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Effetto dell’azitromicina sul danno polmonare in bambini con fibrosi cistica (COMBAT 

CF): uno studio clinico di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 

placebo 

A cura della Dott.ssa Concetta Rafaniello 

 

La fibrosi cistica (FC) in epoca neonatale è una patologia che tende a progredire 

accompagnadosi a ostruzione delle mucose, infiammazione neutrofila e infezioni alle basse vie 

respiratorie. Il peggioramento della malattia polmonare, si associa ovviamente ad un 

aggravamento clinico generale con esacerbazioni, ricoveri ospedalieri e conseguente ricaduta 

negativa sulla qualità di vita. L’infiammazione neutrofila è presente nella maggiorparte dei 

neonati con fibrosi cistica sin dal terzo mese di vita; l’ibuprofene a dosi elevate rappresenta 

l’unica strategia terapeutica antinfiammatoria anche se non è raccomandato in questa 

particolare popolazione. 

 

In tale contesto, quindi, gli autori del presente articolo, hanno condotto uno studio clinico di 

fase III al fine di verificare l’efficacia dell’azitromicina, un antibiotico appartenente alla classe 

dei macrolidi, con affetto anche antinfiammatorio, nel prevenire lo sviluppo del danno 

polmonare nei neonati con FC. 

 

Azitromicina è un macrolide utilizzato nel trattamento delle infezioni nei pazienti con FC. I dati 

disponibili ne documentano anche le proprietà anti-infiammatorie ed è per tale motivo che è 

stata ipotizzata la potenziale efficacia nel prevenire il danno polmonare in neonati con nuova 

diagnosi di FC. Nello specifico lo studio, multicentrico, di fase III ha arruolato, presso otto 

centri dislocati in Australia e Nuova Zelanda, bambini di 3-6 mesi di vita con diagnosi 

confermata di FC. I neonati sono stati assegnati in maniera random, secondo un rapporto 1:1, 

al gruppo azitromicina liquida orale (10 mg/kg) o placebo tre volte alla settimane fino al 

raggiungimento del terzo anno di età. L’obiettivo primario dello studio è stato quello di valutare 

la capacità di azitromicina nel ridurre la gravità della malattia respiratoria e la percentuale di 

bambini con sviluppo di bronchiectasia. Gli esiti secondari valutati sono stati: la gravità della 

bronchiectasia a trentasei mesi; volume di aria intrappolata; qualità di vita, tempo al primo 

episodio di esacerbazione polmonare, numero di cicli di antibiotico-terapia per via inalatoria, 

incidenza di ricoveri ospedalieri, numero di giorni di terapia antibiotica per via parenterale e 

indice di massa corporea a 36 mesi. Inoltre, partendo da un atteso di circa 100 nuove 

diagnosi/nno di FC, in termini di reclutamento, l’obiettivo fissato è stato pari al 75% di neonati 

eleggibili per anno. Per calcolare la numerosità campionaria, si è partiti dall’assunto di una 

prevalenza di bronchiectasia del 50% nel gruppo placebo. Per poter identificare una riduzione 

del 50% in termini di prevalenza di bronchiectasia a 36 mesi con una potenza statistica 

dell’80%, sono risultati necessari in totale 116 neonati che, prevedendo un 10% di abbandono 

dello studio, sono poi aumentati a 130. Dopo la randomizzazione, ai genitori è stato richiesto di 

compilare un diario al fine di verificare nel tempo l’aderenza al trattamento, eventuali terapie 

concomitanti ed eventi avversi. Il protocollo ha, inoltre, previsto a cadenza trimestrale delle 

visite di controllo. Lo stato della malattia è stato verificato medante tac toracica e lavaggio 

broncoalveolare, la prima effettuata al dodicesimo e al trentaseesimo mese di vita e il secondo 

anche al basale. La qualità di vita è stata valutata mediante un questionario ai genitori da 

compilare al trentaseesimo mese di vita del neonato. Per l’esito primario, la gravità della 

malattia respiratoria è stata analizzata mediante regressione mediana e la prevalenza di 

bronchiectasia attraverso un modello di regressione logistica. I modelli di regressione hanno 

considerato i trattamenti farmacologici quali fattori principali dell’effetto osservato. In totale lo 

studio ha arruolato 130 bambini, di cui 107 hanno completato tutte le visite di controllo fissate 

dal protocollo. I dati hanno suggerito che la proporzione di pazienti trattati con azitromicina e 

che ha sviluppato bronchiectasia a 36 mesi – 50 bambini nel gruppo azitromicina (88%) – non 

differiva in modo significativo da quella osservata nel gruppo placebo – 44 bambini (94%). In 

termini di gravità della malattia, questa è risultata bassa in entrambi i gruppi. Relativamente 

agli esiti secondari, invece, l’uso dell’azitromicina è risultato associato ad una riduzione del 

tempo di ricovero ospedaliero (6,3 giorni in meno) e ad un ridotto utilizzo di antibiotici per via 

parenterale. Anche in termini di qualità di vita, i bambini trattati con il macrolide hanno 

mostrato dei miglioramenti rispetto al gruppo placebo. Dal lavaggio broncoalveolare effettuato 

è emerso che Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus sono 
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risultate le specie batteriche più frequenti senza differenza apprezzabile tra i due gruppi a 

confronto. Gli autori dello studio hanno inoltre condotto un’ulteriore analisi per valutare i livelli 

di markers specifici infiammatori strettamenti correlati al danno polmonare in soggetti con 

diagnosi di FC, in particolare l’elastasi leucocitaria e l’IL-8. Da tale analisi è emerso che i livelli 

dei biomarcatori precedentemente descritti erano significativamente più bassi nei bambini 

trattati con l’azitromicina a 3 anni, confermando quindi l’attività antinfiammatoria accessoria 

dell’antibiotico. In termini di sicurezza il trattamento con azitromicina è risultato caratterizzato 

da un discreto profilo di tollerabilità. 

 

In conclusione il trattamento con azitromicina in bambini con diagnosi di fibrosi cistica non 

risulta efficace nel ritardare la progressione del danno polmonare a trentasei mesi; tuttavia, il 

macrolide si è dimostrato efficace nel ridurre l’infiammazione a carico delle vie aeree 

migliorando di conseguenza gli esiti clinici associati alla malattia. 

 
Riferimenti bibliografici: tick SM, Foti A, Ware RS, Tiddens HAWM, Clements BS, Armstrong DS, 
Selvadurai H, Tai A, Cooper PJ, Byrnes CA, Belessis Y, Wainwright C, Jaffe A, Robinson P, Saiman L, Sly 

PD; COMBAT CF Study Group. The effect of azithromycin on structural lung disease in infants with cystic 

fibrosis (COMBAT CF): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Lancet 
Respir Med. 2022 Jun 2:S2213-2600(22)00165-5. doi: 10.1016/S2213-2600(22)00165-5. Epub ahead of 
print. PMID: 35662406. 
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Aggiunta di elotuzumab a lenalidomide e desametasone per i pazienti con mieloma 

multiplo di nuova diagnosi, non idoneo al trapianto (ELOQUENT-1): uno studio di 

fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto 

A cura della Dott. Marco Bonaso e del Dott. Marco Tuccori 

 

Il mieloma multiplo è una malattia causata dalla trasformazione neoplastica di una cellula della 

linea B linfocitaria presente nel midollo osseo, detta plasmacellula, specializzata nella 

produzione di anticorpi. L'eccessiva riproduzione delle plasmacellule determina un aumento di 

anticorpi anomali nel sangue e l'espansione del midollo osseo fino a provocare il rigonfiamento 

e, in alcuni casi, la frattura delle ossa stesse. I trattamenti di prima linea in genere 

comprendono una combinazione di chemioterapia convenzionale, corticosteroidi, e uno o più 

farmaci recenti, come gli inibitori del proteasoma (p. es., bortezomib, carfilzomib, ixazomib), 

gli agenti immunomodulanti (p. es., lenalidomide, talidomide, pomalidomide), o gli anticorpi 

monoclonali (p. es., daratumumab, isatuximab, elotuzumab). Talvolta si può ricorrere alla 

radioterapia localizzata e più raramente alla chirurgia, mentre nei casi più avanzati è possibile, 

in alcuni pazienti ritenuti idonei, ricorrere al trapianto di cellule staminali. In particolare 

all’inizio della malattia, il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) risulta 

essere la migliore terapia standard per il paziente giovane affetto da mieloma multiplo. 

Pertanto, nei pazienti non idonei per HSCT diventa fondamentale individuare trattamenti 

efficaci di prima linea. 

 

Lo scopo di questo studio randomizzato di fase 3, chiamato ELOQUENT-1, è stato valutare se 

elotuzumab in combinazione con lenalidomide e desametasone migliorasse la sopravvivenza 

libera da progressione rispetto alla sola doppietta, lenalidomide e desametasone, per il 

trattamento di pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi che non erano idonei per 

HSCT. 

 

Questo studio multicentrico in aperto è stato condotto in 185 ospedali, studi oncologici e centri 

di ricerca in 19 paesi. I pazienti sono stati giudicati idonei all’arruolamento se avevano un’età 

≥ 18 anni con mieloma sintomatico di nuova diagnosi, non trattato e non candidati alla terapia 

ad alte dosi più HSCT a causa dell'età (se di età > 65 anni) o di comorbidità, e infine con uno 
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stato delle prestazioni secondo la scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤ 2. I 

pazienti sono stati assegnati in modo random (1:1) a ricevere elotuzumab più lenalidomide e 

desametasone (gruppo elotuzumab) o lenalidomide e desametasone (gruppo di controllo) 

utilizzando un sistema di risposta vocale interattivo, stratificato per International Staging 

System (ISS; stadio I-II vs III), età (< 75 anni vs ≥ 75 anni) e stato delle prestazioni ECOG (0 

vs 1-2). Il trattamento è stato somministrato in cicli di 28 giorni fino a progressione della 

malattia, tossicità inaccettabile o revoca del consenso. I pazienti nel gruppo elotuzumab hanno 

ricevuto elotuzumab somministrato per via endovenosa a 10 mg/kg nei giorni 1, 8, 15 e 22 

durante i cicli 1 e 2, nei giorni 1 e 15 durante i cicli 3-18, e poi a 20 mg/ kg il giorno 1 per i 

cicli successivi. In entrambi i gruppi di trattamento, i pazienti hanno ricevuto 25 mg di 

lenalidomide per via orale nei giorni 1-21 di ciascun ciclo e 40 mg di desametasone nei giorni 

1, 8, 15 e 22 di ciascun ciclo. L'endpoint primario era la sopravvivenza senza progressione, 

secondo la definizione primaria dei criteri della Società Europea per il Trapianto di Sangue e 

Midollo (EBMT, European Society for Blood and Marrow Transplantation) nella popolazione 

intention-to-treat. La sicurezza è stata valutata nella stessa popolazione. 

 

Tra il 4 agosto 2011 e il 19 giugno 2014, 748 pazienti sono stati giudicati idonei 

all’arruolamento (374 in ciascun gruppo di trattamento) e 742 pazienti hanno ricevuto il 

trattamento. Di questi, 333 (90%) su 371 nel gruppo elotuzumab contro 339 (91%) su 371 nel 

gruppo di controllo hanno interrotto il trattamento principalmente a causa della progressione 

della malattia (114 [31%] vs 141 [38%]), eventi avversi non correlati al farmaco in studio 

(105 [28%] vs 65 [18%]) o tossicità del farmaco in studio (51 [14%] vs 64 [17%]). L'età 

mediana dei pazienti era 73 anni (IQR 69,0–78,0) e 294 (39%) pazienti avevano 75 anni o più. 

La maggior parte dei pazienti erano bianchi (711 [95%]) e maschi (412 [55%]). Dopo un 

follow-up minimo di 65,3 mesi, 38 (10%) pazienti nel gruppo elotuzumab contro 32 (9%) nel 

gruppo di controllo erano rimasti in terapia, e la sopravvivenza mediana libera da progressione 

non era significativamente diversa tra i gruppi: 31,4 mesi (IC 95% 26,2-36,8) nel gruppo 

elotuzumab rispetto a 29,5 mesi (23,5-34,3) nel gruppo di controllo (HR 0,93, IC 95,71% 

0,77-1,12; log-rank stratificato p = 0,44). Il follow-up mediano è stato di 70,6 mesi (IQR 

35,1-79,2). Il trattamento con elotuzumab più lenalidomide e desametasone è stato ben 

tollerato e non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza. L'evento avverso correlato al 

trattamento di grado 3-4 più comune è stato la neutropenia (64 [17%] su 371 vs 79 [21%] su 

371). La tossicità del farmaco in studio è stata la causa di morte segnalata in cinque (1%) 

rispetto a quattro (1%) pazienti. 

 

Elotuzumab più lenalidomide e desametasone non ha migliorato significativamente la 

sopravvivenza libera da progressione rispetto a lenalidomide e desametasone nei pazienti con 

mieloma multiplo di nuova diagnosi che non sono idonei per HSCT. Sebbene i risultati di 

questo studio contribuiscano al panorama del trattamento, sono necessarie ulteriori ricerche 

per trovare modi per migliorare i trattamenti in prima linea. 

 
Conflitto di interesse: più autori dichiarano di avere conflitti di interesse. 

 
Riferimento bibliografico: Dimopoulos, M. A., Richardson, P. G., Bahlis, N. J., Grosicki, S., Cavo, M., 
Beksaç, M., Legieć, W., Liberati, A. M., Goldschmidt, H., Belch, A., Magen, H., Larocca, A., Laubach, J. P., 

Petrucci, M. T., Reece, D., White, D., Mateos, M.-V., Špička, I., Lazaroiu, M., […] Windsor, K. (2022). 
Addition of elotuzumab to lenalidomide and dexamethasone for patients with newly diagnosed, 
transplantation ineligible multiple myeloma (ELOQUENT-1): an open-label, multicentre, randomised, 

phase 3 trial. The Lancet. Haematology, 9(6), e403–e414. https://doi.org/10.1016/S2352-
3026(22)00103-X 

 

 

 

Ustekinumab versus adalimumab per l’induzione e il mantenimento della terapia in 

pazienti naive ai biologici con morbo di Crohn da moderato a grave in fase attiva: 

risultati di uno studio di fase 3b 

A cura della Dott.ssa Liberata Sportiello 
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Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica del tratto gastrointestinale 

caratterizzata da ulcere della mucosa, diarrea e dolore addominale. I trattamenti convenzionali 

includono corticosteroidi e immunomodulatori (es. azatioprina, mercaptopurina e metotrexato). 

Gli antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF), gli inibitori dell'interleuchina (IL)-12 e IL-

23 o gli inibitori dell'integrina sono raccomandati per l'uso nei pazienti che non rispondono o 

sono intolleranti alla terapia convenzionale. Ustekinumab, un anticorpo monoclonale contro la 

subunità p40 di IL-12 e IL-23, e adalimumab, un anticorpo monoclonale anti-TNF, sono 

approvati per l'uso nel trattamento del morbo di Crohn. In studi randomizzati e controllati, sia 

ustekinumab che adalimumab hanno mostrato tassi di induzione e mantenimento della 

remissione clinica significativamente più elevati rispetto al placebo nei pazienti con malattia di 

Crohn.  

Sebbene una meta-analisi network abbia confrontato la sicurezza e l'efficacia dei farmaci 

biologici nella malattia di Crohn, confronti indiretti tra gli studi possono essere difficoltosi a 

causa delle differenze nei disegni degli studi, degli endpoint, delle popolazioni, dei trattamenti 

concomitanti e per l’impossibilità di aggiustare per fattori confondenti a livello di paziente. Il 

confronto dei dati di mantenimento negli studi randomizzati alla sospensione è confuso dagli 

effetti precedenti che si sono avuti nei pazienti rispondenti al trattamento di induzione. 

Pertanto, sebbene descritti come placebo, questi gruppi di mantenimento non sono realmente 

comparatori comuni, poiché sono costituiti da pazienti che hanno risposto all'induzione attiva 

del farmaco. 

 

Alla luce di ciò, nello studio di seguito presentato, pubblicato sulla rivista scientifica The 

Lancet, è stato valutato il profilo di efficacia e sicurezza della monoterapia con ustekinumab o 

adalimumab in pazienti mai trattati con biologici affetti da malattia di Crohn in fase attiva da 

moderata a grave. 

 

Lo studio in questione (SEAVUE) è uno studio di fase 3b, multinazionale, randomizzato, in 

doppio cieco, a gruppi paralleli e di confronto attivo, condotto in 121 ospedali o studi privati in 

18 Paesi. I pazienti erano eleggibili per lo studio se avevano un’età pari o superiore a 18 anni, 

la malattia di Crohn in fase attiva da moderata a grave per almeno 3 mesi con un punteggio di 

base dell'indice di attività della malattia di Crohn (Crohn’s Disease Activity Index, CDAI) di 

220-450, almeno un'ulcera di qualsiasi dimensione accertata mediante valutazione 

endoscopica di base (Simple Endoscopic Score for Crohn’s Disease [SES-CD]≥3 con 

colonscopia), non avevano ricevuto in precedenza una terapia biologica e non avevano risposto 

o erano intolleranti alla terapia convenzionale o erano dipendente da corticosteroidi. I criteri di 

esclusione erano gravidanza, complicanze confondenti del morbo di Crohn o altre comorbilità 

confondenti, resezione intestinale entro 6 mesi dalla randomizzazione, qualsiasi intervento 

chirurgico intra-addominale o ricovero per ostruzione intestinale entro 3 mesi dalla 

randomizzazione, infezione in corso o tumore maligno, storia di recidiva di infezione o grave 

infezione opportunistica e uso di aferesi o nutrizione parenterale totale entro 3 settimane dalla 

randomizzazione. I pazienti che assumevano corticosteroidi orali erano eleggibili, a condizione 

che avessero assunto una dose stabile (equivalente a prednisone ≤40 mg/die o budesonide ≤9 

mg/die) per almeno 3 settimane prima della randomizzazione. I pazienti dovevano 

interrompere la somministrazione di azatioprina, mercaptopurina, metotrexato o corticosteroidi 

per via endovenosa almeno 3 settimane prima della randomizzazione e di aver interrotto altri 

immunosoppressori (es. inibitori della Janus chinasi, tioguanina e ciclosporina) almeno 4 

settimane prima della randomizzazione. 

Dopo un periodo di screening (di ≤5 settimane), i pazienti idonei sono stati assegnati in modo 

casuale (in rapporto 1:1) a ricevere ustekinumab o adalimumab. È stata utilizzata la 

randomizzazione a blocchi permutati, stratificata in base all'uso di corticosteroidi al basale (sì o 

no), al punteggio CDAI al basale (≤300 o >300) e alla presenza di ulcere di diametro superiore 

a 5 mm alla valutazione endoscopica al basale (sì o no). Lo studio è stato condotto in doppio 

cieco.  

I pazienti assegnati al gruppo ustekinumab hanno ricevuto per via endovenosa una dose in 

base al peso di circa 6 mg/kg nel giorno 0 più placebo per via sottocutanea nel giorno 0 

(quattro iniezioni) e a 2 settimane (due iniezioni), quindi 90 mg di ustekinumab per via 

sottocutanea una volta ogni 8 settimane fino alla settimana 56, con placebo sottocutaneo una 

volta ogni 2 settimane (tranne ogni 8a settimana quando hanno ricevuto ustekinumab per via 
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sottocutanea). I pazienti assegnati al gruppo adalimumab hanno ricevuto 160 mg di 

adalimumab per via sottocutanea (quattro iniezioni di 40 mg) più placebo per via endovenosa 

nel giorno 0, 80 mg di adalimumab per via sottocutanea alla settimana 2 (in due iniezioni), 

quindi 40 mg adalimumab per via sottocutanea una volta ogni 2 settimane fino alla settimana 

56. Le dosi di corticosteroidi dovevano rimanere stabili fino alla settimana 8; il tapering era 

consentito a partire dalla settimana 8 ed era obbligatorio dalla settimana 16, secondo un 

programma raccomandato. Se è stato necessario riprendere i corticosteroidi, la riduzione 

graduale è stata ripresa il prima possibile. I punteggi CDAI (da 0 a 600; punteggi più alti 

indicano una malattia più grave) sono stati determinati alla randomizzazione e a 2, 8, 16, 24, 

32, 40, 48 e 52 settimane. I campioni di sangue sono stati raccolti prima della 

somministrazione del farmaco in studio per la valutazione delle concentrazioni sieriche del 

farmaco e degli anticorpi anti-farmaco alle settimane 0, 8, 16, 32, 48 e 52 o a conclusione 

anticipata. 

L'endpoint primario era la percentuale di pazienti in remissione clinica (punteggio CDAI <150) 

alla settimana 52, che è stata valutata anche per sottogruppi pre-specificati (in base ai dati 

demografici al basale e alle caratteristiche cliniche della malattia, all'uso di farmaci per il 

morbo di Crohn al basale, all'anamnesi chirurgica al basale e alla storia precedente di farmaci 

per il morbo di Crohn). I principali endpoint secondari erano la remissione senza corticosteroidi 

(punteggio CDAI <150 e nessun corticosteroide per almeno gli ultimi 30 giorni) alla settimana 

52; risposta clinica (punteggio CDAI diminuito di ≥100 punti rispetto al basale o punteggio 

CDAI <150) alla settimana 52; remissione clinica alla settimana 16; e remissione endoscopica 

(SES-CD ≤3, o SES-CD 0 per i pazienti con SES-CD 3 al basale) alla settimana 52. Le analisi di 

sicurezza hanno incluso tutti i dati di sicurezza riportati fino alla settimana 52, anche per i 

pazienti che hanno ricevuto almeno una dose del trattamento in studio.  

La potenza dello studio è stata determinata al fine di valutare la superiorità di ustekinumab 

rispetto a adalimumab per la remissione clinica alla settimana 52. E’ stato stimato che la 

percentuale di pazienti nel gruppo ustekinumab che avrebbe dovuto raggiunto la remissione 

clinica alla settimana 52 era del 56%, sulla base dei dati di pazienti naïve ai biologici negli 

studi di fase 3. E’ stato, quindi, stimato che una dimensione del campione di 175 pazienti per 

gruppo di trattamento avrebbe fornito l'80% di potenza per rilevare una differenza del 15% tra 

i gruppi ustekinumab e adalimumab con un livello di significatività di 0,05. I dati di efficacia 

sono stati analizzati nel dataset completo secondo il principio dell’intention to treat, mentre i 

dati di sicurezza in base al trattamento ricevuto. 

Tra il 18 giugno 2018 e il 12 dicembre 2019, 633 pazienti sono risultati eleggibili e 386 sono 

stati arruolati e assegnati in modo casuale a ricevere ustekinumab (n=191) o adalimumab 

(n=195). Tutti i pazienti assegnati in modo casuale hanno ricevuto almeno una dose del 

trattamento in studio assegnato. Il 15% (n=29) dei 191 pazienti nel gruppo ustekinumab e il 

24% (n=46) dei 195 nel gruppo adalimumab ha interrotto il trattamento in studio prima della 

settimana 52. I motivi più comuni per l'interruzione del trattamento sono stati gli eventi 

avversi (11 [6%] su 191 pazienti nel gruppo ustekinumab vs 21 [11%] su 195 nel gruppo 

adalimumab), ritiro del consenso (11 [6%] vs 10 [5%]) e assenza di miglioramento (4 [2%] vs 

10 [5%]). La continuità del trattamento, misurata come tempo all'interruzione del trattamento, 

è stata più lunga nel gruppo ustekinumab rispetto al gruppo adalimumab. Sessantanove (18%) 

dei 386 pazienti avevano ricevuto immunomodulatori durante lo screening (questi sono stati 

sospesi prima della randomizzazione, per protocollo). Non vi era alcuna differenza significativa 

nell'insorgenza dell’outcome primario tra i gruppi ustekinumab e adalimumab; alla settimana 

52, 124 (65%) su 191 pazienti nel gruppo ustekinumab rispetto a 119 (61%) su 195 nel 

gruppo adalimumab erano in remissione clinica (differenza tra i gruppi 4%, IC 95% da –6 a 

14; p=0,42). Per quanto riguarda i principali endpoint secondari, 116 (61%) dei 191 pazienti 

nel gruppo ustekinumab e 112 (57%) dei 195 nel gruppo adalimumab hanno avuto una 

remissione clinica senza corticosteroidi alla settimana 52, 138 (72%) nel gruppo ustekinumab 

e 129 (66%) nel gruppo adalimumab hanno avuto una risposta clinica alla settimana 52, e 109 

(57% ) nel gruppo ustekinumab e 117 (60%) nel gruppo adalimumab hanno avuto una 

remissione clinica alla settimana 16. Quando i sintomi chiave, riferiti dal paziente, quali dolore 

addominale e frequenza delle feci sono stati valutati al momento dell'endpoint primario come 

variabili continue, la variazione media dal basale alla settimana 52 nella somma del numero di 

feci e dei punteggi del dolore addominale nei precedenti 7 giorni era –29,6 (IQR da –43·0 a –

12,0) nel gruppo ustekinumab e –25,1 (da –39,0 a –10,0) nel gruppo adalimumab (p 
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nominale=0,013). La risoluzione del dolore addominale e della diarrea CDAI fino alla settimana 

52 era simile tra i gruppi. Quando la remissione clinica e la risposta sono state valutate nel 

tempo, le percentuali di pazienti che hanno raggiunto ciascun endpoint erano simili per 

entrambi i gruppi di trattamento. Tra i pazienti che hanno avuto risposta clinica dopo 

l'induzione (alla settimana 16), 124 (89%) su 140 pazienti nel gruppo ustekinumab rispetto a 

110 (78%) su 141 nel gruppo adalimumab hanno mostrato il mantenimento della risposta 

clinica alla settimana 52 (differenza tra i gruppi dell’11%, IC 95% da 2 a 19; p 

nominale=0,016). Tra i pazienti che erano in remissione clinica dopo l'induzione, 94 (86%) su 

109 pazienti nel gruppo ustekinumab contro 94 (80%) su 117 nel gruppo adalimumab hanno 

mostrato il mantenimento della remissione clinica alla settimana 52 (differenza tra i gruppi 

7%, IC 95% da –3 a 16; p nominale=0,19). Quando l'endpoint primario della remissione 

clinica alla settimana 52 è stato valutato per sottogruppi prespecificati, non sono emerse 

differenze clinicamente significative tra i gruppi di trattamento, ad eccezione dei pazienti che 

non hanno risposto o erano intolleranti agli immunomodulatori al basale (78 [73%] su 107 

pazienti nel gruppo ustekinumab vs 68 [60%] su 114 nel gruppo adalimumab erano in 

remissione clinica alla settimana 52). La dose media equivalente di prednisone è diminuita in 

entrambi i gruppi di trattamento dopo che la riduzione graduale dei corticosteroidi è diventata 

obbligatoria (settimana 16) e questa diminuzione è stata mantenuta fino alla settimana 52. 

Alla settimana 52, la dose media giornaliera equivalente al prednisone era 4,5 mg/die 

(diminuita da 19,4 mg/die) nel gruppo ustekinumab e 8,5 mg/die (ridotta da 18,8 mg/die) il 

gruppo adalimumab (p nominale=0,15). Alla settimana 52, 51 (29%) dei 179 pazienti nel 

gruppo ustekinumab e 55 (31%) dei 179 nel gruppo adalimumab hanno avuto remissione 

endoscopica, 75 (42%) e 66 (37%) hanno avuto risposta endoscopica e 92 ( Il 51%) e 75 

(42%) hanno avuto un miglioramento di almeno il 25% del SES-CD rispetto al basale. La 

valutazione della remissione endoscopica in base al SES-CD al basale ha mostrato che la 

percentuale di pazienti che hanno raggiunto la remissione endoscopica è diminuita con il SES-

CD al basale più alto, ma è rimasta simile tra i gruppi di trattamento. La remissione 

endoscopica è stata raggiunta in 23 (34%) dei 67 pazienti con gravità della malattia 

endoscopica lieve (SES-CD 3-6) e in sei (17%) dei 36 pazienti con gravità della malattia 

endoscopica grave (SES-CD >16) nel gruppo ustekinumab e in 25 (37%) dei 67 pazienti con 

gravità della malattia endoscopica lieve e sette (21%) dei 34 pazienti con gravità della malattia 

endoscopica grave nel gruppo adalimumab. Nel sottogruppo della malattia endoscopica 

moderata e grave (SES-CD >6), che corrisponde più strettamente ai criteri di arruolamento di 

altri studi clinici sulla malattia di Crohn, la risposta endoscopica (aggiunta come analisi post-

hoc) è stata raggiunta da 51 (46%) di 112 pazienti nel gruppo ustekinumab e 41 (37%) su 

112 nel gruppo adalimumab, e la remissione è stata raggiunta da 28 (25%) su 112 nel gruppo 

ustekinumab e 30 (27%) su 112 nel gruppo adalimumab. La concentrazione mediana sierica 

minima allo stato stazionario all'ultima visita era di 2,0 μg/mL (IQR 1,1–3,6) per ustekinumab 

(settimana 48) e 7,8 μg/mL (3,9–10,3) per adalimumab (settimana 52). Le percentuali di 

pazienti che hanno raggiunto la remissione clinica alla settimana 52 erano leggermente più 

elevate con concentrazioni sieriche minime di farmaco allo stato stazionario più elevate in 

entrambi i gruppi. Alla settimana 16, tre (2%) su 179 pazienti valutabili avevano anticorpi 

anti-ustekinumab e 112 (63%) su 177 avevano anticorpi anti-adalimumab. Alla settimana 52, 

tre (2%) su 156 pazienti valutabili avevano anticorpi anti-ustekinumab e 106 (74%) su 144 

avevano anticorpi anti-adalimumab. Durante la settimana 52, quattro (2%) dei 190 pazienti 

valutabili nel gruppo ustekinumab e 145 (74%) dei 195 pazienti valutabili nel gruppo 

adalimumab avevano anticorpi anti-farmaco in uno o più punti temporali. La maggior parte dei 

pazienti (102 [70%] su 145) positivi agli anticorpi anti-adalimumab fino alla settimana 52 

aveva titoli bassi (<1:8). Nei pazienti con anticorpi anti-adalimumab, le concentrazioni sieriche 

minime allo stato stazionario erano inversamente associate allo stato e ai titoli degli anticorpi 

anti-adalimumab. Tuttavia, le percentuali di pazienti in remissione clinica alla settimana 52 non 

sono state ridotte in pazienti con anticorpi anti-adalimumab rispetto a quelli senza, 

indipendentemente dal titolo. Poiché solo quattro pazienti erano positivi agli anticorpi anti-

ustekinumab fino alla settimana 52, non è stato possibile valutare il loro effetto sulla 

farmacocinetica o sull'efficacia. 

Eventi avversi sono stati segnalati in 153 (80%) su 191 pazienti nel gruppo ustekinumab e in 

152 (78%) su 195 nel gruppo adalimumab. Undici (6%) pazienti nel gruppo ustekinumab e 21 

(11%) nel gruppo adalimumab hanno avuto uno o più eventi avversi che hanno portato 
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all'interruzione del trattamento in studio.Eventi avversi gravi sono stati segnalati in 25 (13%) 

su 191 pazienti nel gruppo ustekinumab e in 32 (16%) su 195 nel gruppo adalimumab. 

L'evento avverso grave più comune è stato il peggioramento della malattia di Crohn (5 [3%] 

pazienti nel gruppo ustekinumab e 14 [7%] nel gruppo adalimumab). Altri eventi avversi gravi 

degni di nota includevano polmonite (in due pazienti, entrambi nel gruppo adalimumab), 

tromboflebite (in un paziente nel gruppo adalimumab), angina instabile (in un paziente nel 

gruppo ustekinumab) e psoriasi (in un paziente nel gruppo adalimumab). Le infezioni sono 

state riportate in 65 (34%) dei 191 pazienti nel gruppo ustekinumab e 79 (41%) dei 195 nel 

gruppo adalimumab. Infezioni gravi sono state riportate in quattro (2%) pazienti nel gruppo 

ustekinumab (4 eventi: infezione da Paracoccidioides, ascesso rettale, infezione del tratto 

urinario ed enterocolite) e cinque (3%) nel gruppo adalimumab (6 eventi: polmonite [n= 2], 

appendicite, tubercolosi polmonare, fistola anale e perforazione intestinale). Infezioni 

opportunistiche (due gravi e una non grave) si sono verificate in tre pazienti. Reazioni al sito di 

iniezione associate al trattamento attivo si sono verificate in due (1%) su 191 pazienti nel 

gruppo ustekinumab e in 20 (10%) su 195 nel gruppo adalimumab. Eventi avversi correlati 

all'infusione si sono verificati in tre (2%) pazienti nel gruppo ustekinumab e sei (3%) nel 

gruppo adalimumab (infusioni di placebo). Nessun decesso si è verificato durante la settimana 

52 dello studio. Un paziente nel gruppo adalimumab è deceduto improvvisamente alla 

settimana 56, dopo la dimissione da un ricovero prolungato correlato a perforazione intestinale 

ed embolia polmonare. Sebbene non sia stata eseguita l'autopsia, la causa di morte sospettata 

dallo sperimentatore era l'embolia polmonare. 

 

I risultati di tale studio SEAVUE, il primo che ha confrontato direttamente e prospetticamente 

due trattamenti biologici approvati per il morbo di Crohn, non hanno dimostrato la superiorità 

di ustekinumab rispetto ad adalimumab nell'endpoint primario, ossia nella percentuale di 

pazienti in remissione clinica alla settimana 52. La remissione clinica a tale settimana è stata 

raggiunta dalla maggior parte dei pazienti in entrambi i gruppi di trattamento. 

 

Lo studio SEAVUE non prevedeva un gruppo placebo. Secondo gli autori, l'assenza di un 

gruppo placebo potrebbe aver portato ad una maggiore efficacia, perché i pazienti sapevano di 

aver ricevuto un trattamento attivo. Pertanto, lo studio potrebbe riflettere l'efficacia osservata 

nella pratica clinica in modo più accurato rispetto agli studi controllati con placebo. L'elevata 

efficacia clinica in questo studio è anche, in parte, un riflesso della popolazione in studio, che 

comprendeva pazienti naive ai biologici con breve durata della malattia ed evidenza di 

infiammazione attiva al basale. E’ stata, inoltre, osservata una rapida insorgenza della risposta 

clinica e della remissione in entrambi i gruppi di trattamento già alla settimana 2 e le 

percentuali di pazienti con questi esiti sono aumentate anche dopo la settimana 16. È stata 

dimostrata un'elevata efficacia senza concomitante immunosoppressione o aggiustamento 

della dose. Il tasso di interruzione del trattamento è stato relativamente basso (15% nel 

gruppo ustekinumab e 24% nel gruppo adalimumab).  

In conclusione, sia ustekinumab che adalimumab in monoterapia hanno portato a tassi elevati 

di remissione clinica durante 1 anno di trattamento in pazienti naive al biologici con malattia di 

Crohn attiva da moderata a grave, ma ustekinumab non ha raggiunto la significatività per la 

superiorità rispetto ad adalimumab nell'endpoint primario della remissione clinica alla 

settimana 52. Inoltre, sicurezza e immunogenicità erano in linea con i profili noti di questi due 

agenti biologici. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per determinare se la maggiore 

ritenzione del trattamento e la minore immunogenicità osservate con ustekinumab potrebbero 

influenzare la successiva efficacia a lungo termine. I risultati di questo studio supportano l'uso 

di agenti biologici sicuri ed efficaci per i pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a 

grave all'inizio del decorso della malattia e rafforzano la necessità di studi diretti di confronto 

attivo per il trattamento della malattia infiammatoria intestinale, piuttosto che confronti 

indiretti. 

 
Parole chiave: efficacia, sicurezza, ustekinumab, adalimumab, morbo di Crohn, studio clinico controllato 
e randomizzato di fase 3b 

 
Conflitto di interesse: Lo studio è stato supportato da Janssen Scientific Affairs. Alcuni autori dichiarano 
di aver ricevuto finanziamenti o pagamenti da parte di diverse aziende farmaceutiche. 
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- Dispositivi Medici in Evidenza - 

 

 

 

Incidenza e rischio di perforazione uterina correlata al dispositivo intrauterino 

(APEX-IUD): un ampio studio di coorte multisito 

A cura della Prof.ssa Maria Cecilia Giron 

 

Il dispositivo intrauterino (IUD) o spirale è un contraccettivo altamente efficace che riduce i 

tassi di gravidanze indesiderate, gravidanze a breve termine e aborti. In tutto il mondo, il 14% 

delle donne utilizza lo IUD, con una prevenzione delle gravidanze indesiderate superiore al 

99% nel primo anno di utilizzo. Gli eventi avversi associati all'inserimento dello IUD si 

verificano raramente e comprendono la perforazione uterina, stimata in un tasso di 1,1–3,6 

per 1000 inserzioni. La perforazione uterina può essere riconosciuta al momento 

dell'inserimento, o successivamente con sintomi di dolore addominale e crampi, oppure molto 

tempo dopo in soggetti asintomatici quando le stringhe dello IUD non vengono visualizzate 

all'esame dello speculum. La diagnosi a più di 1 anno dopo l'inserimento si verifica in un'ampia 

proporzione di soggetti e potrebbe verificarsi al momento della presentazione per la rimozione 

dello IUD. Se la perforazione avviene attraverso la parete uterina (completa), il recupero dalla 

cavità addominale richiede un intervento chirurgico, laparoscopia o laparotomia con anestesia 

generale. Se lo IUD è incorporato nella parete uterina ma non è entrato nella cavità 

addominale (parziale), potrebbe essere necessaria l'isteroscopia per la rimozione. È importante 

che le pazienti e i sanitari dispongano di informazioni su benefici e rischi dell'uso dello IUD per 

fare scelte informate ma sono tuttora scarsi studi ampi e di popolazione che forniscono stime 

precise di rischio e incidenza della perforazione uterina completa e parziale. Non è inoltre 

ancora chiaro il rischio di perforazione uterina in soggetti con IUD posizionato immediatamente 

dopo il parto (dopo la rimozione della placenta) o in soggetti dopo oltre un anno dal parto. 

Inoltre, sono limitate le stime del rischio relative all'inserimento di IUD a diversi intervalli di 

tempo nell'anno successivo al parto o durante l'allattamento. I primi studi su numeri esigui e 

spesso su dispositivi non più sul mercato hanno fornito risultati contrastanti. Il più grande 

studio, lo European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices (EURAS-IUD), è stato 

uno studio osservazionale prospettico di 12 mesi studio con un follow-up di una sottocoorte di 

5 anni, condotto in sei paesi europei con reclutamento tra il 2006 e il 2012 che ha rilevato che 

l'allattamento al seno al momento dell'inserimento dello IUD (rispetto al mancato allattamento) 

era associato ad un aumento di 5-6 volte di rischio di perforazione uterina. Valutando solo due 

intervalli post-partum (≤36 settimane vs >36 settimane), i ricercatori hanno osservato un 

aumento di 3 volte del rischio di perforazione uterina tra coloro che hanno avuto l'inserimento 

entro 36 settimane dopo il parto. 

 

Scopo del presente studio è stato confrontare l'incidenza e il rischio di perforazione uterina 

correlate allo IUD in donne post-partum e non post-partum (>52 settimane dopo il parto o 

nullipare) analizzando i dati dell’Associazione di Perforation and EXpulsion of IntraUterine 

Devices (APEX-IUD), uno studio osservazionale svolto in differenti siti statunitensi sulle 

cartelle cliniche elettroniche di 326 658 soggetti. 

 

APEX-IUD è uno studio di coorte multisito commissionato dalla Food and Drug Administration 

statunitense che ha utilizzato i dati delle cartelle cliniche elettroniche (EHR). Lo studio è stato 

condotto all'interno di tre sistemi sanitari (Kaiser Permanente Northern California [KPNC], CA, 

USA; Kaiser Permanente Southern California [KPSC], CA, USA; e Kaiser Permanente 

Washington [KPWA], WA, USA) e un sito di ricerca dedicato all’analisi di dati sanitari 
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(Regenstrief Institute [RI]; Indiana, USA). La popolazione inclusa nello studio ha compreso 

individui di età  50 anni al momento dell'inserimento IUD e registrata nel sistema sanitario 

per almeno 12 mesi prima dell'inserimento IUD. La prima data per l'inclusione di un individuo 

variava in base al sito di ricerca, a seconda di quando i dati EHR sono diventati disponibili (1 

gennaio 2001 per RI, 1 gennaio 2007 per KPWA, 1 gennaio 2009 per KPSC, e 1 gennaio 2010 

per KPNC), e l'ultima data era il 30 aprile 2018 per tutti i siti. Se una paziente ha avuto più 

inserimenti di IUD, nelle analisi è stato incluso solo il primo inserimento nel periodo di studio. 

Gli individui sono stati seguiti dal momento dell'inserimento dello IUD fino alla perforazione 

uterina o alla comparsa dei seguenti eventi: espulsione, rimozione, reinserimento o scadenza 

dello IUD; gravidanza, isterectomia o altra procedura di sterilizzazione; disiscrizione dal 

sistema sanitario (siti KP); ultimo incontro clinico (RI); fine del periodo di studio, quando tutta 

la raccolta dei dati si è interrotta (30 giugno 2018); o morte. Tutte le pazienti sono state 

incluse nella coorte completa (n=326.658) come post partum (≤52 settimane dal parto) o non 

post partum (>52 settimane dopo il parto o nullipare) al momento dell'inserimento dello IUD. 

Una sottocoorte (n=94.817) ha incluso soggetti post-partum con informazioni sullo stato di 

allattamento al seno al momento dell'inserimento dell'IUD. Le esposizioni primarie sono state 

la condizione post-partum in base al tempo dal parto e lo stato di allattamento al seno 

all'inserimento dell'IUD. Nella coorte intera, la condizione post-partum è stata definita rispetto 

al parto più recente e classificata come: 0-3 giorni dopo il parto (immediato); 4 giorni a 6 

settimane o meno postparto; da più di 6 settimane a 14 settimane o meno dopo il parto; da 

più di 14 settimane a 52 settimane o meno dopo il parto; o non post partum (>52 settimane 

dopo il parto o nullipare). Tra le persone post partum, lo stato di allattamento al seno è stato 

definito come: sì, se l'allattamento al seno è stato documentato entro 30 giorni prima 

dell'inserimento dello IUD o dopo l'inserimento; no, se l'allattamento al seno si interrompeva 

prima dell'inserimento o la relativa documentazione più recente risaliva a più di 30 giorni prima 

dell'inserimento; o sconosciuto, mai menzionato. Le donne post-partum con stato di 

allattamento al seno sconosciuto (n=3.007, 3,1%) sono state escluse dalla sottocoorte. Come 

esito primario di questa analisi è stata scelta qualsiasi diagnosi di perforazione uterina 

correlata allo IUD, definita come completa (IUD nella pelvi o nell'addome), parziale (IUD 

incorporato nel miometrio o stroma cervicale) o indeterminata, oppure la diagnosi di 

espulsione dello IUD. 

 

Sono stati analizzati i dati di 326.658 individui nell’intera coorte e di 94.817 individui nella 

sottocoorte post-partum. Nella coorte totale, sono state identificate 1.008 perforazioni uterine, 

di cui il 51,2% è stata una completa perforazione, con un tasso pari a 1,57 (IC95%: 1,48–

1,67) per 1000 anni-persona di follow-up. 57 perforazioni (5,7%) sono state diagnosticate il 

giorno dell'inserimento e 215 (21,3%) sono state diagnosticate entro un mese 

dall'inserimento. L'incidenza cumulativa complessiva della perforazione uterina è risultata dello 

0,21% (IC95%: 0,19–0,23) a 1 anno e dello 0,61% (IC95%: 0,56–0,66) a 5 anni. I soggetti 

non post-partum all'inserimento dello IUD avevano il tasso di perforazione più basso (0,68 per 

1000 anni-persona, IC95%: 0,61–0,76) e l'incidenza cumulativa più bassa a 1 anno (0,07%, 

IC95%: 0,06–0,08) e 5 anni (0,29%, IC95%: 0,26–0,34). Tra le pazienti post partum, gli 

inserimenti di IUD da 4 giorni a 6 settimane o meno dal parto hanno avuto il più alto tasso di 

perforazione (5,53 per 1000 anni-persona, IC95%: 4,75–6,40) e la più alta incidenza 

cumulativa a 1 anno (0,78%, IC95%: 0,65–0,93) e a 5 anni (1,98%, IC95%: 1,61–2,43). 

Rispetto all’impianto non post-partum (gruppo di riferimento), tutti gli intervalli post-partum 

hanno evidenziato un aumentato rischio di perforazione uterina, con variazioni dei valori di 

aHR da 2,73 (IC 95%: 1,33–5,63) per gli inserimenti di IUD da 0 a 3 giorni dopo il parto a 

6,71 (4,80–9,38) per gli inserimenti di IUD da 4 giorni a ≤6 settimane dopo il parto. L'aHR per 

l'intervallo post-partum relativo al non post-partum è risultata variare da 2,73 (IC95%: 1,33–

5,63 da 0 a 3 giorni dopo il parto) a 6,71 (IC95%: 4,80–9,38 da 4 giorni a ≤6 settimane dopo 

il parto). La sottocoorte post-partum di donne con informazioni sull'allattamento al seno ha 

avuto 673 perforazioni uterine (62% complete), con un'incidenza cumulativa a 5 anni 

dell'1,37% (IC95%: 1,24–1,52) e un maggior rischio in caso di allattamento al seno (aHR: 

1,37, IC 95% 1,12–1,66). 

 

In conclusione, sebbene il rischio di perforazione uterina con l'inserimento dello IUD da 4 

giorni a 6 settimane o meno dopo il parto sia quasi sette volte quello dell'inserimento non post 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°323 – Pag.11 

partum, la perforazione rimane un evento incredibilmente raro per tutti i momenti clinici. 

Nonostante un leggero aumento del rischio di perforazione con l'allattamento al seno 

all'inserimento dello IUD, i benefici dell'allattamento al seno e un'efficace contraccezione 

generalmente superano i rischi e dovrebbero avere un impatto clinico limitato. Pertanto, i 

tempi di inserimento dell'IUD dovrebbero essere basati sul desiderio individuale di 

contraccezione dell'IUD e sulla comodità del paziente per garantire che possa verificarsi un 

inserimento dell'IUD, assicurando un attento follow-up delle persone a più alto rischio di 

perforazione uterina. 

 
Parole chiave: contraccezione; dispositivo intrauterino; perforazione uterina  

 
Conflitto d’interesse: Alcuni Autori hanno ricevuto finanziamenti da ditte farmaceutiche. 

 
Riferimento bibliografico: Reed SD, et al. APEX-IUD study team. Intrauterine device-related uterine 
perforation incidence and risk (APEX-IUD): a large multisite cohort study. Lancet. 
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Edicola Virtuale – Pubblicazioni online SIF 

 

Archivio newsletter “SIF-Farmaci in Evidenza” 

 

 

 

 
Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 

 
La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni 
di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, 
il Codice Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani 
ricercatori. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. 
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sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 

 

 

 

DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

“I pareri e le valutazioni espresse nella presente pubblicazione non costituiscono opinioni (e come tale 
non corrispondono necessariamente a quelle) della SIF, ma piuttosto devono unicamente riferirsi alle 
opinioni di colui/coloro che hanno redatto l'articolo e delle relative fonti bibliografiche”. 

 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza 
ed esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 
alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 
conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che 

le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 

della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, 
delle informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi 

contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale 
responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e 
pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute 
responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva 
dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del "Centro SIF di Informazione sul Farmaco" sono 
Farmacologi, Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi 

scientifici, accompagnato dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le 
informazioni fornite, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o 
prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed 
illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri operatori 
sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite posta elettronica 
(webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle patologie 

in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 

Nulla su http://www.sifweb.org/, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può 
essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta 
nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa 
connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque 
utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e 
non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione 

della newsletter “SIF – Farmaci in Evidenza” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana 
di Farmacologia. 

 

 

 

 

RICEZIONE NEWSLETTER 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 

nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
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