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Outcome materni, fetali e neonatali tra le donne in gravidanza che ricevono la 

vaccinazione COVID-19: lo studio Preg-Co-Vax 

A cura della Dott.ssa Federica Fraenza 

 

La rapida diffusione della malattia COVID-19 ha portato alla necessità di sviluppare 

rapidamente nuovi vaccini per prevenire la malattia. Ad oggi, l'Agenzia Europea dei Medicinali 

(EMA) ha approvato cinque vaccini COVID-19, di cui due sono vaccini a RNA messaggero 

(mRNA) (Pfizer-BioNTech e Moderna), due sono vaccini a base di vettori virali (Oxford-

AstraZeneca e Janssen), e uno è un vaccino a subunità proteica (Novavax). Nessuno dei 

vaccini COVID-19 approvati con l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale è 

stato testato su donne in gravidanza. I dati provenienti da diversi studi osservazionali condotti 

su donne gravide durante il secondo e terzo trimestre non mostrano alcun problema di 

sicurezza associato alla somministrazione dei vaccini COVID-19 a mRNA, mentre i dati sugli 

esiti della gravidanza relativamente alla somministrazione degli stessi vaccini durante il primo 

trimestre sono ancora insufficienti, tuttavia non è emersa alcuna correlazione con il rischio di 

aborto spontaneo. Sulla base di questi risultati, l'EMA ha ritenuto sicuri i vaccini a mRNA 

durante la gravidanza, mentre i vaccini a vettore virale devono essere utilizzati solo dopo 

stretta consultazione con un operatore sanitario (HCP) per valutare i benefici e i rischi. L'aborto 

spontaneo è un outcome prioritario negli studi sull'esposizione materna ai vaccini e le donne 

sono spesso allarmate tanto da rifiutare la vaccinazione in corso di gravidanza. 

 

Sebbene l'EMA supporti e incoraggi la somministrazione dei vaccini a mRNA in questa 

popolazione, le evidenze scientifiche sono ancora limitate e sono necessari ulteriori studi per 

monitorare il profilo di sicurezza dei vaccini COVID-19 nelle donne in gravidanza. Alla luce di 

ciò, utilizzando il database di farmacovigilanza EudraVigilance (EV), è stata effettuata 

un'analisi degli Individual Case Safety Report (ICSR) relativi a sospette reazioni avverse 

insorte dopo la somministrazione dei vaccini COVID-19 in gravidanza, fornendo importanti 

spunti sul loro profilo di sicurezza. 

 

Il 27 gennaio 2022 è stata effettuata una ricerca nel sito web di EV (www.adrreport.eu) per 

tutte le ICSR relative ai quattro vaccini COVID-19 approvati (Pfizer-BioNTech, Moderna, 

Oxford-AstraZeneca e Janssen). Il vaccino Novavax non è stato considerato perché autorizzato 

solo il 20 dicembre 2021. Per identificare le ICSR correlate alla gravidanza è stato utilizzato un 

approccio basato su tre step. In primo luogo, è stato ottenuto il dataset preliminare ricercando 

il termine “gravidanza” nella colonna relativa all'elenco dei Preferred Term (PT) e il termine 

“transplacentare” nella colonna relativa alla via di somministrazione del vaccino. In secondo 

luogo, da questo gruppo di ICSR, è stato estratto il set intermedio relativo alle ICSR con una 

plausibile correlazione temporale tra l'esposizione ai vaccini COVID-19 e lo stato di gravidanza. 

A tal proposito, sono stati selezionati i seguenti PT: "Esposizione a farmaci durante la 

gravidanza", "Esposizione a farmaci in gravidanza", "Esposizione durante la gravidanza", 

"Esposizione fetale durante la gravidanza", "Esposizione materna durante la gravidanza" e 

"Tempo di esposizione materna non specificato". Infine, il dataset finale è stato ottenuto 

escludendo le ICSR senza eventi avversi conseguenti l’immunizzazione (AEFI), con 

informazioni incerte sull'esposizione al vaccino durante la gravidanza e sul sesso o con età non 

plausibili/incoerenti o sconosciuti. Le ICSR selezionate sono state analizzate per ciascun 

vaccino COVID-19 e classificate in base a sesso, età, qualifica della fonte primaria, numero di 

farmaci sospetti o concomitanti, gravità ed esito. Per ogni vaccino COVID-19, le AEFI sono 

state categorizzate secondo le query MedDRA standardizzate (SMQ): 1) "Disturbi congeniti, 

familiari e genetici"; 2) “Complicazioni di gravidanza, travaglio e parto e fattori di rischio 

(esclusi aborti e natimortalità)”; 3) “Disturbi neonatali”; 4) “Interruzione della gravidanza e 

rischio di aborto”; e 5) “Disturbi fetali”. Tutti i PT non riportati in questi SMQ sono stati 

classificati come segue: 6) “Altri AEFI materni” se verificatisi in donne in gravidanza e 7) “Altri 

AEFI fetali” e 8) “Altri AEFI neonatali” se verificatisi nel feto o nel neonato. Le ICSR fatali 

associate ai vaccini COVID-19, ad eccezione dell'aborto, sono state valutate evidenziando gli 

eventi clinicamente più rilevanti. Tra i cinque PT più frequentemente riportati per ciascun 

gruppo di eventi correlato alla gravidanza è stata eseguita un'analisi di sproporzionalità per 

valutare la frequenza di segnalazione di quel PT tra i vaccini a mRNA rispetto ai vaccini basati 

su vettori virali, tra ciascun vaccino COVID-19 rispetto a tutti gli altri vaccini COVID-19 e tra 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

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

Moderna e Pfizer-BioNTech. Pertanto, sono stati calcolati l'odds ratio (ROR), il suo intervallo di 

confidenza al 95% (IC al 95%) e il test del chi quadrato.  

Nel periodo in studio, dal database EV sono stati recuperati 1.315.315 ICSR relativi ai quattro 

vaccini COVID-19: 659.656 per Pfizer-BioNTech, 186.486 per Moderna, 426.864 per Oxford-

AstraZeneca e 42.309 per Janssen. Applicando i criteri di selezione menzionati 

precedentemente, sono stati inclusi nell’analisi 3.252 casi, di cui 1.645 (50,6%) riferiti al 

vaccino Pfizer-BioNTech, 967 (29,7%) al vaccino Moderna, 573 (17,6%) al vaccino Oxford-

AstraZeneca, 46 (1,4%) al vaccino Janssen, e 21 (0,6%) relativi a vaccinazioni combinate (12 

per la combinazione Oxford-AstraZeneca/Pfizer-BioNTech, cinque per Moderna/Pfizer-BioNTech 

e quattro per Moderna/Oxford-AstraZeneca). La maggior parte dei casi era correlata a eventi 

verificatisi in donne in gravidanza (85,0%) rispetto a quelli verificatisi in gruppi di età infantile 

(7,9%). Come previsto, l'83,76% delle donne in gravidanza aveva un'età compresa tra 18 e 64 

anni; solo 11 casi (0,34%) hanno coinvolto donne gravide adolescenti di età compresa tra 12 e 

17 anni. Per quanto riguarda la distribuzione per gravità, l'87,82% delle ICSR ha riguardato 

AEFI gravi, mentre il 12,18% AEFI classificati come non gravi. In quasi tutte le ICSR 

(97,66%), il vaccino è stato l'unico sospetto segnalato. In poco più della metà dei casi 

(51,85%), non sono stati segnalati farmaci concomitanti.  

Tutte le ICSR (n=3.252) sono state associate a 13.659 PT, di cui 6.429 per Pfizer-BioNTech, 

4.165 per Moderna, 2.691 per Oxford-AstraZeneca, 253 per il vaccino Janssen e 121 per la 

vaccinazione mista. Il 17,92% degli eventi erano specifici della gravidanza, del neonato o del 

feto. In particolare, l’8,89% di tali eventi appartenevano all'Event Group "Interruzione della 

gravidanza e rischio di aborto", il 4,21% a "Complicazioni di gravidanza, travaglio e parto e 

fattori di rischio (esclusi aborti e nati morti), il 2,11% a "Disturbi fetali" e l’1,14% a "Disturbi 

congeniti, familiari e genetici". I tre PT più comunemente riportati per l'Event Group 

"Interruzione della gravidanza e rischio di aborto" sono stati aborto spontaneo, morte fetale e 

aborto mancato, mentre i PT più comunemente riportati per l'Event Group "Gravidanza, 

travaglio, e complicazioni del parto e fattori di rischio (esclusi aborti e natimortalità)” sono stati 

emorragia in gravidanza, contrazioni uterine durante la gravidanza e travaglio prematuro. Per 

quanto riguarda gli eventi avversi non gravidanza-specifici quelli maggiormente riportati sono 

stati mal di testa, piressia, affaticamento, mialgia e dolore alle estremità. Complessivamente, 

l'esito è stato favorevole per la maggior parte degli eventi correlati a tutti i vaccini COVID-19 

(39,78%) rispetto agli esiti negativi (21,11%). Tuttavia, è stata segnalata un'alta percentuale 

di esiti sconosciuti (45,93% per Pfizer-BioNTech, 25,21% per Moderna, 43,74% per Oxford-

AstraZeneca, 37,55% per Janssen e 54,55% per vaccinazione mista).  

Un totale 188 casi sono stati ad esito fatale (5,8%). Di questi, 17 erano chiaramente associati 

alla madre, mentre 171 erano associati al feto/neonato. Nelle ICSR fatali relative a donne in 

gravidanza, sono stati segnalati 6 eventi trombotici, 4 eventi cardiovascolari, 3 casi di sospetto 

COVID-19, due casi di distress respiratorio, 1 evento emorragico ed 1 evento non specificato. 

Tra le ICSR relative a feti/neonati, 144 casi fatali si sono verificati in età fetale e 27 in età 

neonatale. Relativamente ai casi fetali, la maggior parte riguardavano decessi fetali non 

specificati e malformazioni congenite, mentre relativamente ai casi neonatali sono stati 

riscontrati soprattutto parto prematuro, malformazioni congenite e disturbi respiratori. Tra i 

gruppi di eventi correlati alla gravidanza, l'aborto spontaneo è stato l'unico PT riportato per 

tutti i vaccini COVID-19 e in più di tre casi. I vaccini mRNA avevano una probabilità di 

segnalazione di aborto spontaneo inferiore rispetto ai vaccini basati su vettori virali. Inoltre, 

rispetto agli altri vaccini COVID-19, Moderna e Oxford-AstraZeneca avevano una maggiore 

probabilità di segnalazione di aborto spontaneo, mentre il vaccino Pfizer-BioNTech una 

probabilità inferiore. 

 

Molteplici sono i benefici dei programmi di vaccinazione COVID-19 nelle donne in gravidanza, 

considerando che i rischi e la mortalità associati all’infezione da SARS-CoV-2 sono maggiori 

rispetto a quelli legati alla vaccinazione COVID-19. Pertanto, sulla base del parere positivo 

espresso dalle agenzie regolatorie, non è emersa alcuna evidenza circa eventi avversi 

sconosciuti associati alla vaccinazione COVID-19 in donne in gravidanza. Tuttavia, si rendono 

necessari ulteriori studi al fine di continuare a monitorare il profilo di sicurezza dei vaccini 

COVID-19 in questa popolazione e di identificare gli eventi avversi a lungo termine dopo 

l'immunizzazione. 
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Riferimento bibliografico: Mascolo A, di Mauro G, Fraenza F, Gaio M, Zinzi A, Pentella C, 

Rossi F, Capuano A, Sportiello L. Maternal, fetal and neonatal outcomes among pregnant 

women receiving COVID-19 vaccination: The preg-co-vax study. Front Immunol. 2022 Oct 

3;13:965171.  

 

Conflitto di interesse: Gli autori dichiarano che la ricerca è stata condotta in assenza di 

rapporti commerciali o finanziari che possano essere interpretati come un potenziale conflitto 

di interessi. 

 

Parole chiave: pregnant women, COVID-19 vaccines, maternal exposure during pregnancy, 

adverse events following immunization, pharmacovigilance, database. 

 

 

 

Immunoglobuline endovenose negli adulti con dermatomiosite  

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

La dermatomiosite è una rara malattia autoimmune sistemica, caratterizzata da 

un'infiammazione cronica dei muscoli e della pelle, che determina una progressiva debolezza 

dei muscoli ed eruzioni cutanee. Ad oggi la patogenesi di tale malattia risulta sconosciuta. Tra 

le terapie di prima linea ritroviamo i glucocorticoidi, seguiti da vari immunosoppressori. Per 

trattamenti in off-label come terapia di seconda o terza linea, viene anche utilizzata 

l'immunoglobulina endovenosa (IVIG), prodotta da concentrati di IgG liquidi purificati dal 

plasma umano. L’utilizzo di questa solitamente viene effettuato in combinazione con farmaci 

immunosoppressori. 

Uno studio randomizzato, controllato con placebo e diversi studi non controllati hanno 

suggerito che le IVIG possono essere efficaci nel trattamento della dermatomiosite. 

 

Nel presente studio, gli autori hanno valutato l'efficacia e la sicurezza del preparato IVIG negli 

adulti con dermatomiosite. 

 

Lo studio ProDERM è stato uno studio prospettico, di fase 3, in doppio cieco, a gruppi paralleli, 

randomizzato, controllato con placebo, che ha coinvolto soggetti provenienti da 36 centri 

europei e nordamericani. Per l'arruolamento sono stati selezionati pazienti di età compresa tra 

18 e 80 anni, con dermatomiosite attiva definita o probabile. Sono stati inoltre inclusi anche 

soggetti che avevano ricevuto un precedente trattamento con un glucocorticoide o un altro 

farmaco immunosoppressore e non avevano avuto risposta.  I pazienti sono stati assegnati in 

un rapporto 1:1 a ricevere IVIG alla dose di 2,0 g per chilogrammo di peso corporeo o placebo 

ogni 4 settimane per 16 settimane. I pazienti che hanno ricevuto il placebo e quelli senza un 

deterioramento clinico confermato durante la terapia con IVIG potevano entrare in una fase di 

estensione in aperto per altre 24 settimane. L'endpoint primario era una risposta, definita 

come un punteggio di miglioramento totale (TIS) di almeno 20 (che indica un miglioramento 

minimo) alla settimana 16 e nessun deterioramento confermato fino alla settimana 16. 

Tra gli endpoint secondari di efficacia, ritroviamo il cambiamento medio della qualità della vita 

dal basale alla settimana 40 e la variazione media delle misure di base individuali dal basale 

alla settimana 40.  

La sicurezza è stata valutata in tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di IVIG o 

placebo per 40 settimane. La percentuale di pazienti che ha avuto almeno un miglioramento 

minimo alla settimana 16 (l'endpoint primario) è stata confrontata tra i gruppi di studio con 

l'uso del test di Cochran–Mantel–Haenszel.  

Di 95 pazienti inclusi nello studio: 47 pazienti sono stati assegnati al gruppo IVIG e 48 al 

gruppo placebo. Le caratteristiche demografiche e quelle di base erano simili nei due gruppi. 

Complessivamente, il 99% dei pazienti ha ricevuto una terapia concomitante per la 

dermatomiosite durante lo studio, l'88% era in trattamento con glucocorticoidi sistemici e il 

68% con farmaci non glucocorticoidi. L'uso della terapia concomitante è stato simile nei due 

gruppi di studio. Al momento o prima dell'arruolamento la maggior parte dei pazienti aveva 
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avuto un precedente fallimento del trattamento con glucocorticoidi sistemici e almeno un 

farmaco immunosoppressore non steroideo. 

Alla settimana 16 è stata osservata una risposta di miglioramento minimo (TIS ≥20) nel 79% 

dei pazienti (37 su 47) nel gruppo IVIG e nel 44% (21 su 48) nel gruppo placebo; intervallo di 

confidenza al 95% [CI], da 16,7 a 53,2; P<0,001. Da un'analisi condotta in supporto 

dell'endpoint primario, il TIS medio (±DS) alla settimana 16 era 47,7±24,2 nel gruppo IVIG e 

21,3±20,8 nel gruppo placebo (differenza media, 26,4 punti; IC 95%, da 17,2 a 35,6). Una 

risposta di miglioramento almeno moderato (TIS ≥40) è stata osservata alla settimana 16 nel 

68% dei pazienti (32 su 47) nel gruppo IVIG e nel 23% dei pazienti (11 su 48) nel gruppo 

placebo, mentre una risposta di miglioramento maggiore (TIS ≥60) è stata osservata nel 32% 

(15 su 47) e nell'8% (4 su 48), rispettivamente. Al termine della settimana 40, la percentuale 

di pazienti che ha avuto una risposta di miglioramento almeno minimo è stata simile nei due 

gruppi (71% dei pazienti [32 su 45] nel gruppo IVIG che ha continuato a ricevere IVIG nella 

fase di estensione e il 70% dei pazienti nel gruppo placebo che ha ricevuto IVIG nella fase di 

estensione). Un miglioramento almeno moderato si è verificato alla fine del periodo di 

estensione in circa il 60% dei pazienti in entrambi i gruppi, con oltre il 30% dei pazienti in 

entrambi i gruppi con un miglioramento maggiore.  

I risultati degli endpoint secondari, erano generalmente simili a quelli ottenuti dagli endpoint 

primari, ad eccezione del livello di creatinchinasi, per il quale l'intervallo di confidenza al 95% 

era pari a zero. Alla settimana 16 è stato osservato un TIS medio di 48,4 punti nel gruppo 

IVIG, inoltre questo è risultato aumentato ulteriormente fino alla settimana 40. I pazienti del 

gruppo placebo che sono passati al regime IVIG durante la fase di estensione in aperto, hanno 

mostrato un TIS medio aumentato a un livello che si avvicinava a quello osservato nel gruppo 

IVIG entro la settimana 40. Il tempo necessario per un TIS ≥20 era una mediana di 35 giorni 

nel gruppo IVIG e 115 giorni nel gruppo placebo. Il tempo per un miglioramento almeno 

moderato è stato di 85 giorni nel gruppo IVIG e 197 giorni nel gruppo placebo, e il tempo per 

un miglioramento maggiore è stato di 283 giorni in entrambi i gruppi di studio. Il 

deterioramento clinico è stato confermato in 3 pazienti (6%) nel gruppo placebo e in nessun 

paziente nel gruppo IVIG. 

Un totale di 84 pazienti stavano ricevendo glucocorticoidi in concomitanza, in particolare 15 

(18%) tra questi hanno potuto ricevere una dose ridotta o interrompere il trattamento durante 

la fase di estensione in aperto. Sono entrati nella fase di estensione 91 pazienti, tra questi, 8 

(9%) hanno avuto una riduzione della dose di IVIG a 1,0 g per chilogrammo a 28 settimane o 

dopo. 

Durante l'intero studio, inclusa la fase di estensione in aperto, sono stati riscontrati in 62 su 95 

pazienti (65%) 282 eventi avversi correlati al trattamento con IVIG; i più comuni erano mal di 

testa (nel 42%), piressia (nel 19%) e nausea (nel 16%). La maggior parte degli eventi avversi 

correlati al trattamento si sono verificati durante o entro 72 ore dalla fine di un ciclo di 

infusione. Durante la fase randomizzata, controllata con placebo, in 3 pazienti (6%) si sono 

verificati 5 eventi avversi gravi dopo un'infusione di IVIG (sepsi ed embolia polmonare in 1 

paziente, spasmo muscolare e dispnea in 1 paziente ed extrasistoli ventricolari in 1 paziente), 

mentre in 2 (4%) pazienti sono stati documentati 4 eventi avversi gravi dopo un'infusione di 

placebo (paresi spastica tropicale in 1 paziente e ipertensione e due episodi di tachicardia 

sinusale in 1 paziente).  

Poiché la dermatomiosite e il trattamento con IVIG 11-14 sono considerati fattori di rischio per 

eventi tromboembolici, l'accento è stato posto sul monitoraggio di questi eventi. Durante 

l'intero studio, sono stati documentati 8 eventi tromboembolici tra 6 pazienti che hanno 

ricevuto il trattamento con IVIG. Un totale di 6 eventi tromboembolici che sono stati 

considerati correlati al regime di prova si sono verificati tra 5 pazienti, il che ha portato a una 

modifica al protocollo di prova nel luglio 2018 in cui la velocità di infusione massima consentita 

è stata ridotta da 0,12 a 0,04 ml per chilogrammo per minuto. 

 

Dal presente studio è emerso quindi che la percentuale di pazienti con una risposta di 

miglioramento almeno minimo (TIS ≥20) è stata significativamente maggiore tra coloro che 

hanno ricevuto IVIG rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo. 

 

Riferimento: Aggarwal R, Charles-Schoeman C, Schessl J, Bata-Csörgő Z, Dimachkie MM, 

Griger Z, Moiseev S, Oddis C, Schiopu E, Vencovský J, Beckmann I, Clodi E, Bugrova O, Dankó 
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K, Ernste F, Goyal NA, Heuer M, Hudson M, Hussain YM, Karam C, Magnolo N, Nelson R, Pozur 

N, Prystupa L, Sárdy M, Valenzuela G, van der Kooi AJ, Vu T, Worm M, Levine T; ProDERM Trial 

Group. Trial of Intravenous Immune Globulin in Dermatomyositis. N Engl J Med. 2022 Oct 6 

 

Conflitto di interesse: alcuni autori dichiarano un conflitto di interesse 

 

Parole chiave: immunoglobulina, dermatomiosite, glucocorticoidi 

 

 

Efficacia e sicurezza del morinidazolo nel trattamento della malattia infiammatoria 

pelvica: uno studio di fase IV multicentrico, open-label e prospettico 

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

 

La malattia infiammatoria pelvica (PID, dall’inglese Pelvic Inflammatory Disease) è una 

malattia infiammatoria acuta associata al tratto riproduttivo superiore delle donne, e questa 

condizione include endometrite, salpingite, ascessi tubarici e ovarici, peritonite pelvica. È 

causata dalla diffusione verso l'alto dell'infezione del tratto genitale inferiore o da un'infezione 

a trasmissione sessuale. La PID osserva principalmente nelle giovani donne sessualmente 

mature con età di insorgenza più frequente tra i 20 e i 35 anni. Se non trattata o trattata in 

modo inadeguato, essa può avere gravi conseguenze cliniche, tra cui infertilità, gravidanze 

extrauterine e dolore pelvico cronico.  

Nonostante i regimi di trattamento ottimali non siano ancora stati determinati, il morinidazolo 

è un nuovo farmaco nitroimidazolico, per il quale i risultati di studi clinici di fase III hanno 

dimostrato un'efficacia leggermente migliore rispetto a quella dell'ornidazolo e 

significativamente migliore rispetto a quella del metronidazolo per gli anaerobi isolati nei test 

clinici. 

 

Date le numerose resistenze ai derivati nitroimidazolici classici, è stato eseguito uno studio di 

fase IV multicentrico, prospettico, in aperto, che valuta l'efficacia, la sicurezza e la 

farmacocinetica di popolazione di morinidazolo nel trattamento di donne adulte con PID. 

 

Lo studio è stato condotto in Cina da febbraio 2017 a luglio 2019. In totale 398 pazienti erano 

eleggibili per la FAS (Full Analysis Set) che includeva tutti i partecipanti indipendentemente dai 

criteri di inclusione, mentre 377 pazienti erano eleggibili per le analisi PPS (Per Protocol Set) 

utilizzate per l'analisi dell'efficacia, includendo tutte le donne che soddisfacevano i criteri di 

inclusione. 

Le pazienti provenienti da 30 ospedali hanno ricevuto morinidazolo (500 mg per via 

endovenosa, due volte al giorno per 14 giorni). A causa della diversa microflora coinvolta nella 

PID, alle partecipanti è stata somministrata un'infusione endovenosa di 500 mg di 

levofloxacina una volta al giorno per la prima settimana, seguita dalla somministrazione orale 

di 500 mg di compresse di levofloxacina una volta al giorno per la seconda settimana. 

All’interno dello studio, 474 e 398 pazienti sono state incluse rispettivamente nel set di analisi 

di sicurezza (SS) e nel set di analisi completo (FAS), che includeva tutte le partecipanti 

indipendentemente dai criteri di inclusione. Oltre a ciò, 377 pazienti che soddisfacevano i criteri 

di inclusione nello studio sono state considerate nel set per protocollo (PPS). In questo ultimo 

gruppo sono state incluse 16 pazienti con colture anaerobiche positive alla visita pre-

trattamento (popolazione microbiologicamente valida, MBV). I campioni di tutti i pazienti sono 

stati raccolti una volta durante il periodo di screening, il primo giorno e 7-30 giorni dopo il 

trattamento per l'esame batteriologico. 

L’endpoint primario di efficacia era la risposta clinica alla visita 7-30 giorni dopo la terapia nella 

popolazione PPS, con i seguenti parametri: una temperatura corporea di ≤ 37,5 °C, una conta 

leucocitaria <10 × 109/L e una riduzione >90% rispetto ai valori basali del punteggio della 

scala McCormack modificata, con un significativo miglioramento o la scomparsa delle secrezioni 

purulente cervicali o vaginali. Gli endpoint secondari di efficacia erano i seguenti: la risposta 

clinica il primo giorno dopo la terapia e la risposta batteriologica (alla visita TOC e il primo 

giorno dopo la terapia). La cura microbiologica è stata definita come risultato negativo alla 

seconda coltura di secrezione cervicale. 
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Sulla base dei criteri di successo clinico, il tasso di risoluzione clinica nella popolazione PPS 

all'endpoint primario di efficacia era l’82,49%. I tassi di risoluzione clinica per la popolazione 

FAS erano coerenti con quelli per la popolazione PPS. Tra i 332 pazienti che non hanno ricevuto 

antibatterici prima del trattamento, 275 pazienti sono stati curati clinicamente 7-30 giorni dopo 

il trattamento e il tasso di risoluzione clinica è stato dell'82,83% (intervallo di confidenza al 

95%, IC95%, 78,34-86,73%). Tra i 66 pazienti che hanno ricevuto antibatterici prima del 

trattamento, 51 pazienti sono guariti clinicamente 7-30 giorni dopo il trattamento, con un 

tasso di risoluzione clinica del 77,27% (IC95%: 65,30-86,69%). Secondo i risultati finali, il 

tasso di risoluzione clinica era inferiore al 70% il primo giorno dopo la terapia, mentre 

raggiungeva l'82,83% al termine dello studio. Anche nei pazienti che avevano 

precedentemente assunto altri farmaci antimicrobici con scarsa efficacia, l'efficacia clinica 

complessiva del morinidazolo era soddisfacente.  

A tutti i pazienti sono stati prelevati campioni dal canale cervicale per l’effettuazione di colture 

microbiologiche, mostrando che la maggior parte dei ceppi testati era sensibile a morinidazolo. 

I valori di concentrazione inibitoria minima (MIC) per morinidazolo variavano da 1 a 8 μg/mL 

ed erano molto vicini a quelli di ornidazolo e metronidazolo. 

La maggior parte degli eventi avversi (AE) è stata di gravità lieve-moderata, come nausea 

(5,91%) e vertigini (3,80%), mentre gli AE gravi non correlati al farmaco si sono verificati in 6 

pazienti (1,27%). 

Pertanto, lo studio ha dimostrato che l’impiego di morinidazolo era efficace, con una attività 

antibatterica paragonabile a quella di ornidazolo e metronidazolo nei confronti della maggior 

parte dei ceppi batterici anaerobi analizzati. A tal proposito va sottolineato che l’analisi 

microbiologica è stata condotta in un unico laboratorio centralizzato. Per quanto riguarda la 

tollerabilità, morinidazolo si è dimostrato sicuro, poiché gli AE erano prevalentemente a carico 

dei sistemi nervoso centrale e gastrointestinale, senza mostrare elementi di novità rispetto ai 

precedenti studi effettuati soprattutto in merito ad AE inattesi. Tali risultati assumono 

particolare rilevanza considerando che i pazienti sono stati arruolati in vari ospedali cinesi di 

secondo e terzo livello, permettendo quindi di eseguire le valutazioni programmate su 

un’ampia popolazione di pazienti (che è risultata più numerosa degli studi di fase III 

registrativi) di diverse etnie grazie all’ampia distribuzione geografica delle strutture aderenti al 

progetto. 

I limiti dello studio erano principalmente dovuti ad un drop-out pari al 17,54% dei pazienti 

(una percentuale relativamente elevata ma ancora accettabile dal punto di vista statistico), e 

ad un tasso di risoluzione clinica leggermente inferiore a quello osservato nello studio di fase 

III. A questi, si aggiungevano alcune difficoltà a condurre le analisi microbiologiche, 

soprattutto per la coltura delle specie anaerobiche. 

 

Il presente studio di fase IV multicentrico, prospettico, in aperto, che ha valutato l'efficacia, la 

sicurezza e la farmacocinetica di popolazione del morinidazolo nel trattamento di donne adulte 

con PID, ha mostrato che il trattamento con un ciclo di 14 giorni di morinidazolo per via 

endovenosa, 500 mg b.i.d. in associazione a levofloxacina 500 mg/die è efficace con un 

soddisfacente tasso di successo batteriologico e relativamente pochi AE. I risultati di questo 

studio sono stati sostanzialmente coerenti con i risultati di uno studio clinico di fase III, che ha 

verificato l'efficacia e la sicurezza di morinidazolo. Pertanto, morinidazolo può essere 

un’opzione farmacologica per le pazienti affette da PID. 

 

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

nel sito web del Frontiers in Medicine 

  

Riferimenti bibliogafici: Zhou T, Yuan M, Cui P, Li J, Jia F, Wang S, et al. Effectiveness and 

safety of  

morinidazole in the treatment of pelvic inflammatory disease: A multicenter, prospective, 

open-label phase IV  

trial. Front Med 2022;9. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.888186. 
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Dose booster di vaccino bivalente contenente Omicron contro Covid-19. 

A cura della Dott.ssa Consiglia Riccardi 

 

I vaccini contro la sindrome respiratoria acuta grave da Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) sono 

sicuri ed efficaci contro la malattia Covid-19. In particolare, nello studio “Coronavirus Efficacy” 

(COVE), il vaccino mRNA-1273 (Moderna) ha presentato un profilo di sicurezza soddisfacente 

ed un'efficacia nella prevenzione della malattia del 93.2% rispetto al placebo, a circa 5 mesi 

dall'immunizzazione primaria con due dosi da 100 μg. Tuttavia, all'inizio della pandemia di 

SARS-CoV-2, sono emerse varianti virali come Beta (B.1.351) e Delta (B.1.617.2) che hanno 

causato una fuga immunitaria (capacità di una variante di eludere il sistema immunitario e di 

causare in questo modo reinfezioni) o una maggiore trasmissibilità.  

L'immunizzazione di richiamo con 50μg di vaccino mRNA-1273 migliora le risposte anticorpali 

neutralizzanti contro le varianti e dunque l'efficacia contro Covid-19, ma l'efficacia del vaccino 

contro la variante Omicron (BA.1) e le sottovarianti Omicron (BA.2, BA.2.12.1, BA.4, e BA.5) è 

inferiore; infatti, queste ultime continuano a causare un numero considerevole di malattie e 

decessi.  

Pertanto, strategie di vaccinazione in grado di indurre risposte immunitarie più potenti, 

prolungate e più ampie sono importanti per aumentare la protezione. Infatti, un precedente 

studio ha mostrato che una dose booster di vaccino bivalente modificato (mRNA-1273.211), 

contenente quantità uguali di 2 RNA messaggeri (mRNA) che codificano per le proteine spike 

del SARS-CoV-2 e della variante Beta, ha suscitato risposte anticorpali neutralizzanti superiori 

e più durature contro le varianti Beta, Delta ed Omicron, rispetto al vaccino Moderna mRNA-

1273. 

 

Alla luce della necessità di nuovi strumenti in risposta alle varianti emergenti di SARS-CoV-2, 

gli autori del presente studio mostrano i risultati intermedi di uno studio di fase II-III, 

attualmente in corso, sull’immunogenicità, la sicurezza e la reattogenicità della seconda dose 

booster del vaccino bivalente contenente Omicron (50μg di mRNA-1273.214) rispetto alla 

seconda dose di richiamo (50 μg) del vaccino mRNA-1273. 

 

Questo studio in aperto prevede la somministrazione di una seconda dose di richiamo o di 

mRNA-1273.214 bivalente (Omicron) o di mRNA-1273, in soggetti che avevano ricevuto un 

ciclo primario a due dosi (100 μg) ed una prima dose booster (50 μg) di mRNA-1273. Sono 

esclusi dallo studio soggetti adulti con una storia di infezione da SARS-CoV-2 nei 3 mesi 

precedenti lo screening. 

Entrambi i vaccini sono stati somministrati per via intramuscolare alla dose di 50 μg in un 

volume di 0,5 ml. Nello specifico, il vaccino bivalente mRNA-1273.214 contiene due mRNA che 

codificano per le glicoproteine spike del SARS-CoV-2 originale (Wuhan-Hu-1) e della variante 

Omicron (BA.1), mentre il vaccino monovalente mRNA-1273 contiene un singolo filamento di 

mRNA che codifica per la glicoproteina spike del SARS-CoV-2 originale.  

Dunque, la valutazione del profilo di sicurezza e della reattogenicità dei vaccini includeva la 

raccolta di reazioni avverse locali e sistemiche sollecitate entro 7 giorni dalla somministrazione 

del richiamo; valutazione di eventi avversi non sollecitati entro 28 giorni dalla 

somministrazione della seconda dose booster; eventi avversi gravi o che hanno portato 

all'interruzione del vaccino o alla partecipazione allo studio ed eventi avversi di rilevanza 

medica e di particolare interesse dal giorno 1 all'intero periodo di studio (circa 12 mesi). 

Gli obiettivi primari per la valutazione dell’immunogenicità, al giorno 29 dalla seconda dose 

booster di mRNA-1273.214, erano: dimostrare la non inferiorità (sulla base del titolo medio 

geometrico (GMT) e del tasso di sieroconversione) o la superiorità (sulla base del GMT) di 50 

μg mRNA-1273.214 rispetto a 50 μg di mRNA-1273 nella risposta neutralizzante contro la 

variante Omicron; dimostrare la non inferiorità di 50 μg mRNA-1273.214 (sulla base del GMT) 

rispetto a 50-μg di mRNA-1273 contro il SARS-CoV-2 con mutazione D614G.  

L’obiettivo secondario era dimostrare la non inferiorità di 50 μg di mRNA-1273.214 (sulla base 

del tasso di sieroconversione) rispetto a 50-μg di mRNA-1273 contro il SARS-CoV-2 con 

mutazione D614G, al giorno 29 dalla somministrazione della seconda dose di richiamo con 

mRNA-1273.214. 
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Inoltre, nonostante l’efficacia del vaccino non sia stata valutata in questo studio, le infezioni da 

SARS-CoV-2 sintomatiche e asintomatiche erano obiettivi esplorativi e sono state attivamente 

monitorate attraverso contatti settimanali e prelievi di sangue.  

Per quanto riguarda l’analisi statistica, gli endpoint di immunogenicità rappresentano 4 ipotesi 

rispettivamente ai giorni 29 e 91, valutate mediante due analisi intermedie (i risultati al giorno 

91 non sono ancora disponibili). Ad entrambi i punti temporali (giorno 29 e 91) è stato 

assegnato un livello di significatività Alfa, per la verifica delle ipotesi, di 0,025 ciascuno. 

L’obiettivo primario di immunogenicità è considerato raggiunto se la non inferiorità nei 

confronti di Omicron B.1, basata sulla differenza tra GMT e sul tasso di sieroconversione, e la 

non inferiorità nei confronti del SARS-CoV-2 con mutazione D614G (basata sulla differenza tra 

GMT) sono dimostrate al giorno 29 e 91. Se la non inferiorità è dimostrata sia per Omicron, in 

base al GMT e al tasso di sieroconversione, che per SARS-CoV-2 con mutazione D614G (in 

base al GMT), allora ne è dimostrata la superiorità rispetto ad Omicron. Inoltre, è stato 

eseguito un modello di analisi della covarianza (ANCOVA) per valutare le differenze nelle 

risposte anticorpali tra le dosi booster di mRNA-1273.214 e mRNA-1273. 

Per quanto concerne la popolazione in studio, tra il 18 febbraio e il 23 marzo 2022 sono stati 

arruolati 819 soggetti, di cui 440 assegnati a ricevere una seconda dose booster di 50-μg di 

mRNA-1273.214 e 379 a ricevere 50 μg di mRNA-1273. Nel gruppo mRNA-1273.214, un totale 

di 437 partecipanti (53.3%) ha effettivamente ricevuto la dose di richiamo; mentre, nell’altro 

gruppo 377 soggetti (46.3%). Due partecipanti dopo aver ricevuto mRNA-1273.214 (0.5%) 

hanno interrotto lo studio mediante il ritiro del consenso informato. 

Le caratteristiche demografiche e cliniche dei partecipanti erano simili nei due gruppi. L'età 

media era di 57.3 nel gruppo di mRNA-1273.214 e 57.5 nel gruppo di mRNA-1273. 

Rispettivamente il 59.0% ed il 50.7% dei soggetti arruolati erano donne e le percentuali di 

soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2 erano del 22.0% e del 26.8%. Il tempo 

mediano intercorso tra la seconda dose di mRNA-1273 del ciclo primario e la prima dose di 

richiamo con mRNA-1273 era simile nei due gruppi (245 giorni per mRNA-1273.214 e 242 

giorni per mRNA-1273), così come il tempo mediano intercorso tra la prima dose di richiamo di 

mRNA-1273 e la seconda dose booster (rispettivamente di 136 e 134 giorni). 

Simili per entrambi i gruppi sono state anche le reazioni avverse sollecitate, che si sono 

manifestate entro 7 giorni dalla seconda dose di richiamo. La reazione avversa locale più 

frequentemente riportata è stata il dolore al sito di iniezione; mentre, le reazioni sistemiche più 

frequenti sono state affaticamento, cefalea, mialgia e artralgia (per entrambi i 

gruppi). Pertanto, la maggior parte delle reazioni avverse è stata di lieve o moderata entità. 

Eventi avversi gravi sono stati osservati in 3 partecipanti al gruppo mRNA-1273.214 (cancro 

alla prostata, frattura traumatica e nefrolitiasi) e in 1 partecipante al gruppo mRNA-1273 

(osteoartrite spinale); nessuno è stato considerato correlato alla vaccinazione in studio.  

Eventi avversi di rilevanza medica si sono verificati nel 9.8% dei partecipanti al gruppo mRNA-

1273.214, di cui 2 pazienti hanno riportato affaticamento di grado 2 e dermatite di grado 1, 

considerati correlati alla vaccinazione; mentre nel gruppo dei partecipanti all'mRNA-1273, il 

13.8% ha mostrato eventi avversi di rilevanza medica, di cui 1 caso di ipertensione e 1 caso di 

orticaria (entrambi di grado 1) sono stati considerati correlati alla vaccinazione.  

Non sono stati osservati eventi fatali o eventi avversi che hanno portato all'interruzione dello 

studio; infatti, alla data di cut-off dei dati, non si sono verificati decessi o eventi di miocardite o 

pericardite.  

Dall'analisi primaria di immunogenicità, i titoli geometrici medi osservati (GMT) degli anticorpi 

neutralizzanti contro SARS-CoV-2 D614G e contro Omicron, a 29 giorni dalle dosi booster di 

mRNA-1273.214 e mRNA-1273, soddisfacevano il criterio di non inferiorità e di superiorità 

prestabiliti.  

Le percentuali di partecipanti in grado di fornire una produzione anticorpale contro SARS-CoV-

2 D614G erano del 100% sia per l'mRNA-1273.214 che per l'mRNA-1273, al giorno 29 di 

somministrazione delle dosi booster, il che soddisfaceva il criterio di non inferiorità. Il tasso di 

sieroconversione contro Omicron era del 100% per l'mRNA-1273.214 e del 99.2% per l'mRNA-

1273 al giorno 29, che soddisfaceva il criterio di non inferiorità. Pertanto, tutti gli obiettivi di 

immunogenicità (primari e secondari) sono stati soddisfatti. 

Inoltre, nei partecipanti con o senza precedente infezione da SARS-CoV-2, il GMT degli 

anticorpi neutralizzanti contro le varianti Alfa, Beta, Gamma e Delta e contro le sottovarianti di 
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Omicron BA.4/5, al giorno 29 dal richiamo di mRNA-1273.214, era superiore a quello dopo il 

richiamo di mRNA-1273.  

Tra tutti i partecipanti, a partire da 14 giorni dopo la somministrazione della seconda dose di 

richiamo e indipendentemente dallo stato di infezione da SARS-CoV-2 precedente, ci sono stati 

11 casi di infezione da SARS-CoV-2 nel gruppo mRNA-1273.214 e 9 nel gruppo mRNA-1273. 

Tuttavia, non si sono verificate visite al pronto soccorso o ricoveri per Covid-19. 

In conclusione, in questo studio il vaccino bivalente da 50 μg contenente l'mRNA-1273.214 

presenta un profilo di sicurezza e reattogenicità simile a quello dell'mRNA-1273 da 50 μg; 

quando somministrato come dose di richiamo, ha suscitato risposte anticorpali neutralizzanti 

superiori contro Omicron a 29 giorni dall'immunizzazione rispetto alla dose di 50 μg dell'mRNA-

1273. Inoltre, le risposte anticorpali erano più elevate anche contro le varianti Alfa, Beta, 

Gamma, Delta, le sottovarianti di Omicron (BA.4/5) e SARS-CoV-2 D614G, rispetto all'mRNA-

1273.  

Questi risultati sono coerenti con la valutazione del vaccino bivalente contenente Beta (mRNA-

1273.211) che ha indotto risposte anticorpali migliori e durature. 

 

I dati di quest’analisi mostrano che il vaccino bivalente contenente Omicron (mRNA-1273.214) 

ha suscitato risposte anticorpali neutralizzanti superiori a quelle con mRNA-1273 contro la 

variante Omicron del SARS-CoV-2, senza evidenti problemi di sicurezza. Pertanto, questi 

risultati indicano che i vaccini bivalenti possono essere un nuovo strumento nella risposta alle 

varianti emergenti. 

 

Riferimento bibliografico: Chalkias, S., Harper, C., Vrbicky, K., Walsh, S. R., Essink, B., 

Brosz, A., McGhee, N., Tomassini, J. E., Chen, X., Chang, Y., Sutherland, A., Montefiori, D. C., 

Girard, B., Edwards, D. K., Feng, J., Zhou, H., Baden, L. R., Miller, J. M., & Das, R. (2022). A 

Bivalent Omicron-Containing Booster Vaccine against Covid-19. The New England journal of 

medicine, 387(14), 1279–1291. 

 

Conflitto di interesse: alcuni autori dichiarano di avere conflitti di interesse. Finanziato da 

Moderna. 

 

Parole chiave: Covid-19, variantiSARS-CoV-2, vaccinobivalente, Omicron, dosebooster. 
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Studio multicentrico randomizzato di un pancreas bionico nel diabete di tipo 1  

A cura della Prof.ssa Maria Cecilia Giron 

 

L'attuale obiettivo di ottenere valori di emoglobina glicata inferiori al 7,0% è raggiunto solo in 

circa il 20% dei pazienti con diabete di tipo 1 negli Stati Uniti. I dispositivi automatizzati e 

semiautomatici di somministrazione di insulina hanno il potenziale di incrementare il numero di 

soggetti diabetici con bassi livelli di emoglobina glicata. I sistemi ibridi a circuito chiuso 

disponibili in commercio, che forniscono una parziale somministrazione automatizzata di 

insulina, richiedono l'immissione dei livelli basali, dei fattori di sensibilità all'insulina, del 

rapporto carboidrati/insulina, della dose giornaliera totale di insulina o di un sottoinsieme di 

queste misure al momento dell'inizializzazione. Le dosi di insulina all'ora dei pasti sono 

calcolate in base ai dati immessi dal paziente in base al numero di grammi di carboidrati 

assunti per pasto e, pertanto, il raggiungimento di una terapia efficace può dipendere dalla 

modifica della dose per la correzione dell'iperglicemia avviata dall'utente. Prima che 

l'automazione possa iniziare, risulta di solito necessario un periodo di rodaggio, durante il 

quale il dispositivo raccoglie informazioni sulle dosi di insulina controllate dall'utente. Al 

contrario, il pancreas bionico iLet (Beta Bionics) non utilizza informazioni sul precedente 

regime di insulina del paziente (ad es. impostazioni della dose basale e bolo), ma viene 

inizializzato solo in base al peso corporeo e automatizza il calcolo e la somministrazione di 
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tutte le dosi di insulina immediatamente dopo l'inserimento di questi dati, senza periodi di 

rodaggio. L’informazione sui pasti consiste in una stima qualitativa del contenuto di carboidrati 

("normale per me", "più" o "meno") rispetto a un pasto tipico ("colazione", "pranzo" o "cena"). 

Gli algoritmi che determinano la dose di insulina da parte del pancreas bionico (PB) sono stati 

progettati per adattarsi continuamente alle esigenze di insulina dell'utente. Poiché tutte le dosi 

terapeutiche di insulina sono determinate dal PB (incluse le dosi basali, correttive e di dati sul 

pasto), non è possibile per l'utente determinare o modificare la dose di insulina. Il PB utilizzato 

in questo studio è stato sviluppato sia come dispositivo di rilascio di sola insulina che come 

dispositivo biormonale a rilascio sia d’insulina che di glucagone. 

 

Scopo del presente studio è stato valutare efficacia e sicurezza del rilascio di sola insulina del 

PB rispetto alla cura standard, basata sulla somministrazione di insulina e monitoraggio 

continuo del glucosio in tempo reale in uno studio multicentrico randomizzato che ha coinvolto 

soggetti adulti e bambini di età ≥6 anni con diabete di tipo 1. 

 

Questo studio in cieco a gruppi paralleli è stato condotto in 16 centri negli Stati Uniti grazie a 

diversi finanziamenti, fra cui quello del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 

Diseases. Beta Bionics ha fornito i dispositivi sperimentali pancreas bionico (PB) che sono stati 

utilizzati nello studio. L'insulina aspart e l'insulina aspart ultra-rapida sono state fornite da 

Novo Nordisk mentre l'insulina lispro è stata ottenuta da Eli Lilly. I misuratori di glucosio nel 

sangue e le strisce reattive (Contour Next One Blood Glucose Monitoring System) sono stati 

forniti da Ascensia Diabetes Care. I principali criteri di inclusione dei soggetti allo studio sono 

stati: età ≥6 anni, diagnosi di diabete di tipo 1 e impiego di insulina da almeno 1 anno. I 

partecipanti non in monitoraggio glicemico continuo con Dexcom G6 hanno utilizzato un 

monitoraggio con Dexcom G6 in cieco per ottenere un periodo di 2 settimane di raccolta di dati 

glicemici di base, appena prima della randomizzazione. I soggetti di età ≥18 anni sono stati 

assegnati in modo casuale in un rapporto 2:2:1 a utilizzare il PB con insulina aspart o insulina 

lispro (gruppo pancreas bionico, PB+I), il PB con insulina aspart ultra-rapida (gruppo PB+IUR) 

o terapia standard con somministrazione di insulina associata a monitoraggio continuo della 

glicemia con Dexcom G6 non in cieco (gruppo di terapia standard, TS). I partecipanti di età 

compresa tra 6 e 17 anni sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 2:1 al gruppo PB 

o al gruppo di TS.  

I partecipanti del gruppo PB sono stati formati sull'uso del sistema, con già inserito il target 

glicemico predefinito "normale" (120 mg/dl [6,7 mmol/l]) ma modificabile a livelli “inferiori" o 

“superior" di 10 mg/dl (0,6 mmol/l). In risposta alle informazioni qualitative sul pasto fornite 

dal paziente al sistema, il PB è impostato a erogare immediatamente circa il 75% della dose 

d'insulina stimata digitalmente, che non può essere modificata dal paziente. Eventuali boli di 

correzione del glucosio sono completamente automatizzati e non esistono meccanismi per la 

somministrazione manuale di insulina attraverso il PB. In caso di mancanza di dati del 

monitoraggio continuo della glicemia, il PB continua a somministrare insulina sulla base di un 

profilo basale, determinato autonomamente dal dispositivo. Ai partecipanti al gruppo PB è 

stato fornito un glucometro (Contour Next One, Ascensia Diabetes Care), le strisce per la 

misurazione della chetonemia (Precision Xtra, Abbott Diabetes Care) e le linee guida per 

identificare e gestire eventuale fallimento del set di infusione. I partecipanti assegnati al 

gruppo TS utilizzano il metodo di somministrazione dell'insulina che stavano utilizzando al 

momento dell'iscrizione (inclusi sistemi ibridi a circuito chiuso) e il glucometro continuo 

Dexcom G6. Non sono state fornite loro strisce per la misurazione di glicemia o chetonemia. Il 

programma di visite e contatti è stato paragonabile in ogni gruppo. L'emoglobina glicata è 

stata misurata in un laboratorio centrale al momento della randomizzazione e al 

completamento di 6 settimane e 13 settimane. Come esito primario è stato misurato il livello di 

emoglobina glicata a 13 settimane mentre come principali outcome secondari sono stati 

determinati: % di tempo con glicemia <54 mg/dl (3,0 mmol/l); livello medio di glucosio; % di 

tempo con glicemia nell'intervallo 70-180 mg/dl (3,9-10,0 mmol/l); % di tempo con glicemia 

>180 mg/dl; % di tempo con glicemia >250 mg/dl (13,9 mmol/l); deviazione standard dei 

livelli di glucosio; % di tempo con glicemia <70 mg/dl. Come esiti di sicurezza sono stati 

misurati: incidenza di ipoglicemia grave (definita come ipoglicemia con compromissione 

cognitiva con intervento clinico per il trattamento), eventi di chetoacidosi diabetica e altri 

eventi avversi gravi. 
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Tra il 4 gennaio 2021 e il 7 luglio 2021, un totale di 326 adulti e bambini sono stati assegnati 

in modo casuale al gruppo BP (219 partecipanti) o al gruppo di TS (107 partecipanti) con livelli 

di emoglobina glicata basale del 5,5-13,1%. Dei partecipanti arruolati, 323 (99%) hanno 

completato lo studio con 19 partecipanti (9%) nel gruppo PB che ha interrotto l’uso del 

dispositivo prima della fine dello studio. L'insulina è stata somministrata dal PB con una 

mediana del 96% del tempo possibile durante lo studio di 13 settimane, con dati disponibili di 

monitoraggio continuo della glicemia per la scelta della dose per l'89% del tempo possibile 

durante 13 settimane. Il numero medio (±DS) di informazioni sui pasti/die è stata pari a 

3,0±1,2. Nel gruppo TS, i dati di monitoraggio continuo della glicemia sono stati disponibili per 

il 96% del tempo possibile durante le 13 settimane. Ci sono state 64 visite non programmate 

di 53 partecipanti nel gruppo PB e 12 visite non programmate di 9 partecipanti nel gruppo TS. 

I livelli di emoglobina glicata sono diminuiti dal 7,9% al 7,3% nel gruppo PB e non sono 

cambiati (pari al 7,7% in entrambi i punti temporali) nel gruppo TS (differenza media 

aggiustata a 13 settimane: -0,5 punti percentuali; IC95%: da -0,6 a -0,3; P<0,001). La 

percentuale di tempo in cui la glicemia è stata <54 mg/dl non differiva significativamente tra i 

due gruppi (differenza aggiustata a 13 settimane, 0,0 punti percentuali; IC95%: da -0,1 a 

0,04; P <0,001 per la non inferiorità). La differenza media aggiustata di glicemia a 13 

settimane tra il gruppo PB e il gruppo TS è stata di -16 mg/dl (-0,9 mmol/l; IC 95%: da -19 a 

-12 mg/dl [da -1,1 a -0,7 mmol/l]; P<0,001). Un totale di 244 eventi avversi è stato segnalato 

in 126 partecipanti nel gruppo BP e 10 eventi avversi sono stati segnalati in 8 partecipanti nel 

gruppo TS. Ci sono stati 214 episodi di iperglicemia con o senza chetosi nel gruppo BP e 2 

episodi nel gruppo TS; quasi tutti gli eventi nel gruppo BP sono stati imputati al fallimento del 

set di infusione. Il tasso di ipoglicemia grave è stato pari a 17,7 eventi per 100 anni-

partecipante nel gruppo PB e di 10,8 eventi per 100 anni-partecipante nel gruppo TS (P=0,39). 

In nessuno dei due gruppi si sono verificati episodi di chetoacidosi diabetica. A due bambini è 

stata prescritto l'uso di insulina glargine con il PB a causa di periodi prolungati di iperglicemia 

nonostante il PB somministrasse la quantità massima di insulina consentita dai relativi 

algoritmi. 

 

In conclusione, in questo studio multicentrico randomizzato di 13 settimane che ha coinvolto 

adulti e bambini con diabete di tipo 1, l'uso di un pancreas bionico è stato associato a una 

maggiore riduzione del livello di emoglobina glicata rispetto alle cure standard.  

 

Parole chiave: diabete di tipo 1; pancreas bionico; glicemia. 

 

Conflitto d’interesse: lo studio è stato finanziato da National Institute of Diabetes and 

Digestive and Kidney Diseases, da un premio sponsorizzato da Novo Nordisk e da Beta Bionics. 

 

Riferimento bibliografico: Bionic Pancreas Research Group, Russell SJ, Beck RW, et al. 

Multicenter, Randomized Trial of a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes. N Engl J Med. 

2022;387(13):1161-1172. doi:10.1056/NEJMoa2205225 
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Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 

 
La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. 
È sufficiente apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni 
di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, 
il Codice Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani 
ricercatori. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. 

sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 

 

 

 

DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

“I pareri e le valutazioni espresse nella presente pubblicazione non costituiscono opinioni (e come tale 
non corrispondono necessariamente a quelle) della SIF, ma piuttosto devono unicamente riferirsi alle 

opinioni di colui/coloro che hanno redatto l'articolo e delle relative fonti bibliografiche”. 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza 
ed esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 

alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 
conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che 
le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 
della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, 

delle informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi 
contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale 
responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e 
pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute 
responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva 
dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 

omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del "Centro SIF di Informazione sul Farmaco" sono 

Farmacologi, Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi 
scientifici, accompagnato dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le 
informazioni fornite, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o 
prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed 
illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri operatori 
sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite posta elettronica 

(webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle patologie 
in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 
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 

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