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L’obesità e le malattie correlate (in particolare il diabete di tipo 2), sono al centro di una vera e 

propria pandemia, che ha risvolti umani, clinici e socio-economici enormi. È dunque imperativo 

trovare soluzioni terapeutiche. E i primi importanti risultati concreti di questo sforzo di ricerca 

planetario si stanno cominciando a vedere, con le terapie già approdate alla pratica clinica e 

quelle di prossimo arrivo.La carica dei nuovi farmaci contro l’obesità: ecco i farmaci di oggi e di 

domani che potrebbero relegare la chirurgia ai soli casi gravi. La farmacoterapia è un pilastro 

nella lotta all’obesità e alle sue complicanze. Quello che stiamo vivendo è un momento magico 

e molto particolare nella storia del trattamento dell’obesità perché finalmente sono a 

disposizione farmaci molto efficaci, con un profilo di sicurezza ottimo e in grado di proteggere 

contro gli eventi cardiovascolari, dalla steatosi epatica, dall’infertilità, e altri ancora.“ Si tratta 

insomma di risultati che cominciano a rosicchiare il campo della chirurgia bariatrica. “Su un altro 

fronte – prosegue il professor Sbraccia – il trial SURMOUNT-1 sulla tirzepatide (un doppio 

analogo GLP-1/GIP o dual agonist) a somministrazione settimanale ha mostrato dati di estremo 

interesse, con una metà dei pazienti trattati che superano il 25% di calo ponderale”. Insomma, 

abbiamo di fronte prospettive notevoli nel campo della terapia dell’obesità. Questi farmaci sono 

tutti ‘costruiti’ intorno all’azione di una serie di ormoni gastrointestinali che agiscono sia 

sull’apparato gastro-intestinale, che a livello centrale, nella regolazione del bilancio energetico. 

“Più in là – anticipa il professor Sbraccia – avremo anche i poli-agonisti e i tripli-agonisti (attivi 

sui recettori di GLP-1, GIP e glucagone). E comunque già oggi la terapia dell’obesità ha rotto il 

muro del suono, consentendo di superare soglie ritenute impensabili un tempo”. E quindi per i 

pazienti con obesità il futuro sarà migliore. Ma non mancano i problemi. Questi farmaci hanno 

un costo non indifferente e attualmente sono a carico del paziente. “Questo – sostiene il 

professor Sbraccia – nel nostro sistema universalistico, introduce un problema di equità. Se poi 

i trial di outcome cardiovascolare, dimostrassero un’efficacia di queste terapie nelle popolazioni 

a rischio (chi ha già avuto un infarto o un ictus, ad esempio) certamente questo sarebbe un’altra 

freccia all’arco del trattamento con questi farmaci. Certo la rimborsabilità, in un sistema che 

deve essere sostenibile, potrebbe non essere semplice da ottenere, ma magari a fronte di questi 

risultati una fetta di popolazione potrebbe ottenerla”.In pipeline inoltre è in sviluppo per l’obesità 

la semaglutide orale, attualmente disponibile per i soggetti con diabete. “Ritengo però che 



queste terapie orali – prosegue Sbraccia – andrebbero riservate ad una nicchia di pazienti, gli 

adolescenti quelli con il terrore dell’ago (anche se questi che si usano sono sottili come capelli). 

Fare una piccola iniezione a settimana, certi della biodisponibilità del farmaco somministrato per 

questa via, sembra ancora la via migliore”.L’obesità parte (anche) dalla testa: dal ‘bernoccolo 

del goloso’, ai circuiti della ‘dipendenza da cibo’, cosa ci sta insegnando la fisiologia. E l’Italia 

primeggia in queste ricerche. La ‘radice’ cerebrale del sovrappeso non è la stessa in tutte le 

persone e la comprensione della sua diversità e complessità rappresenta l’obiettivo 

fondamentale della ricerca futura verso la personalizzazione della prevenzione e cura 

dell’obesità. Nell’ultimo periodo, invece, si stanno cominciando a prendere in esame sottogruppi 

di pazienti con obesità e si sta cominciando a capire che i meccanismi, le cause, ma anche 

quello che sollecita l’appetito, variano molto da un individuo all’altro. “Un filone di ricerca – rivela 

la dottoressa Iozzo – sta prendendo in esame l’associazione tra struttura e funzioni del cervello 

delle persone con obesità e l’influenza della genetica. Questi studi per ora sono fisiologia pura, 

ma in quello che sta emergendo c’è già in embrione la possibilità di un trattamento basato su 

queste scoperte. “Già oggi – afferma la dottoressa Iozzo – possiamo proporre alcuni interventi, 

in grado di migliorare la funzione del cervello e in parte anche la sua struttura, e questi sono: la 

perdita di peso, il tipo di dieta e l’esercizio fisico. La somministrazione di insulina direttamente 

nel cervello è un’altra terapia al vaglio, essendo l’insulina un ormone che inibisce l’appetito. Ma 

l’approccio più promettente, anche perché più ‘naturale’ è lo studio del microbiota intestinale, 

che differisce da una persona all’altra.”. Ancona – i tessuti adiposi (sia il cosiddetto grasso 

‘bianco’, che quello ‘bruno’) formano un vero e proprio organo: il cosiddetto ‘organo adiposo 

endocrino’. E quest’organo negli obesi è patologico perché l’ipertrofia (aumento di volume) delle 

cellule adipose, che cercano in questo modo di immagazzinare quanta più energia possibile, 

induce la comparsa di un’infiammazione cronica di basso grado. Questa infiammazione è 

causata dalla morte di questi adipociti ipertrofici, che in questo modo lasciano tanti ‘detriti’ che 

devono essere riassorbiti dall’organismo. Deputati a questa sorta di ‘waste management’ sono 

i macrofagi, cellule infiammatorie specializzate nella ‘rimozione dei detriti’, che però nello 

svolgimento del loro lavoro, producono anche sostanze che vanno ad interferire con il recettore 

dell’insulina. E questo porta ad una ridotta funzionalità dell’insulina stessa (‘resistenza’ 

insulinica). In un primo tempo il pancreas cerca di compensare producendo più insulina, ma poi 

esaurisce la sua funzione; e il crollo dei livelli di insulina conseguente è alla base della comparsa 

del diabete di tipo 2”. Ma c’è dell’altro. “Le cellule del grasso viscerale (quella della ‘pancia’) – 

afferma il professor Cinti – muoiono prima di quelle del sottocutaneo; ecco perché l’accumulo di 

grasso a livello viscerale, più tipico dei maschi (le donne tendono ad accumulare grasso 

soprattutto a livello sottocutaneo) risulta più pericoloso da un punto di vista metabolico e può 

facilitare la comparsa di diabete di tipo 2”. Il tessuto adiposo bianco (WAT) e quello bruno (BAT) 

hanno compiti molto diversi; il primo, immagazzina energia (sotto forma di trigliceridi) da 

ridistribuire poi all’organismo (come acidi grassi liberi) negli intervalli tra i pasti; il grasso bruno 

invece immagazzina i trigliceridi in un modo particolare, così da poterli rilasciare in maniera 



rapida e massiva per una particolare funzione dei mitocondri, che è quella di utilizzare l’energia 

per generare calore (termogenesi). Le due tipologie di tessuto adiposo hanno una buona 

capacità di adattamento e, a seconda delle esigenze, possono ‘trasformarsi’ uno nell’altro; così 

ad esempio, in seguito all’esposizione cronica al freddo, il tessuto adiposo bianco si converte in 

bruno (‘browning’), mentre in risposta ad un apporto eccessivo e cronico di energia (obesità), il 

tessuto bruno si trasforma in bianco (‘whitening’). “Diversi studi su modello animale (il topo) – 

conclude il professor Cinti – hanno dimostrato che la dispersione dell’energia, operata dal 

tessuto adiposo bruno, può essere sfruttata per trattare obesità e diabete 2 nel topo. Cominciano 

ad accumularsi evidenze che l’imbrunimento del tessuto adiposo bianco potrebbe avere effetti 

favorevoli anche nell’uomo e dunque rappresentare un futuro target terapeutico per il 

trattamento dell’obesità”. Un recente lavoro del gruppo del professor Cinti ha evidenziato come 

l’importanza dell’infiammazione del grasso viscerale negli obesi possa giocare un ruolo 

patogenetico nel COVID-19. (abstract. fonte Web http://www.simi.it, 

Web http://www.aristea.com) 

 


