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Terapia dell'obesità: come si cura oggi
e i farmaci in arrivo nei prossimi mesi

obesità e le malattie correlate
(in particolare il diabete di ti-
po 2), sono al centro di una

vera e propria pandemia, che ha ri-
svolti umani, clinici e socio-econo-
mici enormi. E dunque imperativo
trovare soluzioni teraoeutiche. E i
primi importanti risultati con-
creti di questo sforzo di ri-
cerca planetario si stan-
no cominciando a ve-
dere, con le terapie
già approdate alla
pratica clinica e
quelle di prossimo
arrivo. Ma il futuro
è ancora più rosea
e forse siamo ad un
passo dal poter af-
frontare ad armi pari
questo nemico così per-
vasivo e difficile da scon-
figgere. Il congresso na-
zionale della Società Ita-
liana di Medicina Interna
(Simi) dedica a questo argomento
una sessione dal titolo 'Obesità: una
'nuova malattia internistica'. «La
Commissione Europea - ricorda il
professor Giorgio Sesti, presidente
della Società Italiana di Medicina
Interna (SIM!) - ha recentemente

Il futuro? Modulazione
del microbiota in senso
anti-obesità e pillola

'brucia-grasso'
che l'obesità

Giorgio Sesti

riconosciuto
è una malattia cronica,

recidivante e progres-
siva e come tale non
è più soltanto un
fattore di rischio.
per malattie car-
dio-metaboliche,
epatiche o respira-
torie. Le strategie
terapeutiche basate

sul cambiamento di
stile vita sono state negli

ultimi affiancate da far-
maci efficaci e sicuri ba-
sati sugli agonisti del re-
cettore del CLP- l che si

stanno arricchendo di nuovi poli-
agonisti, che utilizzano due o tre
molecole ormonali. Lo sviluppo di
questi nuovi farmaci per la cura del-
l'obesità apre nuovi scenari non so-
lo per il trattamento del sovrappeso,
ma anche per i possibili benefici in

termini di prevenzione cardiovasco-
lare». La farmacoterapia è un pila-
stro nella lotta all'obesità e alle sue
complicanze. <KGE agonisti recetto-
riali del Gli'- 1 e recet-
toriali„ o l'associazione di alcuni di
essi - spiega Paolo Sbraccia, profes-
sore ordinario di Medicina Interna
nel Dipartimento di Medicina dei
Sistemi dell'Università degli Studi
di Roma 'TorWrgata' e direttore dei-
1 Unità Operativa Complessa di Me-
dicina Interna e Centro Medico
dell'Obesità del Policlinico 'TorVer-
gata - rappresentano al momento
soluzioni farmacoterapiche molto
efficaci c sicure per la perdita di pe-
so ed il suo mantenimento. Queste
nuove classi di farmaci nei soggetti
con diabete riducono inoltre il ri-
schio cardiovascolare sia indiretta-
mente, attraverso il calo ponderale,
che direttamente, attraverso effetti
anti-aterogeni. I risultati dei trial in
corso, disegnati per verificare se tali.
farmaci riducano il rischio di eventi
cardiovascolari anche nei pazienti
con obesità non diabetici, ci diran-
no se l'obesità dovrà essere inqua-
drata come un equivalente di ma-
lattia cardiovascolare».
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