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Uso del nirmatrelvir e insorgenza di Covid-19 severo durante l’ondata di Omicron 

A cura della dott.ssa Giulia Valdiserra e del dott. Marco Tuccori 

 

La rapida diffusione della variante B.1.1.529 (omicron) del virus SARS-CoV-2, anche nei paesi 

con un alto tasso di immunizzazione, ha determinato una recrudescenza della malattia. Infatti 

a dicembre 2021, l’agenzia americana Food and Drug Administration (FDA) e quella europea 

European Medecines Agency (EMA) hanno autorizzato l’uso dell’antivirale orale nirmatrelvir per 

il trattamento del Covid-19 in pazienti con rischio di progressione di malattia. Lo schema 

terapeutico prevede il trattamento di 5 giorni consecutivi con nirmatrelvir da iniziare entro 5 

giorni dall’insorgenza dei sintomi. L’efficacia di nirmatrelvir era stata testata nel periodo in cui 

la variante predominante era la delta (B.1.617.2) per cui i dati sulla variante omicron e sui 

pazienti già immunizzati erano limitati. 

 

L’obiettivo di questo studio è quello di stabilire l’efficacia del nirmatrelvir nel prevenire esiti di 

Covid-19 severo durante l’ondata della variante omicron in una popolazione con 

immunizzazione da SARS-CoV-2 diffusa. 

 

Questo studio di corte retrospettivo osservazionale ha utilizzato i dati di un database 

israeliano, il Clait Health Services (CHS), che copre circa il 52% dell’intera popolazione e 

almeno 2/3 degli adulti più anziani. I pazienti per essere eleggibili dovevano avere una 

diagnosi di Covid-19 entro il 24 febbraio 2022 ed essere a rischio di progressione di malattia. 

Tra il 9 gennaio e il 31 marzo 2022, periodo in cui in Israele la variante omicron era 

dominante, 1.164.902 membri del CHS sono stati infettati da SARS-CoV-2 ma 109.254 sono 

stati inclusi nello studio. L’età media dei pazienti era di 60 anni e il 60% erano donne. I fattori 

di rischio più diffusi per una progressione di malattia, definiti dai criteri di inclusione, erano 

obesità, ipertensione e diabete. Più del 78% erano immunizzati per SARS-CoV-2 o avevano 

contratto la malattia o entrambe. Il 4% (3092/109.54) hanno ricevuto almeno una dose di 

nirmatrelvir, di cui il 6% nella fascia dei pazienti con età ≥65 anni. Il tempo medio dall’inizio 

della terapia era di 2 giorni. Il 97% dei pazienti ha completato i 5 giorni di trattamento. Per 

ciascun paziente il periodo di follow-up terminava in una delle seguenti condizioni: 35 giorni 

dopo la diagnosi di Covid-19, termine del periodo dello studio o data di uscita dallo studio se il 

paziente decedeva per cause non correlato al Covid-19. 

L’outcome primario erano le ospedalizzazioni da Covid-19 mentre il secondo la morte da Covid-

19. I risultati sul primo outcome sono stati riportati separatamente per le fasce d’età 40-64 

anni e ≥65 anni. Per la fascia ≥65 anni, 11 pazienti trattati e 766 non trattati sono stati 

ospedalizzati per malattia da Covid-19. L’hazard ratio (95% intervallo di confidenza [CI]) per 

l’ospedalizzazione era di 0.27 (0.15-0.49). Per la fascia 40-64 anni i pazienti ospedalizzati sono 

stati 7 per i trattati e 327 per i non trattati con un hazard ratio di 0.74 (CI 0.35-1.58). 

Suddividendo i due gruppi in base all’immunità, nel gruppo ≥65 anni l’HR delle 

ospedalizzazioni era di 0.32 tra gli immunizzati e di 0.15 tra i non immunizzati. Per la fascia 

40-64 anni gli HR erano 1.13 e 0.23 rispettivamente.  

Per l’outcome secondario, nel gruppo ≥65 anni, 2/2484 trattati e 158/40.337 non trattati sono 

deceduti. Mentre 1/1418 trattati e 16/65015 non tratti sono morti nel gruppo 40-64 anni. Lo 

studio mostra come il tasso di ospedalizzazione e la morte da Covid-19 durante l’ondata della 

variante omicron erano più bassi nei pazienti trattati con nirmatrelvir con età ≥65 anni rispetto 

ai trattati più giovani. Il rischio di ospedalizzazione da Covid-19 risultava più basso rispetto a 

quello riportato dallo studio EPIC-HR trial, svoltosi nel periodo in cui la variante diffusa era la 

delta.   

Lo studio ha molte limitazioni, tra cui il fatto che i pazienti a rischio sottoposti al trattamento 

erano una minoranza rispetto al totale dei pazienti eleggibili. Inoltre, l’eterogeneità del grado 

di immunità nel sottogruppo dei pazienti immunizzati costituiva un’ulteriore limitazione 

correlata alle differenze di tempo nella somministrazione dell’ultima dose. Molte delle 

ospedalizzazioni nei primi due giorni di follow up, potrebbero costituire un bias importante 

considerando che i pazienti con sintomi non sufficientemente gravi per l’ospedalizzazione molto 

ravvicinata alla positività del test PCR erano più o meno sottoposti a ricevere il trattamento con 

nirmatrelvir. 
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Durante l’ondata di omicron, tra gli adulti con età ≥65 anni, il tasso degli esiti gravi da Covid-

19 era significativamente più basso tra coloro che avevo ricevuto nirmatrelvir rispetto ai non 

trattati. Tuttavia, non ci sono evidenze di un beneficio sul gruppo dei giovani adulti. 

 

Conflitto di interesse: Arbel R, Balicer R, Battat E, Friger M, Hammerman A, Hoshen M, 

Lavie G, Netzer D, Peretz A, Serby D, Sergienko R, Wolff Sagy Y, Yaron S dichiarano di non 

avere nessun conflitto di interesse. Ben-Shlomo Y, Dagan N, Waxman JG hano ricevuto 

finanziamenti da Ivan e Francesca Berkowitz Family Living Laboratory Collaboration durante lo 

studio. 

 

Riferimento bibliografico: Arbel R, Wolff Sagy Y, Hoshen M, Battat E, Lavie G, Sergienko R, 

Friger M, Waxman JG, Dagan N, Balicer R, Ben-Shlomo Y, Peretz A, Yaron S, Serby D, 

Hammerman A, Netzer D. Nirmatrelvir Use and Severe Covid-19 Outcomes during the Omicron 

Surge. N Engl J Med. 2022 Sep 1;387(9):790-798. doi: 10.1056/NEJMoa2204919. Epub 2022 

Aug 24. PMID: 36001529. 

 

 

 

Vantaggio terapeutico di ublituximab nella sclerosi multipla recidivante 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. 

Durante il trattamento di forme recidivanti della malattia (Relapsing Multiple Sclerosis, RMS), i 

pazienti spesso continuano a mostrare segni clinici e subclinici con progressione della disabilità 

neurologica. Pertanto, si è alla continua ricerca di farmaci più efficaci con profili di sicurezza 

accettabili. Ublituximab, in fase di valutazione per il trattamento di pazienti con diagnosi di 

RMS, è un nuovo anticorpo monoclonale anti-CD20 glicoingegnerizzato, che lega un epitopo 

differente da quello a cui si legano altri anticorpi anti-CD20, come rituximab, ocrelizumab e 

ofatumumab. In diversi studi in vitro è stata dimostrata l’attività di ublituximab nel migliorare 

la citolisi cellulare anticorpo-dipendente da 25 a 30 volte rispetto agli altri anticorpi CD-20. 

Inoltre, in un piccolo studio sperimentale di fase 2, è stata dimostrata l’attività di ublituximab 

nell’indurre la deplezione dei linfociti B entro 24 ore e ridurre il tasso di recidiva della sclerosi 

multipla dopo un periodo di 48 settimane. 

 

Alla luce di ciò, l’obiettivo degli studi ULTIMATE I E II era dimostrare l’efficacia di ulituximab 

rispetto a teriflunomide, inibitore della sintesi delle pirimidine ad azione immunomodulante, in 

termini di riduzione del numero di riacutizzazioni annuali e di lesioni cerebrali attive, in 

pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante trattati per un periodo di 96 settimane. 

 

Gli studi ULTIMATE I e ULTIMATE II, di fase 3, in doppio cieco, randomizzati, con controllo 

attivo sono stati condotti in modo identico, in parallelo, per valutare l’efficacia e la sicurezza 

dell’anticorpo ublituximab rispetto alla teriflunomide, in pazienti con diagnosi di RMS in un 

periodo di 96 settimane. Tra il 22 settembre 2017 e il 4 ottobre 2018, sono stati arruolati 1094 

pazienti, con età compresa tra 18 e 55 anni, in un totale di 104 distretti in 10 paesi. In 

particolare, dei 549 pazienti inclusi studio ULTIMATE I, 274 sono stati trattati con ublituximab 

e 275 con teriflunomide; dei 545 pazienti inclusi nello studio ULTIMATE II, 272 sono stati 

trattati con ublituximab e 273 con teriflunomide. Sono stati inclusi pazienti con diagnosi REM e 

almeno due recidive nei due anni precedenti, oppure una recidiva o almeno una lesione 

cerebrale nell'anno precedente lo screening; risonanza magnetica cerebrale con anomalie 

coerenti con la sclerosi multipla; un punteggio EDSS (Expanded Disability Status Scale) da 0 a 

5,5; e stabilità neurologica per almeno 30 giorni prima dello screening e della valutazione di 

base. Sono stati esclusi pazienti precedentemente trattati con altri farmaci oppure soggetti a 

periodi di washout. I  pazienti sono stati trattati in maniera casuale, in un rapporto 1:1, con 

ublituximab per via endovenosa (150 mg al giorno 1, per una durata di 4 ore; poi 450 mg, per 

una durata di 1 ora, al giorno 15 e alle settimane 24, 48 e 72) in aggiunta al placebo orale o 

con teriflunomide orale (14 mg una volta al giorno, iniziando al giorno 1 e continuando fino 
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all'ultimo giorno della settimana 95) in aggiunta al placebo somministrato per via endovenosa 

con lo stesso schema del gruppo di pazienti trattati con ublituximab. Nel complesso, nello 

studio ULTIMATE I il tasso annuale di riacutizzazioni della sclerosi multipla era 0,08 nel gruppo 

trattato con ublituximab e 0,19 nel gruppo trattato con teriflunomide (rapporto tra tassi 0,41; 

IC 95%, 0,27-0,62; P<0,001); nello studio ULTIMATE II, era 0,09 con ublituximab e 0,18 con 

teriflunomide (rapporto tra tassi 0,51; IC 95%, 0,33-0,78; P=0,002). Il numero medio di 

lesioni evidenziate mediante risonanza magnetica con contrasto era, rispettivamente negli 

studi ULTIMATE I e II, 0,02 e 0,01 con ublituximab e 0,49 e 0,25 con teriflunomide (rapporto 

tra i tassi, rispettivamente, 0,03 e 0,04; IC 95%, 0,02-0,06 per entrambi; P<0,001 per 

entrambi). Il numero medio di lesioni cerebrali nuove o in espansione era, rispettivamente 

negli studi ULTIMATE I e II, 0,21 e 0,28 con ublituximab e 2,79 e 2,83 con teriflunomide 

(rapporto tra i tassi, rispettivamente, 0,08 e 0,10; IC 95%, 0,06-0,10 e 0,07-0,14; P<0,001 

per entrambi). L’analisi aggregata di ULTIMATE I e II non mostrava differenze statisticamente 

significative in termini di disabilità. In particolare, è stato registrato un peggioramento della 

disabilità a 12 settimane nel 5,2% dei pazienti trattati con ublituximab e nel 5,9% dei pazienti 

trattati con teriflunomide (HR 0,84; IC 95%, 0,50-1,41; P=0,51). A 24 settimane invece, il 

peggioramento della disabilità era del 3.3% nei pazienti trattati con ublituximab e del 4,8% nei 

pazienti trattati con teriflunomide (HR 0.66; IC 95%, 0,36-1.21). Inoltre, in termini di 

presenza di cellulle B CD19+, i pazienti trattati con ublituximab presentavano valori ridotti del 

97% alla fine del periodo di follow-up rispetto a valori ridotti del 18% in pazienti trattati con 

teriflunomide. L’analisi di sicurezza mostrava il verificarsi di almeno un evento avverso nel 

89,2% dei pazienti in trattamento con ublituximab rispetto al 91,4% dei pazienti in 

trattamento con teriflunomide. Il 47,7% dei pazienti trattati con ublituximab presentava 

reazioni legate all’infusione, il 34,3% mal di testa, il 18,3% nasofaringite, il 13,9% piressia ed 

il 10,6% nausea. Il 26,6% dei pazienti trattati con teriflunomide mostrava cefalea, il 17,9% 

nasofaringite, il 15,3% alopecia, il 12,2% reazioni correlate all'infusione e il 10,6% diarrea. 

Reazioni avverse gravi si erano verificate in 59 pazienti in trattamento con ublituximab 

(10,8%) e in 40 pazienti in trattamento con teriflunomide (7,3%). Il 5,0% dei pazienti trattati 

con ublituximab e il 2,9% dei pazienti trattati con teriflunomide mostrava infezioni serie. In 

totale, tre sono stati i decessi segnalati tra i pazienti in trattamento con ublituximab. 

 

I risultati di questo studio supportano l'uso di ublituximab come agente biologico sicuro ed 

efficace nei pazienti con sclerosi multipla recidivante. Infatti, la terapia con ublituximab per 

via endovenosa è risultata superiore al trattamento con teriflunomide per via orale in termini 

di controllo delle riacutizzazioni annuali e delle lesioni cerebrali attive. Tuttavia, ublituximab 

non ha mostrato un effetto protettivo maggiore per quanto riguarda la disabilità. 

 

Riferimento bibliografico: Steinman L, Fox E, Hartung HP, et al. Ublituximab versus 

Teriflunomide in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2022;387(8):704-714. 

doi:10.1056/NEJMoa2201904 

 

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

 

Parole chiave: sclerosi multipla recidivante, anticorpo monoclonale, efficacia, sicurezza. 

 

 

Utilizzo di tirzepatide una volta alla settimana nel trattamento dell'obesità 

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

Una delle malattie croniche più diffuse in tutto il mondo è l’obesità caratterizzata da un 

eccesso di adiposità ed è considerata una malattia metabolica multifattoriale. Il trattamento ha 

previsto da sempre una riduzione dell’introito calorico abbinata all’esercizio fisico. 

Recentemente però diverse linee guida hanno raccomandato l’utilizzo di farmaci antiobesità in 

soggetti sovrappeso o con obesità. Il tirzepatide è un doppio agonista, sia del peptide inibitorio 

gastrico (GIP) che del peptide simile al glucagone 1 (GLP-1), presenta un’affinità uguale a 

quella del GIP nativo nei confronti del recettore del GIP e circa cinque volte inferiore al GLP-1 

nativo verso il recettore del GLP-1. In studi di fase 2 in persone con diabete di tipo 2, il 
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tirzepatide aveva indotto una riduzione del peso clinicamente rilevante, al punto da stimolare 

la ricerca per ulteriori indagini circa il trattamento dell'obesità. 

 

Nel presente studio, gli autori hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del tirzepatide in adulti 

non diabetici con obesità o sovrappeso. 

 

In questo studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo sono 

stati inclusi adulti con 18 anni o più, con un indice di massa corporea (BMI, il peso in 

chilogrammi diviso per il quadrato dell'altezza in metri) superiore o pari a 30, o un BMI di 27 o 

più e almeno una complicazione relativa al peso e che hanno provato più di una volta a 

perdere peso con scarsi risultati.  Sono stati invece esclusi pazienti con il diabete, con un 

cambiamento del peso corporeo di oltre 5 kg entro 90 giorni prima dello screening, con un 

trattamento chirurgico precedente o pianificato per l'obesità e con un trattamento 

farmacologico che avrebbe promosso la perdita di peso entro 90 giorni prima dello screening. 

Lo studio è stato condotto da dicembre 2019 fino ad aprile 2022, in nove paesi; i pazienti sono 

stati suddivisi, in modo casuale in un rapporto 1: 1: 1: 1, per la somministrazione 

sottocutanea di 5 mg, 10 mg o 15 mg di tirzepatide o placebo, una volta alla settimana, per 72 

settimane in aggiunta all'intervento sullo stile di vita. Quest’ultimo ha previsto un deficit di 500 

calorie al giorno, almeno 150 minuti di attività fisica a settimana e regolari sessioni di 

consulenza fornite da un dietista per aiutare i partecipanti a seguire un’alimentazione sana ed 

equilibrata. 

La dose iniziale di farmaco (o corrispondente placebo) è stata di 2,5 mg una volta alla 

settimana ed è stata aumentata di 2,5 mg ogni 4 settimane per raggiungere una dose di 

mantenimento fino a 15 mg una volta alla settimana. Dopo il periodo di trattamento di 72 

settimane, i partecipanti hanno proseguito con un periodo di follow-up di sicurezza di 4 

settimane. 

Gli endpoints primari di tale studio prevedevano la variazione percentuale del peso corporeo 

iniziale alla settimana 72 e una riduzione del peso del 5% o più alla settimana 72. Gli 

endpoints secondari invece, includevano una riduzione del peso dal 10% al 20% alla settimana 

72; una variazione di peso da quello iniziale rispetto alla settimana 20; e il cambiamento alla 

settimana 72 della circonferenza della vita, della pressione arteriosa sistolica, dei livelli di 

insulina e di lipidi a digiuno. Inoltre è stata valutata in un sottogruppo di 255 partecipanti la 

variazione percentuale della massa totale di grasso corporeo dal basale alla settimana 72. 

Infine è stata valutata la sicurezza del farmaco attraverso gli eventi avversi e gli eventi avversi 

gravi verificatisi durante il periodo di riferimento. Il calcolo della dimensione del campione ha 

ipotizzato una differenza di almeno 11 punti percentuali nella riduzione percentuale di peso 

media rispetto al valore di riferimento a 72 settimane per il tirzepatide (10 mg, 15 mg o 

entrambi) rispetto al placebo, una deviazione standard comune del 10% e un tasso di 

abbandono del 25%. 

Dai risultati è emerso che, l'81,9% ha aderito al trattamento o al placebo come assegnato e 

l'86,0% dei partecipanti ha completato il periodo di trattamento. Le interruzioni del 

trattamento causa di eventi avversi sono state del 4,3%, 7,1% e 6,2% con 5 mg, 10 mg e 15 

mg di tirzepatide, rispettivamente, e 2,6% con placebo. La maggior parte dei pazienti erano 

bianchi (70,6%), con un’età media di 44,9 anni, il sesso predominante è stato quello femminile 

(67,5%) e le caratteristiche cliniche e demografiche sono state simili in tutti i gruppi di 

trattamento. Il peso corporeo medio era di 104,8 kg, mentre il 94,5% aveva un BMI di 30 o 

superiore e la circonferenza media della vita era di 114,1 cm. Infine molti pazienti hanno 

riferito di soffrire di obesità da 14,4 anni. 

Per le analisi di efficacia è stata considerata la variazione media del peso alla settimana 72 in 

seguito alla somministrazione di tirzepatide che è risultata del 16,0% (95% CI,  16,8-15,2), 

con una riduzione di peso di 16,1 kg (35,5 lb), con la dose di 5 mg; del 21,4% (95% CI,  da 

22,2 a 20,6), con una riduzione di 22,2 kg (48,9 lb), con la dose di 10 mg; 22,5% (95% CI,  

23.3 a 21.7), con una riduzione di 23.6 kg (52.0 lb) con la dose di 15 mg, e il cambiamento 

medio con placebo è stato 2.4% (95% CI,  3.2 a 1.6), con una riduzione di 2.4 kg (5.3 lb). 

Sono state registrate riduzioni del peso corporeo del 5% o più a 72 settimane, nell'85% (95% 

CI, 82-89), nell'89% (95% CI, 86-92) e nel 91% (95% CI, 88-94) di soggetti che hanno 

ricevuto rispettivamente 5-mg, 10-mg e 15-mg tirzepatide, rispetto al 35% (95% CI, da 30 a 

39) dei partecipanti al gruppo placebo (P<0.001 per tutti i confronti con placebo). Calcolando 
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una stima dell'efficacia, le rispettive percentuali sono state 89% (95% CI, 87-92), 96% (95% 

CI, 95-98), 96% (95% CI, 95-98), e 28% (95% CI, 24-31). 

Inoltre, considerando il punto finale predeterminato, che prevedeva una riduzione del peso 

corporeo pari o superiore al 25%, nel 15% (95% IC, 12-18), 32% (95% CI, 29-36) e 36% 

(95% CI, 32-40) dei partecipanti ai gruppi 5-mg, 10-mg e 15-mg tirzepatide è stato raggiunto 

rispettivamente questo obiettivo, rispetto all'1,5% (95% IC, 0-3) dei partecipanti al gruppo 

placebo. 

Il tirzepatide ha apportato benefici circa la circonferenza della vita, la pressione sanguigna 

sistolica e diastolica, il livello di insulina a digiuno e livelli di lipidi. Inoltre alla fine del 

trattamento con tirzepatide il 95,3% dei partecipanti prediabetici è tornata normoglicemica, 

rispetto al 61,9% dei partecipanti al gruppo placebo. 

Per quanto riguarda la composizione corporea, è stata calcolata una riduzione media del 33,9% 

nel gruppo con tirzepatide, rispetto all'8,2% con placebo. Risulta inoltre diminuito il rapporto 

tra la massa grassa totale e massa magra totale nei soggetti che hanno ricevuto il farmaco (da 

0,93 alla linea di base a 0,70 alla settimana 72) rispetto al placebo (da 0,95 a 0,88). 

Infine dai risultati di sicurezza è emerso che dal 78,9 all'81,8% dei partecipanti trattati con 

tirzepatide hanno riportato almeno un evento avverso verificatosi durante il periodo di 

trattamento, rispetto al 72,0% dei partecipanti al gruppo placebo. Gli eventi avversi 

gastrointestinali (nausea, diarrea e costipazione) sono stati quelli più frequentemente segnalati 

dai pazienti che hanno ricevuto tirzepatide rispetto al placebo. Tali eventi si sono verificati 

principalmente durante il periodo di aumento della dose, sono stati transitori e da lievi a 

moderati circa la gravità. Nel 6,3% dei partecipanti di entrambi i gruppi (n=160) sono stati 

segnalati eventi avversi gravi e circa il 21% degli eventi avversi gravi sono stati considerati 

correlati alla malattia da Corona-Virus 2019 (Covid-19).  

Sono stati riportati 11 decessi: 4 (0,6%) nel gruppo di 5 mg tirzepatide, 2 (0,3%) nel gruppo 

di 10 mg, 1 (0,2%) nel gruppo di 15 mg e 4 (0,6%) nel gruppo placebo. 

Inoltre, sono stati segnalati quattro casi di pancreatite confermata da giudizio, uniformemente 

distribuiti tra i diversi gruppi di trattamento e nessuno è stato giudicato grave. La colecistite e 

la colecistite acuta sono state segnalate più frequentemente nei gruppi tirzepatide che nel 

gruppo placebo. 

 

Dal presente studio è quindi emerso che, l’utilizzo per 72 settimane in pazienti obesi, di dosi 

di 5 mg, 10 mg o 15 mg di tirzepatide una volta alla settimana hanno fornito riduzioni 

sostanziali e durature del peso corporeo. 

 

Riferimento: Ania M. Jastreboff, M.D., Ph.D., Louis J. Aronne, M.D., Nadia N. Ahmad, M.D., 

M.P.H., 

Sean Wharton, M.D., Pharm.D., Lisa Connery, M.D., Breno Alves, M.D., Arihiro Kiyosue, M.D., 

Ph.D., 

Shuyu Zhang, M.S., Bing Liu, Ph.D., Mathijs C. Bunck, M.D., Ph.D., and Adam Stefanski, M.D., 

Ph.D., for the 

SURMOUNT-1 Investigators*. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. July 21, 

2022 

 

Conflitto di interesse: Non emergono conflitti di interesse 

 

Parole chiave: tirzepatide, obesità, dimagrimento.  

 

 

 

Ivosidenib e azacitidina nella leucemia mieloide acuta IDH1-mutato 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

La leucemia mieloide acuta è un tumore mieloide eterogeneo che colpisce principalmente i 

soggetti anziani (età mediana 68 anni). Solitamente, i pazienti più anziani e coloro che 

risultano essere non idonei a ricevere chemioterapia intensiva di induzione, i cosiddetti pazienti 

“unfit”, ricevono trattamenti meno aggressivi e non curativi (a base di agenti ipometilanti, 
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citarabina a basse dosi). Sebbene la combinazione di venetoclax e azacitidina abbia mostrato 

un miglioramento significativo della sopravvivenza globale nei pazienti unfit affetti da leucemia 

mieloide acuta con mutazione agnostica, l’esito di tale trattamento non è stato sufficiente. 

Pertanto, al fine di migliorare tali risultati, risulta essere necessario l’utilizzo di agenti rivolti 

contro specifici target molecolari, coinvolti nei processi di leucemogenesi. Il 6-10% dei pazienti 

affetti da leucemia mieloide acuta sono caratterizzati dalla mutazione somatica a carico del 

gene che codifica per l’isocitrato deidrogenasi 1 (IDH1); tale mutazione catalizza la produzione 

di D-2-idrossiglutarato che può essere responsabile dell’interruzione del metabolismo cellulare 

e della regolazione epigenetica contribuendo ai processi di oncogenesi. Dati dalla letteratura 

suggeriscono che l’età avanzata può essere un fattore associato all’insorgenza della leucemia 

mieloide acuta con mutazione IDH1 con una peggiore prognosi, soprattutto nel contesto di un 

normale cariotipo. Ivosidenib, un potente inibitore orale che ha come target le molecole IDH1-

mutate, ha mostrato attività clinica come agente singolo in pazienti affetti da tumori 

ematologici e solidi. Ulteriori dati provenienti da uno studio di fase 1b, che ha coinvolto 23 

pazienti con diagnosi di leucemia mieloide acuta con mutazione IDH1, hanno mostrato risultati 

incoraggianti circa la terapia combinata di ivosidenib e azacitidina. Ivosidenib è stato 

approvato negli Stati Uniti in monoterapia (500mg al giorno) per il trattamento della leucemia 

mieloide IDH1 mutato recidivante o refrattario, o nuovi casi, negli adulti di età pari o superiore 

a 75 anni, o che hanno condizioni che precludono regimi chemioterapici intensivi. 

 

Gli autori hanno condotto uno studio clinico, randomizzato e controllato in doppio cieco 

(AGILE) di fase 3, per valutare l’efficacia e la sicurezza della combinazione ivosidenib e 

azacitidina rispetto a placebo e azacitidina in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta IDH1 

mutato di nuova diagnosi e che non erano idonei alla chemioterapia intensiva. 

 

Ivosidenib (500 mg) o placebo, è stato somministrato per via orale una volta al giorno in 

combinazione con azacitidina (75 mg/m2 di superficie corporea per via sottocutanea o 

endovenosa per 7 giorni in cicli di 28 giorni). I pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 

1:1 per ricevere il trattamento con ivosidenib e azacitidina o placebo e azacitidina, e sono stati 

stratificati in base alla regione geografica e allo stato di malattia (leucemia mieloide acuta 

primaria vs secondaria). Inoltre, tutti i pazienti arruolati dovevano ricevere il trattamento per 

almeno 6 cicli a meno che non si verificassero le condizioni quali recidiva, progressione di 

malattia, effetti tossici gravi o decesso. Essi sono stati arruolati secondo diversi criteri di 

eleggibilità, quali un'età pari o superiore a 18 anni e una diagnosi di leucemia mieloide acuta 

con mutazione IDH1 non trattata. Ulteriori criteri di inclusione prevedevano nessun precedente 

trattamento con inibitore dell'IDH1 o un agente ipometilante per la sindrome mielodisplastica, 

un punteggio di performance status dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) da 0 a 2 

(su una scala a 5 punti in cui punteggi più alti indicano una maggiore disabilità), e un'adeguata 

funzionalità epatica e renale.  

L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da eventi, la ricaduta dalla 

remissione o il decesso associato a qualunque causa. Relativamente alla valutazione 

dell’efficacia di ivosidenib, è stata valutata dallo sperimentatore sulla base dei criteri di 

risposta dell'International Working Group per la leucemia mieloide acuta e delle linee guida 

europee di LeukemiaNet.  

L’endpoint secondario includeva la remissione completa, la sopravvivenza globale, la 

remissione completa o la remissione completa con parziale recupero ematologico, risposta 

obiettiva, sicurezza e qualità della vita correlata alla salute. In merito alla risposta obiettiva, 

essa è stata definita come remissione completa, remissione completa con recupero 

ematologico incompleto, remissione parziale e stato morfologico libero da leucemia. La 

valutazione del profilo di sicurezza e degli eventi avversi è stata effettuata mediante esame 

obiettivo, performance status ECOG, segni vitali, elettrocardiogrammi a 12 derivazioni e 

valutazioni cliniche di laboratorio. La qualità della vita è stata valutata ad ogni ciclo a partire 

dal giorno 1 (ogni 15 giorni); al termine del periodo di trattamento e al follow-up di sicurezza 

con l’uso di un questionario sulla qualità della vita dell'Organizzazione europea per la ricerca e 

il trattamento del cancro (EORTC QLQ-C30).  

L'hazard ratio tra i gruppi di studio è stato stimato con l'uso di un modello di Cox a rischi 

proporzionali stratificato in base alla regione geografica e allo stato della malattia. Un test log-

rank con gli stessi fattori di stratificazione è stato utilizzato per confrontare la sopravvivenza 
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libera da eventi e globale nei gruppi di studio. Un test di Cochran–Mantel–Haenszel con gli 

stessi fattori di stratificazione è stato utilizzato per confrontare l'incidenza di remissione 

completa, o remissione completa con recupero ematologico parziale, risposta obiettiva, e 

mancata dipendenza dalle trasfusioni e completa remissione tra i gruppi con clearence IDH1 

mutata. Gli endpoint sono stati stimati con l’uso del metodo Kaplan–Meier, con stime puntuali 

e intervalli di confidenza al 95%. 

I pazienti sono stati arruolati da marzo 2018 a maggio 2021. Su un totale di 295 pazienti 

sottoposti a screening, 146 sono stati randomizzati in due gruppi; 72 in trattamento con 

ivosidenib e azacitidina e 74 in trattamento con placebo e azacitidina.  L’esclusione dei restanti 

149 pazienti era dovuta alla negatività per la mutazione IDH1 (116 su 149) e al mancato 

rispetto dei criteri di eleggibilità (33 su 149). Nonostante, l’incidenza delle mutazioni a carico 

del gene che codifica IDH1 sia risultata bassa e la leucemia mieloide acuta IDH1-mutante sia 

una rara condizione, il campione preso in esame in questo studio si può definire 

rappresentativo dell’intera popolazione affetta da tale malattia. Le caratteristiche demografiche 

e cliniche dei pazienti al basale erano simili nei due gruppi di studio. In particolare, il 75% dei 

pazienti (n=54) erano affetti da leucemia mieloide acuta primaria, mentre il 25% (n=18) 

presentavano leucemia mieloide acuta secondaria nel gruppo in trattamento con ivosidenib e 

azacitidina; invece, nel gruppo in trattamento con placebo e azacitidina, il 72% (n=53) erano 

affetti da leucemia mieloide acuta primaria, mentre il 28% (n=21) presentavano leucemia 

mieloide acuta secondaria. Il 22% (n=16) dei pazienti trattati con ivosidenib e azacitidina 

presentava caratteristiche citogenetiche a basso rischio, rispetto al 27% (n=20) nel gruppo 

placebo e azacitidina. Relativamente all’endpoint primario, i pazienti sono stati seguiti per circa 

12 mesi. La sopravvivenza libera da eventi è stata significativamente più lunga nel gruppo 

ivosidenib e azacitidina rispetto al gruppo in trattamento con placebo e azacitidina. Inoltre, più 

della metà dei pazienti in ciascun gruppo non ha avuto una remissione completa entro la 

settimana 24, mentre la sopravvivenza mediana libera da eventi è stata la stessa nei due 

gruppi. Tuttavia, la probabilità stimata che un paziente rimanesse libero da eventi era del 40% 

a 6 mesi e del 37% a 12 mesi nel gruppo ivosidenib e azacitidina, rispetto al 20% a 6 mesi e al 

12% a 12 mesi nel gruppo placebo e azacitidina. La percentuale di pazienti con remissione 

completa entro 24 settimane era del 38% con ivosidenib e azacitidina e dell'11% con placebo e 

azacitidina; anche la sopravvivenza libera da eventi tra i pazienti con remissione completa 

entro 24 settimane è stata favorevole nel gruppo in trattamento con ivosidenib e azacitidina. 

Gli autori hanno condotto una analisi di sensibilità della sopravvivenza libera da eventi per 

fallimento terapeutico definita come mancanza di remissione completa, remissione completa 

con recupero ematologico incompleto o clearance morfologica delle cellule leucemiche dal 

midollo dopo almeno 24 settimane di trattamento, sulla base di tale definizione, la 

sopravvivenza mediana libera da eventi era di circa 22 mesi con ivosidenib e azacitidina e circa 

4 mesi con placebo e azacitidina.  

Per quanto riguarda l’endpoint secondario su un totale di 74 decessi, di cui 28 casi verificatisi 

nel gruppo in trattamento con ivosidenib e azacitidina e 46 casi nel gruppo in trattamento con 

placebo e azacitidina, la sopravvivenza mediana globale è stata di circa 24 mesi e 7,9 mesi, 

rispettivamente. La completa remissione si è osservata in 34 su 72 pazienti nel gruppo 

ivosidenib e azacitidina e in 11 su 74 pazienti nel gruppo placebo e azacitidina. Relativamente 

alla durata mediana della remissione completa, essa non è stata raggiunta nel gruppo in 

trattamento con ivosidenib e azacitidina ed è stata pari a 11,2 mesi nel gruppo in trattamento 

con placebo e azacitidina. Il tempo mediano per completare la remissione era 4,3 e 3,8 mesi 

nei gruppi trattati con ivosidenib e azacitidina e con placebo e azacitidina, rispettivamente. 

Invece, la remissione completa o la remissione completa con parziale recupero ematologico si 

è verificata in 38 su 72 pazienti con ivosidenib e azacitidina e in 13 su 74 pazienti con placebo 

e azacitidina. Ancora, la risposta obiettiva si è verificata in 45 su 72 pazienti con ivosidenib e 

azacitidina e in 14 casi su 74 pazienti trattati con placebo e azacitidina, mentre la durata 

mediana di risposta era di circa 22 mesi nei pazienti trattati con ivosidenib e azacitidina e 9 

mesi nei pazienti trattati con placebo e azacitidina. Infine, la durata mediana del trattamento 

era di 6 mesi e 2,8 mesi, nei gruppi in trattamento con ivosidenib e azacitidina e con placebo e 

azacitidina, rispettivamente. Tra i pazienti che erano stati precedentemente dipendenti dalle 

trasfusioni di globuli rossi, piastrine o entrambi gli elementi, al basale un’alta percentuale di 

pazienti si era convertita all’indipendenza della trasfusione in seguito al trattamento con 

ivosidenib e azacitidina (46%) rispetto al 18% trattati con placebo e azacitidina.  



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.9 

Le reazioni avverse più comunemente osservate sono state di grado 3 o superiore nel 93% dei 

pazienti trattati con ivosidenib e azacitidina (n=66 su 71) e nel 95% dei pazienti trattati con 

placebo e azacitidina (n=69 su 73). Sono stati osservati casi di neutropenia febbrile (28% 

ivosidenib e azacitidina e 34% placebo e azacitidina), anemia (25% e 26%), neutropenia (27% 

e 16%), trombocitopenia (24% e 21%) e polmonite (23% e 29%). Inoltre, vi sono stati casi di 

infezione nel 28% e 49% nei gruppi in trattamento con ivosidenib e azacitidina e placebo e 

azacitidina, rispettivamente. È opportuno precisare che è stato osservato un aumento della 

conta dei neutrofili nel gruppo di pazienti trattati con ivosidenib e azacitidina rispetto al gruppo 

placebo e azacitidina, durante il primo ciclo di trattamento rispetto al basale. Si sono verificati 

eventi emorragici più frequentemente nel gruppo in trattamento con ivosidenib e azacitidina 

rispetto a placebo e azacitidina (41% contro 29%). La percentuale di pazienti con sindrome da 

differenziazione di qualsiasi grado era del 14% con ivosidenib e azacitidina (nessun evento di 

grado ≥4) e dell'8% con placebo e azacitidina (incluso un evento di grado 4). Tutti i casi sono 

stati gestiti con glucocorticoidi, diuretici e idrossiurea. In 19 casi è stato sospeso il trattamento 

a causa degli eventi avversi quali embolia polmonare nel gruppo in trattamento con ivosidenib 

e azacitidina (n=2) e polmonite verificatesi nel gruppo placebo e azacitidina (n=4). I casi di 

decesso che si sono verificati sono stati pari a 10 pazienti (14%) nel gruppo ivosidenib e 

azacitidina e in 21 (29%) nel gruppo placebo e azacitidina. 

 

In conclusione, questo studio ha evidenziato che ivosidenib e azacitidina hanno un beneficio 

clinico significativo rispetto alla popolazione trattata con placebo e azacitidina. Infatti, alla luce 

dei risultati ottenuti circa il profilo di efficacia e sicurezza, le reazioni avverse come la 

neutropenia febbrile e le infezioni erano meno frequenti nel gruppo ivosidenib e azacitidina 

rispetto al gruppo placebo e azacitidina, mentre neutropenia e sanguinamento erano più 

frequenti nel gruppo ivosidenib e azacitidina.  

 

Riferimento bibliografico: Montesinos, P., Recher, C., Vives, S., Zarzycka, E., Wang, J., 

Bertani, G., Heuser, M., Calado, R. T., Schuh, A. C., Yeh, S. P., Daigle, S. R., Hui, J., Pandya, 

S. S., Gianolio, D. A., de Botton, S., & Döhner, H. (2022). Ivosidenib and Azacitidine in IDH1-

Mutated Acute Myeloid Leukemia. The New England journal of medicine, 386(16), 1519–1531. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2117344  

 

Conflitto di interesse: Lo studio è stato finanziato da Agios Pharmaceuticals e Servier 

Pharmaceuticals. Un autore dichiara conflitto di interesse.  

 

Parole chiave: sicurezza, efficacia, ivosidenib, azacitidina, leucemia mieloide acuta, IDH1-

mutato. 

 

 

Olokizumab vs placebo o adalimumab nell'artrite reumatoide 

A cura di Concetta Rafaniello 

 

L'artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria cronica autoimmune caratterizzata da 

sinovite persistente con proliferazione delle cellule sinoviali e alterazioni erosive dell'osso e 

della cartilagine di più articolazioni che portano a danno articolare e disabilità. Se il 

trattamento iniziale con metotrexato (MTX) fallisce, le linee guida vigenti raccomandano 

l'aggiunta di un farmaco biologico antireumatico modificante la malattia o di un inibitore della 

Janus Chinasi. Inoltre, l’interleuchina-6 è stata identificata come ulteriore bersaglio molecolare 

nell’ambito della terapia farmacologica per l’AR; tale citochina, infatti, ha molteplici funzioni 

nella crescita cellulare, nell'ematopoiesi, nel metabolismo osseo, nell'attivazione delle cellule 

immunitarie e nell'infiammazione. A tal proposito, tocilizumab e sarilumab, anticorpi 

monoclonali diretti contro i recettori dell’interleuchina-6 (IL-6) sono stati studiati come 

monoterapia in studi testa a testa contro adalimumab in monoterapia; quest’ultima non 

rappresenta una terapia standard per l'artrite reumatoide in quanto la terapia di combinazione 

con metotrexato si è dimostrata superiore. L’interleuchina 6, inoltre, si caratterizza per la 

presenza di tre siti antigenici: siti 1, 2 e 3 e sirukumab e clazakizumab, due recenti anitcorpi 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2117344
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monoclonali, sono in grado di legarsi al sito 1, mentre olokizumab bloccando l'interazione di IL-

6 con il recettore delle citochine gp130. 

 

Data tale premessa, gli autori del presente studio hanno condotto uno studio clinico di fase 3 

per valutare l'efficacia e la sicurezza di olokizumab somministrato per via sottocutanea nel 

trattamento dell'artrite reumatoide. 

 

Lo studio CREDO2 (Clinical Rheumatoid Arthritis Development for Olokizumab) è uno studio di 

fase 3, multicentrico, in doppio cieco, a gruppi paralleli, randomizzato, controllato con placebo 

e con confronto attivo, condotto da maggio 2016 a novembre 2019. Sono stati reclutati 1.648 

pazienti secondo i seguenti criteri di inclusione: età ≥18 anni affetti da artrite reumatoide 

attiva che soddisfacevano i criteri di classificazione dell'American College of Rheumatology 

(ACR)-European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR);  soggetti con risposta 

inadeguata al trattamento con metotrexato per almeno 12 settimane prima dello screening a 

una dose da 15 a 25 mg/settimana o ≥10 mg/settimana in caso di insorgenza di eventi avversi 

a dosi più elevate; soggetti con gonfiore ad almeno 6 articolazioni (su 66 articolazioni 

valutate), almeno 6 articolazioni dolenti (su 68 articolazioni valutate) e un livello elevato di 

proteina C-reattiva (PCR) (> 6 mg/L). I pazienti sono stati assegnati in modo randomizzato in 

un rapporto 2:2:2:1 a ricevere iniezioni sottocutanee di 64 mg di olokizumab ogni 2 o 4 

settimane, 40 mg di adalimumab ogni 2 settimane o placebo ogni 2 settimane per un totale di 

24 settimane (tutti i pazienti hanno continuato la terapia con metotrexato). Per mantenere la 

sperimentazione in cieco, i pazienti che hanno ricevuto olokizumab ogni 4 settimane hanno 

alternato iniezioni di olokizumab o placebo ogni 2 settimane. L'endpoint primario di efficacia è 

stato il miglioramento di almeno il 20% secondo i criteri di risposta della ACR (risposta ACR20) 

alla settimana 12, con ciascuna dose di olokizumab rispetto al placebo. Una risposta ACR20 è 

stata definita come un miglioramento pari ad almeno il 20% del numero di articolazioni dolenti 

e tumefatte e in 3 dei seguenti 5 criteri: valutazione globale dell’attività di malattia da parte 

del paziente, valutazione globale dell’attività di malattia da parte del medico, valutazione del 

dolore da parte del paziente (con tutte e tre le valutazioni misurate su una scala analogica 

visiva del dolore da 0 a 100 mm), valutazione della velocità di eritrosedimentazione o della 

proteina C-reattiva e valutazione della funzionalità/disabilità del paziente secondo il punteggio 

dell'Health Assessment Questionnaire–Disability Index (HAQ-DI) (intervallo da 0 a 3, con 

punteggi più alti che indicano una maggiore disabilità). Gli endpoint secondari sono stati la non 

inferiorità di ciascuna dose di olokizumab rispetto ad adalimumab relativamente alla ACR20 

alla settimana 12 e la percentuale di pazienti con un punteggio di attività della malattia per 28 

articolazioni in base al livello di PCR (DAS28-PCR; con un valore superiore a 9,4 indicatore di 

una forte attività della malattia). Il monitoraggio del profilo di sicurezza ha incluso la 

valutazione degli eventi avversi che si sono verificati per la prima volta o che sono peggiorati 

dopo la prima dose di un trattamento sperimentale. Gli eventi avversi di particolare interesse 

sono stati infezioni gravi, reazioni sistemiche all'iniezione (inclusa anafilassi), tumori, malattie 

autoimmuni, perforazioni gastrointestinali, aumento dei livelli lipidici, citopenia, 

demielinizzazione nel sistema nervoso periferico o centrale, potenziali effetti epatotossici, ed 

eventi cardiovascolari maggiori (MACE). L’analisi primaria è stata effettuata sulla popolazione 

intention-to-treat, mentre l’analisi sul profilo di sicurezza ha incluso tutta la popolazione che ha 

ricevuto almeno una dose di un farmaco sperimentale. I seguenti test di ipotesi sono stati 

inclusi con intervalli di confidenza del 97,5%: la superiorità di ciascuna dose di olokizumab vs 

placebo rispetto a una risposta ACR20 alla settimana 12 (end point primario), la non inferiorità 

di ciascuna dose di olokizumab vs adalimumab rispetto a una risposta ACR20 alla settimana 

12, la superiorità di ciascuna dose di olokizumab vs placebo e la non inferiorità di ciascuna 

dose di olokizumab vs adalimumab rispetto a una DAS28-PCR (Disease Activity Score28-CRP) 

inferiore a 3,2 alla settimana 12, e la superiorità di ciascuna dose di olokizumab vs placebo 

rispetto alla diminuzione del punteggio HAQ-DI alla settimana 12, una risposta ACR50 alla 

settimana 24 e un punteggio CDAI di 2,8 o meno (remissione) alla settimana 24. Per la 

selezione dei margini di non inferiorità sono state utilizzate le seguenti ipotesi: in una 

metanalisi di due studi clinici cardine per la registrazione di adalimumab, la differenza nella 

percentuale di pazienti con una risposta ACR20 alla settimana 12 tra adalimumab/metotrexato 

(280 pazienti) e placebo/metotrexato (262 pazienti) è stata di 35,0 punti percentuali 

(intervallo di confidenza IC 95%, 27,3-42,6). Pertanto, si stima che 27,3 punti percentuali 
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rappresentino il margine di non inferiorità più ampio in assoluto che possa essere 

giustificato. In questo studio, è stato ipotizzato che il 55% dei pazienti trattati con adalimumab 

avrebbe avuto una risposta ACR20 alla settimana 12 e che almeno il 43% di quelli trattati con 

olokizumab avrebbe avuto tale risposta. Di conseguenza, in questo studio è stato utilizzato un 

margine di non inferiorità di -12 punti percentuali per la percentuale di pazienti con una 

risposta ACR20 alla settimana 12. Relativamente al DAS28-PCR, è stato ipotizzato che il 27% 

dei pazienti trattati con adalimumab avrebbe avuto una DAS28-PCR inferiore a 3,2 alla 

settimana 12 e che un minimo del 19,5% di quelli trattati con olokizumab avrebbe avuto tale 

risposta. Dunque, in questo studio è stato utilizzato un margine di non inferiorità di -7,5% 

punti percentuale tra i pazienti con una DAS28-PCR inferiore a 3,2 alla settimana 12. Un totale 

di 1.648 pazienti è stato assegnato in modo casuale a ricevere 64 mg di olokizumab ogni 2 

settimane (464 pazienti), 64 mg di olokizumab ogni 4 settimane (479 pazienti), 40 mg di 

adalimumab ogni 2 settimane (462 pazienti) o placebo (243 pazienti). La popolazione inclusa 

nell’analisi di sicurezza era composta da 1.645 pazienti; 3 pazienti sono stati randomizzati ma 

non hanno ricevuto il farmaco sperimentale assegnato. I pazienti dei gruppi di studio erano 

simili per quanto riguarda le caratteristiche demografiche e cliniche al basale. Il sesso, l'età 

media dei pazienti e la durata della malattia erano rappresentativi di una popolazione europea 

di pazienti con artrite reumatoide; la percentuale di pazienti neri (dal 3 al 5%) non era 

rappresentativa per gli Stati Uniti e la percentuale di pazienti asiatici (1,5%) non era 

rappresentativa per i paesi asiatici. Un totale del 89,7% (1.479 pazienti) ha completato il 

periodo di trattamento di 24 settimane: 90,7% (421 pazienti) con olokizumab ogni 2 

settimane, 91,2% (437 pazienti) con olokizumab ogni 4 settimane, 89,4% (413 pazienti) con 

adalimumab e 85,6% (208 pazienti) con placebo (In dettaglio, 94,4%, 93,8%, 92,6% e 

89,3%, rispettivamente, ha completato la settimana 12). Il motivo più comune per 

l'interruzione del trattamento con un farmaco sperimentale è stata l’insorgenza di un evento 

avverso nei gruppi in trattamento attivo (con una percentuale simile di pazienti in ciascun 

gruppo) e il ritiro dallo studio nel gruppo placebo. Alla settimana 12, la percentuale di pazienti 

con una risposta ACR20 è stata di 326 su 464 (70,3%) con olokizumab ogni 2 settimane, 342 

su 479 (71,4%) con olokizumab ogni 4 settimane e 309 su 462 (66,9%) con adalimumab, 

rispetto a 108 su 243 (44,4%) con placebo (differenza aggiustata rispetto al placebo: 25,9 

punti percentuali [IC 97,5% 17,1 – 34,1], 27,0 punti percentuali [IC 97,5%, 18,3 – 35,2], e 

22,5 punti percentuali [IC 95%, 14,8 – 29,8], rispettivamente; P<0.001 per entrambi i 

confronti). Entrambi i dosaggi di olokizumab hanno mostrato una non inferiorità rispetto ad 

adalimumab relativamente alla risposta ACR20 secondo i margini prespecificati (differenza di 

3,4 punti percentuali [IC 97,5%, -3,5-10,2] con olokizumab ogni 2 settimane e 4,5 punti 

percentuali [97,5 % CI, -2,2-11,2] con olokizumab ogni 4 settimane). La frequenza dei 

pazienti con una DAS28-PCR inferiore a 3,2 alla settimana 12 è stata del 45,3% con 

olokizumab ogni 2 settimane, 45,7% con olokizumab ogni 4 settimane e 38,3% con 

adalimumab, rispetto al 12,8% con placebo. Il miglioramento della funzionalità valutato con 

l'uso del punteggio HAQ-DI è stato maggiore alla settimana 12 in entrambi i gruppi olokizumab 

rispetto al gruppo placebo (P<0,001 per entrambi i confronti); il miglioramento nel gruppo 

adalimumab è stato simile a quello osservato nei gruppi olokizumab. La percentuale di pazienti 

con una risposta ACR50 alla settimana 24 è stata del 50,4% con olokizumab ogni 2 settimane 

e del 50,1% con olokizumab ogni 4 settimane, rispetto al 22,6% con il placebo (differenza 

aggiustata rispetto al placebo: 27,8 punti percentuali [IC 97,5%, 19,5-35,3] e 27,5 punti 

percentuali [IC 97,5%, 19,2-34,9]; P<0,001 per entrambi i confronti). La percentuale di 

pazienti in remissione alla settimana 24 è stata più alta nel gruppo olokizumab ogni 2 

settimane (11,2%) e ogni 4 settimane (12,1%) rispetto a placebo (4,1%) (differenza 

aggiustata rispetto al placebo: 7,1 punti percentuali [IC 97,5%, 2,2-11,3] e 8,0 punti 

percentuali [IC 97,5%, 3,1-12,3], rispettivamente; P<0,001 per entrambi i confronti); la 

percentuale di remissioni nel gruppo adalimumab (13,0%) è stata simile a quella nei gruppi 

olokizumab. Un totale di 1.118 pazienti (68,0%) ha manifestato eventi avversi che sono insorti 

per la prima volta o sono peggiorati in termini di gravità dopo la prima dose di uno dei 

trattamenti sperimentali. Gli eventi avversi più comuni sono stati le infezioni (rinofaringite, 

infezioni del tratto respiratorio superiore e infezioni del tratto urinario). In generale, gli eventi 

avversi sono stati di gravità da lieve a moderata. Eventi avversi che hanno portato 

all'interruzione di un trattamento sperimentale sono stati segnalati nel 4,5% dei pazienti 

trattati con olokizumab ogni 2 settimane, nel 6,3% di quelli trattati con olokizumab ogni 4 
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settimane, nel 5,6% di quelli trattati con adalimumab e nel 3,7% di quelli trattati con placebo. 

L'incidenza di eventi avversi gravi è stata simile nei gruppi di studio: 4,8% con olokizumab 

ogni 2 settimane, 4,2% con olokizumab ogni 4 settimane, 5,6% con adalimumab e 4,9% con 

placebo. Gli eventi gravi segnalati più frequentemente sono state le infezioni, che si sono 

verificate rispettivamente nell'1,3%, 1,5%, 3,5% e 1,6% dei pazienti in studio. Sono stati 

segnalati eventi avversi con esito fatale in tre pazienti che hanno ricevuto olokizumab ogni 2 

settimane, in due pazienti che hanno ricevuto olokizumab ogni 4 settimane, in un paziente che 

ha ricevuto adalimumab e un paziente del gruppo placebo.  

 

In conclusione, i risultati del presente studio suggeriscono che, nei pazienti affetti da artrite 

reumatoide, il trattamento con olokizumab in associazione a metotrexato è risultato superiore 

al placebo più metotrexato e non inferiore alla combinazione di adalimumab/metotrexato nel 

produrre una risposta ACR20 a 12 settimane. Inoltre, olokizumab è risultato superiore al 

placebo nel produrre una risposta ACR50 (endpoint secondario). 

 

Riferimento bibliografico: Smolen, J. S., Feist, E., Fatenejad, S., Grishin, S. A., Korneva, E. 

V., Nasonov, E. L., Samsonov, M. Y., Fleischmann, R. M., CREDO2 Group, & CREDOZ Group 

(2022). Olokizumab versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. The New England 

journal of medicine, 387(8), 715–726. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201302 

 

Conflitto di interesse: un autore dichiara conflitto di interesse  

 

Parole chiave: olokizumab, adalimumab, placebo, efficacia, sicurezza, artrite reumatoide, 

ACR20, ACR50 

 

 

SIF FARMACI IN EVIDENZA 

 

Newsletter quindicinale del Centro di Informazione sul Farmaco della Società Italiana di 

Farmacologia 

Registrazione del Tribunale di Milano n°710 del 27/11/2008 

ISSN 2282-474X 

 

http://www.sifweb.org/info_farmaci 

 

 

Direttore 

responsabile 

Prof.ssa Annalisa Capuano (Università della Campania) 

 

Coordinatori Dott.ssa Maria Cecilia Giron (Università di Padova) 

 

Web Editor Dott.ssa Adele Tangolo (Segreteria SIF) 

 

Hanno contribuito a 

questo numero: 

 

Dott.ssa Nunzia Balzano (Università della Campania) 

Dott.ssa Raffaella Di Napoli (Università della Campania) 

Dott. Valerio Liguori (Università della Campania) 

Dott.ssa Concetta Rafaniello (Università della Campania) 

Dott. Marco Tuccori (Azienda Ospedaliera e Università di 

Pisa) 

Dott.ssa Giulia Valdiserra (Università di Pisa) 

Dott.ssa Roberta Verta (Università di Torino) 

 

 

 

 

Edicola Virtuale – Pubblicazioni online SIF 

 

Archivio newsletter “SIF-Farmaci in Evidenza” 

 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201302
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale
https://www.sifweb.org/edicola_virtuale


Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.13 

 

 

 

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. 

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 

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

df 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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