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Efficacia e sicurezza di Edoxaban 15 mg in 3 fasce di età di pazienti anziani con 

fibrillazione atriale – Una sottoanalisi prespecificata dello studio clinico 

randomizzato ELDERCARE–AF. 

A cura della Dott.ssa Concetta Rafaniello 

 

La prevalenza della fibrillazione atriale (FA) aumenta con l'età ed entrambe rappresentano 

fattori di rischio indipendenti per fenomeni ischemici.  Per prevenire l'ictus cardioembolico nei 

pazienti con fibrillazione atriale, le linee guida cliniche raccomandano l'uso di anticoagulanti 

orali diretti (DOAC), anche nei pazienti più anziani. Tuttavia, le evidenze di efficacia e sicurezza 

dei DOAC nella popolazione anziana sono ancora poco robuste e, al contempo, vige una 

reticenza da parte dei medici prescrittori nell’utilizzo di tali farmaci in questa particolare 

sottopopolazione che, tuttavia, è di per sè predisposta all’insorgenza di eventi emorragici 

secondari ad insufficienza renale, storia di emorragie, cadute, polifarmacoterapia e fragilità. 

 

In tale ottica è stata condotta una sottoanalisi prespecificata dello studio clinico randomizzato 

ELDCARE-AF, al fine di verificare se edoxaban, utilizzato a basse dosi (15mg), in pazienti 

anziani e ultra anziani con fibrillazione atriale, sia efficace nel ridurre l’incidenza di ictus o 

embolia sistemica. 

 

Edoxaban è un principio attivo dotato di attività anticoagulante appartenente al gruppo 

dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO). Più precisamente, si tratta di un inibitore diretto del 

fattore della coagulazione Xa. In questa sottoanalisi dello studio ELDERCARE-AF, studio di 

fase 3, multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, evento-guidato, 

condotto dal 5 agosto 2016 al 27 dicembre 2019, i pazienti risultati eleggibili sono stati 

randomizzati al trattamento con edoxaban (15 mg/die) o placebo in rapporto 1:1. Sono stati 

inclusi nello studio i pazienti di età pari o superiore a 80 anni, con anamnesi di FA documentata 

entro 1 anno dalla firma del consenso e con insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, 

età (≥75 anni), diabete, precedente ictus o attacco ischemico transitorio con punteggio 

CHADS2 ≥2 punti. Tutti i pazienti arruolati erano giapponesi e non idonei per gli OAC (warfarin, 

dabigatran, rivaroxaban, apixaban o edoxaban) per i seguenti motivi: clearance della 

creatinina bassa (15-30 ml per minuto), storia di sanguinamento da un'area/organo critica o 

sanguinamento gastrointestinale, basso peso corporeo (≤45 kg), uso continuo di farmaci 

antinfiammatori non steroidei (FANS) e uso corrente di antiaggreganti. Sono stati esclusi i 

pazienti con stenosi mitralica moderata-grave e/o valvole cardiache meccaniche. L'esito 

primario di efficacia è stato definito come l’insorgenza di ictus o embolia sistemica mentre 

quello di sicurezza come episodi di sanguinamento maggiore. L’esito clinico composito è stato 

definito come ictus, embolismo sistemico, sanguinamento maggiore o morte da qualsiasi 

causa. L’analisi primaria di efficacia è stata condotta sulla popolazione “Intention-to-treat”; la 

sottoanalisi è stata prespecificata per valutare i pazienti nello studio ELDERCARE–AF in base 

all’età al basale. I pazienti sono stati, dunque, suddivisi nelle seguenti categorie di età 80-84, 

85-89 e ≥90 anni. Il tempo al primo evento di ictus o embolismo sistemico è stato analizzato 

mediante un modello di analisi di rischio proporzionale di Cox. Il punteggio CHADS2 è stato 

considerato come covariata con un livello di significatività al 5%. Il rischio relativo è stato 

espresso in termini di hazard ratio (HR) con un intervallo di confidenza al 95%. L’incidenza 

cumulativa degli eventi è stata stimata per gruppo di trattamento utilizzando l'analisi di 

Kaplan-Meier. I sanguinamenti sono stati analizzati per il periodo di trattamento che è stato 

definito come l’intera durata della terapia e 3 giorni dopo l’ultima dose di farmaco in studio o la 

fine dello studio. E’ stato, inoltre, calcolato il rischio assoluto di riduzione di efficacia e 

sicurezza tra gruppi di trattamento.  

In totale, sono stati arruolati 1086 pazienti e 984 pazienti sono stati randomizzati (492 pazienti 

trattati con edoxaban e 492 pazienti nel gruppo placebo) in particolare 354 pazienti [36.0%] di 

età compresa tra 80-84 anni, 374 [38.0%] 85-89 anni e 256 [26.0%] con età pari o superiore 

a 90 anni. Nel gruppo placebo, ictus o embolia sistemica si sono verificati in 10 su 181 pazienti 

nel gruppo di età compresa tra 80 e 84 anni, 18 su 184 pazienti nella fascia di età compresa 

tra 85 e 89 anni e 16 su 127 pazienti nel gruppo di età pari o superiore a 90 anni. Anche se, 

come atteso, l’incidenza di ictus o embolia sistemica mostra un trend positivo correlato all’età, 

tuttavia, non sono risultate differenze statisticamente significative tra i due gruppi una volta 

corretta l’analisi per le caratteristiche al basale. Nel gruppo edoxaban, ictus o embolia 

https://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/3farmacognosia-salute1.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/nuovi-anticoagulanti-orali-nao.html
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sistemica si sono verificati in 4 su 173 pazienti, nel gruppo di età compresa tra 80 e 84 anni, 7 

su 190 pazienti nel gruppo di età compresa tra 85 e 89 anni e 4 su 129 pazienti nel gruppo di 

età pari o superiore a 90 anni. Le incidenze di tali eventi per edoxaban sono risultate tutte 

inferiori rispetto al placebo. Nel gruppo placebo, sanguinamento maggiore si è verificato in 1 

paziente su 180 nel gruppo di età compresa tra 80 e 84 anni, 7 su 183 pazienti nel gruppo di 

età compresa tra 85 e 89 anni e 3 su 127 pazienti nel gruppo di 90 anni. Nel gruppo edoxaban, 

sanguinamenti maggiori si sono verificati in 5 pazienti su 173 nel gruppo di età compresa tra 

80 e 84 anni, 5 su 190 pazienti (nel gruppo di età compresa tra 85 e 89 anni, e 10 su 129 

pazienti nel gruppo di età pari o superiore a 90 anni nelle 3 fasce di età. Non c'è stata 

interazione con l'età nell'incidenza di sanguinamenti maggiori. Tra gli eventi emorragici 

maggiori, l'incidenza di sanguinamento gastrointestinale nei gruppi placebo ed edoxaban è 

stata rispettivamente di 0 su 180 eventi e 3 su 173 nel gruppo di età compresa tra 80 e 84 

anni e 4 su 183 eventi e 2 su 190 eventi, rispettivamente, nel gruppo di età compresa tra 85 e 

89 anni, mentre erano 1 su 127 eventi e 9 su 129 eventi, rispettivamente, nel gruppo di 90 

anni o più. Sia nel gruppo placebo che in quello edoxaban, l'incidenza dell’evento morte da 

tutte le cause è risultata direttamente proporzionale all’età anche se dall’analisi non è alcuna 

differenza tra il gruppo edoxaban e il gruppo placebo nelle diverse sottopopolazioni analizzate. 

Infine, gli episodi emorragici, inclusi quelli clinicamente rilevanti, sono risultati solo 

numericamente più elevati nel gruppo edoxaban, rispetto a quanto osservato con il placebo. 

 

I risultati del presente studio suggeriscono la superiorità di edoxaban a basse dosi rispetto al 

placebo nella prevenzione di ictus ed embolismo sistemico in pazienti giapponesi di età pari o 

superiore a 80 anni con fibrillazione atriale non idonei al trattamento con OAC. 

 
Riferimenti bibliografici: Kuroda, M., Tamiya, E., Nose, T., Ogimoto, A., Taura, J., Imamura, Y., 
Fukuzawa, M., Hayashi, T., Akao, M., Yamashita, T., Lip, G., & Okumura, K. (2022). Effect of 15-mg 
Edoxaban on Clinical Outcomes in 3 Age Strata in Older Patients With Atrial Fibrillation: A Prespecified 

Subanalysis of the ELDERCARE-AF Randomized Clinical Trial. JAMA cardiology, 7(6), 583–590. 
https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.0480. 

Conflitto di interessi: alcuni autori dichiarano conflitto di interesse 

Parole chiave: edoxaban, fibrillazione atriale, sottoanalisi RCT ELDERCARE–AF. 
 

 

Vaccinazione materna e rischio di ricovero per COVID-19 tra i neonati 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

In virtù dell’alto tasso di infezione e della continua diffusione di nuove varianti, come la 

B.1.617.2 (delta) e la B.1.1.259 (omicron), il contenimento della malattia da nuovo 

coronavirus (COronaVIrus Disease 2019 – COVID-19) sta rappresentando una vera e propria 

sfida. Ad oggi, i vaccini anti COVID-19 sono un’arma fondamentale nel contrasto della 

malattia. Tuttavia, i bambini di età inferiore ai 6 mesi risultano ad alto rischio di infezione e 

potenziale sviluppo di malattia grave in quanto non idonei alla vaccinazione. È stato ipotizzato 

che dopo vaccinazione materna anti COVID-19, il trasferimento transplacentare di anticorpi 

anti-spike di SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia, possa conferire protezione nei 

neonati e riduzione del tasso di ospedalizzazione da malattia grave. 

 

Lo studio “caso-controllo test negativo”, riportato su The New England Journal of Medicine, 

aveva l’obiettivo di valutare l'efficacia della vaccinazione materna completa, effettuata durante 

la gravidanza con BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) o mRNA-1273 (Moderna), in termini di 

protezione verso lo sviluppo di malattia grave con conseguente ospedalizzazione tra i bambini 

di età inferiore ai 6 mesi. 

 

In questo studio, il disegno caso-controllo si è reso necessario per confrontare le probabilità di 

efficacia della vaccinazione materna completa anti COVID-19, ossia la ricezione di due dosi di 

vaccino a mRNA durante la gravidanza. Tale confronto è stato effettuato tra i bambini di età 

inferiore ai 6 mesi ricoverati in ospedale a seguito di una diagnosi di COVID-19 (neonati caso) 

https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.0480
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e i bambini di età inferiore ai 6 mesi ricoverati in ospedale senza diagnosi di COVID-19 

(neonati di controllo). In particolare, tra i neonati caso sono stati inclusi bambini di età 

inferiore ai 6 mesi ospedalizzati a causa dell’infezione da COVID-19 come motivo principale o a 

causa di una sindrome clinica coerente con il COVID-19 caratterizzata dalla presenza di febbre, 

tosse, mancanza di respiro, sintomi gastrointestinali, fino all’uso di ossigeno nei casi più gravi. 

I neonati controllo erano, invece, costituiti da bambini di età inferiore ai 6 mesi ospedalizzati 

con o senza sintomi associati alla malattia da COVID-19 ma con un test RT-PCR o test 

antigenico SARSCoV-2 negativo. La raccolta dei dati è stata effettuata mediante tecniche di 

sorveglianza attiva e continua, interviste con i genitori o tutori dei bambini, attraverso i registri 

dei ricoveri ospedalieri o accendendo alle cartelle cliniche elettroniche dei bambini ospedalizzati 

di età inferiore ai 6 mesi. Tra il 1 luglio 2021 e l'8 marzo 2022 sono stati arruolati 1.327 

neonati di età inferiore ai 6 mesi, in un totale di 30 ospedali pediatrici situati in 22 Paesi. Sono 

stati inclusi i neonati nati da donne che avevano ricevuto la prima dose di vaccino prima della 

gravidanza e la seconda dose durante la gravidanza. Sono stati esclusi i bambini nati da madri 

che erano state parzialmente vaccinate durante la gravidanza, cioè che avevano ricevuto una 

dose di vaccino durante la gravidanza e nessuna dose prima della gravidanza o che erano state 

completamente vaccinate prima della gravidanza o dopo il parto. Inoltre, poiché è stato 

stimato che l'immunità viene raggiunta entro circa 2 settimane dalla vaccinazione, sono stati 

esclusi i casi di bambini nati da madri vaccinate da meno di 14 giorni prima del parto. Sono 

stati esclusi anche i bambini nati da madri che avevano ricevuto la terza dose di vaccino a 

mRNA o avevano ricevuto un vaccino non a mRNA (come ad esempio Ad26.COV2.S) a causa 

del ristretto numero di dati in entrambe queste categorie. 

Nel complesso, l’analisi ha riguardato 537 neonati caso (181 dei quali erano stati ricoverati in 

ospedale durante il periodo di predominanza della variante delta e 356 durante il periodo di 

predominanza della variante omicron) e 512 neonati controllo. L'età mediana sia dei neonati 

caso che dei neonati controllo era di 2 mesi. Una percentuale inferiore di neonati caso rispetto 

ai neonati controllo era di origine etnica bianca non ispanica (34% vs 44%), un risultato 

coerente con la più ampia popolazione di neonati con COVID-19 negli Stati Uniti. Nel 93% dei 

casi sono state ottenute le informazioni circa le date della vaccinazione materna completa 

durante la gravidanza. Un totale di 87 su 537 neonati caso (16%) erano nati da madri che 

erano state completamente vaccinate durante la gravidanza, rispetto a 147 su 512 neonati 

controllo (29%). Tra i 537 neonati caso, un totale di 113 (21%) sono stati ricoverati in terapia 

intensiva, inclusi 64 neonati (12%) che hanno ricevuto ventilazione meccanica o infusioni 

vasoattive. I neonati caso le cui madri erano state completamente vaccinate durante la 

gravidanza (87 neonati) hanno avuto un'incidenza inferiore di ricovero in terapia intensiva 

(13% vs 23%) rispetto ai neonati caso le cui madri non erano state vaccinate completamente 

durante la gravidanza (450 neonati). Inoltre, i neonati caso le cui madri erano state 

completamente vaccinate durante la gravidanza hanno mostrato anche un'incidenza inferiore 

di sviluppare malattia grave da COVID-19 (9% vs 12%), di richiesta di ventilazione meccanica 

invasiva (3% vs 7%), di richiesta di ventilazione meccanica non invasiva (6% vs 8%) e di 

richiesta di infusioni vasoattive (1% vs 3%) rispetto ai neonati caso le cui madri non erano 

state vaccinate completamente durante la gravidanza. Due bambini di età inferiore ai 6 mesi 

sono morti a causa di COVID-19 e due hanno ricevuto ossigenazione extracorporea a 

membrana; nessuna delle 4 madri dei neonati era stata vaccinata durante la gravidanza. In 

definitiva, i risultati dell’analisi “caso-controllo test negativo” hanno mostrato che l'efficacia 

della vaccinazione materna nella protezione contro forme gravi di malattia da COVID-19 tra i 

bambini di età inferiore ai 6 mesi è stata del 52% (intervallo di confidenza al 95% [IC 95%], 

33-65). I modelli alternativi utilizzati per valutare gli effetti condizionali e marginali del 

potenziale raggruppamento per ospedale non hanno alterato in modo sostanziale i risultati. 

L'efficacia è stata del 70% (IC 95%, 42-85) relativamente al rischio di ricovero in terapia 

intensiva per COVID-19 e del 47% (IC 95%, 25-62) rispetto al rischio di ricovero non in 

terapia intensiva. L'efficacia è stata dell'80% (IC95%, 60-90) durante il periodo di 

predominanza della variante delta, rispetto al 38% (IC 95%, 8-58) durante il periodo di 

predominanza della variante omicron. L'efficacia contro il rischio di ospedalizzazione associato 

a COVID-19 per entrambe le varianti tra i neonati è stata del 69% (IC 95%, 50-80) quando la 

vaccinazione materna si è verificata dopo 20 settimane di gravidanza, e del 38% (IC 95%, 3-

60) quando la vaccinazione materna è avvenuta durante le prime 20 settimane di gravidanza. 

Allo stesso modo, sia durante il periodo di predominanza della variante delta che di 
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predominanza della variante omicron, le stime di efficacia erano più elevate quando la 

vaccinazione materna si verificava dopo 20 settimane di gravidanza rispetto a quando la 

vaccinazione si verificava durante le prime 20 settimane di gravidanza. Le analisi di sensibilità 

post hoc basate sullo stato di vaccinazione delle madri o che includevano bambini nati da 

madri che erano state completamente vaccinate prima della gravidanza erano coerenti con i 

risultati complessivi. 

 

La vaccinazione materna durante la gravidanza con due dosi di vaccino a mRNA, BNT162b2 

(Pfizer–BioNTech) o mRNA-1273 (Moderna), è stata associata ad una sostanziale riduzione del 

rischio di infezione e di ospedalizzazione per forme gravi di malattia da COVID-19 tra i 

bambini di età inferiore ai 6 mesi. Questi risultati forniscono un ulteriore supporto per le 

attuali raccomandazioni sulla vaccinazione anti COVID-19 durante la gravidanza. 

 

Riferimento bibliografico: Halasa NB, Olson SM, Staat MA, et al. Maternal Vaccination and 

Risk of Hospitalization for Covid-19 among Infants. N Engl J Med. 2022;387(2):109-119. 

doi:10.1056/NEJMoa2204399 

Conflitto di interesse: gli autori non dichiarano di avere conflitto di interesse. 

Parole chiave: COVID-19, vaccinazione materna, immunizzazione, neonati. 

 

 

Valutazione comparativa dei farmaci autorizzati per il trattamento dei pazienti 

COVID-19 

A cura della Dott.ssa Federica Fraenza 

 

La prima sindrome respiratoria acuta grave dovuta al virus SARS-CoV-2 è stata segnalata a 

Wuhan (Cina) nel dicembre 2019. Al 21 aprile 2022, nel mondo sono stati oltre 505 milioni i 

casi confermati, con oltre 6,2 milioni di decessi in più di 200 paesi. Dal primo focolaio di SARS-

CoV-2 in Cina e dalla dichiarazione dello stato di pandemia, gli scienziati di tutto il mondo si 

sono mobilitati per sviluppare opzioni terapeutiche e misure preventive per il COVID-19. 

Sebbene l’infezione da coronavirus possa interessare persone di tutte le età, la maggior parte 

dei casi totali si è verificata in adulti di età compresa tra 30 e 69 anni. La trasmissibilità, 

l'ospedalizzazione e la mortalità dipendono dall'età, dal sesso, dall’etnia e dalla comorbilità dei 

pazienti. I vaccini costituiscono la prima linea di difesa contro il COVID-19, tuttavia a scopo 

terapeutico è fondamentale l’utilizzo di antivirali. Alcuni farmaci antivirali agiscono legando la 

proteina Spike di SARS-CoV-2 con conseguente inibizione dell'ingresso virale mediato 

dall'interazione con il recettore dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 (ACE2) umano. 

Altri, invece, inibiscono le proteasi virali o agiscono sulla RNA polimerasi RNA-dipendente. 

Attualmente, sono disponibili solo pochi farmaci contro SARS-CoV-2 a scopo preventivo 

(tixagevimab/cilgavimab) e curativo (sotrovimab, bebtelovimab, molnupiravir e remdesivir, 

nirmatrelvir/ritonavir). 

 

Nel presente lavoro è stata effettuata una valutazione comparativa degli antivirali approvati 

dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per il trattamento dei pazienti con 

COVID-19 sulla base delle attuali conoscenze, includendo anche i farmaci o specifiche 

combinazioni autorizzate per l'uso di emergenza. 

 

È stata effettuata una ricerca in PubMed e Google Scholar utilizzando parole e termini chiave 

come COVID, SARS‐CoV‐2, malattia da coronavirus 2019, gestione terapeutica, pazienti 

COVID-19 ospedalizzati, terapia per il COVID-19. Inoltre, sono state raccolte informazioni da 

rinomati giornali, portali e siti web. Sono state escluse le informazioni sui farmaci sperimentali 

ad eccezione di quelli autorizzati dalla FDA. Lo screening primario è stato effettuato in base al 

titolo e all'abstract, successivamente gli articoli sono stati selezionati in base alla pertinenza, 

alla tipologia e all'anno di pubblicazione. 

Remdesivir (DB14761) è il primo farmaco antivirale approvato dalla FDA nell’ottobre 2020 per 

il trattamento d’emergenza del COVID-19 in pazienti di età superiore a 12 anni e di almeno 40 

kg. Attualmente, è approvato per l'uso temporaneo in più di 50 Paesi. Remdesivir è 
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considerato un antivirale ad ampio spettro, in quanto è risultato efficace anche nelle passate 

epidemie causate da coronavirus (sindrome respiratoria mediorientale [MERS]/SARS) e 

filovirus (Ebola). Remdesivir è un analogo nucleotidico dell’adenosina che viene metabolizzato 

nelle cellule ospiti per formare il metabolita trifosfato nucleosidico farmacologicamente attivo. 

Questo agisce come un analogo dell’adenosina trifosfato (ATP) e compete con il substrato 

naturale dell’ATP per l’incorporazione nelle catene di RNA nascente da parte della RNA-

polimerasi RNA-dipendente del SARS-CoV-2, causando la terminazione della catena ritardata 

durante la replicazione dell’RNA virale. La FDA, inoltre, ha autorizzato una combinazione di 

remdesivir con baricitinib per l'uso di emergenza. Finora, gli studi clinici hanno concluso che 

remdesivir in un regime di dosaggio di 3-5 giorni facilita il recupero dai sintomi da moderati a 

gravi del COVID-19, riducendo la degenza ospedaliera e il rischio di ricovero. Diversi studi 

hanno anche dimostrato che remdesivir risulta efficace contro la maggior parte delle varianti 

del coronavirus. Relativamente al profilo di sicurezza, un gruppo di ricercatori ha scoperto che 

remdesivir non causa cambiamenti significativi nella velocità di filtrazione glomerulare e negli 

enzimi epatici, tuttavia, è stata osservata una riduzione della frequenza cardiaca, in assenza 

però di tossicità per il sistema cardiovascolare. Tale profilo di sicurezza è stato confermato 

anche da un lavoro recente. Dosi multiple di remdesivir inoltre hanno determinato aumenti 

reversibili degli enzimi epatocellulari, ma non è stata riscontrata tossicità renale o epatica. 

Secondo il più recente e più ampio studio clinico, il trattamento con remdesivir non è associato 

a reazioni avverse (ADR) e mortalità significative. Le reazioni avverse potrebbero derivare 

dalla gravità del COVID-19 piuttosto che dal trattamento con il farmaco stesso. Nonostante sia 

un farmaco EV sicuro, la sua stabilità e biodisponibilità orale devono ancora essere migliorate. 

I ricercatori attualmente sono impegnati a sviluppare una via di somministrazione non invasiva 

che consentirebbe l'inizio del trattamento antivirale fin dall'inizio della diagnosi. Per 

deuterazione, Xie et al. hanno progettato un profarmaco di estere tri-isobutirrilico (VV116) di 

GS-441524 (il metabolita attivo di remdesivir). VV116 ha mostrato un'efficacia soddisfacente 

contro SARS-CoV-2 nella linea cellulare Vero E6 con una biodisponibilità orale di circa l'80% 

negli studi preclinici. Inoltre, ha mostrato stabilità chimica in presenza di umidità, luci e 

temperatura elevate. Un altro promettente profarmaco simile al remdesivir biodisponibile per 

via orale è ODBG-P-RVn, il quale ha anche mostrato efficacia su cinque diverse linee cellulari. 

Insieme al remdesivir per via EV, i profarmaci orali sarebbero fattori di svolta nel trattamento 

precoce del COVID-19. 

Nel dicembre 2021, l'FDA ha approvato molnupiravir per l'uso di emergenza in pazienti adulti 

affetti da COVID-19 con sintomi da lievi a moderati ad alto rischio di sviluppare complicazioni e 

ricovero. Molnupiravir, un profarmaco dell’estere isobutirrilico dell'analogo della β-d-N4-

idrossicitidina (citidina e uridina), induce un errore durante la replicazione virale, agendo come 

agente mutageno piuttosto che come terminatore di catena.  

Sono disponibili pochi dati circa il profilo di sicurezza di molnupiravir, in quanto risulta difficile 

distinguere tra eventi avversi correlati al trattamento ed eventi avversi correlati al COVID-19. 

Sulla base di alcune evidenze sulle cellule di mammifero, si presume che molnupiravir sia 

mutageno e genotossico. Tuttavia, considerando il rapporto rischio-beneficio e l’insieme dei 

dati disponibili, il Regno Unito ha autorizzato tale farmaco. Inoltre, da una revisione 

sistematica le reazioni avverse più comuni associate al trattamento con molnupiravir sono 

state nausea, mal di testa, insonnia, diarrea e ALT elevata in pazienti da lievi a gravi, il che 

indica che il farmaco è sicuro e ben tollerato alla concentrazione terapeutica considerata. 

Tuttavia, la maggior parte degli studi di sicurezza sul molnupiravir sono ancora in corso.  

Mpro e PLpro elaborano (mediante digestione proteolitica) le poliproteine virali pp1a e pp1ab 

per generare proteine virali funzionali per facilitare la replicazione. Pertanto, le proteasi sono 

diventate un possibile bersaglio farmacologico nello sviluppo antivirale. Diversi studi hanno 

riportato il nirmatrelvir come potenziale inibitore della proteasi per il trattamento del COVID-

19. Nel dicembre 2021, l'FDA ha approvato con il marchio Paxlovid (Pfizer), una combinazione 

di nirmatrelvir e ritonavir per l'uso di emergenza nel trattamento del COVID-19. Ritonavir è un 

inibitore della proteasi dell'HIV e, a differenza di nirmatrelvir, non può inibire la proteasi di 

SARS-CoV-2. Inibisce il citocromo P450 e la glicoproteina P, aumentando l'emivita di 

nirmatrelvir. L’azienda titolare di AIC ha riferito che Paxlovid riduce l'ospedalizzazione o il tasso 

di mortalità dell'89% tra i pazienti con COVID-19 da lieve a grave. Inoltre, Paxlovid è apparso 

più efficace rispetto a molnupiravir. Tuttavia, in termini di ADR, sono stati segnalati eventi 

avversi lievi associati al trattamento tra i gruppi Paxlovid e placebo, rispettivamente del 19% e 
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21%. Paxlovid si è mostrato efficace, ma, cosa ancora più importante, il profilo di sicurezza di 

questa combinazione di farmaci dovrebbe fornire affidabilità a lungo termine. 

Gli anticorpi monoclonali hanno attirato l'attenzione dei ricercatori sin dalle prime fasi della 

pandemia COVID-19. La FDA ha autorizzato per l’uso di emergenza quattro anticorpi 

monoclonali per il trattamento di pazienti con COVID-19 ad alto rischio di ricovero: 

casirivimab/imdevimab, bamlanivimab/etesevimab, tixagevimab/cilgavimab e sotrovimab. 

Tuttavia, durante l'ondata della variante Omicron, la FDA ha sospeso la raccomandazione di 

casirivimab/imdevimab e bamlanivimab/etesevimab a causa della significativa riduzione della 

suscettibilità. Sotrovimab, invece, un anticorpo monoclonale umano geneticamente modificato, 

risulta efficace contro molte varianti del virus Sars-CoV-2 e mostra una capacità di azione 

maggiore, tuttavia, non ha esercitato alcun potenziale miglioramento nei pazienti ospedalizzati 

o bisognosi di ossigeno. Relativamente al profilo di sicurezza, nello studio clinico NCT04545060 

finanziato da Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline in 868 pazienti, il 17% dei partecipanti del 

gruppo sotrovimab ha riportato eventi avversi e la percentuale era del 19% per il gruppo 

placebo. Pertanto, lo studio ha supportato sotrovimab come opzione più sicura per il 

trattamento dei pazienti con COVID-19.  

Baricitinib è un inibitore delle Janus chinasi (JAK) somministrabile per via orale e indicato per 

l'artrite reumatoide. Tuttavia, come molti altri inibitori JAK, mostra anche attività antivirali, 

antibatteriche e antimicotiche. Nella seconda metà del 2020, l'FDA ha autorizzato l'uso di 

emergenza dell'associazione remdesivir/baricitinib come terapia anti-SARS-CoV-2. L'OMS ha 

fortemente raccomandato i corticosteroidi con remdesivir/baricitinib per i casi gravi di COVID-

19 da variante Omicron. Baricitinib sopprime a livello intracellulare JAK1/JAK2 e di 

conseguenza inibisce il segnale proinfiammatorio di diverse citochine. Inoltre, si presume che 

baricitinib interrompa il passaggio e l'assemblaggio intracellulare di SARS-CoV-2 nelle cellule 

bersaglio mediate dal recettore ACE2. Nella terapia di combinazione, l'ingresso cellulare di 

SARS-CoV-2 è inibito da baricitinib mentre remdesivir ritarda la replicazione virale. Pertanto, 

nei casi più gravi, l'effetto sinergico di questa combinazione è indicata per essere benefica nella 

gestione della tempesta di citochine, dell'infiammazione, della replicazione di SARS-CoV-2 e 

della carica virale. Alcuni ricercatori hanno raccomandato baricitinib rispetto a un altro inibitore 

JAK, ruxolitinib in quanto è maggiormente disponibile come medicinale generico a minor costo. 

Relativamente al profilo di siurezza, Kalil et al. hanno concluso che la terapia combinata 

remdesivir/baricitinib è migliore alla monoterapia con remdesivir nel caso di pazienti 

ospedalizzati. Non hanno trovato alcuna differenza significativa negli eventi avversi tra i gruppi 

di pazienti trattati con placebo, controllo e combinazione. Inoltre, è stato riportato che la 

combinazione baricitinib/remdesivir/ACE2 umano ricombinante possiede un sinergismo che 

riduce la dose richiesta di singoli farmaci. Questo risultato potrebbe essere utile nella gestione 

delle ADR. 

 

Gli approcci preventivi e curativi contro il COVID-19 porteranno a benefici significativi 

nonostante abbiano alcuni rischi trascurabili. I farmaci antivirali orali hanno diversi vantaggi 

rispetto agli antivirali IV. Infatti, dal momento che il trattamento viene effettuato nelle prime 

fasi della malattia per prevenire il ricovero, risultano più sicuri e, cosa ancora più importante, i 

farmaci per via orale sono più comodi e convenienti per i pazienti ambulatoriali. Tuttavia, gli 

antivirali orali potrebbero sviluppare genotossicità e mutagenesi nelle cellule ospiti e dati di 

sicurezza in gravidanza e nelle malattie croniche risultano ancora insufficienti. La diagnosi 

precoce e l'inizio tempestivo del trattamento è fondamentale per garantire il successo degli 

antivirali orali nella malattia COVID-19. Studi preliminari hanno dimostrato che i farmaci 

autorizzati per la terapia del COVID-19 riducono significativamente l'ospedalizzazione o la 

morte tra i pazienti con malattia da lieve a grave. Pertanto, insieme ai vaccini, questi farmaci 

potrebbero potenzialmente aiutare a combattere la pandemia di COVID-19. 

 

Riferimento bibliografico: Islam T, Hasan M, Rahman MS, Islam MR. Comparative 

evaluation of authorized drugs for treating Covid-19 patients. Health Sci Rep. 2022 Jun 13; 

5(4):e671.  

Conflitto di interesse: gli autori dichiarano di non avere alcun tipo di conflitto di interesse. 
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paxlovid, remdesivir, SARS‐CoV‐2 
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Sicurezza ed efficacia del filtro ematico Seraph® 100 Microbind® Affinity nella 

riduzione della batteriemia: risultati del primo studio sull'uomo 

A cura della Prof.ssa Maria Cecilia Giron 

 

La carica batterica totale e la durata della batteriemia influiscono sull'esito dei pazienti con 

infezioni del flusso sanguigno, come dimostrato per la prima volta in un modello preclinico di 

polmonite in cui la somministrazione di piccole dosi di Streptococcus pneumoniae non 

determinava mortalità, mentre l’esposizione a dosi gradualmente più alte causava un aumento 

proporzionale della mortalità fino al 100%. Nei pazienti questa relazione tra carica batterica ed 

esito è stata dimostrata in seguito a batteriemia da E. coli e Staphylococcus aureus dove i 

livelli ematici di DNA batterico sono correlati alla mortalità. Il tempo di positività (TTP) delle 

emocolture può essere utilizzato come indicatore del carico patogeno. In 742 pazienti adulti, 

un'emocoltura positiva entro 48-96 ore dalla diagnosi iniziale è risultato il più forte predittore 

di batteriemia complicata da Staphylococcus aureus. Nei bambini con batteriemia da 

Staphylococcus aureus un tempo di positività  ≤ 17 ore  è correlato a esiti avversi. La relazione 

tra elevata carica batterica ed esito clinico infausto è stata dimostrata anche per Neisseria 

meningitides e nella polmonite da Streptococcus pneumoniae sia negli adulti che nei bambini. 

La somministrazione tempestiva di una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro si è 

rivelata in grado di migliorare l'esito in pazienti critici con un’infezione in atto. Tuttavia, il 

trattamento antibiotico empirico ad ampio spettro fallisce sempre più a causa della crescente 

frequenza di resistenza tra la maggior parte dei patogeni umani, rendendo inefficaci anche gli 

antibiotici di ultima generazione. 

Per ridurre rapidamente il carico di agenti patogeni nel sangue ed essere efficaci nella 

rimozione anche di batteri multiresistenti, diverse aziende hanno sviluppato metodi 

extracorporei per catturare i batteri. Una rapida diminuzione del contenuto di agenti patogeni 

nel sangue, indipendentemente dall'agente infettivo, non richiederebbe nemmeno 

l'identificazione microbiologica di batteri e virus. Dopo diversi tentativi falliti di impiego di tale 

strategia negli anni '80, sono state messe a punto una varietà di tecnologie basate sulla 

filtrazione del flusso ematico, sull'uso della proteina legante il mannosio, sulla separazione con 

nanoparticelle magnetiche, o con perle di polietilene leganti eparina. 

 

Scopo del presente studio è stato determinare la sicurezza e l'efficacia del filtro ematico 

Seraph® 100 Microbind® Affinity nella riduzione della batteriemia in pazienti in emodialisi. 

 

Questo primo studio interventistico sull'uomo, prospettico, multicentrico e non randomizzato 

ha incluso pazienti con infezioni del flusso sanguigno diagnosticate con emocolture positive e la 

necessità preesistente di emodialisi. Lo studio è stato condotto in quattro diversi ospedali 

tedeschi (Academic Teaching Hospital Braunschweig, Hannover Medical School, University 

Hospital Frankfurt e University Hospital Münster). Tutti i pazienti erano già in emodialisi al 

momento dell'arruolamento nello studio. I pazienti di età compresa tra 18 e 90 anni sono stati 

considerati eleggibili quando presentavano segni di infezione correlata al catetere per dialisi 

(arrossamento, dolorabilità o infezione purulenta al sito di uscita o un tempo di positività (TTP) 

< 2 ore al catetere rispetto a quello periferico emocoltura) o una sospetta carica batterica 

elevata (PTP < 14 ore o positività emocoltura in almeno due emocolture). 

Il filtro ematico per affinità Seraph® 100 Microbind® Affinity (Seraph® 100) è stato prodotto da 

ExThera Medical Corporation, Martinez, CA, USA ed è un dispositivo per l'emoperfusione 

assorbente del sangue intero, ed è costituito da perline polimeriche la cui superficie è 

modificata con eparina legata covalentemente alle estremità. Questa eparina legata imita 

l'eparan solfato sulla superficie cellulare nel corpo, un bersaglio per agenti patogeni, tossine e 

antitrombina III. Ciò conferisce al Seraph® 100 da un lato la capacità di rimuovere agenti 

patogeni e dall’altro una superficie compatibile con il sangue. Il Seraph® 100 è stato 

posizionato a monte del dializzatore su una normale macchina per dialisi. Il trattamento ha una 

durata di 3-4 ore con un flusso sanguigno fissato a 250–350 ml/min. 

Come endpoint primario dello studio è stato scelta la misura della sicurezza del Seraph® 100 in 

un circuito di emodialisi, valutata in base al tasso di eventi avversi durante la procedura, ai 
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cambiamenti clinicamente significativi negli indici ematologici e chimici e alle complicazioni del 

dispositivo durante la procedura e nei 14 giorni successivi a questa. Come endpoint secondario 

è stato determinato il tasso di riduzione dei batteri suscettibili o multiresistenti (MDR) nel 

sangue filtrato attraverso il Seraph® 100, evidenziata da un aumento del TTP di almeno 22 

min, indicando una riduzione del patogeno di almeno il 40% misurato come unità formanti 

colonie (CFU), in quelle emocolture con una conta batterica rilevabile pre-cartuccia.  

Le emocolture sono state prelevate a monte (afflusso) e a valle (deflusso) del Seraph® 100 a 

5, 30, 60, 120, 180 e 240 minuti dopo l'inizio del trattamento. La carica batterica è stata 

valutata in base al tempo di positività (TTP), definito dal tempo intercorrente tra la raccolta 

dell'emocoltura e il primo segno di crescita batterica. Inoltre, prima e dopo il trattamento 

Seraph® 100 sono stati eseguiti diversi esami di laboratorio di routine. 

 

Sono stati arruolati 15 pazienti in emodialisi (3F/12 M, età = 74,0 anni [range: 68,0–78,5 

anni], periodo in dialisi = 28,0 mesi [range: 11,0–45,0 mesi]). Il trattamento con Seraph® 100 

è iniziato 66,4 ore [range: 45,7–80,6 ore] dopo il prelievo dell'emocoltura positiva iniziale. 

Durante il trattamento con Seraph® 100 con un flusso sanguigno mediano di 285 ml/min 

[range: 225–300] non sono stati segnalati eventi avversi correlati al dispositivo o al 

trattamento. La pressione sanguigna e la frequenza cardiaca sono rimaste stabili mentre la 

saturazione periferica di ossigeno è migliorata durante il trattamento da 98,0% a 99,0% 

(p = 0,0184). Quattro pazienti hanno evidenziato ancora emocoltura positiva all'inizio del 

trattamento con Seraph® 100. In un paziente le emocolture sono risultate negative durante il 

trattamento. Il tempo di positività (TTP) ha subito un aumento di 36 minuti [range: - 7,2 a 

96,3 minuti] tra le emocolture di afflusso e di deflusso. Tuttavia, l'aumento complessivo del 

TTP non si è rivelato statisticamente significativo. 
 

In conclusione, questo è il primo studio sull'uomo su pazienti in emodialisi con batteriemia 

accertata trattati con Seraph® 100. L'uso in serie del dispositivo su una macchina per dialisi 

non modificata è stato tecnicamente facile da implementare e ben tollerato. Sebbene 

l'endpoint di efficacia per la riduzione dei patogeni sia stato raggiunto, sono necessari ulteriori 

studi per valutare l'efficacia clinica del dispositivo e l'aggiunta di Seraph® 100 ad una terapia 

antibiotica all'inizio del corso della batteriemia al fine di indurre una risoluzione più rapida della 

batteriemia. 

 

Parole chiave: batteriemia; emodialisi; filtro ematico. 

Conflitto d’interesse: Alcuni Autori hanno ricevuto finanziamenti per la ricerca scientifica da ExThera 
Medical. 

Riferimento bibliografico: Eden G, et al. Safety and efficacy of the Seraph® 100 Microbind® Affinity 

Blood Filter to remove bacteria from the blood stream: results of the first in human study. Crit Care. 
2022 Jun 17;26(1):181.  

 

 

Trastuzumab Deruxtecan nel carcinoma mammario avanzato HER2-low 

precedentemente trattato 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

Il 60% dei tumori mammari metastatici negativi al recettore per il fattore di crescita 

epidermico umano 2 (HER2) può esprimere bassi livelli di HER2. I tumori HER2-low fanno parte 

di una popolazione eterogenea di neoplasie che coinvolgono i tumori della mammella sia 

positivi che negativi ai recettori ormonali (HR +/-) e che possono variare per prognosi e 

sensibilità ai trattamenti sistemici. Ad oggi, le terapie in uso per il tumore al seno di tipo HER2-

low non hanno portato ad esiti clinici favorevoli, pertanto questo sottotipo tumorale è trattato 

come HER2-negativo. Per i tumori HR+ ed HER2-, la combinazione della terapia endocrina con 

gli inibitori della chinasi 4 e 6 (CDK4/6) si è mostrata efficace fino a 2 anni di trattamento, 

sebbene si sia manifestata in seguito resistenza. Recenti analisi inoltre suggeriscono una 

sopravvivenza libera da progressione a 4 mesi in seguito all’utilizzo di inibitori CDK4/6 e 

chemioterapia per il trattamento delle forme metastatiche. Invece, relativamente al sottotipo 
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tumorale HR- ed HER2, sono disponibili ad oggi poche opzioni terapeutiche. Per il trattamento 

di pazienti affetti da tumore al seno HER2-positivo, è stato approvato Trastuzumab 

deruxtecan, anticorpo monoclonale umanizzato anti-HER2 e inibitore della topoisomerasi I, 

coniugato tramite un linker a base di tetrapeptidi. Questo farmaco ha la capacità di fornire un 

efficace potenziale citotossico contro le cellule tumorali che esprimono bassi livelli di HER2. 

 

Gli autori hanno condotto uno studio clinico di fase 3 (DESTINY-Breast04) per valutare 

l'efficacia e la sicurezza di trastuzumab deruxtecan rispetto alla chemioterapia in pazienti con 

carcinoma mammario metastatico HER2-low. 

 

DESTINY-Breast04 è un trial clinico randomizzato di fase 3, in aperto, a due gruppi, che ha 

coinvolto pazienti affetti da tumore del sottotipo HER2-low metastatico. In particolare, i 

pazienti arruolati erano 480 con sottotipo HR+ e 60 con sottotipo HR-. I pazienti sono stati 

randomizzati in un rapporto 2:1 a ricevere trastuzumab deruxtecan o chemioterapia a base di 

capecitabina, eribulina, gemcitabina, paclitaxel o nab-paclitaxel. Sono stati inclusi nello studio i 

pazienti che avevano ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica o recidivante durante 

o entro i 6 mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante; i pazienti con sottotipo 

tumorale HR+ che hanno ricevuto almeno una linea di terapia endocrina; i pazienti con 

metastasi cerebrali stabili trattate. Trastuzumab deruxtecan è stato somministrato per via 

endovenosa ogni 3 settimane alla dose di 5,4 mg/Kg di peso corporeo, mentre la 

chemioterapia è stata somministrata in accordo alle linee guida del National Comprehensive 

Cancer Network. L’endpoint primario dello studio, era la valutazione della sopravvivenza libera 

da progressione nei pazienti con sottotipo tumorale HR+. L’endpoint secondario, invece, era 

volto a valutare la sopravvivenza libera da progressione in tutti i pazienti e la sopravvivenza 

globale nella coorte HR+ e in tutti i pazienti. Relativamente alla valutazione del profilo di 

sicurezza, gli eventi avversi sono stati codificati e classificati secondo il Medical Dictionary for 

Regulatory Activities e il Common Terminology Criteria for Adverse Events del National Cancer 

Institute. L'analisi di efficacia ha confrontato la sopravvivenza libera da progressione nella 

coorte HR+ tra i due gruppi in studio con l'uso di un log-rank test stratificato a un livello di 

significatività bilaterale di 0,05. Le analisi di sicurezza invece, sono state eseguite in pazienti 

che hanno ricevuto almeno una dose del farmaco in studio. 

Dal 27 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021, sono stati valutati 713 pazienti con carcinoma 

mammario metastatico HER2-low ai fini di un potenziale arruolamento allo studio. In 

particolare, 373 pazienti sono stati randomizzati a ricevere trastuzumab deruxtecan (di cui 

l’88,7% era HR+), mentre 184 pazienti a ricevere chemioterapia (di cui 184 pazienti era HR+). 

In quest’ultimo, i soggetti sono stati trattati con eribulina (51,1%), capecitabina (20,1%), nab-

paclitaxel (10,3%), gemcitabina (10,3%) o paclitaxel (8,2%). I pazienti nei due gruppi, dalle 

caratteristiche demografiche e cliniche simili, erano rappresentativi della popolazione con 

carcinoma mammario HER-2 negativo. Il follow-up per la sopravvivenza è stato effettuato a 

18,4 mesi.  

Relativamente alla valutazione dell’efficacia, l’analisi ha mostrato che la sopravvivenza libera 

da progressione nei pazienti HR+ era pari a 10,1 mesi nel gruppo trastuzumab deruxtecan e a 

5,4 mesi nel gruppo della chemioterapia, mentre la sopravvivenza globale è stata pari a 23,9 e 

17,5 mesi, rispettivamente. Nei soggetti che precedentemente erano stati trattati con gli 

inibitori CDK4/6, la sopravvivenza libera da progressione era di 10 mesi nel gruppo 

Trastuzumab deruxtecan, rispetto ai 11,7 mesi di coloro che precedentemente non avevano 

ricevuto alcun trattamento con CDK4/6. Considerando la totalità dei pazienti, la sopravvivenza 

mediana è stata di 9,9 mesi nel gruppo trastuzumab deruxtecan e di 5,1 mesi nel gruppo della 

chemioterapia. Per quanto concerne il profilo di sicurezza, il 99,5% dei pazienti appartenenti al 

gruppo trastuzumab deruxtecan e il 98,3% dei pazienti in chemioterapia, hanno mostrato un 

peggioramento delle condizioni cliniche o hanno sviluppato un evento avverso dall’inizio della 

somministrazione farmacologica fino a 47 giorni dopo l’ultima dose. L’incidenza di eventi gravi 

è stata pari al 27,8% nel gruppo trastuzumab deruxtecan e al 25% nel gruppo della 

chemioterapia. L’incidenza di eventi avversi di grado 3 o superiore è stata del 52,6% e 67,4 % 

rispettivamente. Sono stati evidenziati, inoltre, in entrambi i gruppi, eventi avversi anche in 

seguito all’interruzione del trattamento o alla riduzione della dose. Tra gli eventi avversi più 

comuni vi erano nausea, affaticamento e alopecia, mentre gli eventi avversi di grado 3 o 

superiore più comuni sono stati neutropenia, anemia e affaticamento. 14 pazienti appartenenti 
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al gruppo trastuzumab deruxtecan e 5 del gruppo di scelta del medico sono deceduti. Nello 

specifico, per quanto concerne il gruppo trattato con trastuzumab deruxtecan, i decessi sono 

stati associati a polmonite, colite ischemica, coagulazione intravascolare disseminata, dispnea, 

neutropenia febbrile e sepsi. Tra gli eventi avversi emersi tra i pazienti trattati con 

trastuzumab deruxtecan sono stati evidenziati anche malattia polmonare interstiziale o 

polmonite di diverso grado e disfunzione ventricolare. 

 

In conclusione, questo studio ha evidenziato una sopravvivenza libera da progressione e una 

sopravvivenza globale maggiore nei soggetti con carcinoma mammario metastatico HER2-low 

trattati con trastuzumab deruxtecan, rispetto a quelli sottoposti alla sola chemioterapia. Tali 

risultati suggeriscono la potenziale efficacia dell’anticorpo coniugato Trastuzumab deruxtecan 

nel miglioramento dell'esito in più della metà dei pazienti con carcinoma mammario HER2-

negativo, per i quali le possibilità di cura sono limitate rispetto agli altri sottotipi tumorali. 

 
Riferimento bibliografico: Modi S, Jacot W, Yamashita T, Sohn J, Vidal M, Tokunaga E, Tsurutani J, 
Ueno NT, Prat A, Chae YS, Lee KS, Niikura N, Park YH, Xu B, Wang X, Gil-Gil M, Li W, Pierga JY, Im SA, 

Moore HCF, Rugo HS, Yerushalmi R, Zagouri F, Gombos A, Kim SB, Liu Q, Luo T, Saura C, Schmid P, Sun 

T, Gambhire D, Yung L, Wang Y, Singh J, Vitazka P, Meinhardt G, Harbeck N, Cameron DA; DESTINY-
Breast04 Trial Investigators. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast 
Cancer. N Engl J Med. 2022 Jul 7;387(1):9-20.  
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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. 
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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