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Efficacia e sicurezza di semorinemab nella progressione dell’Alzheimer 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

La malattia di Alzheimer (Alzheimer's disease - AD) è una patologia neurodegenerativa 

caratterizzata da una progressiva perdita della funzione mentale, con forte impatto sulla vita 

dei pazienti e dei loro familiari. Il prodromo di AD è da ricondursi ad una specifica proteina, la 

proteina tau, che contribuisce al corretto funzionamento dei neuroni nel cervello. Nel momento 

in cui tale proteina non funziona correttamente, forma aggregati e depositi proteici che portano 

alla morte delle cellule nervose, e quindi al declino cognitivo dei pazienti affetti. Semorinemab 

è un anticorpo monoclonale IgG4 umanizzato, in grado di legare la porzione N-terminale della 

proteina tau (residui amminoacidici 6-23) in tutte le sue diverse isoforme. In modelli murini, 

sono stati evidenziati gli effetti terapeutici di semorinemab con riduzione dell'accumulo della 

proteina tau. Inoltre, in uno studio di fase 1 condotto sull’uomo, semorinemab attraversando la 

barriera ematoencefalica aveva mostrato evidenza di coinvolgimento della proteina bersaglio 

tau, senza effetti collaterali evidenti. 

 

Alla luce di ciò, l’obiettivo dello studio Tauriel, di fase 2, multicentrico, randomizzato, in 

doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, pubblicato sulla rivista JAMA 

Neurology, era dimostrare l’efficacia e la sicurezza di semorinemab in pazienti con AD 

prodromico o lieve.  

 

Tra il 18 ottobre 2017 e il 16 luglio 2020, sono stati arruolati 457 pazienti, con età compresa 

tra 50 e 80 anni (inclusi), in un totale di 97 distretti in Nord America, Europa e Australia. In 

particolare, i partecipanti idonei mostravano un punteggio nel test di funzionamento cognitivo 

globale (Mini Mental State Examination - MMSE) compreso tra 20 e 30 e patologia β-amiloide 

confermata mediante tomografia a emissione di positroni (Positron Emission Tomography - 

PET) o liquido cerebrospinale. I pazienti sono stati trattati in maniera casuale, in un rapporto 

2:3:2:3, a ricevere infusioni endovenose di semorinemab o placebo (1500 mg, 4500 mg o 

8100 mg) ogni 2-4 settimane. Le prime 3 dosi del farmaco in studio sono state somministrate 

ogni due settimane per raggiungere le concentrazioni in uno stato stazionario entro la terza 

dose. Le dosi successive sono state somministrate ogni 4 settimane. End point primari dello 

studio erano le valutazioni di efficacia, sicurezza e tollerabilità di semorinemab rispetto al 

placebo. In particolare, l’end point di efficacia si basava sulla variazione del Clinical Dementia 

Rating – Sum of Boxes score (CDR-SB, range 0-18, dove 0 è indice di un normale 

funzionamento cognitivo e 18 di una demenza grave) tra la baseline e la fine del periodo di 

studio (settimana 73). End point secondari erano i valori della subscala cognitiva (ADAS-Cog13 

- Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive Subscale), test per la valutazione dello 

stato neuropsicologico (RBANS - Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological 

Status), la capacità del paziente di svolgere le attività quotidiane (ADCS-ADL - Alzheimer’s 

Disease Cooperative Study–Activities of Daily Living Scale), il questionario sulle attività 

strumentali di vita quotidiana (A-IADL-Q – Amsterdam Instrumental Activities of Daily Living 

Questionnaire) e la visualizzazione di biomarcatori, tra cui i livelli totali di proteina tau (tTau) e 

della proteina tau iperfosforilata (pTau181). Dei 457 pazienti, 441 avevano ricevuto almeno 

una dose di semorinemab o placebo e sono stati inclusi nella coorte valutabile per la 

tollerabilità e sicurezza; 422 erano invece tutti i partecipanti randomizzati con risultati di CDR-

SB al basale ed almeno 1 punto post-basale, e sono stati inclusi nella coorte mITT (modified 

intent to-treat). Nel complesso, i risultati dello studio Tauriel, mostravano nella coorte mITT 

aumenti simili nel CDR-SB nel gruppo placebo (n=126; Δ=2,19 [95%CI 1,74-2,63) e nei 

gruppi trattati con 1500 mg (n=86; Δ=2,36 [1,83-2,89]), 4500 mg (n=126; Δ=2,36 [1,92-

2,79]) e 8100 mg (n=84; Δ=2,41 [1,88-2,94]) di semorinemab. La concentrazione plasmatica 

della proteina tau risultava invariata nel gruppo placebo ma aumentava in maniera dose-

dipendente nei gruppi di pazienti trattati con semorinemab da 1500 mg e 4500 mg, fino ad 

arrivare a raggiungere la saturazione nei gruppi di pazienti trattati con semorinemab ad una 

dose superiore a 4500 mg. Questo suggeriva il coinvolgimento della proteina bersaglio tau, 

poiché gli anticorpi anti-tau aumentavano l'emivita circolante della tau plasmatica. Alle 

settimane 49 e 73, i livelli di tTau e pTau181 risultavano stabili rispetto al basale nel gruppo 

placebo, ma mostravano cali modesti, sebbene non dose-dipendenti, nei gruppi di pazienti 
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trattati con semorinemab. La risonanza magnetica mostrava cali volumetrici significativi 

dell'intero cervello, della corteccia cerebrale e dell'ippocampo tra i gruppi in trattamento. Non 

sono state registrate differenze nei tassi di atrofia cerebrale. Infine, nella coorte valutabile per 

la sicurezza (n=441), sono state registrate percentuali simili di effetti avversi nel gruppo 

placebo (130 [93,1%]) e nei gruppi trattati con semorinemab (1500 mg: 89 [88,8%]; 4500 

mg: 132 [94,7%]; 8100 mg: 90 [92,2%]). Gli eventi avversi più comunemente riportati sono 

stati caduta, nasofaringite e reazione correlata all'infusione. Tutte le reazioni correlate 

all'infusione erano di bassa gravità (grado 1-2) e nessun partecipante aveva interrotto lo 

studio a causa di eventuali reazioni correlate all'infusione. C'era uno squilibrio percentuale 

nell'incidenza di eventi avversi di maggiore gravità (grado 3 o superiore), con più eventi nel 

gruppo di pazienti trattato con semorinemab. Tuttavia, questi eventi avversi di grado 

superiore, che non sembravano essere dose-dipendenti, erano ampiamente distribuiti tra 

diverse classi sistemico-organiche (SOC - System Organ Class). Gli eventi avversi più comuni 

di maggiore gravità sono stati le cadute (placebo: 2 [1,5%]; 1500 mg: 2 [2,2%]; 4500 mg: 2 

[1,5%], 8100 mg: 1 [1,1%]) e la polmonite (placebo: 1 [0,8%]; 1500 mg: 1 [1,1%]; 4500 

mg: 1 [1,5%]; 8100 mg: 2 [2,2%]). È stato poi osservato uno squilibrio negli eventi avversi 

gravi, con tassi più elevati nel gruppo di pazienti trattati semorinemab, principalmente nelle 

SOC relative a infezioni/infestazioni (placebo: 2 [1,5%]; 1500 mg: 3 [3,4%]; 4500 mg: 4 

[3,0%]; 8100 mg: 6 [6,7%]) e disturbi psichiatrici (placebo: 1 [0,8%]; 1500 mg: 2 [2,2%]; 

4500 mg: 4 [3,0%]; 8100 mg: 3 [3,3%]). Quattro sono stati in totale i decessi (placebo: 2; 

4500 mg: 1; 8100 mg: 1). 

 

In definitiva, nei pazienti con AD da prodromica a lieve, l’anticorpo monoclonale anti-tau 

semorinemab era risultato ben tollerato ma non mostrava ridurre in modo significativo 

l’accumulo cerebrale della proteina tau rispetto al placebo. Di conseguenza, semorinemab non 

riduce il declino cognitivo dei pazienti affetti e la progressione clinica della malattia. 

 

Riferimento bibliografico: Teng E, Manser PT, Pickthorn K, et al. Safety and Efficacy of 

Semorinemab in Individuals With Prodromal to Mild Alzheimer Disease: A Randomized Clinical 

Trial. JAMA Neurol. 2022;79(8):758–767. doi:10.1001/jamaneurol.2022.1375 

 

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

 

Parole chiave: Alzheimer, anticorpo monoclonale, efficacia, sicurezza, tollerabilità. 

 

 

Efficacia e sicurezza di romosozumab tra le donne in post-menopausa con 

osteoporosi e malattia renale cronica da lieve a moderata 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

Una parte significativa di donne in post-menopausa presenta tra le comorbilità la riduzione 

della funzionalità renale e l’osteoporosi. In particolare, la prevalenza della malattia renale 

cronica (CKD) è stimata tra il 12% e il 16% nelle donne con età pari o superiore ai 65 anni, 

negli Stati Uniti. Circa l’85% delle donne affette da osteoporosi presentano una riduzione della 

funzionalità renale da moderata a grave. È bene precisare che la CKD risulta essere un fattore 

che può predisporre i pazienti alla malattia ossea metabolica causando cambiamenti 

quantitativi e qualitativi del tessuto osseo, con conseguente aumento del rischio di frattura.  

A tal proposito, dato il rischio aumentato di fratture nei soggetti affetti da CKD, è importante 

valutare l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti terapeutici per l’osteoporosi a cui sono 

sottoposti i soggetti di questa popolazione. La terapia di prima linea spesso utilizzata nei 

soggetti con osteoporosi è quella a base di bifosfonati, generalmente ben tollerati nei pazienti 

affetti da riduzione della funzionalità renale di diverso grado, da lieve a moderata, mentre non 

è indicata nei pazienti che presentano una forma grave di riduzione della funzionalità renale 

(clearance della creatinina <30 ml/min per risedronato e ibandronato; <35 ml/min per 

alendronato e acido zoledronico). Ulteriori studi suggeriscono che denosumab, agente anti-

riassorbimento che non viene eliminato per via renale, riduceva il rischio di fratture nelle 

donne affette da osteoporosi e funzionalità renale compromessa. Inoltre, i pazienti affetti da 
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grave CKD hanno un rischio aumentato di sviluppare ipocalcemia durante il trattamento con 

denosumab. Un limitato numero di analisi che hanno visto l’utilizzo di agenti anabolici 

(teriparatide, abaloparatide) non suggeriscono alcuna differenza clinicamente significativa 

nell’aumento della densità minerale ossea (BMD), nella riduzione del rischio di frattura o negli 

eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) tra pazienti con normale o ridotta funzionalità 

renale. 

In due studi clinici di fase 3, romosozumab è risultato superiore al placebo e all'alendronato 

orale nel ridurre rischio di fratture ossee. Per quanto concerne lo studio Fracture Study in 

Postmenopausal Women with Osteoporosis (FRAME), vi è stato il confronto a 1 anno di 

trattamento con romosozumab, somministrato mensilmente per via sottocutanea e con un 

dosaggio pari a 210mg, con placebo. Il trattamento con romosozumab ha mostrato un 

aumento della BMD significativamente maggiore del 13,3% a livello lombare della colonna 

vertebrale, del 6,9% a livello dell’anca e del 5,9% al collo del femore rispetto al placebo. 

Inoltre, le pazienti trattate con romosozumab avevano mostrato un rischio relativo inferiore del 

73% di nuove fratture vertebrali e un rischio relativo inferiore del 36% di fratture cliniche a 1 

anno. Per quanto concerne lo studio Active-Controlled Fracture Study in Postmenopausal 

Women with Osteoporosis at High Risk (ARCH), 1 anno di trattamento con romosozumab è 

stato confrontato con un trattamento a base di alendronato della durata di 1 anno o più. 

Rispetto all'alendronato, il trattamento con romosozumab ha mostrato risultati 

significativamente maggiori relativi alla BMD rispetto al basale a livello lombare della colonna 

vertebrale (13,7% contro 5,0%, p <0,001), a livello dell’anca (6,2% contro 2,8%, p <0,001) e 

del collo del femore (4,9% contro 1,7%, p < 0,001). Inoltre, le pazienti che avevano assunto 

romosozumab per 12 mesi avevano mostrato una riduzione significativa del 37% e del 28% 

del rischio relativo di fratture vertebrali e cliniche, rispettivamente, nonché una riduzione del 

26% delle fratture non vertebrali e una riduzione del 36% delle fratture dell'anca rispetto 

all'alendronato. Nello specifico, le pazienti sono state stratificate in base al grado di funzionalità 

renale al basale, determinato dalla velocità di filtrazione glomerulare (eGFR). L'eGFR è stato 

calcolato utilizzando l'equazione di studio Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) e 

normalizzato secondo l'area della superficie corporea. Inoltre, la funzionalità renale è stata 

classificata come: normale (eGFR ≥90 ml/min), lieve riduzione della funzione renale (eGFR 

60–89 ml/min) o moderata riduzione della funzione renale (eGFR 30–59 ml/min). 

 

Gli autori del presente studio hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del trattamento con 

romosozumab in donne affette da osteoporosi e con diversi gradi di compromissione della 

funzionalità renale, mediante un'analisi post hoc dei dati raccolti in 1 anno dagli studi fase 3, 

multicentrici e randomizzati, FRAME e ARCH. 

 

In dettaglio, per quanto riguarda l’analisi dei dati dello studio FRAME, sono state arruolate 

donne in post-menopausa affette da osteoporosi, mentre dallo studio ARCH con controllo attivo 

sono state arruolate donne in post-menopausa affette da osteoporosi e con fratture. Le 

pazienti affette da grave riduzione della funzionalità renale (eGFR 15–29 ml/min) non sono 

state incluse nell’analisi del profilo di efficacia a causa del basso numero di soggetti arruolati. 

Su 33 pazienti arruolati nello studio FRAME, 18 soddisfacevano i criteri eGFR per una grave 

riduzione della funzionalità renale mentre le informazioni eGFR al basale non erano disponibili 

per 15 pazienti. Sebbene il protocollo dello studio ARCH non prevedesse l’inclusione dei 

soggetti con eGFR <35 ml/min, un piccolo numero di pazienti con un eGFR al di sotto di questa 

soglia è stato incluso nello studio. Su 16 pazienti arruolate nello studio ARCH e non incluse 

nell’analisi, 11 presentavano una grave insufficienza renale cronica mentre non vi erano 

informazioni disponibili sull’eGFR al basale in 5 casi. Pertanto, in questa analisi sono stati 

raccolti i dati di 7147 soggetti (99,5%) su un totale di 7180 pazienti arruolate nello studio 

FRAME e 4077 soggetti (99,6%) su un totale di 4093 pazienti arruolate in ARCH. Gli outcomes 

di efficacia includevano la variazione percentuale della densità minerale ossea dal basale a 1 

anno a livello della porzione lombare della colonna vertebrale, a livello dell’anca e del collo del 

femore e l’incidenza di nuove fratture vertebrali dopo un anno.  

La maggior parte delle pazienti al basale presentava riduzioni della funzionalità renale di grado 

lieve pari al 69% (n=4939) nello studio FRAME e nel 61% dei soggetti facenti parte dello 

studio ARCH (n=2478), invece la riduzione della funzionalità renale di grado moderato era 

osservabile nel 19% dei pazienti (n=1360) nello studio FRAME e nel 24% dei soggetti arruolati 
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nello studio ARCH (n=993). Nei due studi erano presenti pazienti con caratteristiche cliniche 

simili; nello specifico i soggetti arruolati nello studio ARCH erano di circa 4-5 anni più anziane 

dei soggetti presenti nello studio FRAME. Si può dunque ipotizzare che la percentuale più 

elevata di pazienti con moderata riduzione della funzionalità renale presente nello studio ARCH 

fosse correlata alla loro età più avanzata. La BMD al basale era inferiore e la porzione di 

pazienti con precedente frattura osteoporotica e frattura vertebrale era maggiore nello studio 

ARCH rispetto a FRAME. Dopo 1 anno di trattamento con romosozumab, in entrambi gli studi vi 

erano stati aumenti significativi della BMD osservati in tutte le categorie di soggetti con diverso 

grado della funzionalità renale e in ciascuno dei tre diversi campioni anatomici di BMD.  

Relativamente allo studio FRAME, la differenza tra i due gruppi nella variazione media LS, dal 

basale al 12° mese, era del 13,7% al livello della porzione lombare della colonna vertebrale 

nelle pazienti con funzionalità renale normale, del 13,0% nelle pazienti con CKD lieve e del 

10,9% nelle pazienti con CKD moderata. Le differenze medie LS (IC al 95%) tra romosozumab 

e placebo nella BMD riferite all’anca erano 6,1%, del 5,9% e del 5,2% in pazienti con 

funzionalità renale normale, CKD lieve e CKD moderata, rispettivamente.  

Le differenze medie LS (IC al 95%) tra i gruppi di trattamento riferite alla BMD a livello del 

collo del femore erano del 5,3%, del 5,3% e del 4,6% rispettivamente nei pazienti con 

funzionalità renale normale, CKD lieve e CKD moderata. 

In ARCH, le differenze medie LS riferite alla BMD (IC al 95%) tra i gruppi di trattamento al  

12° mese a livello della porzione lombare della colonna vertebrale erano del 9,6% nelle 

pazienti con funzionalità renale normale, dell'8,8% CKD lieve e 8,1% CKD moderata; per la 

BMD totale dell'anca, erano rispettivamente del 4,3%, 3,2% e 3,0%; le differenze al collo del 

femore erano 4,0%, 3,2% e 2,7% in pazienti con funzionalità renale normale, CKD lieve e CKD 

moderata, rispettivamente. L'aumento della densità minerale ossea osservata a livello della 

porzione lombare della colonna vertebrale e del collo del femore risultava simile tra le donne 

con funzionalità renale normale rispetto a coloro che erano affette da CKD, ma variava 

leggermente a livello dell'anca in base allo stato della funzionalità renale. 

Relativamente all’incidenza di nuova frattura vertebrale nello studio FRAME, le pazienti trattate 

con romosozumab, indipendentemente dallo stato della funzionalità renale, avevano mostrato 

un rischio significativamente più basso di nuove fratture vertebrali rispetto al placebo. Nel 

dettaglio, il rischio relativo di nuove fratture vertebrali al 12° mese risultava  diminuito 

dell'84%, del 70%, e del 72% in pazienti con funzionalità renale normale, CKD lieve e CKD 

moderata, rispettivamente, rispetto al placebo; nello studio ARCH, invece, il rischio relativo di 

nuove fratture vertebrali al 12° mese era significativamente ridotto nelle pazienti con 

funzionalità renale normale e in coloro affette da CKD trattate con romosozumab (57%) 

rispetto alle pazienti trattati con alendronato (51%), rispettivamente. I soggetti affetti da CKD 

lieve presentavano una riduzione del rischio relativo del 19% di nuove fratture vertebrali al 12° 

mese. In conclusione, l’incidenza di fratture non vertebrali risultava diminuito del 26% al 12° 

mese sia nello studio FRAME che nello studio ARCH.  

Per quanto concerne l’incidenza degli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) e degli 

eventi avversi gravi (SAE), risultavano simili tra i due studi. In particolare, erano emersi casi di 

ipocalcemia di diverso grado, da lieve a moderato, in entrambi gli studi (n=3 casi). In un solo 

paziente in trattamento con romosozumab e con CKD di grado lieve, vi era stato un TEAE 

(eventi avversi emergenti dal trattamento) di grado 2 relativo ad ipocalcemia, nello studio 

FRAME, nel contesto di broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza cardiaca 

congestizia, caduta ed encefalopatia acuta in cui l'integrazione di calcio era stata ottenuta 

durante il ricovero del paziente. Per quanto concerne gli eventi avversi emersi nello studio 

ARCH, un paziente con eGFR ≥90 in trattamento con alendronato e un paziente con eGFR 60-

89 in trattamento con romosozumab avevano sviluppato ipocalcemia. Tutti gli eventi erano 

stati non gravi, di grado lieve e si erano risolti con assunzione di calcio per via orale.  

Inoltre, dalle analisi di laboratorio erano emersi che in 19 pazienti (n=14 casi che facevano 

parte del gruppo romosozumab e n=5 casi del gruppo placebo, facenti parte dello studio 

FRAME e in 5 pazienti (tutti appartenenti al gruppo alendronato) nel gruppo ARCH, avevano 

mostrato una diminuzione dei livelli di calcio sierico aggiustati per l’albumina. Tutti gli eventi 

erano di gravità lieve (<limite inferiore della norma–8,0 mg/dL) o moderata (7,0–<8,0 

mg/dL), ad eccezione di un paziente appartenente al gruppo FRAME, che riceveva placebo, in 

cui vi era un evento grave (di grado 4) correlato ai bassi livelli di calcio sierico aggiustato per 

l’albumina risoltosi senza trattamento.  
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Per quanto concerne lo studio FRAME, l’incidenza di eventi cardiovascolari (CV) definiti come 

eventi che portano a morte, infarto miocardico grave o ictus, risultavano essere simili nelle 

pazienti affette da ridotta funzionalità renale al basale e di diversi gradi. Gli eventi si sono 

verificati nello 0,2%, 0,7% e 1,6% delle pazienti con funzionalità renale normale, CKD lieve e 

CKD moderata, rispettivamente, sia nel trattamento con romosozumab che con placebo. 

Relativamente allo studio ARCH, l’incidenza di eventi CV valutati positivamente tra le pazienti 

nel gruppo in trattamento romosozumab è stata dell’1,9%, 1,7% e 2,8% nei pazienti con 

funzionalità renale normale, CKD lieve e CKD moderata, rispettivamente, rispetto a 0,6%, 

1,0% e CKD 1,7% delle pazienti trattate con alendronato. Vi erano stati casi di reazioni al sito 

di iniezione verificatesi più frequentemente tra i soggetti in trattamento con romosozumab, ma 

l'incidenza era comparabile tra le categorie eGFR. 

In entrambi gli studi, FRAME ed ARCH, la funzionalità renale era risultata stabile durante il 

trattamento farmacologico a 12 mesi. Dal 72% all’85% delle pazienti affette da CKD da grado 

lieve a moderata era rimasto nella stessa categoria eGFR al 12° mese, mentre dal 30% al 42% 

si era passati alla CKD di grado lieve in modo simile tra i due studi. In definitiva, 29 pazienti 

arruolate nei due studi, affette da una grave CKD non erano state incluse nell’analisi 

complessiva data la piccola dimensione del campione. Inoltre, non erano emersi TEAE circa 

l’ipocalcemia nei soggetti dei due studi. Nello studio ARCH, non erano stati evidenziati eventi 

correlati a CV valutati positivamente in pazienti con eGFR <30 ml/min (n=11 casi) in nessun 

gruppo di trattamento. Relativamente allo studio FRAME, su 18 pazienti con eGFR <30 ml/min, 

un unico caso nel gruppo che assumeva romosozumab aveva avuto un evento CV valutato 

positivamente. 

 

In conclusione, alla luce dei dati emersi dal presente studio, e sebbene la dimensione del 

campione fosse piccola, Romosozumab risulta essere un'opzione terapeutica efficace per le 

donne in post-menopausa affette da patologie concomitanti quali, osteoporosi e riduzione 

della funzionalità renale, da lieve a moderata, con un profilo di sicurezza simile a diversi livelli 

di funzionalità renale.  

 

Riferimento bibliografico: Miller, P. D., Adachi, J. D., Albergaria, B. H., Cheung, A. M., 

Chines, A. A., Gielen, E., Langdahl, B. L., Miyauchi, A., Oates, M., Reid, I. R., Santiago, N. R., 

Vanderkelen, M., Wang, Z., & Yu, Z. (2022). Efficacy and Safety of Romosozumab Among 

Postmenopausal Women With Osteoporosis and Mild-to-Moderate Chronic Kidney Disease. 

Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone 

and Mineral Research, 37(8), 1437–1445. https://doi.org/10.1002/jbmr.4563  

 

Conflitto di interesse: Lo studio è stato finanziato da Amgen Inc., Astellas Pharma Inc., and 

UCB, Inc. 

 

Parole chiave: menopausa, Romosozumab, CKD, efficacia, sicurezza, placebo 

 

 

Semaglutide una volta alla settimana in adolescenti con obesità 

A cura della Dott.ssa Concetta Rafaniello 

 

Bambini e adolescenti affetti da obesità (una malattia cronica e progressiva), possono 

sviluppare altre condizioni patologiche come disglicemia, ipertensione, dislipidemia, steatosi 

epatica non alcolica e apnea ostruttiva del sonno, oltre a compromettere la salute mentale e la 

qualità della vita. Si prevede che più di 250 milioni di bambini e adolescenti saranno affetti da 

obesità entro il 2030. Per i giovani, le linee guida per la gestione dell'obesità raccomandano 

una modifica multimodale dello stile di vita. Tuttavia, la riduzione dell'indice di massa corporea 

(BMI) che si ottiene da questo intervento è generalmente modesta e il mantenimento del peso 

corporeo a lungo termine è difficile e raramente viene raggiunto. La farmacoterapia può essere 

presa in considerazione se il solo intervento sullo stile di vita risulta inefficace, tuttavia, le 

opzioni terapeutiche sono limitate. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato 

liraglutide (3,0 mg), orlistat (120 mg) e fentermina-topiramato (7,5 mg fentermina/46 mg 

topiramato o 15 mg fentermina/92 mg topiramato) da assumere una volta al giorno per gli 

https://doi.org/10.1002/jbmr.4563
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adolescenti di almeno 12 anni di età; solo la liraglutide è stata approvata, invece, dall'Agenzia 

Europea per i Medicinali (EMA). La semaglutide è un analogo del glucagon-like peptide 1 (GLP-

1) che induce perdita di peso riducendo l'appetito e migliorando in tal modo il controllo 

dell'alimentazione con riducendo dell’introito calorico. In pazienti adulti con sovrappeso o 

obesità, il trattamento una volta alla settimana con semaglutide somministrato per via 

sottocutanea alla dose di 2,4 mg in aggiunta alla modifica dello stile di vita ha determinato una 

perdita di peso clinicamente significativa e un miglioramento rispetto ai fattori di rischio 

cardiometabolico. Semaglutide alla dose di 2,4 mg è un trattamento approvato per la gestione 

del peso a lungo termine come aggiunta a una dieta a ridotto contenuto calorico e all'aumento 

dell'attività fisica per gli adulti con obesità o per gli adulti in sovrappeso che hanno condizioni 

coesistenti legate al peso. 

 

Lo studio Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity (STEP) TEENS ha valutato 

l'efficacia e la sicurezza di semaglutide sottocute una volta alla settimana in aggiunta alla 

modifica dello stile di vita tra gli adolescenti con obesità. 

 

Il presente studio clinico multinazionale, in doppio cieco, a gruppi paralleli, randomizzato, 

controllato con placebo, di fase IIIa, è stato condotto in 37 siti da ottobre 2019 a marzo 2022. 

Lo studio è stato condotto in conformità ai principi della Dichiarazione di Helsinki, alle linee 

guida di buona pratica clinica dell'International Council for Harmonisation e a tutte le leggi e i 

regolamenti applicabili. I comitati di revisione istituzionale e i comitati etici indipendenti di 

ciascun sito hanno approvato il protocollo e le relative e successive modifiche. Prima dell'inizio 

delle attività legate allo studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto dei genitori o dei 

tutori legali e l'assenso scritto o orale dei partecipanti. Un comitato esterno indipendente per il 

monitoraggio dei dati e della sicurezza (i cui membri erano a conoscenza dell'assegnazione ai 

gruppi dello studio) ha monitorato la sicurezza per tutta la durata dello studio. Lo sponsor 

(Novo Nordisk) ha progettato lo studio e ne ha supervisionato la conduzione. Gli sperimentatori 

erano responsabili della raccolta dei dati e lo sponsor ha effettuato il monitoraggio del sito, la 

raccolta e l'analisi dei dati. Al basale (dopo la fine della fase di run-in), i partecipanti idonei 

sono stati assegnati in modo casuale, in un rapporto 2:1, a ricevere semaglutide sc. una volta 

a settimana (alla dose di 2,4 mg) o placebo per 68 settimane; questo periodo di trattamento è 

stato seguito da un periodo di follow-up di 7 settimane durante il quale i partecipanti non 

hanno ricevuto né semaglutide né placebo. La randomizzazione è stata effettuata mediante un 

sistema interattivo di risposta via web, con stratificazione in base al sesso e allo stato puberale 

(stadio Tanner 2 o 3 [pubertà precoce] vs. stadio Tanner 4 [pubertà tardiva] o 5 [maturità 

adulta]). La dose di semaglutide è stata aumentata per un periodo di 16 settimane da 0,25 mg 

a 2,4 mg o alla dose massima che non ha causato eventi avversi inaccettabili. Tutti i 

partecipanti e i genitori o tutori hanno ricevuto una terapia comportamentale sullo stile di vita 

(definita come consulenza su un'alimentazione sana e sull'attività fisica per la perdita di peso) 

per tutta la durata dello studio. Ai partecipanti che hanno interrotto prematuramente il 

semaglutide o il placebo è stato chiesto di partecipare alle restanti visite dello studio. Per la 

fase di run-in, i partecipanti idonei erano adolescenti (di età compresa tra 12 e <18 anni) con 

un BMI pari o superiore al 95° percentile (secondo le tabelle di crescita specifiche per sesso ed 

età); erano idonei anche coloro che avevano un BMI pari o superiore all'85° percentile e che 

presentavano almeno una condizione coesistente legata al peso. Tutti i partecipanti dovevano 

aver fatto almeno un tentativo di perdita di peso con la dieta senza successo. I criteri di 

eleggibilità in base al BMI sono stati utilizzati anche per determinare l'idoneità alla 

randomizzazione. I partecipanti che hanno completato la fase di run-in ma non hanno 

soddisfatto i criteri di randomizzazione dell'BMI sono stati considerati non eleggibili allo 

screening. I soggetti affetti da diabete tipo 2 sono stati considerati eleggibili se sottoposti ad 

una dieta alimentare abbinata ad esercizio fisico o in trattamento con metformina e avere un 

livello di emoglobina glicata pari o inferiore al 10,0% (≤86 mmol per mole).  

I criteri di esclusione sono stati così definiti: variazione di peso corporeo superiore a 5 kg o 

l'uso di un farmaco per il trattamento dell'obesità nei 90 giorni precedenti lo screening, 

precedente intervento di chirurgia bariatrica, malattia tiroidea non controllata, presenza di 

cause secondarie di obesità, disturbo depressivo maggiore nei 2 anni precedenti lo screening, 

diagnosi di disturbi psichiatrici gravi o di bulimia nervosa e storia di tentativi di suicidio. Gli end 

point di efficacia sono stati valutati dal basale (dalla randomizzazione [settimana 0]) alla 
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settimana 68, salvo diversa indicazione. L'endpoint primario è stata la variazione percentuale 

del BMI e l'endpoint secondario di conferma è stato definito come una riduzione del peso 

corporeo di almeno il 5%. Altri endpoint secondari di efficacia sono stati i cambiamenti nel 

peso corporeo (espressi in percentuale e in chilogrammi), nel BMI, nel BMI come percentuale 

del 95° percentile (una misura della percentuale esatta al di sopra del 95° percentile per una 

determinata età e sesso) secondo le tabelle di crescita specifiche per sesso ed età, nel 

punteggio di deviazione standard del BMI, nella circonferenza vita, nella pressione sanguigna, 

nel livello di emoglobina glicata, nei livelli di lipidi e nel livello di alanina aminotransferasi 

(ALT); una riduzione del BMI di almeno il 5% e una riduzione del peso corporeo di almeno il 

10%, almeno il 15% e almeno il 20%. La variazione percentuale del BMI alla settimana 75 e la 

variazione del punteggio del questionario Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-

Kids) (i punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 indica la migliore qualità di vita possibile) sono 

stati definiti quali endpoint esplorativi. Per la valutazione della tollerabilità sono stati valutati i 

seguenti fattori: frequenza cardiaca, livelli di amilasi, lipasi e calcitonina e gli eventi avversi 

verificatisi tra il basale e la settimana. Un endpoint di sicurezza esplorativo era la salute 

mentale, valutata con l'uso del Patient Health Questionnaire 9-item version (PHQ-9)25 e della 

Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS).  

Lo studio è stato progettato per verificare la superiorità di semaglutide vs placebo rispetto 

all'endpoint primario e all'endpoint secondario di conferma, utilizzando una strategia di test 

gerarchica. Prima di poter analizzare l'endpoint secondario di conferma, era necessaria la 

superiorità rispetto all'endpoint primario (definita da un valore P <0,05). Un campione di 192 

partecipanti ha fornito una potenza del 90% per rilevare la superiorità rispetto all'endpoint 

primario e del 72% per rilevare la superiorità rispetto all'endpoint secondario di conferma. Le 

analisi di efficacia sono state eseguite sull'intera popolazione analizzata (tutti i partecipanti che 

erano stati randomizzati) secondo il principio intention-to-treat. Gli endpoint di sicurezza sono 

stati valutati nella popolazione di analisi di sicurezza (tutti i partecipanti che sono stati 

randomizzati e sono stati esposti ad almeno una dose di semaglutide o di placebo). I periodi di 

osservazione comprendevano il periodo in studio (il tempo intercorso dalla randomizzazione 

all'ultimo contatto con uno dei centri partecipanti allo studio, indipendentemente 

dall'interruzione di semaglutide o placebo o dall'uso di terapie extra (rescue therapies) [ovvero 

altri farmaci per l'obesità o la chirurgia bariatrica]) e il periodo in trattamento (il tempo 

trascorso dalla prima dose di semaglutide o placebo a 14 giorni dopo l'ultima dose per le 

analisi di efficacia, o il tempo trascorso dalla prima dose a 49 giorni dopo l'ultima dose per le 

analisi di sicurezza, escludendo eventuali interruzioni temporanee). Per tutte le differenze 

stimate tra i gruppi, sono stati calcolati intervalli di confidenza al 95% a due code. Dei 229 

partecipanti che sono screenati da ottobre 2019 a luglio 2020, un totale di 201 è stato 

sottoposto a randomizzazione: 134 soggetti sono stati assegnati al gruppo semaglutide e 67 al 

gruppo placebo. Tre partecipanti sono stati assegnati per errore, ma sono stati inclusi 

nell'intera popolazione analizzata. Un totale di 132 partecipanti (99%) nel gruppo semaglutide 

e 64 (96%) nel gruppo placebo hanno completato lo studio; alla settimana 68, il trattamento 

era stato completato da 120 partecipanti (90%) nel gruppo semaglutide e 60 partecipanti 

(90%) nel gruppo placebo. Un soggetto (nel gruppo semaglutide) ha ricevuto fentermina dopo 

l'interruzione del trattamento. Dei soggetti che hanno completato il trattamento con 

semaglutide, l'87% ha completato lo studio alla dose di 2,4 mg. Le caratteristiche al basale 

sono risultate simili tra i due gruppi di trattamento, tranne che per il peso corporeo, il BMI e la 

circonferenza vita, che erano leggermente superiori nel gruppo semaglutide rispetto al gruppo 

placebo. La maggior parte dei partecipanti era di sesso femminile (62%) e di razza bianca 

(79%); l'età media era di 15,4 anni, il peso corporeo medio di 107,5 kg e il BMI medio di 37,0. 

Una minoranza di partecipanti presentava ipertensione (13%) o diabete di tipo 2 (4%) al 

basale. La variazione percentuale media stimata del BMI dal basale alla settimana 68 è stata di 

-16,1% con semaglutide e 0,6% con placebo (differenza stimata, -16,7 punti percentuali; 

intervallo di confidenza [CI] al 95%, da -20,3 a -13,2; P<0,001). Alla settimana 75 (7 

settimane dopo la fine del periodo di trattamento previsto, ma durante il quale i partecipanti 

stavano ancora ricevendo l'intervento sullo stile di vita), il BMI è rimasto al di sotto del valore 

basale nel gruppo semaglutide e al di sopra del valore basale nel gruppo placebo (variazione 

dal basale, -13,2% nel gruppo semaglutide e 1,2% nel gruppo placebo; differenza stimata, -

14,4 punti percentuali; 95% CI, -17,8 a -11,0). I partecipanti avevano maggiori probabilità di 

perdere almeno il 5% del loro peso corporeo basale con la semaglutide rispetto al placebo: il 
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73% dei partecipanti al gruppo semaglutide ha perso almeno il 5% del peso corporeo, rispetto 

al 18% dei partecipanti al gruppo placebo (odds ratio stimato, 14,0; 95% CI, 6,3-31,0; 

P<0,001). Inoltre, semaglutide ha determinato una riduzione maggiore rispetto al placebo del 

BMI assoluto, del BMI in percentuale rispetto al 95° percentile, del peso corporeo assoluto e 

del peso corporeo percentuale alla settimana 68. Una riduzione BMI di almeno il 5% si è 

verificata nel 76% dei partecipanti al gruppo semaglutide e nel 23% del gruppo placebo. Una 

perdita di peso corporeo di almeno il 10% si è verificata nel 62% dei partecipanti al gruppo 

semaglutide e nell'8% del gruppo placebo; una perdita di almeno il 15% si è verificata nel 53% 

e nel 5%, rispettivamente; e una perdita di almeno il 20% si è verificata nel 37% e nel 3%, 

rispettivamente. Alla settimana 68, la circonferenza vita, i livelli di emoglobina glicata (tra tutti 

i partecipanti con l'esclusione di quelli con diabete di tipo 2), il colesterolo totale, il colesterolo 

HDL, il colesterolo LDL, i trigliceridi e i livelli di ALT sono risultati inferiori con il semaglutide 

rispetto al placebo. Semaglutide è stato associato a miglioramenti nel punteggio totale di 

IWQOL-Kids e nel punteggio del dominio del comfort fisico alla settimana 68. Il miglioramento 

del punteggio totale è stato determinato principalmente dalla variazione del punteggio del 

dominio del comfort fisico. Gli eventi avversi sono stati segnalati in 105 su 133 partecipanti 

(79%) nel gruppo semaglutide e in 55 su 67 (82%) nel gruppo placebo; i tassi di eventi sono 

risultati maggiori con semaglutide rispetto al placebo (435,7 vs. 362,9 eventi per 100 anni-

persona). I disturbi gastrointestinali (principalmente nausea, vomito e diarrea) sono stati gli 

eventi avversi più frequenti con semaglutide (si sono verificati nel 62% dei partecipanti, 

rispetto al 42% del gruppo placebo) e sono stati generalmente di gravità lieve o moderata e di 

breve durata (durata mediana, da 2 a 3 giorni per nausea, vomito e diarrea nel gruppo 

semaglutide). La prevalenza di nausea, diarrea e vomito con semaglutide ha raggiunto il picco 

durante o poco dopo il periodo di incremento della dose di 16 settimane. Eventi avversi gravi 

sono stati riportati nell'11% dei partecipanti al gruppo semaglutide e nel 9% del gruppo 

placebo. Non sono stati segnalati eventi avversi fatali. La stessa percentuale di partecipanti in 

entrambi i gruppi (5%) ha interrotto il trattamento con semaglutide o placebo a causa di 

eventi avversi, con gli eventi gastrointestinali come causa più comune di interruzione nel 

gruppo semaglutide (Tabella 3). Cinque partecipanti (4%) del gruppo semaglutide hanno 

manifestato colelitiasi; Con la semaglutide è stato osservato un aumento dei livelli di amilasi e 

lipasi dal basale alla settimana 68, ma non sono stati segnalati casi di pancreatite. Non sono 

stati segnalati casi di insufficienza renale acuta, retinopatia diabetica o ipoglicemia grave. La 

frequenza cardiaca è aumentata in media di 1,2 battiti al minuto con semaglutide ed è 

diminuita in media di 2,3 battiti al minuto con placebo. Non sono stati rilevati altri risultati 

clinicamente rilevanti nelle misure biochimiche, ematologiche, di crescita o nello sviluppo 

puberale (stadio di Tanner). Una percentuale minore di partecipanti al gruppo semaglutide 

rispetto al gruppo placebo ha riportato eventi avversi di tipo psichiatrico (7% vs. 15%). 

 

Il trattamento farmacologico con semaglutide, somministrato una volta alla settimana alla 

dose di 2,4mg è risultato più efficace in termini di riduzione del BMI in soggetti adolescenti 

con obesità rispetto alla sola modifica dello stile di vita inteso come dieta sana e ipocalorica e 

aumento dell’esercizio fisico. 

 

Riferimento bibliografico: Weghuber, D., Barrett, T., Barrientos-Pérez, M., Gies, I., Hesse, 

D., Jeppesen, O. K., Kelly, A. S., Mastrandrea, L. D., Sørrig, R., Arslanian, S., & STEP TEENS 

Investigators (2022). Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity. The New England 

journal of medicine, 10.1056/NEJMoa2208601.  

 

Conflitto di Interesse: Lo studio è stato supportato da Novo-Nordisk 

 

Parole Chiave: Obesità, adolescenti, stile di vita, BMI, peso, semaglutide, stile di vita. 

 

 

Effetti protettivi di un estratto polisaccaridico ottenuto dalla carota contro 

l’infezione da rinovirus 16 

A cura della Prof.ssa Lara Testai 
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Recenti studi suggeriscono che l’integrazione della dieta con i polisaccaridi ramno-galatturonani 

I (RG-I) derivanti dalla carota può migliorare la risposta immunitaria e anti-virale in seguito a 

infezione da rinovirus-16 (RV16).  

Le infezioni da RV16 rappresentano tra il 50 e il 70% delle infezioni durante il periodo freddo, 

generalmente infettano l’ospite dalla cavità nasale, andando ad impattare sulle basse vie 

respiratorie. Di solito l’infezione si risolve in 1-2 settimane, con sintomi piuttosto comuni e non 

gravi, come debolezza, tosse, mal di gola e naso che cola. L’organismo risponde all’infezione 

da RV16 con una risposta immunitaria locale, caratterizzata dal rilascio di interferone e 

mediatori dell’infiammazione (tra i quali CXCL-8 e 10); accanto a questi si verificano eventi 

sistemici, incluso l’incremento dei livelli di cellule T-helper e la produzione di CXCL-8 e 10 e 

infine anticorpi. 

 

Gli autori di questo studio randomizzato controllato in doppio cieco hanno analizzato gli effetti 

di una supplementazione dietetica a base di polisaccaridi RG-I nell’accelerare e modulare la 

risposta immunitaria, influenzando così anche la qualità della vita dei pazienti esposti ad 

infezione da RV16. 

 

Lo schema sperimentale prevedeva che i pazienti, volontari sani, ricevessero la porzione 

polisaccaridica per 8 settimane prima dell’esposizione al RV16, seguiva un periodo di 2 

settimane in cui l’integrazione con RG-I continuava e infine un periodo di follow-up di 3 

settimane in cui la supplementazione era interrotta.  

Per valutare la qualità della vita dei pazienti gli autori del lavoro hanno impiegato il 

questionario validato WURSS-21; inoltre essi valutavano anche la risposta immunitaria 

attraverso l’analisi nel sangue dei pazienti di tutto il pattern citochinico e l’attività delle cellule 

NK.  

I 177 pazienti arruolati erano suddivisi in tre gruppi sperimentali per ricevere 0,3g/die, 

1,5g/die di RG-I o il placebo; dopo le 8 settimane 146 pazienti erano esposti all’infezione da 

RV16. Erano esclusi i pazienti che mostravano livelli significativi di anticorpi e che quindi erano 

già entrati in contatto con il RV16. 

L’analisi dei questionari presentati ai pazienti evidenziava un miglioramento dei sintomi (del 

20%) e una riduzione della durata dell’infezione (del 25%) nei pazienti trattati con la dose 

0,3g/die. In particolare, si registrava una riduzione tra il 20 e 30 % dei sintomi di mal di gola e 

severità della tosse. Il gruppo di pazienti che riceveva una supplementazione con la dose più 

alta di RG-I mostrava un miglioramento dei sintomi, tuttavia l’impatto appariva più basso se 

confrontato con la dose di 0,3g/die, con riduzione della gravità e della durata tra il 10 e 20% 

rispetto al placebo. Per minimizzare le interferenze, erano quindi selezionati solo i pazienti che 

non avevano in corso altre infezioni virali. Da questa stratificazione rimanevano 59 pazienti, 

nei quali l’impatto della supplementazione risultava più marcata; infatti la severità dei sintomi 

si riduceva del 33% e la durata del 43%, evidenziando sempre la dose più bassa come la più 

efficace.  

L’indagine eseguita sull’epitelio nasale evidenziava una debole associazione tra la carica virale 

e i risultati ottenuti dall’analisi del questionario WURSS-21.  

Dagli studi ex vivo eseguiti sui prelievi di sangue fatti ai pazienti prima dell’esposizione al 

virus, emergeva che sotto stimolo le cellule polimorfonucleate prelevate da coloro che avevano 

ricevuto la frazione RG-I erano più responsive nella produzione di CXCL-10, invece non 

cambiava la produzione di CXCL-8 e nemmeno le citochine pro-infiammatorie (TNFalfa, IL6, 

IL12 e IFNgamma). Aumentava anche la capacità citotossica delle cellule NK, in particolare nei 

pazienti trattati con la dose più bassa di RG-I. Dopo l’esposizione al virus, entrambe le 

supplementazioni si rivelavano efficaci nella promozione di una risposta immunitaria locale e 

sistemica, tuttavia la dose più bassa era associata ad una risposta più rapida. In particolare, 

dall’analisi cinetica emergeva che i pazienti trattati con la dose di 0,3g/die raggiungevano un 

picco della risposta immunitaria IFN-guidata già a 3 giorni dall’esposizione al RV16. 

Diversamente, con la dose 1,5g/die si osservava il picco al giorno 6, contro il picco al giorno 9 

ottenuto nel gruppo placebo. E’ interessante sottolineare che l’espressione di IFN aumentava in 

modo tempo-dipendente in seguito all’esposizione al virus e più velocemente nei pazienti che 

ricevevano la dose di 0,3 g/die. Dato che la risposta immunitaria all’infezione virale è guidata 

dalla produzione di IFN, questo dato potrebbe giustificare i risultati ottenuti dall’analisi del 

questionario sulla percezione dei sintomi.  
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Complessivamente la risposta anti-virale indotta dalla supplementazione con RG-I mostrava un 

andamento dose-dipendente, ma, sebbene la dose più alta non provocasse una indesiderata 

over-stimolazione del sistema immunitario, il massimo effetto sulla percezione dei sintomi si 

osservava alla dose di 0,3g/die. 

 

In conclusione, questo studio conferma che l’integrazione della dieta con la frazione RG-I della 

carota può dare un contributo significativo ad accelerare la guarigione in caso di infezione da 

RV 16, piuttosto frequente durante il periodo invernale. Inoltre, gli studi ex vivo sui campioni 

di sangue dimostrano che la supplementazione con RG-I migliora la risposta immunitaria. 

Pertanto, considerando che questo vegetale è sicuro, sostenibile ed economico, se ne 

suggerisce l’integrazione della dieta. 

 

Parole chiave: rinovirus 16, raffreddamento, sistema immunitario, Daucus carota. 

 

Fonte: McKay S, Teitsma-Jansen A, Floris E, Dekker T, Smids B, Khurshid R, Calame W, 

Kardinaal A, Lutter R, Albers R. Effects of Dietary Supplementation with Carrot- Derived 

Rhamnogalacturonan-I (cRG-I) on Accelerated Protective Immune Responses and Quality of 

Life in Healthy Volunteers Challenged with Rhinovirus in a Randomized Trial. Nutrients. 2022 

Oct 12;14(20):4258. doi: 10.3390/nu14204258. PMID: 36296939; PMCID: PMC9607575. 

 

 

Brentuximab vedotin con chemioterapia nel linfoma di Hodgkin pediatrico ad alto 

rischio 

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

 

Il linfoma di Hodgkin è un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B presenti in 

linfonodi, milza, midollo osseo e numerosi altri organi. Il trattamento è curativo nella maggior 

parte dei casi e consiste nella chemioterapia con o senza altre modalità di trattamento, tra cui 

farmaci anticorpo-coniugati, immunoterapia e radioterapia. I recenti progressi della ricerca 

hanno permesso di sviluppare diversi nuovi farmaci biologici come il brentuximab vedotin, un 

anticorpo coniugato a farmaco che rilascia un agente antineoplastico con conseguente apoptosi 

cellulare selettiva nelle cellule tumorali che esprimono CD30. Negli adulti con linfoma di 

Hodgkin in stadio avanzato, è stato dimostrato che il coniugato anticorpo-farmaco brentuximab 

vedotin combinato con la chemioterapia multiagente ha una maggiore efficacia, ma anche 

effetti più tossici, rispetto alla sola chemioterapia. Tuttavia, l'efficacia di questo approccio 

terapeutico mirato nei bambini e nei giovani adulti con linfoma di Hodgkin non è ancora chiara. 

 

Lo studio di fase 3 AHOD1331 ha lo scopo di valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento 

con brentuximab vedotin aggiunto al regime chemioterapico di prima linea nei pazienti in età 

pediatrica e nei giovani adulti affetti da linfoma di Hodking ad alto rischio. 

 

In questo studio multicentrico, randomizzato e in aperto, sono stati coinvolti pazienti di età 

compresa tra 2 e 21 anni con linfoma di Hodgkin, precedentemente non trattato, di stadio IIB 

con massa tumorale di dimensioni importanti o di stadio IIIB, IVA o IVB. I pazienti sono stati 

assegnati in modo random (1:1) a ricevere cinque cicli di 21 giorni di brentuximab vedotin con 

doxorubicina, vincristina, etoposide, prednisone e ciclofosfamide (gruppo brentuximab vedotin) 

o il regime pediatrico standard di doxorubicina, bleomicina, vincristina, etoposide, prednisone e 

ciclofosfamide (gruppo di terapia standard). Lesioni a risposta lenta, definite da un punteggio 

di 4 o 5 (su una scala a 5 punti, con punteggi da 1 a 3 che indicano lesioni a risposta rapida), 

sono state identificate sulla tomografia computerizzata a emissione di positroni (PET) dopo due 

cicli. La radioterapia in loco è stata somministrata dopo il quinto ciclo di terapia per le lesioni a 

risposta lenta e per le grandi adenopatie mediastiniche presenti alla diagnosi. L'end-point 

primario era la sopravvivenza libera da eventi, definita come il tempo trascorso fino alla 

progressione della malattia, alla recidiva, allo sviluppo di una seconda neoplasia maligna o al 

decesso del paziente. Sono state inoltre valutate la sicurezza e la sopravvivenza globale. 
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Dei 600 pazienti arruolati in 153 istituti del Children's Oncology Group in Nord America da 

marzo 2015 ad agosto 2019, 587 erano idonei. L'età mediana dei pazienti era di 15,6 anni 

(range, da 3,4 a 21,99) e il 53% era di sesso maschile. A un follow-up mediano di 42,1 mesi 

(range, 0,1-80,9), la sopravvivenza libera da eventi a 3 anni era del 92,1% (intervallo di 

confidenza 95% [IC], 88,4-94,7) nel gruppo brentuximab vedotin, rispetto a 82,5% (IC 95%, 

77,4-86,5) nel gruppo di terapia standard (hazard ratio per evento o morte, 0,41; IC 95%, 

0,25-0,67; P<0,001). La percentuale di pazienti che hanno ricevuto radioterapia in loco non 

differiva sostanzialmente tra il gruppo brentuximab vedotin e il gruppo di terapia standard 

(rispettivamente 53,4% e 56,8%). Gli effetti tossici erano simili nei due gruppi. La 

sopravvivenza globale a 3 anni era del 99,3% (IC 95%, 97,3-99,8) nel gruppo brentuximab 

vedotin e del 98,5% (IC 95%, 96,0-99,4) nel gruppo di terapia standard. 

 

Nei pazienti in età pediatrica e nei giovani adulti affetti da linfoma di Hodgkin ad alto rischio, il 

trattamento con il coniugato anticorpo-farmaco brentuximab vedotin aggiunto al regime 

chemioterapico di prima linea ha determinato un'efficacia superiore rispetto al trattamento 

standard, con un rischio inferiore di un evento o di morte e nessun aumento dell'incidenza di 

effetti tossici a 3 anni. 

 

Conflitto di interesse: Sostenuto in parte da sovvenzioni del National Institutes of Health 

(U10CA098543, U10CA180899 e U10CA180886; tutti al Children's Oncology Group), del 

Quality Assurance Review Center (U10CA29511), dell’Imaging and Radiology Oncology Core 

Rhode Island (U24CA180803), della Leukemia e Lymphoma Society (ai dottori Parsons e 

Henderson) e della St. Baldrick's Foundation (al Children's Oncology Group).  

Le dichiarazioni di conflitto di interesse fornite dagli autori sono disponibili tramite apposito 

link: 

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2206660/suppl_file/nejmoa2206660_disclos

ures.pdf  

 

Riferimento bibliografico: Castellino, S. M., Pei, Q., Parsons, S. K., Hodgson, D., McCarten, 

K., Horton, T., Cho, S., Wu, Y., Punnett, A., Dave, H., Henderson, T. O., Hoppe, B. S., 

Charpentier, A.-M., Keller, F. G. & Kelly, K. M. (2022). Brentuximab Vedotin with 

Chemotherapy in Pediatric High-Risk Hodgkin’s Lymphoma. 

Https://Doi.Org/10.1056/NEJMoa2206660, 387(18), 1649–1660. 

https://doi.org/10.1056/NEJMOA2206660 
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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 
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. 

 

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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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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