
Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.1 

 
 

Newsletter numero 334 del 15.01.2023 

 
Attenzione: le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo e non sono riferibili 

né a prescrizioni né a consigli medici (leggere attentamente il disclaimer in calce) 

 

 

 

 

Sommario 
 

 

 

o La terapia con i linfociti infiltranti il tumore o ipilimumab nel melanoma avanzato 

o Zanubrutinib o ibrutinib nella leucemia linfocitica cronica recidivante o refrattaria 

o Clortalidone vs idroclortiazide per gli eventi cardiovascolari correlati all’ipertensione 

o Semaglutide una volta alla settimana negli adolescenti con obesità 

o Inefficacia dello zenzero sulla termogenesi nelle pazienti di sesso femminile 

 

 

 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.2 

 

La terapia con i linfociti infiltranti il tumore o ipilimumab nel melanoma avanzato 

A cura della Dott.ssa Federica Fraenza 

 

Il blocco della proteina di morte programmata (PD-1) con nivolumab o pembrolizumab è un 

trattamento di prima linea frequentemente utilizzato nei pazienti con melanoma metastatico. 

L'immunoterapia di combinazione con ipilimumab (un anticorpo anti-antigene 4 dei linfociti T 

citotossici-CTLA-4) e nivolumab induce risposte in una percentuale maggiore di pazienti, ma è 

associata a un'elevata incidenza di eventi avversi gravi ed è attualmente raccomandato ad un 

sottogruppo di pazienti con fattori prognostici sfavorevoli, come livelli sierici elevati di lattato 

deidrogenasi (LDH) o metastasi epatiche o cerebrali. Circa il 50% dei melanomi presenta una 

mutazione in BRAF; pertanto, un'ulteriore opzione di trattamento si basa sull'inibizione 

combinata di BRAF e MEK. Sebbene questa terapia sia associata a un elevato tasso di risposta, 

nella maggior parte dei pazienti trattati si sviluppa resistenza nel corso del tempo. Ipilimumab 

(con o senza nivolumab) è diventato un'opzione terapeutica di seconda linea, ma risposte 

obiettive e benefici duraturi si verificano solo nel 15-30% dei pazienti. Anche il trattamento 

combinato di nivolumab con inibitori del gene 3 di attivazione anti-linfociti (LAG-3) è stato 

associato a risposte obiettive nel 16% dei pazienti con malattia refrattaria alla terapia anti-PD-

1, ma i dati sulla sopravvivenza libera da malattia sono mancanti. Sebbene queste nuove 

opzioni terapeutiche abbiano sostanzialmente migliorato la prognosi nei pazienti con melanoma 

metastatico, circa il 50% dei pazienti muore a causa della malattia entro 5 anni dalla diagnosi. 

La terapia cellulare adottiva con i Linfociti Infiltranti il Tumore (TIL), classificati come 

medicinali per terapie avanzate ai sensi del regolamento 1394/2007 della Commissione 

europea, è un trattamento autologo personalizzato che prevede la crescita e l'espansione ex 

vivo di cellule T residenti nel tumore e il successivo trasferimento adottivo per via endovenosa 

delle stesse dopo chemioterapia linfodepletiva preparativa, che è supportata dalla 

somministrazione di interleuchina-2 per migliorare l'espansione in vivo delle cellule e 

aumentare le risposte antitumorali. La prova dell'attività clinica della terapia TIL in pazienti con 

melanoma avanzato è stata riportata da Rosenberg e colleghi negli anni '90. I successivi studi 

di fase 1-2 hanno mostrato risposte nel 36% e nel 70% dei pazienti, con risposte complete 

durature fino al 20% dei pazienti. Più recentemente, sono state osservate risposte obiettive nel 

36% dei pazienti che hanno ricevuto la terapia TIL LN-144, anche tra coloro che hanno avuto 

progressione della malattia durante il trattamento anti-PD-1. Nonostante questi risultati 

incoraggianti, il ruolo dei TIL nell'attuale panorama terapeutico rimane indefinito perché 

mancano dati su un confronto diretto dei TIL con il trattamento standard. 

 

In questo studio di fase 3, multicentrico, in aperto e randomizzato, abbiamo confrontato 

l’associazione di TIL con ipilimumab come trattamento di prima o seconda linea in pazienti con 

melanoma avanzato. 

 

I pazienti inclusi nello studio avevano un'età compresa tra 18 e 75 anni e un melanoma 

cutaneo di stadio IIIC o IV istologicamente confermato, non resecabile o metastatico (di 

seguito "melanoma avanzato") con una o più lesioni (complessivamente da 2 a 3 cm di 

diametro) che potrebbero essere rimosse chirurgicamente per la generazione di TIL. Inoltre, i 

pazienti dovevano avere: una malattia misurabile residua dopo la resezione, un punteggio sullo 

stato delle prestazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità pari a 0 o 1 (su una scala da 0 

a 5, con numeri più alti che indicano una maggiore disabilità) e un livello sierico di LDH 

inferiore o uguale a 2 volte il limite superiore dell'intervallo normale. Era consentita una 

precedente linea di trattamento sistemico per questo stadio della malattia, escluso ipilimumab.  

In questo studio di fase 3, multicentrico e in aperto, i pazienti sono stati randomizzati in 

rapporto 1:1 a ricevere TIL o ipilimumab. La randomizzazione è stata stratificata in base allo 

stato della mutazione BRAF V600, alla linea e al centro di trattamento. I pazienti assegnati a 

ricevere TIL sono stati sottoposti a metastasectomia per il recupero e l'espansione di TIL, 

seguita dal ricovero ospedaliero per la somministrazione di chemioterapia linfodepletiva non 

mieloablativa (ciclofosfamide alla dose di 60 mg per Kg di peso corporeo/die per 2 giorni per 

via endovenosa e fludarabina alla dose di 25 mg per m2 di superficie corporea/die per 5 giorni 

per via endovenosa), trasferimento adottivo endovenoso singolo da 5×109 a 2×1011 TIL e 

successiva interleuchina-2 ad alte dosi ogni 8 ore, per un massimo di 15 dosi. I pazienti nel 
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gruppo ipilimumab hanno ricevuto 3 mg di ipilimumab per Kg per via endovenosa ogni 3 

settimane, per un massimo di 4 dosi. La somministrazione di ipilimumab potrebbe essere 

ritardata o interrotta per la comparsa di eventi avversi, in conformità con il protocollo.  

L'endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione, definita come il 

tempo dalla randomizzazione alla prima progressione della malattia o morte. Gli endpoint 

secondari erano i seguenti: sopravvivenza libera da progressione valutata secondo i criteri di 

risposta immunitaria, risposta obiettiva, risposta completa, sopravvivenza globale, qualità della 

vita e profilo di sicurezza. Gli eventi avversi sono stati valutati dal medico curante in 

conformità con i Common Terminology Criteria for Adverse Events del National Cancer 

Institute. Le analisi di efficacia hanno incluso tutti i pazienti sottoposti a randomizzazione (la 

popolazione intent-to-treat) e le analisi di sicurezza hanno incluso tutti i pazienti che avevano 

ricevuto chemioterapia e TIL o almeno una dose di ipilimumab.  

Gli autori dello studio hanno stimato che dovrebbero essere sottoposti a randomizzazione 

almeno 80 pazienti in ciascun gruppo (160 pazienti in totale) affinché lo studio abbia una 

potenza del 90% per rilevare un aumento della sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi 

dal 20% nel gruppo ipilimumab a 45% nel gruppo TIL, utilizzando un test del chi quadrato 

corretto per la continuità a due gruppi, con un livello di significatività bilaterale di 0,05. 

Tra settembre 2014 e marzo 2022, un totale di 168 pazienti è stato assegnato in modo casuale 

a ricevere TIL (84 pazienti) o ipilimumab (84 pazienti) (la popolazione intent-to-treat) e le 

caratteristiche basali erano bilanciate tra i due gruppi di trattamento. Un totale di 149 pazienti 

su 168 (89%) ha avuto una progressione della malattia dopo aver ricevuto una precedente 

terapia sistemica, per lo più terapia adiuvante anti-PD-1 (40 pazienti [24%]) o terapia anti-PD-

1 di prima linea (105 pazienti [62%]). Al momento del cut-off dei dati, il 9 giugno 2022, il 

follow-up medio complessivo era di 33,0 mesi. Un totale di 80 pazienti aveva ricevuto TIL e 82 

pazienti avevano ricevuto almeno un'infusione di ipilimumab. Le ragioni della mancata 

ricezione dei TIL erano: la decisione del paziente (in 1 paziente), la risposta tardiva alla terapia 

precedente (in 1 paziente), la crescita insufficiente dei TIL (in 1 paziente) e la rapida 

progressione clinica (in 1 paziente). La durata mediana del ricovero ospedaliero è stata di 17 

giorni. Due pazienti non hanno ricevuto ipilimumab o per scelta propria o per la rapida 

progressione della malattia che giustificava l'inizio immediato della terapia inibitoria di BRAF e 

MEK. Su 42 pazienti che hanno interrotto prematuramente il trattamento con ipilimumab, 26 

(62%) lo hanno fatto a causa della comparsa di eventi avversi. 

Nella popolazione intent-to-treat, i TIL sono stati associati a un beneficio significativo, con una 

sopravvivenza libera da progressione mediana di 7,2 mesi, rispetto ai 3,1 mesi dei pazienti 

trattati con ipilimumab. La percentuale di pazienti con sopravvivenza libera da progressione a 

6 mesi è stata del 52,7% nel gruppo TIL e del 21,4% nel gruppo ipilimumab. La percentuale di 

pazienti con risposta obiettiva è stata del 49% nel gruppo TIL e del 21% nel gruppo 

ipilimumab. Risposte complete sono state osservate nel 20% dei pazienti nel gruppo TIL e nel 

7% di quelli nel gruppo ipilimumab, con risposte complete durature in entrambi i gruppi di 

trattamento.  

La sopravvivenza globale mediana tra i pazienti nel gruppo TIL è stata di 25,8 mesi, rispetto ai 

18,9 mesi tra quelli nel gruppo ipilimumab. La sopravvivenza globale a 2 anni è stata del 

54,3% nel gruppo TIL e del 44,1% nel gruppo ipilimumab.  

Gli eventi avversi di qualsiasi grado che sono stati valutati dai ricercatori come correlati al 

trattamento si sono verificati in tutti i pazienti nel gruppo TIL e nel 96% di quelli nel gruppo 

ipilimumab. Tutti i pazienti nel gruppo TIL presentavano neutropenia di grado 3 o 4, causata 

della chemioterapia linfodepletiva preparativa, di durata mediana di 7 giorni. La sindrome da 

perdita capillare (di qualsiasi grado) associata all'interleuchina-2 si è verificata nel 30% dei 

pazienti che hanno ricevuto TIL e interleuchina-2. Nel gruppo TIL, inoltre, si sono manifestati 

eventi avversi autoimmuni che hanno portato all'ipopigmentazione cutanea in 9 pazienti 

(11%), all'uveite in 6 pazienti (8%) e alla compromissione dell'udito in 3 pazienti (4%). Eventi 

avversi correlati al trattamento di grado 3 o superiore, invece, si sono verificati in tutti i 

pazienti nel gruppo TIL e nel 57% di quelli nel gruppo ipilimumab. In particolare, eventi 

avversi gravi correlati al trattamento si sono verificati nel 15% dei pazienti nel gruppo TIL e 

nel 27% di quelli nel gruppo ipilimumab. Un paziente nel gruppo TIL è deceduto per 

tromboembolia arteriosa il giorno 22 dopo il trattamento. Tale decesso non è stato considerato 

dagli sperimentatori correlato al trattamento. 
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Relativamente alla qualità di vita, i pazienti del gruppo TIL avevano punteggi medi più alti circa 

il profilo di salute globale, il funzionamento fisico e il profilo emotivo, rispetto a quelli del 

gruppo ipilimumab. I pazienti nel gruppo TIL hanno riportato un minor carico di sintomi di 

affaticamento, dolore e insonnia rispetto a quelli del gruppo ipilimumab, con differenze 

osservate ancora alla settimana 60. Tuttavia, i pazienti nel gruppo TIL hanno riportato un 

carico sintomatico più elevato di nausea e vomito rispetto a quelli del gruppo ipilimumab. 

 

Questo studio di fase 3, multicentrico, in aperto e randomizzato che ha coinvolto pazienti con 

melanoma avanzato (la maggior parte dei quali aveva una malattia refrattaria alla terapia 

anti-PD-1) ha mostrato che i TIL possono essere generati con successo da metastasi di 

melanoma resecato in pazienti con melanoma avanzato. Il trattamento con TIL è stato 

associato a una sopravvivenza libera da progressione significativamente più lunga rispetto al 

trattamento con ipilimumab. 

 
Riferimento bibliografico: Rohaan MW, et al. Tumor-Infiltrating Lymphocyte Therapy or Ipilimumab in 
Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2022 Dec 8;387(23):2113-2125. doi: 10.1056/NEJMoa2210233. 

PMID: 36477031. 

 
Parole chiave: melanoma, ipilimumab, linfociti infiltranti il tumore, TIL. 

 

 

Zanubrutinib o Ibrutinib nella leucemia linfocitica cronica recidivante o refrattaria 

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

La forma di leucemia maggiormente diffusa negli adulti è sicuramente la leucemia linfocitica 

cronica (LLC). La terapia standard per la cura di tale patologia prevede l’utilizzo di ibrutinib sia 

nel trattamento di prima linea sia per la malattia recidivante o refrattaria. Ibrutinib è un 

inibitore della tirosina chinasi di Bruton (BTK), il cui utilizzo potrebbe però essere limitato a 

causa degli effetti indesiderati che può generare, come aumento del rischio di fibrillazione 

atriale, ipertensione ed emorragia.  

Pertanto è stato sviluppato un inbitore BTK di seconda generazione zanubrutinib. Tale farmaco 

presentando una maggiore specificità rispetto al farmaco di prima linea, evita legami aspecifici 

ed effetti collaterali ad essi associati. 

 

Nel presente studio gli autori hanno confrontato l'efficacia, la sicurezza e il profilo degli eventi 

avversi di zanubrutinib con quelli di ibrutinib, in pazienti con LLC o con piccolo linfoma 

linfocitico (SLL) recidivanti o refrattari. 

 

Alpine è stato uno studio randomizzato di fase 3, in aperto, che ha considerato idonei gli adulti 

(≥18 anni di età) con una diagnosi confermata di CLL o di SLL o con una malattia recidivante o 

refrattaria. Sono stati considerati non idonei i pazienti che avevano ricevuto precedentemente 

un trattamento con inibitore di BTK o che avevano una storia di disturbi emorragici. La 

randomizzazione dei pazienti ha previsto l’assegnazione casuale con un rapporto 1:1 per la 

ricezione di zanubrutinib alla dose di 160 mg due volte al giorno o ibrutinib alla dose di 420 mg 

una volta al giorno fino alla progressione della malattia o all’insorgenza di effetti tossici. 

L’endpoint primario è stata la risposta complessiva, considerata come risposta completa o 

risposta completa con recupero incompleto del midollo osseo, risposta parziale nodulare o 

risposta parziale. L’endpoint secondario chiave era la sopravvivenza libera da progressione 

della malattia. Le analisi di efficacia hanno coinvolto tutti i pazienti sottoposti a 

randomizzazione, mentre il profilo di sicurezza è stato valutato nei pazienti che avevano 

ricevuto una qualsiasi dose del farmaco sperimentale. Le analisi statistiche sono state 

effettuate con l'utilizzo del software SAS, versione 9.4 (SAS Institute).  

Lo studio partito nel novembre 2018 e terminato nel dicembre 2020 ha incluso 652 pazienti di 

15 paesi, i quali sono stati assegnati in modo casuale a ricevere zanubrutinib (327 pazienti) o 
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ibrutinib (325 pazienti). Al basale le caratteristiche demografiche e cliniche dei due gruppi 

erano bilanciate, eccetto per il sesso, in particolare quello femminile era maggiormente 

rappresentato nel gruppo zanubrutinib rispetto al gruppo ibrutinib (35% e 29%). L’ 81% di 

pazienti era bianco, mentre l’età media era di 67 anni.  Il 45% dei pazienti reclutati aveva un 

tumore con una dimensione massima ≥5 cm, il 73% presentava la regione variabile della 

catena pesante delle immunoglobuline (IGHV) non mutata, il 23% aveva una delezione del 

cromosoma 17p, la mutazione TP53 o entrambe. 

Ad un follow-up mediano di 29,6 mesi la sopravvivenza libera da progressione della malattia 

nei pazienti che hanno ricevuto zanubrutinib era superiore rispetto a ibrutinib (87 vs. 118 

occorrenze di progressione della malattia o decesso; rapporto di rischio, 0,65; intervallo di 

confidenza al 95% [CI], da 0,49 a 0,86; P=0,002).  

Nel gruppo zanubrutinib, dopo 18 mesi, la percentuale di pazienti con sopravvivenza libera da 

progressione era dell'83,3% (95% CI, da 78,7 a 87,0), mentre nel gruppo ibrutinib era del 

75,0 (95% CI, da 69,8 a 79,4). Dopo 24 mesi, la percentuale di pazienti con sopravvivenza 

libera da progressione, era del 78,4% (95% CI, da 73,3 a 82,7) nel gruppo zanubrutinib e del 

65,9% (95% CI, da 60,1 a 71,1) nel gruppo ibrutinib. In un sottogruppo di pazienti ad alto 

rischio con delezione 17p, mutazione TP53 o entrambe, i pazienti del gruppo zanubrutinib 

avevano una sopravvivenza libera da progressione più lunga rispetto a quelli nel gruppo 

ibrutinib, (24 e 36 occorrenze di malattia progressione o decesso; rapporto di rischio per 

progressione della malattia o decesso, 0,53; 95% CI, da 0,31 a 0,88).  

Nella fase finale dello studio i decessi verificati sono stati meno nel gruppo zanubrutinib 

rispetto al gruppo ibrutinib (48 e 60). L'hazard ratio per il decesso ottenuto dal confronto tra 

zanubrutinib e ibrutinib, è stato di 0,76 (95% CI, da 0,51 a 1,11). In nessun gruppo di 

trattamento è stata raggiunta la sopravvivenza globale mediana. 

Nel 20% dei pazienti di entrambi i gruppi si sono verificati come eventi avversi la diarrea (nel 

16,0% dei pazienti nel gruppo zanubrutinib e nel 24,1% di quelli nel gruppo ibrutinib), 

l’ipertensione (nel 21,9% e 19,8%), la neutropenia (nel 22,8% e nel 18,2%), la malattia da 

coronavirus 2019 (Covid-19) (nel 23,1% e nel 17,9%) e l’infezione del tratto respiratorio 

superiore (nel 21,0% e nel 14,2%). Nel 15% dei pazienti di entrambi i gruppi si sono verificati 

eventi avversi di grado 3 o superiore come la neutropenia (nel 16,0% gruppo zanubrutinib e 

13,9% gruppo ibrutinib) e l’ipertensione (nel 14,8% gruppo zanubrutinib e 11,1% gruppo 

ibrutinib). Complessivamente, 69 pazienti (33 nel gruppo zanubrutinib e 36 nel gruppo 

ibrutinib) hanno avuto almeno un evento avverso che ha portato alla morte. In questi 69 

pazienti l’evento avverso fatale più comune è stata l’infezione, verificatesi in 44 pazienti. 

L’incidenza di disturbi cardiaci segnalata è stata minore nel gruppo zanubrutinib (21,3%) 

rispetto al gruppo ibrutinib (29,6%). L'interruzione del trattamento a causa di disturbi cardiaci 

si è verificato in un paziente (0,3%) del gruppo zanubrutinib e in 14 pazienti (4,3%) del 

gruppo ibrutinib. I decessi segnalati a seguito di eventi cardiaci sono stati 6 e tutti i pazienti 

avevano ricevuto ibrutinib. 

Nel gruppo zanubrutinib l'incidenza di fibrillazione atriale o flutter di qualsiasi grado era 

inferiore rispetto al gruppo ibrutinib (in 17 pazienti su 324 [5,2%] e in 43 pazienti su 324 

[13,3%]). 

Nel 29,3% dei pazienti nel gruppo zanubrutinib e nel 24,4% di quelli nel gruppo ibrutinib è 

stata riportata la neutropenia di qualsiasi grado.  

Le infezioni di qualsiasi grado sono state riportate nel 73,1% del gruppo ibrutinib e nel 71,3% 

nel gruppo zanubrutinib, mentre le incidenze di infezioni di grado 3 o superiore sono state 

rispettivamente del 28,1% e del 26,5%. Gli eventi emorragici, si sono verificati con una 

frequenza simile nei due gruppi di trattamento.  

Infine nel 23,5% dei pazienti nel gruppo zanubrutinib e nel 22,8% di quelli nel gruppo ibrutinib 

è stata riportata l'ipertensione di qualsiasi grado. 
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Dal presente studio è emerso che, pazienti con LLC o SLL recidivante o refrattaria, la 

sopravvivenza libera da progressione è stata significativamente più lunga tra i pazienti che 

hanno ricevuto zanubrutinib rispetto a quelli che hanno ricevuto ibrutinib. Zanubrutinib è stato 

associato ad un minor numero di eventi avversi cardiaci. 

 
Riferimento: Brown JR, Eichhorst B, Hillmen P, Jurczak W, Kaźmierczak M, Lamanna N, O'Brien SM, 

Tam CS, Qiu L, Zhou K, Simkovic M, Mayer J, Gillespie-Twardy A, Ferrajoli A, Ganly PS, Weinkove R, 

Grosicki S, Mital A, Robak T, Osterborg A, Yimer HA, Salmi T, Wang MD, Fu L, Li J, Wu K, Cohen A, 

Shadman M. Zanubrutinib or Ibrutinib in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J 

Med. 2022 Dec 13. doi: 10.1056/NEJMoa2211582. 

 

Conflitto di interesse: Non emergono conflitti di interesse 

 

Parole chiave: Efficacy, Safety, zanubrutinib, ibrutinib, leucemia linfocitica cronica (LLC) 

 

 

Clortalidone vs idroclortiazide per gli eventi cardiovascolari correlati all’ipertensione 

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

 

La prevalenza dell'ipertensione è in aumento ed alza il rischio di complicanze e morte per 

malattie cardiovascolari. I diuretici tiazidici sono agenti antipertensivi di prima linea che 

riducono la pressione sanguigna e prevengono eventi avversi cardiovascolari. I primi studi 

effettuati suggerivano che clortalidone fosse superiore ad idroclorotiazide nei pazienti con 

ipertensione, sebbene studi osservazionali più recenti hanno dimostrato che i due farmaci sono 

in grado di ridurre gli eventi cardiovascolari in maniera simile. 

Nel 2020, circa 1,5 milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto prescrizioni per 

clortalidone rispetto agli 11,5 milioni che hanno ricevuto prescrizioni per idroclorotiazide, 

nonostante le linee guida raccomandassero clortalidone come agente preferito.  

La discrepanza tra le raccomandazioni delle linee guida e l'uso nel mondo reale è 

probabilmente correlata alla convinzione che clortalidone abbia un rischio maggiore di effetti 

avversi senza una chiara evidenza di differenze negli esiti cardiovascolari. 

 

Questo studio clinico di efficacia comparativa multicentrico, in aperto e pragmatico, ovvero, 

che mira a misurare gli effetti sulla vita reale dei pazienti, aveva l’obiettivo di valutare se 

clortalidone, rispetto ad idroclorotiazide, poteva ridurre il rischio di gravi esiti dovuti a malattie 

cardiovascolari non fatali e decessi non correlati al cancro, in pazienti anziani con ipertensione 

e che stavano ricevendo idroclorotiazide al basale. 

 

Dal Giugno 2016 ad Ottobre 2021, sono stati arruolati nello studio un totale di 16595 pazienti, 

provenienti da 537 centri e 13.523 sono stati randomizzati (6756 al gruppo clortalidone e 6767 

al gruppo idroclortiazide).  

I partecipanti allo studio sono pazienti adulti di almeno 65 anni di età con ipertensione, una 

pressione arteriosa sistolica di almeno 120 mmHg alla visita clinica più recente e una 

prescrizione attiva di idroclorotiazide a una dose di 25 o 50 mg al giorno. Sono stati esclusi i 

pazienti che assumevano farmaci antiipertensivi che contenevano idroclorotiazide in 

combinazione con altri principi attivi. 

I pazienti sono stati assegnati in modo casuale nei due gruppi: nel primo, continuavano a 

ricevere idroclorotiazidici; nel secondo gruppo, sarebbero passati al trattamento con 

clortalidone. 

I pazienti che sono stati assegnati al gruppo idroclorotiazide hanno continuato a ricevere il 

farmaco secondo la loro prescrizione, mentre ai pazienti a cui era stato assegnato il passaggio 

al clortalidone, hann o ricevuto clortalidone a una dose giornaliera di 12,5 o 25 mg.  

L’outcome primario era la valutazione di un esito composito costituito da un evento di malattia 

cardiovascolare non fatale o da un decesso non correlato al cancro, valutato in un'analisi time-

to-event. Gli eventi cardiovascolari non fatali considerati includevano infarto miocardico non 

fatale, ictus, ospedalizzazione per insufficienza cardiaca o rivascolarizzazione coronarica 

urgente per angina instabile.  
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Gli outcome secondari comprendevano le singole componenti dell’outcome primario e la 

sicurezza dei trattamenti. L'analisi secondaria ha incluso l'effetto del trattamento sull'outcome 

primario all'interno di sottogruppi a priori.  

I pazienti sono stati seguiti fino al ritiro dalla sperimentazione o al decesso, o fino al termine 

della sperimentazione. Il follow-up è proseguito oltre il momento in cui si è verificato l'evento 

di esito primario al fine di determinare gli esiti secondari di sicurezza e quelli eventualmente 

ricorrenti. 

Le caratteristiche dei pazienti al basale erano simili nei due gruppi. L'età media dei pazienti era 

di 72 anni, il 97% dei pazienti sottoposti a randomizzazione erano uomini, il 15% di etnia 

afroamericana, il 10,8% aveva una storia di ictus o infarto del miocardio ed infine il 45 % 

risiedeva nelle zone rurali. 

Al basale, il 94,5% dei pazienti ha ricevuto una prescrizione di idroclorotiazide alla dose 

giornaliera di 25 mg. La pressione arteriosa sistolica media al basale era di 139 mm Hg (simile 

nei due gruppi) e il numero medio di farmaci che i pazienti stavano ricevendo per il controllo 

della pressione arteriosa era 2,6.  

A un follow-up mediano di 2,4 anni, si è verificato un evento composito primario in 1377 

pazienti: il 10,4% di questi apparteneva al gruppo clortalidone ed il 10,0% al gruppo 

idroclorotiazide (HR, 1,04; 95% [CI], da 0,94 a 1,16; P = 0,45). Il tasso annuo di eventi 

osservato è stato del 4,5% nel gruppo clortalidone e del 4,3% nel gruppo idroclorotiazide. Non 

c'era alcuna differenza tra i gruppi nelle singole componenti dell'outcome primario: l'hazard 

ratio per l'infarto del miocardio era 1,01 (95% CI, da 0,80 a 1,28); per l'ictus, 1,00 (95% CI, 

da 0,74 a 1,36); per ospedalizzazione per scompenso cardiaco, 1,04 (95% CI, da 0,87 a 

1,25); per rivascolarizzazione per angina instabile, 1,54 (IC 95%, da 0,77 a 3,10); e per morte 

non correlata al cancro, 1,01 (IC 95%, da 0,88 a 1,17). Il 6,6% dei pazienti del gruppo 

clortalidone ed il 6,6% nel gruppo idroclorotiazide sono deceduti per qualsiasi causa e non 

c'era alcuna differenza tra i gruppi nell'analisi aggiustata. 

L'analisi per sottogruppi dell'outcome primario ha mostrato un'interazione qualitativa tra 

l'assegnazione del trattamento e una storia al basale di infarto miocardico o ictus. In 

particolare, i pazienti nel gruppo clortalidone che avevano una storia di infarto del miocardio o 

ictus avevano un'incidenza inferiore dell'esito primario (14,3%) rispetto ai pazienti nel gruppo 

idroclorotiazide (19,4%). Al contrario, i pazienti nel gruppo clortalidone che non avevano una 

storia di infarto del miocardio o ictus avevano un'incidenza leggermente più alta dell'esito 

primario (9,9%) rispetto ai pazienti nel gruppo idroclorotiazide (8,9%). 

Non c'era alcuna differenza tra i gruppi nell'incidenza di ospedalizzazione per qualsiasi causa 

(27,0% entrambi). I ricoveri per ipokaliemia erano leggermente più comuni con clortalidone 

(nell'1,5% dei pazienti) rispetto ad idroclorotiazide (nell'1,1%). 

Infine, nel corso dello studio, il 15,4% dei pazienti che erano stati assegnati a ricevere 

clortalidone è stato riportato al trattamento con idroclorotiazide, mentre il 3,8% di coloro che 

erano stati assegnati a continuare il trattamento con idroclorotiazide sono passati a 

clortalidone. 

I limiti di questo studio sono rappresentati sostanzialmente dalla natura open-label del trial 

clinico. Inoltre, poiché i pazienti arruolati erano già in trattamento con idroclorotiazide, 

esisteva una maggiore probabilità che i pazienti assegnati al gruppo clortalidone potessero 

tornare a ricevere idroclorotiazide. Anche i livelli di dose dei due diuretici sono stati 

un'importante limitazione di questo studio. Studi precedenti che hanno mostrato i benefici di 

questi farmaci sugli esiti cardiovascolari utilizzavano dosi target più elevate (≥50 mg di 

idroclorotiazide o ≥25 mg di clortalidone). Al contrario, la maggior parte dei pazienti del 

presente studio riceveva idroclorotiazide a dosi variabili da 12,5 a 25 mg, e solo il 5% dei 

pazienti in questo studio aveva ricevuto 50 mg di idroclorotiazide al basale. Pertanto, il 

confronto principale in questo studio era tra 25 mg di idroclorotiazide e 12,5 mg di 

clortalidone. 

 

In conclusione, questo studio clinico pragmatico non ha mostrato una minore incidenza di esiti 

cardiovascolari maggiori o decessi non correlati al cancro rispetto ad idroclorotiazide alle dosi 

comunemente utilizzate nella pratica clinica. 

 
Conflitti d’interesse: I conflitti d’interesse sono dichiarati all’interno dell’articolo pubblicato su NEJM 
Neurology 
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Riferimenti bibliogafici: Lew RA, Ph D, Woods P, Glassman PA, Taylor AA, Hau C, et al. Chlorthalidone 

vs. Hydrochlorothiazide for Hypertension–Cardiovascular Events 2022:110. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2212270. 

 

 

 

Semaglutide una volta alla settimana negli adolescenti con obesità 

A cura della Dott.ssa Consiglia Riccardi 

 

Nei bambini e negli adolescenti con obesità possono svilupparsi altre condizioni patologiche 

come disglicemia, ipertensione, dislipidemia, steatosi epatica non alcolica e apnea ostruttiva 

del sonno, oltre a compromissione della salute mentale e della qualità della vita. Si prevede 

che più di 250 milioni di bambini e adolescenti saranno obesi entro il 2030.  

Per i giovani, le linee guida per la gestione e cura dell'obesità raccomandano modifiche dello 

stile di vita; tuttavia, le conseguenti riduzioni dell’indice di massa corporea (BMI) sono 

generalmente modeste e il mantenimento del peso a lungo termine è impegnativo e raramente 

raggiunto.  

La terapia farmacologica può essere presa in considerazione quando il solo intervento sullo 

stile di vita è inefficace, ma le alternative terapeutiche sono limitate. La Food and Drug 

Administration (FDA) ha approvato una volta al giorno liraglutide (3 mg), orlistat (120 mg) e 

fentermina-topiramato (7.5 mg di fentermina con 46 mg di topiramato o 15 mg di fentermina 

con 92 mg di topiramato) per adolescenti di almeno 12 anni; solo liraglutide è approvata anche 

dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). 

Semaglutide, così come liraglutide, è un analogo del GLP-1 (glucagone-like peptide-1) che 

induce perdita di peso diminuendo l'appetito, migliorando così il controllo dell’alimentazione e 

riducendo il fabbisogno calorico. Tra gli adulti in sovrappeso o obesi, il trattamento una volta 

alla settimana con semaglutide (somministrato per via sottocutanea alla dose di 2.4 mg) in 

associazione all’intervento sullo stile di vita, suscita una perdita di peso ed un miglioramento 

clinicamente significativo dei fattori di rischio cardiometabolico e del funzionamento fisico. 

Dunque, semaglutide (alla dose di 2.4 mg) è approvato negli adulti con obesità o in 

sovrappeso e con coesistenti condizioni legate al peso, per la gestione del peso a lungo termine 

in associazione ad una dieta ipocalorica e ad una maggiore attività fisica; tuttavia, la 

valutazione di tale farmaco si rende necessaria anche negli adolescenti. 

 

Gli autori del presente studio STEP TEENS (Semaglutide Treatment Effect in People with 

Obesity TEENS) hanno valutato l'efficacia e la sicurezza di semaglutide una volta alla 

settimana, somministrato per via sottocutanea, in associazione a modifiche sullo stile di vita 

negli adolescenti con obesità. 

 

Questo studio clinico randomizzato di fase IIIa, multinazionale, controllato con placebo, in 

doppio cieco, a gruppi paralleli, è stato condotto in 37 centri da ottobre 2019 a marzo 2022. 

Sono stati arruolati 201 adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con obesità (BMI ≥ 

95° percentile) o sovrappeso (BMI ≥ 85° percentile) e almeno una comorbilità correlata al 

peso.  

Dopo lo screening, gli adolescenti sono entrati in una fase di rodaggio (fase di run-in) relativo 

all’intervento sullo stile di vita di 12 settimane, in accordo alle linee guida normative. Al basale 

(dopo la fine della fase di run-in), i partecipanti idonei sono stati randomizzati in un rapporto 

2:1 a ricevere un'iniezione sottocutanea di semaglutide (alla dose di 2.4 mg) una volta alla 

settimana oppure placebo per 68 settimane, in aggiunta ad un intervento sullo stile di vita; 

questo periodo di trattamento è stato seguito da un periodo di 7 settimane di follow-up, 

durante il quale nessuno dei partecipanti ha ricevuto semaglutide o placebo.  

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

comportamentale, definita come consulenza sulla sana alimentazione e sull’attività fisica per la 
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perdita di peso, durante tutto lo studio. Ai partecipanti che avevano interrotto prematuramente 

semaglutide o placebo è stato chiesto di partecipare alle rimanenti visite dello studio. 

I criteri di esclusione adottati per il presente studio erano: la variazione di peso superiore a 5 

kg o l'uso di un farmaco per l'obesità entro 90 giorni prima dello screening, precedente 

intervento bariatrico, patologia tiroidea non controllata, presenza di cause secondarie 

all’obesità, disturbo depressivo maggiore entro 2 anni prima dello screening, diagnosi di gravi 

disturbi psichiatrici o bulimia nervosa e anamnesi di tentato suicidio. 

L'endpoint primario dello studio, dal basale (inizio randomizzazione) alla settimana 68, era la 

variazione percentuale del BMI e l'endpoint secondario di conferma era la riduzione del peso 

corporeo di almeno il 5%. Gli endpoint esplorativi erano 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), con un range di risultati da 0 a 100, in cui il punteggio 100 indica la 

migliore qualità di vita possibile. Gli endpoint secondari di sicurezza includevano: modifiche, 

dal basale alla settimana 68, della frequenza cardiaca, dei livelli di amilasi, di lipasi e di 

calcitonina, oltre a eventi avversi verificatisi tra il basale e la settimana 75. Un endpoint 

esplorativo di sicurezza era la salute mentale, valutata con l'uso del questionario Patient Health 

Questionnaire 9-item version (PHQ-9) e della scala Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-

SSRS). 

Lo studio è stato progettato per valutare la superiorità di semaglutide rispetto al placebo in 

relazione all'endpoint primario (definito con un valore di P <0.05) e secondario di conferma, 

con l'uso di un approccio di test statistico gerarchico. 

Le analisi di efficacia sono state eseguite per tutti i partecipanti sottoposti a randomizzazione 

secondo il principio dell’intention-to-treat (ITT); invece, gli endpoint di sicurezza sono stati 

valutati per i partecipanti sottoposti a randomizzazione e che erano stati esposti ad almeno 

una dose di semaglutide o placebo. Per tutte le differenze stimate tra i gruppi, sono stati 

calcolati gli intervalli di confidenza bilaterali al 95%. L'efficacia del trattamento è stata valutata 

con l'uso di due stime: “the treatment policy estimand” (stima primaria) utilizzata per valutare 

l'efficacia del trattamento nella popolazione in analisi, a prescindere dall’aderenza al 

trattamento assegnato o all'utilizzo di farmaci salvavita; la seconda stima è definita “the trial 

product estimand” è utilizzata per valutare l’efficacia del trattamento nell'intera popolazione 

analizzata, con il presupposto che i partecipanti abbiano ricevuto il trattamento assegnato, ma 

senza l'uso di farmaci salvavita.  

Dei 229 adolescenti selezionati da ottobre 2019 a luglio 2020, un totale di 201 sono stati 

sottoposti a randomizzazione, di cui: 134 partecipanti sono stati assegnati al gruppo 

semaglutide e 67 al gruppo placebo. Alla settimana 68, il trattamento era stato completato da 

120 partecipanti nel gruppo semaglutide e 60 nel gruppo placebo; pertanto, circa il 90% degli 

adolescenti, in entrambi i gruppi, ha completato lo studio. 

Le caratteristiche basali nei due gruppi erano simili, ad eccezione del peso corporeo, del BMI e 

della circonferenza vita (leggermente maggiori nel gruppo semaglutide rispetto a quello 

placebo). La maggior parte dei partecipanti erano di sesso femminile (62%), l'età media era 

15.4 anni, il peso corporeo medio era di 107.5 Kg e il BMI medio era 37 kg/m2. Una minoranza 

di partecipanti presentava ipertensione (13%) o diabete di tipo 2 (4%) al basale. Inoltre, sul 

totale dei partecipanti, 200 erano obesi e soltanto 1 era in sovrappeso (assegnato al gruppo 

semaglutide). Secondo la stima primaria, la variazione media percentuale del BMI, dal basale 

alla settimana 68, era -16.1% con semaglutide e 0.6% con placebo (differenza stimata, -16.7 

punti percentuali; IC 95%, da -20.3 a -13.2; P <.001). Alla settimana 75 (7 settimane dopo la 

fine del periodo di trattamento ma durante il periodo in cui i partecipanti ricevevano ancora 

interventi 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; IC 95%, da -17.8 a -11.0). I partecipanti avevano maggiori probabilità di perdere 

almeno il 5% del loro peso corporeo di base con semaglutide rispetto al placebo; alla 

settimana 68, il 73% dei partecipanti assegnati al gruppo semaglutide ha perso almeno il 5% 

del proprio peso corporeo, rispetto al 18% dei partecipanti del gruppo placebo. 

Secondo la stima secondaria, alla settimana 68, semaglutide ha determinato diminuzioni 

maggiori rispetto al placebo nel BMI assoluto, nel BMI come percentuale del 95° percentile, in 

peso corporeo assoluto e in percentuale di peso corporeo. Una riduzione del BMI di almeno il 

5% si è verificata nel 76% dei partecipanti trattati con semaglutide e nel 23% dei trattati con 
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placebo. Si è verificata una perdita di peso corporeo di almeno il 10% nel 62% dei i 

partecipanti al gruppo semaglutide e nell’ 8% del gruppo placebo; inoltre, una perdita di 

almeno il 15% si è verificata rispettivamente nel 53% e nel 5%, mentre una perdita di almeno 

il 20% si è verificata rispettivamente nel 37% e nel 3% dei pazienti.  

Alla settimana 68, la circonferenza vita, i livelli di emoglobina glicata (ad esclusione di quelli 

con diabete di tipo 2), i livelli di colesterolo totale, colesterolo a bassa densità (LDL), 

colesterolo a bassissima densità (VLDL), trigliceridi e di transaminasi alanina aminotransferasi 

(ALT) erano inferiori con semaglutide rispetto al placebo. Dunque, anche il miglioramento dei 

fattori di rischio cardiometabolici è stato maggiore con semaglutide rispetto al placebo. 

Inoltre, relativamente ai risultati del questionario IWQOL-Kids, semaglutide è stato associato a 

punteggi più alti, in particolare relativamente al campo “benessere fisico”. 

Per quanto riguarda i risultati di sicurezza, sono stati riportati eventi avversi in 105 dei 133 

adolescenti (79%) trattati con semaglutide e in 55 dei 67 (82%) assegnati al gruppo placebo; 

il tasso di insorgenza degli eventi era maggiore con semaglutide rispetto al placebo (435.7 vs 

362.9 eventi per 100 persone-anno). 

L'incidenza di eventi avversi gastrointestinali (principalmente nausea, vomito e diarrea) è stata 

maggiore con semaglutide rispetto al placebo (62% vs 42%, rispettivamente), trattandosi di 

eventi generalmente lievi o moderati e di breve durata (durata mediana, 2 o 3 giorni per 

nausea, vomito e diarrea nel gruppo semaglutide). Eventi avversi gravi si sono verificati 

nell'11% dei partecipanti nel gruppo semaglutide rispetto al 9% di quelli nel gruppo placebo. 

Una simile percentuale di partecipanti in entrambi i gruppi invece ha interrotto il trattamento a 

causa di eventi avversi gastrointestinali (5% nel gruppo semaglutide e 4% nel gruppo 

placebo). Un aumento dei livelli di amilasi e lipasi, dal basale alla settimana 68, è stato 

osservato con semaglutide, ma non sono stati segnalati casi di pancreatite; inoltre, non sono 

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

frequenza cardiaca è aumentata in media di 1.2 battiti al minuto con semaglutide e diminuito 

in media di 2.3 battiti al minuto con placebo. Infine, una percentuale minore di partecipanti nel 

gruppo semaglutide rispetto al gruppo placebo ha riportato eventi avversi psichiatrici (7% vs 

15%). Nello studio non sono stati segnalati eventi avversi fatali.  

Relativamente ai limiti dello studio, questi sono rappresentati dal breve periodo di trattamento 

e di follow-up. Inoltre, alla luce del maggior numero di partecipanti di sesso femminile, delle 

proporzioni relativamente piccole di alcuni gruppi etnici e dell'inclusione di soli 8 partecipanti 

con diabete di t.ipo 2 e solo 1 in sovrappeso, la popolazione arruolata potrebbe limitare la 

generalizzazione dei risultati. 

 

Questi dati dimostrano che, negli adolescenti con obesità, il trattamento una volta alla 

settimana con semaglutide sottocutaneo alla dose di 2.4 mg, in aggiunta all'intervento sullo 

stile di vita, ha comportato una sostanziale riduzione del BMI rispetto al solo intervento sullo 

stile di vita. 

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

Kelly AS, Mastrandrea LD, Sørrig R, Arslanian S; STEP TEENS Investigators. Once-Weekly Semaglutide in 

Adolescents with Obesity. N Engl J Med. 2022 Dec 15 

 

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

 

Parole chiave: semaglutide, adolescenti, obesità, agonista GLP-1, riduzione del BMI. 
 

 

 

Inefficacia dello zenzero sulla termogenesi nelle pazienti di sesso femminile 

A cura della Prof.ssa Lara Testai 

 

La pianta medicinale Zingiber officinale Rosc, comunemente nota con il nome di zenzero o 

ginger, contiene diversi composti caratterizzati da una porzione capsaicina-like e dotati di 

attività termogenica. Il composto più attivo ritrovato nel vegetale è il 6-gingerolo, che 

attraverso il legame con il recettore TRPV1 può stimolare il sistema simpatico con conseguente 
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rilascio di adrenalina e incremento a livello adipocitario della termogenesi e del dispendio 

energetico. Questo meccanismo d’azione rafforza le evidenze precliniche che suggeriscono un 

ruolo benefico dell’estratto nella riduzione dell’adiposità e nel migioramento del metabolismo 

sistemico; portando a concludere che potrebbe essere un rimedio naturale utile nelle condizioni 

di obesità. Tuttavia gli studi clinici attualmente disponibili sono contraddittori e ci impediscono 

di trarre risultati conclusivi. Dall’analisi della letteratura, infatti, emerge che la stragrande 

maggioranza degli studi sono stati condotti in acuto, e con l’impiego di diverse tipologie di 

integratori che alimenta l’eterogenità delle risposte biologiche. 

 

Con l’obiettivo di valutare l’impatto di una supplementazione prolungata nel tempo, gli autori 

dell’articolo hanno eseguito un’analisi dei dati raccolti in pazienti di sesso femminile arruolate 

in uno studio clinico in cui l’endpoint primario era valutare l’efficacia della supplementazione 

con ginger nell’emicrania. 

 

Le donne arruolate nello studio erano di età compresa tra 18 e 60 anni, con un valore di BMI 

medio di 23±3 kg/m2 (compreso tra 18.5 e 30) e una percentuale di massa grassa < 55esimo 

percentile. 

Le 66 donne inserite nello studio erano state randomizzate in due gruppi: placebo (n=36) e 

ginger (n=30). Le donne appartenenti a quest’ultimo gruppo erano invitate a consumare, per 3 

mesi, 3 capsule al giorno a base di estratto secco di ginger (contenente 30 mg di gingeroli). 

Dall’analisi dei valori antropometrici e dei valori pressori non emergono differenze 

statisticamente significative rispetto al basale e nemmeno tra i due gruppi. La valutazione, 

attraverso analisi calorimetrica indiretta, del dispendio di energia è un’analisi che permette di 

stimare la produzione di calore e il consumo di ossigeno e avere quindi una indicazione 

dell’effetto termogenico. I risultati ottenuti da questa ulteriore analisi confermano l’assenza di 

efficacia anche su questo parametro.  

 

In conclusione, l’uso per 3 mesi di ginger non ha alcun effetto anti-obesità. Futuri studi 

potranno essere eseguiti per evidenziare eventuali differenze di genere, ma al momento non 

ci sono le basi razionali per consigliare l’integrazione della dieta con estratti o preparati a base 

di ginger nelle pazienti con elevate adiposità. 

 
Parole chiave: dispendio energetico, termogenesi, ginger, obesità, nutraceutico. 
 

Fonte: Braga Tibaes JR, Martins LB, Rodrigues AMDS, Amaral MHA, Teixeira AL, Ferreira AVM. Ginger 
supplementation does not increase energy expenditure in female adults. Nutrition. 2022 Nov-Dec;103-
104:111803. doi: 10.1016/j.nut.2022.111803. 
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Dott.ssa Federica Fraenza (Università della Campania) 

Dott. Giacomo Luci (Università di Pisa) 

Dott.ssa Consiglia Riccardi (Università della Campania) 
Prof.ssa Lara Testai (Università di Pisa) 
 
 

 
 

Edicola Virtuale – Pubblicazioni online SIF 
 

Archivio newsletter “SIF-Farmaci in Evidenza” 
 

 

 

 
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 

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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non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione 

della newsletter “SIF – Farmaci in Evidenza” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana 

di Farmacologia. 

 

 

 

 

RICEZIONE NEWSLETTER 
 

La Società dichiara che i dati personali comunicati dall'utente sono trattati in conformità alle disposizioni 
del D. Lgs. 196/2003 ed alla normativa comunitaria secondo quanto indicato specificamente 
nell'informativa privacy reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sif2022-
production.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file_it/2231/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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