). 

 

RECETTORI INTRACELLULARI 

Il recettore intracellulare è una struttura recettoriale di natura proteica localizzata a livello 

intracellulare sia nel citoplasma (recettori per i corticosteroidi) sia nel nucleo (recettori per 

gli ormoni tiroidei,estrogeni,vitamina D e acido retinoico). 

I recettori intracellulari sono costituiti, a partire dall’estremità N-terminale, da un dominio 

che regola la trascrizione genica, un dominio molto conservato che lega il DNA, un 

dominio che controlla la dimerizzazione recettoriale e il dominio che lega l’ormone. 

I recettori intracellulari interagiscono con ligandi di natura ormonale o molecole lipofile 

specifiche; il complesso ligando-recettore funge da fattore di trascrizione il quale migra nel 

nucleo cellulare e, interagendo con specifiche sequenze di DNA, regola l'espressione 

genica. 

Infatti, il recettore per i glucocorticoidi si trova nel citoplasma in forma inattiva, associate 

a proteine chiamate heat stock protein 90 (hsp90), che mantengono il recettore in forma 

inattiva e prevengono la traslocazione nel nucleo. 

Il legame con i glucocorticoidi induce il distacco delle hsp, la dimerizzazione del recettore, 

la traslocazione nel nucleo e il legame con specifiche sequenze di DNA, chiamate 

elementi di risposta per i glucocorticoidi (GRE), che situate a monte di promotori per 

specifici geni, ne regolano l’attività in senso positivo o negativo. 

I recettori intracellulari sono costituiti, a partire dall’estremità N-terminale, da un dominio 

che regola la trascrizione genica, un dominio molto conservato che lega il DNA, un 

dominio che controlla la dimerizzazione recettoriale e il dominio che lega l’ormone. 
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SISTEMA NERVOSO 

Il sistema nervoso può essere diviso nel: 

• sistema nervoso centrale (SNC) che comprende encefalo e midollo spinale  

• nel sistema nervoso periferico (SNP)  che comprende i nervi i quali trasportano 

informazioni a tutti gli organi e tessuti; al SNP appartiene il sistema nervoso 

autonomo che è quell'insieme di cellule e fibre che innervano gli organi interni e le 

ghiandole, controllando le cosiddette funzioni vegetative. Il sistema nervoso 

autonomo, a sua volta, è formata da una componente simpatica e parasimpatica 

 

Il sistema nervoso è formato essenzialmente da 2 tipi cellulari: 

- i neuroni, cellule altamente specializzate che ricevono segnali dal mondo esterno o da 

altri neuroni, elaborano le informazioni e le trasmettono ad altri neuroni o cellule 

specializzate che consentono il movimento 

- le cellule gliali (astrociti,oligodendrociti,microglia), sono cellule meno complesse e 

svolgono un ruolo di sostegno per i neuroni stessi,proteggendo quest ultimi con i loro 

prolungamenti; grazie a questi prolungamenti, le cellule gliali avvolgono l’assone del 

neurone dando vita alla guaina mielinica 

 

NEURONI 

Il neurone è una delle cellule più complesse del nostro organismo e ha la funzione di 

ricevere le informazioni da altri neuroni e trasmetterle,a sua volta,ad altri neuroni; il 

neurone ha quindi una funziona di input e di output.  

Ha la funzione di INPUT perchè riceve segnali sia dall’esterno (attraverso canali sensoriali 

come la vista,l’udito,l’olfatto ecc) sia dall’interno dell’organismo (i dolori viscerali); e ha la 

funzione OUTPUT  perchè trasmette l’informazione all’esterno. 

Strutturalmente il neurone può essere suddiviso in 3 parti: 

- SOMA (corpo cellulare): corrisponde al corpo del neurone al cui interno si trova il 

nucleo 

- DENDRITI:  sono prolungamenti che si articolano dal soma e creano una fitta rete di 

ramificazioni; tuttavia, ci sono prolungamenti che originano dal soma e altri che originano 

da altri dendriti. I dendriti è la zona deputata all’INPUT, ovvero ricevono le informazioni 

che arrivano dall’esterno del neurone, le elaborano e le inviano al soma 

- ASSONE: origina dal soma ma, a differenza dei dendriti, si presenta come unico 

prolungamento; il segmento iniziale dell’assone è detto SIA (corrisponde al punto in cui 

l’assone origina dal soma); l’assone è deputato all’OUTPUT, il quale invia le informazioni 

all’esterno del neurone. 

Le informazioni possono essere inviate ai : muscoli scheletrici (quelli deputati al 

movimento del nostro corpo), ai muscoli lisci dei visceri (quelli deputati a regolare ad 

esempio la peristalsi intestinale o la minzione) e al muscolo striato cardiaco (deputato a 

regolare il battito cardiaco). 
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L’assone trasmette l’informazione ad un altro neurone attraverso quel processo chiamato 

SINAPSI. 

 

 

ASSONE 

L’assone nasce dal soma come singolo prolungamento chiamato branca principale per 

poi ramificarsi successivamente con delle branche dette collaterali.  

Avendo più branche collaterali, si avranno più terminali assonali (chiamati anche 

terminazioni sinaptiche); si avranno tanti terminali assonali quante branche si saranno 

formate (per esempio: se l’assone si ramifica in 10 branche collaterali, avremo 10 

terminazioni sinaptiche).  

E’ chiaro quindi, che avendo più punti di uscita dell’assone, l’informazione verra trasmessa 

a più neuroni o cellule specializzate contemporaneamente. 

 

 

Detto ciò, il terminale assonale è formato da un piccolo rigonfiamento chiamato bottone 

sinaptico; all’interno del bottone troviamo delle stutture tondeggianti dette vescicole 

sinaptiche. 

Le strutture che permettono il passaggio dell’informazione da un neurone ad un altro 

prendono il nome di sinapsi. 

Chiarito ciò, abbiamo il neurone presinaptico che è il trasmettitore dell’informazione (nel 

neurone presinaptico è individuabile una membrana presinaptica), e il neurone 

postsinaptico che è il ricevente dell’informazione (nel neurone invece postsinaptico 

abbiamo la rispettiva membrana postsinaptica). 
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Le sinapsi possono essere : 

✓ elettriche, sinapsi in cui il segnale passa direttamente da un neurone all’altro 

grazie a strutture chiamate gap junctions; queste struttue si comportano da ponti 

per il passaggio di ioni dal citoplasma di una cellula a quello dell’altra; gli ioni 

essendo carichi elettricamente trasmettono segnali elettrici 

✓ chimiche, sono più importanti di quelle elettriche e avvengono senza che la 

membrana presinaptica entri in contatto con quella postsinaptica; infatti entra in 

gioco un terzo elemento nella sinapsi che è la fessura sinaptica, uno spazio 

extracellulare che divide l’assone del primo neurone con il dendrite del secondo 

neurone; in questo caso l’informazione fluisce dal neurone presinaptico a quello 

postsinaptico grazie al rilascio di neurotrasmettitori. 

 

 

Ora è importante capire in che modo l’impulso elettrico passa all’interno del neurone. 

L’impulso corre lungo l’assone e arriva al terminale assonale e prende il nome di 

potenziale d’azione, un fenomeno elettrico che dura 1 millisecondo; origina dal segmento 

iniziale dell’assone e arriva fino al terminale assonale dove c’è il bottone presinaptico.  

L’assone può essere attraversato da più potenziali d’azione nell’unità di tempo (fenomeno 

che prende il nome di frequenza di scarica).  

L’attività di un neurone è valutata sulla base della quantità di scariche effettuata nell’arco 

di tempo e un neurone sarà tanto più attivo quanti più potenziali d’azione avrà fatto correre 

nel suo assone. 

Per quanto riguarda l’impulso elettrico che attraversa il dendrite ricevente, quest’impulso 

viene chimato potenziale postsinaptico; i potenziali postsinaptici si generano quando 

una sinapsi è stata attivata, ossia quando un neurone presinaptico è attivo e scarica il 

potenziale d’azione che corre lungo l’assone trasmettente e provoca di conseguenza il 

potenziale postsinaptico. 

I potenziali postsinaptici, a differenza di quelli d’azione, non sono tutti uguali e si possono 
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dividere in 2 gruppi: 

- potenziale postsinaptico eccitatorio, si genera quando il neurone presinaptico è 

eccitatorio, ossia attivo e genera una sinapsi eccitatoria 

- potenziale postsinaptico inibitorio, si genera quando il neurone presinaptico è 

inibitorio, ossia attiva e genera una sinapsi inibitoria 

SINAPSI CHIMICA 

Il passaggio di informazioni nella sinapsi chimica è perlopiù di origine chimica e non 

elettrico; la sinapsi chimica ha quindi bisogno di una reazione chimica per poter 

funzionare.   

Come abbiamo visto precedentemente, il terminale assonale è formato da un piccolo 

rigonfiamento chiamato bottone sinaptico; all’interno del bottone troviamo delle stutture 

tondeggianti dette vescicole sinaptiche  che si aprono e rilasciano i famosi 

neurotrasmettitori. Questi vengono rilasciati nella fessura sinaptica e vengono captati 

dalla membrana postsinaptica grazie ai suoi recettori. 

Quando il potenziale d’azione arriva al bottone terminale, le vescicole sinaptiche si aprono 

e rilasciano i neurotrasmettitori i quali si ritrovano all’interno della fessura sinaptica e 

vengono subito ricevuti dalla membrana postsinaptica grazie a dei particolari recettori.  

 

Facciamo un esempio: supponiamo che il neurotrasmettitore rilasciato sia il glutammato 

che è il principale neurotrasmettitore presente al livello del SNC. 

Il potenziale d’azione parte e arriva al bottone terminale dell’assone; il neurone 

trasmettente rilascerà tramite le vescicole sinaptiche il glutammato; dall’altra parte, il 

neurone ricevente attiverà i recettori del glutammato per poter ricevere il 

neurotrasmettitore e con essi l’informazione. 
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Quanti neurotrasmettitori vengono rilasciati dalla membrana presinaptica? 

Più alta è l’attività del neurone presinaptico e maggiore sarà la frequenza di scarica, ossia 

il numero di potenziali d’azione nell’unità di tempo che arriveranno al terminale assonale; 

di conseguenza maggiore sarà il numero di ioni calcio (Ca2+) che entrano nel 

terminale  e maggiore sarà il numero di vescicole che rilasciano neurotrasmettitore 

nella fessura. QUINDI, TUTTO DIPENDE DAL NEURONE PRESINAPTICO, PIU’ E’ 

ATTIVO, PIU’ NEUROTRASMETTITORI RILASCERA’. 

 

Secondo la teoria classica, le vescicole sinaptiche di un neurone presinaptico contengono 

1 solo tipo di neurotrasmettitore che può essere : di tipo eccitatorio o di tipo inibitorio. 

Il principale neurotrasmettitore di tipo eccitatorio nel SNC è il GLUTAMMATO (è un 

aminoacido) e le sinapsi che utilizzano il glutammato sono dette glutammatergiche;  il 

principale neurotrasmettitore di tipo inibitorio è il GABA  (ACIDO GAMMA 

AMMINOBUTIRRICO) e le sinapsi che lo utilizzano sono dette gabaergiche. 

Altri tipi di neurotrasmettitori sono: la DOPAMINA, la NORADRENALINA, 

l’ACETILCOLINA e la SEROTONINA 

 

 

ACCENNI AL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO (sistema nervoso vegetativo) 

Il sistema nervoso autonomo (SNA) è indipendente rispetto al SNC; è un insieme di nervi 

periferici e di gangli che sono ammassi nervosi contenenti corpi dei neuroni. 

L’ SNA è detto anche sistema nervoso vegetativo proprio perché regola le funzioni 

vegetative del nostro organismo, ovvero quelle funzioni vitali di base che consentono la 

sopravvivenza e non coinvolgono la coscienza (quindi non è coinvolta la corteccia 

cerebrale); infatti la sua funzione principale è quella di mantenere l’omeostasi 

dell’organismo, ovvero lo stato di assoluto equilibrio del nostro corpo. 

L’SNA è quindi un importante sistema di controllo e modulazioni delle funzioni vitali 

dell’organismo; non è deputato soltanto a frenare queste funzioni come per esempio 

rallentare la frequenza cardiaca, ma anche ad accelerare queste funzioni a seconda 

dell’esigenza e della situazioni fisica/emotiva che la persona sta vivendo. 

Proprio per questo motivo, il sistema nervoso autonomo è formato dal: 

o sistema simpatico: è chiamato così perché funziona “in simpatia” con le nostre 

emozioni e stati d’animo; infatti questo sistema prepara il nostro corpo alla famosa 

reazione attaco/fuga a seconda della situazione che la persona sta vivendo. 

Infatti, è proprio il sistema simpatico a produrre l’ansia come stimolo difensivo 

preparatorio ad eventi stressanti e modifica alcune funzionalità del nostro 

organismo in modo da prepararlo all’attacco o alla fuga. 

Alcune funzioni del sistema simpatico sono: 

- aumento del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa 

- dilatazione delle pupille 

- attivazione di una maggiore sudorazione e salivazione 

- dilatazione dei bronchi per avere più ossigeno a disposizione 
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- deviazione del flusso del sangue per irrorare maggiormente i muscoli scheletrici 

che si devono preparare all’azione 

- chiusura degli sfinteri del tratto gastroenterico e degli sfinteri urinari (proprio per 

questo motivo, quando ci troviamo in un forte stato di stress possiamo non 

digerire o avere problematiche come la gastrite) 

 

Il sistema simpatico è composto da 2 neuroni:  

• il neurone pre-gangliare: questi neuroni formano una colonia di cellule che si 

estende dal primo segmento toracico (T1) agli ultimi segmenti lombari del midollo 

spinale (L4-L5) 

• il neurone post-gangliare 

 

I neurotrasmettitori implicati in questo sistema sono l’acetilcolina e la 

noradrenalina; dal neurone pregangliare al neurone postgangliare entra in gioco 

l’acetilcolina, dal neurone postgangliare all’organo bersaglio entra in gioco la 

noradrenalina (questo non accade quando gli organi bersaglio sono le ghiandole 

sudoripare dove il neurotrasmettitore è sempre l’acetilcolina) 

 

 

 

o sistema parasimpatico: questo sistema non è toraco-lombare, ma si occupa  di 

tutto il rachide ( tutta la colonna vertebrale,compresi oltre alla parte ossea, anche i 

legamenti, i nervi, il midollo spinale e i muscoli ); per questo motivo il parasimpatico 

è cervico-sacrale. 

Questo sistema è formato soprattutto dal nervo vago e dalle sue diramazioni; il 

nervo vago è il decimo paio di nervi cranici e vaga letteralmente lungo buona parte 

del nostro corpo, partendo dal bulbo fino ad arrivare all’addome; ha afferenze 

anche al cuore dove svolge una funziona bradicardica, ossia mantiene il battito 

cardiaco di base piuttosto basso.  

Questo nervo è molto importante, motiv per cui se la sua funzione è compromessa 

si possono verificare diversi sintomi come la tachicardia, la nausea , il vomito, 

acidità di stomaco, mal di testa ecc... 

Il neurotrasmettitore utilizzato nel simpatico è solo 1: l’acetilcolina 
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Concludendo, il sistema nervoso autonomo è controllato quasi del tutto dall’ipotalamo , il 

quale controlla contemporaneamente anche la ghiandola ipofisi; si può quindi affermare 

che l’asse ipotalamo-ipofisario è la mente, mentre l’SNA è il braccio. 
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SISTEMA ADRENERGICO 

[ricorda: un neurotrasmettitore è una sostanza che veicola le informazioni fra le cellule 

componenti il sistema nervoso, i neuroni, attraverso la trasmissione sinaptica. All'interno 

del neurone, i neurotrasmettitori sono contenuti in vescicole dette vescicole sinaptiche che 

sono addensate alle estremità distali dell'assone nei punti in cui esso contrae rapporto 

sinaptico con altri neuroni.  

Nel momento in cui il neurone viene raggiunto da uno stimolo, le vescicole sinaptiche si 

fondono per esocitosi con la membrana pre-sinaptica, riversando il proprio contenuto nello 

spazio sinaptico (o fessura inter-sinaptica). 

I neurotrasmettitori rilasciati si legano a recettori o a canali ionici localizzati sulla 

membrana post-sinaptica. L'interazione fra il neurotrasmettitore e il recettore/canale ionico 

scatena una risposta eccitatoria o inibitoria nel neurone post-sinaptico.  

In relazione al tipo di risposta prodotta, i neurotrasmettitori possono essere eccitatori o 

inibitori, cioè possono rispettivamente promuovere la creazione di un impulso nervoso nel 

neurone ricevente o inibire l'impulso.  

Tra i neurotrasmettitori inibitori, i più noti sono l'acido gamma-amminobutirrico (GABA) e la 

glicina; al contrario, il glutammato rappresenta il più importante neurotrasmettitore 

eccitatorio del cervello] 

Il SISTEMA ADRENERGICO svolge un ruolo importante nel controllo di molte funzioni 

vitali; i principali mediatori (neurotrasmettitori) del sistema adrenergico sono:  

- la noradrenalina (NA) 

- l’adrenalina (AD) 

- la dopamina (DA) 

Questi mediatori sono chiamati nell’insieme catecolamine, composti chimici derivanti 

dall'amminoacido tirosina; le catecolamine sono idrosolubili e sono legate per il 50% alle 

proteine del plasma, cosicché circolano nel sangue. 

Avendo una natura amminoacidica, non attraversano il doppio strato fosfolipidico della 

membrana plasmatica, dunque necessitano di recettori; la classe di recettori 

maggiormente usata è quella dei recettori con proteine G. 

Nell'uomo esse sono localizzate soprattutto nella parte midollare del surrene (dove prevale 

l'adrenalina), nelle terminazioni periferiche del sistema nervoso simpatico (dove prevale la 

noradrenalina) e nel sistema nervoso centrale (dove prevalgono la dopamina e la 

noradrenalina). 

Le funzioni delle catecolamine possono essere di tipo inibitorio o eccitatorio in base al tipo 

di recettore specifico presente sull’organo bersaglio; tra le funzioni abbiamo infatti: 

- la regolazione della pressione arteriosa, del ciclo sonno-veglia e del 

comportamento alimentare 

- controllo del movimento e delle funzioni psichicho 
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Andiamo ad analizzare la sintesi e il metabolismo delle catecolamine: 

 

 

1. la sintesi comincia con il trasporto attivo nella cellula dell’aminoacido L-TIROSINA 

2. sulla tirosina agisce l’enzima tirosina-idrossilasi trasformandola nell’aminoacido 

L-DOPA 

3. la L-DOPA non si accumula nei neuroni catecolaminergici poichè si forma 

lentamente e viene rapidamente convertita in DOPAMINA dall’enzima dopa-

decarbossilasi; questa conversione della DOPA in DOPAMINA avviene 

nell’assoplasma all’esterno delle vescicole in cui saranno depositate le 

catecolamine sintetizzate 

4. tuttavia, le cellule cromaffini del surrene (cellule neuroendocrine che, grazie alle 

terminazioni nervose,sono in grado di determinare la liberazione di ormoni) ed i 

neuroni adrenergici e noradrenergici sono caratterizzati dalla capacità di esprimere 

l’enzima dopamina- β-idrossilasi che converte DOPAMINA in NORADRENALINA 

5. ancora, nelle cellule cromaffini e nei neuroni adrenergici, la NORADRENALINA 

viene convertita grazie all’enzima feniletanolamina-N-metiltransferasi in 

ADRENALINA 

Una volta che le catecolamine sono state sintetizzate vengono depositate in vescicole 

nella quali sono contenute in forma libera ed in parte in una forma legata all’ATP, il quale , 

insieme alle cromogranine (proteine acide idrosolubili), lega le catecolamine all’interno 

delle vescicole. 

L’accoppiamento fra l’impulso nervoso, che giunge alla terminazione sinaptica adrenergica 

e la liberazione del mediatore è operata dal calcio (Ca2+), necessario per consentire la 

liberazione delle catecolamine nello spazio sinaptico.  
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Una volta liberate,le catecolamine possono essere: 

- ricaptate a livello della membrana neuronale e ridepositate nelle vescicole 

- metabolizzate da parte delle MAO (mono-aminossidasi) 

- ricaptate da strutture extraneuronali, in cui formano complessi con componenti cellulari 

ed extracellulari (collagene,fosfolipidi di membrana) 

I 2 enzimi principali coinvolti nel catabolismo (l'insieme delle reazioni e dei processi 

metabolici con i quali l'organismo scinde le molecole organiche complesse in molecole più 

semplici, con conseguente liberazione di energia) delle catecolamine  sono:  

- le MAO, localizzate prevalentemente a livello presinaptico e associate alla superficie 

esterna dei mitocrondri; esistono 2 differenti isoenzimi delle MAO che sono la MAO-A 

(localizzata a livello extra-cerebrale) e la MAO-B (presente a livello cerebrale) 

- le COMT (catecol-O-metil-trasferasi), localizzate a livello postsinaptico e in gran parte nel 

citoplasma 

 

 

RECETTORI ADRENERGICI 

I recettori del sistema adrenergico appartengono alla superfamiglia dei recettori 

metabotropici, ovvero recettori accoppiati alle proteine G, costituti da una singola catena 

polipeptidica che attraversa 7 volte la membrana plasmatica.  

In base alla loro localizzazione, i recettori adrenergici possono essere distinti in: 

▪ recettori presinaptici, sono localizzati a livello della membrana presinaptica con 

funzione modulatoria; a questa classe appartengono: 

- i recettori α2 che inibiscono il rilascio del mediatore dalle vescicole sinaptiche 

- i recettori β2 che invece stimolano la liberazione del mediatore 
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▪ recettori postsinaptici, legati al meccanismo di trasduzione e all’effettore 

Inoltre, i recettori adrenergici si distinguono in 2 grandi famiglie: 

• recettori α  (α1 e α2): 

- i recettori α1  sono accoppiati alle proteine Gq e producono i loro effetti 

principalmente grazie al rilascio di Ca2+ intracellulare 

- i recettori α2  sono accoppiati a una proteina Gi (proteina G inibitrice) la quale 

inibisce l'azione dell'adenilato-ciclasi riducendo pertanto la formazione di cAMP 

così come inibiscono i canali del calcio 

• recettori β  (β1, β2 e β3): 

- i recettori β1 sono accoppiati a proteine Gs stimolatrici che innalzano il livello di 

cAMP attivando delle proteinchinasi che innalzano il livello di calcio intracellulare 

- i recettori β2  sono accoppiati a una proteina Gs stimolatrice e attivatrice della 

Proteinchinasi-A che ha come substrato la chinasi della catena leggera della 

miosina (MLCK), generando così un rilassamento muscolare 

La funzione e posizione dei recettori α e β ha importanti implicazioni, in quanto le loro 

caratteristiche sono molto importanti ai fini dei loro effetti fisiologici: 

- α¹: è un recettore di tipo eccitatorio postsinaptico presente in prevalenza sulla 

muscolatura liscia dei piccoli vasi (resistenze periferiche), la cui stimolazione 

genera contrazione della muscolatura liscia vasale generando un aumento 

della pressione. Presente anche sulla muscolatura del sistema urogenitale e 

degli sfinteri; il suo antagonista prazosin è un farmaco anti-ipertensivo 

 

Alfa 1, provocano contrazione: 

✓ Muscolatura liscia vasale → contrazione 

✓ Occhio → contrazione 

✓ Stomaco → rilassamento 

✓ Fegato → glicogenolisi 

 

 

- α²: è un recettore presinaptico, presente sulle terminazioni nervose, è deputato 

alla regolazione della secrezione di neurotrasmettitori sia catecolaminergici che 

colinergici: la sua attivazione determina una diminuzione della produzione 

di noradrenalina (feedback negativo) e acetilcolina; inoltre, la sua 

attivazione a livello pancreatico diminuisce la secrezione di insulina. 

Il suo antagonista yohimbina è utilizzato per la cura dell'eiaculazione tardiva 

 

Alfa 2, inibizione dell’attività simpatica: 

✓ Terminazioni noradrenadrenergiche → inibizione del neurotrasmettitore 

✓ Muscolatura liscia → rilassamento 

✓ Piastrine → aggregazione 

✓ Pancreas → produzione minore di insulina 
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- β¹: è un recettore di tipo eccitatorio, importantissimo per l'attività 

cardiovascolare, è principalmente presente a livello cardiaco e renale, la sua 

stimolazione genera a livello cardiaco un effetto inotropo e cronotropo 

positivo (aumenta la forza contrattile del cuore e aumenta la frequenza 

cardiaca), mentre a livello renale stimola la secrezione di renina da parte 

delle cellule juxtaglomerulari; l'atenololo, antagonista di questi recettori, è usato 

nella cura dell'ipertensione 

 

Beta 1, tachicardia: 

✓ Cuore → aumentano la frequenza, aumentano la contrattilità, aumentano 

la velocità di conduzione, aumentano l’automatismo 

✓ Rene → aumentano la secrezione di renina 

 

- β²: è un recettore di tipo eccitatorio accoppiato a proteina Gs come tutti i beta 

recettori; è presente a livello della muscolatura liscia di alcuni apparati: 

muscolatura liscia bronchiale, muscolatura liscia gastrointestinale ed è inoltre 

presente sulla muscolatura liscia di coronarie e grandi vasi che irrorano la 

muscolatura scheletrica. 

L'attivazione di questo recettore genera quindi il rilassamento della 

muscolatura liscia bronchiale, gastrointestinale e dei grandi vasi periferici; 

inoltre è importante per il metabolismo glucidico conducendo ad un 

innalzamento della glicemia; l'agonista salbutamolo si usa come 

broncodilatatore nella terapia dell'asma 

 

Beta 2, su questo recettore agiscono i farmaci per le patologie respiratorie, si 

trovano nei: 

✓ vasi ( Arteriole e vasi polmonari con broncodilatazione) 

✓ Muscoli lisci con rilassamento (stomaco, intestino e bronchi) 

✓ Fegato, glicogenolisi. 

 

 

- β³: è un recettore di tipo eccitatorio, presente soprattutto a livello del tessuto 

adiposo; qui attiva l'enzima lipasi che libera acidi grassi dai trigliceridi; eventuali 

agonisti di questo recettore potrebbero essere target terapeutici potenziali per la 

cura dell'obesità. 

Le molecole fisiologiche deputate all'interazione con questi tipi di recettori sono le 

catecolammine, in particolare adrenalina e noradrenalina. 

L'adrenalina è una molecola capace di attivare tutti i recettori α e β mentre la 

noradrenalina è selettiva solamente per i recettori α e β¹ infatti non agisce sui β² e β³ sui 

quali è attiva solo l'adrenalina. 



appunti di Riccardo Boccacciaro 

 

 

 

FARMACI DEL SISTEMA ADRENERGICO 

I farmaci che agiscono sul sistema adrenergico posso essere distinti in: 

o simpatico-mimetici: sono chiamati così perché mimano le azioni dell’adrenalina e 

della noradrenalina; stimolano il sistema adrenergico. 

Si distinguono a loro volta in: 

- simpaticomimetici diretti, agiscono mediante un meccanismo diretto, cioè 

interagendo e attivando direttamente i recettori adrenergici; essi si distinguono a 

seconda del tipo di recettore su cui agiscono in: α¹-agonisti (es: le imidazoline), α²-

agonisti (es: clonidida,arepexolo), β agonisti non selettivi (es: 

adrenalina,isoproterenolo), β¹-agonisti (es:dobutamina,noradrenalina,dopania), β²-

agonisti (es: fenoterolo) e β³-agonisti (es: octopamina) 

- simpaticomimetici indiretti, agiscono sulle varie tappe della neurotrasmissione (o 

sulla sintesi del mediatore, o sul metabolismo delle catecolamine, o sulla 

ricaptazione del mediatore ecc) 

 

o simpatico-litici: sono farmaci che invece inibiscono l’azione del sistema 

adrenergico e, quindi, delle catecolamine. 

Si distinguono a loro volta in: 

- simpaticolitici diretti, occupano i recettori adrenergici impedendo alle catecolamine 
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endogene e ai simpaticomimetici di attivarli; possono agire sia a livello centrale sia 

a livello periferico (es: antagonisti- α¹, antagonisti- α², antagonisti-β¹, 

antagonisti-β²) 

- simpaticolitici indiretti, agiscono inibidendo le varie tappe delle neurotrasmissioni 

 

Interventi farmacologici 

• Agonisti dei recettori alfa 2: sono anti-ipertensivi perché un farmaco agonista va 

ad agire sul recettore alfa 2 che è legato a proteine Gi e si trova a livello 

presinaptico e, quindi, il farmaco agonista riduce il neurotrasmettitore 

• Agonisti dei recettori alfa 1: sono ipertensivanti perché il recettore alfa 1 è 

postsinaptico 

• Antagonisti dei recettori alfa 1: sono antipertensivi 

• Agonisti dei recettori beta 2: vengono utilizzati nell’asma 

• Antagonisti dei recettori beta 1: sono beta-bloccanti e vengono utilizzati in 

cardiologia perché riducono la gittata cardiaca, la frequenza e la produzione di 

renina 

 

 

 

SISTEMA DOPAMINERGICO 

I sistema dopaminergici hanno come neurotrasmettatore la dopamina; la dopamina a 

livello del: 

- SNC è coinvolta nel controllo motorio e del tono muscolare, nei processi di 

memoria e in quelli emotivi, nelle funzioni psichiche superiori (attenzione, 

motivazione, pianificazione, socializzazione. 

La dopamina è considerata la "molecola del piacere" 

- SNP è coinvolta per lo più a livello cardiovascolare (regolazione del tono vasale 

e della contrazione cardiaca), a livello renale (aumento della filtrazione 

glomerulare, del flusso ematico renale e della natriuresi,ovvero l'escrezione del 

sodio) e a livello gastrointestinale (determina stipsi gastrica, stipsi, spasmo del 

piloro e del duodeno) 

La dopamina viene sintetizzata nei neuroni catecolaminergici a partire dalla tirosina, 

trasportata attraverso la barriera emato-encefalica mediante un processo attivo. 

Nel terminale nervoso viene poi immagazzinata nelle vescicole pre-sinaptiche in una 

forma complessata ed è liberata,poi, nello spazio sinaptico mediante esocitosi in seguito 

ad uno stimolo depolarizzante. 
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L'attività post-sinaptica della dopamina è di durata limitata; infatti, le catecolamine liberate 

vengono poi rapidamente eliminate attraverso 2 principali meccanismi: il metabolismo (ad 

opera delle MAO e delle COMT) e la ricaptazione. 

Recettori dopaminergici 

I recettori dopaminergici sono metabotropici, ovvero legati a proteine G; si distinguono 2 

classi di recettori dopaminergici: 

▪ D1: sono localizzati esclusivamente a livello post-sinaptico associati o ad una 

proteina Gs stimolante (questa proteina attiva l'adenilato-ciclasi inducendo la 

formazione di AMP-ciclico) o ad una proteina Gq che attiva la fosfolipasi C 

▪ D2: sono localizzati sia a livello pre-sinaptico che a livello post-sinaptico; sono 

associati ad una proteina Gi inibente la cui attivazione determina una riduzione di 

AMP-ciclico che causa apertura di canali del potassio e chiusura di quelli del calcio 

Farmaci sistema dopaminergico 

I farmaci del sistema dopaminergico possono essere classificati in : 

o farmaci dopaminomimetici che mimano l'azione della dopamina; possono essere 

diretti (agiscono direttamente sul recettore; es: i benzazepinici che agiscono sul D1, 

o il quinipirolo che agisce su D2) e indiretti (agiscono sulle varie tappe della sintesi 

del neurotrasmettitore; es: la cocaina che agisce bloccando i trasportatori pre-

sinaptici della dopamina) 

o farmaci dopaminolitici che inibiscono l'azione della dopamina; possono essere 

diretti (es: i butirrofenoici che agiscono su D1, oppure la clozapina che agisce su 

D2) e indiretti (es: la carbidopa che inibisce l'enzima tirosina idrossilasi, o anche la 

cocaina che agisce sui trasportatori della dopamina) 

La dopamina è utilizzata nello shock cardiogeno in quanto è un forte stimolatore; inoltre, è 

utilizzata nel morbo di Parkinson (come vedremo più avanti) per aumentare la quantità del 

neurotrasmettitore endogeno; viene somministata sottoforma di L-DOPA in quanto la 

dopamina non supera la barriera emato-encefalica. 
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Appunti sistema nervoso 

 

 

ganglio: è una struttura nervosa tondeggiante appartenente al sistema nervoso periferico, 

costituito da un ammasso di pirenofori neuronali e posto lungo il decorso dei nervi; sono 

intesi come una zona ricca di sinapsi e si possono definire come dei siti di connessione fra 

neuroni 

neurone: è un tipo particolare di cellula che costituisce il tessuto nervoso, il quale 

concorre alla formazione del sistema nervoso, insieme con le cellule gliali. 

La parte centrale del neurone è chiamata soma, ed è costituita dal pirenoforo, in cui 

risiede il nucleo, e dagli altri organelli; dal corpo cellulare hanno origine prolungamenti 

citoplasmatici che sono i dendriti e l’assone. 

I neuroni che emergono dal sistema nervoso centrale e i cui assoni terminano nel ganglio 

sono detti pregangliari (proprio perchè il loro nucleo si trova prima del ganglio);  i neuroni 

che hanno il nucleo all'interno dell'ammasso o comunque una terminazione sinaptica sono 

detti postgangliari perchè portano l'informazione al di fuori del ganglio, verso un muscolo 

effettore 

nervi: sono invece strutture anatomiche del sistema nervoso periferico formate da fasci di 

assoni (provenienti da un gruppo costituito da vari neuroni) che trasportano informazioni 

da o verso il sistema nervoso centrale; il nervo contiene, inoltre, vasi sanguigni utili al 

rifornimento di ossigeno e nutrienti 
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SISTEMA COLINERGICO 

La trasmissione colinergica è mediata dalla liberazione di acetilcolina (ACh) a livello del 

sistema nervoso centrale e periferico; a livello periferico svolge la sua azione sui seguenti 

sistemi neuronali: 

o Motoneuroni spinali: inducono contrazione muscolare dopo la liberazione di 

acetilcolina che ha attivato i recettori nicotinici 

o Neuroni del sistema nervoso autonomo: 

- Neuroni pre- e postgangliari del sistema nervoso parasimpatico (l'acetilcolina  è 

liberata dai neuroni pregangliari e va ad agire sui recettori nicotini dei neuroni 

postgangliari; questi ultimi liberano a loro volta ancora acetilcolina che va ad 

attivare i recettori muscarinici situati sugli effettori, ovvero muscolatura liscia, 

ghiandole esocrine, cellule pacemaker) 

- Neuroni pregangliari del sistema nervoso simpatico (si trovano nel midollo 

spinale e nel bulbo; essi liberano acetilcolina a livello dei gangli periferici che 

agisce su recettori colinergici nicotinici dei neuroni postgangliari, di natura 

prevalentemente adrenergica) 

SINTESI, ACCUMULO, LIBERAZIONE E METABOLISMO DELL'ACETILCOLINA 

La sintesi dell'acetilcolina avviene a partire dalla colina (i neuroni colinergici utilizzano sia 

la colina che si forma per idrolisi dell'acetilcolina liberata dalle terminazioni stesse, sia la 

colina proveniente  dalla fosfatidilcolina assunta con l'alimentazione) e dall'acetil-

coenzima A (si forma a partire dal piruvato,originato dal glucosio, nei mitocondri dei 

neuroni colinergici). 
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Una volta sintetizzata nel citoplasma, l'acetilcolina viene accumulata all'interno delle 

vescicole sinaptiche ad opera di un trasportatore vescicolare (VACht). 

La liberazione di acetilcolina nello spazio intersinaptico avviene in seguito a 

depolarizzazione delle terminazioni neuronali e all'entrata di calcio con conseguente 

fusione delle vescicole con la membrana neuronale e la loro apertura. 

Per quanto riguarda il metabolismo, gli enzimi deputati all'inattivazione dell'acetilcolina 

sono 2: 

- l'acetil-colinesterasi (ha la funzione di inattivare rapidamente l'acetilcolina per 

permettere la ripolarizzazione della membrana e la risposta ad uno stimolo 

successivo) 

- la butirril-colinesterasi (idrolizza l'acetilcolina con effecienza minore rispetto 

all'acetil-colinesterasi) 

Su questi 2 enzimi possono agire numerosi farmaci che prendono il nome di 

colinomimetici indiretti; questi farmaci si dividono i reversibili (es: la fisostigmina e la 

neostigmina che vengono usati principalmente nel trattamento della miastenia grave, 

oppure il donepezil o la rivastigmina che sono indicati nel trattamento sintomatico della 

malattia di Alzheimer) e irreversibili (non hanno impieghi terapeutici ma vengono usati 

come insetticidi) 

I recettori colinergici si dividono in: recetteri nicotinici e recettori muscarinici. 

RECETTORI NICOTINICI 

I recettori nicotinici sono recettori ionotropi (recettori canale), motiv per cui sono 

direttamente collegati al canale ionico e non fanno uso di secondi messaggeri 

(diversamente dai recettori muscarinici che sono metabotropici).  

Sono formati da 5 subunità (α, β, γ, δ ed E ) che si combinano tra di loro a formare canali 

ionici la cui apertura è determinata dal legame di 2 molecole di acetilcolina su 2 siti posti 

su subunità α.  

In funzione della diversa associazione delle subunità che li compongono, i recettori 

nicotinici si classificano in: 

• recettori muscolari, sono responsabili del passaggio degli impulsi dei motoneuroni 

spinali ai muscoli scheletrici 

• recettori gangliari, sono responsabili della stimolazione del sistema nervoso 

autonomo 

• recettori neuronali, sono coinvolti nel meccanismo dell'attenzione 

Farmaci che agiscono sui recettori nicotinici 

Gli agonisti nicotinici non hanno interesse terapeutico, ad eccezione della succinil-colina 

che è utilizzata come bloccante neuromuscolare (vedi in seguito). 

Gli antagonisti nicotinici  invece presentano interesse terapeutico e comprendono: 

- i bloccanti neuromuscolari (o miorilassanti) che possono essere non 

depolarizzanti (agiscono come antagonisti andando a bloccare i recettori nicotinici a 

livello della giunzione neuromuscolare; un esempio è la tubocurarina che 
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oggigiorno non viene quasi più utilizzata ) e depolarizzanti (agiscono come agonisti 

andando a determinare paralisi muscolare depolarizzando in maniera prolungata i 

recettori nicotinici e mimando,quindi, l'azione dell'acetilcolina. Tuttavia,a differenza 

di quest'ultima, non vengono rimossi rapidamente e fanno si che il recettore stesso 

non risponda al proprio agonista; un esempio è la succinilcolina o suxametonio) 

I bloccanti neuromuscolari sono usati in anestesia generale per indurre 

rilassamento muscolare 

- i bloccanti gangliari che bloccano i recettori nicotinici gangliari riducendo l'attività 

dei sistemi autonomi simpatico e parasimpatico; l'unico esempio è il trimetofano 

camsilato che viene utilizzato nelle crisi ipertensive (rialzo pressione arteriosa) 

Quindi, tramite i recettori colinergici nicotinici, l’acetilcolina permette: 

✓ sui muscoli scheletrici, la contrazione 

✓ sulle ghiandole surrenali, liberazione di adrenalina e noradrenalina 

✓ sui gangli simpatici periferici, attivazione del sistema simpatico con liberazione di 

noradrenalina 

 

 

RECETTORI MUSCARINICI 

I recettori muscarinici sono recettori metabotropici, ovvero accoppiati a proteine G; 

esistono 5 sottotipi di recettori: 

• M1: mediano le funzioni dei neuroni colinergici nell'attenzione, nelle memoria e nel 

sonno REM, regolano la liberazione di dopamina nello striato e la secrezione 

salivare e gastrica 

• M2: hanno funzione inibitoria, determinando una riduzione del rilascio di acetlcolina 

o di altri neurotrasmettitori dalle terminazioni periferiche 

• M3: sono responsabili dell'azione stimolante dell'acetilcolina sulle ghiandole salivari 

e sudoripare della contrazione della muscolatura liscia del tratto intestinale, delle 

vie urinarie e delle vie aeree; inoltre, regolano a livello delle cellule beta del 

pancreas la secrezione di insulina 

• M4: regolano la percezione del dolore 

• M5: svolgono un ruolo nei meccanismi di tossicodipendenza 

Farmaci dei recettori muscarinici 

Gli agonisti (colino-mimetici diretti) agiscono direttamente sui recettori, riproducendo le 

azioni dell'acetilcolina; possono essere di origine naturale (es: muscarina che ha solo 

interesse tossicologico e non terapeutico) e di origine sintetica (es: esteri della colina tra 

cui la metacolina che oggi è utilizzata per via aerosolica per la stimolazione bronchiale per 

la diagnosi di sindrome broncostruttiva e di asma). 

Gli antagonisti (parasimpatico-litici) bloccano le azioni del sistema parasimpatico; 

possono essere di origine naturale, semisintetica e sintetica (es: l'atropina e i suoi derivati 
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che sono utilizzati in oculistica per indurre un'intensa e prolungata midriasi, ovvero la 

dilatazione della pupilla). 

Quindi; tramite i recettori colinergici muscarinici, l’acetilcolina svolge diverse funzioni: 

✓ sull’apparato cardiovascolare determina: vasodilatazione generalizzata,  

diminuzione della frequenza cardiaca (effetto crono¬tropo negativo), diminuzione 

della forza di contrazione cardiaca (effet¬to inotropo negativo), diminuzione della 

velocità di conduzione nel tessuto specializzato dei nodi senoatriale (SA) e 

atrioventricolare (AV) (effetto dromotropo negativo) 

✓ sull’apparato gastrointestinale determina: aumento del tono, l’ampiezza delle 

contrazioni e l’attività secretoria dello stomaco e dell’intestino; gli sfinteri, invece, 

risultano rilasciati 

✓ sull’apparato respiratorio determina: broncocostrizione e stimolazione dei 

chemocettori dei glomi aortico e carotideo, con conseguente iperpnea riflessa 

✓ sull’apparato urinario provoca: la contrazione del muscolo detrusore della vescica, 

aumentando la pressione di svuotamento e la peristalsi ureterale; gli sfinteri, invece, 

risultano rilasciati 

✓ sulle ghiandole esocrine determina:  la secrezione di tutte le ghiandole esocrine che 

ricevono un’innervazione parasimpatica, comprese le ghiandole lacrimali, tracheo-

bronchiali, salivari, digestive e le ghiandole sudoripare esocrine 

✓ sull’occhio determina: miosi e accomodazione del cristallino nella visione da vicino, 

inducendo la contrazione del muscolo sfintere della pupilla e del muscolo ciliare 

✓ sull’apparato riproduttivo maschile determina erezione 

 

Sul sistema nervoso centrale non dà effetti perché non riesce ad attraversare (o lo 

fa in minima parte) la barriera ematoencefalica in quanto possiede una struttura con 

un azoto quaternario. 

Concludendo, l'acetilcolina dal punto di vista farmacologico non ha alcuna applicazione  in 

quanto, quando somministrata per via endovenosa, la sua azione è diffusa e la sua idrolisi, 

catalizzata sia dall’acetilcolin-esterasi (AChE) sia dalla butirrilcolin-esterasi plasmatica, è 

rapida; di conseguenza non riesce a giungere a concentrazioni sufficienti nelle zone 

scarsamente irrorate. 
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SISTEMA SEROTONINERGICO 

La serotonina è un importante neurotrasmettitore modulatorio del SNC che regola: 

- la sensibilità al dolore 

- l'umore 

- l'appetito 

- l'aggressività 

- il comportamento sessuale 

- il riflesso del vomito 

A livello periferico, invece, la serotonina regola principalmente la motilità intestinale e 

l'aggregazione piastrinica; inoltre, questo neurotrasmettitore entra in gioco anche nel 

sistema cardiocircolatorio in quanto, ad esempio, la stimolazione di determinati recettori 

serotoninergici può indurre bradicardia o tachicardia. 

SINTESI, LIBERAZIONE E METABOLISMO 

Il precursore della serotonina è l' L-triptofano (amminoacido assunto con la dieta) che 

viene convertito in 5-idrossi-triptofano grazie all'azione della triptofano-idrossilasi. 

Il 5-idrossi-triptofano viene poi decarbossilato a serotonina grazie alla triptofano 

decarbossilasi. 

La serotonina è immagazzinata, poi, in specifiche vescicole e viene rilascita mediante 

un'esocitosi calcio-dipendente nello spazio intersinaptico dove interagisce con specifici 

recettori presenti sulla membrana post-sinaptica. 

Una volta che ha innescato il recettore, la serotonina può: 

- essere metabolizzata dalle MAO di tipo A 

- essere ricaptata da un trasportatore specifico che prende il nome di SERT (questo 

trasportatore è presente sul terminale pre-sinaptico di neuroni, piastrine e linfociti) 

 

RECETTORI SEROTONINERGICI 

Attualmente si conoscono 15 diversi sottotipi di recettori per la serotonina; sono quasi 

esclusivamente recettori accoppiati a proteine G, ad eccezione dei recettori di tipo 5-HT 3 

che sono canali ionici permeabili al calcio. Tra quelli che ricordiamo abbiamo: 

▪ l’ 5-HT 1 che comprende 5 sottotipi (A, B, , D,  E ed F); sono accoppiati a proteine 

Gi e mediano un'azione inibente dell'enziama adenilato-ciclasi e una riduzione dei 

livelli AMP ciclico.  

Il sottotipo A è ampiamente distribuito nel SNC ed è un autorecettore, ovvero una 

volta stimolato determina un'inibizione del tono serotoninergico; è un importante 

target molecolare per farmaci ansiolitici come il buspirone e il gepirone. 

I sottotipi B,D e F sono invece bersaglio di farmaci utilizzati nel trattamento 

dell'emicrania (triptani) 
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▪ il 5-HT 2 comprende 3 sottotipi (A, B e C) che svolgono un ruolo nelle allucinazioni 

e nelle psicosi; infatti, un agonista 5-HT 2 è la dietilammide dell'acido lisergico 

(LSD) che è una sostanza dotata di un potente effetto allucinogeno 

 

▪ il 5-HT 3 è l'unico recettore della serotonina associato a un canale ionico ed 

interviene nel controllo del vomito; infatti, antagonisti di questo recettore sono 

utilizzati come antiemetici (es: ondansetron, tropisetron ecc) 

 

▪ il 5-HT 4 è accoppiato ad una proteina Gs ed è espresso particolarmente a livello 

gastrointestinale dove è coinvolto nella regolazione della peristalsi 

 

 

 

NEUROTRASMISSIONE MEDIATA DA AMINOACIDI INIBITORI 

GABA 

Il GABA (acido-gamma-aminobutirrico) è un aminoacido ed è il principale mediatore delle 

neurotrasmissioni inibitorie nel SNC; le cellule per comunicare sintetizzano e rilasciano, 

nello spazio intersinaptico, questo neurotrasmettitore che invia informazioni inibitorie alle 

altre cellule. Ha un ruolo rilevante nel controllo di varie funzioni cerebrali e, quindi, nella 

fisiopatologia di numerose malattie mentali e neurologiche. 

Le sinapsi GABAergiche rappresentano un bersaglio selettivo per numerosi farmaci che 

includono: ansiolitici, sedativo-ipnotici, anestetici generali, anticonvulsivanti e i rilassanti 

muscolari. 

SINTESI, LIBERAZIONE E METABOLISMO 

Il precursore del GABA è il glutammato che deriva, nella maggior parte, dalle riserve di 

glutammina presente nelle cellule gliali. 

Il GABA viene sintetizzato mediante decarbossilazione del glutammato da parte 

dell'enzima glutammato-decarbossilasi (GAD) 

Una volta sintetizzato, il GABA è immagazzinato nelle vescicole sinaptiche presenti nella 

porzione terminale degli assoni; viene poi liberato nella fessura sinaptica sia 

spontaneamente che in seguito a stimolazione nervosa, fenomeno indotto dalla 

depolarizzazione con meccanismo calcio-dipendente. 

Il GABA viene poi degradato dall'enzima GABA-T (GABA-alfa-cheto-

glutaricotransaminasi). 
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Quindi: 

- se con dei farmaci blocco l’enzima GAD non avviene la sintesi 

- se, invece, blocco GABA – T non viene metabolizzato e, quindi, c’è un accumulo di 

GABA (farmaci come acido Valproico e Vigabatrin inibiscono GABA – T e sono 

utilizzati per la loro attività antiepilettica) 

 

RECETTORI GABAERGICI  

GABA-A 

E’un recettore ionotropico selettivamente permeabile agli ioni Cl; è un pentamero con varie 

sub unità: 

- 2 subunità α (come il recettore nicotinico); ci vogliono, quindi, 2 molecole di GABA 

per attivare GABA-A 

- 1 subunità β  

- 2 subunità γ 

Quando il GABA (o un farmaco agonista/ GABAmimetico) si lega alle 2 subunità α del 

recettore lo attiva provocando l’apertura del canale con iperpolarizzazione e conseguente 

diminuzione dell’eccitabilità neuronale. 

 

La membrana si iperpolarizza perché il cloro è carico negativamete (Cl - ) e il suo 

potenziale è -70; ciò fa si che non si istauri un altro potenziale d’azione 

Nell’epilessia, l’eccitabilità neuronale è maggiore; quindi, somministrando un antiepilettico, 

si iperpolarizza la membrana diminuendo l’eccitabilità neuronale e gli spikes 

elettroencefalografici.  

A livello del complesso recettoriale GABA-A sono presenti i seguenti siti di legame per 

specifiche molecole: 

- sito di legame per il GABA 

- sito di legame per i farmaci GABA-mimetici (es:muscimolo, benzodiazepine, 

barbiturici) 

- sito di legame per i farmaci GABA-antagonisti (es: bicucullina, Flumazelin che è un 

antagonista competitivo) 

 

Agonisti e modulatori positivi 

Il recettore GABA-A è target di molti farmaci: 

• Muscimolo: è un agonista del GABA; quando si lega al recettore lo attiva, 

inducendo una risposta 

• Benzodiazepine (miorilassanti, ansiolitici, anticonvulsivanti, anestetici): questo 

gruppo di farmaci quando si lega al GABA – A aumenta l’affinità del 
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neurotrasmettitore per il recettore e il canale si apre; è importante sottolineare che 

in assenza di GABA, le benzodiazepine non funzionano 

• Barbiturici: si legano e attivano direttamente il canale anche in assenza di GABA; 

infatti, a differenza delle benzodiazepine, essi aprono comunque il canale. 

Questo accade perchè il sito di legame dei barbiturici si trova all’interno del canale 

per lo ione cloro 

• Anestetici generali ed etanolo 

Quando le benzodiazepine si legano al recettore, si lega anche il GABA e si possono 

legare anche i barbiturici con sinergismo positivo; le benzodiazepine favoriscono il legame 

con i barbiturici per potenziare l’effetto. 

Se, invece, si lega la bicucullina il barbiturico non si lega perché abbiamo una 

modulazione negativa. 

Le benzodiazepine e i barbiturici riducono la capacità di legame dei modulatori negativi; 

infatti, se sono legati i barbiturici e le benzodiazepine tutti i modulatori negativi non si 

possono legare. 

Tutti dipendono l’uno dall’altro perché tutti attivano il GABA-A con conseguente 

iperpolarizzazione e riduzione dell’eccitabilità; questi vengono chiamati agonisti e 

modulatori positivi perché facilitano il rilascio di GABA 

 

Antagonisti e modulatori negativi  

Sugli stessi siti precedenti possiamo trovare degli antagonisti come: 

• Bicucullina (antagonista del GABA): è antagonista del GABA, quando si lega al 

recettore non lo attiva e,quindi, non produce risposta. 

• Beta – carboline sono agonisti inversi delle benzodiazepine; ovvero quando si 

legano al sito delle benzodiazepine producono l’effetto opposto; inoltre, abbiamo 

anche il Flumazenil che è un antagonista competitivo, ovvero compete per lo 

stesso sito delle benzodiazepine e delle beta – carboline, quindi se occupa il sito 

non si ha l’apertura del canale 

• Picrotossina (antagonista dei Barbiturici): il sito di legame della picrotossina si 

trova all’interno del canale per lo ione cloro 

Questi sono antagonisti e modulatori negativi perché il canale resta chiuso. 
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GABA-B 

I recettori GABA-B sono metabotropici accoppiati a proteine G; essi sono presenti sia a 

livello del SNC che a livello del SNP (muscolatura liscia, fegato e in altri tessuti). 

Questo recettore è formato da 2 subunità: 

- GABA-B R1: questa subunità è deputata a formare siti di legame per il GABA, per i 

farmaci agonisti e per i farmaci antagonisti 

- GABA-B R2: questa subunità interagisce,invece, con una proteina Gi/Go 

Quando il recettore viene attivato provoca: 

✓ un’inibizione della funzione dell’adenilato ciclasi con conseguente riduzione della 

formazione di AMP ciclico 

✓ una diminuzione della conduttanza del calcio con conseguente aumento della 

conduttanza del potassio 

Quindi, entra potassio e ciò provoca un effetto iperpolarizzante della cellula oltre che un 

abbassamento della soglia di eccitabilità della stessa cellula. 

Agonisti dei recettori GABA-B sono: l’acido-3-aminopropil-fosfinico e il suo analogo 

metilico. 

Antagonisti dei recettori GABA-B sono: il faclofen e il saclofen (studi hanno dimostrato che 

questi farmaci potrebbero avere effetti positivi sulle crisi epilettiche) 

 

 

 

GLUTAMMATO 

Il glutammato è il principale esempio di aminoacido con funzione eccitatoria (il GABA ha 

funzione inibitoria) del SNC. 

SINTESI, LIBERAZIONE E METABOLISMO 

Per quanto riguarda la sintesi di glutammato: 

- una quota deriva dalla conversione dell’acido alfa-chetoglutarico (un intermedio 

del ciclo di Krebs), ad opera di transaminasi, in glutammato 

- una quota deriva dalla glutammina che dalle cellule gliali viene captata dai neuroni 

e convertita in glutammato da una glutaminasi 

Una volta sintetizzato, il glutammato è accumulato in vescicole sinaptiche ad opera di 

specifici trasportatori; in condizione fisiologiche il glutammato viene poi rilasciato per 

esocitosi calcio-dipendente e ricaptato a livello presinaptico da trasportatori Na/H/K- 

dipendenti. Il recupero di glutammato dal terminale del neurone presinaptico e dagli atrociti 

rappresenta il meccanismo principale che pone fine all’azione del neurotrasmettirore. 
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RECETTORI DEL GLUTAMMATO 

Il glutammato stimola sia recettori ionotropici che metabotropici. 

Recettori ionotropici 

Questi recettori sono classificati in: 

• non-NMDA a cui appartengono: 

- recettori AMPA che sono responsabili della risposta eccitatoria depolarizzante 

rapida mediata dall’ingresso di sodio (Na); sono espressi a livello post-sinaptico sui 

neuroni e sulla glia e spesso sono colocalizzati con i recettori NMDA 

Sono attivati selettivamente dall’agonista AMPA e quisqualato; sono antagonizzati 

da NBQX. 

Quindi,sono modulati positivamente da ciclotiazide, aniracetam e piracetam. 

- recettori kainato che sono responsabili della risposta eccitatoria depolarizzante 

mediata dall’ingresso di potassio (K); sono espressia sia a livello pre-sinaptico che 

a livello post-sinaptico. Il recettore kainato espresso a livello presinaptico gioca un 

ruolo importante sul rilascio del neurotrasmettiore, inibendo il rilascio di Glutammato 

e GABA. 

Questo recettore è attivato, anche se in maniera minore , da Glutammato, 

quisualato e AMPA. 

 

• NMDA (N-metil-D-aspartato): ha una cinetica di attivazione più lenta rispetto ai 

recettori AMPA e kainato; sono contraddistinti da un’alta permeabilità al calcio (Ca) 

e, a potenziale di membrana di riposo, sono bloccati dal Magnesio (Mg) che occupa 

il poro. Quando i recettori AMPA e kainato vengono attivati, ciò consente che lo 

ione magnesio venga rimosso e ciò provoca l’attivazione del recettore NMDA che fa 

entrare calcio all’interno della cellula. 

Inoltre, l’attivazione richiede glicina, oltre che glutammato, che funge da co-agonista 

su un proprio sito di legame 

Antagonisti sul sito di legame del glutammato sono l’AP5 e CPP 

Antagonisti sul sito di legame della glicina sono il Felbamato (farmaco antiepilettico) 

e l’acido kinurenico 

Il recettore NMDA svolge un ruolo molto importante nella plasticità sinaptica, è alla 

base dei fenomeni di apprendimento e memoria. Inoltre, è coinvolto anche 

nell’eccitossicità; infatti, un eccesso di glutammato esplica un’azione tossica che 

conduce alla morte neuronale e neurodegenerazione 

 

Recettori metabotropici 

I recettori metabotropici sono 8 e sono classificati in 3 gruppi: 

- I gruppo: abbiamo mGluR1 e mGluR5; sono recettori eccitatori localizzati a livello 

post-sinaptico; essi attivano i canali del calcio e bloccano quelli del potassio; la loro 

funzione è quella di potenziare l’azione del glutammato sui recettori ionotropici 
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- II gruppo: comprende mGluR2 e mGluR3; 

- III gruppo: comprene mGluR4, mGluR6, mGluR7 e mGluR8 

Gli ultimi 2 gruppi sono recettori pre-sinaptici e mediano un’inibizione del 

neurotrasmettitore 

 

GLICINA 

La glicina è un altro aminoacido che media la neurotrasmissione inibitoria veloce 

principalmente nel midollo spinale; inoltre, partecipa da co-agonista insieme al 

Glutammato in alcune sinapsi eccitatorie, sui recettori ionotropici NMDA (come abbiamo 

visto prima). 

La glicina è sintetizzata a partire dalla serina mediante l’enzima idrossi-metil-transferasi; 

una volta sintetizzata viene immagazzinata nelle vescicole sinaptiche da un trasportatore 

vescicolare; successivamente viene rimossa dallo spazio sinaptico da 2 trasportatori T1 e 

T2. 

Recettori della glicina 

Il recettore della glicina è ionotropico ed è formato da 5 subunità che si assemblano a 

formare un canale ionico permeabile al calcio. 

Questi canali possono essere attivati oltre che dalla glicina anche dalla taurina e dalla 

beta-alanina e bloccati da stricnina e picrotossinina. 

Sono poche le sostante in grado di esercitare un’attività modulatoria sui recettori per la 

glicina; ricordiamo infatti: 

- gli anestetici generali (es: alotano) 

- gli alcoli (es: etanolo) 

Ricapitolando: 

La glicina oltre alla funzione di neurotrasmettitore inibitore, mediata dall’attivazione del suo 

recettore specifico, agisce da co-agonista nella sinapsi eccitatoria glutammatergica 

mediante il legame ad un sito allosterico del recettore NMDA. 

Quindi, la glicina riveste un ruolo molto importante nell’attivazione del recettore NMDA; 

senza questa molecola il recettore NMDA non funziona. 

 

SISTEMA ISTAMINERGICO 

L’istamina è un importante mediatore delle risposte allergiche e la sua concentrazione è 

elevata in tessuti quali la cute, l’apparato respiratorio e l’intestino. Inoltre, è coinvolta nella 

regolazione dei meccanismi omeostatici ipotalamici quali temperatura corporea, 

assunzione di cibo e ritmo sonno-veglia. 

Il precursore dell’istamina è l’aminoacido L-istidina; grazie all’enzima L-istidino-

decarbossilasi questo aminoacido viene convertito in istamina. 
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L’istamina viene immagazzinata nei granulociti basofili, nelle piastrine e nei mastociti; una 

volta immagazzinata, in seguito ad una stimolazione immunologica, essa viene secreta e 

provoca: vasodilatazione e accumulo di liquidi nel tessuto connettivo con formazione di 

edemi. A livello della mucosa gastrica, invece, essa si accumula nelle cellule 

enterocromaffini, dove interviene nel controllo della secrezione gastrica. 

Inoltre, dopo iniezione sistemica, l’istamina induce effetti cardiovascolari (vasodilatazione, 

aumento della permeabilità vasale, aumento della frequenza e della contrattilità cardiaca) 

ed effetti contratturanti sulla muscolatura liscia bronchiale. 

Dopodichè, l’istamina viene rapidamente metabolizzata attraverso 2 vie principali: 

- l’istamina viene catalizzata dall’enzima N-metil-transferasi portando alla formazione 

del metabolita N-metil-istamina 

- l’amina viene convertita in acido imidazolacetico dall’enzima diamino-ossidasi 

 

Recettori istaminergici 

Abbiamo 4 tipi di recettori per l’istamina: 

o recettori H1: sono localizzati a livello del SNP principalmente sulla muscolatura 

liscia dei vasi e dei bronchi; a livello del SNC si trovano nella zona ipotalamica. 

I farmaci antagonisti di questi recettori sono impiegati nel trattamento e nella 

prevenzione delle reazioni allergiche IgE mediate (riniti,congiuntiviti ecc), nel 

trattamento del vomito e nei disturbi vestibolari.  

Inoltre, questi farmaci anti-H1 presentano un’azione antagonista anche nei confronti 

dei recettori muscarinici per l’acetilcolina e , in alcuni casi, dei recettori della 

serotonina. Quindi è chiaro che questi farmaci anti-H1 sono poco selettivi e per 

questo producono numerosi effetti collaterali 

o recettori H2:  sono localizzati a livello del SNP nello stomaco dove regolano la 

secrezione acida; a livello del SNC nell’ippocampo e nella corteccia. 

Gli antagonisti di questi recettori, come ad esempio la cimitidina o la ranitidina, sono 

ampiamente utilizzati nell’ulcera peptica da stress o Helicobacter pylori e nel 

reflusso gastroesofageo. I farmaci anti-H2 sono caratterizzati da un buon profilo di 

tollerabilità; tuttavia non sono esenti da effetti collaterali (in particolare la cimitidina) 

o recettori H3: sono autorecettori presinaptici deputati al controllo della biosintesi e 

del rilascio dell’istamina e di altri neurotrasmettitori; sono localizzati 

prevalentemente nel midollo osseo, nella milza e in cellule come eosinofili, mastociti 

e neutrofili 

o recettori H4: sono localizzati prevalentemente nel midollo osseo, milza, eosinofili, 

mastociti e neutrofili e modulano l’attivazione della risposta immunitaria 
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CAPITOLO 3: INFIAMMAZIONE 

 

L’infiammazione è un meccanismo di difesa essenziale per la sopravvivenza, innescato da 

uno stimolo infettivo, da un danno tissutale o da una qualsiasi altra condizione nociva, 

messo in atto allo scopo di ripristinare l’omeostasi. 

Nel corso di un processo infiammatorio possiamo distinguere: 

- una risposta vascolare caratterizzata da una rapida e transiente vasocostrizione 

seguita poi da una vasodilatazione; in questa fase intervengono diversi mediatori 

come l’istamina e la serotonina. 

Inoltre, caratteristica di questa fase è l’aumento della permeabilità capillare che 

consente a proteine e molecole presenti nel plasma di attraversare la parete 

cellulare e raggiungere siti extravascolari con formazione di un essudato negli spazi 

interstiziali che circondano il tessuto infiammato 

- una risposta cellulare caratterizzata dalla migrazione delle cellule leucocitarie dal 

torrente vascolare al sito infiammato in modo da rimuovere il tessuto necrotico e gli 

agenti estranei. 

In questa fase intervengono diversi mediatori tra cui le selectine, le integrine e le 

chemochine 

A queste 2 risposte possono seguire: 

- una fase caratterizzata da riparazione e guarigione del tessuto coinvolto; si 

parlerà di infiammazione acuta 

- una fase di mancata risoluzione dell’infiammazione e continua amplificazione con 

conseguente danno del tessuto o dell’organo interessato; si parlerà di 

infiammazione cronica 

Come avviene un infiammazione? 

1. arriva l’agente infettivo che scaturisce la risposta infiammatoria 

2. si attivano i neutrofili che, raggiunto il sito di infiammazione, rilasciano il proprio 

contenuto (radicali liberi dell’ossigeno, ROS ed enzimi proteolitici) per contenere 

l’infezione; contemporaneamente i neutrofili rilasciano anche nuovi mediatori come 

citochine che servono a richiamare le diverse popolazioni cellulari verso la sede 

del danno, amplificando così la risposta infiammatoria 

3. l’infiltrato, in questo modo, si arricchisce di monociti/macrofagi che hanno il 

compito di fagocitare il patogeno e le cellule morte; inoltre, i macrofagi possono 

presentare l’antigene ai linfociti T e attivarli 

4. una volta eradicato il patogeno si avrà la completa risoluzione del processo 

infiammatorio 
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METABOLISMO DELL’ARACHIDONICO E FORMAZIONE DEGLI EICOSANOIDI 

L’acido arachidonico è un acido grasso polinsaturo presente nelle membrane cellulari 

associato ai fosfolipidi di membrana quali: i fosfatidi-lino-sitolo, fosfatidil-colina e fosfatidil-

etano-lamina. 

L’acido arachidonico funge da precursore per la formazione di alcuni mediatori molti 

importanti coinvolti nella risposta infiammatoria, ovvero gli eicosanoidi.   

Tuttavia, l’acido arachidonico per poter formare questi mediatori deve dissociarsi dalla sua 

membrana e deve essere presente in forma libera; gli enzimi che lo dissociano dalla 

membrana cellulare sono alcune fosfolipasi tra cui A2, C e D. Di particolare interesse 

farmacologico è la fosfolipasi A2 che catalizza il rilascio dell’acido arachidonico dalla 

fosfatidil-colina (questa tappa è inibita dai glucocorticoidi). 

Una volta rilasciato dalle membrane cellulari, l’acido arachidonico può fungere da 

substrato di diversi enzimi: 

- se sull’acido arachidonico agisce l’enzima PGH2 sintasi (o COX), l’acido 

arachidonico viene convertito in prostaglandina la quale poi darà origine ai 

prostanoidi tra cui PGD2, PGE2, TXA (trombossani) ecc.. 

Alle COX appartengono 2 tipi di isoenzimi:  

• le COX-1 che sono espresse nella maggior parte dei tipi cellulari e sono 

coinvolte nella modulazione di funzioni omeostatiche a livello 

gastrointestinale, renale e piastrinico 

• le COX-2 che aumentano in presenza di stimoli proinfiammatori in diversi tipi 

cellulari come monociti/macrofagi, fibroblasti e cellule endoteliali; questo 

enzima rappresenta la principale fonte di prostanoidi durante il processo 

infiammatorio 

 

- se sull’acido arachidonico agisce l’enzima 5-lipossigenasi, l’acido arachidonico 

viene convertito in leucotriene A4; questo è molto instabile e perciò viene convertito 

rapidamente in altre 2 classi: B4 e i leucotrieni sulfidopeptidici (C4,D4 ed E4) 

 

- se sull’acido arachidonico agiscono enzimi contenenti il citocromo P450 si formano 

gli acidi ETT 

 

- se sull’acido arachidonico agiscono i ROS (mediatori rilasciati dalle cellule 

leucocitarie che hanno il compito di amplificare la cascata infiammatoria e sono 

anche responsabili del danno tissutale) si formano gli iso-eicosanoidi 

Una volta sintetizzati e liberati nello spazio extracellulare, gli eicosanoidi interagiscono con 

specifici sistemi recettoriali, presenti sulle stesse cellule che li hanno prodotti o su cellule 

circostanti, i quali sono tutti accoppiati a proteine G.  

Le principali azioni biologiche indotte dagli eicosanoidi, che interessano il processo 

infiammatorio, influenzano le seguenti funzioni: 
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➢ attività piastrinica: gli eicosanoidi possono agire sia come pro-aggreganti (es: 

leucotriene B4 o PGE2) o come anti-aggreganti (es: PGD2) 

➢ tono della muscolatura liscia vasale (es: i PGE2 e  PGD2 inducono 

vasodilatazione, mentre leucotriene C4 induce vasocostrizione) 

➢ tono della muscolatura bronchiale (es: PGD2 induce broncocostrizione)+ 

➢ chemiotassi (es: leucotriene C4 ha un’importante funzione chemiotattica per i 

neutrofili) 

Inoltre, gli eicosanoidi non intervengono solo nei meccanismi infiammatori, ma anche 

nell’omeostasi di diverse funzioni fisiologiche come ad esempio: 

- aumento della temperatura corporea 

- inibizione della secrezione gastrica 

- regolazione del flusso ematico renale e della filtrazione glomerulare 

 

 

FARMACI DELL’INFIAMMAZIONE 

I farmaci antinfiammatori disponibili in commercio sono suddivisi in 2 gruppi principali: 

o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS):  hanno la capacità di agire 

unicamente sui segni e sui sintomi dell’infiammazione ma non sui meccanismi alla 

base; non agiscono per lungo tempo 

o farmaci antinfiammatori steroidei (FAS): sono dotati sia di un’azione 

antinfiammatoria che immunomodulante/immunosoppressiva; possono intervenire 

anche sull’evoluzione del processo infiammatorio e durano per periodi più lunghi 

 

FARMACI ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI (FANS) 

I FANS includono un gruppo molto ampio di farmaci che hanno azione principalmente: 

- antifiammatoria (con i FANS si trattano soprattutto le affezioni infiammatorie a 

carico dell’apparato muscolo-scheletrico come artriti, artrosi ecc) 

- analgesica (con i FANS si tratta anche il dolore correlato sia a patologie 

infiammatorie sia a patologie di altra natura come affezioni neoplastiche o in caso di 

sindromi post-traumatiche e post-operatorie) 

- antiaggregante piastrinica (in particolare l’acido-acetil-salicilico viene utilizzato 

come terapia antiaggregante,a un dosaggio inferiore rispetto a quello richiesto per 

indurre l’effetto antinfiammatorio, nella prevenzione di patologie cardiovascolari 

come ictus e infarto del miocardio) 

- antipiretici 
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Qual è il loro meccanismo d’azione? 

I FANS vanno ad inibire le COX (o prostaglandine sintasi) le quali, come abbiamo visto 

prima, hanno il compito di convertite l’acido arachidonico in prostaglandina la quale darà 

origine ai prostanoidi. 

Inoltre, come accennato precedentemente, esistono 2 tipi di isoenzimi, i quali vengono 

inibiti entrambi dai FANS: 

• le COX-1: sono molto attivi nella fase iniziale dell’infiammazione e contribuiscono 

alla formazione dei prostanoidi; l’inibizione dell’isoenzima COX-1 da parte dei FANS 

è responsabile dell’insorgenza delle reazioni avverse associate a questa classe di 

farmaci 

• le COX-2: sono molto attivi nella fase successiva dell’infiammazione e quindi 

dell’intero processo infiammatorio; l’inibizione dell’isoenzima COX-2 da parte dei 

FANS è responsabile, invece, della vera e propria azione antinfiammatoria 

Sulla base di queste osservazioni, dalla fine degli anni ’90, sono stati introdotti in 

commercio FANS caratterizzati da una maggiore selettività per la COX-2, definiti COXIB, 

in modo da ridurre gli effetti avversi (oggi sono presenti in commercio solo 3 COXIB 

utilizzabili: celecoxib, etoricoxib e parecoxib); tuttavia questi farmaci selettivi per le COXIB 

non sono esenti da effetti collaterali, infatti possono provocare danni a livello cardiaco. 

Inoltre, i FANS, oltre che per la selettività, possono differire tra di loro anche per il tipo di 

legame che instaurano con il sito ciclo-ossigenasico dell’enziama COX; motiv per cui li 

distinguiamo in 3 classi: 

✓ I classe: appartengono a questa classe i FANS che instaurano un legame 

reversibile con l’enzima che può,quindi, andare incontro a dissociazione 

✓ II classe: appartengono a questa classe i FANS che instaurano inizialmente un 

legame reversibile, ma se tale legame persiste per diverso tempo induce un 

cambiamento conformazionale nell’enzima formando un legame stabile e 

lentamente dissociabile 

✓ III classe: a questa classe appartiene unicamente l’acido acetil-salicilico che acetila 

uno specifico residuo di serina dell’enzima con conseguente inibizione irreversibile 

Oltre all’inibizione della sintesi dei prostanoidi, che rappresenta il principale meccanismo 

dei FANS, questi farmaci possono andare ad inibire anche ad esempio: 

- l’enzima decarbossilasi che porta alla formazione di serotonina e istamina (2 

molecole coinvolte nel processo di infiammazione in quanto producono 

vasodilatazione e aumento della permeabilità vascolare) 

- la migrazione dei leucociti dei focolai infiammatori 

- l’attivazione del complemento 
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Reazioni avverse dei FANS 

Le principali reazioni avverse associate all’uso di FANS sono di natura gastrointestinale e 

renale oltre all’insorgenza di un maggior rischio di patologie cardiovascolari. 

➢ TOSSICITA’ GASTROINTESTINALE: include eventi di natura lieve o moderata 

(nausea, vomito) ma anche eventi più rilevanti (ulcera, perforazione, ostruzione e 

sanguinamento). 

La gastrolesività è attribuile principalmente all’inibizione della sintesi di prostanoidi 

in questo distretto; infatti, a livello gastrico alcuni prostanoidi (PGE2 e PGI2) 

inibiscono la secrezione acida, inducono la secrezione di muco citoprotettivo ed 

aumentano il flusso ematico.  

Per questo motivo, l’inibizione di questi prostanoidi potenzia la secrezione di acido 

cloridrico e pepsina e riduce la sintesi e la secrezione di muco protettivo, rendendo 

lo stomaco maggiormente suscettibile al danno. Inoltre, alle complicance di tipo 

emorragico, contribuira anche l’inibizione delle COX-1 a livello piastrinico 

 

➢ TOSSICITA’ RENALE: in condizione fisiologiche sia le COX-1 che le COX-2 

producono la PGE2 (favorisce la diuresi e la natriuresi) e la PGI2 (aumenta il flusso 

ematico renale e la filtrazione glomerulare); quando questi isoenzimi vengono inibiti 

e di conseguenza non vengono sintetizzati prostanoidi, vi possono avere problemi 

renali come nefriti e ritenzione idrica-salina 

 

➢ TOSSICITA’ CARDIOVASCOLARE: è dovuta ad un disequilibrio tra la PGI2 che ha 

attività antitrombotica (induce vasodilatazione ed inibizione dell’aggregazione 

piastrinica) e il TXA2 che ha azione protrombotica (induce vasocostrizione e 

favorisce l’aggrefazione piastrinica). 

Cosa succede? 

Dopo la somministrazione dei FANS si assiste ad un riduzione delle PIG2 e,quindi, 

delle attività da esse indotte, mentre l’azione biologica dei TXA2 non viene alterata; 

infatti per ridurre l’attività proaggregante indotta dai TXA2 bisognerebbe inibire 

completamente anche la COX-1. Ciò non si verifica ne quando somministriamo 

COXIB (visto che sono selettivi per le COX-2) ne quando somministriamo FANS.  

Tuttavia, gli unici farmaci che inibiscono anche le COX-1 sono il naprossene e 

l’aspirina che inibisce l’enzima irreversibilmente. 

Concludendo:  

se si riduce l’attività della PGI2 senza una concomitante riduzione delle attività 

biologiche del TXA2, ciò favorirà l’insorgenza di processi trombotici. 

 

Alla base dell’aspirina o alla cardioaspirina vi è il principio attivo dell’acido-acetil-

salicilico; questo se utilizzato a un dosaggo inferiore rispetto a quello richiesto per 

indurre l’effetto antinfiammatorio si comporta da potente antiaggregante. 

L’effetto antiaggregante, come abbiamo visto poco fa, è dovuto all’inibizione della 

COX-1 piastrinica con conseguente inibizione della sintesi del TXA2 (che induce 

invece l’aggregazione piastrinica); l’inibizione della COX-1 nelle piastrine è 

indipendente dalla concentrazione plasmatica del farmaco stesso e, per questo 
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motivo, la sua somministrazione a basse dosi è in grado di causare un’inibizione 

della sintesi del TXA2 

 

ESEMPI PIU’ COMUNI DI FANS: 

• DICLOFENAC = VOLTAREN 

• KETORALAC = TORADOL 

• ASA = ASPIRINA 

• IBUPROFENE = MOMENTACT 

• KETOPROFENE = OKI 

• NAPROSSENE = MOMENDOL 

• NIMESULIDE = MOMENDOL 

• PARACETAMOLO = TACHIPIRINA, EFFERALGAN  

 

 

FARMACI  ANTINFIAMMATORI STEROIDEI (FAS) 

I FAS sono dotati sia di un’azione antinfiammatoria che di un’azione immunosoppressiva; 

questa classe di farmaci include tutti i glucocorticoidi sia di origine naturale (cortisolo) 

che di sintesi (es:betametasone e desametasone) prodotti mediante trasformazione 

chimica del cortisolo.I glucocorticoidi, oltre all’azione antinfiammatoria e 

immunosoppressiva, sono coinvolti nella regolazione del metabolismo glucidico, lipidico, 

proteico, idrosalino e del calcio.  

I meccanismi attraverso cui i glucocorticoidi mediano l’azione antinfiammatoria e 

immunosoppressiva possono essere suddivisi in: 

- meccanismi di tipo genomico: i glucorticoidi, data la loro natura idrofobica, 

possono attraversare la membrana plasmatica ed interagire con i propri recettori 

intracellulari. 

La formazione del complesso glucocorticoide-recettore induce dimerizzazione del 

recettore e successiva traslocazione nel nucleo, dove si lega a sequenze di DNA. 

Tale legame e la concomitante interazione con specifici fattori trascrizionali 

determina induzione (si parlerà di transattivazione genica) o inibizione della 

trascrizione (si parlerà di transrepressione genica) dei geni coinvolti. 

La trans-repressione è alla base della maggior parte degli effetti 

antinfiammatori/immunosoppressivi dei glucocorticoidi; infatti questi inibiscono la 

sintesi di diverse citochine proinfiammatorie e dei corrispondeti recettori, di enzimi 

che intervengono nelle diverse fasi dell’infiammazione (COX-2, fosfolipasi A2) ecc.. 

La trans-attivazione, seppur ritenuta responsabile soprattutto degli effetti 

metabolici dei glucocorticoidi, può anch’essa contribuire alla loro azione 

antinfiammatoria/immunosoppressiva; infatti i glucorticoidi possono indurre la 

sintesi dell’annessina, una proteina responsabil dell’inibizione della fosfolipasi A2. 
Infine, rientra nei meccanismi genomici l’azione inibitoria dei glucorticoidi su NF-kB 

che è un fattore trascrizionale che gioca un ruolo fondamentale nelle risposte 
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infiammatorie e immunitarie. 

Inoltre, tra i numerosi fattori regolati a livello trascrizionale dai glucocorticoidi è stato 

identificato il gene GILZ, il cui prodotto proteico è coinvolto nell’effetto 

immunosoppressivo e antinfiammatorio dei glucocoricoidi. GILZ interviene, infatti, 

nella modulazione dell’attivazione dei linfociti T, nella apoptosi e nella proliferazione 

cellulare. I glucocorticoidi inducono una maggiore espressione di GILZ il quale 

andrà ad agire esplicando le sue funzioni. 

 

- meccanismi di tipo non genomico: questi meccanismi sono reponsabili di effetti 

che insorgono molto più rapidamente e includono l'attivazione dei recettori citosolici 

e dei recettori associati alla membrana con conseguente attivazione di secondi 

messaggeri e innesco di cascate di trasduzione del segnale 

 

Impieghi dei glucocorticoidi 

I glucocorticoidi possono essere somministrati per via: 

- orale 

- parenterale 

- topica sulla cute 

- via inalatoria [i glucocorticoidi somministrati per questa via (es: betametasone, 

CLENIL)  hanno avuto un importante impatto nella terapia dell'asma; il farmaco in 

questo modo agisce localmente a livello tracheobronchiale e solo in piccola parte 

raggiunge il torrente circolatorio riducendo, così, l'incidenza di reazioni avverse] 

Inoltre, in base alla diversa emivita, possono essere distinti in: 

- glucocorticoidi a breve durata d'azione (8-12 ore) come ad esempio il cortisone 

- glucocorticoidi a durata d'azione intermedia (18-36 ore) come ad esempio 

prednisolone 

- glucocorticoidi a lunga durata d'azione (36-72 ore) come ad esempio 

desametasone e besametasone 

Inoltre, i glucocorticoidi, se somministrati ad alte dosi, rivestono un ruolo importante nel 

trattamento di: 

✓ patologie infiammatorie e/o autoimmunitarie 

✓ insufficienza surrenalica  

✓ trapianti d'organo 

✓ shock anafilattico o settico 

✓ edeme cerebrale 

✓ traumi spinali 
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Reazioni avverse dei glucocorticoidi 

• TOSSICITA' A LIVELLO DEL SURRENE: in condizione fisiologiche, l'asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene rilascia i corticosteroidi in circolo; tuttavia, elevati livelli di 

corticosteroidi tendono a ridurre il proprio rilascio mediante un meccanismo di 

feedback negativo a livello ipotalamico e ipofisario. 

Pertanto, l'uso prolungato di glucocorticoidi può essere responsabile dell'instaurarsi 

di una sindrome da insufficienza surrenalica acuta per soppressione dell'asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene 

• EFFETTI AVVERSI LEGATI AL METABOLISMO GLUCIDICO (iperglicemia e 

insulino-resistenza), LIPIDICO (iperlipidemia), IDROSALINO (ritenzione di sodio ed 

acqua) e DEL CALCIO (ipocalcemia) 

• TOSSICITA’ A LIVELLO DELL’APPARATO MUSCOLOSCHELETRICO: l’uso 

prolungato di glucocorticoidi può portare all’insorgenza di osteoporosi 

• TOSSICITA’ A LIVELLO CARDIOVASCOLARE: ipertensione ed aumentato 

rischio di patologia ischemica 

• TOSSICITA’ A LIVELLO GASTROINTESTINALE: ulcera peptica, gastrite ed 

emoraggia gastrointestinale 

• TOSSICITA’ A LIVELLO NEUROPSICHIATRICO: euforia, insonnia, sindrome 

depressiva e psicosi 
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CAPITOLO 4: IPERTENSIONE ARTERIOSA 

L’ipertensione arteriosa viene considerata, più che come una vera e propria malattia, 

come un fattore di rischio per altre manifestazioni patologiche a carico di diversi organi 

(cuore, cervello, rene, occhio). 

L’ipertensione eziologicamente può essere classificata in: 

- ipertensione arteriosa essenziale o primaria: è la forma di gran lunga più 

frequente (ricopre il 95% dei casi); la causa è sconosciuta 

- ipertensione secondaria: è la forma conseguente a patologie renali, malattie 

endocrine, somministrazione di farmaci ecc..; 

Inoltre, l’ipertensione arteriosa può essere classificata anche in base alla gravità dei livelli 

di pressione arteriosa e sulla coesistenza o meno di altri fattori di rischio, di danno 

d’organo e di patologie cardiovascolari concomitanti. 

I valori di pressione arteriosa considerati normali sono compresi tra 120-129 (valori 

sistolici) e tra 80-84 (valori diastolici). 

Nella regolazione della pressione arteriosa entrano in gioco diversi fattori, tra cui quelli 

principali: 

1. TONO VASCOLARE:  

2. GITTATA CARDIACA 

3. RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DEL SANGUE NEI VASI ARTERIOSI: 

4. VOLUME SANGUIGNO: 

 

TONO VASCOLARE 

Il tono vascolare è lo stato di “contrazione di base” della parete del vaso”; è regolato 

dall’equilibrio fra diversi fattori endoteliali (EDRF,  endoteline) e neurogenici 

(rappresentanti da mediatori e sistemi di neurotrasmissione come noradrenalina, 

acetilcolina, renina-angiotensina ecc). 

Tutti questi fattori agiscono determinano contrazione o rilasciamento della muscolatura 

liscia dei vasi; inoltre, anche i canali ionici svolgono un ruolo preminente nella regolazione 

del tono vascolare, soprattutto quelli del calcio e del potassio. 

 

Fattori endoteliali 

Attualmente l’EDRF è identificato con il monossido d’azoto (NO) o con un suo 

precursore (es.l’arginina); l’EDRF va considerato come un nitrovasodilatatore endogeno. 

Inoltre, l’endotelio è in grado di produrre anche fattori contratturanti come ad esempio le 

endoteline che sono dei potenti agenti vasocostrittori; la loro liberazione è stimolata da 

diverse sostanze vasoattive (trombina, arginina-vasopressina, angiotensina II). 

La liberazione di endoteline è inibita dal monossido d’azoto e dalla prostaciclina. 

Per le endoteline ci sono 2 classi di recettori: 
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- ETA è distribuito prevalentemente nella tonaca muscolare dei vasi 

- ETB è distribuito prevalentemente sull’endotelio (l’endotelio riveste l’interno dei vasi 

sanguigni e linfatici del cuore) 

L’antagonismo funzionale fra NO ed endoteline rappresenta, dunque, un importante 

meccanismo di autocontrollo del tono vascolare. 

 

Altri mediatori e sistemi di regolazione del tono vascolare 

Il controllo della pressione arteriosa avviene anche attraverso altri mediatori e sistemi che 

possono essere sia: 

- ipertensivanti tra cui : sistema renina-angiontensina, mineralcorticoidi, vasopressina 

- ipotensivanti tra cui: prostaglandine, bradichinina (induce dilatazione dei vasi 

sanguigni periferici ed aumenta la permeabilità capillare; inoltre, la bradichinina è 

un potente stimolatore della formazione di NO nell’endotelio vascolare e della 

sintesi di prostacicline) e l’ANP (aumenta la diuresi e natriuresi, inibisce la 

secrezione, produzione e/o azione di molti fattori neuro-ormonali come 

l’aldosterone, l’angiontensina II, endoteline ecc) 

 

Neurotrasmissioni  

I sistemi di neurotrasmissioni che presiedono alla regolazione della pressione arteriosa 

sono soprattutto quello adrenergico e quello colinergico; ad essi se ne aggiungono altri 

la cui attività regolatoria occupa un ruolo secondario e può modulare quella dei primi (es: 

sistema serotoninergico, glutammatergico e dopaminergico. 

Inoltre, esistono diverse aree del sistema nervoso centrale che esercitano un ruolo di 

controllo nella regolazione della pressione arteriosa. 

 

Il conclusione il tono vascolare è regolato dall’equilibrio fra diversi fattori: 

- alcuni contratturanti come le endoteline, arginina-vasopressina, noradrenalina, 

angiotensina II ecc 

- altri rilassanti come l’acetilcolina, bradichinina, NO, prostaciclina ecc 

L’alterazione di questo equilibrio determina lo sviluppo di manifestazioni patologiche. 
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TERAPIA FARMACOLOGICA DELL’IPERTENSIONE 

ARTERIOSA 

La terapia farmacologica dell’ipertensione arteriosa si avvale di una grande quantità di 

farmaci in grado di interferire con diversa efficacia e selettività sui numerosi sistemi e 

meccanismi che regolano la pressione arteriosa. 

Nel trattamento dell’ipertensione arteriosa, dopo una diagnosi certa della patologia, la 

terapia può essere iniziata utilizzando farmaci considerati di prima scelta, tra cui: 

✓ diuretici 

✓ ACE-inibitori 

✓ antagonisti recettoriali dell’angiotensina II  (farmaci sartani) 

✓ β -bloccanti 

✓ Calcio-antagonisti 

Successivamente si può passare ad una terapia di seconda scelta costituita 

dall’associazione di 2 o più farmaci; le associazioni di farmaci che sono risultate le più 

efficaci e le più tollerate sono: 

 diuretici e beta-bloccanti 

 diuretici e ACE-inibitori/ antagonisti recettoriali dell’angiotensina II 

 diuretici e Calcio-antagonisti 

 Calcio-antagonisti e beta-bloccanti 

 Calcio-antagonisti e ACE-inibitori/ antagonisti recettoriali dell’angiotensina II 

 

RENE E DIURETICI 

Il rene svolge principalmente 4 funzioni: 

1. regola l’equilibrio idroelettrico mediante l’escrezione selettiva di acqua ed elettroliti; 

in questo modo si ha un bilancio tra apporto esterno e produzione interna 

2. regola la produzione, l’assorbimento e l’escrezione di acidi e basi 

3. elimina alcuni prodotti del metabolismo come urea, creatinina ecc 

4. produce ormoni tra cui:  

- renina, angiotensina e prostaglandine che intervengono nella regolazione del 

flusso ematico e renale 

- eritropoietina che interviene nella produzione di globuli rossi 

- calcitriolo che interviene nella regolazione del metabolismo fosfo-calcico 

L’unità morfofunzionale del rene è il nefrone che è formato da: 

- un corpuscolo renale che è la parte centrale e qui avviene l’ultrafiltrazione 

del plasma; ciò vuol dire che solo le molecole piccole verranno filtrate 

(cataboliti, Sali ecc) mentre le molecole più grandi (albumina) resteranno nel 

capillare 
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- tubulo contorto prossimale che continua il corpuscolo renale; qui avviene il 

riassorbimento renale delle sostante che sono state filtrate ma sono utili 

all’organismo 

- l’ansa di Henle che continua il tubulo contorto prossimale; in questa zona 

avviene la concetrazione dell’ultrafiltrato per formare urina 

- tubulo contro distale in cui avviene ancora il riassorbimento delle ultime 

sostanze utili 

Il tubulo contorto distale defluisce infine nel dotto collettore che porta l’urina nella pelvi 

renale. 

 

Classificazione dei diuretici 

I diuretici sono farmaci che agiscono aumentando la diuresi e l’escrezione di sodio 

andando ad interferire con la funzione renale a livello del nefrone. 

In base al meccanismo d’azione i diuretici si distinguono in: 

• diuretici inibitori dell’anidrasi carbonica: uno dei farmaci più importanti di questa 

categoria è l’acetazolamide che agisce a livello del tubulo contorto prossimale 

inibendo l’attività dell’enzima anidrasi carbonica, che svolge un importante ruolo nel 

trasporto di H+ in vari distretti dell’organismo. Attraverso questo meccanismo tali 

diuretici determinano un incremento dell’eliminazione renale di ioni bicarbonato, 

sodio, acqua e potassio anche se il loro effetto diuretico è di breve durata e 

modesto. Per questo motivo gli inibitori dell’anidrasi carbonica non vengo usati 

come diuretici ma vengono usati più in altre patologie come l’epilessia o il 

glaucoma. Il nome commerciale del farmaco appartenente a questa categoria 

avente l’acetazolamide come principio attivo è il DIAMOX 

 

• diuretici dell’ansa: a questa categoria appartengono, ad esempio, furosemide 

(LASIX), torasemide (DIURESIX)  ed etezolina (ELKAPIN). 

Questi farmaci agiscono a livello della porzione ascendente dell’ansa di Henle e 

sono inibitori del cotrasporto di sodio, potassio e cloro. 

Analogamente ai tiazidici, aumentano l’escrezione di sodio, potassio e idrogeno 

Contrariamente ai tiazidici aumentanto anche l’escrezione urinaria di calcio 

L’azione diuretica è molto rapida e molto intensa; si somministrano solitamente per 

via orale anche se la via endovenosa è di elezione nelle emergenze quali 

l’insufficienza ventricolare sinitra acuta e l’insufficienza renale acuta. 

Presentano un’attività farmacologica dose-dipendente entro ampi margini di 

dosaggio; per questo motivo sono particolarmente maneggevoli in clinica. 

Questi farmaci sono utilizzati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa, 

dell’edema polmonare e nell’insufficienza renale acuta. 

Tra le reazioni avverse abbiamo: ipovolemia, ipotensione, vertigini ecc  
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• diuretici tiazidici: appartengono a questa categoria, ad esempio l’idrocloro-

tiazide (ESIDEX) e il clortalidone (IGROTON). 

Questi farmaci agiscono aumentando la diuresi e l’escrezione di sodio, potassio e 

cloro mediante un’inibizione del cotrasportatore Na/Cl a livello del tubulo contorto 

distale. 

Inoltre, questi farmaci hanno un largo impiego nella terapia dell’ipertensione, ma si 

possono utilizzare anche nello scompenso cardiaco congestizio. 

Reazioni avverse possono essere ipokaliemia, ipovolemia, ipotensione e un 

aumento del colesterolo LDL (cattivo) e dei trigliceridi all’inizio della terapia 

 

• diuretici risparmiatori di potassio:esempi sono il canrenone (LUVION) e 

canreonato di potassio (KANRENOL) che agiscono a livello dei tubuli collettori 

corticali e sull’ultima porzione del tubulo distale andando ad inibire gli effetti 

dell’aldosterone; inoltre a questa categoria appartengono anche l’amiloride 

(MODURETIC) e il triamterene (FLUSS) che invece agiscono a livello del tubulo 

distale favorendo l’eliminazione di sodio e cloro e riducendo l’escrezione del 

potassio e dell’idrogeno.  

Questi farmaci in commercio sono associati solo ad altri farmaci diuretici; il loro 

effetto diuretico si evidenzia dopo 2-3 giorni dall’inizio della somministrazione. 

I farmaci appartenente a questa categoria possono essere utilizzati per il 

trattamento di ipertensione arteriosa, cirrosi epatica, edemi periferici, sindrome 

nefrosica ecc. 

Possibili reazioni avverse comprendono iperkaliemia, ginecomastia (sviluppo di 

mammelle nell’uomo) ecc 

 

• diuretici osmotici: appartengono a questa categoria il mannitolo (MANNITOLO 

15-20%) e il glicerolo (GLICEROLO 10%) che impediscono il riassorbimento di 

sodio e di acqua agendo a livello del tubulo contorto prossimale e del tratto 

discendente dell’ansa di Henle. 

Il mannitolo e il glicerolo si utilizzano per infusione endovenosa principalmente 

nell’edema cerebrale e per ridurre la pressione intraoculare nel glaucoma (malattia 

oculare caratterizzata da una forte pressione intraoculare); inoltre, il mannitolo è 

raccomandato anche per la prevenzione dell’insufficienza renale acuta associata o 

meno a situazioni ad alto rischio come la chirurgia cardiaca, gli interventi sugli 

aneurismi ecc.. 

Questi diuretici sono sconsigliati nello scompenso cardiaco e l’edema polmonare; 

inoltre possono causare brividi e febbre 
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SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONE (SRA) 

Il sistema SRA svolge un ruolo importante nella patogenesi dell’ipertensione arteriosa ma 

anche in altre patologie come lo scompenso cardiaco. 

Al sistema SRA partecipa l’angiotensina che è un ormone peptidico che stimola la 

vasocostrizione aumentando la pressione arteriosa; come si forma l’angiotensina II? 

1. la sintesi dell’angiotensina II avviene a partire dall’angiotensinogeno che viene 

prodotto a livello epatico 

2. l’angiotensinogeno viene convertito in angiotensina I dalla renina, una 

glicoproteina prodotta nell’apparato juxtaglomerulare del nefrone. 

La liberazione di renina da parte del rene è regolata da segnali provenienti dai 

seguenti sistemi recettoriali presenti a livello dell’apparato juxtaglomerulare: 

- barorecettori delle pareti vasali sensibili alle variazioni della pressione 

arteriosa (quando la pressione diminuisce, la renina viene liberata), 

- chemorecettori situati lungo il tubulo distale del nefrone sensibili alla 

concentrazione di sodio nella preurina (se aumenta questa concentrazione di 

sodio, aumenta anche la liberazione di urina) 

- recettori adrenergici di tipo beta che riconoscono l’adrenalina come 

mediatore (se l’adrenalina o suoi agonisti si legano al recettore beta, si ha 

liberazione di renina; gli antagonisti dell’adrenalina come i beta-bloccanti 

invece inibiscono il rilascio di renina) 

3. una volta formata l’angiotensina I, quest’ultima viene rapidamente convertita in 

angiotensina II ad opera dell’enzima ACE. 

L’ACE è una glicoproteina che, oltre a convertire l’angiotensina I in angiotensina II 

(ciò accade principalmente a livello polmonare), ha la funzione di degradare la 

bradichinina che è un potente peptide ad attività vasodilatatrice (se si inibisce 

l’ACE, si favorisce la vasodilatazione in quanto la bradichinina non viene degradata) 

L’angiotensina II può essere degradata e convertita in angiotensina III che ha anch’essa 

la capacità di indurre la contrazione della muscolatura liscia vascolare, ma in modo più 

debole rispetto all’angiotensina II. 

 

Funzioni angiotensina II 

Una volta prodotta, l’angiotensina II agisce legandosi a specifici recettori localizzati a 

livello delle pareti delle arteriole, mediandone la contrazione (effetto vasocostrittore 

diretto). 

Inoltre, in caso di ipotensione, l’angiotensina II interagisce con particolari recettori presenti 

nella ghiandola surrenale; quest’ultima viene stimolata a produrre aldosterone che 

aumenta la ritenzione idrica (tendenza a trattenere i liquidi nell’organismo) e quindi la 

pressione arteriosa. 

Ancora, l’angiotensina II attiva anche la tirosina idrossilasi e i recettori presinaptici del 

neurone adrenergico, promuovendo la liberazione e riducendo contemporaneamente di 

catecolamine. 
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Infine, l’angiotensina II ha anche effetto dipsogeno, ovvero è responsabile della 

stimolazione della sete 

 

Recettori dell’angiotensina II 

I recettori dell’angiotensina II sono 4 ma quelli più importanti sono i primi due: 

- recettore AT1: è distribuito prevalentemente a livello dei vasi sanguigni, dei 

reni, del surrene, del fegato, del polmone, del cervello, del cuore e dell’utero. 

Esso media la vasocostrizione, la contrazione del miometrio (tonaca 

muscolare dell’utero), la produzione e la liberazione di aldosterone, il rilascio 

di catecolamine e il riassorbimento di acqua e sodio a livello renale 

- recettore AT2: è distribuito a livello del surrene, dell’utero, del cervello, delle 

cellule endoteliali, dei cardiomiociti e dei fibroblasti. 

Esso media la modulazione dei canali ionici neuronali, l’inibizione della 

crescita cellulare, vasodilatazione, riduzione della pressione arteriosa, 

produzione di NO e miglioramento della funzione cardiaca 

 

FARMACI DEL SRA 

I farmaci che inibiscono il SRA e che vengono utilizzati in campo terapeutico agiscono 

prevalentemente a 4 livelli: 

- inibizione dell’enzima di conversione (ACE) che trasforma l’angiotensina I in 

angiotensina II (farmaci ACE-inibitori) 

- blocco dei recettori di tipo AT1 dell’angiotensina II (farmaci chiamati 

“sartani”) 

- inibizione della liberazione di renina coinvolgendo i meccanismi principali di 

neurotrasmissione di tale liberazione 

- inibitori diretti della renina 

 

FARMACI ACE-inibitori 

Gli ACE-inibitori si legano allo zinco (Zn) contenuto nell’enzima ACE e vanno ad inibire 

così la sua funzione, ovvero quella di convertire l’angiotensina I in angiotensina II; in 

questo modo vanno ad inibire anche la funzione dell’angiotensina II, ovvero quella di 

aumentare la pressione arteriosa. 

Inoltre, durante terapia con farmaci ACE-inibitori si ha una riduzione significativa di 

aldosterone plasmatico ed urinario (l’aldosterone trattiene i liquidi), per cui viene indotta 

sia la diuresi che la natriuresi. 

Ancora, i farmaci ACE-inibitori, andando ad inibire questo enzima, favoriscono l’accumulo 

di bradichinina, un potente vasodilatatore endogeno, nei tessuti. 

Infine, gli ACE-inibitori esercitano anche un effetto venodilatatore, che può risultare utile in 

presenza di scompenso cardiaco. 
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Vediamo di seguito alcuni farmaci ACE-inibitori: 

o Captopril (CAPOTEN): questo farmaco, dopo somministrazione orale, viene 

rapidamente assorbito nel tratto gastro-intestinale; la presenza di cibo nello 

stomaco rallenta l’assorbimento del farmaco. 

Si distribuisce in tutti i tessuti dell’organismo ad esclusione del sistema nervoso 

centrale e presenta una grande affinità per le proteine plasmatiche (l’albumina in 

particolare); viene metabolizzato a livello epatico e viene escreto per secrezione 

tubulare (una piccola quota viene secreta nel latte materno) 

o Enalapril (ENAPREN) è un profarmaco e viene quindi idrolizzato a livello epatico 

con formazione del composto attivo enalaprilato. 

La biodisponibilità dell’enalapril non è influenzata dalla presenza di cibo a livello 

gastrico;  il farmaco viene eliminato principalmente per via renale ed in mino misura 

con le feci (inoltre, sia l’enalapril che l’enalaprilato vengono escreti nel latte materno 

in piccole quantità) 

o Lisinopril: è strutturalmente simile all’Enalapril ma a differenza di quest ultimo non 

è un profarmaco; presenta un assorbimento più lento dell’Enalapril e la presenza di 

cibo a livello gastrico non sembra interferire. 

Il Lisinopril non si lega alle proteine plasmatiche ma unicamente all’ACE; questo 

farmaco viene escreto con le urine 

o Quinapril: l’assorbimento di questo farmaco non è influenzato dal cibo; questo 

farmaco è de-esterificato nel suo maggiore metabolita che è il quinaprilato, un 

potente inibitore dell’ACE. Il quiniprilato è eliminato principalmente per via renale 

o Ramipril: l’assorbimento, dopo somministrazione orale, avviene rapidamente e non 

è influenzato dalla contemporanea assunzione di cibo; viene metabolizzato 

principalmente nel fegato dove viene idrolizzato nel metabolita attivo ramiprilato 

o Moexipril: questo è uin profarmaco; il suo principale metabolita epatico è il 

moexiprilato che ha l’effetto antipertensivo; dopo somministrazione orale, viene 

assorbito in modo incompleto dal tratto gastrointestinale (il cibo ne riduce la 

biodisponibilità). Sia il farmaco che il suo metabolità attivo subiscono una 

metabolizzazione a livello del fegato e vengono eliminati con la bile e con le urine 

Da come si è potuto capire, è preferibile somministare questi farmaci lontano dai pasti. 

 

Indicazioni e reazioni avverse 

Attualmente gli ACE-inibitori sono considerati farmaci di elezione nel trattamento di: 

✓ ipertensione arteriosa: nel trattamento dell’ipertensione arteriosa gli ACE-inibitori 

si possono associare ad altri farmaci come i diuretici o i calcio-antagonisti. 

Gli ACE-inibitori, quando utilizzati da soli, normalizzano i livelli pressori in circa il 

50% dei soggetti con ipertensione lieve-moderata; se invece vengono utilizzati in 

associazione con i diuretici normalizzano i livelli pressori in circa l’ 80-90% dei 

soggetti 



appunti di Riccardo Boccacciaro 

✓ scompenso cardiaco: in questa patologia questi farmaci vengono usati per il loro 

effetto vasodilatatorio e, rispetto ai farmaci vasodilatatori diretti, non presentano 

fenomeni di tolleranza 

✓ cardiopatia ischemica e danni post-infartuali 

Inoltre, gli ACE-inibitori rallentano la progressione dell’insufficienza renale cronica verso 

l’emodialisi 

Per quanto riguarda le reazioni avverse di questa classe di farmaci: 

• iperkaliemia 

• ipotensione: compare più spesso nei pazienti con SRA attivato (nei pazienti in cui si 

contano alti livelli di renina e angiotensina II) 

• tosse: è la più frequente reazione avversa; compare dopo alcune settimane di 

terapia e ciò sembra dovuto ad un accumulo di bradichinina a livello polmonare; la 

tosse può essere trattata sia riducendo la dose sia somministrando FANS 

• angioedema (gonfiore della cute, della mucosa e della sottomucosa) 

• rash cutanei 

• neutropenia (diminuzione del numero di neutrofili) 

• proteinuria 

Inoltre, gli ACE-inibitori sono controindicati durante il secondo e terzo trimestre di 

gravidanza, in quanto possono determinare problemi al feto (alterazione della crescita, 

anuria, ipotensione fetale ecc) 

 

 

FARMACI ANTAGONISTI DELL’ANGIOTENSINA II:  

(SARTANI) 

Questa farmaci sono chiamati anche “sartani” e vanno ad interferire con il legame 

dell’angiotensina II con il recettore AT1; questi farmaci presentano attività antiproliferativa 

sia a livello vascolare che a livello cardiaco bloccando i recettori AT1 dei vasi e dei 

cardiomiociti. 

Inoltre, secondo recenti studi questa classe di farmaci,andando ad occupare il sito del 

recettore AT1, potrebbe favorire l’interazione dell’angiotensina II circolante con i recettori 

AT2. Quindi, una volta attivati i recettori AT2, si avrà vasodilatazione e antiproliferazione 

cellulare. 

Di seguito alcuni esempi di farmaci antagonisti dell’angiotensina II: 

o Losartan (LOSAPREX): il suo assorbimento non è influenzato dalla presenza o 

meno di cibo 
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o Candesartan cilexetil: dopo somministrazione orale viene convertito nel farmaco 

attivo candesartan; viene eliminato quasi completamente immodificato per via 

urinaria e biliare 

o Telmisartan: il cibo ne riduce solo di poco la biodisponibilità e quindi il farmaco può 

essere assunto indifferentemente lontano o durante i pasti; viene eliminato 

totalmente con le feci 

o Valsartan: ha un forte legame con l’albumina, viene rapidamente assorbito e viene 

eliminato nella bile e nelle urine 

o Eprosartan: l’assunzione può avvenire in maniere indipendente dai pasti e viene 

escreto con la bile, le urine e le feci  

o Irbesartan: la concomitante assunzione di cibo non influenza la biodisponibilità di 

questo farmaco; viene metabolizzato per via epatica e viene eliminato sia per via 

fecale che per via renale 

 

Indicazioni e reazioni avverse 

I Sartani sono indicati nel trattamento di: 

o ipertensione arteriosa 

o insufficienza cardiaca 

o ipertrofia e iperplasia cardiaca e vascolare 

o nefropatia diabetica 

o cardiopatia ischemica (particolarmente nel post-infarto) 

Per quanto riguarda le reazioni avverse, i Sartani presentano minori reazioni avverse 

rispetto agli ACE-inibitori (sono dotati di una più spiccata specificità); tra queste abbiamo 

- ipotensione sintomatica 

- tosse e angioedema (questo effetto avverso è minore rispetto agli ACE-inibitori) 

- cefalea e vertigini 

- distrubi gastrointestinali come diarrea, nausea ecc 

L’impiego dei Sartani è sconsigliato durante il secondo e terzo trimestre di gravidanza e 

dovrebbe essere sospeso qualora si accerti una gravidanza; inoltre, questi farmaci non 

dovrebbero essere somministrati durante l’allattamento 

 

FARMACI INIBITORI DELLA RENINA 
Il capostipite dei farmaci inibitori diretti della renina è l’aliskiren; questo farmaco agisce 

direttamente sulla renina per cui si assiste ad una mancata conversione 

dell’angiotensinogeno in angiotensina I. 

L’aliskiren viene somministato una volta al giorno e viene eliminato principalmente come 

composto immodificato nelle feci; inoltre, l’effetto antipertensivo (85-90%) si manifesta 

essenzialmente entro 2 settimane dall’inizio della terapia. 
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Indicazioni e reazioni avverse 

L’aliskiren è indicato nel trattamento dell’ipertensione arteriosa primaria; il più comune 

effettto indesiderato è la diarrea ma sono riscontrabili anche rash cutaneo, angioedema, 

tosse e problemi di deglutizione. 

In associazone con idroclorotiazide, inoltre, sono stati osservati anche altri eventi avversi 

come capogiri, senso di stanchezza e sintomi simil-influenzali. 

Infine, è sconsigliato l’uso di aliskiren in associazione ad ACE-inibitori e sartani nei 

pazienti con diabete mellito o con insufficienza renale. 

 

FARMACI BLOCCANTI IL NEURONE ADRENERGICO E RESERPINA 

A questa categoria appartengono: 

- la guanetidina 

- la betanidina 

- il guanedrel 

- tosilato di bretilio 

Questi farmaci riducono o aboliscono gli effetti della stimolazione simpatica periferica; in 

particolare la guanetidina si accumula nelle terminazioni adrenergiche sostituendosi alla  

noradrenalina e si concentra nelle vescicole sinaptiche spiazzando la noradrenalina. 

I bloccanti il neurone adrenergico inducono importanti reazioni avverse come ipotensione, 

diarrea, congestione nasale e assenza di eiaculazione. Inoltre, la guanetidina ad alte dosi 

risulta essere neurotossica mentre il tosilato di bretilio, a dosi terapeutiche, induce anche 

un allungamento del potenziale d’azione nelle miocellule cardiache e viene, quindi, 

impiegato come antiaritmico di seconda scelta. 

La reserpina, invece, veniva usata in passato e la sua azione andava a bloccare il 

trasportatore della noradrenalina nelle vescicole sinaptiche; la noradrenalina si 

accumulava così nel citoplasma dove veniva degradata dalle MAO, con conseguente 

riduzione del contenuto del neurotrasmettitore. 

Data l’elevata incidenza di reazioni avverse, la reserpina non è più utilizzata 

 

FARMACI AGONISTI DEI RECETTORI α2-adrenergici 
Uno dei farmaci più usato appartenente a questa categoria è la clonidina; questo farmaco 

si lega ai recettori α2-adrenergici post-sinaptici di strutture del sistema nervoso centrale ed 

esplica la sua azione determinando una vasodilatazione periferica prevalentemente 

arteriolare (la clonidina inibisce il tono simpatico centrale con riduzione della gittata 

cardiaca e delle resistenze periferiche).  

Inoltre, questo farmaco si lega anche ai recettori α2-adrenergici pre-sinaptici andando ad 

inibire il rilascio di noradrenalina dalle vescicole sinaptiche. 

Inoltre, la clonidina: 

- a livello cardiaco determina azione iontropa negativa (diminuzione della contrattilità 

del miocardio) che si osserva particolarment con elevati dosaggi 
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- a livello renale determina la riduzione del rilascio di renina 

La clonidina può essere somministrata per via orale, per via endovenosa, per via 

muscolare e per via transdermica; questo farmaco si lega per il 30% allre proteine 

plasmatiche e viene escreta principalmente per via fecale e renale. 

Indicazioni e reazioni avverse 

La clonidina è utilizzata principalmente nel trattamento dell’ipertensione di forma lieve e 

moderata; tuttavia può essere indicata anche nel trattamento di: 

✓ crisi di astinenza da oppioidi 

✓ emicranie 

✓ glaucoma 

✓ diarrea 

Le principali reazioni avverse legate a questo farmaco sono: 

- sedazione 

- sonnolenza 

- secchezza della fauci e degli occhi 

- vertigini 

- costipazione 

Inoltre, con questo farmaco si può verificare la “sindrome da sospensione del trattamento” 

caratterizzata da ipertensione arteriosa di rimbalzo, sudorazione, palpitazione, tachicardia, 

ecc. 

 

FARMACI ANTAGONISTI DEI RECETTORI α1-adrenergici (farmaci α bloccanti) 
Uno dei farmaci più usati appartenenti a questa categoria è la prazosina; questo farmaco 

va a bloccare il recettore α1-adrenergico postsinaptico presente a livello venoso e 

arteriolare. Bloccando questo recettore, questi farmaci inducono vasodilatazione dei vasi 

sanguigni. 

Questo farmaco viene impiegato nel trattamento dell’ipertensione arteriosa da lieve a 

moderata/grave da sola o associata ad altri farmaci ( diuretici o β-bloccanti ) soprattutto 

nei pazienti con ridotta funzionalità renale. 

Tra le reazioni avverse si annovera il fenomeno prima dose, caratterizzato da una severa 

ipotensione ortostatica (la pressione si abbassa quando il paziente si alza 

improvvisamente). 

Inoltre, i farmaci α bloccanti sono utilizzati anche nel trattamento dell’ipertrofia prostatica 

benigna associata a ritenzione urinaria in quanto inducono rilasciamento della muscolatura 

liscia delle vescica urinaria e della capsula prostatica. 
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FARMACI ANTAGONISTI DEI RECETTORI β-adrenergici: 

i β-bloccanti 

I farmaci β-bloccanti rappresentano una pietra miliare nel trattamento di numerose 

patologie cardiovascolari (dall’ipertensione arteriosa alla cardiopatia ischemica). 

I β-bloccanti vanno ad agire sui recettori β-adrenergici e il loro obiettivo è quello di 

antagonizzare le risposte mediate da questi recettori. 

Quali sono le principali funzioni mediate dai recettori β-adrenergici? 

• β1: questo recettore è principalmente presente a livello cardiaco e renale. 

La sua stimolazione genera a livello cardiaco un effetto inotropo e cronotropo 

positivo (aumenta la forza contrattile del cuore e aumenta la frequenza cardiaca), 

mentre a livello renale stimola la secrezione di renina da parte delle cellule 

juxtaglomerulari 

 

• β2: questo recettore è presente a livello bronchiale (l’attivazione di questo recettore 

induce rilassamento della muscolatura liscia bronchiale), gastrointestinale 

(l’attivazione di questo recettore induce rilassamento della muscolatura liscia 

gastrointestinale) e a livello della muscolatura liscia di coronarie e grandi vasi che 

irrorano la muscolatura scheletrica. 

Inoltre, l’attivazione di questo recettore è importante per il metabolismo glucidico 

conducendo ad un innalzamento della glicemia 

 

Chiarito ciò, i farmaci β-bloccanti si classificano principalmente in: 

- farmaci non selettivi: a questa categoria appartengono i farmaci che bloccano sia 

i recettori β1 sia i recettori β2; il farmaco più importante di questa categoria è il 

propranololo 

- farmaci selettivi: questi farmaci sono chiamati anche cardio-selettivi in quando 

hanno una maggiore affinità per i recettori adrenergici β1; a questa categoria 

appartengono,ad esempio, l’atenololo, il metoprololo e il bisoprololo. 

Tuttavia, la selettività per i recettori β1 adrenergici si riduce all’aumentare del 

dosaggio, motiv per cui a dosi più elevate si può osservare un effetto antagonista 

anche sui recettori β2. 

Effetti dei β-bloccanti 

Gli effetti farmacologici dei β-bloccanti si manifestano soprattutto a livello cardiovascolare; 

vengono usati in primis nella cura dell’ipertensione arteriosa ma anche nella cura di 

cardiopatie ischemiche. 

Per quanto riguarda l’azione anti-ipertensivante di questi farmaci, secondo diversi studi, è 

riconducibile: 
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- alla riduzione della gittata cardiaca (effetto inotropo negativo), della frequenza 

cardiaca (effetto cronotropo negativo) e della conduzione atrio-ventricolare (effetto 

dromotropo negativo) 

- all’inibizione del rilascio di renina a livello glomerulare (infatti, quando i recettori β1 

presenti a livello renale vengono stimolati, c’è un rilascio di renina) 

- al blocco dell’attivazione adrenergica centrale (viene inibito il rilascio di 

noradrenalina dai terminale presinaptico in quanto i recettori β2 pre-sinaptici 

vengono antagonizzati) 

- all’effetto stimolante la liberazione di prostaglandine vasodilatanti 

 

Inoltre, i β1-bloccanti vengono usati anche nel trattamento della cardiopatia ischemica; 

infatti questi farmaci, pur non avendo effetti diretti sul flusso coronarico, riducono la gittata 

cardiaca e il lavoro miocardico. Di conseguenza, si ha un netto risparmio del consumo di 

ossigeno e ciò ha effetti benefici nella cardiopatia ischemica, riducendo l’incidenza di 

complicanze post-ischemiche e la morte improvvisa. 

Ancora, i farmaci β-bloccanti non selettivi sono ampiamente utilizzati  nei pazienti affetti da 

asma o BPCO in quanto inducono una risposta bronco-ostruttiva ( nei pazienti sani questi 

farmaci non modificano l’indice di funzionalità respiratoria) 

Infine, i β-bloccanti vengono usati anche nel controllo del metabolismo glucidico 

(provocano riduzione della glicogenolisi e increzione della liberazione di insulina) e quello 

lipidico ( provocano diminuzione della lipolisi) 
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Indicazioni e reazioni avverse 

I farmaci β-bloccanti vengono usati soprattutto nel trattamento di malattie cardiovascolari 

come: 

✓ ipertensione arteriosa 

✓ angina pectoris 

✓ prevenzione secondaria dell’infarto del miocardio 

✓ alcune aritmie cardiache 

✓ insufficienza cardiaca 

Inoltre, questi farmaci vengono usati anche nel trattamento di: 

✓ ipertiroidismo 

✓ ansia (si utilizzano per controllare la sintomatologia dell’ansia come tachicardia, 

tremore, palpitazioni) 

✓ glaucoma 

✓ varici esofagee (nei pazienti con ipertensione portale) 

Per quanto riguarda le reazioni avverse, abbiamo: 

• a livello cardiovascolare: ipotensione arteriosa fino al collasso, rischio di precipitare 

in uno scompenso cardiaco, blocchi di conduzione atrio-ventricolare 

• a livello respiratorio: broncospasmo (nei pazienti che utilizzano farmaci non selettivi 

per la cura dell’asma o di BPCO) 

• a livello gastroenterico: costipazione e dispepsia (difficoltà di digestione) 

• a livello del SNC: disturbi dell’umore, stati confusionali, allucinazioni, 

vertigini,crampi muscolari, alterazioni della vista 

 

Importante: 

i calcio-antagonisti fenil-alchilaminici e benzotiazepinici sinergizzano gli effetti inotropi e 

dromotropi negativi dei β-bloccanti; pertanto questa associazione è particolarmente 

pericolosa, in quanto potrebbe aggravare la sintomatologia miocardica 
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FARMACI BLOCCANTI DEI CANALI DEL CALCIO: 

CALCIO-ANTAGONISTI 

I farmaci calcio-antagonisti vanno a bloccare i canali del calcio di tipo L; il canale del 

calcio di tipo L è formato da più subunità la cui principale è la subunità α1 che forma il 

poro ionico.  

I canali di tipo L estremamente selettivi al calcio e sono voltaggio dipendenti, ovvero la loro 

attivazione dipende dal potenziale di membrana; in particolare, quando il potenziale di 

membrana è compreso tra -90 e -60 mV, i canali si trovano in uno stato chiuso detto “di 

riposo”. Uno stimolo depolarizzante è in grado di attivare il canale, permettendo l’ingresso 

di ioni calcio. Con il tempo, il canale spontaneamente si inattiva e la ripolarizzazione 

permette un progressivo ritorno dei canali verso una condizione di riposo. 

Dove sono localizzati i canali di tipo L? 

- miocardio 

- muscolatura liscia vasale, bronchiale, genitourinaria e uterina 

- pancreas 

- ipofisi 

- ghiandole salivari e lacrimali 

- mucosa gastrica 

- globuli bianchi e piastrine 

L’attivazione di questi canali varia a seconda del tessuto, ad esempio: 

 nel cuore i canali sono attivati dalle catecolamine 

 nei vasi i canali sono attivati dall’angiotensina II, dall’endotelina e dalla stimolazione 

dei recettori adrenergici α1 

I farmaci calcio-antagonisti possono essere suddivisi in 3 generazioni: 

1. I GENERAZIONE: appartengono le fenil-alchilamine (VERAPAMILE), le 

benzotiazepine (DILTIAZEM) e le diidro-piridine ( NIFEDIPINA) 

 

2. II GENERAZIONE: appartengono alcune diidro-piridine come felodipina e 

nicardipina (è indicata nella maggior parte delle emergenze di crisi ipertensive in 

quanto se somministrata per via endovenosa agisce molto rapidamente)   

 

3. III GENERAZIONE:  appartengono farmaci più lipofili e con una più lunga durata 

d’azione come amlodipina e lecarnidipina 

Tutti i farmaci calcio antagonisti presentano una maggioe affinità per i canali inattivati, ad 

eccezione delle fenil-alchilamine che presentano affinità anche per il canale aperto. 
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Effetti dei calcio-antagonisti 

Gli effetti principali di questa classe di farmaci sono: 

- riduzione della pressione arteriosa 

- vasodilatazione dell’arteriola afferente del glomerulo renale con conseguente 

aumento del flusso urinario e dell’escrezione di sodio 

- riduzione marcata dell’ipertrofia ventricolare sinistra e del danno cerebrale 

- vasodilatazione periferica e coronarica (i calcio-antagonisti per questo motivo 

vengono utilizzati anche nell’angia pectoris stabile, ovvero da sforzo) 

Indicazioni e reazioni avverse 

I farmaci calcio antagonisti sono indicati principalmente nel trattamento dell’ipertensione 

arteriosa (nifedipina, verapamile e diltiazem). 

Inoltre, i calcio-antagonisti possono essere utilizzati anche nel trattamento di: 

✓ angina pectoris stabile (i calcio-antagonisti possono essere utilizzati in monoterapia 

come alternativa ai β-bloccanti, oppure in associazione a nitroderivati o β-bloccanti 

nel caso in cui la monoterapia sia insufficiente) 

✓ aritmie sopraventricolari 

✓ emicrania (l’unico calcio-antagonista utilizzato è la flunarizina) 

Tra le reazioni avverse abbiamo: 

- ipotensione 

- edema periferico 

- cefalea 

- stipsi 

- blocco atrio-ventricolare (in particolare verapamile e diltiazem) 

Inoltre, questi farmaci nell’anziano potrebbero avere un maggior effetto in quanto 

nell’anziano vi è un ridotto metabolismo epatico e quindi il farmaco si trova in dose 

maggiore nel plasma; ancora, sono sconsigliati come trattamento di prima scelta 

dell’ipertensione  nella donna in gravidanza. 
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FARMACI VASODILATATORI DIRETTI 

I farmaci vasodilatatori diretti sono farmaci che agiscono direttamente a livello vasale 

determinando il rapido rilasciamento della muscolatura liscia e una conseguente 

diminuzione delle resistenze vascolari sistemiche; sono pertanto farmaci antipertensivi e 

sono caratterizzati da una rapida insorgenza d’azione. 

A questa categoria appartengono: 

o l’idralazina: esercita la sua azione vasodilatante sulla muscolatura liscia arteriolare 

e venosa soprattutto a livello dei distretti splancnico, renale e cerebrale. 

Viene somministata per via orale ed è utilizzata nel trattamento delle emergenze 

ipertensive in gravidanza e in condizione di grave ipertensione in associazione ad 

altri farmaci come i nitrati e gli antagonisti AT1. 

Le reazioni avverse più frequenti sono cefalea, nausea, vampate di calore, 

ipotensione,palpitazioni ecc. 

Questo farmaco, se somministrato ad alte dosi, può indurre neurotossicità periferica 

per combinazione con la piridossina. 

o il minoxidil e il diazossido: questi farmaci condividono lo stesso meccanismo 

d’azione, ovvero sono attivatori dei canali del potassio. Questi canali, una volta 

attivati, provocano un’iperpolarizzazione delle cellule e una rapida vasodilatazione 

(questo effetto è particolarmente evidente nel cuore, nei vasi e nel pancreas 

endocrino). 

Il minoxidil viene sommministrato per via orale e la comparsa dell’effetto 

ipotensivante del farmaco è lenta e dipende dal tempo di liberazione del suo 

metabolita attivo (il minoxidil solfato). Viene utilizzato in condizioni di grave 

ipertensione in associazione ad altri farmaci come diuretici e β-bloccanti. Le 

reazioni avverse del minoxidil sono edema, tachicardia, palpitazioni, cefalea ecc. 

Il diazossido è somministrabile, invece, solo per via endovenosa e il picco d’azione 

si raggiunge 3-5 minuti dalla somministrazione; questo farmaco viene utilizzato in 

presenza di gravi crisi ipertensive che possano essere accompagnate da 

encefalopatia o in caso di insufficienza renale acuta. 

Le reazioni avverse  sono ischemia miocardica, ritenzione idrosalina e iperglicemia 

o il sodio nitroprussiato: è un potente vasodilatatore sia a livello arterioso che a 

livello venoso e agisce liberando ossido nitrico che, con una serie di meccanismi, 

induce vasodilatazione. 

E’ un farmaco somministrato per via endovenosa nel trattamento delle emergenze 

ipertensive, nella dissecazione aortica, nell’infarto del miocardio e anche in 

anestesia (per indurre ipotensione e ridurre gli eventi emorragici in corso di 

interventi chirurgici). 

Le reazioni avverse più comuni sono nausea, aritmia, ipotensione, cefalea, 

sudorazione ecc 
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CARDIOPATIA ISCHEMICA 

Il flusso coronarico a livello miocardico è garantito da 2 arterie principali:  

- l’arteria coronaria destra (irrora la parete posteriore del cuore) 

- l’arteria coronaria sinitra  

La cardiopatia ischemica si verifica quando vi è una condizione di squilibrio tra fabbisogno 

di sangue ossigenato del miocardio e reale possibilità di apporto ematico mediante la 

circolazione coronarica. La cardiopatia ischemica comprende una serie di condizioni 

patologiche tra cui l’angina e l’infarto del miocardio. 

L’angina si manifesta quando l’apporto di ossigeno, garantito dalle arterie coronarie, è 

insufficiente a soddisfare il bisogno del miocardio; questa patologia è dovuta alla presenza 

di placche ateromasiche che ostruiscono il flusso coronarico. 

Clinicamente, l’angina può essere classificata in : 

- angina stabile 

- angina instabile 

- angina variabile 

Il dolore dell’angina si distribuisce al petto, al braccio e al collo ed insorge 

improvvisamente. 

Il trattamento farmacologico si avvale di farmaci sintomatici vasodilatatori tra cui: 

✓ nitrati: rilasciano lo ione nitroso che viene convertito in ossido nitrico (NO); in 

questo modo l’ossido nitrico va ad attivare l’enzima guanilato ciclasi che aumenta la 

concentrazione intracellulare di GMPc che a sua volta attiva una protein-chinasi 

responsabile del rilasciamento della muscolatura liscia (soprattutto del letto 

vascolare). A questa categoria appartengono: 

- il trinitrato di glicerina (nitroglicerina) che viene somministrato sottoforma di 

compresse sublinguali e la sua azione dura intorno ai 30 minuti; viene anche ben 

assorbito dalla cute mediante l’applicazione di cerotti a cessione transdermica 

- l’isosorbide mononitrato che viene somministrato per via orale o in preparazioni a 

cessione transdermica a lento rilascio da applicarsi una volta al giorno 

 

Per evitare la comparsa di tolleranza a questi farmaci in trattamento cronico è bene 

effettuare uno schema posologico discontinuo con una finestra terapeutica (breve 

intervallo senza trattamento) di circa 10 ore. 

Le reazioni avverse più comuni sono ipotensione ortostatica, tachicardia riflessa ed 

emicrania 

 

✓ β-bloccanti 

✓ calcio-antagonisti 
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L’infarto del miocardio si manifesta quando un’arteria coronarica viene bloccata da un 

trombo; con il tempo la porzione di tessuo miocardico non irrorata va in necrosi. 

Le conseguenza dell’infarto del miocardio possono essere la morte o nel migliore dei casi 

sia disfunzione ventricolare sia aritmie. 

Lo scopo della terapia farmacologica è quello di prevenire il danno ischemico irreversibile 

indotto dalla trombosi coronarica; i farmaci impiegati nel trattamento sono: 

- farmaci trombolitici (streptochinasi, urochinasi) che sono farmaci che induono 

la lisi del trombo (sciolgono il trombo) e sono impiegati nel trattamento acuto 

dell’infarto del miocardio per ripristinare la pervietà dei vasi coronarici 

- farmaci antiaggreganti (ASA, ticoplidina ecc) che agiscono sulle piastrine e sono 

impiegati per inibire la formazione del trombo sia nella prevenzione che nel 

trattamento post-infartuale 

- farmaci anticoagulanti (eparina) che bloccano invece i fattori della coagulazione e 

vengono impiegati nel trattamento acuto dell’infarto del miocardio per impedire la 

formazione di coaguli 

- β-bloccanti 

- farmaci del sistema renina-angiotensina 

 

 

SCOMPENSO CARDIACO 

Lo scompenso cardiaco si instaura quando si compromette la forza di contrazione 

cardiaca; ciò è dovuto all’alterazione delle concentrazioni di calcio intracellulare e alla 

presenza di fattori che modificano il volume telediastolico (è il volume presente all’interno 

del ventricolo quando è terminata la diastole). 

Nello scompenso cardiaco, quindi,  il cuore è incapace di soddisfare i fabbisogni tissutali e 

ciò può essere riconducibile all’inefficace riempimento delle camere cardiache e/o all’ 

anomala contrazione del miocardio a cui si associano fattori quali: 

- ipertensione arteriosa non controllata 

- sindrome metabolica 

- ipertrofia ventricolare sinistra 

- assunzione di FANS 

- stile di vita inadeguato 

Nelle fasi precoci dell’insufficienza cardiaca la ridotta contrattilità miocardica è compensata 

dall’attività di meccanismi compensatori come l’attivazione simpatica o l’attivazione del 

sistema renina-angiotensina (controllando la pressione arteriosa si riesce a garantire una 

corretta perfusione tissutale). 

Nelle fasi conclamate della patologia, questi meccanismi compensatori sono responsabili 

della progressione della patologia; si instaura infatti un circolo vizioso le cui conseguenze 

emodinamiche sono: 

- aumento del precarico con peggiormento della dispnea e degli edemi 
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- aumento del postcarico con ulteriore riduzione della gittata cardiaca 

Da tutto ciò ne deriva una progressiva riduzione della frazione di eiezione ventricolare (la 

frazione di eiezione del cuore è la frazione o porzione di sangue che il cuore pompa dal 

ventricolo sinistro a ogni battito cardiaco rispetto al volume telediastolico). 

 

FARMACI DELLO SCOMPENSO CARDIACO 

Farmaci digitalici 

L’obiettivo della terapia dell’insufficienza cardiaca è quello di alleviare la sintomatologia, 

migliore le modificazioni emodinamiche indotte dallo scompenso e ridurre la mortalità. 

I farmaci usati prevalentemente nello scompenso cardiaco sono i glicosidi digitalici a cui 

appertengono: 

o la digossina 

o la digitossina 

o la β-acetildigossina 

o la β-metildigossina 

o la strofantina 

o l’ouabaina 

I glicosidi digitalici, a dosi terapeutiche, aumentano la forza di contrazione cardiaca sia in 

un cuore sano sia scompensato; questo effetto (inotropo positivo) è correlato all’inibizione 

della pompa Na/ K – ATPasi (bloccando questa pompa si inibisce l’entrata di potassio 

all’interno della cellula e la fuoriuscita di sodio dalla cellula). 

In questo modo il Na resta nella fibrocellula e ciò inverte l’attività della pompa Na/Ca 

causando un aumento della concentrazione intracellulare di calcio; l’aumento del calcio 

intracellulare aumenta di conseguenza l’accoppiamento eccitazione-contrazione. 

Inoltre, questi farmaci riducono anche: 

- il consumo di ossigeno in quanto disinnesca l’ipertono adrenergico e il sistema 

renina-angiotensina (riduce il rilascio di renina) 

- la frequenza cardiaca (effetto cronotropo negativo) 

- le resistenze periferiche 

- la dilatazione cardiaca 
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DIGOSSINA  

La digossina è il farmaco digitalico attualmente più utilizzato; può essere somministrato 

per via orale e per via endovenosa (la concentrazione per via endovenosa permette di 

raggiungere concentrazioni plasmatiche più elevate). 

La presenza di cibo, con conseguente rallentamento dello svuotamento gastrico, sindromi 

di malassorbimento e metabolizzazione presistemica da eubacterium lentum, possono 

ritardarne l’assorbimento. 

La quota di farmaco assorbita si lega per il 20-30% alle proteine plasmatiche, mentre la 

fraizione libera si concentra prevalentemente nel miocardio e nella muscolatura liscia 

scheletrica. 

Questo farmaco viene scarsamente metabolizzato a livello epatico ed è eliminato 

soprattutto a livello renale in forma immodificata (inoltre, la digossina viene trasportata a 

livello renale e intestinale dalla glicoproteina P). 

DIGITOSSINA 

La digitossina è il digitalico più liposolubile; oggi è poco utilizzata ed è somministata per 

via orale. La presenza di cibo, il rallentamento dello svuotamento gastrico e sindromi di 

malassorbimento possono ritardarne l’assorbimento. 

Data la sua elevata lipofilia, viene metabolizzata a livello epatico ed escreta per via biliare 

o per via urinaria. 

 

Indicazioni e reazioni avverse dei digitalici 

I digitalici vengono usati prevalentemente nel trattamento di: 

✓ insufficienza cardiaca cronica 

✓ flutter atriale (alterazione del ritmo cardiaco che ha origine nell’atrio; rispetto alla 

fibrillazione atriale le alterazioni del ritmo sono meno marcate) 

✓ fibrillazione atriale 

Inoltre, i farmaci digitalici tornano ad essere i farmaci di prima scelta quando i pazienti 

risultano intolleranti agli ACE-inibitori e ai sartani o in caso di inefficacia terapeutica degli 

ACE-inibitori e diuretici nello scompenso a ritmo sinusale. 

Tra le reazioni avverse più frequenti abbiamo: 

- nause e vomito 

- cefalea 

- malessere e affaticamento muscolare 

- sonnolenza 

- disturbi psichici come offuscamento della visione (molto frequenti nell’anziano) 

- ginecomastia e rash cutanei 

Inoltre, si può verificare tossicità cardiaca caratterizzata da tachicardia ventricolare o ritmi 

di fuga (il paziente anziano è più suscettibile alla tossicità cardiaca). 

Infine, questi farmaci sono controindicati nella stenosi aortica e mitralica, nella 

cardiomiopatia cronia ostruttiva, nelle pericarditi e nel tamponamento cardiaco. 
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Altri farmaci utilizzati nel trattamento dell’insufficienza cardiaca 

✓ dopamina: induce effetto inotropo positivo  e ciò è correlato alla stimolazione dei 

recettori adrenergici; trova impiego nello schock cardiogeno e nello scompenso 

refrattario 

✓ dobutamina è un farmaco β1 selettivo con effetti ionotropi e dromotropi positivi, 

ovvero aumento della contrazione e conduzione cardiaca 

✓ ipopamina: è un profarmaco dopaminomimetico; ciò significa che ad agire è il suo 

metabolito epanina il quale è un agonista dei recettori β-adrenergici e 

dopaminergici. Motiv per cui è in grado di aumentare l’inotropismo cardiaco e di 

indurre vasodilatazione 

✓ amrinone, milrinone ed enoximone: sono farmaci somministrati per via 

endovenosa  

✓ vesnarinone: è un farmaco somministrato per via orale 

✓ levosimendan:  è un nuovo farmaco somministrato per via endovenosa in modo 

continuo;  ha azione vasodilatante ed aumenta la gittata cardiaca 

✓ nesiritide: è responsabile della vasodilatazione della muscolatura liscia vasale, sia 

a livello arterioso che venoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



appunti di Riccardo Boccacciaro 

CAPITOLO 5: L’ASMA 

L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree di medio calibro; l’asma in 

base a come si manifesta prima del trattamento farmacologico può essere classificata in 4 

gradi di severità: 

- asma intermittente 

- asma lieve persistente 

- asma moderato persistente 

- asma grave persistente 

Quindi, l’asma (come anche la BPCO) è dovuta ad un danno epiteliale che induce 

l’attivazione e richiama in sede cellule infiammatorie come mastociti, eosinofili e linfociti. 

Queste cellule infiammatorie, a loro volta, rilasciano mediatori responsabili di fibrosi 

sottoepiteliale e dell’iper-responsività bronchiale (le vie aeree a contatto con determinate 

sostanza irritanti come polline, fumo ecc rispondono in maniera negativa, infiammandosi); 

ciò si traduce clinicamente in un lento e progressivo declino della funzionalità respiratoria. 

 

GLUCOCORTICOIDI 

E’ chiaro, quindi, che alla base della terapia farmacologica dell’asma ci siano farmaci 

antinfiammatori, in particolare i FAS, ovvero i glucocorticoidi. 

Oggigiorno è possibile somministrare glucorticoidi anche per via topica e, quindi, per via 

inalatoria; ciò è preferibile nelle terapie croniche perchè i glucorticoidi somministrati per via 

sistemica danno maggiori effetti avversi (esempio di glucorticoidi somministati per via 

inalatoria o via topica sono il budosenide (BUDOSENIDE, PULMAXAN) e il fluticasone 

proprionato (FLIXOTIDE) che esplicano la loro azione antinfiammatoria anche a dosaggi 

più bassi). 

Farmacodinamica dei glucocorticoidi 

I glucocorticoidi si legano a recettori intracellulari, i GC-R, che sono legati a loro volta ad 

un largo complesso proteico che include, tra l’altro, le proteine Hsp90 e Hsp56. 

(inoltre i recettori GC-R sono sito di legame anche per altri ormoni steroidei come 

estrogeni e androgeni, ormoni tiroidei, vitamina D). 

Quando i glucocorticoidi si legano ai loro recettori, quest’ultimi vengono convertito in un 

fattore trascrizionale; infatti cosa accade? 

1. il glucocorticoide si lega al recettore GC-R 

2. la proteina Hsp90 si stacca dal recettore permettendo la rapida traslocazione del 

complesso recettore-farmaco all’interno del nucleo 

3. il complesso recettore-farmaco, all’interno del nucleo, interagisce con brevi 

sequenze di DNA (presenti nella regione promotrice dei geni sensibili ai 

glucocorticoidi) che danno il via all’attivazione o alla repressione trascrizionale di 

mediatori antinfiammatori endogeni, come la SLPI che è un’antiproteasi importante 

per ridurre l’infiammazione 
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Pertanto, i glucocorticoidi inducono una risposta infiammatoria: 

- da un lato impedendo quei meccanismi che provocano un incremento della risposta 

e che sono parte integrande del processo infiammatorio, come ad esempio 

citochine infiammatorie, fattori chemotattici ecc 

- da un altro lato stimolando quelle componenti che di per sè impediscono o 

contrastano la flogosi 

 

Farmacocinetica dei glucocorticoidi inalatori 

I parametri farmacocinetici di rilievo che andiamo ad analizzare sono: 

 Biodisponibilità: i glucocorticoidi inalati possono essere assorbiti mediante 2 vie: 

- via orofaringea che è responsabile dell’assorbimento della quota deglutita 

del farmaco inalato 

- circolazione polmonare 

Quindi, la biodisponibilità sistemica è la somma dei 2 tipi di assorbimento ed è 

responsabile degli effetti sistemici. 

Come accennato prima, i due farmaci più utilizzati in terapia inalatoria sono: 

• la budesonide: è un farmaco molto idrosolubile per cui dopo inalazione viene 

trasferita subito nel plasma (visto che non va incontro a biotrasformazione nei 

polmoni e nell’intestino) ; la sua biodisponibilità sistemica è pari al 10% 

• il fluticasone propionato: è poco assorbito dopo somministrazione orale poichè la 

piccola quantità che passa in circolo viene metabolizzata rapidamente e la sua 

biodisponibilità sistemica risulta minore dell’1% 

 

E’ chiaro, quindi, che per questi 2 farmaci la biodisponibilità sistemica dipende 

principalmente dalla quota di farmaco assorbito per via polmonare, ovvero 

dall’assorbimento attraverso il letto vascolare delle vie aeree, piuttusto che da 

quello intestinale.  

 

 Emivita: 

• budesonide: emivita plasmatica di 2-3 ore 

• fluticasone propionato: emivita plasmatica di 8 ore 

 

 

Chiarito ciò, i glucocorticoidi hanno un posto di primo piano nel trattamento dell’asma 

cronico, da quello lieve persistente  a quello grave persistente. La dose iniziale va 

mantenuta fino ad ottenere un controllo dei sintomi clinici per almeno 2-3 settimane, 

poi si può diminuire il dosaggio sino a raggiungere una dose di mantenimento o 

addirittura la sospensione. 
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Reazioni avverse 

Le reazioni avverse locali dei glucocorticoidi inalatori sono rappresentati dalla candidasi 

orofaringea e dalla disfonia. 

Tra le reazioni avverse sistemiche abbiamo: 

- inibizione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene all’arresto della crescita (nei bambini) 

- effetti metabolici (modificazione del metabolismo lipidico, glucidico, proteico e 

osseo) o oculari 

- osteoporosi (più frequente nelle donne in menopausa) 

Inoltre, reazioni avverse sono riconducibili anche al cattivo utilizzo dell’inalatore (es: 

necessità di agitare l’inalatore prima di utilizzarlo, la presenza e la durata di mantenimento 

del respiro dopo l’inalazione ecc). 

 

BRONCODILATATORI 

I farmaci broncodilatatori sono in grado di determinare sia un rilassamento della 

muscolatura liscia sia una riduzione del rilascio di mediatori broncocostruttivi dalle cellule 

infiammatorie; appartengono a questa classe i: 

➢ β2-agonisti:  sono farmaci strutturalmente correlati all’adrenalina in grado di 

interagire con i recettori β2; l’attivazione di questi recettori determina un aumento 

dell’ AMP ciclico con effetti diretti sulla riduzione di calcio intracellulare. 

La via di somministrazione più utilizzata per questi farmaci è la via inalatoria che 

permette di raggiungere una rapida risposta terapeutica rispetto alla via orale. 

I farmaci β2-agonisti possono essere classificati, in base alle loro caratteristiche 

farmacocinetiche,  in: 
- farmaci a breve durata d’azione (effetti farmacologici tra 3-6 ore): sono tutti ben 

assorbiti a livello polmonare ed escreti con le urine; hanno un ruolo importante nella 

terapia sintomatica, essendo in grado di determinare un rapido miglioramento della 

broncocostrizione; un esempio è il salbutamolo (VENTOLIN) che ha breve durata 

ma rapida insorgenza dell’effetto 

- farmaci a lunga durata d’azione ( effetti farmacologici fino a 12 ore):  presentano 

un’elevata lipofilia; a questa categoria appartengono il formoterolo (ben assorbito 

a livello polmonare e intestinale, viene eliminato con le urine) e il salmeterolo 

(ALIFLUS) (anch’esso ben assorbito a livello polmonare e intestinale, viene 

eliminato però con le feci) 

 

Spesso i farmaci β2 vengono associati con i glucocorticoidi e ciò si è dimostrato 

efficace per migliorare la sintomatologia e la funzionalità respiratoria, per ridurre gli 

attacchi asmatici notturni e il numero di riacutizzazioni. 

Le reazioni avverse più frequenti sono: tremore muscolare (dovuto all’attivazione 

dei recettori β2 presenti anche sulla muscolatura sistemica), eventi cardiaci come 

tachicardia o extrasistole (si verificano maggiormente con i farmaci a lunga durata 
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d’azione), ipopotassiemia (costituisce un importante fattore di rischio per 

l’insorgenza di gravi aritmie), tolleranza e minore sensibilità a tali farmaci (questa 

tolleranza può essere prevenuta attraverso l’utilizzo di cortisonici) 

 

➢ Teofillinici (Metilxantine): la teofilina, sebbene non rappresenti un farmaco di 

prima scelta nel trattamento dell’asma, è utilizzato sottoforma di derivati di sintesi 

quali aminofillina o teofillina di colina. Questo farmaco ha prevalentemente azione 

broncodilatatrice ma in piccola percentuale ha anche effetti antinfiammatori e 

immunomodulatori. 

La teofilina è completamente assorbita in seguito a somministrazione orale 

(l’assorbimento può essere rallentato dalla presenza di cibo o dalla posizione 

supina) e la sua eliminazione avviene per via renale dopo metabolizzazione epatica 

ad opera del citocromo P450. 

Le reazioni avverse si verificano solitamente ad alti dosaggi e le più comuni sono; 

cefalea, nausea e vomito; inoltre, si possono aggiungere tachicardia, pirosi, dolore 

epigastrico, crisi convulsive e aritmie gravi. 

 

➢ Anticolinergici: il trattamento dell’asma con questa categoria di farmaci, con 

l’avvento dei β2-agonisti, è andato via via in declino. 

A questa categoria appartengono, principalmente, l’ipratropio bromuro e il tiotropio 

bromuro; entrambi derivano dall’atropina (composto naturale nell’Atropa 

Belladonna), 

L’ipratropio bromuro è un antagonista muscarinico non selettivo ed è considerato 

un broncodilatatore ad effetto rapido (la broncodilatazione, tuttavia, si sviluppa in 

maniera meno intensa rispetto a quella prodotta dai β2-agonisti); è somministrato 

per via inalatoria e gli effetti collaterali sono minimi (secchezza delle fauci e 

sedazione). Inoltre, se si somministra questo farmaco in associazione ai β2-agonisti  

a rapida insorgenza si verifica un significativo miglioramento dei parametri di 

funzionalità respiratoria. 

Il tiotropio bromuro ha una grande affinità per i recettori muscarinici M2 ed M3; ha 

un emivita molto lunga (34 ore) e per questo motivo può essere somministrato una 

sola volta al giorno. L’effetto indesiderato più comune è la secchezza delle fauci 
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Farmaci modulatori dei leucotrieni 

I leucotrieni, oltre ad una potente attività infiammatoria, hanno un ruolo importante nella 

patogenesi dell’asma; infatti, i leucotrieni richiamano nell’albero bronchiale cellule 

infiammatorie (eosinofili) inducendo l’edema delle pareti bronchiali, incrementando la 

produzione di muco e favorendo il rimodellamento tissutale. 

Quindi, i farmaci anti-leucotrieni sono farmaci capaci di interferire con l’attività dei 

leucotrieni (LTC4, LTD4 ed LTE4) sintetizzati nella maggior parte delle cellule coinvolte nei 

processi infiammatori a partite dall’acido arachidonico per effetto dell’enzima 5-

lipossigenasi. 
Gli effetti dei leucotrieni sono mediati dall’interazione con specifici recettori metabotropici: 

- recettore cys-LT1 

- recettore cys-LT2 

In seguito all’interazione con questi recettori e alla loro attivazione, si verifica un aumento 

dei livelli di calcio intracellulare; il recettore responsabile dell’effetto broncocostrittore dei 

leucotrieni è il cys-LT1. 

I farmaci antileucotrieni si distinguono in: 

• farmaci inibitori dell’enzima 5-lipossigenasi: a questa categoria appartiene il 

zileuton 

 

• farmaci antagonisti recettoriali dei recettori cys-LT1 (questi recettori essendo 

responsabili dell’effetto broncocostrittore, se vengono inattivati ovviamente si avrà 

broncodilatazione): a questa categoria appartiene principalmente il zafirlukast 

Dal punto di vista farmacocinetico, gli antileucotrieni presentano tutti una buona 

biodisponibilità orale e un alto legame alle proteine plasmatiche; sono tutti ampiamente 

metabolizzati ad opera del citocromo P450 con la formazione di metaboliti poco attivi. 

Gli antileucotrieni sono farmaci di seconda scelta nel trattamento cronico dell’asma; 

pertanto, vengono associati ai glucocorticoidi inalatori e ai β2-agonisti, quando questi non 

sono sufficienti a controllare la sintomatologia. 

Gli effetti avversi sono pochi, infatti: 

- pazienti trattati con zafirlukast possono sviluppare raramente eosinofilia sistemica e 

una vasculite 

- pazienti trattati con zileuton possono sviluppare un aumento degli enzimi epatici; 

inoltre, tenendo conto che il metabolismo dell’acido arachidonico porta alla sintesi 

non solo dei leucotrieni (mediante la via delle lipossigenasi) ma anche dei 

trombossani (mediante la via delle cicloossigenasi), il trattamento con zileuton, 

favorendo la maggiore produzione di trombossano, può aumentare il rischio di 

eventuali eventi trombotici 
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Farmaci antiallergici 

L’istamina gioca un ruolo determinante delle reazioni allergiche; infatti, essa si trova 

inattiva nei granuli dei mastociti e dopo degranulazione viene liberata, agendo sui recettori 

H1 (questi recettori si trovano prevalentemente a livello della cute e dei bronchi; i recettori 

H2 si trovano invece prevalentemente a livello dello stomaco) e provocando sintomi 

allergici a livello delle cellule bersaglio. 

I farmaci antiallergici sono quelle sostanze che attenuno o impediscono le reazioni di 

ipersensibilità dell’organismo, inibendo la liberazione dei mediatori dai mastociti (istamina) 

oppure l’azione dei mediatori stessi a livello degli organi bersaglio, come conseguenza 

della reazione tra gli anticorpi IgE legati ai mastociti e gli allergeni. 

Ai farmaci antiallergici appartengono: 

o farmaci antistaminici anti-H1: questi farmaci sono efficaci nella fase precoce della 

risposta allergica e, soprattutto, risultano efficaci sulla componente irritativa della 

sintomatologia.  

Abbiamo gli anti-H1 di prima generazione  (es:prometazina, ciclizina, difenidramina 

ecc) e gli anti-H2 di seconda generazione (es: ketotifene, cetrizina, fexofenadina 

ecc). 

Tutti i farmaci anti-H1 sono rapidamente assorbiti dopo somministrazione orale e 

sono metabolizzati ad opera dell’enzima P450; inoltre è importante precisare che 

questi farmaci vengono assunti prima del contatto con l’antigene. 

Il ketotifene (ZADITEN), farmaco di seconda generazione, è in grado di prevenire 

la liberazione di istamina dai mastociti, presentando anche proprietà stabilizzanti 

della membrana mastocitaria. Inoltre, presenta un’attività anti-leucotrienica, calcio-

antagonista e di inibitore delle fosfodiesterasi. E’ indicato per il trattamento 

dell’asma allergica, congiuntiviti allergiche e dermatiti. 

L’effetto antistaminico del ketotifene è immediato; al contrario, sono necessarie 

diverse settimane per mettere in evidenza un pieno effetto antiallergico (per questo 

motivo, soprattutto in età pediatrica, viene utilizzato a scopo preventivo). 

Tra le possibili reazioni avverse abbiamo: vertigini, cefalea o secchezza delle fauci. 

 

o cromoni: sono sostanze che bloccano la secrezione di istamina dai mastociti; tra 

questi farmaci ricordiamo il sodio cromoglicato (blocca la secrezione di istamina 

dai mastociti, inibisce i flussi ionici di calcio ed altera i canali ionici al cloro) e il 

nedocromile sodico (ha la stessa attività terapeutica del sodio cromoglicato ma 

presenta una maggiore potenza). 

Questi farmaci presentano uno scarso assorbimento orale (infatti sono dei sali poco 

solubili), per cui si somministrano per via inalatoria; vengono escreti dalle urine e 

dalla bile. 

Vengono usati, soprattutto in età pediatrica, nella profilassi all’asma; le possibili 

reazioni avverse sono: irritazione alla gola, tosse e secchezza delle fauci 

 

o corticosteroidi 
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CAPITOLO 6: PATOLOGIE ACIDO CORRELATE 

Regolazione della secrezione acida (schematico) 

1. la secrezione acida gastrica è controllata sia da meccanismi centrali che periferici in 

cui intervengono diversi mediatori: istamina, gastrina e acetilcolina 

2. quando questi mediatori vengono rilasciati a livello delle cellule parietali (sono le 

cellule che formano le ghiandole gastriche) attivano i loro rispettivi recettori: 

- istamina lega con i recettori H2 

- gastrina si lega con i recettori CCK2 

- acetilcolina si lega con i recettori M3 

3. i recettori, una volta stimolati, inducono l’aumento della concentrazione citosolica di 

calcio 

4. il calcio, a sua volta, attiva delle protein-chinasi 

5. le protein-chinasi stimolano la secrezione di H+ da parte della pompa protonica 

(pompa H / K dipendente) a livello dei canali secretori 

Quindi, quando vi è un’iperproduzione di acido cloridrico (HCl) nello stomaco, si verificano 

irritazioni e danni alla parete gastrica; le patologie che sono caratterizzate da questa iper-

produzione di acido cloridrico sono:  

➢ Dispepsia: è la difficolta a digerire; si manifesta con dolore e/o fastidio 

persistente o ricorrente localizzato nella parte centrale dell’addome superiore; di 

solito insorge nel periodo post-prandiale e spesso si associa a senso di sazietà, 

nausea, vomito, eruttazioni e pirosi gastrica. 

Le cause sono riconducibili alla presenza di ulcera peptica, MRGE, calcoli biliari, 

neoplasie dello stomaco/esofago e anche la terapia prolungata con FANS 

➢ Ulcera peptica: è una lesione infiammatoria della mucosa dello stomaco (ulcera 

gastrica) o del duodeno (ulcera duodenale) dovuta all’azione del succo gastrico 

formato da HCl e pepsina, che la capacità potenziale di danneggiare  la mucoa con 

la quale è a contatto. Quindi, quando i fattori protettivi della mucosa (muco) non 

riescono più a controbilanciare l’aggressione del succo gastrico si forma l’ulcera 

peptica. 

Il sintomo più comune dell’ulcera peptica è il dolore localizzato al di sotto dello 

sterno; possono essere presenti anche nausea e vomito. Le cause sono 

riconducibili alle infezioni batteriche (Helicobacter pylori) e assunzione prolungata di 

FANS e cortisone (FAS). 

➢ MRGE: la malattia da reflusso gastroesofageo è determinata dal reflusso non 

fisiologico del contenuto dello stomaco nell’esofago; si parla di “malattia” da 

reflusso quando questo causa sintomi (pirosi, rigurgito) o quando con la 

gastroscopia si evidenziano lesioni infiammatorie a carico dell’esofago (esofagite) o 

trasformazioni dell’epitelio dell’esofago (esofago di Barrett) 

➢ Gastrite: rappresenta una reazione infiammatoria della mucosa gastrica causata 

da diversi agenti (Helicobacter pylori), farmaci antinfiammatori). 

La patologia può avere decorso acuto (risolvibile in alcuni giorni,caratterizzata da 
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eritema, edema ecc) e decorso cronico; la terapia della gastrite è la stessa di quella 

dell’ulcera 

➢ Sindrome di Zollinger-Ellison: è provocata dalla presenza di tumori del 

tratto digerente, detti gastronomi; queste neoplasie secernano gastrina, un ormone 

che a sua volta stimola la secrezione acida gastrica, la cui iperproduzione è 

responsabile della formazione di ulcerazioni ricorrenti, soprattutto a livello 

duodenale con sintomi e segni clinici che vanno da diarrea a ipoglicemia, 

steatorrea, pirosi e disfagia 

 

Farmaci utilizzati per le patologie acido correlate 

Farmaci antiacidi 
I farmaci antiacidi sono usati allo scopo di aumentare il pH gastrico in modo da ridurre: 

- la conversione del pepsinogeno a pepsina 

[il pepsinogeno viene secreto dalle cellule peptiche e rappresenta la forma 

inattiva dell’enzima pepsina; il pepsinogeno viene trasformato in pepsina 

dall’acido cloridrico; la pepsina va a formare il succo gastrico e ha il compito di 

scindere le proteine in peptidi, cioè in catene più piccole di aminoacidi] 

 

- l’attivita proteolitica della pepsina 

 

- la concentrazione idrogenionica nel lume gastrico a livelli meno irritanti per la 

mucosa stessa e per l’ulcera 

 

I più comuni antiacidi, in genere, contengono alluminio e magnesio (idrossido di 

alluminio e idrossido di magnesio; es: MAALOX). 

Nella pratica clinica è molto diffusa l’associazione di un antiacido + acido alginico; infatti 

da questa associazione nasce un composta che ha doppia attività: 

- l’antiacido protegge la mucosa gastrica in presenza di gastrite o ulcera peptica 

neutralizzando il pH 

- l’acido alginico determina un aumento della viscosità del contenuto gastrico 

impedendo il reflusso di acido nell’esofago 

Inoltre, un’altra associazione sfruttata in clinica è quella degli antiacidi + il dimeticone 

attivato (simeticone); il dimeticone è un agente che riduce il contenuto di gas nello 

stomaco, la pressione intragastrica, il senso di tensione, i crampi e i dolori. 

Gli antiacidi sono usati come farmaci sintomatici nell’iperacidità gastrica, nelle ulcere 

peptiche e nel reflusso gastroesofageo; sono disponibili in compresse masticabili, in 

sospensione o in preparazione effervescente. 
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La loro efficacia massima si ha quando vengono somministrati ad una certa distanza (da 1 

a 3 ore) dalla fine del pasto; infatti l’azione di questi farmaci è strettamente legata al loro 

tempo di permanenza nel lume gastrico.  

Per questo motivo gli antiacidi contenenti magnesio e alluminio vanno somministrati 

lontani dai pasti e/o al momento di coricarsi, più volte al giorno. 

Inoltre, i farmaci antiacidi sono caratterizzati da un buon profilo di tollerabilità; tuttavia, 

l’assunzione eccessiva o prolungata nel tempo può aumentare (diarrea) o diminuire (stipsi) 

la motilità intestinale. 

Infine, i farmaci antiacidi, modificando il pH gastrico e urinario, possono interferire con i 

processi d’assorbimento ed eliminazione di alcuni farmaci. Motiv per cui bisogna far 

attenzione quando essi vengono assunti contemporaneamente ad altri farmaci.  

[il bicarbonato di sodio può essere utilizzato come antiacido; possiede il vantaggio di 

agire rapidamente ma non deve essere utilizzato spesso] 

 

Farmaci che riducono la secrezione acida gastrica 

A questa categoria appartengono i: 

o farmaci anti-H2: questi farmaci bloccano in maniera competitiva il recettore H2 

dell’istamina localizzato sulla cellula parietale, riducendo la secrezione acida 

basale. 

Una volta che il recettore H2 è stato bloccato, si blocca non solo la secrezione di 

acido cloridrico indotta dall’istamina, ma anche quella promossa da gastrina e 

dall’acetilcolina. 

A questa categoria appartengono la famotidina, la roxatidina, ranitidina 

(RANIDIL, ZANTAC), nizatidina e la cimetidina. 

Questi farmaci sono efficaci nel trattamento dell’ulcera peptica, della dispepsia, 

della malattia da reflusso gastroesofageo e nella sindrome di Zollinger-Ellison. 

Sono somministrati in genere 2 volte al giorno e gli effetti indesiderati principali 

comprendono diarrea, epatossicità (cimetidina), mal di testa, vertigini, eruzioni 

cutanee, stanchezza e tachicardia. 

In generale i farmaci anti-H2 sono ben tollerati (tranne la cimetidina) anche se 

bisogna considerare gli importanti effetti della cimetidina sull’apparato endocrino e 

le interazioni con altri farmaci (viste queste complicanze, alla cimetidina si 

preferisce l’uso di altri farmaci appartenenti a questa categoria) 

 

o farmaci inibitori di pompa protonica gastrica: la pompa protonica H / K 

ATPasi è una proteina che trasporta 1 ione potassio nel citoplasma ed espelle 1 

ione idrogeno; a livello gastrico questa pompa ha il compito di acidificare 

l’ambiente. 

I farmaci inibitori di pompa protonica gastrica bloccano in modo irreversibile la 

pompa H / K ATPasi, indipendentemente dallo stimolo (istaminico, colinergico e 

gastrico); a questa categoria appartengono principalmente l’omeoprazolo 
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(ANTRA), il lansoprazolo, il pantoprazolo (PANTORC), il rabeprazolo e 

l’esomeprazolo (NEXIUM). 

L’effetto terapeutico di tali farmaci è dato dalla loro capacità di aumentare e 

mantenere il pH gastrico verso valori basici; la loro somministrazione orale avviene 

sottoforma di preparazioni gastroresistenti in modo da evitarne la degradazione a 

contatto con l’acidità del lume gastrico e favorirne l’assorbimento intestinale. 

Una volta che gli IPP vengono assorbiti sottoforma di profarmaci, si accumulano 

nell’ambiente acido dei canalicoli secretori delle cellule parietali dello stomaco, dove 

sono trasformati in sulfenamide ciclica; quest’ultima (rappresenta la forma attiva 

dei farmaci IPP) reagisce inibendo la pompa protonica. 

L’effetto farmacologico permane per lunghi periodi (18-20 giorni) necessari al 

rinnovamento cellulare di nuove pompe. 
Questi farmaci vengono utilizzati nel trattamento della sindrome da reflusso gastro-

esofageo, le lesioni ulcerative e la malattia di Zollinger-Ellison. 

Le reazioni avverse più frequentemente osservate sono mal di testa, diarrea, dolore 

addominale, nausea, meteorismo, costipazione, eruzioni cutanee ecc. 

Inoltre, è molto importante tenere presente le interazioni con altri farmaci quali 

digossina, carbamazepina ecc..; in soggetti anziani in polifarmacoterapia è più 

appropriato l’utilizzo del pantaprazolo in quanto presenta una minore quantità 

d’interazioni 

 

o farmaci antimuscarinici:  attualmente il loro utilizzo è limitato; il farmaco più 

usato appartenente a questa categoria è pirenzepina, un antagonista selettivo dei 

recettori muscarinici M1. 

Pirenzepina + farmaci anti-H2 comporta una riduzione più marcata della secrezione 

acida gastrica, particolarmente vantaggiosa in pazienti affetti dalla sindrome di 

Zollinger-Ellison 

 

o farmaci antagonisti dei recettori della gastrina (recettore CCK2):  la 

gastrina è un ormone prodotto e secreto dalle cellule G della mucosa antrale e della 

mucosa duodenale; la gastrina causa la liberazione di istamina dalle cellule 

enterocromaffini dello stomaco tramite attivazione del recettore CCK2. 

Tuttavia, i farmaci antagonisti per il recettore CCK2 sono scarsamente efficaci come 

inibitori della secrezione gastrica acida 
 

o Somatostatina: è un neuropeptide distribuito nel SNC (ipotalamo) e a livello 

gastroenterico (pancreas, stomaco e intestino). 

La somatostatina, in base alle cellule che la producono, può comportarsi da 

inibitore della secrezione dell’ormone somatropina (ormone della crescita), da 

neurotrasmettitore nel SNC e da fattore autocrino e paracrino al di fuori del SNC. 

A livello gastrico può essere considerata inibitore della secrezione acida;  

infatti, in presenza di un pH acido la somatostatina è prodotta dalle cellule D e 

blocca la liberazione di gastrina e di istamina; inoltre inibisce direttamente le cellule 
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parietali. 

L’analogo sintetico della somatostatina è l’octreotide (SANDOSTATIN) che è 

utilizzato nelle sindromi da carcinoide, nella sindrome di Zollinger-Ellison e nel 

trattamento di emergenza delle emoraggie provocate da rottura di varici esofagee. 

 

Farmaci protettori della mucosa gastrica 
I farmaci protettori della mucosa gastrica aiutano la mucosa dello stomaco a proteggersi 

dall’HCl e dagli enzimi digestivi; a questa categoria appartengono: 

o Misoprostolo (CYTOTEC): questa molecola, ad oggi, è l’unica prostaglandina 

di sintesi disponibile in Italia. 

Le prostaglandine hanno il compito di mantenere integra la mucoa gastrica ed 

esplicano ciò legandosi ai recettori EP3/EP4 sulla superficie basale dell’epitelio 

mucoso dello stomaco; una volta che le prostaglandine si sono legate a questi 

recettori stimolano la produzione e liberazione di muco e di bicarbonato. 

Inoltre, l’azione delle prostaglandine è sinergica al fattore di crescita epiteliale 

(EGF) secreto dalle ghiandole di Brunner duodenali che stimola la produzione di 

muco e provvede alla difesa del compartimento aggressivo. 

Il misoprostolo è il farmaco più utilizzato nella prevenzione dell’insorgenza 

dell’ulcera da FANS in soggetti predisposti o in quei pazienti che assumono FANS 

per lunghi periodi di tempo; gli effetti collaterali più frequenti sono diarrea e crampi 

addominali 

o Sucralfato: questa molecola è formata da saccarosio-8-solfato + idrossido di 

alluminio; in ambiente acido del lume gastrico l’alluminio si dissocia dando luogo 

alla formazione di un gel viscoso che si deposita sul cratere dell’ulcera 

proteggendola dall’azione aggressiva dell’HCl e dall’azione proteolitica della 

pepsina. 

Il farmaco è usato sia nella prevenzione che nel trattamento dell’ulcera peptica, 

gastriti, esofagite da reflusso ecc... 

o Composti del bismuto:  agisce con almeno 4 meccanismi; infatti a contatto 

con il succo gastrico il bismuto precipita sulla mucosa proteggendola (1), il bismuto 

complessa gli acidi biliari (2), il bismuto inibisce l’attività della pepsina (3) e stimola 

la produzione di muco e bicarbonato mediante la sintesi di prostaglandine 

endogene (4). 

Il bismuto è utilizzato in differenti schemi terapeutici per l’eradicazione 

dell’Helicobacter pylori 
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CAPITOLO 7: TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 

DELLE PSICOSI 

La schizofrenia è la patologia psichiatrica a carattere psicotico più diffusa ed invalidante; 

può avere un decorso continuo o miglioramenti e ricadute. 

E’ caratterizzata da: 

- sintomi positivi: deliri, allucinazioni e agitazione 

- sintomi negativi (sono chiamati “negativi” in quanto sono capacità che la maggior 

parte delle persone possiedono, ma che i pazienti schizofrenici sembrano aver 

perso): perdita delle risposte emozionali, impoverimento del linguaggio e 

astensione sociale 

Si ritiene che la causa biologica della schizofrenia sia un’ipereattività dopaminergica 

nell’area mesolimbica, come conseguenza di una ridotta attività del glutammato sul 

recettore NMDA a livello subcorticale. 

Ruolo della dopamina nel SNC 

La dopamina, come sappiamo, è un neurotrasmettitore endogeno della famiglia delle 

catecolammine; è prodotta in diverse aree del cervello, tra cui: 

• la substantia nigra: una volta che è stata rilasciata da questa zona, la dopamina 

va a controllare le funzioni motorie 

• l’area tegmentale ventrale: la dopamina rilasciata da questa zona va a controllare 

il comportamento 

Inoltre, la dopamina è anche un neuro-ormone rilasciato dall’ipotalamo; la sua principale 

funzione come ormone è quella di inibire il rilascio di prolattina (un ormone che garantisce 

il rilascio di latte da parte della ghiandola mammaria) da parte del lobo anteriore 

dell’ipofisi.  

Infine, la dopamina agisce anche sul sistema nervoso simpatico causando l’accelerazione 

del battito cardiaco e l’innalzamento della pressione sanguigna. 

I recettori della dopamina sono recettori metabotropici (accoppiati a proteine 

G)appartengono alla classe 

- D1-like (include i D1 e i D5); sono recettori solo post-sinaptici 

- D2-like (include i D2, D3 e D4); sono recettori sia pre-sinaptici che post-sinaptici 

 

Farmaci anti-psicotici (o farmaci neurolettici) 
I farmaci anti-psicotici si dividono, in base agli effetti sui sintomi positivi e negati e sulle 

reazioni avverse, in: farmaci antipsicotici convenzionali e farmaci antipsicotici non 

convenzionali. 
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Farmaci anti-psicotici convenzionali 

l’azione antipsicotica è dovuta al blocco dei recettori D2 nella via mesolimbica (questa via 

controlla il comportamento e in modo particolare produce delirio ed allucinazioni quando 

ipereattiva. Inoltre, molti anti-psicotici convenzionali bloccano anche i recettori 

serotoninergici (azione che contribuisce all’effetto clinico) e i recettori α1-adrenergici H1-

istaminergici (ciò è responsabile degli effetti avversi) 

Tra le categorie di farmaci antipsicotici convenzionali più diffusi (in tutto sono 5 categorie) 

abbiamo: 

o fenotiazine tricicliche (es: clorpromazina, in commercio con il nome di 

LARGACTIL o PROZIN) 

 

o butirrofenoni (es: l’aloperidolo, in commercio con il nome di HALDOL, 

SERENASE; DOZIC ecc) 

I farmaci appartenenti a questa categoria determinano un miglioramento clinico che si 

sviluppa lentamente; diminuiscono i comportamenti aggressivi, impulsivi e i sintomi 

psicotici come allucinazioni, delirio e pensiero disorganizzato. 

I sintomi negativi come la depressione, la chiusura in se stessi e l’ideazione suicidaria 

rimangolo inalterati. 

Gli anti-psicotici convenzionali risultano efficaci sia nel trattamento di episodi acuti sia nella 

cura delle recidive; il primo episodio psicotico viene trattato normalmente con dosi più 

basse lasciando presupporre che nel tempo si instauri tolleranza. 

La via di somministrazione preferita dai medici e pazienti è quella orale (questi farmaci 

hanno un’emivita molto lunga che permette la mono-somministrazione giornaliera), mentre 

somministrazioni intramuscolo sono necessarie in pazienti in preda a forte agitazione o 

che rifiutano il trattamento. 

Farmacocinetica 

Gli antipsicotici convenzionali sono altamente lipofili, si legano alle membrane e alle 

proteine plasmatiche, sono ben assorbiti dall’intestino e tendono ad accumularsi in organi 

altamente perfusi come encefalo e polmone. 

 

Reazioni avverse 

I farmaci antipsicotici convenzionali possiedono un elevato indice terapeutico, ovvero 

significa che per raggiungere dosaggi tossici o letali il paziente dovrebbe assumente una 

quantità maggiore di farmaco (da questo si deduce, quindi, che questi farmaci sono 

generalmente sicuri). 

Le reazioni avverse più importanti interessano: 

 

- il SNC: abbiamo acatasia (si esprime come necessità a mantenere gli arti inferiori 

in costante movimento, ad alzarsi e camminare), distonia (si manifesta con smorfie 

facciali, contrazioni del muscoli del collo-del tronco-della mandibola-della lingua) e il 

parkinsonismo (si manifesta con rigidità e bradicinesia, ovvero difficoltà ad iniziare 

i movimenti). 
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Inoltre, una reazione avversa molto grave è la sindrome maligna da neurolettici 

che si manifesta con ipertermia, stato di coscienza alterato, rigidità muscolare, 

ipertensione, aritmie, dispnea ecc.. (in questi casi la sospensione del farmaco e il 

trattamento con dantrolene e/o un antagonista dopaminergico D2 possono 

rappresentare una strategia salvavita) 

 

- il sistema endocrino: il blocco del recettore D2 a livello dell’ipotalamo induce un 

aumento della produzione di prolattina che nelle donne produce tensione 

mammaria, irregolarità mestruali e sterilità, mentre nei maschi causa ginecomastia, 

impotenza e perdita del desiderio sessuale 

 

- il sistema cardiovascolare: ipotensione e aritmie 

 

 

Farmaci anti-psicotici non convenzionali 

Gli antipsicotici non convenzionali presentanto, rispetto ai farmaci convenzionali, una 

minore affinità per i recettori D2 e una maggiore affinità per il recettore serotoninergico 5-

HT2A. 

Farmacocinetica 

I farmaci antipsicotici non convenzionali sono assorbiti più rapidamente dall’intestino e 

molti sono soggetti ad un elevato metabolismo di primo passaggio a metaboliti attivi; 

l’emivita di tali farmaci varia da 6 ore alle 60 ore 

Tra i farmaci appartenenti a questa categoria abbiamo: 

o la Clozapina (LEPONEX):  a causa delle reazioni avverse non è un farmaco di 

prima scelta; trova indicazioni nei soggetti con discinesie tardive gravi 

(caratterizzate da movimenti involontari simili ai tic), nei pazienti affetti da Parkinson 

e nei pazienti che mostrano reazioni avverse dovute al trattamento con dosi 

moderate con altri antipsicotici. 

Questo farmaco induce un aumento del colesterolo, trigliceridi e riduzione del 

rilascio e della sensibilità all’insulina; inoltre, determina scialorrea (iperproduzione 

della saliva) che è spesso responsabile di una riduzione della compliance del 

paziente. Ancora, la clozapina può causare agranulocitosi, ovvero la diminuzione 

del numero di granulociti nel sangue che può provocare grave suscettibilità alle 

infezioni 

o l’Olanzapina (ZYPREXA): è un farmaco di prima scelta per tutte le forme di psicosi 

(non solo la schizofrenia ) e mostra una documentata efficacia anche verso i 

sintomi negativi della schizofrenia e nella terapia di mantenimento riduce il numero 

di ricadute. 

Come la Clozapina, riduce la sensibilità ed il rilascio di insulina ed aumenta il valore 

del colesterolo e dei trigliceridi;inoltre induce un modesto aumento della 

prolattinemia e disturbi della sfesa sessuale 
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o la Quetiapina: questo farmaco deve essere somministrato 2 volte al giorno a causa 

della sua breve emivita; può determinare aumento ponderale e squilibri del 

metabolismo glucidico e lipidico; inoltre, determina disturbi della sfera sessuale 

o il Risperidone: assume un profilo di farmaco convenzionale ad alte dosi e non 

convenzionale a basse dosi; ha una lunga emivita che determina mono-

somministrazione giornaliera; può determinare disturbi della sfera sessuale 

o l’Aripiprazolo: può essere somministrato 1 volta al giorno e presenta un buon 

profilo di tollerabilità 

o il Ziprasidone: migliora i deficit cognitivi e previene le ricadute nella terapia di 

mantenimento; la sua emivita breve richiede 2 somministrazioni giornaliere. 

Inoltre, questo farmaco è disponibile anche in formulazione parenterale per la 

somministrazione intramuscolare che risulta utile nei casi di agitazione continua. 

Lo Ziprasidone è associato particolarmente a cardiotossicità in quanto può indurre 

particolari aritmie 

o l’Amisulpiride: a dosi più alte è utile nelle forme acute di psicosi caratterizzate da 

sintomi positivi; a dosi più basse è utile nella forma caratterizzata da sintomi 

negativi. Inoltre, nei pazienti resistenti al trattamento con antipsicotici, la 

combinazione Amisulpiride + clozapina ha manifestato un sinergismo positivo 

 

 

 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO DELL’EPILESSIA 

L’epilessia è una condizione neurologica (può essere sia cronica che transitoria) 

caratterizzata da ricorrenti e improvvise manifestazioni con improvvisa perdita di 

coscienza e violenti movimenti convulsivi dei muscoli, dette “crisi epilettiche”. 

Qual è il fenomeno che sta alla base dell’epilessia? 

Queste crisi sono riconducibili ad una scarica anomala ad alta frequenza, che interessa 

una popolazione più o meno cricoscritta di neuroni cerebrali. 

Infatti, la normale attività elettrica dei neuroni cerebrali dipende dall’equilibrio tra segnali 

eccitatori (glutammato) e segnali inibitori (GABA). Un’alterazione di tali meccanismi 

regolatori, con una riduzione dell’attività sinaptica inibitoria ed aumento dell’attività 

sinaptica eccitatoria, porta ad instabilità neuronale con depolarizzazione di membrana e 

facilitazione della generazione di potenziali d’azione che si propagano ad alta frequenza e 

coincidono con la generazione della crisi 

Per la scelta terapeutica appropriata è importante definire il corretto tipo di crisi epilettica: 

- epilessie parziali semplici: la crisi ha origine in un’area cerebrale circoscritta e 

può rimanere localizzata 

- epilessie parziali complesse: la crisi ha origine in un’area cerebrale circoscritta 

ma poi successivamente va ad interessare entrambi gli emisferi; solo in questo 
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secondo caso si ha perdita dello stato di coscienza, riconducibile al coinvolgimento 

dell’intero encefalo 

- epilessie generalizzate: le crisi coinvolgono sin dall’inizio entrambi gli emisferi e le 

più diffuse sono le crisi d’assenza (piccolo male), le crisi tonico-cloniche (grande 

male) e le crisi miocloniche 

 

FARMACI ANTI-EPILETTICI  

I farmaci antiepilettici agiscono mediante: 

• un’inibizione della neurotrasmissione eccitatoria glutammatergica (es: il felbamato e 

il topiramato) 

• un potenziamento della neurotrasmissione inibitoria GABAergica (es: le 

benzodiazepine o il fenobarbital) 

• il blocco dei canali del sodio Na (es: la carbamazepina) 

• il blocco dei canali del calcio Ca (es: la carbamazepina o l’acido valproico) 

 

Qual’è lo schema terapeutico per il trattamento dell’epilessia? 

Il trattamento con antiepilettici ha una durata di 2-3 anni dall’ultima crisi e la terapia deve 

essere sempre interrotta in maniera graduale a causa del rischio di recrudescenza della 

malattia dopo brusca interruzione. 

Il trattamento inizia con un singolo farmaco, che può essere eventualmente sostituito da 

un secondo farmaco che agisce con un meccanismo d’azione differente, qualora 

sopraggiungano delle crisi. 

Se anche dopo la scelta di un secondo farmaco antiepilettico si osserva resistenza alla 

terapia si passa alla combinazione di 2 o più farmaci, con la conseguente problematica di 

gestire le interazioni farmacologiche e le reazioni avverse. 

Tuttavia, nonostante la combinazione di più farmaci, numerosi pazienti non riescono a 

controllare le crisi e per questo motivo, a volte, si può ricorrere alla chirurgia. 

 

FARMACI DI VECCHIA GENERAZIONE UTILIZZATI ANCORA OGGI NELLA MAGGIOR 

PARTE DELLE FORME DI EPILESSIA 

1. Carbamazepina   

La carbamazepina blocca i canali del sodio (Na) voltaggio-dipendenti; ciò provoca 

un’inibizione della generazione dei potenziali d’azione ad alta frequenza della 

scarica anomala e il blocco della liberazione di glutammato (neurotrasmettitore 

eccitatorio). 

Questa molecola è utile nelle crisi parziali e nelle crisi tonico-cloniche, mentre è 

inutile nelle crisi d’assenza in quanto può addirittura peggiorarne la sintomatologia e 

la ricorrenza. 

[Un analogo della carbamazepina è l’oxcarbazepina che è un profarmaco e 
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rappresenta uno dei farmaci di nuova generazione; ha lo stesso meccanismo 

d’azione e le indicazioni della carbamazepina] 

 

Indicazioni e reazioni avverse 

La carbamazepina è indicata, oltre che nelle crisi epilettiche, anche nel dolore 

neuropatico (dolore cronico dovuo al fatto che le fibre nervose trasmettono segnali 

errati ai centri del dolore posti nel cervello) e come stabilizzante dell’umore nel 

disturbo bipolare (disturbi dell’umore). Inoltre, la carbamazepina è un potente 

induttore metabolico e, oltre al suo metabolismo, induce il metabolismo di altri 

antiepilettici, antidepressivi, glucocorticoidi ecc.. 

Le reazioni avverse principali sono le vertigini, la sonnolenza, l’affaticamento, la 

cefalea e la diplopia (visione doppia);  tra i disturbi non neurologici abbiamo sintomi 

gastrointestinali, disturbi della sfera sessuale, disturbi della conduzione cardiaca 

ecc 

 

2. Fenitoina  

La fenitoina, come la carbamazepina, blocca i canali del sodio (Na) prolugandone lo 

stato inattivo ed è indicata nelle crisi parziali e nelle crisi tonico-cloniche, mentre è 

inutile nelle crisi di assenza. 

E’ inteso come farmaco di seconda scelta in quanto sono numerose le reazioni 

avverse; tra quelle più comuni ricordiamo vertigini, tremore, disturbi visivi e 

cognitivi; inoltre, si possono verificare disturbi sessuali,carenza di vitamia D, 

depressione immunitaria, aritmie e ipotensione 

 

3. Acido Valproico  

L’Acido Valproico agisce in tutti i modi, ovvero: 

- potenzia la neurotrasmissione GABAergica (il GABA è un neurotrasmettitore 

inibente) attraverso sia l’aumento della sintesi del GABA sia attraverso la riduzione 

del metabolismo del GABA 

- blocca in modo uso-dipendente i canali del sodio (Na) 

- blocca i canali del calcio (Ca) di tipo T 

 

Indicazioni e reazioni avverse 

Questo farmaco è un antiepilettico efficace in tutte le forme di epilessia; inoltre, 

trova impiego come stabilizzante dell’umore, ha un’azione analgesica nel dolore 

neuropatico e nella profilassi dell’emicrania. 

Le reazioni avverse più comuni sono vertigini, sedazione, affaticamento e tremore; 

inoltre, induce nausea e vomito, perdita di capelli ed epatotossicità. 
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4. Etosuccimide: questo farmaco blocca selettivamente i canali del calcio (Ca) di 

tipo T e questo lo rende un farmaco di prima scelta nelle crisi di assenza. E’ 

assorbito per via orale completamente e viene metabolizzato a livello epatico. 

E’ un farmaco generalmente ben tollerato, eccezione fatta per i disturbi neurologici 

(anoressia, sonnolenza, diplopia ecc) e la nausa 

 

5. Fenobarbital (è un barbiturico e quindi non ha bisogno del GABA per far entrare 

il cloro nel canale): 

 

potenzia la neurotrasmissione GABAergica aumentando la conduttanza al cloro 

(Cl); non è un farmaco di prima scelta in quanto le reazioni avverse posso risultare 

molto gravi, abbiamo infatti sedazione, riduzione delle funzioni cognitive e 

ipereattività nei bambini. Altre reazioni avverse sono vertigini, disturbi sessuali e 

reazioni di ipersensibilità. 

Viene somministrato per via orale ed è efficace in tutte le crisi eccetto le crisi di 

assenza; il fenobarbital è un potente induttore metabolico e riduce le concentrazioni 

di farmaci quali, ad esempio, acido valproico, anticoagulanti, farmaci del sistema 

cardiovascolare ecc... 

 

6. Benzodiazepine (farmaco di vecchia generazione; a differenza dei barbiturici le 

benzodiazepine si legano al sito solo in presenza di GABA): 

 

potenziano la neurotrasmissione GABAergica aumentando la conduttanza di cloro 

(Cl) in presenza di GABA, interagendo con un sito allosterico sul recettore GABAA. 

Il sito allosterico è un modulatore che rende il recettore più o meno accessibile 

all’attivazione da parte dell’agonista endogeno o esogeno; in questo caso le 

benzodiazepine sono intese come dei modulatori allosterici positivi per il 

recettore GABAA in quanto,legando il recettore del GABAA, determinano una 

modificazione conformazionale del recettore ionotropico determinando una 

maggiore frequenza di apertura del canale ionico collegato al recettore. In questo 

modo si potenzia l’effetto del legame del GABA endogeno 

Le benzodiazepine utilizzate nelle epilessie sono il diazepam (VALIUM), il 

midazolam, il clonazepam, il clobazam e il lorazepam; l’assorbimento delle 

benzodiazepine dopo somministrazione orale è rapido e completo. 

La sospensione del trattamento con benzodiazepine richiede particolare attenzione, 

perchè una sospensione non finemente programmata può determinare crisi di 

astinenza che si manifestano con una recrudescenza della patologia epilettica. 

Le reazioni avverse più importanti sono sedazione, disturbi cognitivi, vertigini, 

astenia, depressione e ipereattività nel bambino; tuttavia, la depressione 

respiratoria è la reazione avversa più temuta delle benzodiazepine quando 

associate ad altri neurodeprimenti, in particolare l’alcol. 
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[un antagonista competitivo delle benzodiazepine è il flumazenil che viene 

somministrato endovena ed ha azione rapida] 

 

Esempi di farmaci di seconda scelta (vengono utilizzati come terapia di sostegno dei 

farmaci di vecchia generazione) 

- Tiagabina (farmaco di nuova generazione): questo farmaco inibisce la 

ricaptazione del GABA e il suo trasportatore GAT-1; in questo modo va a 

potenziare l’attività GABAergica. 

E’ ben assorbita a livello gastrointestinale ed ha un’emivita breve (4-13 ore); tra le 

reazioni avverse abbiamo sonnolenza, astenia, vertigini, tremore, dolori addominali 

e depressione 

 

- Vigabatrin (farmaco di nuova generazione): inibisce l’enzima responsabile del 

catabolismo del GABA (GABA-transaminasi); presenta un rapido assorbimento 

intestinale ed è escreto nelle urine; tra le reazioni avverse più importanti abbiamo il 

restringimento del campo visivo, sedazione, vertigini e disturbi comportamentali 

 

- Felbamato:  è impiegato nelle forme gravi di epilessia; ha molteplici meccanismi 

d’azione: 

• blocca i canali del sodio (Na) 

• blocca i canali del calcio (Ca) di tipo L 

• potenzia la neurotrasmissione GABAergica 

• inibisce la neurotrasmissione glutammatergica per azione sul sito della 

glicina del recettore NMDA oltre che un’azione sui recettori AMPA e kainato 

E’ ben assorbito per via orale e viene eliminato come metabolita a livello epatico 

e in parte in forma immodificata; tra le reazione avverse abbiamo epatossicità, 

anemia aplastica, cefale, insonnia, sintomi gastrointestinali, anoressia, reazioni 

di ipersensibilità ecc 

- Levetiracetam: è impiegato nella terapia aggiuntiva delle crisi parziali e nelle 

epilessie generalizzate; agisce attraverso l’interazione con una proteina 

responsabile del rilascio vescicolare del neurotrasmettitore; inoltre , agisce anche a 

livello dei canali del calcio (Ca) di tipo N. 

E’ rapidamente assorbito ed eliminato per via epatica e le reazioni avverse 

principali sono sonnolenza, capogiri, cefalea, tremori, depressione ecc; l’unica 

interazione farmacologica di rilievo è con la fenitoina 
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TRATTAMENTO FARMACOLOGICO PER IL MORBO DI 

PARKINSON 

Il morbo di Parkinson è una malattia caratterizzata da: 

- bradicinesia (rallentamento e limitazione dei movimenti) 

- rigidità muscolare 

- tremore a riposo 

- disturbi della deambulazione e cadute 

Qual'è la causa neuropatologica del morbo di Parkinson? 

Nel morbo di Parkins si verifica una progressiva perdita dei neuroni dopaminergici 

pigmentati della parte compatta della substantia nigra, con comparsa di inclusioni 

intracellulari che prendono il nome di corpi di Lewy. 

Questa perdita è una caratteristica normale dell'invecchiamento, ma nella maggior parte 

delle popolazione la perdita non raggiunge quel valore di 70 70-80% che causa  

l'insorgenza sintomatica del morbo di Parkinson. 

Se non curato, il morbo di Parkinson progredisce in 5-10 anni fino a uno stato di acinesia 

rigida in cui il paziente è incapace di avere cura di sè. 

L'obiettivo della farmacoterapia è di riequilibrare il deficit dopaminergico a livello dello 

striato, attraverso o: 

✓ la stimolazione dei recettori dopaminergici 

✓ il blocco del metabolismo della dopamina endogena 

✓ il rimpiazzo della dopamina 

Inoltre, esiste un altro approccio terapeutico che consiste nel ripristinare l'equilibrio tra 

attività dopaminergica e colinergica mediante l'utilizzo di antagonisti muscarinici. 

 

Farmaci del Morbo di Parkinson 

LEVODOPA 

Visto che il deficit primario nel morbo di Parkinson è la perdita dei neuroni dopaminergici, 

lo scopo della terapia farmacologica è quello di aumentare i livelli di dopamina nello 

striato. 

La levodopa (o L-dopa) è un precursore della dopamina; la dopamina già così sintetizzata 

non può essere somministrata in quanto non supera la barriera ematoencefalica e,quindi, 

non raggiunge il sistema nervoso. 

Una volta che la levodopa arriva nel cervello viene convertita in dopamina per 

decarbossilazione; la dopamina così formata viene rilasciata e viene ricaptata nel 

terminale dopaminergico o degradata ad opera delle MAO o delle COMT. 

E' importante sottolineare che la levodopa viene sempre somministrata in combinazione 

con un inibitore periferico delle decarbossilasi (enzima che nel sistema nervoso converte 

la levodopa in dopamina), come la carbidopa o la benserazide. 
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In questo modo si impedisce alla levodopa di essere trasformata in dopamina nelle sedi 

extracerebrali (infatti, se la levodopa viene trasformata in dopamina prima di arrivare al 

cervello, non può attraversare la barriera emato-encefalica) 

Farmacocinetica 

La levodopa viene somministrata per via orale, è rapidamente assorbita dall'intestino 

tenue ed ha un emivita breve (2-3 ore). 

Inoltre, la somministrazione di levodopa durante i pasti ritarda l'assorbimento del farmaco 

e ne riduce i picchi di concentrazione plasmatica. 

Indicazioni e reazioni avverse 

La levodopa è il farmaco più efficace nel trattamento del morbo di Parkinson. 

Negli stadi precoci della malattia, il grado di  miglioramento del tremore, della rigidità e 

della bradicinesia può essere completo. Tuttavia, nel tempo l'efficacia della levodopa 

diminuisce gradualmente ed iniziano gli effetti indesiderati a dosi che all'inizio della terapia 

erano ben tollerare.Per questo motivo si dovrebbe iniziare il trattamento con dosi basse, 

per poi nel tempo aumentare la concentrazione. 

Per quanto rigurarda le reazioni avverse, un problema comune è lo sviluppo di un 

fenomeno di "effetto di fine dose" (wearing off); in cosa consiste? 

Ciascuna dose di levodopa migliora la motilità per un limitato periodo di tempo (1-2 ore), 

ma la rigidità e l'acinesia si ripresentano rapidamente al termine dell'intervallo dell'attività 

della dose somministrata. L'aumento della dose o della frequenza di somministrazione può 

migliorare la situazione, ma questa pratica è spesso limitata dalla comparsa di discinesie e 

di movimenti involontari anormali. Questi movimenti possono essere fonti di disturbo e 

disabilitanti, come la rigidità e l'acinesia proprie del morbo di Parkinson. 

Inoltre, negli stadi avanzati della malattia il paziente può alternare a breve distanza 

momenti in cui non trae beneficio dalla terapia a momenti in cui la terapia ha effetto, 

presentando nel contempo discinesie disabilitanti; si parla in questo caso di "fenomeno 

on/off”. Altre reazioni avverse sono la comparsa di allucinazioni e confusione mentale. 

 

AGONISTI DOPAMINERGICI 

Questa classe di farmaci non richiede nessuna trasformazione enzimatica per la 

formazione di metaboliti attivi o per attraversare la barriera emato-encefalica; la maggior 

parte degli agonisti dopaminergici ha una durata d’azione di molto superiore alla levodopa; 

a questa categoria appartengono principalmente: 

➢ bromocriptina e pergolide: 

la bromocriptina è un potente agonista dopaminergico dei recettori D2 e un 

antagonista parziale dei recettori D1; questo farmaco viene assorbito a livello 

gastrointestinale,metabolizzato dal fegato ed ha un’emivita di circa 6 ore. 

La pergolide,invece,  è un agonista per entrambe le classi recettoriali. 

Le reazioni avverse più frequenti sono ipotensione, nausea e affaticamento 

➢ pramipexolo e ropinirolo: 

questi sono agonisti selettivi e sono più tollerati rispetto agli altri agonisti 
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dopaminergici; il pramipexolo ha un’attività selettiva per i recettori D2 e D3 (nessuna 

attività sui recettori D1) e un’emivita di 8-14 ore, mentre il ropinirolo è un agonista 

dei recettori D2-like con affinità specifica per il sottotipo D2 e un’emivita di 6 ore. 

Tra le reazioni avverse abbiamo nausea e sonnolenza 

 

FARMACI INIBITORI DELLE COMT 

A questa categoria appartengono il tolcapone (farmaco ritirato dal commercio nel 1998 in 

quanto era caratterizzato da epatossicità) e l’entacapone. 

L’azione principale di questi 2 inibitori delle COMT consiste nel blocco della conversione 

periferica della levodopa in 3-O-metil-DOPA, incrementando sia l’emivita plasmatica sia la 

quantità di levodopa in grado di raggiungere il cervello. 

Il tolcapone ha una durata d’azione lunga mentre l’entacapone più breve (viene 

somministrato generalmente contemporaneamente ad ogni dose di levodopa/carbidopa). 

Le reazioni avverse più comuni sono nausea, ipotensione ortostatica, confusione e 

allucinazioni. 

FARMACI INIBITORI DELLE MAO 

Alle MAO appartengono,come sappiamo, le 2 isoforme enzimatiche MAO-A e MAO-B; la 

MAO-B è la forma predominante nello striato ed è responsabile della maggior parte del 

metabolismo della dopamina nel cervello. 

Un farmaco inibitore selettivo delle MAO-B è la selegilina che è capace di ritardare la 

degradazione della dopamina nello striato. 

I metaboliti della selegilina includono l’amfetamina e la metamfetamina, che possono 

causare ansia, insonnia e altri sintomi. 

FARMACI  ANTICOLINERGICI e AMANTADINA  

Gli anticolinergici venivano usati in passato prima della scoperta della levodopa; tuttavia 

diversi farmaci sono usati ancora oggi nella malattia di Parkinson tra cui la benzatropina e 

il biperidene; le reazioni avverse sono sedazione e confusione mentale. 

L’amantadina, invece, è un antivirale che presenta azioni antiparkinsoniane; l’azione più 

significativa potrebbe essere rappresentata dalla sua attività di blocco dei recettori NMDA 

del glutammato. Viene utilizzata sia come trattamento della fase iniziale della malattia, sia 

come trattamento aggiuntivo alla levodopa. Tra le reazioni avverse abbiamo vertigini, 

disturbi del sonno, nausea e vomito. 
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CAPITOLO 8: FARMACI DELL’OMEOSTASI 

GLUCIDICA 

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da iperglicemia, dovuta alla: 

- carenza ASSOLUTA di insulina (si parla di diabete mellito di tipo 1) 

- ridotta produzione di insulina (si parla di diabete mellito di tipo 2) 

L’obiettivo principale della gestione terapeutica del soggetto diabetico è riuscire ad 

ottenere e a mantenere il controllo glicemico; l’obiettivo glicemico è il raggiungimento in 

pazienti diabetici di valori di normoglicemia, che per definizione sono: 

• a digiuno < 110 mg/dl 

• dopo i pasti < 140 mg/dl 

Il trattamento del diabete di tipo 1 richiede la somministrazione esogena di insulina; 

mentre il trattamento del diabete di tipo 2 si basa inizialmente sulla dieta e l’esercizio 

fisico, ma successivamente, diventa necessaria la terapia farmacologica con 

ipoglicemizzanti orali ed in circa 1/3 dei pazienti è richiesta anche la somministrazione di 

insulina. 

 

FARMACI SECRETAGOGHI  

(stimolano la secrezione di insulina da parte delle cellule del pancreas) 

Sulfaniluree (SU) 

Le SU sono farmaci ipoglicemizzanti orali utilizzati per il trattamento del diabete di tipo 2; a 

questa categoria appartengono ad esempio la tolbutamide (ORINASE), la glicazide 

(DIAMICRON) e la glimepiride (AMARYL). 

Come agiscono a livello molecolare? 

Le SU interagiscono con la subunità SUR1 delle cellule del pancreas e vanno a bloccare 

selettivamente il canale del potassio ATP dipendente.  

La chiusura del canale provoca depolarizzazione della cellula con conseguente apertura 

dei canali al calcio; l’ingresso di calcio innesca così il rilascio di insulina dai depositi 

pancreatici 

Farmacocinetica 

Le SU vengono somministrate 30 minuti dopo il pasto, sono completamente assorbite dal 

tratto gastro-intestinale, vengono metabolizzate a livello epatico ed escrete nelle urine. 

Inoltre, le SU sono spesso associate all’insulina o ad altri ipoglicemizzanti orali come 

metformina o tiazo-lidi-nedioni 

Indicazioni e reazioni avverse 

Le SU hanno effetto ipoglicemizzante poichè stimolano la secrezione di insulina da parte 

delle cellule del pancreas e sono indicati soprattutto per i soggetti non obesi in quanto 
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possono stimolare l’appetito. 

L’effetto collaterale più comune è il rischio di ipoglicemia direttamente correlato 

all’aumentare dell’emivita e della potenza dei farmaci ed è più elevato nei pazienti anziani 

e con insufficienza renale ed epatica. 

Derivati dell’acido benzoico 

I derivati dell’acido benzoico (repaglinide e nateglinide) sono ipoglicemizzanti orali che 

stimolano la liberazione di insulina legandosi alla SUR1a livello delle cellule β 

pancreatiche, ma in un sito diverso rispetto a quello delle SU (i derivati dell’acido benzoico 

sono meno potenti delle SU). 

Sono utili per il controllo della glicemia post-prandiale in pazienti con diabete di tipo 2 non 

controllato adeguatamente mediante restrizione calorica ed esercizio fisico. 

 

 

FARMACI INSULINO-SENSIBILIZZANTI 

Biguanidi 

L’unico farmaco, appartenente a questa categoria, che viene utilizzato nella pratica clinica 

è la metformina (METFORAL); l’effetto antidiabetico è dovuto: 

- alla riduzione della produzione di glucosio da parte del fegato (questo farmaco va 

ad inibire la gluconeogenesi; infatti, si pensa, che il farmaco andrebbe ad alterare i 

substrati del complesso I della catena respiratoria mitocondriale con conseguente 

inibizione della respirazione cellulare, responsabile a sua volta della riduzione della 

gluconeogenesi) 

- all’aumento dell’utilizzazione del glucosio stimolato dall’insulina a livello muscolare 

e adiposo 

- all’accumulo del farmaco nel piccolo intestino, diminuendo in questo modo 

l’assorbimento intestinale del glucosio 

Farmacocinetica 

Il farmaco viene somministrato per via orale e la presenza di cibo nello stomaco ne riduce 

e ne ritarda l’assorbimento; l’emivita del farmaco è di 3 ore e viene escreto in forma 

immodificata nelle urine. 

Indicazioni e reazioni avverse 

La metformina è indicata come farmaco di prima scelta nei pazienti affetti da diabete 

mellito di tipo 2 quando la dieta e le modificazioni dello stile di vita non sono sufficienti ad 

ottenere un adeguato controllo glicemico; inoltre, il farmaco è da tempo usato come 

trattamento di prima linea per i soggetti in sovrappeso con diabete di tipo 2 in quanto è 

l’unico farmaco in grado di determinare un calo ponderale, probabilmente dovuto per 

inibizione dell’appetito. Può essere somministrato in associazione con SU, glitazoni o 

insulina. 



appunti di Riccardo Boccacciaro 

L’effetto collaterale più comune è rappresentato dai disturbi gastrointestinali, quali nausea 

e diarrea, che sono dose dipendenti e spesso transitori; inoltre, la metformina non causa 

ipoglicemia nè induce diminuzione della glicemia in persone non diabetiche. 

Tiazolidinedioni (TZD) 

L’unico farmaco di questa classe ancora in uso è il pioglitazone (ACTOS); la terapia con 

questo farmaco riduce l’insulino-resistenza (bassa sensibilità delle cellule all’azione 

dell’insulina) in pazienti con diabete mellito di tipo 2 e, di conseguenza, l’iperglicemia 

plasmatica. 

Come agisce questo farmaco? 

L’azione insulino-sensibilizzante è mediata dal legame e dall’attivazione del recettore 

PPAR γ, presente principalmente a livello del tessuto adiposo, tessuto muscolare ed 

epatico (tra i ligandi endogeni di questo recettore abbiamo gli acidi grassi insaturi e i 

prostanoidi). 

Quando il farmaco si lega a questo recettore, lo attiva e si ha la formazione di un 

eterodimero che si comporta come un fattore di trascrizione, il quale va ad attivare 

l’espressione di specifici geni mediante legame con specifiche sequenze di DNA. 

L’effetto ipoglicemizzante, quindi, è dovuto alla stimolazione della lipogenesi e all’aumento 

della captazione di acidi grassi e glucosio; inoltre, contemporaneamente, questo farmaco 

induce il differenziamento degli adipociti (ciò è responsabile dell’effetto colllaterale più 

comune di questi farmaci che è l’aumento indesiderato di peso). 

Farmacocinetica 

Il pioglitazone viene somministrato per via orale (anche in associazione con metformina o 

SU), viene assorbito rapidamente e quasi completamente, ha un’emivita di 3-4 ore ed è 

metabolizzato a livello epatico. 

Reazioni avverse 

Le reazioni avverse più comuni sono l’aumento ponderale e la ritenzione idrica; l’aumento 

di peso può essere ridotto, tuttavia, dall’associazione con metformina.  

Inoltre, il pioglitazone non dà ipoglicemia e per questo motivo è da utilizzare in quei 

pazienti in cui si vuole evitare assolutamente il rischio di ipoglicemia. 

 

 

FARMACI MODIFICATORI DELL’ASSORBIMENTO INTESTINALE 

Inibitori della α-glucosidasi intestinale 

L’ α-glucosidasi sono enzimi deputati al catabolismo dei carboidrati complessi in glucosio; i 

farmaci di questa categoria, come l’acarbosio (il più utilizzato), si legano a questi enzimi e 

riducono e rallentano di conseguenza l’assorbimento intestinale del glucosio. 

Questi farmaci sono particolarmente utili in quei pazienti che presentano alti livelli di 

glicemia post-prandiale; inoltre questi farmaci sono sconsigliati in pazienti con insufficienza 

renale. Gli effetti collaterali più comuni sono flatulenza, diarrea, dolori e gonfiori 

addominali. 
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FARMACI INCRETINO MIMETICI 

Le increntine sono ormoni prodotti e rilasciati a livello gastrointestinale, in seguito al 

transito di cibo, allo scopo di aumentare la secrezione di insulina e ridurre la secrezione di 

glucagone. Inoltre, le increntine rallentano la motilità, e dunque lo svuotamento gastrico, e 

diminuiscono l’appetito. 

Le principali increntine endogene sono: 

- il GIP prodotto a livello del duodeno 

- il GLP-1 prodotto a livello dell’ileo e del colon 

Questi ormoni hanno un’emivita di pochi minuti poichè sono rapidamente degradati 

dall’enzima di-peptidil-peptidasi (DPP); di conseguenza la loro bassa biodisponibilità ne 

impedisce l’impiego terapeutico. 

Nel paziente diabetico, la via delle incretine risulta compromessa e, quindi, la modulazione 

di tale via risulta essere un promettente approccio terapeutico per il trattamento del 

diabete; infatti, l’obiettivo è quello di ripristinare l’azione fisiologica del GLP-1 che nei 

diabetici è deficitaria. 

Le strategie adottate per ottenere il controllo dei livelli di incretine sono 2: 

✓ utilizzo di farmaci analoghi di sintesi del GLP-1 resistenti all’azione dell’enzima 

di-peptidil-peptidasi, tra cui: 

1. exenatide (BYETTA): questo farmaco mima gli effetti del GLP-1 ma ha una 

durata d’azione maggiore in quanto resiste all’azione dell’enzima DPP. 

Viene somministrato per via sottocutanea in quanto non è assorbito a livello 

intestinale e, come per il GLP-1,l’effetto ipoglicemizzante è dovuto 

all’aumento della secrezione di insulina, alla soppressione dei livelli post-

prandiali di glucagone e alla riduzione della velocità di svuotamento gastrico. 

Inoltre, questo farmaco induce sazietà e riduce l’appetito e ciò è associato ad 

un modesto calo ponderale. 

Gli effetti collaterali più comuni sono a carico dell’apparato gastrointestinale 

 

2. liraglutide: ha una durata d’azione lunga e l’emivita di 10-14 ore consente la 

somministrazione sottocutanea 1 sola volta al giorno 

 

3. lixisenatide:è un nuovo e potente farmaco incretino mimetico caratterizzato 

da un’emivita breve (2-4ore) e da una grande affinità per il recettore del 

GLP-1 

 

✓ gliptine (es:sitagliptin, vildagliptin): sono farmaci di sintesi che inibiscono in 

maniera selettiva l’enzima DPP potenziando così gli effetti delle incretine endogene, 
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GLP-1 e GIP. 

Il rischio di ipoglicemia è notevolmente ridotto, poichè a differenza di quanto 

avviene con le SU, la liberazione di insulina si ha solo quando la glicemia è elevata. 

Sono indicati per il trattamento farmacologico del diabete di tipo 2 in combinazione 

con metformina, SU o TZD in pazienti in cui la monoterapia non consente il 

controllo glicemico.Le reazioni avverse più comuni sono cefalea, nausea, 

sonnolenza, diarrea e infezioni del tratto respiratorio superiore. 

 

 

 TERAPIA INSULINICA 

Il glucosio, molecola energetica indispensabile per l’organismo, entra nella cellula per 

diffusione facilitata mediata da proteine di membrana dette trasportatori del glucosio (es: 

GLUT1). Una volta che il glucosio è entrato nella cellula, quest ‘ultima lo utilizza per 

formare molecole ad alta energia, quali ATP e NADH. 

Chiarito ciò, quando la concentrazione plasmatica di glucosio è elevata o quando ci sono 

delle variazioni, entra in gioco l’insulina. 

L’insulina endogena è un ormone polipeptidico secreto dalle cellule β del pancreas 

endocrino e costituito da 2 catene polipeptidiche legate da ponti disolfuro. Questo ormone 

è secreto in modo costante durante le fasi interprandiali e il digiuno notturno, mentre i 

picchi di secrezione maggiori coincidono con l’assunzione dei pasti. 

Il rapido effetto ipoglicemizzante dell’insulina è mediata dall’interazione con un recettore 

specifico, ovvero l’IR (è una glicoproteina transmembrana appartenente alla famiglia dei 

recettori tirosin-chinasi), espresso a livello epatico, nel muscolo striato e nel tessuto 

adiposo. 

Nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 e in particolari situazioni, anche nei soggetti 

con diabete mellito di tipo 2, il trattamento con insulina esogena rappresenta un presidio 

terapeutico fondamentale per la gestione della patologia. 

La natura proteica dell’insulina ne impedisce la somministrazione orale poichè verrebbe 

rapidamente degradata a livello gastrointestinale; per il trattamento a lungo termine si 

preferisce utilizzare la via sottocutanea (si possono usare anche la via intramuscolare ed 

endovenosa). 

Inoltre, la maggior parte delle insuline utilizzate attualmente sono prodotte mediante la 

tecnica del DNA ricombinante che porta alla sintesi di insulina umana, per cui il rischio di 

reazioni allergiche è quasi nullo. Tutte le preparazioni di insulina, anche quella umana, 

vengono dosate in unità internazionali (UI) e sono classificate in base alle loro 

caratteristiche farmacocinetiche e soprattutto in base alla diversa durata d’azione. 

Classificazioni delle insuline in base alla durata d’azione 

• Insuline a breve o rapida durata d’azione: si tratta di insulina complessata con Zn 

che si somministra 30-45 minuti prima del pasto e la cui azione si esaurisce 

nell’arco di 5-8 ore  
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• Insuline ad azione intermedia: sono preparazioni di insulina umana in cui la Zn-

insulina è complessata con protamina, una proteina basica che prolunga il tempo di 

assorbimento dell’insulina, in quanto forma con l’ormone un complesso meno 

solubile. E’ caratterizzata da rilascio ritardato e una durata d’azione fino a 24 ore 

• Insuline ad azione lenta: è una miscela di insulina umana cristallina (ultra-lenta) e 

amorfa (semilenta) in tampone acetato, che riducono la solubilità dell’insulina e ne 

aumentano la durata d’azione fino a 36 ore ma con picchi ematici bassi e costanti 

ANALOGHI DELL’INSULINA 

Gli analoghi dell’insulina sono stati sviluppati per superare problemi quali l’ipoglicemia e lo 

scarso controllo della glicemia post-prandiale; gli analoghi dell’insulina sono in grado di 

mimare la secrezione endogena basale e post-prandiale. 

Gli analoghi dell’insulina disponibili sono di 2 tipi: 

- analoghi rapidi (o prandiali): hanno azione rapida e vengono utilizzati al momento 

del pasto per il controllo della glicemia post-prandiale; la loro azione  

ipoglicemizzante è più rapida ma dura di meno. Questo obiettivo è stato raggiunto 

mediante piccole variazioni strutturali che consentono la rapida dissociazione degli 

analoghi, subito dopo l’iniezione sottocutanea, in monomeri. Invece,l’insulina 

umana è presenta sottoforma di esameri e ciò ne rallenta l’assorbimento. 

A questa categoria appartengono l’insulina lispro (HUMALOG, l’effetto massimo si 

manifesta dopo 1 ora e svanisce a 4 ore dall’iniezione; ciò ne consente la 

somministrazione subito prima dei pasti), l’insulina aspart (NOVORAPID, si 

comporta allo stesso modo della lispro) e l’insulina glulisina 

 

- analoghi lenti (o basali). hanno lunga durata d’azione e sono impiegati per il 

controllo della glicemia inter-prandiale e notturna. 

A questa categoria appartengono l’insulina glargina (LANTUS,ha un inizio di 

azione più lento ma un effetto costante fino a 24 ore) e l’insulina detemir 

(LEVEMIR,si lega in maniera reversibile all’albumina a livello del sito d’iniezione 

sottocutaneo, rallentando così l’assorbimento in circolo e prolugandone la durata 

d’azione) 

 

Detto ciò, l’insulina e suoi analoghi, indipendentemente dalla forma farmaceutica utilizzata, 

esplicano la loro azione ipoglicemizzante stimolando la captazione del glucosio a livello 

dei principali tessuti deputati all’accumulo energetico, ovvero fegato, muscolo e tessuto 

adiposo. In particolare, l’insulina incrementa il trasporto facilitato del glucosio per mezzo 

del trasportatore GLUT4 controllandone la sintesi, la traslocazione sulla membrana e il 

riciclo sia nel tessuto adiposo che muscolare. 

Inoltre, come per l’insulina umana, le azioni metaboliche dell’insulina esogena sono 

mediate dall’attivazione di un recettore di membrana appartenente alla super-famiglia dei 

recettori tirosin-chinasi. 
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FARMACI DEL METABOLISMO LIPOPROTEICO 

Il colesterolo è una molecola lipidica molto importante nella fisiologia degli animali; infatti, 

per la sua struttura a 4 anelli rigidi, è un costituente delle membrane cellulari animali ed è il 

precursore degli ormoni steroidei, della vitamina D e degli acidi biliari. 

Tutte le cellule dell’organismo sono capaci di sintetizzare colesterolo a partire dall’acetil-

coenzima A, ma l’organo centrale del metabolismo del colesterolo è il fegato. 

L’uomo produce per biosintesi autonoma la maggior parte del colesterolo necessario (pool 

endogeno) mentre solo una piccola parte viene assunta giornalmente con l’alimentazione 

(pool esogeno). Entrambi i pool sono soggetti a  meccanismi regolatori, in modo tale che, 

in condizioni di equilibrio, la quantità di colesterolo sintetizzata +  la quantità di colesterolo 

assorbita dagli alimenti corrisponde al colesterolo eliminato con la bile (sia sottoforma di 

colesterolo libero, sia sottoforma di acidi biliari). 

Poichè nel sangue il colesterolo è contenuto nelle lipoproteine plasmatiche (hanno il 

compito di raccolta e di trasporto nel plasma di lipidi), si usa, in termini più precisi, far 

riferimento al: 

- colesterolo plasmatico totale (è la concentrazione della sostanza nel sangue) 

- colesterolo LDL (le LDL sono lipoproteine a bassa densità e trasportanto 

trigliceridi e colesterolo esterificato nella circolazione; per questo motivo sono 

chiamate con il nome di colesterolo cattivo) 

- colesterolo HDL (le HDL sono lipoproteine ad alta densità che hanno la funzione di 

rimuovere il colesterolo in eccesso dai tessuti periferici per portarlo al fegato o ai 

tessuti steroidogenici, come le ghiandoli surrenali o le gonadi; essendo in grado di 

rimuovere il colesterolo da un ateroma nelle arterie e trasportarlo al fegato vengono 

in genere comunemente chiamate colesterolo buono) 

Chiario ciò, con il termine dislipidemie si indicano le alterazioni del metabolismo lipidico; 

a seconda delle cause si distinguono in: 

- dislipidemie primitive (dovute a cause genetiche) 

- dislipidemie secondarie (dovute ad altre condizioni come il diabete, l’alcolismo, 

l’insufficienza renale cronica, l’epatopatia, l’ipotiroidismo e l’assunzione di farmaci 

come tamoxifene e ciclosporina) 

Tenere sotto controllo l’iperlipidemia è importante per prevenire malattie cardiovascolari 

come le cardiopatie ischemiche; il trattamento iniziale dell’iperlipidemia è basato da dieta 

equilibrata, aumento dell’attività fisica e,se indicato, riduzione del peso corporeo. 

Tuttavia, quando tali misure non sono sufficienti a normalizzare i livelli dei lipidi plasmatici, 

occorre intervenire con una terapia farmacologocia. 
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I farmaci utilizzati per il trattamento delle dislipidemie possono essere raggruppati in 5 

classi: 

 

 

1. Inibitori dell’assorbimento del colesterolo 

A questa categoria appartengono: 

• fitosteroli: hanno struttura analoga a quella del colesterolo; non sono 

sintetizzati per via endogena nell’uomo e derivano quindi esclusivamente 

dalla dieta (oli vegetali, frutta a guscio e i cereali). Sono scarsamente 

assorbiti, ma, tuttavia inibiscono l’assorbimento intestinale di colesterolo, 

favorendone l’eliminazione 

• resine a scambio ionico (colestiramina-QUESTRAN e 

colestipolo-COLESTID): sono composti che catturano gli acidi biliari; gli 

acidi biliari sono prodotti a livello epatico a partire dal colesterolo, 

rappresentano il meccanismo con cui l’organismo elimina gli eccessi di 

colesterolo; una volta riversati nell’intestino tenue, gli acidi biliari vengono in 

parte riassorbiti ed in parte eliminati con le feci. 

Le resine a scambio ionico, somministrate per via orale (ma non assorbite a 

livello gastrointestinal), si legano irreversibilmente agli acidi biliari riversati 

nel tenue, impedendone l’assorbimento e aumentandone l’eliminazione 

fecale con conseguente diminuzione dei livelli plasmatici di colesterolo. 

In questo modo, per ristabilire il pool di acidi biliari, si verifica da un lato un 

aumento della sintesi endogena di colesterolo e dall’altro un incremento dei 

recettori epatici per le LDL, con conseguente captazione delle lipoproteine 

palsmatiche utilizzate come fonte di colesterolo da incorporare nei Sali biliari. 

Alla fine si verificherà una riduzione del 20% dei livelli del colesterolo LDL 

circolante che si osserva a distanza di 4-7 giorni . 

Non si osservano reazioni avverse sistemiche poichè questi farmaci non 

sono assorbiti; tuttavia sono frequenti nausea, dispepsia, dolori addominali e 

stipsi 

• ezetimibe (ZETIA): questo farmaco è rapidamente assorbito dopo 

somministrazione orale e viene metabolizzato a livello intestinale ed epatico 

ad ezetimibe-glucuronide che ne rappresenta il metabolita 

farmacologicamente attivo. Questo si lega alla proteina di trasporto NPC1L1 

localizzata nell’orletto a spazzola degli enterociti e responsabile della 

captazione intestinale di colesterolo e fitosteroli. 

L’eliminazione dell’ezetimibe-glucuronide avviene principalemente attraverso 

le feci,sottoforma di ezetimibe, e in piccola parte attraverso le urine, 

sottoforma di glucuronide. 

L’effetto farmacologico di questo farmaco si traduce in una diminuzione dei 

livelli plasmatici di colesterolo LDL e di trigliceridi e in un aumento dei livelli di 

colesterolo HDL. 

Tra gli effetti collaterali abbiamo cefalea, dolori addominali e diarrea; inoltre, 
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nei pazienti con trattamento di ezetimibe + statine si può verificare un 

incremento degli enzim epatici 

 

 

2. Inibitori dell’esterificazione di colesterolo:  a questa categoria 

appartiene unicamente l’avasimibe, farmaco in via di sperimentazione in grado di 

inibire l’enzima acilcoenzima A-colesterol transferasi. 

Infatti, questo enzima rappresenta un valido target terapeutico in quanto se lo si 

inibisce si potrebbe prevenire l’eccessivo accumulo degli esteri del colesterolo nei 

macrofagi e quindi le conseguenti malattie come l’ipercolesterolemia e la malattia 

aterosclerotica  

 

3. Inibitori del CETP:  il CETP è una proteina che normalmente trasferisce il 

colesterolo dalle HDL alle lipoproteine a bassa (LDL) o bassissima densità (VLDL). 

L’inibizione di questo processo comporterebbe un aumento dei livelli di HDL 

(colesterolo buono) e una riduzione dei livelli di LDL(colesterolo cattivo). 

Ci sono state varie molecole prese in considerazione appartententi a questa 

categoria; tuttavia risultati incoraggianti si sono ottenuti soltanto con l’anacetrapib. 

Infatti, studi hanno dimostrato che questa molecola, alla dose di 100 mg, determina 

una riduzione pari al 36% dell’LDL a un aumento del HDL del 138%; inoltre, non è 

stato riportato un aumento della pressione arteriosa nè si è osservato un aumento 

degli eventi avversi cardiovascolari. 

 

4. Inibitori della sintesi del colesterolo (Statine): 

questi farmaci inibiscono l'enzima HMG-CoA reduttasi, enzima che converte l'HMG 

CoA a mevalonato, precursore del colesterolo. 

Le statine disponibili in Italia sono: simvastatina (SIVASTIN), fluvastatina 

(LESCOL), pravastatina (SELECTIN), atorvastatina (TOTALIP o TORVAST) e 

rosuvastatina (CRESTOR o SIMESTAT). 

Le statine, andando ad inibire l'enzima HMG-CoA, riduono la sintesi epatica del 

colesterolo con conseguente aumento dell'espressione dei recettori cellulari per le 

LDL e accelerata degradazione delle LDL stesse. Il principale effetto delle statine 

è,quindi, la riduzione del 20-60% delle LDL plasmatiche a cui si associa una certa 

riduzione dei trigliceridi plasmatici e un aumento modesto delle HDL. 

Le statine vengono somministari per via orale e hanno una scarsa biodisponibilità 

poichè si accumulano a livello epatico. Inoltre, questa classe di farmaci è indicata 

come terapia d'elezione in tutte le forme di ipercolesterolemie familiari sia in 

monoterapia che in terapia combinata. Poichè la sintesi del colesterolo è più 

elevata durante la notte, le statine a breve durata d'azione (es:simvastatina e 

pravastatina) vanno assunte prima di andare a letto, precauzione non necessaria 

per le statine a lunga emivita (es: atorvastatina e rosuvastatina). 

Le principali reazioni avverse sono alterazioni della funzionalità epatica, mialgie e 
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miopatia (il rischio di miopatia è incrementato se si somministrano insieme le statine 

con i fibrati). 

 

 

5. fibrati: vengono utiizzati prevalentemente nel trattamento nei pazienti con 

ipertrigliceridemia grave; sono indicati solo quando le statine sono controindicate o 

non tollerate. A questa categoria appartengono ad esempio il bezafibrato, il 

clofibrato, il fenofibrato e il gemfibrozil. 

Tutti agiscono sul metabolismo delle lipoproteine mediante attivazione del recettore 

PPAR- α, recettore ormonale nucleare epatico attivato da acidi grassi e loro 

derivati. 

L’attivazione di tale recettore determina una notevole riduzione dei livelli di 

trigliceridi (40%) e un aumento significativo del colesterolo HDL (10%). L’aumento 

delle HDL è in parte attribuibile all’aumento della trascrizione dei geni per 

l’apolipoproteina A-I e A-II in seguito all’attivazione di PPAR- α. Inoltre, la stessa 

attivazione aumenta l’espressione della lipoproteina lipasi con conseguente 

incremento della clearance delle VLDL e riduzione della trigliceridemia. 

I fibrati, se assunti durante i pasti, vengono rapidamente assorbiti; sono eliminati dal 

60 al 90% per via renale e una piccola percentuale per via fecale. 

I più comuni effetti avversi sono a livello gastrointestinale e solitamente 

diminuiscono con la prosecuzione della terapia. 

Inoltre, la somministrazione di fibrati (in particolare clofibrato) aumenta la 

secrezione di colesterolo, aumentando il rischio di insorgenza di calcoli biliari. 
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CAPITOLO 9: CHEMIOTERAPICI E 

ANTIMICROBICI 

Gli antibiotici sono sostanze in grado di inibire, in modo temporaneo o definitivo, la crescita 

di una determinata popolazione batterica; i farmaci che inibiscono la crescita batterica 

sono detti batteriostatici, mentre quelli che causano la morte del batterio sono detti 

battericidi. Tuttavia, l’azione batteriostatica o battericida dipende dal farmaco e dal 

batterio, infatti ad esempio: la penicillina, battericida nei confronti degli streptococchi, 

risulta batteriostatica nei confronti degli enterococchi. 

In base al loro meccanismo d’azione, gli antibiotici sono suddivisi in diverse categorie: 

- farmaci inibenti la sintesi della parete cellulare batterica: sono farmaci in grado 

di inibire il processo di costruzione del peptidoglicano (es: β-lattamici, glicopeptidi, 

fosfomicina ecc) 

 

- farmaci che alterano la membrana citoplasmatica batterica o micotica 

(es:polimixine, nistatina e amfotericina B) 

 

- farmaci inibenti la sintesi proteica a livello della subunità 30S (tetracicline) o a 

livello della subunità 50S (macrolidi, amfenicoli), e farmaci devianti la 

trasduzione del messaggio genetico (aminoglicosidi) 

 

- farmaci che inibiscono la replicazione e il metabolismo degli acidi nucleici 

(es: chinolonici e rifampicina) 

 

- farmaci che agiscono come antimetaboliti (es: sulfamidici, trimetoprim) 

Come si valuta l’attività di un antibiotico? 

Può essere determinata in vitro, esponendo un inoculo standard di batteri ad un range di 

concentrazioni di un dato antibiotico. 

La più bassa concentrazione di farmaco che inibisce la crescita batterica è detta 

concentrazione minima inibente (MIC); la più bassa concentrazione di farmaco in grado 

di uccidere il batterio è detta concentrazione minima battericida (MBC). 

Quali sono le caratteristiche di un antibiotico? 

1. tossicità selettiva (questi farmaci sono dannosi per il batterio ma non per la cellula 

ospite) 

2. spettro d’attività (indica le diverse specie batteriche sensibili all’azione 

dell’antibiotico); in base a questa caratteristica gli antibiotici possono essere 

classificati ulteriormente in:   

- antibiotici a spettro ristretto (attività limitata a poche specie batteriche, ad esempio 

nei confronti di Gram + ) 

- antibiotici a spettro mirato (attività limitata ad una specie batterica, ad esempio 

isoniazide nei confronti del miocabatterio tubercolare) 
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- antibiotici ad ampio spettro (attività su differenti specie batteriche) 

- antibiotici a spettro selettivo (attività variabile nei confronti di numerose specie 

batteriche, ad esempio nei confronti di Gram - ) 

Assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione degli antibiotici 

In antibioticoterapia, la via orale rappresenta la via più vantaggiosa nella somministrazione 

domiciliare; le vie parenterali dovrebbero essere utilizzate solo in casi di infezioni gravi o di 

pazienti compromessi, in ambiente ospedalizzato. 

Se somministrati per via orale, gli acidi deboli vengono assorbiti a livello gastrico dove il 

pH acido ne impedisce la ionizzazione, mentre le basi deboli o i sali vengono assorbiti a 

livello intestinale, perchè non ionizzati a pH basico. 

Inoltre, la presenza di cibo nel tratto gastroenterico può modificare la velocità di 

assorbimento, rallentandola o riducendo la quantità di principio attivo assorbito, per cui è 

buona norma somministrare questi antibiotici lontano dai pasti. 

Per gli antibiotici, la percentuale quota libera/quota legata è costante (solo per ceftriaxone 

e cefoperazone la fissazione alle proteine plasmatiche è dose-dipendente, cioè 

aumentando la dose, diminuisce la quota legata); il legame farmaco-proteico condiziona: 

- l’attività antibatterica (solo la forma libera è attiva) 

- la distribuzione tissutale (solo la forma libera diffonde) 

- la metabolizzazione e l’eliminazione (solo la forma libera è metabolizzata ed 

escreta) 

La distribuzione tissutale di un antibiotico dipende  da vari fattori, che vanno 

dall’irrorazione tissutale (un farmaco si distribuisce subito nei tessuti e organi 

maggiormente irrorati), alla sua lipofilia e al suo peso molecolare (farmaci di piccolo peso 

molecolare e lipofili diffondono in tutti i tessuti; farmaci con elevato peso molecolare e 

idrofili restano confinati nel torrente circolatorio). 

La metabolizzazione comporta la diminuzione o la perdita dell’attività antibatterica, in 

alcuni casi però si possono formare metaboliti tossici (es: isoniazide). Inoltre, alcuni 

antibiotici sono induttori (rifampicina) o inibitori (eritromicina) metabolici e quindi possono 

modificare la metabolizzazione di altri farmaci ad essi associati. 

L’eliminazione renale dipende dall’idrofilia delle molecole; infatti farmaci e metaboliti 

ionizzati sono eliminati dal rene, quelli non ionizzati sono riassorbiti dal tubulo distale.  

Inoltre, alcuni farmaci come gli aminoglicosidi e alcune cefalosporine sono eliminati per 

filtrazione glomerulare, altri invece per secrezione tubulare come la rifampicina.Infine, 

molecole liposolubili sono riassorbite a livello del tubulo distale. 

Molto importante è il pH urinario, infatti: 

- un pH basico favorisce la ionizzazione di molecole acide le, esaltandone 

l’eliminazione, mentre riduce l’eliminazione di sostanze basiche 

- un pH acido favorisce la ionizzazione di molecole basiche, esaltandone 

l’eliminazione, mentre riduce l’eliminazione di sostanze acide 
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I farmaci con elevato peso molecolare e lipofili sono eliminati attraverso la bile; la quota 

escreta per via biliare è normalmente eliminata con le feci. 

Resistenza agli antibiotici 

Il fenomeno della resistenza agli antibiotici può manifestarsi per: 

- mutazioni spontanee e casuali; si parla di resistenza naturale. 

La resistenza naturale presenta la caratteristica di essere immutabile nel tempo, è 

presente in tutti i ceppi di una stessa specie, che si correla alle caratteristiche 

dell’antibiotico, alla struttura del batterio o alla mancata penetrazione del farmaco 

attraverso le strutture esterne del batterio (es: insensibilità degli enterobatteri alla 

penicillina) 

 

- acquisizione da parte dei batteri di meccanismi d’inattivazione degli antibiotici; si 

parla di resistenza acquisita. 

La resistenza acquisita è correlata alla comparsa di una specie microbica, 

originariamente sensibile all’antibiotico, che ha perso sensibilità verso quel 

determinato antibiotico ed è acquisita per via ereditaria o in seguito a mutazioni 

spontanee; questo tipo di resistenza può essere trasferita alle varie cellule 

microbiche le quali possono “imparare” ad accrescersi in presenza di antibiotici, o  

- anche distruggerli. 

Da cosa dipende questo tipo di resistenza? 

 

1. produzione di enzimi idrolitici (β-lattamasi) o non idrolitici (enzimi che 

modificano gli aminoglicosidi) inattivanti gli antibiotici 

2. modificazioni del bersaglio 

3. aumentato efflusso (l’antibiotico viene più rapidamente allontanato) 

4. riduzione della permeabilità della parete batterica agli antibiotici (soprattutto 

Gram - ) 

Chiarito ciò, i batteri resistenti non sono più virulenti rispetto ai batteri sensibili, ma sono 

più difficili da eliminare. E’ chiaro, quindi, che i batteri poco resistenti ad un determinato 

antibiotico si possono eradicare utilizzando dosaggi più elevati del farmaco, mentre ceppi 

batterici molto resistenti devono essere necessariamente eradicati scegliendo farmaci 

appartenenti a famiglie differenti. 

Effetti collaterali degli antibiotici 

Gli effetti collaterali da antibiotici possono essere suddivisi in: 

-  effetti indesiderati su base tossica (effetti dose-dipendente, effetti correlati al 

meccanismo d’azione dei farmaci ecc) 

- effetti indesiderati correlati ad attività farmacologiche differenti 

- effetti indesiderati da ipersensibilità (reazioni di farmacoallergia, effetti dose-

dipendente ecc) 

- effetti indesiderati da idiosincrasia (es: anemie emolitiche indotte da sulfamidici, 

chinoloni; danni epatici indotti da isoniazide ecc) 
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Antibiotici β-lattamici 

Questo gruppo di farmaci è il più numeroso e il più utilizzato degli antibiotici; sono 

caratterizzati dalla presenza di un anello β-lattamico in grado di interferire con la sintesi del 

peptidoglicano. Il peptidoglicano è un polimero che costituisce uno strato nella parete 

cellulare dei batteri (in particolare della parete cellulare dei Gram +, mentre lo è in minima 

parte in quelle dei batteri Gram - ) ed è il principale responsabile della rigidità della cellula. 

I β-lattamici impediscono,quindi, la sintesi della parete cellulare andando ad inibire la 

traspeptidasi, un enzima batterico responsabile dei legami crociati che si formano per 

rafforzare la struttura del peptidoglicano. 

Sono antibiotici battericidi lenti (tempo-dipendente) ad ampio spettro; hanno un basso 

livello di tossicità per l’uomo ma, spesso, possono dare luogo a reazioni allergiche, talvolta 

molto gravi (inoltre, questi antibiotici possono provocare diarrea,causata principalmente 

dai danni a carico della flora batterica intestinale, e convulsioni, se passano la barriera 

ematoencefalica). La resistenza batterica a questi antibiotici si instaura per la produzione 

di β-lattamasi (enzimi in grado di idrolizzare l’anello β-lattamico), per alterazione del 

bersaglio e per riduzione della permeabilità della membrana batterica al farmaco. 

Le β-lattamine sono suddivise in 5 categorie: 

1. penicilline 

2. cefalosporine 

3. carbapenemi 

4. monobattami  

5. inibitori delle β-lattamasi 

 

Penicilline 

Le penicilline sono caratterizzate dalla presenza di un nucleo di base costituito dll’acido 

penicilloico e un anello β-lattamico legato ad un anello tiazolidinico; oggi se ne 

considerano 2 categorie: 

o penicilline naturali (penicillina G e V): 

La penicillina G, scoperta da Fleming nel 1928, è ricavata direttamente da alcune 

muffe; è attiva sui batteri Gram+, su alcuni cocchi Gram- (es: Neisseria Meningitidis 

e Neisseria Gonorrhoeae), su alcuni bacilli Gram- e sulle spirochete. 

Viene somministrata per via parenterale in quando è acido sensibile, si lega per il 

65% alle proteine plasmatiche,ha una breve emivita ed è eliminata attraverso il rene 

La penicillina V ha caratteristiche simili alla penicilla G ma è molto meno attiva su 

Neisseria. 
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o penicilline sintetiche: sono prodotte artificialmente o derivate dalla penicillina 

naturale per modificazioni o aggiunta di radicali in grado di conferire nuove 

proprietà all’antibiotico; ciò si traduce in un ampliamento dello spettro d’azione, che 

comprende anche alcuni batteri Gram-. A questa categoria appartengono: 

- penicilline standard; sono utilizzate principalmente nelle infezioni streptococciche 

e meningococciche, nella sifilide e nelle infezioni da S.pneumonia 

- penicilline anti-stafilococciche;sono resistenti alle β-lattamasi (enzimi prodotti da 

alcuni batteri e responsabili della resistenza agli antibiotici β-lattamici), hanno un 

spettro antibatterico ristretto e limitato ai cocchi Gram+ (es: S. Aureus, 

enterococchi, S.Epidermidis ecc) 

Il capostipite di questa categoria è la meticillina che, però, essendo molto 

allergizzante, viene oggi sostituita dall’oxacillina. 

- aminopenicilline (ampicillina e amoxicillina); presentano uno spettro più ampio 

in quanto sono attive sui cocchi Gram+ (streptococchi, pneumococchi ed 

enterococchi) e cocchi Gram- (Neisseria), enterobatteri, alcuni anaerobi, bacilli 

Gram- e Gram+ 

Sono utilizzate nel trattamento di infezioni respiratorie acquisite in comunità; 

l’amoxicillina viene utilizzata anche per infezioni non complicate del tratto urinario 

(dosi elevate di aminopenicilline passano la barriera ematoencefalica). 

- penicilline anti-pseudomonas (carbenicillina, mezlocillina ecc); sono simili alle 

aminopenicilline ma con uno spettro più ampio essendo attive anche nei confronti di 

Pseudomonas Aeruginosa 

 

Cefalosporine 
Le cefalosporine sono antibiotici prodotti da un fungo marino e sono anch’essi battericidi 

ad ampio spettro. Sono caratterizzati da un nucleo di base costituito dall’acido 

cefalosporanico e un anello β-lattamico legato ad un anello tiazolidinico. 

Sono classificate in cefalosporine di I, II, III e IV generazione e l’attivià nei confronti di 

bacilli Gram- aerobi aumenta dalla prima alla quarta generazione, mentre si riduce 

inversamente all’attività antistafilococcica. 

• Cefalosporine I generazione (cefazolina e cefalexina): sono attive nei 

confronti di streptococchi e stafilococchi (es: E.Coli ecc) e di anaerobi della cavità 

orale. 

Sono impiegate nel trattamento delle infezioni cutanee e dei tessuti molli e come 

profilassi nelle procedure chirurgiche; sono sensibili alle β-lattamasi 

 

• Cefalosporine II generazione: sono moderatamente più attive nei confronti di 

microrganismi Gram-, ma sono molto meno attive rispetto alla III generazione.  

Sono suddivise in cefalosporine attive nei confronti di H.Influenzae (es: cefaclor, 

cefuroxime),utilizzate soprattutto nel trattamento delle infezioni respiratorie e per 

infezioni sostenute da streptococchi in età pediatrica, e cefalosporine attive nei 
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confronti di B.fragilis (es: cefoxitina, cefotetan), utilizzate nel trattamento di 

infinezioni miste anaerobie 

 

• Cefalosporine III generazione (es: cefixime, ceftriaxone (ROCEFIN), 

cetibuten ecc): sono generalmente meno attive contro i cocchi Gram+ rispetto a 

quelle di prima generazione, ma hanno una più marcata attività nei confronti di 

bacilli Gram- aerobi, Enterobacteriaceae e H.Influenzae. 

Questi farmaci raggiungono concentrazioni elevate nel liquido cefalorachidiano e 

quindi sono utili nel trattamento di meningiti da enterobatteri, S.pneumoniae, 

N.meningitidis e H.Influenzae. 

Le cefalosporine orali sono usate per il trattamento ambulatoriale delle infezioni 

respiratorie ed urinarie resistenti alle cefalosporine di generazioni precedenti e nel 

trattamento da morsi animali. 

Le cefalosporine a somministrazione parenterale sono indicate nelle infezioni gravi 

da bacilli Gram-, come setticemie, meningiti, polmoniti, salmonellosi, nella profilassi 

pre e post-operatoria nella quale si usa il ceftazidime ecc... 

 

• Cefalosporine di IV generazione: l’unico farmaco appartenente a questa 

categoria è il cefepime; presenta un ampio spettro d’azione con una buona attività 

verso tutte gli enterobatteri. Il cefepime possiede un’elevata attività in particolare nei 

confronti di S.pyogenes, P.aeruginosa, S.pneumoniae, S.aureus e S.epidermidis. 

Questo farmaco penetra facilmente nel liquido cerebrospinale ed è indicato nelle 

infezioni dell’apparato respiratorio, del tratto urinario, della cute e dei tessuti molli; 

nelle infezioni intraddominali (peritoniti e infezioni biliari), nelle setticemie, nella 

profilassi chirurgica e, nei bambini, per il trattamento delle meningiti 

 

 

Carbapenemi  
I carbapenemi sono caratterizzati da un anello β-lattamico fuso con un anello penemico; 

sono attivi nei confronti di stafilococchi, streptococchi, enterobatteri (incluso B.fragilis ed 

E.faecalis). Sono utilizzati in monoterapia per infezioni dovute alla presenza di ceppi 

resistenti o anche, dato il loro spettro d’azione, in infezioni polibatteriche. 

A questa categoria appartengono: 

- la tienamicina; l’elevata instabilità della formulazione farmaceutica ne ostacola 

l’utilizzo) 

- l’imipenem; nella preparazione farmaceutica è associata alla cilastatina che è un 

potente inibitore della β-lattamasi umana. Infatti, se somministrato da solo, 

l’imipenem è metabolizzato,a livello renale, da una β-lattamasi umana in un 

metabolita altamente tossico per il rene; questo farmaco può dare convulsioni 

- il meropenem; non è associato alla cilastatina e può essere utilizzato nel 

trattamento delle meningiti 
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- l’ertapenem; caratterizzato da una lunga emivita 

- il doripenem; è un nuovo farmaco e ha caratteristiche simili al meropenem 

Monobattami e inibitori delle β-lattamasi 
L’unico farmaco appartenente ai monobattami è l’aztreonam, attivo solo nei confronti 

di bacilli Gram- anaerobi e di P.aeruginosa; è somministrabile solo per via endovenosa. 

Gli inibitori delle β-lattamasi (acido clavulanico, sulbactam, tazobactam) sono 

molecole sprovviste di attività antibatterica, che legano le β-lattamasi prodotte sia da 

cocchi sia da alcune enterobatteriacee, in modo da impedire la rottura dell’anello β-

lattamico degli antibiotici. Tutti gli inibitori delle β-lattamasi si trovano in commercio in 

associazione con β-lattamine (es: amoxicillina + acido clavulanico, ampicillina + 

sulbactam ecc); queste associazioni sono utilizzate per il trattamento di infezioni 

intraddominali, ferite infette e ulcere cutanee infettate. 

 

 

Antibiotici macrolidi, lincosamidi e ketolidi 

Macrolidi, lincosamidi e ketolidi presentano lo stesso meccanismo d’azione e lo stesso 

spettro di attività; infatti: 

legano in maniera reversibile la subunità 50S del ribosoma batterico e bloccano la 

reazione di traslocazione, provocando il rilascio dai ribosomi di peptidi incompleti. 

Sono farmaci batteriostatici, ma divengono ad elevate concentrazioni battericidi nei 

confronti di batteri isolati. 

Macrolidi 

Gli antibiotici macrolidi si sono rivelati con il passare degli anni farmaci di prima scelta in 

numerose situazioni; lo spettro d’azione, infatti, comprende tutti i batteri Gram+ e alcuni 

batteri Gram- aerobi e anaerobi. Inoltre, sin dalla loro introduzione, i macrolidi hanno 

dimostrato un’instabilità in ambiente acido ed una bassa biodisponibilità, con conseguente 

intollerabilità a livello gastroenterico (tuttavia,farmaci di nuova generazione,come ad 

esempio l’azitromicina, sono dotati di una maggiore stabilità in ambiente acido e presentao 

una buona diffusibilità tissutale); sono metabolizzati ed escreti a livello epatico. 

La resistenza si instaura per la produzione di una mutilasi (modificazione del bersaglio), 

per una pompa di efflusso con espulsione dell’antibiotico o per inattivazione enzimatica del 

farmaco (es: idrolisi dell’anello lattonico). 

Rappresentano farmaci di prima scelta nelle infezioni delle vie respiratorie alte, nella 

pertosse e nelle infezioni sostenute da Legonella e, in alternativa alle penicilline, nel 

trattamento della difterite; inoltre, negli ultimi anni, i macrolidi sono entrati nei protocolli di 

trattamento dell’ulcera peptica per la loro efficace azione contro l’H.pylori.  
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Le reazioni avverse sono rare e prevalentemente gastrointestinali, per le quali se ne 

consiglia l’assunzione a stomaco pieno. 

 

I macrolidi si suddividono in: 

- antibiotici naturali; il capostipite di questa categoria è l’eritromicina; questa 

molecola è poco tollerata per via orale in quanto induce dispepsia, nausea e 

vomito.La somministrazione di eritromicina, soprattutto sottoforma di estolato a dosi 

elevate per periodi di tempo superiori a 2 settimane, può determinare alterazioni 

della funzionalità epatica. 

Questa molecola induce motilità intestinale ed è utilizzata nel trattamento nella 

gastroparesi diabetica (paralisi parziale dello stomaco); tra le reazioni avverse, 

seppur rare, abbiamo orticaria o altre reazioni di tipo allergico. 

- antibiotici semisintetici; a questa categoria appartengono,principalmente, la 

claritromicina e l’azitromicina. 

La claritromicina (KLACID) è un derivato semisintetico dell’eritromicina e presenta 

uno spettro d’azione sovrapponibile a quello dell’eritromicina. Viene utilizzata 

nell’eradicazione dell’H.pylori, producendo un conseguente decremento della 

ricorrenza dell’ulcera peptica; le reazioni gastrointestinali sono di solito più lievi 

rispetto all’eritromicina. 

L’azitromicina (ZITROMAX) ha un elevato volume di distribuzione e una lunga 

emivita tissutale (circa 3 giorni); lo spettro d’azione è sovrapponibile a quello 

dell’eritromicina, ma in più mostra maggiore attività verso i batteri aerobi Gram – 

(es: H.influenzae, Legionella pneumophila ecc).  

Ketolidi 

Sono macrolidi strutturalmente modificati in cui l’anello macrolattonico è stato sostituito da 

un gruppo chetonico; il meccanismo d’azione è simile a quello dei macrolidi, l’unica 

differenza è un legame più forte con il ribosoma 50S.  

L’unico farmaco disponibile in commercio, appartenente a questa categoria, è la 

telitromicina; questa molecola presenta un attività superiore all’eritromicina e alla 

claritromicina, ma sostanzialmente simile all’azitromicina nei confronti di H.influenzae. 

Tuttavia, a causa della sua epatossicità, l’uso del farmaco è oggi ristretto solo alle infezioni 

sostenute da pneumococchi resistenti ai macrolidi e non trattabili con altri farmaci. 

La telitromicina è indicata nella polmonite, nelle riacutizzazioni di bronchite cronica, nella 

sinusite acuta e nella tonsillite faringea.  

Lincosamidi 

A questa categoria appartiene la clindamicina che è attiva nei confronti di batteri Gram+, 

alcuni micoplasmi e protozoi. Viene somministrata per via orale e metabolizzata a livello 

epatico; è utilizzata per il trattamento delle infezioni anaerobiche e, soprattutto in quelle 

miste, in associazioni ad altri farmaci. Infatti, è indicata nel: 

- trattamento di osteite-osteomielite dei diabetico 

- trattamento di setticiemia da anaerobi 
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- trattamento della malaria 

- trattamento delle vaginosi batteriche 

- trattamento della toxoplasmosi cerebrale e della polmonite nel malato di AIDS 

Antibiotici aminoglicosidi 

Gli antibiotici aminoglicosidi sono costituiti da un aminozucchero legato con legame 

glicosidico a un nucleo aminociclitolico.  

Come agiscono? 

Quesi farmaci agiscono sulla subunità 30S dei ribosomi e vanno ad inibire la sintesi 

proteica;infatti, legandosi alla subunità ribosomiale, gli aminoglicosidi portano alla 

formazione di proteine anomale non funzionali. L’accumulo di proteine non funzionali 

danneggia le membrane cellulari con conseguente lisi cellulare.  

E’ chiaro, quindi, che questa classi di antibiotici si classifica come battericidi rapidi, 

concentrazione-dipendente. 

Inoltre, questi antibiotici entrano nella cellula batterica attraverso un meccanismo di 

trasporto ossigeno-dipendente; quindi, è chiaro che i batteri anaerobi sono resistenti a 

questi farmaci. 

Gli aminoglicosidi sono somministrati per via parenterale o per via topica, sono escreti in 

forma immodificata per via renale e non riescono a passare la barriera ematoencefalica 

(nel neonato può accadere). 

Sono molto attivi nei confronti dei bacilli aerobi Gram-, stafilococchi, micobatteri, 

P.aeruginosa e Acinobacter; sono impiegati prevalentemente in ambiente ospedalizzato 

nelle endocarditi da Gram-, streptococchi ed enterococchi, nelle sepsi urinarie, nelle 

infezioni polmonari e nella profilassi e terapia delle infezioni in chirurgia addominale 

pelvica causata da flora mista. 

I fenomeni di resistenza sono dovuti alla produzione di enzimi denaturanti non idrolitici 

che, non distruggono l’antibiotico, ma gli impediscono di raggiungere il bersaglio. 

Sono classificati,secondo l’origine, in: 

o farmaci estrattivi: a questa categoira appartengono la streptomicina e 

kanamicina (farmaci di seconda scelta per il trattamento della tubercolosi), la 

neomicina e la paromomicina (hanno elevata nefrotossicità e vengono utilizzata 

solo per uso topico nel trattamento di infenzioni non invasive del tratto 

gastroenterico) e la gentamicina (GENTALIN, associata alle penicilline risulta il 

farmaco più attivo contro gli enterococchi) 

 

o fermaci semisintetici: a questa categoria appartengono l’amikacina (farmaco 

di seconda scelta alla gentamicina) e la netilmicina (risulta meno tossica rispetto 

agli altri aminoglicosidi) 

Gli effetti collaterali in seguito a somministrazioni di aminoglicosidi possono essere acuti 

da sovradosaggio (es: lesioni renali, depressione respiratoria ecc) o cronici (nefrotossicità, 
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ototossicità). Per questi motivi vanno usati con cautela in caso di insufficienza renale e si 

raccomanda il monitoraggio della funzione uditiva durante la terapia con questi farmaci. 

 

Antibiotici chinoloni 

Questi antibiotici di sintesi derivano dall’anello chinolinico; agiscono andando ad inibire la 

subunità A della DNA girasi (topoisomerasi II e IV); in questo modo viene inibita la 

replicazione del DNA; per questo motivo si classificano come battericidi rapidi. 

[la DNA girasi facilita lo svolgimento o denaturazione della doppia elica del DNA e 

favorisce così la replicazione del DNA stesso] 

Fenomeni di resistenza si instaurano per ridotta permeabilità dell’antibiotico o 

modificazione della DNA girasi, per modificazioni della permeabilità delle membrane 

esterne o per la sintesi di sistemi di efflusso. 

I chinolonici sono classificati in: 

• chinolonici di I generazione; capostipite è l’acido nalidissico orientato verso 

i Gram- aerobi. Somministrato per via orale è scarsamente assorbito, è 

contraddistinto da una scarsa diffusione tissutale e una rapida eliminazione renale.  

L’acido nalidissico è utilizzato solo come antisettico delle vie urinarie e nelle cistiti 

non complicate. Tuttavia, nei confronti di questo farmaco e degli altri di I 

generazione si sono sviluppati alcuni ceppi batterici resistenti i quali ne hanno 

determinato un uso limitato 

 

• chinolonici di II generazione (fluorochinoloni): i farmaci appartenenti a 

questa categoria sono caratterizzati dall’inserimento del fluoro nella loro struttura di 

base il quale ha determinato un ampliamento dello spettro d’azione, associato a 

una riduzione delle resistenze; inoltre ne ha migliorato anche le caratteristiche 

cinetiche, rendendoli biodisponibili per via orale, con una buona diffusione tissutale 

e intracellulare. 

A questa categoria appartengono ad esempio l’ofloxacina,la ciprofloxacina 

(CIPROXIN), la levofloxacina (LEVOXACIN) ecc.. 

Sono attivi nei confronti di bacilli Gram-, inclusi enterobatteri, H.influenzae ecc...; 

dopo somministrazione orale, i fluorochinoloni sono ben assorbiti e distribuiti nei 

liquidi e nei tessuti.. 

Sono efficaci nelle infezioni delle vie urinarie, nelle diaree infettive, nelle infezioni 

dei tessuti molli, intraddominali, delle vie respiratorie e nelle infezioni gonococciche. 

Tra gli effetti avversi abbiamo nausa, vomito, insonnia, stati d’ansia, prurito ecc; 

inoltre questi farmaci sono controindicati in età pediatrica. 

 

• chinolonici di III generazione: sono caratterizzati da una migliore attività nei 

confronti di Gram+; a questa categoria appartengono ad esempio temafloxacina e 

moxifloxacina 
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Antibiotici glicopeptidi 

I glicopeptidi sono antibiotici estrattivi che vanno ad inibire la sintesi della parete batterica, 

bloccando con legame covalente l’azione della transglicosilasi che si lega a residui di D-

alanina, impedendo in tal modo l’allungamento dello scheletro del peptidoglicano. 

Questi farmaci non sono in grado di attraversare le membrane cellulari e, pertanto, sono 

attivi solo nei confronti di batteri Gram+ (cocchi, bacilli aerobi e anaerobi). 

Sono somministrati per via endovenosa, hanno una lunga emivita e sono eliminati in forma 

immodificata dal rene; sono utilizzati nel trattamento di endocarditi da Gram+ 

multiresistenti, nella colite pseudomembranosa da C.difficilis e nell’enterite stafilococcica. 

Gli antibiotici glicopeptidi più utilizzati sono la vancomicina e la teicoplanina. 

Gli effetti collaterali di questi farmaci sono flebiti e tromboflebiti, rash al collo e rossore 

diffuso che può essere scambiato per una farmacoallergia (per evitare questi effetti 

indesiderati, la vancomicina deve essere somministrata lentamente in vena), l’ototossicita 

e la nefrotossicità che si verificano soprattutto nell’anziano. 

 

Antibiotici amfenicoli 

A questa categoria appartiene principalmente il Cloramfenicolo (CAF); agisce legandosi 

reversibilmente alla subunità 50S del ribosoma batterico andando a bloccare sintesi 

proteica. Il farmaco nei paesi industrializzati è poco utilizzato mentre rappresenta un 

farmaco ampiamento distribuito e utilizzato nei paesi in via di sviluppo, dato il suo basso 

costo. Tuttavia, rappresenta una valida alternativa nel trattamento delle meningiti nei 

pazienti allergici alle cefalosporine, negli ascessi cerebrali e nelle febbre enteriche. 

Il CAF è somministrato per via orale ed è ben assorbito a livello gastroenterico, ha elevato 

volume di distribuzione, è metabolizzato a livello epatico ed è eliminato per via renale. 

Gli antibiotici amfenicoli, incluso il CAF, sono attivi soprattutto nei confronti di streptococchi 

come l’S.penumoniae, la Neisseria gonorrhoeae e meningitidis, la Salmonella ecc... 

Il CAF, somministato nei neonati, induce la cosiddetta sindrome grigia, caratterizzata da 

distensione addominale, vomito, cianosi e collasso cardiovascolare. 

La resistenza acquisita si instaura per una ridotta permeabilità del farmaco, per alterazioni 

dei siti di legame con l’antibiotico e per la sintesi di 2 enzimi (acetiltransferasi e 

nitroreduttasi), denaturanti il CAF 

 

Antibiotici Tetracicline 
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Le tetracicline (es: tetraciclina, doxiciclina, minociclina ecc) sono antibiotici naturali o 

semisintetici che inibiscono la sintesi proteica dei batteri legandosi alla subunità 30S dei 

ribosomi, a livello dei quali impediscono il contatto tra l’aminoaciltRNA e il complesso 

mRNA-ribosoma, bloccando l’allungamento della catena polipeptidica in formazione. 

Le tetracicline sono antibiotici batteriostatici attivi sui cocchi Gram+, cocchi e bacilli Gram- 

anche contro alcuni protozoi (amebe). 

Sono somministrate per via orale e devono essere somministrate lontano dai pasti e non 

associate ad antiacidi o lassativi, presentanto una buona diffusione tissutale e sono 

eliminati per via renale. 

Oggi, le tetracicline sono usate per combattere alcuni agenti intracellulari nelle infezioni 

genito-urinarie; inoltre, sono indicate in polmoniti, uretriti, nelle infezioni batteriche 

dell’acne ribelle, nelle diaree del viaggiatore e nelle malattie sessualmente trasmesse. 

Tra gli effetti collaterali abbiamo diarrea, nausae, vomito, danni epatici, 

fotosensibilizzazione e manifestazioni allergiche; caratteristica è la colorazione giallastra 

dei denti per deposito dei complessi di tetraciclina-ortofosfato di calcio. 

 

Antibiotici rifamicine 

Sono antibiotici semisintetici che inibiscono la fase iniziale del processo di trascrizione 

legandosi alla subunità β della RNA polimerasi. A questa categoria appartiene ad esempio 

la rifampicina e la rifabutina. 

Sono sensibili cocchi e bacilli Gram+ (stafilococchi, streptococchi, enterococchi) e Gram- 

(enterobatteri, Legionella e Heamophilus); presentano una spiccata attività sui micobatteri 

tubercolari e atipici. 

Sono somministrati per via orale, con un buon assorbimento gastroenterico e una buona 

diffusione tissutale, compreso il sistema nervoso centrale; sono eliminati per via biliare e 

renale e inducono una caratteristica colorazione rossa delle urine. 

Sono indicate nel trattamento della tubercolosi e della lebbra, nel trattamento delle 

infezioni atipiche e delle vie biliari. Inoltre, la rifampicina trova impiego, associata a 

macrolidi, nella legionella e, associata a cotrimossazolo (BACTRIM), nelle brucellosi. 

Tra gli effetti avversi abbiamo farmacoallergie, disturbi gastroenterici ed epatotossicità 

della rifampicina, potente induttore metabolico. 

 

 


