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Uso di nirmatrelvir e outcomes gravi da Covid-19 durante il picco della variante 

Omicron 

A cura della Dott.ssa Federica Fraenza 

 

L’emergere della variante B.1.1.529 (omicron) a rapida diffusione della sindrome respiratoria 

acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) alla fine del 2021 ha portato a un nuovo picco 

epidemico della malattia da coronavirus 2019 (Covid-19). Il 22 dicembre 2021, la Food and 

Drug Administration (FDA) ha rilasciato un'autorizzazione all’uso di emergenza per l'antivirale 

orale nirmatrelvir per il trattamento del Covid-19 da lieve a moderato in pazienti ad alto 

rischio. I dati a sostegno dell’utilizzo in emergenza di tale farmaco provenivano dallo studio 

EPIC-HR (Evaluation of Protease Inhibition for Covid-19 in High-Risk Patients), uno studio 

randomizzato e controllato in cui il nirmatrelvir è stato valutato in adulti sintomatici non 

ospedalizzati, ad alto rischio, non vaccinati contro SARS-CoV-2. Tuttavia, i dati di efficacia di 

nirmatrelvir contro la variante omicron nei pazienti già immuni contro SARS-CoV-2 sono 

limitati. 

 

L’obiettivo del presente studio era valutare l'efficacia di nirmatrelvir nel prevenire outcomes 

gravi da Covid-19 durante il picco epidemico da variante omicron, in una popolazione già 

immune a SARS-CoV-2. 

 

Questo studio di coorte osservazionale e retrospettivo si è basato sui dati ottenuti dalle cartelle 

cliniche elettroniche dei membri del Clalit Health Services (CHS), una grande organizzazione 

sanitaria che copre circa il 52% dell'intera popolazione israeliana e quasi due terzi degli 

anziani. Lo studio è iniziato il 9 gennaio 2022, giorno in cui il nirmatrelvir è stato 

somministrato per la prima volta ai membri del CHS, e si è concluso il 31 marzo 2022. Durante 

tale periodo, la variante omicron era il ceppo dominante in Israele. La popolazione in studio 

comprendeva tutti i membri del CHS di età pari o superiore a 40 anni, con infezione da SARS-

CoV-2 confermata, diagnosi di Covid-19 in regime ambulatoriale, alto rischio di progressione 

verso una forma grave della malattia e ritenuti idonei a ricevere la terapia con nirmatrelvir. I 

pazienti erano idonei all'inclusione se avevano ricevuto la diagnosi di Covid-19 entro il 24 

febbraio 2022. L'idoneità a ricevere la terapia antivirale ha tenuto conto delle interazioni 

farmacologiche e di altre controindicazioni, come descritto nelle informazioni sulla prescrizione 

di nirmatrelvir. Per ciascun paziente, il follow-up è terminato: 35 giorni dopo la diagnosi di 

Covid-19, alla fine del periodo di studio, oppure al momento della censura dei dati se il 

paziente è deceduto durante il periodo di studio per motivi estranei al Covid-19. Ai pazienti ad 

alto rischio che avevano una controindicazione al nirmatrelvir è stato offerto un trattamento 

con molnupiravir, disponibile in Israele a partire dal 16 gennaio 2022. I dati utilizzati nel 

presente studio provenivano da due database: il database operativo delle cure primarie, che 

include dati sociodemografici e informazioni cliniche complete, e il database Covid-19, che 

include i risultati della PCR e dei test antigenici rapidi, le vaccinazioni, i ricoveri e i decessi 

correlati al Covid-19. Per ogni paziente incluso nello studio sono stati estratti i dati 

sociodemografici, insieme ai seguenti dati clinici: date di vaccinazione contro il Covid-19, 

risultati dei test antigenici rapidi, terapie antivirali per il Covid-19, ricoveri e decessi. L'outcome 

primario dello studio era il ricovero in ospedale per Covid-19, mentre l’outcome secondario era 

la morte per Covid-19. Per determinare l'effetto dello stato di immunità a SARS-CoV-2 sono 

state eseguite analisi per sottogruppi sia degli outcome primari che secondari. I pazienti sono 

stati divisi in due categorie in base al loro stato immunitario: quelli che avevano già acquisito 

precedentemente un'immunità (indotta da vaccino, da infezione o da entrambe) e quelli senza 

precedente immunità (non vaccinati o vaccinati con una sola dose di vaccino).  

Per caratterizzare i pazienti inclusi nello studio è stata effettuata un’analisi statistica 

descrittiva. Poiché la variabile indipendente (trattamento con nirmatrelvir) variava nel tempo, 

sono state eseguite anche analisi di sopravvivenza univariata e multivariata con covariate 

tempo-dipendenti. Per i pazienti che hanno ricevuto un trattamento con nirmatrelvir, il tempo 

zero corrispondeva al momento in cui il paziente ha iniziato il trattamento, mentre per coloro 

trattati con molnupiravir il tempo zero corrispondeva al momento in cui ogni paziente ha 

ricevuto una diagnosi di Covid-19. L'associazione tra la terapia con nirmatrelvir e gli esiti del 

Covid-19 è stata stimata con l'uso di un modello di regressione logistica multivariata a rischi 
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proporzionali di Cox con covariate tempo-dipendenti. Infine, è stato effettuato un 

aggiustamento per fattori sociodemografici e malattie concomitanti. 

Durante il periodo in studio, un totale di 1.164.902 membri del CHS è stato infettato da SARS-

CoV-2, 109.254 dei quali hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità allo studio. Il 39% dei 

pazienti arruolati aveva 65 anni o più e il 60% erano donne. Le condizioni concomitanti più 

comuni erano obesità, ipertensione e diabete. Complessivamente, il 78% dei pazienti era già 

immune a SARS-CoV-2 attraverso la vaccinazione, una precedente infezione a SARS-CoV-2 o 

entrambi.  

Tra i 109.254 pazienti arruolati, 3.902 (4%) hanno ricevuto almeno una dose di nirmatrelvir 

durante il periodo di studio. L'assorbimento del farmaco è stato notevolmente più elevato tra i 

pazienti di età pari o superiore a 65 anni e tra i pazienti con cancro o immunosoppressione in 

corso. L'assorbimento, invece, è stato significativamente più basso tra i pazienti senza una 

precedente immunità a SARS-CoV-2. Il risultato principale dello studio mostra che il 

trattamento con nirmatrelvir è fortemente influenzato dall’età. Tra i 42.821 pazienti di età pari 

o superiore a 65 anni, il ricovero per Covid-19 si è verificato in 11 pazienti trattati e in 766 

pazienti non trattati. Tra i 66.433 pazienti di età compresa tra 40 e 64 anni, il ricovero per 

Covid-19 si è verificato in 7 pazienti trattati e in 327 pazienti non trattati. In entrambi i gruppi 

di età, la mancanza di una precedente immunità a SARS-CoV-2 e un precedente ricovero erano 

le variabili più fortemente associate agli alti tassi di ospedalizzazione per Covid-19. Tra i 

pazienti di età pari o superiore a 65 anni, la morte per Covid-19 si è verificata in 2 dei 2.484 

pazienti trattati e in 158 dei 40.337 pazienti non trattati. Tra i pazienti di età compresa tra 40 

e 64 anni, invece, la morte per Covid-19 si è verificata in 1 su 1.418 pazienti trattati e in 16 su 

65.015 pazienti non trattati. 

 

Il presente studio mostra che durante il picco della variante omicron, tra gli adulti di età pari o 

superiore a 65 anni, i tassi di Covid-19 ad esito grave erano significativamente inferiori tra 

coloro che hanno ricevuto nirmatrelvir rispetto a coloro che non hanno ricevuto tale farmaco. 

Tuttavia, non è emerso alcun beneficio tra adulti più giovani trattati con nirmatrelvir. 

 
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.  

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

Parole chiave: Covid-19, SARS-CoV-2, nirmatrelvir, variante omicron. 

 

 

Analisi di Efficacia e sicurezza della ciprofloxacina più fluocinolone acetonide tra i 

pazienti con otite esterna acuta 

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

L'otite esterna è una condizione infiammatoria del canale uditivo esterno che può essere acuta 

(più comune) o cronica. I sintomi più comuni nei pazienti con otite acuta esterna (AOE) sono 

edema diffuso del condotto uditivo, otalgia e dolorabilità. L’eziologia è tipicamente batterica 

(Pseudomonas è il patogeno più comune) e le attuali linee guida raccomandano il trattamento 

con i fluorochinoloni, tra questi ritroviamo la ciprofloxacina, un antibiotico di seconda 

generazione efficace contro i batteri gram-negativi. La combinazione di ciprofloxacina, 0,3%, 

più fluocinolone acetonide, 0,025%, ha mostrato effetti superiori rispetto alla ciprofloxacina o 

al fluocinolone acetonide somministrati singolarmente nei bambini con otite media acuta con 

tubi timpanostomici (AOMT). 

 

Nel presente studio, gli autori hanno valutato la superiorità della combinazione di 

ciprofloxacina, 0,3%, più fluocinolone acetonide, 0,025%, rispetto alla ciprofloxacina e 

fluocinolone acetonide somministrati singolarmente per il trattamento dell'AOE. 
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Questo studio clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco è stato condotto in 36 centri degli 

Stati Uniti tra il 1° agosto 2017 e il 14 settembre 2018 ed ha previsto 493 soggetti di età pari 

o superiore a 6 mesi. Il farmaco sperimentale che è stato somministrato era ciprofloxacina, 

0,3%, più fluocinolone acetonide, 0,025%, mentre i farmaci di confronto sono stati 

ciprofloxacina, 0,3%, e fluocinolone acetonide, 0,025%. I criteri di inclusione prevedevano 

pazienti con un’AOE di durata inferiore a 21 giorni, che manifestavano sintomi quali otorrea, 

otalgia moderata o grave ed edema, nonché un II o III grado Brighton. Alcuni criteri di 

esclusione prevedevano la perforazione della membrana timpanica esistente, otite media o 

otite esterna maligna, sospetta infezione all'orecchio virale o fungina; ipersensibilità 

sconosciuta o sospetta ai fluorochinoloni e/o ai corticosteroidi. Il principale obiettivo secondario 

è stato di valutare se l’utilizzo combinato della ciprofloxacina più fluocinolone fosse migliore, in 

relazione al tempo necessario per la fine del dolore all'orecchio, rispetto alla somministrazione 

singola. Tale tempo era definito come l’intervallo tra la prima dose del farmaco e il primo 

giorno in cui il dolore all'orecchio era assente e rimaneva assente fino alla fine dello studio 

senza l'uso di analgesici. Tra gli end-point secondari previsti ritroviamo gli eventi avversi 

durante lo studio, una cura microbiologica sostenuta; cura terapeutica alla visita quattro; 

alterazioni di otorrea, edema e otalgia alla visita tre e alla visita quattro. Le analisi di sicurezza 

hanno previsto la valutazione dei segni vitali e degli eventi avversi segnalati dai pazienti che 

hanno ricevuto almeno 1 dose del farmaco in studio. Sono stati inoltre condotti studi 

relativamente all’efficacia, in particolare considerando la popolazione clinica intent-to-treat 

(CITT), la popolazione microbiologica intent-to-treat (MITT) e la popolazione MITT (PA/SA). La 

popolazione CITT includeva i pazienti randomizzati, la popolazione MITT includeva i pazienti 

della popolazione CITT con una coltura microbiologica del patogeno positiva al basale, mentre 

la popolazione MITT-PA/SA includeva il sottogruppo MITT con Pseudomonas aeruginosa e/o 

Staphylococcus aureus come patogeni.  

Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software SAS, versione 9.3 o successiva 

(SAS Institute Inc), inoltre tutti i valori P provenivano da test a 2 code e i risultati sono stati 

ritenuti statisticamente significativi a P <.05. 

Dai dati è emerso che da un totale di 493 pazienti randomizzati (popolazione CITT) 254 

(51,5%) erano femmine e 239 (48,5%) erano maschi, mentre l'età media era di 38,2 anni.  

Nella popolazione CITT 239 (48,5%) avevano una coltura microbiologica positiva tale da essere 

inclusi nella popolazione MITT, di questi 133 (27,0%) avevano una coltura positiva per P 

aeruginosa e/o S aureus (popolazione MITT-PA/SA) e 141 (il 28,6%) aveva una coltura 

positiva per altri agenti patogeni. Le caratteristiche demografiche erano simili tra i gruppi di 

studio. 

Sono state condotte 4 visite. La prima visita è stata effettuata il primo giorno, ha previsto 

l’anamnesi, un prelievo di secrezione auricolare per coltura microbiologica, la valutazione dei 

segni e sintomi di AOE; ed infine sono stati forniti ai pazienti o ai caregiver il farmaco in studio 

e un diario per registrare i farmaci concomitanti, la compliance e la gravità del dolore due volte 

al giorno (prima della somministrazione). La seconda visita è stata eseguita telefonicamente e 

fatta nei giorni 3 e 4, nella quale sono state richieste ai pazienti informazioni circa i sintomi 

dell'AOE. La terza visita è stata effettuata alla fine del trattamento nei giorni 8-10 mentre la 

quarta visita è stata eseguita dal giorno 15 al 17. Queste ultime due sono state utili per 

valutare i segni vitali, la risposta clinica e, qualora fosse presente secrezione auricolare, è stato 

raccolto un campione per la valutazione microbiologica.  

La gravità di segni o sintomi è stata classificata attraverso una scala da 0 a 3 (dove 0 indica 

assente; 1, lieve; 2, moderato e 3, grave), la guarigione veniva considerata tale quando 

l'edema, l'otalgia e l'otorrea venivano completamente risolti (con un punteggio totale di segni e 

sintomi pari a 0), senza ulteriore richiesta di terapia antimicrobica.  

Dopo la visita 3 la risposta terapeutica è stata paragonata nella popolazione MITT ed è risultata 

statisticamente comparabile nel gruppo ciprofloxacina più fluocinolone rispetto al gruppo 

ciprofloxacina (63 su 103 [61,2%] vs 49 su 91 [53,8%]; differenza nel tasso di risposta, 

7,3%; IC 95%, da –6,6% a 21,2%; P = 0,30) e fluocinolone (20 su 45 [44,4%]; differenza nel 

tasso di risposta, 16,7%; IC 95%, da –0,6% a 34,0%; P  = 0,06). I risultati nelle popolazioni 

MITT-PA/SA e CITT invece sono stati simili. 

La risposta terapeutica è stata inoltre valutata anche in seguito alla visita 4, dove è risultata 

significativamente superiore nel gruppo ciprofloxacina più fluocinolone rispetto al gruppo 

ciprofloxacina (90 su 103 [87,4%] vs 69 su 91 [75,8%]; differenza nel tasso di risposta, 
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11,6%; IC 95%, 0,7%-22,4%; P = .04), ma non nel gruppo fluocinolone (36 su 45 [80,0%]; 

differenza nel tasso di risposta, 7,4%; IC 95%, da –6,0% a 20,7%; P = 0,25). Nella 

popolazione CITT sono stati osservati risultati simili, mentre nessuna differenza statisticamente 

significativa è stata osservata nella popolazione MITT-PA/SA. 

Nella popolazione MITT la scomparsa significativa dell'otalgia si è verificata più rapidamente nei 

pazienti trattati con ciprofloxacina più fluocinolone (mediana, 5,0 giorni [intervallo, 4,2-6,3 

giorni]) rispetto a quelli trattati con ciprofloxacina (mediana, 5,9 giorni [intervallo, 4,3-7,3 

giorni]; IC 95%, 4,3 -7,3 giorni; P = .002) o fluocinolone (mediana, 7,7 giorni [intervallo, 6,7-

9,0 giorni]; IC 95%, 6,7-9,0 giorni; P <.001). 

Nel gruppo ciprofloxacina più fluocinolone il tempo mediano alla fine del dolore all'orecchio è 

stato di 5,0 giorni (intervallo, 4,2-6,3 giorni), nel gruppo ciprofloxacina è stato di 5,9 giorni 

(intervallo, 4,3-7,3 giorni) e nel gruppo del fluocinolone è stato 7,7 giorni (intervallo, 6,7-9,0 

giorni).  

Osservando i dati relativi alla cura microbiologica prolungata provenienti dalla popolazione 

MITT, sono stati raggiunti tassi significativamente più elevati nel gruppo ciprofloxacina più 

fluocinolone (94 su 103 [91,3%]) rispetto al gruppo ciprofloxacina (74 su 91 [81,3%]; 

differenza nel tasso di risposta, 9,9%; IC 95%, 0,3%-19,6%; P = 0,04) e il gruppo 

fluocinolone (34 su 45 [75,6%]; differenza nel tasso di risposta, 15,7%; IC 95%, 2,0%-

29,4%; P = 0,01). 

La percentuale di pazienti con un esito microbiologico favorevole era significativamente più alta 

nel gruppo ciprofloxacina più fluocinolone rispetto al gruppo fluocinolone dopo la visita 3 (99 su 

103 [96,1%] contro 37 su 45 [82,2%]; differenza nel tasso di risposta, 13,9%; IC al 95%, 

2,1%-25,7%; P = .01) e rispetto al gruppo ciprofloxacina alla visita quattro (97 su 103 

[94,2%] vs 77 su 91 [84,6%]; differenza nel tasso di risposta, 9,6%; IC 95%, 0,9%-18,2%; P 

= . 02). 

Durante la visita 3 non sono state osservate differenze significative tra i gruppi di studio circa 

la guarigione clinica nella popolazione MITT (63 su 103 [61,2%] per il gruppo ciprofloxacina 

più fluocinolone, 50 su 91 [54,9%] per il gruppo ciprofloxacina e 20 su 45 [44,4%] per il 

gruppo fluocinolone). Alla visita 4 la ciprofloxacina più fluocinolone era statisticamente 

comparabile alla ciprofloxacina somministrata singolarmente (90 su 103 [87,4%] vs 70 su 91 

[76,9%]; differenza nel tasso di risposta, 10,5%; IC 95%, da –0,3% a 21,2%; P = .06) 

rispetto al fluocinolone (36 su 45 [80,0%]; differenza nel tasso di risposta, 7,4%; IC 95%, da 

–6,0% a 20,7%; P = .25).  

Nella popolazione CITT a seguito della visita 4 la combinazione di ciprofloxacina più 

fluocinolone era statisticamente superiore alla ciprofloxacina da sola (176 su 197 [89,3%] vs 

156 su 196 [79,6%]; differenza nel tasso di risposta, 9,7%; IC 95%, 2,6% -16,8%; P = 

0,008). 

L’otorrea si è risolta in una percentuale di pazienti significativamente più alta nel gruppo 

ciprofloxacina più fluocinolone rispetto al gruppo ciprofloxacina alla visita 3 nelle popolazioni 

MITT e CITT.  Durante la visita 3 le variazioni dell'otalgia, quando valutate dallo 

sperimentatore, erano significativamente migliori nel gruppo ciprofloxacina più fluocinolone 

rispetto al gruppo fluocinolone. Alla visita 4 la popolazione MITT trattata con la combinazione 

di ciprofloxacina più fluocinolone aveva punteggi dell'otalgia significativamente più alti rispetto 

ai pazienti che avevano ricevuto ciprofloxacina. Nella popolazione CITT tutti i confronti tra i 

gruppi per quanto riguarda l'otalgia erano significativamente migliori con ciprofloxacina più 

fluocinolone. Non sono stati osservati cambiamenti significativi circa l'edema tra i diversi 

gruppi in nessuna delle due visite effettuate nelle popolazioni valutate. Dalle analisi di 

sicurezza sono stati registrati un totale di 15 eventi avversi correlati ai vari trattamenti in 

studio: 6 eventi avversi si sono verificati in 6 pazienti trattati con ciprofloxacina più 

fluocinolone, mentre 9 eventi avversi si sono manifestati in 5 pazienti trattati solo con 

ciprofloxacina. Durante lo studio si è verificato solo 1 evento avverso grave (un episodio 

psicotico acuto) ed è stato considerato non correlato al farmaco in studio, mentre tutti gli altri 

eventi avversi sono stati considerati lievi o moderati e si sono risolti prima della fine dello 

studio. 

 

Dal presente studio è emerso quindi che la somministrazione di ciprofloxacina, 0,3%, più 

fluocinolone acetonide, 0,025%, è stata efficace e sicura nel trattamento dell'AOE ma non ha 

dimostrato superiorità rispetto a ciprofloxacina, 0,3%, o fluocinolone acetonide, 0,025%, in 
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singola somministrazione. 

 
Riferimento: Chu L, Acosta AM, Aazami H, Dennis P, De Valle O, Ehmer D Jr, Hedrick JA, Ansley JF. 
Efficacy and Safety of Ciprofloxacin Plus Fluocinolone Acetonide Among Patients With Acute Otitis 
Externa: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022 Jul  
 

Conflitto di interesse: Non emergono conflitti di interesse 
 
Parole chiave: ciprofloxacina, fluocinolone acetonide, otite esterna acuta, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus 

 

 

Utilizzo del rivaroxaban nella cardiopatia reumatica associata alla fibrillazione 

atriale 

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

 

La fibrillazione atriale può verificarsi a causa di diverse condizioni fisiopatologiche che portano 

al rimodellamento dell'atrio sinistro. I pazienti con questa patologia sono a maggior rischio di 

ictus embolico a causa della formazione di trombi nell'atrio sinistro, che possono embolizzare e 

occludere rami della circolazione sanguigua intratecale e cerebrale. 

La necessità di farmaci che non richiedono alcun monitoraggio ha portato allo sviluppo 

dell'inibitore diretto della trombina (dabigatran) e degli inibitori del fattore Xa (rivaroxaban, 

apixaban ed edoxaban). Studi clinici randomizzati hanno dimostrato che questi anticoagulanti 

orali sono efficaci quanto la terapia con antagonisti della vitamina K per la prevenzione 

dell'ictus e hanno un minor rischio di emorragia intracranica. L'efficacia e la sicurezza di 

entrambe queste opzioni terapeutiche per la prevenzione dell'ictus in pazienti con fibrillazione 

atriale hanno escluso i pazienti affetti da fibrillazione atriale dovuta a cardiopatia reumatica. 

 

I pazienti con fibrillazione atriale dovuta a cardiopatia reumatica sono solitamente molto più 

giovani e in maggioranza donne rispetto agli individui affetti da fibrillazione atriale. Le linee 

guida non raccomandano l'uso di anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina K per la 

prevenzione dell'ictus in pazienti con fibrillazione atriale associata a cardiopatia reumatica e 

rivaroxaban non è approvato per questa indicazione in tali pazienti. Tuttavia, un farmaco che 

non richiede monitoraggio sarebbe molto utile in questo tipo di patologia. 

Sulla base di queste considerazioni, il presente studio randomizzato di non inferiorità aveva 

l’obiettivo di valutare l'efficacia e la sicurezza dell'inibitore del fattore Xa rivaroxaban rispetto 

alla terapia con antagonisti della vitamina K, in pazienti con fibrillazione atriale associata a 

cardiopatia reumatica in Africa, Asia e America. 

 

Per lo studio sono stati arruolati pazienti provenienti da Asia, Africa e America Latina di almeno 

18 anni di età ed affetti da cardiopatia reumatica ecocardiograficamente provata e fibrillazione 

atriale o flutter atriale documentati in qualsiasi momento. Affinché i pazienti fossero idonei, era 

richiesto in aggiunta almeno uno dei seguenti criteri: un rischio elevato di ictus (punteggio ≥2 

alla scala CHA2DS2VASc), stenosi mitralica, evidenza ecocardiografica di contrasto spontaneo 

atriale sinistro (segno di stasi della circolazione sanguigna e precursore di fenomeni trombotici) 

o trombo atriale sinistro. I criteri chiave di esclusione erano la presenza di una valvola cardiaca 

meccanica o la probabilità di riceverne una entro i successivi 6 mesi, l'uso di una doppia 

terapia antipiastrinica, il trattamento con doppi inibitori potenti del CYP3A4 e della 

glicoproteina P e la presenza di grave insufficienza renale. Le donne in età fertile sono state 

escluse se erano in gravidanza o se non utilizzavano una forma di contraccezione che lo studio 

riteneva efficace. 

I pazienti sono stati randomizzati in un rapporto 1:1 a ricevere rivaroxaban o un antagonista 

della vitamina K disponibile localmente. Rivaroxaban è stato somministrato in dose giornaliera 

di 20 mg/die in pazienti con una clearance della creatinina stimata di ≥50 ml/min e alla dose di 

15 mg/die in pazienti con una clearance della creatinina stimata <50 ml/min. I pazienti 

assegnati al gruppo antagonista della vitamina K hanno ricevuto qualsiasi antagonista della 

vitamina K approvato localmente. I pazienti sono stati osservati nel follow-up a 1 mese dopo la 

randomizzazione e successivamente ogni 6 mesi. 
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Nel disegno originale dello studio, l'outcome primario composito di efficacia includeva ictus 

totale o embolia sistemica. Gli outcome secondari chiave erano: infarto del miocardio e morte 

per cause vascolari (cardiache o non cardiache). Durante lo studio, è stato osservato (con il 

trattamento in cieco) che il tasso complessivo di ictus era sostanzialmente inferiore al tasso 

atteso e che il tasso di mortalità globale era molto più alto del previsto, perciò la morte per 

cause sconosciute è stata aggiunta all'outcome primario composito perché è stato pensato che 

la maggior parte dei decessi avrebbe avuto una causa vascolare. Lo studio è rimasto guidato 

dagli eventi, con un obiettivo di 1079 eventi primari totali necessari affinché lo studio avesse 

una potenza dell'80% con l'esito primario rivisto e il margine di non inferiorità. Ictus o embolia 

sistemica sono rimasti quali importanti eventi secondari. 

L'aderenza alla terapia con rivaroxaban è stata valutata confrontando il numero di compresse 

somministrate ai pazienti di questo gruppo con il conteggio delle compresse effettuato nelle 

visite successive. Non è stato effettuato alcun conteggio delle compresse per i pazienti 

assegnati al gruppo antagonista della vitamina K.  

Da agosto 2016 a settembre 2019, sono stati arruolati un totale di 4.565 pazienti provenienti 

da 138 centri di sperimentazione in 24 paesi. Un totale di 2.292 pazienti sono stati assegnati al 

gruppo rivaroxaban e 2.273 al gruppo antagonista della vitamina K. L'analisi intention-to-treat 

ha incluso 4.531 pazienti: 2.275 nel gruppo rivaroxaban e 2.256 nel gruppo antagonista della 

vitamina K. Un totale di 136 pazienti sono stati persi al follow-up e 16 hanno ritirato il 

consenso. Lo stato vitale finale era noto per 4.379 pazienti (2.194 nel gruppo rivaroxaban e 

2.185 nel gruppo antagonista della vitamina K). 

La durata media (±DS) del follow-up è stata di 3,1±1,2 anni. L'età media dei pazienti era di 

50,5 anni e il 72,3% erano donne. La stenosi mitralica da moderata a grave (area della 

valvola, ≤2,0 cm2) era presente nell'81,9% dei pazienti. La terapia con antagonisti della 

vitamina K veniva utilizzata prima dell'arruolamento nel 52,8% dei pazienti. 

Nel gruppo degli antagonisti della vitamina K, è stato utilizzato prevalentemente warfarin (dal 

79 all'85% dei pazienti, con una percentuale variabile tra le visite) e acenocumarolo è stato 

utilizzato in quasi tutti gli altri pazienti. L'INR registrato immediatamente prima 

dell'arruolamento nello studio era nell'intervallo terapeutico (da 2,0 a 3,0) nel 33,2% dei 

pazienti nel gruppo antagonista della vitamina K. Inoltre, la percentuale di pazienti con un 

valore di INR nel range terapeutico era pari 56,1%, 59,0%, 65,3%, 65,1% e 64,1% a 6 mesi, 

e 1, 2, 3 e 4 anni dall’inizio del trattamento, rispettivamente. 

La percentuale di pazienti con interruzione permanente del farmaco in studio è stata maggiore 

nel gruppo rivaroxaban rispetto al gruppo antagonista della vitamina K. I motivi più comuni per 

l'interruzione permanente nei due gruppi di studio sono stati il ricovero per chirurgia valvolare 

e la decisione del paziente. Dei 513 pazienti che hanno interrotto permanentemente 

rivaroxaban, il 31,4% lo hanno interrotto a causa di un'indicazione per un intervento chirurgico 

di sostituzione della valvola che richiedeva l'uso di un antagonista della vitamina K. Molti 

pazienti che hanno interrotto la terapia con rivaroxaban hanno successivamente ricevuto un 

antagonista della vitamina K, mentre quelli che hanno interrotto la terapia con antagonisti 

della vitamina K di solito non hanno ricevuto un anticoagulante orale in seguito.  

Alle visite di controllo, le percentuali di pazienti nel gruppo antagonista della vitamina K che 

ricevevano i farmaci (non sospesi in modo permanente o temporaneo) a 1, 2, 3 e 4 anni erano 

pari al 98,0%, 97,7%, 97,1% e 96,4%, rispettivamente. Nel gruppo rivaroxaban le percentuali 

corrispondenti erano inferiori, ed in particolare erano rispettivamente 88,7%, 84,4%, 81,2% e 

79,0%. Alle visite dello studio, le percentuali di pazienti nel gruppo rivaroxaban che stavano 

ricevendo rivaroxaban o erano passati a un antagonista della vitamina K erano 94,9% 92,4% 

91,5% e 87,5% a 1, 2, 3 e 4 anni, rispettivamente. Sulla base del numero previsto di 

compresse consegnate e di quelle restituite, l'aderenza media alla terapia con rivaroxaban è 

stata dell'83,7±16,5%. 

Per quanto riguarda l’efficacia e la sicurezza, un evento a esito primario (ictus, embolia 

sistemica, infarto del miocardio o morte per cause vascolari o sconosciute) si è verificato in 

560 pazienti su 2.275 nel gruppo rivaroxaban e in 446 pazienti su 2.256 nel gruppo 

antagonista della vitamina K (hazard ratio, 1,25; intervallo di confidenza al 95% [CI], da 1,10 

a 1,41). Il tempo di sopravvivenza medio limitato è stato di 1.599 giorni nel gruppo 

rivaroxaban e 1.675 giorni nel gruppo antagonista della vitamina K (differenza, -76 giorni; IC 

95%, da -121 a -31 giorni; P<0,001 per superiorità). Più pazienti nel gruppo rivaroxaban 

rispetto al gruppo antagonista della vitamina K hanno avuto un ictus (90 contro 65 pazienti), 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.8 

un risultato quasi interamente dovuto a un tasso più elevato di ictus ischemico nel gruppo 

rivaroxaban.  

Un totale di 552 pazienti nel gruppo rivaroxaban e in 442 nel gruppo antagonista della 

vitamina K è deceduto (differenza nel tempo di sopravvivenza medio limitato, -72 giorni; IC 

95%, da -117 a -28). Non sono state osservate differenze tra i gruppi nel tasso di 

ospedalizzazione per insufficienza cardiaca. I tassi di intervento chirurgico di sostituzione 

valvolare o valvuloplastica mitralica non differivano significativamente tra i due gruppi. Le 

differenze tra i gruppi nei tassi di ictus e morte erano simili nelle analisi sul trattamento e nelle 

analisi della popolazione intention-to-treat. I tassi di sanguinamento maggiore non differivano 

significativamente tra i gruppi di trattamento. Tuttavia, il tasso di emorragie fatali è stato 

inferiore con rivaroxaban rispetto agli antagonisti della vitamina K. Non sono state riscontrate 

interazioni significative per l'effetto dell'intervento sull'outcome primario secondo i sottogruppi 

prespecificati. 

 

Questo studio ha dimostrato che, rispetto a rivaroxaban, la terapia con antagonisti della 

vitamina K ha portato a un tasso più basso di ictus ischemico tra i pazienti con fibrillazione 

atriale associata a malattie reumatiche e una mortalità più bassa per cause vascolari, senza 

aumentare significativamente il tasso di sanguinamento maggiore. I risultati ottenuti 

supportano le attuali linee guida, che raccomandano la terapia con antagonisti della vitamina 

K per la prevenzione dell'ictus nei pazienti con cardiopatia reumatica in cui si sviluppa 

fibrillazione atriale. 

 
Conflitti d’interesse: I conflitti d’interesse sono dichiarati all’interno dell’articolo pubblicato e nel sito 

web del NEJM 
  
Riferimenti bibliogafici: Connolly SJ, Karthikeyan G, Ntsekhe M, Haileamlak A, El Sayed A, El 
Ghamrawy  
A, et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease–Associated Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2022:111. 
https://doi.org/10.1056/nejmoa2209051. 

 

 

 

Efficacia e sicurezza di Vamorolone rispetto a placebo e prednisone in ragazzi con 

distrofia muscolare di Duchenne. Uno studio clinico randomizzato. 

A cura della Dott.ssa Consiglia Riccardi 

 

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia neuromuscolare a trasmissione 

recessiva legata al cromosoma X che colpisce 1 neonato maschio su 3.600-9.300. 

Il trattamento con corticosteroidi orali (prednisone, deflazacort) ritarda la perdita della 

deambulazione, ma il loro impiego a lungo termine causa aumento di peso, arresto della 

crescita, osteoporosi, disturbi dell'umore, insufficienza surrenalica ed altri problemi di sicurezza 

che portano ad una scarsa aderenza alla terapia.  

Il vamorolone è un farmaco antinfiammatorio steroideo dissociativo di prima classe che si lega 

agli stessi recettori bersaglio dei corticosteroidi (recettore dei glucocorticoidi e dei 

mineralcorticoidi) pur presentando una struttura chimica distinta e differenze nel meccanismo 

d'azione.  

Vamorolone mostra un'attività trascrizionale genica meno positiva (transattivazione) rispetto ai 

corticosteroidi ma mantiene l'inibizione delle vie proinfiammatorie del fattore nucleare κB 

(transrepressione). Il vamorolone è l'unico a non possedere una parte 11β-

idrossilica/carbonilica sull'anello C dello steroide e questo modifica i rapporti struttura-attività 

con i recettori. Inoltre, non è substrato degli enzimi modulatori 11β-idrossisteroide 

deidrogenasi, noti per essere necessari per mediare le morbilità ossee associate ai 

corticosteroidi nei topi. Infine, è un potente antagonista del recettore dei mineralcorticoidi, 

mentre la maggior parte dei corticosteroidi agisce da agonisti. 

Gli studi in aperto a vari dosaggi del farmaco, condotti per la prima volta su pazienti con DMD 

(n= 48), hanno suggerito miglioramenti simili a quelli ottenuti con i corticosteroidi per quanto 
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riguarda gli esiti della malattia, senza però determinare rallentamento della crescita rispetto ai 

pazienti trattati con lo standard di cura (corticosteroidi). 

 

Gli autori del presente studio hanno verificato se vamorolone, farmaco antinfiammatorio 

steroideo dissociativo strutturalmente unico, rispetto a placebo e prednisone, riducesse le 

morbilità ossee pur mantenendo l’efficacia. 

 

È stato condotto uno studio pivotal, da giugno 2018 a febbraio 2021, in doppio cieco, 

randomizzato e controllato con placebo e prednisone, in cui sono stati arruolati ragazzi da 33 

centri medici di 11 paesi di età compresa tra i 4 e i 7 anni, con DMD geneticamente 

confermata (per perdita di funzione del gene DMD o per mancanza di distrofina muscolare) non 

precedentemente trattati con corticosteroidi e in grado di alzarsi dalla posizione supina in 

meno di 10 secondi. 

Lo studio includeva due periodi di trattamento di 24 settimane. Per il primo periodo i pazienti 

sono stati assegnati in modo casuale ai gruppi placebo, prednisone (0,75 mg/kg al giorno), 

vamorolone (2 mg/kg al giorno) e vamorolone (6 mg/kg al giorno) in un rapporto 1:1:1:1. Nel 

secondo periodo di trattamento, i pazienti dei gruppi placebo e prednisone sono passati al 

trattamento con vamorolone (2 o 6 mg/kg al giorno).  

Il vamorolone è stato somministrato come sospensione aromatizzata, mentre prednisone e 

placebo in compresse e tutti i pazienti arruolati hanno assunto entrambe le compresse e una 

sospensione ogni mattina per mantenere la cecità dello studio. 

L’endpoint primario di efficacia era la variazione media dal basale del tempo per alzarsi dalla 

posizione supina “time to stand from supine” (TTSTAND) per il vamorolone 6 mg/kg al giorno 

rispetto al placebo, alla settimana 24. Gli endpoint secondari erano: il test TTSTAND per il 

vamorolone 2 mg/kg al giorno rispetto al placebo, alla settimana 24; il test del cammino di 6 

minuti “Six minute walking test” (6MWT) per vamorolone (6 mg/kg e 2 mg/kg al giorno) 

rispetto al placebo; il tempo per correre/camminare 10 metri “Time to Run/Walk Test” (TTRW) 

per vamorolone (6 mg/kg e 2 mg/kg al giorno) rispetto al placebo; il test 6MWT per 

vamorolone (6 mg/kg e 2 mg/kg al giorno) rispetto al prednisone (0,75 mg/kg al giorno); il 

tempo per salire 4 scale “time to climb 4 stairs” (TTCLIMB) e il punteggio totale della scala di 

valutazione “NorthStar Ambulatory Assessment” (NSAA). La misura della forza muscolare è 

stata effettuata mediante la valutazione dinamica (miometria) dei muscoli flessori del gomito 

ed estensori del ginocchio. 

Per quanto riguarda gli esiti riferiti dai genitori sono stati utilizzati tre questionari: il Pediatric 

Outcomes Data Collection Instrument (PODCI), il Psychosocial Adjustment and Role Skills 

Scale III (PARS III) e il Treatment Satisfaction Questionnaire (TSQM). Inoltre, allo screening 

ed alla settimana 24 è stato eseguito un test di stimolazione con corticotropina (ACTH) a dose 

standard, che misurava il cortisolo sia al basale che a 30 e 60 minuti dopo somministrazione di 

tetracosactide (Synacthen 250 μg). I biomarcatori farmacodinamici di sicurezza (turnover 

osseo e cortisolo mattutino) sono stati eseguiti al basale e alle settimane 12 e 24. Infine, sono 

state eseguite l’assorbimetria a raggi X a doppia energia (per la colonna lombare, la densità 

minerale ossea totale e per il contenuto e la composizione corporea totale) e la radiografia 

della colonna vertebrale (per le fratture vertebrali da T4 a L4). 

Per lo studio sono stati selezionati 133 ragazzi con DMD; sono stati randomizzati 121 pazienti 

in 1 dei 4 gruppi di trattamento, di cui 114 hanno completato lo studio. Le caratteristiche di 

base erano bilanciate tra i 4 gruppi, compresi i biomarcatori farmacodinamici di sicurezza, ad 

eccezione della funzione motoria al basale che sembrava essere migliore nel gruppo 

prednisone rispetto ai gruppi vamorolone. 

L'endpoint primario per vamorolone 6 mg/kg al giorno rispetto al placebo è stato raggiunto. Il 

gruppo dei pazienti trattati con vamorolone ha mostrato un miglioramento entro le prime 6 

settimane di trattamento, mantenuto poi fino alla 24esima settimana di trattamento.  
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Anche gli endpoint secondari sono stati soddisfatti, ad eccezione del test TTRW vamorolone 2 

mg/kg al giorno, rispetto al placebo. 

Il punteggio totale NSAA e il tempo TTCLIMB erano endopoint esplorativi ed entrambi hanno 

mostrato un miglioramento a favore del vamorolone, sia nel gruppo da 2 che da 6 mg/kg al 

giorno rispetto al gruppo placebo. 

I risultati riferiti dai genitori (PODCI, TSQM) e le misure della forza muscolare (miometria) non 

hanno mostrato differenze significative tra i gruppi vamorolone e placebo e l'analisi del 

questionario PARS III ha suggerito che il vamorolone, 2 mg/kg al giorno, ha mostrato un 

migliore adattamento per ansia e depressione rispetto al prednisone. 

Il numero di pazienti che hanno riportato almeno 1 evento avverso emergente dal trattamento 

(TEAE) è stato simile tra i gruppi. Nello specifico, sono stati segnalati 77 TEAEs nel gruppo 

placebo, 121 nel gruppo prednisone, 97 TEAEs per vamorolone 2 mg/kg al giorno e 91 per 

vamorolone 6,0 mg/ kg al giorno. Un singolo partecipante trattato con prednisone si è ritirato 

dallo studio a causa di un TEAE (cambiamento di personalità) diminuito dopo la cessazione del 

farmaco e considerato dallo sperimentatore come possibilmente correlato al farmaco; mentre, 

un paziente trattato con vamorolone, 2 mg/kg al giorno, ha avuto come evento avverso grave 

una gastroenterite virale, considerata però non correlata al farmaco in studio. 

L’altezza percentile è diminuita nei pazienti trattati con prednisone, ma non con vamorolone. 

Inoltre, si è verificato un ritardo della crescita nel gruppo del prednisone ma non in quelli del 

vamorolone. Per quanto riguarda l’indice di massa corporea, i gruppi vamorolone e prednisone 

hanno mostrato un aumento complessivo simile, con un'elevata variabilità all’interno del 

gruppo. 

I biomarcatori sierici della formazione ossea (osteocalcina, propeptide N-terminale del 

procollagene di tipo 1 [P1NP]) e del turnover osseo (telopeptide C-terminale del collageno di 

tipo 1 [CTX1]) hanno mostrato marcate riduzioni nel trattamento con prednisone ma non nel 

trattamento con vamorolone. 

I partecipanti hanno mostrato insufficienza surrenalica al basale, con circa il 10% del cortisolo 

mattutino e il 20% delle misure di stimolazione dell’ACTH. Tutti i gruppi di trattamento 

farmacologico hanno mostrato riduzioni significative del cortisolo mattutino sia nelle valutazioni 

a 12 e 24 settimane che nei test di stimolazione con ACTH. Per quanto riguarda il cortisolo al 

mattino, il gruppo trattato con vamorolone, 2 mg/kg al giorno, ha mostrato una minore 

soppressione surrenalica rispetto al prednisone, mentre il vamorolone, 6 mg/kg al giorno, ha 

mostrato una maggiore soppressione surrenalica rispetto al prednisone. 

 

I dati di questo studio clinico randomizzato mostrano che il vamorolone è efficace e sicuro nel 

trattamento di ragazzi con DMD, in quanto il miglioramento degli esiti motori nella DMD è 

separato dai problemi di sicurezza osservati nella classe dei corticosteroidi (rallentamento 

della crescita, anomalie dei biomarcatori ossei); pertanto, può essere un’alternativa più sicura 

dei corticosteroidi, che in questa patologia rappresentano lo standard di cura. Inoltre, la 

comprovata efficacia su un ampio intervallo di dosaggio (2-6 mg/kg al giorno) può consentire 

ai medici di regolare la dose in base alle osservazioni cliniche e alle preferenze del paziente. 

 
Riferimento bibliografico: Guglieri M, Clemens PR, Perlman SJ, Smith EC, Horrocks I, Finkel RS, Mah 

JK, Deconinck N, Goemans N, Haberlova J, Straub V, Mengle-Gaw LJ, Schwartz BD, Harper AD, Shieh PB, 

De Waele L, Castro D, Yang ML, Ryan MM, McDonald CM, Tulinius M, Webster R, McMillan HJ, Kuntz NL, 

Rao VK, Baranello G, Spinty S, Childs AM, Sbrocchi AM, Selby KA, Monduy M, Nevo Y, Vilchez-Padilla JJ, 

Nascimento-Osorio A, Niks EH, de Groot IJM, Katsalouli M, James MK, van den Anker J, Damsker JM, 

Ahmet A, Ward LM, Jaros M, Shale P, Dang UJ, Hoffman EP. Efficacy and Safety of Vamorolone vs Placebo 

and Prednisone Among Boys With Duchenne Muscular Dystrophy: A Randomized Clinical Trial. JAMA 

Neurol. 2022 Aug. 
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Effetto di un estratto di Curcuma longa L. sul controllo dell’omeostasi glicemica: ri-

analisi di due studi clinici randomizzati contro placebo. 

A cura della Prof.ssa Lara Testai 

 

Curcuma longa L. è una spezia con dimostrate proprietà anti-infiammatorie, che la rendono 

particolarmente interessante nella prevenzione/trattamento di diverse condizioni patologiche, 

inclusi i disordini metabolici. È noto infatti che l'infiammazione cronica di basso grado induce 

disfunzione delle cellule β e resistenza all'insulina, alterando quindi l'omeostasi del glucosio. 

Inoltre studi epidemiologici hanno riportato che è sufficiente un modesto aumento dei livelli di 

proteina C-reattiva (hs-CRP), noto marker di infiammazione sistemica, per incrementare in 

modo significativo il rischio di sviluppare diabete di tipo 2; suggerendo che questo può essere 

un utile parametro predittivo. 
 

Nonostante la Curcuma longa sia stata estesamente studiata come rimedio in numerose 

patologie, l'effetto sul metabolismo del glucosio nell'uomo è poco conosciuto. Per questo 

motivo gli autori del lavoro hanno ri-analizzato i risultati ottenuti in due studi clinici 

randomizzati contro placebo già pubblicati nel 2019 e nel 2021.  

 

Il primo studio era volto ad evidenziare il miglioramento del profilo infiammatorio sistemico in 

seguito alla assunzione di pillole ottenute estraendo in acqua calda il rizoma di Curcuma longa, 

il secondo era volto a correlare il miglioramento dei markers di infiammazione ottenibili con 

l’uso dell’estratto con la salute mentale. In questo articolo gli autori hanno stratificando i 

pazienti arruolati nei due studi clinici precedenti sulla base dei livelli di hs-CRP. In particolare, i 

pazienti dei due studi precedenti, adulti di età compresa tra 50 e 69 anni in condizione di 

sovrappeso, sono stati suddivisi nei seguenti gruppi: high hs-CRP (valori uguali o superiori a 

0.098 mg/dL) e low hs-CRP (valori inferiori a 0.098 mg/dL). Dall’analisi della situazione al 

baseline emerge che i pazienti dello studio 1 non mostravano differenze significative dal punto 

di vista dei parametri metabolici, mentre i pazienti dello studio 2 appartenenti al gruppo high-

hsCRP avevano i livelli di LDL e colesterolo significativamente più bassi rispetto all’altro.  

Sebbene la procedura di ottenimento dell’estratto di Curcuma longa sia stata la stessa, ovvero 

ponendo il rizoma in acqua a 98°C per 1 ora, quindi il surnatante sia stato concentrato con 

destrine ed essiccato, tuttavia le pillole ottenute mostravano una composizione fitochimica 

significativamente diversa in termini di alcuni component tipici della Curcuma longa. Infatti i 

partecipanti dello studio 1 che appartenevano al braccio di intervento assumevano 3 pillole al 

giorno contenenti 400 microgrammi di bisacurone, 80 microgrammi di turmeronolo A e 20 

microgrammi di turmeronolo B; mentre i pazienti del braccio di intervento dello studio 2 

assumevano 2 pillole al giorno contenenti 400 microgrammi di bisacurone, 100 microgrammi di 

turmeronolo A e 100 microgrammi di turmeronolo B, evidenziando anche una differenza nella 

posologia tra i due studi clinici. 

Nello specifico 45 pazienti di ogni studio assumevano l’estratto di Curcuma longa e 45 pazienti 

di ogni studio assumevano il placebo per 12 settimane. 

È interessante notare che in entrambi gli studi nel gruppo low-hsCRP non sono state 

riscontrate differenze significative nei livelli di glucosio sierico a digiuno se il gruppo di 

intervento era confrontato con il placebo. D’altra parte nel gruppo high-hsCRP, l’assunzione 

dell'estratto di Curcuma longa migliorava il profilo infiammatorio, in quanto i livelli sierici di hs-

CRP risultavano significativamente più bassi in entrambi gli studi, se confrontati con il placebo 

e così anche la glicemia a digiuno. 

 

In conclusione, la ri-analisi dei due studi già pubblicati dagli stessi autori ha permesso di 

evidenziare che un estratto in acqua calda di Curcuma longa può aiutare a migliorare il 

metabolismo sistemico del glucosio nelle persone sovrappeso con infiammazione cronica di 

basso grado. 

Questi risultati sono coerenti con precedenti studi clinici che evidenziavano una riduzione dei 

livelli di citochine pro-infiammatorie, incluse (TNF)-α e IL-6 e con studi preclinici su modelli 

sperimentali di diabete, che hanno dimostrato effetti ipoglicemici da parte di estratti di 

Curcuma longa.  
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Parole chiave: disordine metabolico, glicemia, infiammazione, Curcuma longa.  

Fonte: Uchio, R.; Okuda-Hanafusa, C.; Saji, R.; Kawasaki, K.; Muroyama, K.; Murosaki, S.; 

Yamamoto, Y.; Hirose, Y. A Hot Water Extract of Curcuma longa L. Improves Fasting Serum 

Glucose Levels in Participants with Low-Grade Inflammation: Reanalysis of Data from Two 

Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trials. Nutrients 2022, 14, 3763. 

https://doi.org/ 10.3390/nu14183763. 

 

 

 

- Dispositivi Medici in Evidenza - 

 

 

 

Stent ultrasottili a base di polimeri bioriassorbibili a rilascio di sirolimus versus 

stent sottili in polimero durevole a rilascio di everolimus. Esiti a 5 anni dello studio 

BIOFLOW V. 

A cura della Prof.ssa Maria Cecilia Giron 

 

Oltre alla composizione polimerica o all’impiego di farmaci antiproliferativi, la revisione 

continuativa degli attuali stent a rilascio di farmaco (DES) si è concentrata sulla progettazione 

dello stent, in particolare sullo spessore delle maglie. La riduzione dello spessore delle maglie è 

stata associata ad un processo accelerato di endotelizzazione, miglior guarigione, ridotta 

infiammazione, minor lesione arteriosa e diminuzione della proliferazione neointimale e 

trombogenicità, che può tradursi in un miglioramento di esiti clinici. Diversi studi randomizzati 

e meta-analisi hanno dimostrato che l’intervento coronarico percutaneo con DES a maglie 

ultrasottili determina una riduzione sia degli eventi trombotici che di restenosi clinica. 

Il BIOFLOW V (Biotronik Prospective Randomized Multicenter Study to Assess the Safety and 

Effectiveness of the Orsiro Sirolimus Eluting Coronary Stent System in the Treatment of 

Subjects with Up to Three De Novo or Restenotic Coronary Artery Lesions V) è uno studio 

internazionale randomizzato volto a confrontare gli esiti clinici tra i pazienti sottoposti ad 

intervento coronarico percutaneo con uno stent a maglia ultrasottile (di 3,0 mm per stent con 

diametro pari a 60 m; o di 3,5 mm per stent con diametro pari a 80 m) a base di polimeri 

bioriassorbibili a rilascio di Sirolimus (BP SES [Orsiro, Biotronik]) o con stent sottile (81 m) in 

polimero durevole a rilascio di Everolimus (DP EES [Xience, Abbott Vascular]). 

A distanza di un anno, lo studio ha evidenziato differenze significative a favore del trattamento 

con BP SES per quanto riguarda l'endpoint primario di fallimento della lesione target (TLF) e 

infarto miocardico correlato al vaso target (TV-MI) mentre dopo due e tre anni, differenze 

significative a favore del trattamento con BP SES sono state osservate non solo per quanto 

riguarda l'endpoint composito di TLF e TV-MI, ma anche per la rivascolarizzazione della lesione 

target (TLR) e la trombosi tardiva/molto tardiva dello stent. Non è chiaro se queste differenze 

osservate tra BP SES e DP EES, specifiche per questo studio, persistano nel successivo follow-

up a lungo termine. Precedenti studi ed analisi aggregate che hanno confrontato eventi tardivi 

(per esempio, da ∼3 a 5 anni di follow-up) tra DES ultrasottili e sottili hanno dimostrato 

risultati incoerenti. 

 

Scopo del presente studio è stato confrontare i risultati clinici a lungo termine (cioè a 5 anni) 

tra i pazienti trattati con stent ultrasottili (60 µm) a base di polimeri bioriassorbibili a rilascio 

di sirolimus (BP SES) rispetto a quelli trattati con stent sottili (81 µm) in polimero durevole a 

rilascio di everolimus (DP SEE). 

BIOFLOW V è uno studio internazionale prospettico, randomizzato e multicentrico volto a 

confrontare BP SES e DP EES in pazienti sottoposti a intervento coronarico percutaneo elettivo 

e urgente di non più di 3 lesioni coronariche native de novo in un massimo di 2 vasi bersaglio 

nativi in 90 ospedali in 13 Paesi. Una descrizione del disegno dello studio e dei risultati a 1, 2 e 

3 anni dello studio BIOFLOW V sono stati riportati in precedenza (Kandzari et al., JACC 

Cardiovasc Interv. 2020;13(11):1343-1353). Gli eventi clinici sono stati valutati durante la 

degenza ospedaliera e a 30 giorni, 6 mesi e annualmente fino a 5 anni dall’impianto. Tutti i 

dati raccolti sono stati inviati a una struttura centrale di coordinamento dei dati (Baim Institute 
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for Clinical Research, Boston, Massachusetts). Un comitato indipendente (Baim Institute for 

Clinical Research) ha valutato tutti gli endpoint clinici primari e secondari in cieco rispetto al 

tipo di stent e un laboratorio centrale indipendente (MedStar Cardiovascular Research Network, 

Angiographic Core Laboratory, Washington, DC) ha eseguito tutte le relative valutazioni 

angiografiche.  

L'endpoint primario a 5 anni consisteva nella valutazione finale del TLF, definito come il 

composito di morte cardiaca, infarto miocardico TV o TLR correlato ad ischemia. Ulteriori 

endpoint predefiniti includevano eventi cardiaci avversi maggiori (morte per tutte le cause, 

infarto miocardico [MI] o TLR correlato ad ischemia), insufficienza del vaso bersaglio (morte 

cardiaca, infarto miocardico acuto o rivascolarizzazione del vaso bersaglio correlata da 

ischemia), i singoli componenti degli endpoint compositi e probabile ST, definito secondo i 

criteri dell'Academic Research Consortium. 

Il MI periprocedurale è stato definito secondo i criteri modificati dell'Academic Research 

Consortium come una banda della creatinchinasi miocardica o troponina misurata entro 48 ore 

dalla procedura interventistica con valori >3 volte al normale limite superiore. Il MI spontaneo 

è stato definito come qualsiasi aumento della banda della creatinchinasi miocardica o della 

troponina al di sopra del normale limite superiore con associati sintomi ischemici, anomalie 

elettrocardiografiche suggestive di ischemia e/o evidenze di imaging di infarto o anomalie della 

contrattilità regionale. La rivascolarizzazione guidata dall'ischemia è stata identificata come 

qualsiasi rivascolarizzazione ripetuta della lesione target o del vaso target associata a: 1) 

sintomi ischemici e/o anomalie funzionali e stenosi coronarica ≥50% evidenziate mediante 

angiografia quantitativa; o 2) qualsiasi rivascolarizzazione di stenosi di diametro ≥70%. I 

decessi determinati da qualsiasi causa cardiaca, i decessi senza testimoni e i decessi di 

eziologia sconosciuta sono stati considerati decessi cardiaci. 

 

Tra i 1.334 pazienti randomizzati al trattamento con BP SES (n = 884) o DP EES (n = 450), il 

follow-up clinico a 5 anni è stato completato per il 91,3% (n = 807) dei pazienti trattati con BP 

SES e il 91,3% (n = 411) di quelli con DP EES (follow-up mediano per la popolazione intention-

to-treat: 1.776 giorni; quartile 1 e quartile 3 IQR: 1.744 e 1.814 giorni). Entrambi i gruppi di 

soggetti avevano caratteristiche cliniche e angiografiche di base simili. Non sono state 

evidenziate differenze significative nella lunghezza della lesione target, nel diametro del vaso o 

nelle caratteristiche della lesione ma sono state rilevate differenze modeste ma statisticamente 

significative per quanto riguarda la lunghezza totale dello stent, il numero di stent e la 

prevalenza di stent sovrapposti. A 5 anni, i tassi di TLF sono risultati simili tra i gruppi, 12,3% 

per BP SES e 15,3% per DP EES (P = 0,108). Il trattamento con BP SES è stato associato a 

TV-MI significativamente più basso (6,6% vs 10,3%, P=0,015), trombosi dello stent 

tardiva/molto tardiva definita/probabile (0,3% vs 1,6%, P=0,021), e a TLR numericamente ma 

non significativamente inferiore a ischemia (5,9% vs 7,7%, P = 0,202). I tassi di mortalità 

cardiaca sono stati 2,6% vs 1,9% (P=0,495), rispettivamente, per BP SES e DP EES. 

L'incidenza di morte cardiaca o infarto miocardico è stata simile tra i gruppi di trattamento 

(11,2% BP SES vs 14,3% DP EES, P=0,096). Durante l'intero periodo di 5 anni, i tassi 

cumulativi di infarto miocardico TV con onda Q anomala sono stati significativamente inferiori 

con BP SES rispetto a DP EES (0,2% vs 1,6%, P=0,005). 

 

In conclusione, il TLF e gli esiti individuali di morte cardiaca e rivascolarizzazione della lesione 

target a 5 anni sono stati simili tra i pazienti trattati con BP SES rispetto a DP EES. Sia 

l'infarto miocardico correlato al vaso bersaglio che la trombosi tardiva/molto tardiva dello 

stent definita/probabile sono risultati significativamente inferiori con BP SES. Questi risultati 

confermano la durata della sicurezza e l'efficacia dell'intervento coronarico percutaneo con BP 

ultrasottile SES. 

Parole chiave: stent a rilascio di farmaco; intervento coronarico percutaneo; fallimento della lesione 

target. 

Conflitto d’interesse: lo studio è stato finanziato da BIOTRONIK AG (Bülach, Switzerland). Alcuni autori 
hanno ricevuto finanziamenti da diverse ditte farmaceutiche. 

Riferimento bibliografico: Kandzari DE, et al.; BIOFLOW V Investigators. Ultrathin Bioresorbable 
Polymer Sirolimus-Eluting Stents Versus Durable Polymer Everolimus-Eluting Stents: BIOFLOW V Final 5-
Year Outcomes. JACC Cardiovasc Interv. 2022;15(18):1852-1860. doi: 10.1016/j.jcin.2022.07.027. 
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La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni 
di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, 
il Codice Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani 
ricercatori. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. 
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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 

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