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Variante Omicron di SARS-CoV-2: genomica, trasmissibilità e risposte agli attuali 

vaccini COVID-19 

A cura del Dott. Giacomo Luci e del Prof. Antonello Di Paolo 

 

Dall’inizio della pandemia COVID-19, sono state identificate varianti genetiche di SARS-CoV-2. 

In Europa, e più precisamente nei Paesi Bassi, è stato scoperto il primo paziente positivo alla 

variante omicron. Quest’ultima è la variante con il maggior numero di mutazioni, ed apre la 

strada a una maggiore trasmissibilità e resistenza parziale all'immunità indotta dai vaccini. In 

base a queste caratteristiche, essa potrebbe essere il catalizzatore della cosiddetta “quarta 

ondata” in tutto il mondo.  

Per questi motivi, è importante prestare attenzione e adottare le misure necessarie per 

rafforzare la sorveglianza, istituendo misure di salute pubblica ed evitando reazioni eccessive. 

 

Lo scopo di questa review è quella di analizzare e discutere la genomica e la trasmissibilità 

della variante omicron di SARS-CoV-2, con la valutazione dell’efficacia degli attuali vaccini 

COVID-19. 

 

Le mutazioni a carico della variante omicron sono principalmente presenti (97%) nelle regioni 

codificanti e sono polimorfismi a singolo nucleotide (SNP), mentre le restanti mutazioni sono 

localizzate in regioni extrageniche. Per quanto concerne la proteina spike, 30 mutazioni 

colpiscono il dominio legante il recettore (RBD). Alcune di tali mutazioni sono state già 

identificate in variante di interesse (variants of concern, VOC). apparse precedentemente, 

come ad esempio le 2 mutazioni in RBD comuni nelle varianti delta e omicron. Alcune varianti 

di omicron presenti in RBD aumentano il rischio di reinfezione e di resistenza ai vaccini 

esistenti, mentre altre aumentano l’affinità per il recettore bersaglio. 

Secondo gli autori dell’articolo, i dati per analizzare la trasmissibilità della forma fortemente 

mutata sono ancora insufficienti. 

Secondo il rapporto del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), negli Stati Uniti è 

stato osservato un aumento della capacità infettante del 2,5% di questa variante in 2 

settimane, sebbene il tasso di infezione sia pari a circa il 13% nell'area di New York/New 

Jersey. Per quanto riguarda l’Europa, in Gran Bretagna i casi di varianti omicron sono 

raddoppiati ogni 2-3 giorni ed anche in Sud Africa Il tasso di infezione della variante 

aumentava più rapidamente rispetto alle tre ondate precedenti. In generale, i tassi di infezione 

erano quattro volte più alti nella variante omicron rispetto al wild-type e due volte più alti della 

variante Delta. 

Anche il rischio di reinfezione in pazienti già infetti con la variante omicron sono molto evidenti, 

indicando una maggiore trasmissibilità. In particolare, le mutazioni H655Y e N679K sono 

presenti vicino al sito di scissione della furina (FCS) e possono aumentare il cleavage della 

proteina spike, rendendo il virus più contagioso. Un analogo effetto è associato alla presenza 

della mutazione P681H, che può incrementare la trasmissibilità aumentando il cleavage della 

proteina spike. 

Date queste differenze, prima che i test di biologia molecolare fossero messi a punto, si sono 

verificati casi in cui i risultati dei test PCR fornivano un risultato falso negativo quando il 

bersaglio dell’amplificazione era il gene codificante per la proteina spike (gene S), con la 

conseguente più rapida diffusione dell'infezione in tutto il mondo.  

Omicron ha destato preoccupazione nella comunità scientifica internazionale per le sue 

mutazioni soprattutto a livello della proteina spike, perché era emerso il timore che le strategie 

vaccinali messe a punto fino a quel momento non fossero efficaci nel proteggere i pazienti 

dall’infezione e dalla malattia grave.  

Con il proseguimento delle campagne vaccinali è stato osservato che i vaccini più efficaci nel 

prevenire soprattutto la forma grave di COVID-19 sono stati i vaccini a mRNA Pfizer/BioNTech 

e Moderna, i quali sono stati fondamentali nelle varie campagne di vaccinazione di massa nel 

mondo. Entrambi i vaccini stimolano la produzione ad alto titolo di anticorpi specifici diretti 

contro la proteina spike che possono neutralizzare i ceppi circolanti originali di SARS-CoV-2 e le 

successive varianti apparse dopo la fase di progettazione del vaccino. Nei modelli animali e 

nell'uomo, gli anticorpi neutralizzanti generati dalle vaccinazioni con mRNA sembrano essere i 

principali protagonisti nella protezione da COVID-19. Le indagini di laboratorio sui vaccini 

Pfizer-BioNTech mostrano un elevato livello di protezione dalla variante omicron con tre dosi e 
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solo la dose booster può aumentare i titoli anticorpali neutralizzanti di 25 volte rispetto alle 

altre due dosi.  

I livelli di anticorpi anti-spike possono predire la neutralizzazione delle varianti SARS-CoV-2. È 

stato notato che la somministrazione di vaccini a mRNA conduce ad elevate risposte delle 

cellule T-CD4+ e di quelle TFH, essendo queste ultime fondamentali nella formazione 

dell'immunità a lungo termine. Queste caratteristiche risposte del sistema immunitario a 

seguito dei vaccini a mRNA erano confermate nei soggetti sottoposti a vaccinazioni, perché 

essi sviluppavano una robusta neutralizzazione della variante omicron che era solo 4-6 volte 

inferiore rispetto al wild-type, implicando quindi una maggiore reattività crociata di 

neutralizzazione da parte delle risposte anticorpali. 

Questi dati suggeriscono quindi che gli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2 proteggano riducendo 

drasticamente la gravità della malattia in caso di infezione da variante omicron, sebbene lo 

sviluppo di vaccini COVID-19 specifici contro questa variante sia già avviato. Tale sviluppo è 

sostenuto dall’eventuale diminuzione dell'immunità e sulla probabilità di un nuova ondata 

pandemica durante l'inverno 2022-2023, che conseguentemente imporrà l’avvio di nuove 

campagne vaccinali già a partire dall’estate 2022. 

Per gestire l'imminente aumento di casi, l'OMS raccomanda che i Paesi migliorino la 

sorveglianza e il sequenziamento dei casi, condividano le sequenze del genoma su database 

pubblicamente disponibili come GISAID, segnalino i casi iniziali o i cluster all'OMS e conducano 

indagini sul campo e valutazioni di laboratorio al fine di seguire l’evolversi della situazione 

epidemiologica. 

 

Anche se le mutazioni di SARS-CoV-2 sono un processo continuo che porta all'introduzione di 

moltissime varianti anche a livello della proteina spike, i vaccini sviluppati fino ad oggi sono 

estremamente efficaci nel prevenire soprattutto la malattia grave. 

La comunità scientifica internazionale è al lavoro per mettere a punto vaccini sempre più 

aggiornati in base alle varianti principalmente circolanti, in modo da renderli più efficaci 

possibili e prevenire ondate di futuri contagi. Nel frattempo, le precedenti raccomandazioni 

per affrontare la pandemia di COVID-19 devono essere mantenute in tutto il mondo. 

 
Parole chiave: coronavirus, controllo delle malattie, risposta immunitaria, coronavirus SARS, 
vaccini/ceppi vaccinali, classificazione dei virus 

 
Conflitti d’interesse: I conflitti d’interesse sono dichiarati all’interno dell’articolo pubblicato sul Journal 
of Medical Virology 

 
Riferimenti bibliogafici: Araf Y, Akter F, Tang Y dong, Fatemi R, Parvez MSA, Zheng C, et al. Omicron 
variant of SARS-CoV-2: Genomics, transmissibility, and responses to current COVID-19 vaccines. J Med 
Virol 2022;94:1825–32. https://doi.org/10.1002/jmv.27588. 

 

 

 

Studio di Efficacia e Sicurezza della vareniclina utilizzata in pazienti fumatori con 

diabete di tipo 2 

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

Il fumo di sigaretta è uno tra i fattori di rischio maggiormente implicato nell’insorgenza delle 

malattie cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2. È emerso che soggetti non fumatori 

diabetici hanno un rischio di mortalità totale, malattia coronarica, ictus e malattia arteriosa 

periferica inferiore rispetto ai fumatori diabetici. Questi ultimi dovrebbero particolarmente 

essere tutelati mediante consulenze specifiche e farmaci, che consentano loro di perdere tale 

abitudine. 

 

Nel presente studio, gli autori hanno valutato l'efficacia e la sicurezza della vareniclina per 

aiutare pazienti con diabete di tipo 2 a smettere di fumare. 

 

In questo trial clinico randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo, 

sono stati sottoposti a screening per l'idoneità, pazienti fumatori con diabete di tipo 2, sotto 
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trattamento ambulatoriale per diabetici. Il reclutamento è iniziato nel giugno 2011 e si è 

concluso nel dicembre 2014, sono stati considerati idonei 300 pazienti di 6 ambulatori situati in 

5 ospedali Italiani. La partecipazione a tale studio prevedeva i seguenti criteri di inclusione: 

soggetti adulti di età pari o superiore ai 75 anni, diabete di tipo due confermato da più di 12 

mesi dai criteri diagnostici dell'American Diabetes Association, livelli di HbA 1c tra 7,0% e 

12,0%, consumo di più di 10 sigarette al giorno nell’ultimo anno e con la volontà di smettere di 

fumare. Sono stati invece esclusi i soggetti con le seguenti caratteristiche: malattie mentali, 

storia di alcolismo o da uso di sostanze nei 12 mesi prima dello screening, uso di farmaci che 

avrebbero potuto interferire con l’efficacia del farmaco in studio, indice di massa corporea 

inferiore a 18,5 o superiore a 34,9, condizione medica clinicamente significativa e gravidanza 

in corso o allattamento al seno o intenzione di rimanere incinta durante il trial. 

Lo studio è durato 52 settimane e ha previsto un periodo di trattamento di 12 settimane con 1 

mg di vareniclina o di placebo, seguito da una fase di 40 settimane in cui il farmaco è stato 

interrotto. I pazienti sono stati sottoposti a visite settimanali nel periodo di trattamento, nelle 

quali sono state effettuate le seguenti misurazioni: numero di sigarette fumate al giorno, livelli 

di monossido di carbonio esalato (eCO), pressione sanguigna, frequenza cardiaca, BMI (body 

mass index), circonferenza della vita e analisi del sangue e delle urine. Inoltre era previsto 

anche la compilazione di alcuni questionari per classificare la dipendenza da sigaretta, la 

presenza di atteggiamenti e sintomi della depressione, l’insorgenza di sintomi fisiologici e 

cognitivi dell'ansia e un'autovalutazione di comportamenti o pensieri sul fumo per 

l'autoefficacia e la motivazione. 

L'end-point primario di efficacia dello studio è il tasso di astinenza continua (CAR) dalla 

settimana 9 alla 24, mentre l’endpoint secondario di efficacia è stato il CAR alle settimane 9-12 

e dalle settimane 9 a 52. Gli endpoint di sicurezza includevano invece informazioni sul numero 

di eventi avversi e eventi avversi gravi verificatisi dalla la prima visita ad una settimana dopo 

l'interruzione del trattamento.  

Per le analisi statistiche sono stati utilizzati il test di Mann-Whitney e il test χ 2. 

Dai risultati è emerso che l’età media dei pazienti era di 57 anni, mentre il sesso 

maggiormente rappresentato è stato quello maschile (n=117; 78,0%), sia nel gruppo 

vareniclina che in quello con placebo. Il trattamento è stato completato da 215 partecipanti (n 

= 110 su 150 gruppo vareniclina; n=105 su 150 gruppo placebo), mentre l'interruzione è 

avvenuta nel 30% dei pazienti. Per quanto riguarda le visite da effettuare durante le 52 

settimane, 195 pazienti le ha completate (n = 100 su 150; 66,6% nel gruppo vareniclina) (n = 

95 su 150; 63,3% nel gruppo placebo). Dalle domande relative alle abitudini è emerso che i 

pazienti hanno consumato circa 25 sigarette al giorno per almeno 40 anni, invece dai 

questionari sono state evidenziate una dipendenza da nicotina da moderata a marcata, 

un'elevata motivazione a smettere di fumare e una bassa percezione della loro capacità di 

smettere di fumare.  

È emerso, inoltre, che il 56% del gruppo vareniclina (n = 84) e il 50% del gruppo placebo 

(n=75) aveva tentato almeno una volta, in passato, di smettere di sfumare (definito come 

astinenza completa per almeno 24 ore). Dai dati raccolti è stato valutato il tasso di astinenza 

continua, il quale è risultato significativamente più alto per il gruppo vareniclina rispetto al 

gruppo placebo nei diversi intervalli ed è stato rispettivamente: dalla settimana 9 a 12, 31,3% 
vs 7,3% (odds ratio [OR], 5,77; IC 95%, 2,85-11,66; P  <.001); dalla 9 alla  24, 24,0% vs 

6,0% (OR, 4,95; IC 95%, 2,29-10,70; P  <0,001); e dalla settimana 9 alla 52, 18,7% vs 5,3% 

(OR, 4,07; IC 95%, 1,79-9,27; P  <.001).  

Considerando un modello di regressione logistica multipla in cui sono state considerate le 

caratteristiche cliniche e demografiche, come variabili indipendenti, che influenzano l'astinenza 

dal fumo (sesso, età, livello di istruzione, fumatore convivente, precedente tentativo di 

smettere, autoefficacia VAS, motivazione VAS, punteggio Beck Anxiety Inventory, punteggio 

Beck Depression Inventory II, punteggio GN-SBQ, numero di pacchetti di sigarette e gruppo di 

studio) è stato riscontrato che il gruppo vareniclina rispetto al gruppo placebo aveva un OR di 
4,80 (IC 95%, 2,06-11,16; P  < 0,001) per il CAR dalla settimana 9 alla 24. Il ridotto tasso di 

astinenza continua dalla settimana 9 alla 24, nel gruppo vareniclina che presentava una forte 
dipendenza da sigaretta (OR, 0,27; IC 95%, 0,11-0,65; P < .01), ha indicato che tale abitudine 

può compromettere il successo dell'astinenza continua con vareniclina. 

Inoltre è stato osservato che il consumo di un numero maggiore di pacchetti di sigarette l’anno 

ha ridotto le probabilità di CAR dalla settimana 9 alla 24 (OR, 0,21; IC 95%, 0,09-0,50; P 
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 <.001), dalla 9 alla 12 (OR, 0,28; IC 95%, 0,13-0,60; P  <.001) e dalla 9 alla 52 (OR, 0,38; 

IC 95%, 0,16-0,92; P  = .03). 

Il trattamento ha determinato l’insorgenza di eventi avversi in 105 pazienti con vareniclina 

(70,0%) e in 96 pazienti con placebo (64,0%) e inoltre nella maggior parte dei casi questi 

sono stati classificati come lievi o moderati e raramente hanno portato all'interruzione del 

trattamento in entrambi i gruppi (6 [4,0%] nel gruppo vareniclina; 5 [3,3%] nel gruppo 

placebo). 

Tra gli eventi avversi che hanno portato all'interruzione del trattamento sono stati riscontrati 

depressione e ansia, mentre quelli che si sono verificati più frequentemente nel gruppo 

vareniclina rispetto al gruppo placebo sono stati nausea (41 [27,3%] vs 17 [11,4%]), insonnia 

(29 [19,4%] vs 19 [12,7%]), sogni anormali (19 [12,7%] vs 5 [3,4%]), ansia (17 [11,4%] vs 

11 [7,3%]) e irritabilità (14 [9,4%] vs 8 [5,4%]). 

Nessun paziente ha avuto un peggioramento dei sintomi depressivi o eventi avversi gravi (ad 

eccezione di un paziente che ha segnalato una protrusione del disco intervertebrale nel gruppo 

vareniclina alla visita 11 e un soggetto che ha manifestato ipoglicemia e una crisi ipertensiva 

nel gruppo placebo alla visita 6 e alla visita 8). 

In generale gli eventi avversi segnalati sono stati pochi (n = 380) e di conseguenza si sono 

verificati solo pochi ritiri dallo studio (n = 11).  

Non sono state osservate variazioni significative circa la frequenza cardiaca media (SE) a 

riposo, la pressione arteriosa sistolica e diastolica, il BMI, la circonferenza vita, la glicemia a 

digiuno, il livello di HbA1c, il livello di insulina e il livello di creatinina tra i due gruppi di 

trattamento e all'interno degli stessi. 

 

Dal presente studio è quindi emerso che l’utilizzo della vareniclina in pazienti con diabete di 

tipo 2 con l'intenzione di smettere di fumare determina la cessazione prolungata dell'abitudine 

al fumo con un buon profilo di tollerabilità. Pertanto, tale analisi è a supporto dell’inclusione di 

questo farmaco nei programmi di educazione sul diabete per aiutare i pazienti a smettere di 

fumare. 

 
Riferimento: Russo C, Walicka M, Caponnetto P, Cibella F, Maglia M, Alamo A, Campagna D, Frittitta L, 
Di Mauro M, Caci G, Krysinski A, Franek E, Polosa R. Efficacy and Safety of Varenicline for Smoking 
Cessation in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022 Jun 1 

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

 
Parole chiave: fumo di sigaretta, diabete tipo 2, astinenza, vareniclina 

 

 

 

Rischio emorragico in pazienti con cancro al seno in trattamento con anticoagulanti 

orali diretti in associazione a tamoxifene o ad inibitori dell’aromatasi 

A cura della Dott.ssa Consiglia Riccardi 

 

I pazienti oncologici sono esposti ad un maggior rischio di tromboembolismo venoso (TEV) e 

fibrillazione atriale (FA), rispetto alla popolazione generale; pertanto, risulta necessaria la co-

somministrazione di farmaci anticoagulanti per la prevenzione e/o il trattamento di eventi 

tromboembolici.  

In particolare, in tale contesto, trovano largo impiego i nuovi anticoagulanti orali diretti (NAO). 

I NAO sono substrato di due principali vie metaboliche: la glicoproteina di trasporto P (P-gp) e 

l’isoenzima del citocromo P450 (CYP3A4) a livello epatico. Nello specifico, edoxaban e 

dabigatran sono coinvolti nel sistema della P-gp, mentre apixaban e rivaroxaban sono anche e 

principalmente metabolizzati dal CYP3A4. Dunque, nel trattamento del carcinoma mammario, 

l’uso concomitante di farmaci inibitori della P-gp o del CYP3A4, tra cui il tamoxifene, e NAO può 

determinare concentrazioni elevate di quest’ultimo e ne consegue un maggior rischio di 

sanguinamento, come risultato di una possibile interazione farmaco-farmaco (DDI). 

 

Alla luce delle scarse evidenze cliniche sull’aumentato rischio emorragico tra tamoxifene e 

NAO in seguito a fenomeni di interazione farmacologica, gli autori del presente studio hanno 
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valutato il rischio di emorragia maggiore (con visita al pronto soccorso o ricovero ospedaliero) 

in pazienti con cancro al seno che assumono NAO in associazione al tamoxifene, rispetto a 

pazienti in trattamento con NAO e inibitori dell’aromatasi (AI). 

 

È stato condotto uno studio di coorte retrospettivo su pazienti di età pari o superiore a 66 anni 

a cui, tra giugno 2009 e novembre 2020, nella provincia di Ontario (Canada), era stato 

prescritto tamoxifene o un AI in associazione ad un NAO, per il trattamento di cancro al seno.  

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati più database elettronici di assistenza sanitaria gestiti 

dall'ICES, un'organizzazione di ricerca indipendente e senza scopo di lucro che collega più 

banche dati contenenti dati sanitari e sociali della popolazione. In particolare, sono stati 

utilizzati: l’Ontario Drug Benefit (ODB), banca dati che raccoglie prescrizioni di farmaci per 

pazienti di età pari o superiore a 65 anni; database amministrativi sanitari, per acquisire il 

verificarsi di emorragie maggiori e/o eventi trombotici, quali il Discharge Abstract Database (da 

cui emergevano dati sulle ospedalizzazioni) e il National Ambulatory Care Reporting System 

(mediante cui erano identificate le visite al pronto soccorso); infine, l'Ontario Cancer Registry, 

per individuare le persone con diagnosi di cancro al seno.  

Questi set di dati sono stati anonimizzati e correlati tra loro utilizzando codici identificativi 

univoci.  

Sono stati arruolati 4753 pazienti cui era stato prescritto un NAO (rivaroxaban, apixaban, 

dabigatran o edoxaban) e uno dei farmaci antitumorali di interesse (tamoxifene, anastrozolo, 

letrozolo o exemestane) con diagnosi di cancro al seno durante o entro i 5 anni prima l'uso 

concomitante dei farmaci. La data di riferimento per l’arruolamento nella coorte era, dunque, 

la data in cui i pazienti assumevano entrambi i farmaci oggetto dello studio. I pazienti, invece, 

sono stati esclusi dallo studio se: i dati non erano validi o non potevano essere collegati tra i 

diversi database; non erano residenti in Ontario; avevano meno di 66 anni alla data di co-

somministrazione; l’anticoagulante prescritto era diverso da un NAO; la terapia del paziente, 

oltre a tamoxifene o un AI, includeva anche un inibitore CDK4/6 (palbociclib, ribociclib o 

abemaciclib), dato che questi farmaci potevano comportare DDI aggiuntivi; erano in dialisi 

cronica o avevano ricevuto trapianto di rene prima dell’uso concomitante dei farmaci; la data 

del trattamento concomitante coincideva con quella di fine trattamento; tamoxifene o IA erano 

stati interrotti un anno prima della data di riferimento per l’arruolamento. 

L’outcome principale dello studio era l’emorragia clinicamente rilevante (che portava a ricovero 

e/o a visita al pronto soccorso) come emorragie del tratto gastrointestinale superiore o 

inferiore o intracerebrale, subaracnoidea o altre emorragie intracraniche non traumatiche. 

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato anche un qualsiasi altro evento emorragico o la ricezione 

di trasfusioni di sangue che esitavano in visita al pronto soccorso o in ricovero ospedaliero. 

I risultati sono stati analizzati per i pazienti trattati, escludendo quelli che avevano interrotto il 

trattamento o erano passati ad un'altra terapia ormonale o anticoagulante. I pazienti sono stati 

seguiti fino all’insorgenza dell’outcome primario, alla morte o alla fine del periodo di follow-up 

(31 dicembre 2020). 

Sono state condotte analisi statistiche descrittive per confrontare la distribuzione delle 

caratteristiche tra i pazienti in trattamento con NAO e tamoxifene o NAO e un AI. Nello 

specifico, sono state utilizzate differenze medie standardizzate, calcolate dividendo le 

differenze tra le medie dei gruppi per la deviazione standard raggruppata; differenze medie 

standardizzate con valori superiori a 0,100 indicavano differenze significative tra i due gruppi. 

Per correggere e azzerare le suddette disuguaglianze al basale di tutte le caratteristiche prese 

in considerazione, è stato applicato un metodo di propensity score (l’overlap weighting). 

Inoltre, per valutare l'associazione tra emorragia e tamoxifene o l'uso dell'AI con un 

anticoagulante orale è stato applicato il metodo Weighted Cox proportional hazards models. 

Durante il periodo di studio (dal 23 giugno 2009 al 30 novembre 2020), su un totale di 

539.366 pazienti a cui sono stati prescritti NAO, 4753 di età pari o superiore a 66 anni hanno 

avuto una diagnosi di cancro al seno, trattati con tamoxifene o un AI. Di questi, 4679 (98,4%) 

erano donne e 74 (1,6%) uomini; l'età media era di 77,4 anni. In questa coorte di 4753 

pazienti, 1179 hanno ricevuto tamoxifene e 3574 un AI (1865 [52,2%] letrozolo, 1581 

[44,2%] anastrozolo e 128 [3,6%] exemestane). Le prescrizioni per gli anticoagulanti 

includevano: rivaroxaban per 2530 pazienti (53,2%), apixaban per 1665 pazienti (35,0%), 

dabigatran per 502 pazienti (10,6%) e edoxaban per 56 pazienti (1,2%). L'uso simultaneo di 

NAO e terapia ormonale è aumentato nel tempo e in modo simile sia per il tamoxifene che per 
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gli AI. Le condizioni di comorbidità più comuni erano: ipertensione (3746 [78,8%]), FA (1644 

[34,6%]) e diabete (1549 [32,6%]), mentre 1012 pazienti (21,3%) avevano una storia di TEV. 

La maggior parte dei pazienti aveva una malattia di stadio I o II (3676 [77,3%]), mentre 166 

pazienti (3,5%) una malattia metastatica. Gli altri farmaci concomitanti più comuni 

includevano inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina e/o bloccanti del recettore 

dell'angiotensina II (2564 [53,9%]) e agenti ipolipidemizzanti (2492 [52,4%]). Un quarto dei 

pazienti (1187 [25,0%]) era in trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, mentre 

altri 274 (5,8%) assumevano contemporaneamente farmaci antipiastrinici. I pazienti che 

assumevano AI rispetto al tamoxifene erano soprattutto donne (3568 [99,8%] vs 1111 

[94,2%]), di età inferiore (età media 77,1 vs 78,3 anni), con un indice di comorbidità Charlson 

più alto (media 1,8 vs 1,5) con cancro in stadio più avanzato (stadi III e IV, 569 [15,9%] vs 

127 [10,8%]).  

Durante un follow-up mediano di 166 giorni, un totale di 148 pazienti (3,1%) ha avuto eventi 

di emorragia maggiore: 131 di questi (88,5%) avevano emorragia del tratto gastrointestinale e 

17 (11,5%) emorragia cerebrale. Il rischio di emorragia maggiore durante il trattamento con 

NAO in associazione al tamoxifene (29 su 1179 pazienti [2,5%]) non era più alto rispetto al 

trattamento con NAO in associazione ad un AI (119 su 3574 pazienti [3,3%]). Considerando 

una definizione più generale di emorragia, che includeva qualsiasi sanguinamento o la 

ricezione di una trasfusione di sangue, 223 pazienti (4,7%) hanno avuto un evento 

emorragico, di cui 58 su 1179 (4,9%) trattati con tamoxifene e 165 su 3574 (4,6%) trattati 

con un AI; questi eventi comprendevano emorragie del tratto gastrointestinale in 127 pazienti, 

emorragie cerebrali in 17 ed eventi emorragici nel tratto genito-urinario, ginecologico, 

articolare, oculare, respiratorio o in siti aspecifici in 81 pazienti. 

 

Il presente studio suggerisce che l’uso concomitante di NAO e tamoxifene non determina un 

rischio più elevato di emorragia rispetto all’associazione di NAO e AI. Pertanto, tale co-

somministrazione è sicura, se clinicamente indicata. 

 
Riferimento bibliografico: Wang TF, Clarke AE, Awan AA, Tanuseputro P, Carrier M, Sood MM. 
Hemorrhage Risk Among Patients With Breast Cancer Receiving Concurrent Direct Oral Anticoagulants 
With Tamoxifen vs Aromatase Inhibitors. JAMA Netw Open. 2022;5(6):e2219128. Published 2022 Jun 1. 

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

 
Parole chiave: Nao, anticoagulanti orali, cancro al seno, tamoxifene, emorragie, inibitori dell’aromatasi. 

 

 

 

Efficacia e sicurezza del riso rosso fermentato arricchito con la forma β-idrossiacida 

di monacolina K 

A cura della Prof.ssa Lara Testai 

 

Il riso rosso fermentato (RYR) è un rimedio naturale ampiamente usato per la gestione delle 

dislipidemie e associato ad un meccanismo d’azione statino-like. E’ ben noto che i suoi effetti 

benefici sono correlati alla presenza della monacolina k in forma lattonica (MKL), identica dal 

punto di vista chimico a lovastatina; ma proprio per questo condivide con la molecola sintetica 

gli stessi effetti avversi. Monacolina k si trova anche in forma β-idrossiacida (MKA), anzi a 

questo proposito uno studio suggerisce che la forma MKL sia biologicamente inattiva e che 

richieda la conversione nella forma attiva MKA. Tale processo richiede il consumo della 

carbossilasi con conseguente danno renale ed epatico. D’altra parte la forma MKA che si libera 

può direttamente legarsi all’enzima HMG-CoA-reduttasi senza gravare sul fegato. Pertanto la 

MKA è considerata non solo la forma attiva, ma anche quella più sicura. Purtroppo nell’estratto 

di RYR generalmente la forma MKL è prevalente (arrivando a rappresentare l’85%). Per poter 

valutare l’efficacia e la sicurezza della forma idrossiacida, gli autori di questo studio clinico 

hanno testato una tisana a base di foglie di Lotus, rizoma di Atractylodis e RYR arricchito in 

MKA (costituente oltre il 90% della porzione di RYR). 

 

Nello studio sono stati arruolati 117 pazienti con dislipidemia e sono stati invitati a modificare 
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per 60 giorni le proprie abitudini di vita, in accordo con le linee guida cinesi (tra cui limitare 

l’uso di bevande alcoliche, svolgere attività fisica per almeno 30 minuti al giorno e controllare 

il peso corporeo). Inoltre, 2/3 dei pazienti sono stati invitati a consumare: 1 bustina di te’ al 

giorno (gruppo low-dose MKA) o 2 bustine di te’ al giorno (gruppo high-dose MKA). 

 

Sulla base della composizione della tisana si stima che una bustina possa contenere circa 10,8 

mg di MKA, garantendo quindi dosaggi più alti rispetto a quelli attualmente consentiti dalla 

comunità europea. 

L’endpoint primario è stato la riduzione dei livelli di colesterolo e LDL e l’innalzamento dei livelli 

di HDL, mentre sono stati considerati outcomes secondari le variazioni delle particelle non-

HDL, apolipoproteine A1 e B e delle lipoproteine a. Inoltre gli autori hanno considerato anche 

gli effetti avversi, soprattutto quelli indicativi di tossicità epatica e renale (ALT, AST, creatinina 

e acido urico). 

Dall’analisi dei risultati emerge che la supplementazione di una bustina di te’ al giorno (low-

dose MKA) migliorava in modo statisticamente significativo i livelli di colesterolo ed LDL, 

rispettivamente del 15,3 e 15,6%. Tale riduzione risulta assolutamente sovrapponibile a quella 

osservata nel gruppo high-dose MKA, infatti entrambi i gruppi risultano migliorare gli endopoint 

primari rispetto alla sola modificazione del life-style, ma tra di loro non emergono differenze 

statistiche, suggerendo che la low-dose di MKA è sufficiente per ottenere i benefici attesi. Per 

quanto riguarda gli outcomes secondari si osserva un trend di riduzione, ma si raggiunge la 

significatività statistica soltanto per i livelli di non-HDL. 

Infine nessun evento avverso severo è stato riportato durante lo studio, in particolare nel 

gruppo low-dose MKA circa il 20% dei pazienti ha avuto vertigini e oltre il 25% ha dichiarato 

feci molli. Inoltre questo gruppo di pazienti ha riportato esperienza di vomito e cambiamento 

nel gusto, che non sono stati osservati nel gruppo high-dose MKA, quindi si esclude che 

possano essere legati alla presenza di MKA. 

 

In conclusione, questo studio conferma l’efficacia ipocolesterolemizzante di MKA e dimostra 

l’efficacia e la sicurezza dell’associazione tra Lotus, Atractylodis e RYR presenti nella 

formulazione. Una grande limitazione dello studio, evidenziata anche dagli autori, è 

rappresentata dalla durata; infatti i parametri di efficacia e sicurezza dovrebbero essere 

valutati a più lungo termine. 

 
Parole chiave: dislipidemia, prevenzione cardiovascolare, statine, forma idrossiacida di monacolina k, 
modificazioni del life-style. 

 
Fonte: Benjian C, Xiaodan H, Huiting P, Yishi LI, Yongtao C, Huanlin WU, Danping XU. Effectiveness and 
safety of red yeast rice predominated by monacolin K β-hydroxy acid form for hyperlipidemia treatment 
and management. J Tradit Chin Med. 2022 Apr;42(2):264-271. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.2022.02.007. 

PMID: 35473348. 
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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. 

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. 

https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
mailto:webmaster@sifweb.org
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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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