
 

Constella ® (linaclotide) è stato approvato in Europa per il trattamento della 
Sindrome del colon irritabile con costipazione (IBS-C) negli adulti 

BARCELLONA, Spagna e CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 novembre 
2012/PRNewswire/ --  

• Constella® (linaclotide) è il primo e unico farmaco approvato dalla 
Commissione Europea per il trattamento sintomatico della IBS-C da moderata 
a grave negli adulti, capace di attenuare dolore/disagio addominale, gonfiore 
e costipazione 

• Lancio in Europa previsto nella prima metà del 2013 
• La IBS-C è un disturbo funzionale gastrointestinale che colpisce circa 15 

milioni di adulti in tutta l'Unione Europea[1] 

Almirall, S.A. (ALM:MC) e Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: IRWD) hanno 
annunciato oggi di aver ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione di Constella® 
(linaclotide 290 mcg), un farmaco destinato al trattamento sintomatico della Sindrome del 
colon irritabile con costipazione (IBS-C) da moderata a grave in pazienti adulti[2]. Tale 
autorizzazione fa seguito al parere positivo ricevuto, nel mese di settembre, dal Comitato 
Europeo per i medicinali per uso umano (CHMP),. 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/58658-almirall  

Constella® è un farmaco a somministrazione orale, in dose unica giornaliera. Il linaclotide, 
principio attivo di Constella®, è un agonista della guanilato ciclasi di tipo C (GC-CA) con 
attività secretoria e analgesica viscerale, come specificato dall’etichetta europea del 
prodotto. Nell’ambito di studi non-clinici, il linaclotide ha dimostrato di attenuare il dolore 
viscerale diminuendo l'attività delle afferenze nervose dolorifiche, nonché di accelerare il 
transito gastrointestinale innalzando la secrezione dei fluidi intestinali. Il linaclotide agisce 
nell'intestino localmente ed esibisce un’esposizione sistemica minima. 

"Nonostante colpisca più del 10% della popolazione dell'Unione Europea, le opzioni per il 
trattamento efficace della IBS sono scarse. Circa un terzo dei pazienti colpiti da IBS soffre 
della forma IBS-C della malattia, pertanto l'approvazione di Constella® fornisce ai medici 
un farmaco innovativo, capace di migliorare l'esistenza di pazienti la cui qualità di vita 
risulta compromessa,” ha dichiarato il professor Jan Tack, Direttore clinico del 
Dipartimento di Gastroenterologia e Professore di Medicina Interna presso l'University 
Hospital Gasthuisberg dell'Università di Leuven, Belgio. 

La IBS è un disturbo funzionale gastrointestinale che colpisce più del 10% della 
popolazione europea. Si stima che un terzo dei pazienti colpiti da IBS soffra della forma 
IBS-C[1]; ciò significa che, in tutta l'Unione Europea, potrebbero essere interessati circa 15 
milioni di soggetti adulti. I sintomi associati alla IBS-C includono dolore e disturbi 
addominali, stato di gonfiore e costipazione, con significativo impatto sui soggetti colpiti. 
Le opzioni di prescrizione approvate nell'Unione Europea per il trattamento di questo 
disturbo sono poche. Constella® è il primo e unico farmaco prescrivibile approvato dalla 
Commissione Europea per il trattamento sintomatico della Sindrome del colon irritabile con 
costipazione da moderata a grave negli adulti. 



"Almirall è molto lieta dell'approvazione di Constella®, il primo farmaco prescrivibile 
approvato dalla Commissione Europea per il trattamento della IBS-C negli adulti. Questo 
nuovo farmaco è potenzialmente capace di attenuare alcuni dei sintomi caratteristici della 
IBS-C in pazienti che, fino ad oggi, disponevano di poche opzioni terapeutiche. Inoltre, 
l'approvazione di Constella® rappresenta un'importante opportunità di crescita per Almirall 
e rafforzerà il franchising dell’azienda nel campo dei prodotti gastrointestinali," ha 
affermato Eduardo Sanchiz, Chief Executive Officer di Almirall.  

Almirall prevede di dare il via al lancio di Constella® in Europa nella prima metà del 2013. 

" Il linaclotide è stato scoperto dai ricercatori di Ironwood e il conseguimento 
dell'autorizzazione europea per Constella® è un importante passo avanti verso l’obiettivo di 
tradurre le nostre conoscenze in farmaci capaci di fare la differenza per i pazienti," ha 
dichiarato Peter Hecht, Chief Executive Officer di Ironwood. "Ci auguriamo di poter 
proseguire la stretta collaborazione con il nostro partner Almirall, condividendone 
l’impegno a rendere disponibile Constella® ai pazienti adulti affetti da IBS-C in Europa. Nel 
frattempo, continueremo a collaborare con la nostra rete globale di partner, allo scopo di 
fornire questo farmaco ai pazienti che ne abbiano bisogno, in tutto il mondo". 

Nel mese di aprile 2009, Almirall ha sottoscritto un accordo di licenza con Ironwood, in 
base al quale la stessa Almirall deterrà i diritti esclusivi di commercializzazione per il 
linaclotide in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, in Russia, nella CSI (Comunità 
degli Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica), in Svizzera, in Norvegia e in Turchia, 
così come nei restanti Paesi europei, compresi quelli dell'ex Jugoslavia. Nel settembre 
2012, Almirall ha anche sottoscritto un accordo in base al quale Forest Laboratories 
concede in sub-licenza alla stessa Almirall i suoi diritti di commercializzazione del 
linaclotide in Messico. 

Note per gli editori 

Constella® (linaclotide)[1] 

Il linaclotide è un agonista del recettore della guanilato ciclasi di tipo C (GC-CA) con 
attività secretoria e analgesica viscerale. 

Il linaclotide è un peptide sintetico di 14 amminoacidi, strutturalmente associabile alla 
famiglia del peptide endogeno guanilina. Sia il linaclotide, sia il suo metabolita attivo si 
legano al recettore GC-C alla superficie luminale dell'epitelio intestinale. Attraverso la sua 
azione sul GC-C, il linaclotide ha dimostrato di poter attenuare il dolore viscerale e 
aumentare la velocità di transito gastrointestinale su modello animale, oltre a velocizzare il 
transito nel colon umano. L'attivazione del GC-C determina un aumento delle 
concentrazioni intracellulare ed extracellulare di guanosina monofosfato ciclico (cGMP). 
Nei modelli animali, la cGMP extracellulare riduce l'attività delle afferenze nervose 
dolorifiche e, di conseguenza, il dolore viscerale. La cGMP intracellulare, attraverso 
l'attivazione del gene regolatore della conduttanza transmembranaria della fibrosi cistica 
(CFTR), stimola la secrezione di cloruro e bicarbonato nel lume intestinale, incrementando 
così la quota di fluidi intestinali e accelerando il transito. 

Constella® è un marchio di proprietà di Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 

 

Efficacia e sicurezza clinica[2] 



L'efficacia del linaclotide è stata accertata in due studi clinici di fase 3, controllati con 
placebo, randomizzati e in doppio cieco su pazienti con IBS-C. Nel primo dei due studi 
clinici (studio 1), a 802 pazienti sono stati somministrati 290 microgrammi di Constella o di 
placebo, una volta al giorno, per 26 settimane. Nel secondo studio clinico (studio 2), 800 
pazienti sono stati prima trattati per 12 settimane, e poi ri-randomizzati per un successivo 
periodo di trattamento di 4 settimane. Durante il periodo di riferimento di pre-trattamento di 
2 settimane, i pazienti hanno fatto registrare un punteggio medio di 5,6 (scala 0-10) riferito 
al dolore addominale, con il 2,2% di giorni senza dolore addominale, un punteggio medio 
di 6,6 (scala 0-10) riferito al gonfiore e una media di 1,8 movimenti intestinali spontanei 
(SBM)/settimana. 

Le caratteristiche della popolazione di pazienti arruolati per gli studi clinici di fase 3 sono 
state: età media 43,9 anni [range 18-87 anni, con 5,3% ≥65 anni di età], 90,1% di soggetti 
di sesso femminile. Tutti i pazienti hanno corrisposto ai criteri di Roma II per IBS-C e si 
richiedeva che riportassero un punteggio medio per il dolore addominale ≥3, su una scala 
di valutazione numerica da 0 a 10 punti (criteri corrispondenti a una popolazione con IBS 
da moderata a grave), <3 per movimenti intestinali spontanei completi e ≤5 SBM/settimana 
durante il periodo di riferimento di 2 settimane. 

Gli endpoint co-primari in entrambi gli studi clinici sono stati il tasso di responder per il 
grado di sollievo da IBS a 12 settimane e il tasso di responder per dolore/fastidio 
addominale a 12 settimane. Il responder del grado di sollievo da IBS corrispondeva a un 
paziente con considerevole o completo sollievo per almeno il 50% del periodo di 
trattamento. Il responder per il dolore/disturbo addominale corrispondeva a un paziente 
con miglioramento del 30% o maggiore di tali sintomi, per almeno il 50% del periodo di 
trattamento. 

In 12 settimane, i dati prodotti dallo studio 1 hanno evidenziato come il 39% dei pazienti 
trattati con linaclotide, rispetto al 17% dei pazienti trattati con placebo, abbia corrisposto al 
criterio del grado di sollievo da IBS (p <0,0001), mentre il 54% dei pazienti trattati con 
linaclotide, rispetto al 39% dei pazienti trattati con placebo, abbia corrisposto al criterio 
d’attenuazione del dolore/fastidio addominale (p <0,0001). I dati provenienti dallo studio 2 
hanno evidenziato come il 37% dei pazienti trattati con linaclotide, rispetto al 19% dei 
pazienti trattati con placebo, abbia corrisposto al criterio del grado di sollievo da IBS (p 
<0,0001), mentre il 55% dei pazienti trattati con linaclotide, rispetto al 42% dei pazienti 
trattati con placebo, abbia corrisposto al criterio d’attenuazione del dolore/fastidio 
addominale (p <0,0002).   

Nello studio 1, i dati a 26 settimane hanno evidenziato come il 37% e il 54% dei pazienti 
trattati con linaclotide, rispetto al 17% e al 36% dei pazienti trattati con placebo, abbiano 
corrisposto al criterio d’attenuazione, rispettivamente, per il grado di sollievo da IBS (p 
<0,0001) e per l’attenuazione del dolore addominale/fastidio (p <0,0001). 

In entrambi gli studi, i miglioramenti sono stati osservati già alla 1a settimana e si sono 
mantenuti per l’intero periodo di trattamento. Una volta interrotta la somministrazione, 
dopo 3 mesi di trattamento continuato, il linaclotide non ha fatto registrare alcun effetto 
rebound. 

Nei pazienti trattati con linaclotide rispetto a quelli trattati con placebo (p <0,0001), gli altri 
segni e sintomi della IBS-C, come gonfiore, frequenza di movimenti intestinali spontanei 
completi (CSBM), sforzo e consistenza delle feci sono migliorati. Questi effetti sono stati 
conseguiti già alla 1a settimana e si sono mantenuti per l’intero periodo di trattamento. 



Il trattamento con linaclotide ha anche prodotto significativi miglioramenti nella 
misurazione, validata e specifica per malattia, della QoL (Qualità di Vita) (IBS-QoL, p 
<0,0001) e della EuroQoL (p = 0,001). Una risposta clinicamente significativa della misura 
complessiva della IBS-QoL (>14 punti di differenza) è stata conseguita nel 54% dei 
pazienti trattati con linaclotide, rispetto al 39% dei pazienti trattati con placebo. 

La reazione avversa associata alla terapia con linaclotide più frequente è stata la diarrea, 
soprattutto di grado da lieve a moderato, in meno del 20% dei pazienti. Altre reazioni 
avverse comuni (>1%) sono state dolore addominale, distensione addominale e flatulenza. 

Sindrome dell'intestino irritabile con costipazione (IBS-C) 

La IBS è definita come un disturbo funzionale nel quale dolore o fastidio addominale sono 
associati alla defecazione, o un cambiamento della funzione intestinale normale con 
caratteristiche di defecazione disordinata.[3] La IBS-C è uno dei quattro sottotipi 
clinicamente accertati di IBS. Si ritiene che un terzo dei pazienti con IBS sia affetto da IBS-
C[4] e che soffra sia di dolore addominale, sia di uno stato di costipazione cronica. 

I criteri diagnostici di Roma III relativi ai disordini funzionali gastrointestinali comprendono 
fattori diagnostici dell’IBS[3] quali: 

• Dolore ricorrente o fastidio addominale per almeno tre giorni/mese, negli ultimi tre 
mesi dall'insorgenza dei sintomi, e per almeno i 6 mesi precedenti la diagnosi, in 
associazione con due o più dei seguenti fattori: 

• miglioramento in seguito a defecazione 
• esordio associato a variazione della frequenza di emissione delle feci 
• esordio associato a cambiamento di forma (o aspetto) delle feci 

L’incidenza della IBS, stimata al 10-15% della popolazione europea, la pone al livello di 
altre patologie diffuse come l'emicrania (12%) e l'asma (11%)[1]. La IBS può avere un 
impatto negativo sulla vita quotidiana, con notevoli conseguenze socio-economiche e 
psicologiche, e rappresenta una quota rilevante delle attività di gastroenterologia svolto 
dalle strutture sanitarie primarie e secondarie. A causa della complessa natura 
multimodale della malattia, non esiste una cura per l'IBS e le opzioni terapeutiche sono 
minime.[5] 

Almirall 

Almirall è un'azienda farmaceutica internazionale che pone particolare enfasi 
sull'innovazione e l'impegno in favore della salute. Dalla sua sede centrale di Barcellona, 
la società si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione 
di prodotti farmaceutici provenienti dalla propria divisione R&D e dei quali è licenziataria, 
allo scopo di migliorare la salute e il benessere delle persone. Almirall concentra le proprie 
ricerche su aree terapeutiche che riguardano i disturbi respiratori, gastrointestinali, 
dermatologici e il trattamento del dolore. I prodotti Almirall sono attualmente disponibili in 
oltre 70 Paesi nei cinque continenti. Con l'apertura della filiale canadese, Almirall è ora 
direttamente presente in Europa, Messico e Canada tramite 13 consociate. 

Per ulteriori informazioni: http://www.almirall.com 

Ironwood Pharmaceuticals 



Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ: IRWD) è un'azienda farmaceutica a carattere 
imprenditoriale dedicata all'arte e alla scienza farmacologica più sofisticata. Ironwood ha la 
propria sede a Cambridge, Mass.   

Per saperne di più: http://www.ironwoodpharma.com. 

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Si consiglia agli 
investitori di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, incluse, 
ma non limitatamente a, quelle sulle potenzialità di Constella come opzione di trattamento 
sintomatico della IBS-C da moderata a grave in uomini e donne adulti, sulla tempistica 
prevista per il lancio di Constella e sulla possibilità che il linaclotide ottenga 
l'autorizzazione all'immissione in commercio in Paesi esterni all'Unione europea. Ogni 
dichiarazione previsionale è soggetta a rischi e incertezze, con il risultato che gli esisti 
effettivi potrebbero materialmente differire da quanto espresso o implicito in ciò che si è 
affermato. Tali rischi e incertezze includono la possibilità che il prezzo di Constella sia 
fissato a un livello inferiore a quello previsto, che Almirall sia o meno in grado di ottenere 
un congruo rimborso per Constella in ognuno dei principali Paesi UE, che i medici 
possano non considerare Constella un'opzione di trattamento efficace o sicura per uomini 
e donne adulti colpiti da IBS-C da moderata a grave, che Almirall sia o meno in grado di 
produrre quantità commercialmente adeguate di Constella, nonché i rischi riconducibili alla 
difficoltà di prevedere approvazioni normative, all’accettazione della richiesta per nuovi 
prodotti farmaceutici, a potenziali abitudini di prescrizione dei medici, all'impatto di prodotti 
concorrenti e del prezzo e, infine, all’eventualità che la commercializzazione del linaclotide 
in un dato Paese potrebbe non ottenere l’esito sperato. I rischi applicabili includono anche 
quelli elencati nel Relazione trimestrale di Ironwood Pharmaceuticals nel modulo 10-Q per 
il trimestre conclusosi il 30 settembre 2012, oltre ai fattori di rischio elencati, di volta in 
volta, nelle Relazioni annuali di Ironwood Pharmaceuticals nel modulo 10-K, nelle 
Relazioni trimestrali nel modulo 10-Q e in qualsiasi successiva registrazione SEC. 
Successivamente al presente comunicato stampa, l'azienda non si assume alcun obbligo 
di aggiornamento delle presenti dichiarazioni previsionali alla luce di eventi o sviluppi 
futuri. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato 
stampa. Tutte le dichiarazioni previsionali sono qualificate nella loro interezza dalla 
presente dichiarazione cautelativa. 
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Video: http://www.multivu.com/mnr/58658-almirall 

Fonte: Almirall, S.A. e Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 
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