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Olokizumab contro placebo o adalimumab nell'artrite reumatoide: risultati di uno 

studio clinico randomizzato e controllato di fase 3 

A cura della dott.ssa Liberata Sportiello 

 

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

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

cartilagine di più articolazioni, che portano a danno articolare e disabilità; è anche associata a 

morte prematura. L’interleuchina-6 (IL-6) è coinvolta nella patogenesi dell'artrite reumatoide. 

Due farmaci che prendono di mira il recettore dell'IL-6, quali tocilizumab e sarilumab, sono 

attualmente usati per trattare tale patologia. Sono stati studiati come monoterapie in studi 

testa a testa contro adalimumab in monoterapia. Tuttavia, la monoterapia con adalimumab 

non è una terapia standard per l'artrite reumatoide perché la combinazione di adalimumab e 

metotrexato si è dimostrata superiore alla monoterapia. 

Gli inibitori che prendono di mira direttamente l'IL-6 non sono ancora approvati per il 

trattamento dell'artrite reumatoide, ma sono in fase di studio. Sirukumab, ma non 

clazakizumab, ha già raggiunto la fase 3. L’IL-6 ha tre siti antigenici: siti 1, 2 e 3. Sirukumab e 

clazakizumab agiscono sul sito 1, interferendo con il legame dell'IL-6 al recettore alfa affine 

all'IL-6 nel complesso trimolecolare IL-6-recettore dell’IL-6-glicoproteina 130. Olokizumab, un 

altro anti-IL-6, si lega al sito 3 e inibisce l'interazione dell'IL-6 al dimero IL-6-recettore dell’IL-

6 con la glicoproteina 130 della subunità del recettore β del complesso recettoriale. 

 

Lo studio di seguito presentato ha valutato il profilo di efficacia e sicurezza di olokizumab per 

via sottocutanea nel trattamento dell'artrite reumatoide. 

 

Lo studio di fase 3, multicentrico, in doppio cieco, a gruppi paralleli, randomizzato, controllato 

con placebo e con confronto attivo (CREDO2), della durata di 24 settimane, è stato condotto 

da maggio 2016 a novembre 2019, in 209 siti negli Stati Uniti, Europa continentale, Regno 

Unito, Asia (Corea del Sud e Taiwan) e America Latina.  

I pazienti di età pari o superiore a 18 anni erano eleggibili se: affetti da artrite reumatoide 

attiva secondo i criteri di classificazione dell'American College of Rheumatology (ACR)-

European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) 2010; con una risposta 

inadeguata al metotrexato (per almeno 12 settimane a una dose da 15 a 25 mg a settimana), 

con una dose e una via di somministrazione stabili per almeno 6 settimane prima dello 

screening; con almeno 6 articolazioni gonfie (su 66 articolazioni valutate), almeno 6 

articolazioni dolenti (su 68 articolazioni valutate) e un livello elevato di proteina C-reattiva 

(CRP) (> 6 mg per litro). 

I pazienti sono stati assegnati in modo casuale 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 24 settimane; tutti i pazienti hanno continuato la 

terapia con metotrexato. Per mantenere la cecità, i pazienti che hanno ricevuto olokizumab 

ogni 4 settimane hanno alternato iniezioni di olokizumab o placebo ogni 2 settimane. Dopo il 

periodo di trattamento in doppio cieco di 24 settimane, i pazienti potevano entrare nella fase di 

estensione dello studio in aperto o in un periodo di follow-up per la sicurezza di 20 settimane, 

a loro discrezione.  

Dal punto di vista etico, per consentire una durata di 24 settimane dello studio con placebo 

come controllo, tutti i pazienti che non hanno avuto una risposta (definita come una 

diminuzione ≥20% in entrambi i gruppi alla settimana 14) sono stati prescritti farmaci 

salvavita (sulfasalazina, idrossiclorochina o entrambi) oltre al trattamento assegnato, incluso il 

metotrexato, indipendentemente dall'assegnazione al gruppo di studio. 

L'endpoint primario di efficacia era un miglioramento di almeno il 20% dei criteri di risposta 

ACR (risposta ACR20) alla settimana 12, con ciascuna dose di olokizumab testata per la 

superiorità rispetto al placebo. Una risposta ACR20 è stata definita come una diminuzione del 

20% o più sia nel conteggio delle articolazioni dolenti che in quello delle articolazioni gonfie e 

un miglioramento del 20% o più in almeno tre delle seguenti misure: valutazione globale 

dell'attività della malattia, valutazione del dolore da parte del paziente e la valutazione globale 

dell'attività della malattia da parte del medico (con tutte e tre le valutazioni misurate su una 

scala analogica visiva da 0 a 100 mm, con valori più alti che indicano una maggiore attività 

della malattia o dolore); funzione del paziente secondo il punteggio dell'Health Assessment 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.3 

Questionnaire–Disability Index (HAQ-DI) (intervallo da 0 a 3, con punteggi più alti che indicano 

una maggiore disabilità).  

Gli endpoint secondari riguardavano la non inferiorità di ciascuna dose di olokizumab vs 

adalimumab rispetto a una risposta ACR20 alla settimana 12; la percentuale di pazienti con un 

punteggio di attività della malattia per 28 articolazioni in base al livello di PCR (DAS28-CRP; 

range da 0 a 9,4, con punteggi più alti che indicano una maggiore attività della malattia) 

inferiore a 3,2 alla settimana 12 per testare la superiorità di olokizumab rispetto al placebo e la 

non inferiorità di olokizumab rispetto ad adalimumab; la diminuzione (che indica un 

miglioramento) del punteggio HAQ-DI dal basale alla settimana 12; un miglioramento di 

almeno il 50% nel Criteri di risposta ACR (risposta ACR50) alla settimana 24 e un punteggio 

dell'indice di attività della malattia clinica (CDAI) di 2,8 o inferiore (intervallo da 0 a 76, con 

punteggi più alti che indicano una maggiore attività della malattia e un punteggio di ≤2,8 che 

indica la remissione) alla settimana 24.  

Il monitoraggio della sicurezza includeva la valutazione degli eventi avversi che si sono 

verificati per la prima volta o sono peggiorati in gravità dopo la prima dose, la valutazione degli 

eventi avversi gravi. Gli eventi avversi di particolare interesse sono stati infezioni gravi (incluse 

infezioni opportunistiche), 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, e 

MACE. I titoli anticorpali plasmatici antifarmaco contro olokizumab sono stati determinati 

mediante test di elettrochemiluminescenza. Un test a base cellulare è stato utilizzato per 

rilevare gli anticorpi anti-farmaco neutralizzanti. 

Per confermare un effetto del trattamento significativo per almeno un regime posologico di 

olokizumab, è stato stimato che era necessaria una dimensione del campione di 1575 pazienti 

assegnati in modo casuale in un rapporto 2:2:2:1 per garantire una potenza dello studio 

sufficiente: 100% per testare l'ipotesi primaria, 92% per testare la non inferiorità di entrambe 

le dosi di olokizumab vs adalimumab rispetto a una risposta ACR20 alla settimana 12 e 92% 

per testare la superiorità di olokizumab Vs placebo e 88% testare la non inferiorità di 

olokizumab vs adalimumab rispetto a un DAS28-CRP inferiore a 3,2 alla settimana 12. L'analisi 

primaria è stata eseguita nella popolazione intention-to-treat, definita come tutti i pazienti 

sottoposti a randomizzazione. La popolazione di sicurezza comprendeva tutti i pazienti che 

hanno ricevuto almeno una dose di farmaco in studio.  

Un totale di 1648 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 di 

sicurezza era composta da 1645 pazienti; 3 pazienti sono stati randomizzati ma non hanno 

ricevuto il farmaco assegnato. I gruppi di studio erano simili per quanto riguarda le 

caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti 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. Un totale dell'89,7% dei pazienti (1479) ha completato il periodo di trattamento di 

24 settimane: 90,7% (421) con olokizumab ogni 2 settimane, 91,2% (437) con olokizumab 

ogni 4 settimane, 89,4% (413) con adalimumab e 85,6% (208) con placebo (94,4%, 93,8%, 

92,6% e 89,3%, rispettivamente, ha completato la settimana 12). Il motivo più comune per il 

ritiro dallo studio è stata l'insorgenza di un evento avverso nei gruppi di 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 era 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%, da 17,1 a 34,1], 27,0 punti 

percentuali [IC 97,5%, da 18,3 a 35,2] e 22,5 punti percentuali [IC al 95%, rispettivamente 

da 14,8 a 29,8]; P<0,001 per tutti i confronti). Entrambe le dosi di olokizumab erano non 

inferiori ad adalimumab rispetto alla percentuale di pazienti con una risposta ACR20 in base al 

margine prespecificato (differenza, 3,4 punti percentuali [IC 97,5%, da -3,5 a 10,2] con 

olokizumab ogni 2 settimane e 4,5 punti percentuali [97,5 % CI, da -2,2 a 11,2] con 

olokizumab ogni 4 settimane). La percentuale di pazienti con una DAS28-CRP inferiore a 3,2 

alla settimana 12 era 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 (differenza aggiustata vs 
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placebo, 32,5 punti percentuali [IC 97,5%, da 25,0 a 39,1], 32,9 punti percentuali [IC 97,5%, 

da 25,5 a 39,5] e 25,5 punti percentuali [IC 95%, da 19,1 a 31,3], rispettivamente; P<0,001 

per tutti confronti). 

Il miglioramento della funzione fisica 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 nei 

gruppi olokizumab. La percentuale di pazienti con una risposta ACR50 alla settimana 24 era 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%, rispettivamente da 19,5 a 35,3] e 27,5 punti percentuali [IC 97,5%, da 

19,2 a 34,9]; P<0,001 per entrambi i confronti). La percentuale di pazienti con remissione 

valutata secondo l'indice ACR-EULAR di un punteggio CDAI di 2,8 o meno alla settimana 24 era 

più alta con olokizumab ogni 2 settimane (11,2%) e ogni 4 settimane (12,1%) rispetto a con 

placebo (4,1%) (differenza aggiustata rispetto al placebo, 7,1 punti percentuali [IC 97,5%, da 

2,2 a 11,3] e 8,0 punti percentuali [IC 97,5%, da 3,1 a 12,3], rispettivamente; P<0,001 per 

entrambi i confronti); la percentuale nel gruppo adalimumab (13,0%) era simile a quella nei 

gruppi olokizumab. 

Un totale di 1118 pazienti (68,0%) ha avuto eventi avversi che si sono verificati per la prima 

volta o sono peggiorati in gravità dopo la prima dose di trattamento. Gli eventi avversi più 

comuni sono stati le infezioni, con 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 del trattamento sono stati 

segnalati nel 4,5% dei pazienti trattati con olokizumab ogni 2 settimane, nel 6,3% di quelli 

trattati con olokizumab ogni 4 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%. Eventi avversi che hanno portato 

alla morte sono stati segnalati in tre pazienti che ricevevano olokizumab ogni 2 settimane, due 

pazienti che ricevevano olokizumab ogni 4 settimane, un paziente che riceveva adalimumab e 

un paziente che riceveva placebo.  

Risultati positivi per i test anticorpali antifarmaco dal basale sono stati riportati in 17 su 443 

pazienti (3,8%) trattati con olokizumab ogni 2 settimane e in 23 su 454 pazienti (5,1%) 

trattati con olokizumab ogni 4 settimane. Due pazienti, entrambi in trattamento con 

olokizumab ogni 4 settimane, sono risultati positivi agli anticorpi neutralizzanti e 1 di questi 2 

non ha avuto una risposta ACR20 alla settimana 12. 

 

In conclusione, i risultati di tale studio hanno mostrato che il trattamento con olokizumab più 

metotrexato ha portato a una percentuale più alta di pazienti con una risposta ACR20 in un 

periodo di 12 settimane rispetto a placebo più metotrexato, e olokizumab più metotrexato non 

è risultato inferiore ad adalimumab più metotrexato. Nonostante ciò, sono ancora necessari 

studi di maggiore durata e più ampi per determinare l'efficacia e la sicurezza di olokizumab 

nei pazienti con artrite reumatoide. 

 

Come commentato dagli autori, pochi pazienti hanno avuto una remissione dopo 24 settimane, 

sebbene i pazienti arruolati avessero durate relativamente lunghe di artrite reumatoide e 

punteggi CDAI elevati al basale. Con la dose di olokizumab o di adalimumab, circa la metà dei 

pazienti presentava una bassa attività della malattia, che è considerata un importante obiettivo 

di trattamento nell'artrite reumatoide. Un miglioramento di almeno il 70% nei criteri di risposta 

ACR (risposta ACR70) (punto finale non pre-specificato ma esplorativo) si è verificato nel 28% 

dei pazienti che hanno ricevuto olokizumab rispetto all'11% che ha ricevuto il placebo, ma non 

è possibile trarre conclusioni da questi risultati.  

Inoltre, lo studio è stato condotto su un numero relativamente piccolo di pazienti e per una 

breve durata, soprattutto per la valutazione di eventi rari o eventi che richiedono una maggiore 

durata dell'esposizione (ad es. tumori). Tenendo presenti queste limitazioni, le infezioni gravi 

erano simili nella frequenza tra i gruppi di trattamento attivo, verificandosi in meno del 2% dei 

pazienti nei due gruppi di olokizumab e nel 3,5% di quelli nel gruppo adalimumab. Sono stati 
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segnalati pochi casi di MACE e tali eventi sono stati distribuiti in modo simile tra i gruppi. I 

tassi complessivi di abbandono per eventi avversi nei gruppi olokizumab erano simili al tasso 

nel gruppo adalimumab.  

 

Riferimento bibliografico:  
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Tixagevimab–cilgavimab (AZD7442) nella prevenzione di malattia grave da COVID-

19 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

Il contenimento della malattia contro le recidive da nuovo coronavirus (COronaVIrus Disease 

2019 - COVID-19) risulta ancora oggi una vera e propria sfida, soprattutto tra le persone 

immunocompromesse o non idonee alla vaccinazione. Tuttavia, una via alternativa per il 

trattamento e la prevenzione di infezione grave da sindrome acuta respiratoria (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 - SARS-CoV-2) è rappresentata dagli anticorpi 

monoclonali, utilizzati in monoterapia o in combinazione. AZD7442 è una combinazione di due 

anticorpi monoclonali completamente umani, tixagevimab e cilgavimab. Studi in vitro e su 

primati non umani hanno dimostrato che l’associazione di tixagevimab e cilgavimab era 

efficace a neutralizzare SARS-CoV-2 mediante l’interazione con epitopi distinti e non 

sovrapposti del dominio di legame del recettore della proteina spike del virus. 

 

Lo studio di fase III PROVENT in corso, riportato su The New England Journal of Medicine, 

aveva l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia della combinazione dei due anticorpi 

monoclonali tixagevimab–cilgavimab (AZD7442) nella prevenzione contro malattia grave da 

COVID-19 in soggetti adulti con un aumentato rischio di fallimento della vaccinazione anti 

COVID-19 e/o un aumentato rischio di esposizione al virus. 

 

Si tratta di uno studio multicentrico, in doppio cieco, a gruppi paralleli, randomizzato, 

controllato con placebo, condotto in 87 distretti situati in Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito 

e Stati Uniti. Tra il 21 novembre 2020 e il 22 marzo 2021, sono stati arruolati 5973 soggetti 

adulti (≥18 anni). In particolare, tra i partecipanti con aumentato rischio di fallimento della 

vaccinazione sono stati inclusi anziani (≥60 anni di età), obesi, immunocompromessi, soggetti 

affetti da insufficienza cardiaca congestizia, broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia 

renale cronica o malattia epatica cronica. Tra i partecipanti con un aumentato rischio di 

esposizione al virus sono stati inclusi operatori sanitari, lavoratori in ambienti industriali ad alto 

rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, personale militare e studenti che vivono in dormitori. I 

criteri di esclusione hanno riguardato partecipanti che avevano una storia di infezione da 

COVID-19 o che sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2 al momento dello screening, 

soggetti che avevano precedentemente ricevuto un vaccino o un farmaco biologico indicato per 

la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e soggetti con allergia ad una qualsiasi 

componente di AZD7442 o al placebo. Un totale di 5197 soggetti sono stati trattati in maniera 

casuale, in un rapporto 2:1, con una singola dose di 300 mg di AZD7442 (due iniezioni 

consecutive da 1,5 mL, la prima di tixagevimab e la seconda di cilgavimab) o con placebo 

salino (due iniezioni da 1,5 mL somministrate consecutivamente) e sono stati seguiti per un 

massimo di 183 giorni. Le caratteristiche demografiche e cliniche al basale erano simili nei due 

gruppi. Il 43,4% dei partecipanti aveva 60 anni o più, con un’età media di 53,5 anni. Il 46,1% 

era di sesso femminile. Il 14,5% è stato identificato come ispanico o latino, il 73,0% era 

bianco e il 17,3% era nero. Inoltre, il 73,3% dei partecipanti mostrava un aumentato rischio di 

fallimento della vaccinazione anti COVID-19, il 52,5% un aumentato rischio di esposizione al 
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virus SARS-CoV-2 ed il 77,5% presentava un alto rischio di malattia grave da COVID-19. 

L'analisi primaria è stata condotta dopo che il 30% dei partecipanti allo studio era venuto a 

conoscenza della propria assegnazione randomizzata. Nel complesso, 1.221 dei 3.461 

partecipanti (35,3%) nel gruppo AZD7442 e 593 dei 1736 partecipanti (34,2%) nel gruppo 

placebo, avevano riferito di aver avuto almeno un evento avverso, la maggior parte dei quali di 

gravità lieve o moderata. L'evento avverso più comunemente segnalato è stato reazione al sito 

di iniezione (2,4% nel gruppo AZD7442 e 2,1% gruppo placebo, rispettivamente). Si sono 

verificati otto decessi, di cui due (entrambi nel gruppo placebo) correlati alla malattia da 

COVID-19, quattro (due nel gruppo AZD7442 e due nel gruppo placebo) al sovraddosaggio di 

droghe, uno (nel gruppo AZD7442) correlato ad infarto del miocardio e uno (nel gruppo 

AZD7442) come risultato dell’insufficienza renale. Inoltre, la malattia sintomatica da COVID-19 

era stata confermata in 8 dei 3.441 partecipanti (0,2%) nel gruppo AZD7442 e in 17 dei 1.731 

partecipanti (1,0%) nel gruppo placebo (RRR, 76,7%; IC 95%, 46,0-90,0; P<0,001). Questi 

risultati indicavano un’incidenza significativamente più bassa di malattia sintomatica da 

COVID-19 nel gruppo AZD7442. Nessuno dei partecipanti nel gruppo AZD7442 e solo 1 dei 

1.731 partecipanti (0,1%) nel gruppo placebo avevano presentato malattia sintomatica grave 

da COVID-19. L’analisi di follow-up al sesto mese mostrava una riduzione del rischio relativo di 

infezione da COVID-19 dell'82,8% (IC 95%, 65,8-91,4) nel gruppo AZD7442 rispetto al gruppo 

placebo. Tra i partecipanti maggiormente a rischio di fallimento della vaccinazione anti COVID-

19 o con aumentato rischio di esposizione al virus SARS-CoV-2, le riduzioni del rischio relativo 

(80,7% e 82,6%, rispettivamente) erano simili alla riduzione del rischio relativo nella 

popolazione complessiva (76,7%). Inoltre, in seguito alla somministrazione di AZD7442, i livelli 

sierici dei due anticorpi erano rimasti elevati fino a 6 mesi. Questo si è tradotto in un titolo 

anticorpale neutralizzante di 493,1 (95 % CI, 469,3-518,1) al giorno 8 e 677,3 (95% CI, 

647,1-709,0) al giorno 29. Tali valori erano rispettivamente 16 e 22 volte più alti di quelli 

misurati in campioni di plasma ottenuti da pazienti con COVID-19. In termini di sicurezza, 

l’analisi di follow-up al sesto mese non rivelava ulteriori eventi avversi di particolare interesse. 

 

La somministrazione di una singola dose (due iniezioni intramuscolari consecutive) della 

combinazione dei due anticorpi monoclonali tixagevimab–cilgavimab (AZD7442) è risultata 

efficace nella prevenzione di malattia grave da COVID-19, in soggetti che presentavano una 

possibile risposta inadeguata alla vaccinazione e/o un aumentato rischio di malattia, senza 

evidenti problemi relativi alla sicurezza. 

 

Riferimento bibliografico: Levin, M. J., Ustianowski, A., De Wit, S., Launay, O., Avila, M., 

Templeton, A., Yuan, Y., Seegobin, S., Ellery, A., Levinson, D. J., Ambery, P., Arends, R. H., 

Beavon, R., Dey, K., Garbes, P., Kelly, E. J., Koh, G., Near, K. A., Padilla, K. W., Psachoulia, 

K., … PROVENT Study Group (2022). Intramuscular AZD7442 (Tixagevimab-Cilgavimab) for 

Prevention of Covid-19. The New England journal of medicine, 386(23), 2188–2200. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2116620 

 

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

 

Parole chiave: COVID-19, anticorpi monoclonali, profilassi, immunizzazione. 

 

 

Dolutegravir in gravidanza rispetto agli attuali regimi HIV negli Stati Uniti 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

Per le donne in gravidanza con infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV), 

solitamente è preferibile il trattamento a base di dolutegravir come terapia antiretrovirale di 

prima linea (ART). In particolare, nelle donne non in gravidanza, tale trattamento risultava più 

efficace rispetto ad altri tipi di ART, con una minore probabilità di interruzione del trattamento 

a causa di effetti collaterali, di una minore resistenza e di minori interazioni farmacologiche. 

Per quanto concerne il profilo di efficacia e sicurezza di dolutegravir in gravidanza, tale farmaco 

è stato confrontato con i profili di efficacia e sicurezza di efavirenz, mediante l’analisi di 3 studi 

clinici randomizzati. In dettaglio, gli studi DolPHIN-1, DolPHIN-2 e IMPAACT 2010/VESTED, 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2116620
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hanno mostrato una migliore soppressione virale al momento del parto e una più bassa 

frequenza di outcomes sfavorevoli alla nascita con dolutegravir rispetto ad efavirenz, sia 

all’inizio che alla fine della gravidanza. Tuttavia, i dati derivanti dal confronto del profilo di 

efficacia e sicurezza di altri trattamenti ART, come quelli a base di inibitori di trasferimento del 

filamento dell'integrasi (INSTI), a base di inibitori della proteasi (PI) e a base di inibitori della 

trascrittasi inversa (NNRTI) non nucleosidici utilizzati in gravidanza negli Stati Uniti e in Europa 

rispetto a dolutegravir, risultavano essere carenti; è opportuno precisare che questi studi 

includevano regimi terapeutici a base di raltegravir, atazanavir–ritonavir e darunavir–ritonavir, 

che insieme a quelli a base di dolutegravir, risultavano essere i trattamenti “preferiti” per 

questa condizione, come riportato dalle linee guida perinatali Statunitensi. 

 

Gli autori del presente studio hanno valutato la soppressione virale al parto e gli outcomes 

sfavorevoli alla nascita in persone con HIV, il cui trattamento iniziale includeva dolutegravir, 

confrontato con tutti gli altri regimi terapeutici prescritti in Europa e negli Stati Uniti.  

 

Nel protocollo SMARTT (Pediatric HIV/AIDS Cohort Study Surveillance and Monitoring for ART 

Toxicities), gli autori hanno valutato la sicurezza del regime ART tra i bambini non infetti ma 

comunque esposti al virus dell’HIV per via perinatale. Dall'aprile 2007, un totale di 22 centri 

negli Stati Uniti e a Porto Rico hanno arruolato nella coorte SMARTT Dynamic donne in 

gravidanza con infezione da HIV e i loro bambini entro 72 ore dalla nascita. Sono state 

valutate le partecipanti arruolate nella coorte fino al 1° gennaio 2020, la cui ART iniziale in 

gravidanza includeva dolutegravir, atazanavir–ritonavir, darunavir–ritonavir, rilpivirina orale, 

raltegravir o elvitegravir–cobicistat, in combinazione con abacavir–lamivudina, tenofovir 

disoproxil fumarato–emtricitabina, tenofovir disoproxil fumarato–lamivudina o tenofovir 

alafenamide fumarato–emtricitabina. Inoltre, dall’analisi della rilpivirina orale, sono state 

escluse le gravidanze in cui la carica virale iniziale dell’HIV era maggiore di 100.000 copie per 

millilitro o con la prima conta di cellule CD4 inferiore a 200 per mm³, poiché la rilpivirina è 

controindicata a questi valori. Le analisi si basavano su gravidanze uniche e si limitavano a 

quelle per le quali erano disponibili informazioni circa l'esito del parto (n=1257). 

Per quanto concerne gli esiti valutati, essi includevano la soppressione virale al trattamento, 

(carica virale, <200 copie per millilitro), il parto prematuro e molto prematuro (rispettivamente 

a <37 settimane e <32 settimane di gestazione), il peso alla nascita basso e molto basso 

(<2500 g e <1.500 g, rispettivamente), le piccole dimensioni all’età gestazionale (peso alla 

nascita <10° percentile per il periodo gestazionale alla 21esima settimana) e la morte 

neonatale entro 14 giorni dalla nascita. Inoltre, sono stati valutati due esiti combinati: qualsiasi 

outcome sfavorevole alla nascita (nascita pretermine, basso peso alla nascita, piccole 

dimensioni all’età gestazionale o morte neonatale) e qualsiasi outcome sfavorevole alla nascita 

definito come grave (nascita molto prematura, peso alla nascita molto basso o morte 

neonatale).  

 

 

I confronti a coppie di ART con impiego di dolutegravir sono stati aggiustati per età al 

momento del concepimento e gruppo etnico riportati dai partecipanti, livello di istruzione, 

tempi della diagnosi di infezione da HIV materna, per trimestre al momento della prima visita 

dedicata all’assistenza prenatale, inizio del trattamento ART prima del concepimento o post-

concepimento, uso di tabacco durante la gravidanza, alcol, uso di altre sostanze durante la 

gravidanza e qualsiasi infezione sessualmente trasmissibile durante la gravidanza. Dal 

confronto di dolutegravir con rilpivirina, sono state escluse le gravidanze in cui la prima carica 

virale dell'HIV era maggiore di 100.000 copie per millilitro o la prima conta di cellule CD4 era 

inferiore a 200 per millimetro cubo. Le analisi sono state ripetute all'interno di sottogruppi di 

partecipanti che hanno iniziato la ART prima del concepimento o durante la gravidanza. Tutte 

le analisi sono state condotte con l'utilizzo del software SAS, versione 9.4 (SAS Institute). 

Tra le gravidanze incluse nello studio, 120 avevano ricevuto dolutegravir, 464 avevano 

ricevuto atazanavir–ritonavir, a 185 avevano somministrato darunavir–ritonavir, 243 avevano 

ricevuto la rilpivirina, a 86 avevano somministrato raltegravir e infine 159 avevano ricevuto 

elvitegravir-cobicistat. Nel 51% delle gravidanze, il trattamento ART era stato avviato ancor 

prima del concepimento. Nel dettaglio, tra le partecipanti in gravidanza che hanno ricevuto 

l'ART a base di dolutegravir, il regime includeva abacavir-lamivudina nel 52% dei casi, 
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tenofovir disoproxil fumarato-emtricitabina nel 32% e tenofovir alafenamide fumarato-

emtricitabina nel 17%. Tenofovir disoproxil fumarato–emtricitabina era considerato come 

elemento cardine e quindi principale nei regimi che includevano atazanavir–ritonavir (94%), 

darunavir–ritonavir (90%), rilpivirina (86%) o raltegravir (94%). Tra le partecipanti in 

gravidanza che avevano ricevuto regimi a base di elvitegravir-cobicistat, i trattamenti nel 48% 

includevano tenofovir alafenamide fumarato-emtricitabina. 

L'età mediana al concepimento era pari a 29 anni e può essere considerato rappresentativo 

della popolazione fertile ma affetta da HIV negli Stati Uniti. Le partecipanti a cui era stato 

somministrato raltegravir in gravidanza erano più adulte di quelle che avevano ricevuto 

dolutegravir (percentuale di gravidanze nelle partecipanti di età ≥35 anni, 24% vs. 12%). La 

percentuale di gravidanze nelle partecipanti con almeno un grado di istruzione di scuola 

superiore era inferiore tra quelle che avevano ricevuto rilpivirina orale rispetto a quelle che 

avevano ricevuto dolutegravir (66% vs. 72%). L'uso di alcol e altri tipi di sostanze erano meno 

comuni tra le partecipanti che avevano ricevuto trattamento ART non a base di dolutegravir 

rispetto a coloro che avevano ricevuto l'ART a base di dolutegravir in gravidanza. 

Nelle donne a cui era stato somministrato l’ART dolutegravir, la percentuale di soppressione 

virale è stata pari al 96,7%, mentre la stessa percentuale nelle donne in gravidanza che 

avevano però ricevuto altri tipi di trattamenti ART era pari all’84% per atazanavir–ritonavir, al 

90,1% per darunavir–ritonavir, al 89,2% per raltegravir e al 89,8% per elvitegravir–cobicistat 

mentre nel trattamento con rilpivirina orale, la percentuale di gravidanze in cui era presente la 

soppressione virale al parto era del 96,8% rispetto al 96,3% tra quelli che avevano ricevuto 

dolutegravir.  

In generale, la probabilità di soppressione virale al parto era risultata inferiore tra coloro che 

assumevano trattamenti farmacologici a base di atazanavir-ritonavir rispetto alle partecipanti 

che assumevano dolutegravir (differenza di rischio aggiustata, -13,0 punti percentuali; 

intervallo di confidenza al 95% [CI], da -17,0 a −6.1). Nel dettaglio, invece, per quanto 

concerne la soppressione virale al parto era inferiore con raltegravir rispetto a dolutegravir 

(differenza di rischio aggiustata, -17,0 punti percentuali; IC 95%, da -27,0 a -2,4) e inferiore 

con elvitegravir-cobicistat rispetto a dolutegravir (differenza di rischio aggiustata, - 7,0 punti 

percentuali; IC 95%, da -13,3 a -0,0001).  

Per coloro che assumevano i regimi ART al concepimento, la probabilità di soppressione virale 

al parto era inferiore con trattamento a base di raltegravir rispetto a dolutegravir (86,0% vs. 

96,0%; differenza di rischio, -10,0 punti percentuali; IC 95%, da -22,0 a 1,9), mentre era 

maggiore con rilpivirina rispetto a dolutegravir (99,6% vs 92,3%; differenza di rischio, 7,3 

punti percentuali; IC 95%, da 4,1 a 20,9).  

Relativamente agli outcomes sfavorevoli alla nascita, i rischi osservati nei bambini prematuri 

con basso peso alla nascita e con basso peso all’età gestazionale variavano dal 13,6% al 

17,6%, dall'11,9% al 16,7% e dal 9,1% al 12,5%, rispettivamente. Inoltre, in tutti i regimi 

ART, si sono verificate 20 nascite molto premature, 15 bambini risultavano avere un peso 

molto basso alla nascita mentre non si sono verificati decessi. In 4 casi vi è stata trasmissione 

perinatale del virus dell’HIV in donne che durante la gravidanza assumevano rispettivamente: 

atazanavir–ritonavir (n=2), rilpivirina (n=1) e elvitegravir–cobicistat (n=1). In 95 bambini nati 

da donne arruolate e che avevano concepito durante il trattamento con dolutegravir o trattate 

durante il primo trimestre sono stati riportati 3 casi di anomalie congenite (n=2 casi di 

polidattilia; n=1 caso di sindattilia). Per quanto riguarda i rischi aggiustati di parto prematuro, 

essi risultavano inferiori per tutti i regimi ART non basati su dolutegravir rispetto a 

dolutegravir con differenze di rischio che variavano da -3,8 punti percentuali (elvitegravir-

cobicistat vs. dolutegravir) a -7,6 punti percentuali (rilpivirina vs. dolutegravir); inoltre, la 

variabilità di queste differenze era ampia rispetto ai trattamenti con dolutegravir con differenze 

di rischio che variavano da forti diminuzioni a grandi aumenti (differenze di rischio da -18,8 

punti percentuali, per atazanavir–ritonavir vs. dolutegravir a differenze di rischio fino a 8,8 

punti percentuali, per raltegravir vs. dolutegravir). Sebbene non siano state osservate 

differenze tra i vari regimi ART e dolutegravir rispetto agli altri outcomes sfavorevoli alla 

nascita, i rischi di qualsiasi outcome sfavorevole alla nascita risultavano essere più elevati tra 

le donne che avevano assunto dolutegravir, rilpivirina orale, raltegravir o elvitegravir-cobicistat 

durante la gravidanza rispetto alle donne trattate già al momento del concepimento. 

 

In conclusione, alla luce di quanto evidenziato in questo studio, i trattamenti a base di 
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atazanavir–ritonavir e raltegravir erano correlati a una soppressione virale minore al momento 

del parto rispetto al trattamento con dolutegravir. Sebbene il campione analizzato risultasse di 

dimensioni ridotte, non sono emerse differenti evidenze circa gli outcome sfavorevoli alla 

nascita nei soggetti trattati con regime ART a base di dolutegravir rispetto a coloro che sono 

state trattate con regimi che non includevano tale farmaco.  

 

Riferimento bibliografico: Patel, K., Huo, Y., Jao, J., Powis, K. M., Williams, P. L., Kacanek, 

D., Yee, L. M., Chadwick, E. G., Shiau, S., Jacobson, D. L., Brummel, S. S., Sultan-Beyer, L., 

Kahlert, C. R., Zash, R., Seage, G. R., 3rd, Pediatric HIV/AIDS Cohort Study, & Swiss Mother 

and Child HIV Cohort Study (2022). Dolutegravir in Pregnancy as Compared with Current HIV 

Regimens in the United States. The New England journal of medicine, 387(9), 799–809. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2200600  

 

Conflitto di interesse: Alcuni autori dichiarano conflitto di interesse. 
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Dapagliflozin nello scompenso cardiaco con frazione di eiezione leggermente ridotta 

o conservata 

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

 

Gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2), originariamente sviluppati come 

agenti ipoglicemizzanti per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, riducono il rischio di 

ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e morte cardiovascolare tra i pazienti con 

insufficienza cardiaca cronica e una frazione di eiezione ventricolare sinistra del 40% o meno. 

Pertanto, le attuali linee guida cliniche raccomandano fortemente l'uso degli inibitori SGLT2 nei 

pazienti con insufficienza cardiaca cronica e frazione di eiezione ridotta. Tuttavia, non è stato 

ancora stabilito con certezza se gli inibitori SGLT2 siano efficaci anche nei pazienti con una 

frazione di eiezione ventricolare sinistra più alta. 

 

Lo studio DELIVER (Dapagliflozin Evaluation to Improve the Lives of Patients with Preserved 

Ejection Fraction Heart Failure - Valutazione di Dapagliflozin per migliorare la vita dei pazienti 

con insufficienza cardiaca a frazione di eiezione conservata) ha lo scopo di verificare l'ipotesi 

che l'inibitore SGLT2 dapagliflozin riduca il rischio di peggioramento dell'insufficienza cardiaca 

o morte cardiovascolare tra i pazienti con un'eiezione leggermente ridotta o preservata 

frazione. 

 

DELIVER è uno studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco e controllato con 

placebo, che ha coinvolto pazienti di età ≥ 40 anni con insufficienza cardiaca cronica, con o 

senza diabete mellito di tipo 2, e una frazione di eiezione ventricolare sinistra superiore al 

40%. I pazienti giudicati idonei all’arruolamento sono stati assegnati a ricevere in modo 

random (1:1) dapagliflozin (alla dose di 10 mg una volta al giorno) o placebo, in aggiunta alla 

loro terapia abituale. L'outcome primario era un composito di peggioramento dell'insufficienza 

cardiaca (definita come un ricovero non pianificato per insufficienza cardiaca o una visita 

urgente per insufficienza cardiaca) o morte cardiovascolare, valutato in un'analisi time-to-

event. Gli esiti secondari erano invece: il numero totale di peggioramento degli eventi di 

insufficienza cardiaca e di decessi cardiovascolari, la variazione rispetto al basale nel punteggio 

totale dei sintomi del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ: un questionario a 23 

punti malattia-specifico che quantifica i sintomi, la condizione fisica, la funzione sociale e la 

qualità di vita; i punteggi vanno da 0 a 100, con punteggi più alti che indicano meno sintomi e 

limitazioni fisiche) al mese 8, morte cardiovascolare e morte per qualsiasi causa. La sicurezza è 

stata valutata nella stessa popolazione. 

 

Tra il 27 agosto 2018 e il 30 dicembre 2020, un totale di 10.418 pazienti sono stati sottoposti 

a screening in 353 centri in 20 paesi; di questi pazienti, 6.263 sono stati giudicati idonei 

all’arruolamento e assegnati in modo casuale a ricevere dapagliflozin o placebo corrispondente. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2200600
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In una mediana di 2,3 anni, l'outcome primario si è verificato in 512 su 3.131 pazienti (16,4%) 

nel gruppo dapagliflozin e in 610 su 3.132 pazienti (19,5%) nel gruppo placebo (hazard ratio, 

0,82; intervallo di confidenza al 95% [CI], da 0,73 a 0,92; P<0,001). In particolare, il 

peggioramento dell'insufficienza cardiaca si è verificato in 368 pazienti (11,8%) nel gruppo 

dapagliflozin e in 455 pazienti (14,5%) nel gruppo placebo (hazard ratio, 0,79; IC 95%, 0,69-

0,91), mentre la morte cardiovascolare si è verificata in 231 pazienti (7,4%) e 261 pazienti 

(8,3%), rispettivamente (hazard ratio, 0,88; IC 95%, 0,74-1,05). Gli eventi totali e il carico 

dei sintomi sono stati inferiori nel gruppo dapagliflozin rispetto al gruppo placebo. I risultati 

sono stati simili tra i pazienti con una frazione di eiezione ventricolare sinistra del 60% o più e 

quelli con una frazione di eiezione ventricolare sinistra inferiore al 60%, anche nei pazienti con 

o senza diabete. La variazione dal basale al mese 8 nel punteggio totale dei sintomi KCCQ ha 

indicato un beneficio con dapagliflozin rispetto al placebo per quanto riguarda i sintomi 

dell’insufficienza cardiaca (win ratio, 1,11; IC 95%, 1,03-1,21; P=0,009; differenza media 

corretta per il placebo tra il basale e il mese 8 tra i sopravvissuti, 2,4 punti; IC 95%, da 1,5 a 

3,4). Infine, l'incidenza degli eventi avversi gravi, inclusa la morte, è stata simile nei due 

gruppi: 1.361 pazienti (43,5%) nel gruppo dapagliflozin e 1.423 pazienti (45,5%) nel gruppo 

placebo. Eventi avversi che hanno invece portato all'interruzione di dapagliflozin o placebo 

sono stati segnalati in 182 pazienti (5,8%) nel gruppo dapagliflozin e in 181 pazienti (5,8%) 

nel gruppo placebo. 

 

Dapagliflozin ha ridotto il rischio combinato di peggioramento dell'insufficienza cardiaca o 

morte cardiovascolare tra i pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione 

lievemente ridotta o preservata. Questi dati forniscono ulteriori prove a sostegno dell'uso di 

un inibitore SGLT2 come terapia essenziale nei pazienti con insufficienza cardiaca, 

indipendentemente dalla presenza o assenza di diabete mellito di tipo 2 o frazione di eiezione 

ventricolare sinistra, e pertanto, possono informare le linee guida future e fornire ulteriori 

indicazioni per un loro più ampio utilizzo nella pratica clinica. 

 

Conflitto di interesse: sostenuto da AstraZeneca. Le dichiarazioni di conflitto di interesse 

fornite dagli autori sono disponibili con il testo completo di questo articolo su NEJM.org tramite 

apposito link: 

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2206286/suppl_file/nejmoa2206286_disclos

ures.pdf 

 

Riferimento bibliografico: Solomon, S. D., McMurray, J. J. V., Claggett, B., de Boer, R. A., 

DeMets, D., Hernandez, A. F., Inzucchi, S. E., Kosiborod, M. N., Lam, C. S. P., Martinez, F., 

Shah, S. J., Desai, A. S., Jhund, P. S., Belohlavek, J., Chiang, C.-E., Borleffs, C. J. W., Comin-

Colet, J., Dobreanu, D., Drozdz, J., [..] Langkilde, A. M. (2022). Dapagliflozin in Heart Failure 

with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. New England Journal of Medicine.  
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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 
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 
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(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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