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Confronto tra buprenorfina e metadone per il disturbo da uso di oppioidi in 

gravidanza 

A cura della Dott.ssa Consiglia Riccardi 

 

La prevalenza del disturbo da uso di oppioidi o dipendenza da oppioidi, tra le donne in 

gravidanza, è aumentata costantemente negli Stati Uniti dagli anni 2000. Nel 2017, circa 8.2 

donne su 1000 hanno presentato complicanze durante il parto derivanti dall’uso di oppioidi. La 

cura standard per il trattamento delle donne in gravidanza con dipendenza da oppioidi prevede 

l’uso di farmaci come buprenorfina o metadone, rispettivamente agonista parziale con bassa 

attività intrinseca e agonista completo con elevata attività intrinseca sui recettori μ. Questi 

farmaci garantiscono una migliore aderenza alle cure prenatali, minore incidenza di parto 

pretermine, ridotto ritorno all'uso di oppioidi e minori casi di overdose o morte da 

sovradosaggio da oppioidi. Lo studio randomizzato e controllato “Maternal Opioid Treatment: 

Human Experimental Research” (MOTHER) ha mostrato che i bambini esposti in utero a 

buprenorfina ricevevano meno morfina per il trattamento della sindrome di astinenza 

neonatale, venivano ricoverati in ospedale per meno tempo e avevano un numero 

significativamente inferiore di segni da sindrome da astinenza neonatale rispetto ai bambini 

esposti al metadone. Tuttavia, il trattamento nel gruppo buprenorfina è stato interrotto da un 

numero maggiore di gestanti rispetto alle donne trattate con metadone e tale differenza 

potrebbe giustificarne i migliori risultati. Altri studi osservazionali e randomizzati hanno anche 

suggerito una minore prevalenza di parto pretermine e un maggiore peso alla nascita tra i 

bambini esposti alla buprenorfina rispetto a quelli esposti al metadone; ciononostante, tali 

studi erano generalmente di piccole dimensioni, limitati ad un singolo centro, o non 

prevedevano un completo controllo dei potenziali fattori confondenti. I dati sugli esiti materni 

sono ancora più limitati. Nello studio MOTHER, l’incidenza di parti cesarei era inferiore nelle 

donne che avevano assunto buprenorfina rispetto al gruppo trattato con metadone, sebbene 

tali differenze non fossero significative. 

 

Gli autori del presente studio hanno valutato se la somministrazione di buprenorfina rispetto 

al metadone fosse associata ad un minor rischio di eventi avversi neonatali e materni, in 

un’ampia coorte di donne in gravidanza statunitense. 

Questo studio di coorte ha coinvolto 2.548.372 donne in gravidanza, di età compresa tra i 12 e 

i 55 anni, presenti nel programma assistenziale sanitario statunitense “Medicaid”, esposte a 

buprenorfina o metadone, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2018. I dati Medicaid includono 

le caratteristiche demografiche, diagnosi, procedure ricevute durante le visite ospedaliere, 

ambulatoriali o al pronto soccorso e la prescrizione di farmaci.  Gli outcome neonatali 

includevano: la sindrome di astinenza neonatale, il parto pretermine, le dimensioni e il peso 

alla nascita; invece, gli esiti materni: taglio cesareo e gravi complicanze materne, definite 

come un insieme di condizioni potenzialmente pericolose per la vita, causate o aggravate dalla 

gravidanza. Tutti gli esiti sono stati accertati al parto o nei 30 giorni successivi. Nello specifico, 

per l'analisi della sindrome di astinenza neonatale, l'esposizione ai farmaci doveva avvenire nei 

30 giorni prima del parto; per l'analisi di tutti gli altri esiti, l'esposizione doveva verificarsi 

all'inizio della gravidanza (dall'ultimo periodo mestruale fino alla 19esima settimana 

gestazionale) o alla fine della gravidanza (dalla 20esima settimana gestazionale fino al giorno 

prima del parto). Per l'analisi della nascita pretermine, l'esposizione è stata valutata fino alla 

36esima settimana. Inoltre, sono stati considerati un'ampia gamma di potenziali fattori 

confondenti come: visite al pronto soccorso e ricoveri correlati agli oppioidi,  trattamento con 

agonisti degli oppioidi prima della gravidanza, l’uso o la dipendenza da sostanze non oppioidi, 

le condizioni mediche associate al disturbo da uso di oppioidi (ad esempio: epatite C, epatite B, 

malattie sessualmente trasmissibili e infezione da virus dell'immunodeficienza umana), 
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condizioni di salute mentale, condizioni croniche coesistenti, uso di altri farmaci, ed altri 

parametri come il numero di visite, e le caratteristiche demografiche delle donne incinte. Le 

variabili al basale sono state confrontate tra i gruppi di esposizione con l'uso di differenze 

medie standardizzate (una differenza <10% è stata considerata bilanciata). I punteggi di 

propensione, per ciascuna finestra di esposizione, sono stati calcolati con l'uso della 

regressione logistica, con l'esposizione alla buprenorfina come variabile dipendente e tutte le 

covariate come fattori predittivi indipendenti. È stato applicato l’overlap weighting, assegnando 

a ciascuna persona un peso che riflette la propensione a ricevere il trattamento alternativo, 

creando un perfetto equilibrio tra i gruppi di esposizione rispetto a tutte le covariate incluse nel 

punteggio di propensione. I rapporti di rischio per la buprenorfina rispetto al metadone sono 

stati stimati con l'uso della regressione logistica binomiale e sono stati calcolati gli intervalli di 

confidenza al 95%. Inoltre, poiché il trattamento con buprenorfina e metadone non era coperto 

da Medicaid in tutti gli Stati o per tutti gli anni del periodo di studio, questo fattore avrebbe 

potuto introdurre confusione se il rischio degli esiti fosse variato tra gli Stati o se fosse 

cambiato nel tempo; pertanto, è stata limitata l'analisi alle gravidanze in cui la data dell'ultimo 

periodo mestruale si era verificata quando entrambi i farmaci erano coperti da Medicaid.  

Tra 2.548.372 gravidanze che si sono concluse con nati vivi, 10.704 gestanti erano state 

esposte, all’inizio della gravidanza, alla buprenorfina e 4387 al metadone. Alla fine della 

gravidanza, invece, 11.272 gestanti erano state trattate con buprenorfina e 5056 con 

metadone, di cui 9976 e 4597, rispettivamente, erano state esposte al farmaco 30 giorni prima 

del parto. Tra le gestanti trattate con uno dei due farmaci all'inizio della gravidanza, l'85% di 

quelle che avevano ricevuto buprenorfina e l'89% di quelle che avevano ricevuto metadone 

hanno ricevuto lo stesso farmaco anche alla fine della gravidanza, riflettendo un alto grado di 

persistenza al trattamento. Le donne nel gruppo buprenorfina avevano ricevuto maggiori 

diagnosi di depressione e ansia e avevano presentato maggiori disturbi da uso di sostanze non 

oppioidi, rispetto al gruppo trattato con metadone, così come anche l’uso di antidepressivi e 

altri farmaci psicotropi. Al contrario, l'uso di agenti oppioidi soggetti a prescrizione era più 

comune nel gruppo metadone. I gruppi erano simili per quanto riguarda la prevalenza di 

condizioni coesistenti, la qualità delle cure prenatali e per la maggior parte delle complicanze 

che si sono verificate da uso di oppioidi. Quando le covariate misurate sono state analizzate in 

base alle diverse finestre di esposizione (ovvero gravidanza precoce, gravidanza avanzata e 30 

giorni prima del parto), i risultati nelle popolazioni dello studio erano simili. La sindrome 

d’astinenza neonatale si è verificata nel 69% dei neonati esposti al metadone rispetto al 52% 

di quelli esposti alla buprenorfina nei 30 giorni precedenti il parto; inoltre, è stata, osservata 

un'associazione inversamente proporzionale tra l'esposizione alla buprenorfina e il parto 

pretermine, rispetto al metadone, indipendentemente dal fatto che le donne siano state 

trattate all'inizio o alla fine della gravidanza. Inoltre, un’associazione inversamente 

proporzionale è stata osservata anche tra esposizione alla buprenorfina e ridotte dimensioni 

fetali, rispetto al metadone, nelle donne trattate alla fine della gravidanza. 

I rischi di eventi avversi materni (taglio cesareo e gravi complicanze materne) erano simili tra 

le persone che avevano ricevuto buprenorfina e quelle che avevano ricevuto metadone. 

 

I risultati di questo studio supportano quelli dello studio MOTHER, in quanto confermano che 

l'esposizione alla buprenorfina in utero si traduce in esiti più favorevoli per i neonati rispetto 

all'esposizione al metadone. Sebbene il meccanismo biologico di queste differenze osservate 

rimanga incerto, le differenze nel meccanismo d'azione farmacologico tra buprenorfina 

(agonista parziale) e metadone (agonista completo) possono sostenere la plausibilità di questi 

risultati. Tuttavia, il rischio di eventi avversi materni è risultato simile tra le persone che 

hanno ricevuto buprenorfina e quelle che hanno ricevuto metadone. 
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Efficacia e sicurezza di Romosozumab nelle pazienti Europee arruolate nello studio 

FRAME 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

Nei pazienti affetti da osteoporosi vi è un rischio aumentato di insorgenza di fratture, morbilità 

e mortalità. Tuttavia, coloro che presentano una buona densità minerale ossea (BMD) hanno 

un minor rischio di frattura. Difatti, tra i trattamenti terapeutici volti ad aumentare la BMD e 

che dovrebbero diminuire il rischio di fratture ossee nell’ampio spettro delle fratture 

osteoporotiche, vi è quello a base di romosozumab. Nello specifico, uno studio di fase 3 

denominato Fracture Study in Postmenopausal Women with Osteoporosis (FRAME), ha 

mostrato un aumento della BMD e conseguente riduzione del rischio di fratture vertebrali e 

cliniche, nei pazienti che assumevano romosozumab rispetto a placebo dopo 1 anno di 

trattamento. Tali risultati erano stabili anche dopo il passaggio ad un nuovo trattamento, a 

base di denosumab, fino al termine dell’analisi primaria al mese 24 e successivamente al mese 

36, ed anche dopo una fase di estensione di ulteriori 12 mesi. Nonostante ciò, sono state 

osservate differenze per quanto riguarda il rischio di fratture non vertebrali, in diverse aree 

geografiche, sebbene il rischio di fratture non vertebrali non abbia raggiunto un risultato 

statisticamente significativo in tutti i soggetti arruolati nello studio FRAME a 12 mesi. 

 

Gli autori del presente studio post-hoc hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di 

romosozumab in donne Europee in post-menopausa affette da osteoporosi arruolate nello 

studio di fase 3 FRAME, e nello studio di estensione. 

 

Nello studio FRAME, di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi 

paralleli, le pazienti sono state randomizzate 1:1 a ricevere romosozumab, 210mg per via 

sottocutanea o placebo per 1 anno. Successivamente, dopo 12 mesi, le pazienti avevano 

ricevuto denosumab, 60mg per via sottocutanea, ogni 6 mesi per 24 mesi. Per quanto 

concerne i criteri di arruolamento, sono state incluse donne in post-menopausa deambulanti e 

di età compresa tra i 55 e 90 anni. I criteri di esclusione dello studio, invece, consideravano 

una storia clinica di frattura dell'anca, fratture vertebrali gravi, due o più fratture di grado 

moderato o esposizione a trattamenti terapeutici che interessavano il metabolismo osseo. 

In questa analisi post-hoc, l’incidenza delle fratture era riportata come nuove fratture 

vertebrali, fratture non vertebrali, fratture cliniche, fratture dell'anca e fratture osteoporotiche 

maggiori. Inoltre, per quanto concerne l’incidenza di nuove fratture vertebrali, era stata 

analizzata attraverso un modello di regressione logistica aggiustato per età e per le variabili di 

stratificazione delle fratture vertebrali. Per tutti i pazienti inclusi nell’analisi, i dati sono stati 

riportati con odds ratio e intervalli di confidenza al 95% (IC) per le nuove fratture vertebrali. 

Le incidenze di tutte le altre categorie di fratture erano state analizzate mediante il modello di 

rischi proporzionali di Cox aggiustato per l’età e per le variabili prevalenti di stratificazione 

delle fratture vertebrali. Relativamente alle variazioni della densità minerale ossea (BMD), 

erano riportate come variazione percentuale media dei minimi quadrati rispetto al basale 
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mediante il modello ANCOVA aggiustato per età e variabili di stratificazione delle fratture 

vertebrali. Per quanto concerne l’incidenza degli eventi avversi (AE) erano stati segnalati per 

tutti i pazienti inclusi che avevano ricevuto almeno una dose di romosozumab o placebo 

durante il periodo in doppio cieco dello studio ed erano codificati secondo il Dizionario MedDRA 

(Medical Dictionary for Regulatory Activities) versione 19.1. 

Su un totale di 7180 pazienti arruolate nello studio FRAME, il 42% (n=3013 pazienti) erano 

state arruolate dall’Unione Europea, e la restante parte dalla Svizzera e dal Regno Unito ed 

erano state incluse in queste analisi. L’86,2% (n=2597) delle pazienti Europee aveva 

completato il periodo di trattamento in doppio cieco a 12 mesi, mentre il 77,1% (n=2323 

pazienti) avevano completato il periodo di trattamento a 36 mesi, includendo i successivi 12 

mesi di estensione dello studio. Tra i motivi di interruzione al trattamento a 36 mesi vi erano: 

ritiro del consenso (n = 393; 13,0%), evento avverso (n = 70; 2,3%), altro (n = 61; 2,0%) e 

morte (n = 57; 1,9%).  

 

Inoltre, i gruppi in trattamento nello studio FRAME, presentavano caratteristiche demografiche 

simili al basale, ad eccezione di un punteggio FRAX più elevato (per frattura osteoporotica 

maggiore e frattura dell'anca) e una maggiore prevalenza di precedenti fratture 

osteoporotiche. L’età media dei pazienti arruolati era di 70,4 anni. Il 42,4% delle pazienti 

(n=1279) aveva mostrato in precedenza una frattura osteoporotica all'età pari o superiore a 

45 anni, invece il 20,6% (n=620) delle pazienti aveva avuto almeno un episodio di frattura 

vertebrale. Inoltre, tra le pazienti Europee in trattamento nello studio FRAME, la probabilità 

media a 10 anni di frattura osteoporotica maggiore era leggermente superiore rispetto alla 

probabilità media per tutte le pazienti arruolate nello studio FRAME (16,3% vs 13,4%, 

rispettivamente).  

Per quanto concerne gli eventi circa la frattura dell'anca, la probabilità media a 10 anni era più 

alta tra le pazienti Europee arruolate nello studio FRAME rispetto a tutta la popolazione 

arruolata nello studio (7,2% vs 5,9%, rispettivamente). Il trattamento terapeutico a base di 

romosozumab mostrava una riduzione dell’incidenza di tutte le categorie di fratture rispetto al 

placebo per 12 mesi. In dettaglio, l'incidenza di nuove fratture vertebrali era significativamente 

inferiore tra i pazienti trattati con romosozumab rispetto al placebo con un’incidenza pari allo 

0,4% (6 su 1338 pazienti) nel gruppo in trattamento con romosozumab rispetto al 2,1% (29 

su 1368 pazienti) nel gruppo di coloro che assumeva placebo; invece, per quanto riguarda le 

riduzioni dell'incidenza di nuove fratture vertebrali, era risultata costante per 24 mesi e 36 

mesi dopo che le pazienti erano passate dal trattamento con romosozumab a denosumab 

rispetto alle pazienti che erano passate da placebo a denosumab. Le pazienti trattate con 

romosozumab, avevano mostrato una significativa riduzione dell’incidenza di fratture non 

vertebrali, fratture cliniche e fratture osteoporotiche maggiori rispetto a coloro che 

assumevano placebo. Fino al mese 12, l'1,4% delle pazienti (21 su 1494) nel gruppo in 

trattamento con romosozumab e il 3,0% (45 su 1519) delle pazienti appartenenti al gruppo 

che assumeva placebo avevano riportato una frattura non vertebrale. L'1,4% delle pazienti nel 

gruppo in trattamento con romosozumab (21 su 1494 pazienti) e il 3,6% nel gruppo che 

assumeva placebo (54 su 1519 pazienti) avevano riportato fratture cliniche, mentre un totale 

dello 0,9% (14 pazienti su 1494) nel gruppo in trattamento con romosozumab e il 2,8% (42 

pazienti su 1519) nel gruppo che assumeva placebo manifestava fratture osteoporotiche 

maggiori fino al mese 12. Le incidenze di frattura dell'anca erano state minori nelle pazienti in 

trattamento con romosozumab. Per quanto concerne la riduzione dell’incidenza delle categorie 

di frattura non vertebrale, clinica, osteoporotica maggiore e dell'anca erano risultate più stabili 

per 24 e 36 mesi nelle pazienti in trattamento con romosozumab, seguito da coloro che 

assumevano denosumab rispetto alle pazienti che avevano ricevuto placebo seguito da 

denosumab. Nello specifico, per quanto riguarda l’incremento della densità minerale ossea, il 

trattamento con romosozumab mostrava un aumento della BMD a livello della colonna 
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vertebrale, dell'anca e del collo femorale di 12 mesi. Al dodicesimo mese, la variazione 

percentuale media dei minimi quadrati rispetto al basale della densità minerale ossea era 

risultata maggiore con romosozumab rispetto al placebo di 12,3 punti percentuali a livello della 

colonna vertebrale, 5,2 punti percentuali a livello dell’anca e 5,0 punti percentuali a livello del 

collo del femore.  

Al mese 24 e al mese 36, dopo che tutte le pazienti erano passate al trattamento a base di 

denosumab, in entrambi i gruppi che assumevano placebo e romosozumab, vi era stato un 

ulteriore miglioramento della densità minerale ossea. Per quanto concerne i dati circa il profilo 

di sicurezza, l’incidenza degli eventi avversi era risultata costante tra i due gruppi in 

trattamento durante il periodo da 0 a 12 mesi in doppio cieco e durante il periodo di studio 

totale, inclusa l'estensione di 12 mesi (mesi 0-36). Complessivamente, nei 36 mesi di studio, 

gli eventi avversi erano riportati nell'88,5% delle pazienti trattate con romosozumab seguito da 

denosumab e nel 90,4% dei pazienti trattati con placebo seguito da denosumab. Per 12 mesi, 

durante il periodo in doppio cieco dello studio, gli eventi avversi più comunemente riportati (in 

più del 10% delle pazienti) erano, rinofaringite (segnalata dal 15,3% dei pazienti trattati con 

romosozumab e dal 15,4% con placebo) e artralgia (riportata nel 10,6% dei pazienti trattati 

con romosozumab e nel 10,0% con placebo). L'incidenza di gravi eventi avversi cardiovascolari 

era risultata simile, tra i gruppi in trattamento, per 12 mesi (segnalati dall'1,4% dei pazienti 

trattati con romosozumab e dall'1,5% con placebo). L'incidenza era rimasta bassa e simile tra i 

gruppi per 36 mesi; Il 4,0% delle pazienti che erano passate da romosozumab a denosumab e 

il 4,1% delle pazienti che erano passate da placebo a denosumab avevano riportato gravi 

eventi avversi cardiovascolari. È bene precisare, che vi era stato un caso di osteonecrosi della 

mascella nel gruppo in trattamento con romosozumab durante il primo anno dello studio. 

Tuttavia, l'evento era associato a protesi mal adattate ed era stato considerato come non 

correlato al trattamento dallo sperimentatore. Inoltre, non si era verificato alcun evento di 

frattura femorale atipica nei gruppi di trattamento nei 36 mesi di analisi. Per quanto concerne 

l'incidenza delle reazioni al sito di iniezione, era stata riportata maggiormente nel gruppo in 

trattamento con romosozumab rispetto al placebo per 12 mesi (5,5% contro 2,3%). Nello 

specifico, non erano stati riportati eventi di reazioni al sito di iniezione come gravi. Le incidenze 

di altri eventi avversi di interesse tra cui malignità, artrosi e ipersensibilità erano stabili tra i 

due gruppi di trattamento per 36 mesi. 

 

In conclusione, alla luce dei risultati emersi dal presente studio FRAME di fase 3, il 

trattamento a base di romosozumab per 12 mesi seguito successivamente dal trattamento a 

base di denosumab per altri 24 mesi mostrava una riduzione precoce e stabile del rischio di 

fratture, associata ad un incremento sostanziale della densità minerale ossea. 

 

Bibliografia: Langdahl B, Hofbauer LC, Ferrari S, Wang Z, Fahrleitner-Pammer A, Gielen E, 

Lakatos P, Czerwinski E, Gimeno EJ, Timoshanko J, Oates M, Libanati C. Romosozumab 

efficacy and safety in European patients enrolled in the FRAME trial. Osteoporos Int. 2022 

Dec;33(12):2527-2536. doi: 10.1007/s00198-022-06544-2. Epub 2022 Sep 29. PMID: 

36173415; PMCID: PMC9652294. 
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Ridurre i livelli di trigliceridi con pemafibrato per mitigare il rischio cardiovascolare 

A cura di Concetta Rafaniello 
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Nonostante l'aumento dei livelli di trigliceridi siano associati a un elevato rischio 

cardiovascolare, rimane ancora da definire se la riduzione di tali livelli possa anche ridurre 

l'incidenza di eventi cardiovascolari. Uno studio recente che ha valutato l'integrazione di acidi 

grassi n-3 ad alte dosi non ha mostrato una riduzione dell'incidenza di eventi cardiovascolari, 

nonostante una riduzione del 20% dei livelli di trigliceridi, mentre un altro studio sull'icosapent 

etile, le riduzioni del rischio osservate non erano correlate alle variazioni dei livelli dei 

trigliceridi.  Allo stesso modo, un precedente studio sulla niacina e due sul fenofibrato non 

hanno mostrato una riduzione significativa del rischio cardiovascolare, sebbene i livelli di 

trigliceridi fossero diminuiti rispettivamente del 26%, 29% e 26%. Tuttavia, le analisi di 

sottogruppo hanno fortemente suggerito che i pazienti con elevati livelli di trigliceridi e bassi 

livelli di colesterolo HDL, potrebbero trarre un sostanziale beneficio clinico dalla riduzione dei 

livelli di trigliceridi, in particolare in soggetti con diabete di tipo 2. 

 

Al fine di verificare direttamente tale ipotesi, è stato condotto uno studio in doppio cieco, 

randomizzato e controllato con placebo per valutare gli esiti cardiovascolari nei pazienti che 

hanno ricevuto pemafibrato, un potente modulatore selettivo del recettore alfa attivato dai 

proliferatori dei perossisomi (PPARα). 

 

Lo studio ha coinvolto pazienti con diabete di tipo 2, con livelli di trigliceridi compresi tra 200 e 

499 mg per decilitro (2,3 e 5,6 mmol per litro) e livelli di colesterolo HDL di 40 mg per decilitro 

o meno (≤1,0 mmol per litro). Gli studi di fase 2 hanno dimostrato che, rispetto agli agonisti 

PPARα come il fenofibrato, il pemafibrato ha un maggiore effetto di riduzione dei trigliceridi e di 

aumento del colesterolo HDL, con minori effetti secondari (off-target). Lo studio clinico, 

multicentrico ha visto il coinvolgimento di ben 24 paesi e ha previsto, come da protocollo, i 

seguenti criteri di inclusione: diagnosi di diabete di tipo 2, livelli di trigliceridi a digiuno 

compresi tra 200 e 499 mg per decilitro e livelli di colesterolo HDL di 40 mg per decilitro o 

meno. Una visita di controllo per verificare i livelli di trigliceridi e colesterolo HDL è stata 

prevista per soggetti con livelli di trigliceridi compresi tra 175 e 199 mg per decilitro (da 2,0 a 

2,2 mg per decilitro) o da 500 a 550 mg per decilitro (da 5,6 a 5,6 mmol per litro) oppure se il 

livello iniziale di colesterolo HDL era compreso tra 41 e 45 mg per decilitro (da 1,1 a 1,2 mmol 

per litro). Sono stati inclusi soggetti di sesso maschile di età pari o superiore a 50 anni e donne 

di età pari o superiore a 55 anni in assenza di malattia cardiovascolare aterosclerotica (la 

coorte di prevenzione primaria); sono stati inclusi, inoltre, soggetti di età pari e/o maggiore di 

18 anni con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata (coorte di prevenzione 

secondaria). Per quanto riguarda la terapia ipolipidemica di base, i pazienti erano eleggibili se 

in trattamento a dose stabile (≥12 settimane) con una statina ad elevata o moderata potenza, 

non erano trattati o stavano ricevendo un’altra terapia per la riduzione dei lipidi e avevano un 

livello documentato di colesterolo LDL pari o inferiore a 70 mg per decilitro o inferiore (≤1,8 

mmol per litro) nei 12 mesi precedenti, o non potevano ricevere una terapia con statine senza 

effetti avversi e con un livello documentato di colesterolo LDL pari o inferiore a 100 mg per 

decilitro o inferiore (≤2,6 mmol per litro) nei 12 mesi precedenti. I principali criteri di 

esclusione sono stati diabete di tipo 1, diabete non controllato, ipo- o ipertiroidismo non 

trattato o non adeguatamente trattato, grave insufficienza cardiaca, gravi malattie renali e 

malattie epatiche clinicamente significative. Metodologicamente, lo studio ha previsto una 

prima fase di screening, una fase di run-in (che in genere precede la randomizzazione) con 

placebo e poi un periodo di trattamento in doppio cieco. Dopo aver ottenuto il consenso 

informato, i pazienti sono stati sottoposti a un periodo di run-in con placebo di 21 giorni per 

valutare l'aderenza alle compresse orali e la capacità di aderire alle procedure dello studio. I 

pazienti eleggibili e che hanno completato il periodo di run-in con il placebo mostrando 

un'elevata aderenza (≥75%, misurata sulla base del conteggio delle compresse) sono stati poi 
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sottoposti alla randomizzazione e, pertanto, sono stati assegnati in modo casuale in rapporto 

1:1, mediante un algoritmo computerizzato, a ricevere o pemafibrato (compresse da 0,2 mg 

due volte al giorno) o placebo. La randomizzazione è stata stratificata in base al sesso, storia 

di malattia cardiovascolare e uso di statine. Dopo la randomizzazione, i pazienti sono stati 

sottoposti a visite periodiche o in presenza o telefonicamente al mese 2, 4, 6, 8 e 12 e 

successivamente ogni 4 mesi. Considerato che studi precedenti di fase 2 sul pemafibrato hanno 

mostrato lievi aumenti del numero di particelle LDL (con spostamenti favorevoli nella 

distribuzione delle dimensioni delle particelle LDL) e piccole diminuzioni dei livelli di 

apolipoproteina B, lo studio ha adottato misure per ridurre al minimo e standardizzare qualsiasi 

cambiamento nella terapia lipidica concomitante dopo la randomizzazione. Tali misure hanno 

incluso il monitoraggio dei livelli di apolipoproteina B a 4, 6 e 12 mesi e successivamente ogni 

anno (e un algoritmo raccomandato per modificare la terapia nei pazienti con aumenti 

persistenti o clinicamente significativi dei livelli di apolipoproteina B), nonché raccomandazioni 

comportamentali e farmacologiche per i casi di ipertrigliceridemia grave. All'inizio dello studio, 

il 23 marzo 2017, l'end point primario era la prima comparsa di un evento cardiovascolare 

avverso maggiore, definito come un infarto miocardico, ictus ischemico, ospedalizzazione per 

angina instabile con rivascolarizzazione coronarica non programmata o morte per cause 

cardiovascolari. Il 18 marzo 2020, dopo una revisione in cieco delle tendenze nei tassi di 

eventi, l'end point primario è stato modificato per includere qualsiasi rivascolarizzazione 

coronarica. Nessun membro del team di ricerca responsabile di tale decisione aveva accesso ai 

dati dello studio non in cieco in quel momento. Gli end-point secondari prespecificati 

includevano: l'end-point primario originale; infarto miocardico composito, ictus ischemico o 

morte per cause cardiovascolari; un composito dell'end point primario o del ricovero 

ospedaliero per insufficienza cardiaca; un composito dell’end-point primario o morte per 

qualsiasi causa; singoli componenti dell'end point primario e l'end point della nuova malattia 

arteriosa periferica o del suo peggioramento. Ulteriori end point prespecificati sono stati le 

variazioni dei biomarcatori lipidici, nonché la retinopatia e la nefropatia come definite dal 

protocollo. Questo studio evento-guidato è stato disegnato per avere una potenza del 90% per 

rilevare una riduzione relativa del 18% del rischio di un evento dell’end-point primario originale 

con il pemafibrato rispetto al placebo, tenendo conto di un'analisi ad interim pianificata e della 

perdita di follow-up prevista. L'obiettivo iniziale di randomizzazione era di 10.000 pazienti, con 

il requisito aggiuntivo di almeno 300 pazienti arruolati in Giappone e con una composizione 

mirata di almeno il 20% di donne e non più di un un terzo della coorte di prevenzione primaria. 

Il protocollo prevedeva inoltre l'arruolamento di almeno 200 eventi nelle donne per fornire una 

potenza adeguata a escludere l'eccesso di rischio associato al fenofibrato osservato nello studio 

ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes). Nel marzo 2020, quando l'end 

point primario è stato ampliato per includere tutte le rivascolarizzazioni coronariche, il numero 

target di eventi è stato aumentato da 1092 a 1304 al fine di rilevare dimensioni di effetto 

minori e migliorare la precisione in sottogruppi chiave prespecificati (pazienti nella coorte di 

prevenzione primaria e donne). Tali modifiche hanno fornito allo studio una potenza del 90% 

per rilevare un rischio relativo di un evento dell'end-point primario inferiore del 16,6% nel 

gruppo del pemafibrato rispetto a quello del gruppo placebo. I pazienti sono stati valutati in 

base al loro gruppo di studio randomizzato, indipendentemente dall'aderenza al pemafibrato o 

al placebo assegnato. È stata utilizzata l'analisi della covarianza per stimare l'effetto del 

trattamento sulla variazione percentuale dei livelli lipidici dal basale a 4 mesi, con 

aggiustamento per il livello basale del biomarcatore e per gli strati di randomizzazione. Per 

l'analisi del tempo al raggiungimento di un evento dell'end-point primario, è stato usato un test 

di probabilità basato su un modello di rischio proporzionale stratificato in base al sesso, alla 

storia di malattia cardiovascolare e all'uso di statine al basale. Una procedura di filtro 

sequenziale ha controllato l'errore di tipo 1 al livello di significatività del 5%, con il requisito 

che le ipotesi secondarie sarebbero state testate solo se l'ipotesi nulla primaria fosse stata 
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rifiutata. Un comitato indipendente di monitoraggio dei dati e della sicurezza ha esaminato la 

tollerabilità, l’efficacia e l’eventuale futilità dello studio per tutta la durata in particolare in tre 

punti temporali prestabiliti. Il 18 marzo 2022, in seguito alla revisione dei dati ad interim (dopo 

che era stato raggiunto il 75% del numero target di eventi), il comitato di monitoraggio della 

sicurezza e dei dati ha raccomandato all'unanimità la conclusione anticipata dello studio, 

soprattutto per futilità. La direzione dello studio ha accettato questa raccomandazione e ha 

avviato la chiusura dello studio, che prevedeva un periodo di washout di 30 giorni prima della 

visita finale e il prelievo ematico alla fine dello studio. Il follow-up dell'efficacia si è concluso l'8 

aprile 2022, quando è stata annunciata agli sperimentatori l'interruzione dello studio. 

L'arruolamento nello studio è iniziato nel marzo 2017, ha incluso 876 siti clinici in 24 Paesi e si 

è concluso nel settembre 2020. L'ultima visita dello studio si è svolta nel luglio 2022. Un totale 

di 35.085 pazienti è stato sottoposto a screening, di cui 10.538 (30,0%) sono stati 

randomizzati e inclusi nell'analisi di sicurezza. Dopo la randomizzazione, 41 pazienti sono stati 

esclusi dalla popolazione intention-to-treat per un totale di 10.497 pazienti. Le caratteristiche 

al basale sono risultate bilanciate tra i due gruppi e generalmente rappresentative della 

popolazione di pazienti con diabete di tipo 2 e dislipidemia mista. L'età media è stata di 64 

anni, il 27,5% di sesso femminile e il 19,4% di origine etnica ispanica o latino-americana. La 

coorte di prevenzione primaria ha rappresentato il 33,1% della popolazione dello studio. Al 

basale, 10.050 pazienti (95,7%) erano in terapia con statine e 8410 pazienti (80,1%) 

ricevevano un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina II o un bloccante del 

recettore dell'angiotensina II. Il livello mediano di trigliceridi a digiuno era di 271 mg per 

decilitro (3,1 mmol per litro), quello di colesterolo HDL 33 mg per decilitro (0,9 mmol per litro) 

e colesterolo LDL di 78 mg per decilitro (2,0 mmol per litro). Al basale, 978 pazienti (9,3%) 

sono risultati in trattamento con un analogo del peptide-1 del glucagone (GLP-1) e 1765 

pazienti (16,8%) con un inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio 2 (SGLT2). Il follow-up 

mediano è stato di 3,4 anni. Lo studio è coinciso con la pandemia da Covid-19 che, pertanto, 

ha determinato temporanea interruzione della somministrazione del pemafibrato o placebo per 

alcuni pazienti. Tuttavia, con l’aiuto dello sponsor, la maggior parte dei pazienti arruolati ha 

proseguito il trattamento presso il proprio domicilio e il monitoraggio della tollerabilità è stato 

comunque garantito mediante test di laboratorio eseguiti a livello locale. Nonostante il conflitto 

in Ucraina, successivamente, nel mese di aprile 2022, l’aderenza al trattamento stimata alla 

fine dello studio è stata pari all’81,6%. L’incidenza dell’interruzione precoce del pemafibrato o 

del placebo è risultata confrontabile tra i due gruppi di intervento. Come risultato del 

monitoraggio centralizzato dei livelli di apolipoproteina B, l’utilizzo di ezetimibe alla fine dello 

studio è risultato lievemente più elevato nel gruppo pemafibrato rispetto al placebo. La 

variazione mediana dei livelli di trigliceridi a digiuno dal basale al IV mese è stata del -6,9% 

nel gruppo placebo e -31,1% nel gruppo pemafibrato per una differenza relativa tra i due 

gruppi di – 26,2% che è perdurata nel tempo. In un’analisi stratificata in base alla potenza 

della statina, tale differenza relativa tra i due gruppi è stata di -24,6% nei pazienti trattati con 

molecole ad elevata potenza, mentre del 28,5% a bassa potenza. Il pemafibrato inoltre, 

rispetto al placebo, ha mediato effetti simili, misurati dal basale al IV mese, in termini di 

lipoproteine a densità molto bassa (VLDL), colesterolo residuo (colesterolo trasportato in 

lipoproteine ricche di trigliceridi, quali chilomicroni, lipoproteine a densità molto bassa – dopo 

la lipolisi e il rimodellamento delle lipoproteine) e apolipoproteina C-III. È stato osservato un 

aumento dei livelli di colesterolo LDL nel gruppo pemafibrato, senza differenza sul colesterolo 

totale o quello non-HDL; tali risultati sono in linea con i noti effetti del pemafibrato sul 

colesterolo. Un aumento netto della differenza tra i due gruppi è stato osservato in termini di 

apoliproteina B. Dalla randomizzazione, l’esito primario è occorso i 572 pazienti del gruppo 

pemafibrato e in 560 del gruppo placebo (hazard ratio –HR- 1,03; Intervallo di confidenza al 

95% IC95% 0,91 – 1,15 p=0,67). In termini di esiti secondari di infarto miocardico, ictus, 

rivascolarizzazione non programmata per angina instabile, morte per cause cardiovascolari, il 
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numero corrispondente è stato di 432 pazienti nel gruppo pemafibrato e 417 in quello placebo 

(HR 1,04; IC95% 0,91 – 1,19). L’HR associato all’evento morte da cause cardiache è risultato 

pari a 1,00 e 1,04 quello da tutte le cause. L’incidenza di eventi avversi gravi, quali infezioni, 

complicanze di tipo muscoloscheletriche non è risultato differente dal confronto dei due gruppi 

di trattamento. I casi di tromboembolismo venoso sono risultati più frequentemente riportati 

nel gruppo pemafibrato, mentre quelli di danno epatico nel gruppo placebo. 

 

In conclusione, in pazienti con diabete di tipo 2, ipertrigliceridemia e bassi livelli di HDL e LDL, 

l’incidenza di eventi cardiovascolari non è risultata inferiore nei soggetti trattati con 

pemafibrato, anche se, tale trattamento farmacologico ha ridotto i livelli di trigliceridi, 

colesterolo VLDL, colesterolo residuo e apoliproteina C-III. 
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Efficacia e sicurezza di baricitinib in combinazione con corticosteroidi topici in 

pazienti con dermatite atopica da moderata a grave con risposta inadeguata, 

intolleranza o controindicazione alla ciclosporina: risultati di uno studio clinico di 

fase III randomizzato, controllato con placebo (BREEZE-AD4) 

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

 

La dermatite atopica è una malattia cutanea comune, cronica e infiammatoria, caratterizzata 

da prurito grave e lesioni eczematose ricorrenti ed è associata a ridotta qualità della vita, 

disturbi del sonno, diminuzione della produttività e disagio sociale/emotivo. Gli emollienti e i 

corticosteroidi topici sono i trattamenti di prima linea raccomandati per la dermatite atopica, 

ma nelle forme moderate/gravi e refrattarie vengono utilizzati i trattamenti sistemici, spesso 

comunque associati a una terapia di base con corticosteroidi topici. I trattamenti sistemici 

convenzionali come la ciclosporina A hanno un’efficacia variabile e presentano problemi di 

sicurezza che possono limitarne l’utilizzo al breve termine. L’anticorpo monoclonale dupilumab, 

approvato di recente per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, offre una 

nuova opzione terapeutica, ma non è efficace in tutti i pazienti e richiede un’iniezione 

sottocutanea. Resta quindi la necessità di ulteriori terapie sistemiche efficaci, ben tollerate e 

convenienti per trattare questa malattia complessa. Baricitinib, un inibitore orale selettivo della 

Janus chinasi (JAK) 1 e JAK 2, ha dimostrato di migliorare i segni e i sintomi della dermatite 

atopica da moderata a grave in quattro studi di fase III in monoterapia (BREEZE-AD1, 

BREEZE-AD2 e BREEZE-AD5) e in combinazione con corticosteroidi topici (BREEZE-AD7). 

 

L’obbiettivo del presente studio (BREEZE-AD4) era valutare l'efficacia e la sicurezza di 

baricitinib in aggiunta alla terapia di base con corticosteroidi topici in pazienti con dermatite 

atopica da moderata a grave non trattabili con ciclosporina A a causa di una scarsa risposta, 

di intolleranza o di una controindicazione al suo utilizzo. 
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In questo studio di fase III multicentrico, in doppio cieco, randomizzato e controllato con 

placebo, i pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1:2:1 a ricevere placebo (N  = 93), 

baricitinib 1 mg (N  = 93), 2 mg (N  = 185) o 4 mg (N  = 92) per via orale una volta al 

giorno. Tutti i partecipanti hanno ricevuto corticosteroidi topici di potenza lieve/moderata come 

terapia di base. I partecipanti erano adulti con dermatite atopica da moderata a grave con un 

indice di area e gravità dell’eczema (Eczema Area and Severity Index - EASI) ≥ 16, un 

punteggio della gravità della dermatite atopica valutata dal medico secondo la scala 

Investigator Global Assessment for Atopic Dermatitis (vIGA-AD™: valuta la gravità 

complessiva delle lesioni della dermatite atopica in un determinato momento attraverso 

l’assegnazione di un punteggio da 0 a 4 (grave) sulla base delle caratteristiche cliniche delle 

lesioni) ≥ 3, un coinvolgimento della superficie corporea (body surface area - BSA) ≥10% e 

una storia di risposta inadeguata a corticosteroidi topici e risposta inadeguata, 

controindicazione o intolleranza a ciclosporina A. I pazienti erano invece esclusi se 

presentavano: malattie cutanee concomitanti che potevano interferire con le valutazioni di 

efficacia, effetti collaterali da corticosteroidi topici che potevano impedirne il loro utilizzo o 

infine malattie concomitanti che richiedevano corticosteroidi sistemici. L'endpoint primario era 

rappresentato dalla percentuale di pazienti trattati con baricitinib 4 mg o 2 mg (+ 

corticosteroidi topici) rispetto a placebo (+ corticosteroidi topici) che avevano ottenuto un 

miglioramento ≥ 75% rispetto al basale nell'EASI 75 alla settimana 16. Gli obiettivi secondari 

chiave erano confrontare l'efficacia di baricitinib con il placebo misurata sulla base dei 

miglioramenti dell'infiammazione cutanea e dai risultati riportati dai pazienti fino alla settimana 

24. Lo studio includeva inoltre anche la valutazione della sicurezza. 

 

Baricitinib 4 mg (+ corticosteroidi topici) è risultato superiore al placebo (+ corticosteroidi 

topici) per EASI 75 (4 mg: 32%, placebo: 17%, P = 0·031) alla settimana 16 e per 

miglioramenti di prurito, dolore cutaneo e numero di risvegli notturni a causa del prurito. I 

miglioramenti sono stati mantenuti per 52 settimane di trattamento. In termini di sicurezza, 

sono stati segnalati più frequentemente eventi avversi emergenti dal trattamento nel gruppo in 

trattamento attivo rispetto al placebo. In particolare, la dose da 4 mg è stata associata a 

rinofaringite nel 37% dei soggetti, seguita da herpes simplex (15,2%), influenza (15,2%) e 

cefalea (10,9%). Non sono stati segnalati decessi emergenti dal trattamento e nessun evento 

avverso di trombosi venosa profonda, embolia polmonare o perforazioni gastrointestinali. 

 

Baricitinib può essere considerato una valida opzione terapeutica aggiuntiva per i pazienti con 

dermatite atopica da moderata a grave, compresi i pazienti con risposta inadeguata, 

intolleranza o controindicazione alla ciclosporina A. Baricitinib 4 mg in combinazione con 

corticosteroidi topici ha migliorato i segni e i sintomi della dermatite atopica da moderata a 

grave durante 52 settimane di trattamento e il profilo di sicurezza è risultato in linea con 

quanto emerso negli studi precedenti su questa malattia. 
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Menarini, Almirall, PellePharm e Mylan. Y.D., R.L., D.B., A.M.D.L., E.M. e J.M.J. sono dipendenti 

e detengono azioni di Eli Lilly and Company. K.E. ha ricevuto compensi come relatore e/o è 

stato membro di comitati consultivi per AbbVie, Almirall, Boehringer Ingelheim, BMS, Hexal, 

Leo, Eli Lilly and Company, Janssen, Pfizer, Novartis, Sanofi e UCB. 

 

Riferimento bibliografico: Bieber, T., Reich, K., Paul, C., Tsunemi, Y., Augustin, M., Lacour, 

J. P., Ghislain, P. D., Dutronc, Y., Liao, R., Yang, F. E., Brinker, D., DeLozier, A. M., Meskimen, 

E., Janes, J. M. & Eyerich, K. (2022). Efficacy and safety of baricitinib in combination with 

topical corticosteroids in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis with inadequate 

response, intolerance or contraindication to ciclosporin: results from a randomized, placebo-

controlled, phase III clinical trial (BREEZE-AD4)*. British Journal of Dermatology, 187(3), 338–

352. https://doi.org/10.1111/BJD.21630 
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Edicola Virtuale – Pubblicazioni online SIF 
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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. 
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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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