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Gli analoghi del recettore della somatostatina rappresenta-
no i farmaci di prima linea nel trattamento dell’acromegalia.
Solitamente vengono impiegati in pazienti con persistenza
di malattia dopo la chirurgia, ma è stato dimostrato come
la loro assunzione nel periodo preoperatorio possa favori-
re un maggior controllo biochimico a tre mesi dall’inter-
vento. Infine, sono considerati nei soggetti le cui comor-
bidità escludano tale opzione terapeutica o che rifiutino la
chirurgia [1].

Le formulazioni disponibili al momento sono sommini-
strate per via iniettiva con cadenza mensile: octreotide e pa-
sireotide (quest’ultimo al momento non indicato in prima
linea) tramite iniezione intramuscolare, lanreotide in sede
sottocutanea profonda. La terapia iniettiva può condiziona-
re negativamente la qualità della vita dei pazienti che spes-
so vivono sentimenti come ansia e frustrazione [2], lega-
ti anche alla perdita di indipendenza che tale modalità di
somministrazione spesso comporta.
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Da alcuni anni vengono condotti studi per testare una for-
mulazione orale dell’octreotide. Fra questi, uno di fase III ha
dimostrato che il 65% dei pazienti con buona risposta agli
agonisti iniettivi mantiene il controllo biochimico e la ridu-
zione dei sintomi con il passaggio alla formulazione orale
[3].

Il CHIASMA OPTIMAL (Octreotide capsules vs Place-
bo Treatment in MultinationAL centers) è uno studio pro-
spettico, multicentrico, randomizzato, doppio-cieco, con-
dotto su pazienti con comprovata attività di malattia e con
controllo biochimico (IGF-1 ≤ 1,0 × ULN) raggiunto con
octreotide o lanreotide iniettivi.

I soggetti arruolati sono stati assegnati al gruppo trattato
con octreotide 20 mg, con un’assunzione da due a quattro
capsule al giorno, o al gruppo a destinato a placebo.

A 36 settimane, il controllo di malattia valutato con
IGF-1 (≤ 1,0 × ULN) è stato mantenuto nel 58,2% dei
pazienti in trattamento con octreotide contro il 19,4% con
placebo (p = 0,008). Discorso analogo per quanto riguar-
da il valore target del GH (< 2,5 ng/ml) confermato nel
77,7% dei soggetti con octreotide e nel 30,4% con placebo
(p = 0,0007).

Inoltre, i pazienti che hanno ricevuto il placebo hanno
presentato un tempo medio di perdita della risposta (IGF1
> 1,0 o ≥ 1,3 × ULN) pari a 16 settimane, quadro che non
si è creato durante le 36 settimane di studio dai soggetti in
terapia con octreotide (p < 0,0001).

Gli effetti avversi sviluppati nel braccio in trattamento
sono analoghi a quelli dei farmaci iniettivi, prevalentemen-
te gastrointestinali o alterazioni del metabolismo glucidico,
mentre nel braccio trattato con placebo si sono presenta-
ti sintomi riconducibili alla riacutizzazione della patologia,
quali artralgia, iperidrosi e astenia.

La formulazione orale di octreotide rappresenta un’inte-
ressante opzione terapeutica per il trattamento dell’acrome-
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galia, in quanto ridurrebbe gli effetti irritativi e locali legati
alle iniezioni, eviterebbe la ricorrenza dei sintomi di malat-
tia al termine del ciclo iniettivo e migliorerebbe la qualità di
vita dei pazienti.

Sono necessari ulteriori studi in cui valutare tale opzio-
ne terapeutica in pazienti con nuova diagnosi, per testarne
l’efficacia in soggetti che non hanno mai assunto farmaci
specifici per la patologia.
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