
Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

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

 
 

Newsletter numero 335 del 01.02.2023 

 
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 Dupilumab in adulti e adolescenti con esofagite eosinofila: risultati di uno studio clinico 

di fase III 

o VV116 vs Nirmatrelvir-Ritonavir per il trattamento orale della malattia da COVID-19 

o Aloperidolo per il trattamento del delirio nei pazienti in terapia intensiva 

o Lecanemab nella malattia di Alzheimer precoce 

o Empagliflozin in pazienti con malattia renale cronica 

 

 

- Dispositivi Medici in Evidenza - 

 

o Studio multicentrico randomizzato di un pancreas bionico nel diabete di tipo 1 

 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

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

 

Dupilumab in adulti e adolescenti con esofagite eosinofila: risultati di uno studio 

clinico di fase III 

A cura delle Dott.ssa Liberata Sportiello 

 

L’esofagite eosinofila è una malattia infiammatoria (di tipo 2) cronica e progressiva, immuno-

mediata a carico dell'esofago, caratterizzata da sintomi di disfunzione esofagea. I trattamenti 

standard per l'esofagite eosinofila comprendono cambiamenti nella dieta, uso di inibitori di 

pompa protonica (PPI), glucocorticoidi topici e, in caso di stenosi, dilatazione 

esofagea. Evidenze crescenti suggeriscono che le citochine di tipo 2 svolgono un ruolo chiave 

in questa patologia, che è caratterizzata da infiltrazione esofagea di eosinofili, mastociti e 

citochine infiammatorie di tipo 2. 

Dupilumab è un anticorpo monoclonale IgG4 umano ricombinante che inibisce la trasduzione 

del segnale dell’interleuchina 4 e dell’interleuchina 13. È indicato per il trattamento di patologie 

infiammatorie di tipo 2 multiple, come dermatite atopica, asma, rinosinusite cronica con polipi 

nasali ed esofagite eosinofila negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni. 

In uno studio di fase 2 condotto su adulti con esofagite eosinofila attiva, dupilumab alla dose 

settimanale di 300 mg ha ridotto i sintomi e migliorato gli aspetti istologici, molecolari ed 

endoscopici della malattia. 

 

Lo studio di fase III di seguito riportato, pubblicato sula rivista The New England Journal of 

Medicine (NEJM), ha valutato l'efficacia e la sicurezza di dupilumab alla dose di 300 mg 

settimanale o ogni 2 settimane, rispetto al placebo, in pazienti con esofagite eosinofila di età 

pari o superiore a 12 anni. 

 

Lo studio consisteva in tre fasi: le fasi A e B erano studi indipendenti, di 24 settimane, 

randomizzati, in doppio cieco e controllati con placebo. I pazienti eleggibili che avevano 

completato la fase A o la fase B hanno continuato lo studio nella fase C, un periodo di 

trattamento attivo esteso di 28 settimane. Lo studio è stato condotto in 96 centri dislocati in 

Australia (4 siti), Canada (4 siti), Europa (25 siti) e Stati Uniti (63 siti).  

I pazienti eleggibili avevano almeno 12 anni di età e una diagnosi documentata di esofagite 

eosinofila mediante biopsia endoscopica (picco nella conta degli eosinofili ≥15) nonostante 8 

settimane di terapia con PPI ad alto dosaggio. Tutti i pazienti avevano un punteggio di 10 o 

superiore al questionario sui sintomi della disfagia (DSQ) al basale (i punteggi vanno da 0 a 

84, con punteggi più alti che indicano disfagia più frequente o più grave). I criteri di inclusione 

ed esclusione erano identici nelle fasi A e B. 

La randomizzazione è stata stratificata in base al gruppo di età (da ≥12 a <18 anni e ≥18 

anni) e all'uso corrente di PPI. Nella fase A, i pazienti sono stati assegnati in modo casuale in 

un rapporto 1:1 a ricevere dupilumab per via sottocutanea a una dose settimanale di 300 mg o 

placebo corrispondente fino alla settimana 24. Nella fase C, i pazienti nel gruppo fase A-C 

hanno ricevuto dupilumab a una dose settimanale di 300 mg per ulteriori 28 settimane (fino 

alla settimana 52). Nella fase B, i pazienti sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 

1:1:1 a ricevere 300 mg di dupilumab settimanalmente o ogni 2 settimane o placebo 

settimanale fino alla settimana 24. I pazienti che hanno ricevuto dupilumab ogni 2 settimane 

hanno ricevuto anche il placebo ogni 2 settimane, in alternanza con dupilumab, per garantire 

la cecità dello studio. Nella fase C, i pazienti nel gruppo B-C che avevano ricevuto dupilumab 

nella fase B hanno seguito lo stesso regime della fase C. I pazienti che avevano ricevuto PPI 

hanno continuato a ricevere la stessa dose o una dose simile per tutto il periodo di 

trattamento; l'inizio di una nuova terapia con PPI era proibito. I pazienti che seguivano una 

dieta di eliminazione stabile per 6 settimane prima dello screening potevano continuare la dieta 

senza cambiamenti per tutto il periodo di trattamento. È stato proibito l'uso di glucocorticoidi 

topici ingeriti entro 8 settimane prima del basale o come terapia di base durante il periodo di 

trattamento. I farmaci di salvataggio (glucocorticoidi topici sistemici o ingeriti o entrambi) o 

alcune procedure, come la dilatazione esofagea, erano consentiti se necessari dal punto di 

vista medico. 

Nelle fasi A e B, i due endpoint primari alla settimana 24 erano la remissione istologica 

(definita come un picco nella conta degli eosinofili intraepiteliali esofagei ≤6) e la variazione 

assoluta rispetto al basale nel punteggio DSQ. I punteggi DSQ sono stati raccolti mediante un 
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diario elettronico giornaliero che ha valutato la frequenza e la gravità della disfagia; i punteggi 

sono stati calcolati su un periodo di 14 giorni. 

Gli endpoint secondari  alla settimana 24 erano la variazione percentuale rispetto al basale 

nella conta eosinofila intraepiteliale esofagea; la variazione assoluta rispetto al basale nei 

punteggi di grado e stadio sull'Eosinophilic Esophagitis Histology Scoring System (EoE-HSS - 

entrambi i punteggi vanno da 0 a 3, con punteggi più alti che indicano rispettivamente una 

maggiore gravità dei cambiamenti istologici o una maggiore estensione del tessuto anomalo) e 

la variazione assoluta rispetto al basale nel punteggio su un sistema di riferimento endoscopico 

denominato EREFS, che sta per edema, anelli, essudati, solchi e stenosi (i punteggi vanno da 0 

a 18, con punteggi più alti che indicano una maggiore gravità). Altri endpoint secondari alla 

settimana 24 erano un picco nella conta eosinofila intraepiteliale esofagea inferiore a 15 e una 

conta pari o inferiore a 1; la variazione percentuale rispetto al basale nel punteggio DSQ; la 

variazione rispetto al basale nel punteggio del questionario sull'impatto dell'esofagite eosinofila 

(EoEIQ) (una misura dell'effetto sulla qualità della vita; i punteggi vanno da 1 a 5, con 

punteggi più alti che indicano un effetto più negativo); variazione rispetto al basale nei 

punteggi di frequenza e gravità del questionario sui sintomi dell'esofagite eosinofila. 

Nella fase A, 81 pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione; 42 sono stati assegnati a 

ricevere dupilumab a una dose settimanale di 300 mg e 39 sono stati assegnati a ricevere 

placebo. Nella fase B, 240 pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione; 80 sono stati 

assegnati a ricevere dupilumab a una dose settimanale di 300 mg, 81 a ricevere dupilumab a 

una dose di 300 mg ogni 2 settimane e 79 a ricevere placebo. Un totale di 40 pazienti che 

hanno ricevuto dupilumab settimanalmente nella fase A hanno continuato lo stesso regime 

nella parte C e 37 pazienti che hanno ricevuto placebo nella fase A sono passati a dupilumab 

alla dose settimanale di 300 mg nella Parte C. 

Le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti al basale erano simili tra i gruppi di 

studio. I pazienti nelle fasi A e B presentavano esofagite eosinofila per una media di 5,0 e 5,6 

anni, rispettivamente, presentavano un carico sintomatologico sostanziale (punteggio DSQ 

medio, 33,6 e 36,7, rispettivamente) e presentavano esofagite eosinofila attiva (picco medio 

nella conta degli eosinofili di 89,3 e 87,1 rispettivamente). Il punteggio medio EREFS era 6,3 

tra i pazienti della fase A e 7,2 tra quelli della fase B; il punteggio medio del grado EoE-HSS 

era rispettivamente di 1,29 e 1,26; e il punteggio medio dello stadio EoE-HSS era di 1,34 e 

1,25; la maggior parte aveva ricevuto trattamenti precedenti. Tra i gruppi di studio, dal 23 al 

33% dei pazienti erano adolescenti e dall'89 al 98% erano di razza bianca. I pazienti erano 

rappresentativi della popolazione complessiva con esofagite eosinofila. 

Nella fase A, la remissione istologica alla settimana 24 (un endpoint primario) si è verificata in 

25 dei 42 pazienti (60%) che hanno ricevuto dupilumab settimanalmente e in 2 dei 39 pazienti 

(5%) che hanno ricevuto il placebo, per una differenza aggiustata tra i gruppi di 55 punti 

percentuali (intervallo di confidenza al 95% [CI], da 40 a 71, P<0,001). Nella fase A, la 

percentuale di pazienti con meno di 15 eosinofili era maggiore tra coloro che ricevevano 

dupilumab settimanalmente rispetto a coloro che ricevevano placebo, con una differenza 

aggiustata tra i gruppi di 58 punti percentuali (IC 95%, da 42 a 73; P<0,001). La riduzione 

rispetto al basale del picco nella conta degli eosinofili alla settimana 24 è stata maggiore tra 

coloro che hanno ricevuto dupilumab settimanalmente rispetto a coloro che hanno ricevuto il 

placebo, con una differenza media dei minimi quadrati tra i gruppi di -68,3 punti percentuali 

(IC 95%, da -86,9 a - 49,6; P<0,001). Nella fase B, la differenza aggiustata tra i pazienti con 

meno di 15 eosinofili alla settimana 24 tra quelli che hanno ricevuto dupilumab 

settimanalmente e quelli che hanno ricevuto placebo è stata di 75 punti percentuali (IC 95%, 

da 64 a 86) e il corrispondente valore tra coloro che hanno ricevuto dupilumab ogni 2 

settimane e coloro che hanno ricevuto il placebo è stato di 72 punti percentuali (95% CI, da 61 

a 84). La differenza media dei minimi quadrati nella variazione rispetto al basale nella conta 

massima degli eosinofili alla settimana 24 tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab 

settimanalmente e quelli che hanno ricevuto il placebo è stata di -88,6 punti percentuali (IC 

95%, da -112,2 a -65,0) e il corrispondente valore tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab 

ogni 2 settimane e quelli che hanno ricevuto il placebo è stato di –79,2 punti percentuali (95% 

CI, da –103,1 a –55,3). Nella fase B, la differenza media dei minimi quadrati nel punteggio del 

grado EoE-HSS tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab settimanalmente e quelli che 

hanno ricevuto il placebo è stata di –0,68 punti (IC 95%, da –0,79 a –0,57) e il valore 
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corrispondente tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab ogni 2 settimane e quelli che hanno 

ricevuto il placebo erano -0,67 punti (95% CI, da -0,78 a -0,55). 

Tra questi pazienti, la variazione media rispetto al basale (settimana 0 nella fase A) nella conta 

massima degli eosinofili era di –88,6 punti percentuali (95% CI, da –93,3 a –83,9) e le 

variazioni assolute rispetto al basale nel grado EoE-HSS e i punteggi dello stadio erano –0,87 

punti (IC 95%, da –1,00 a –0,75) e –0,89 punti (IC 95%, da –0,99 a –0,79), rispettivamente. 

La remissione istologica si è verificata in 18 pazienti su 30 (60 %) e 21 pazienti su 30 (70%) 

avevano meno di 15 eosinofili. La riduzione rispetto al basale del punteggio DSQ alla settimana 

24 (un endpoint primario) è stata maggiore tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab 

settimanalmente rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo nella fase A. Le tendenze per le 

variazioni percentuali rispetto al basale nel punteggio DSQ erano simili alle tendenze per le 

variazioni assolute. Il numero di giorni con disfagia nella fase A è stato ridotto da una media 

(±DS) di 9,7±3,36 al basale a 3,1±2,40 alla settimana 24 tra i pazienti che hanno ricevuto 

dupilumab settimanalmente e da 10,3±3,01 a 6,3±4,86 tra quelli che ricevevano placebo. 

Tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab settimanalmente nelle fasi A e C, i miglioramenti 

nel punteggio DSQ osservati nella fase A sono stati mantenuti fino alla settimana 52 nella fase 

C. Le ampiezze degli intervalli di confidenza non sono state aggiustate per test multipli e non 

devono essere utilizzate per dedurre gli effetti definitivi del trattamento. Alla settimana 24 

nella fase A, la riduzione rispetto al basale del punteggio EREFS è stata maggiore tra i pazienti 

che hanno ricevuto dupilumab settimanalmente rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo. 

Nella fase B, la differenza media dei minimi quadrati nel punteggio EREFS tra i pazienti che 

hanno ricevuto dupilumab settimanalmente e quelli che hanno ricevuto il placebo è stata di -

3,8 punti (IC 95%, da –4,77 a –2,93). Nella fase A, la variazione rispetto al basale del 

punteggio EoE-IQ alla settimana 24 ha favorito dupilumab settimanale rispetto al placebo. La 

differenza media dei minimi quadrati nella variazione rispetto al basale del punteggio EoE-IQ 

alla settimana 24 tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab settimanalmente e quelli che 

hanno ricevuto il placebo erano -0,5 punti (95% CI, da -0,02 a 0,15). Nel gruppo fase A-C 

sono stati riportati miglioramenti nel punteggio EoE-IQ e nei punteggi EoE-SQ frequenza e 

gravità alla settimana 52 nella fase C. Un piccolo numero di pazienti ha ricevuto farmaci al 

bisogno nella fase A (4 pazienti che hanno ricevuto placebo) e nella fase B (1 paziente che ha 

ricevuto dupilumab settimanalmente e 1 paziente che ha ricevuto placebo) e un piccolo 

numero di pazienti è stato sottoposto a procedure di salvataggio nella fase A. Nella fase C, 

nessun nuovo paziente nel gruppo fase A-C ha ricevuto un farmaco di salvataggio. Nelle fasi A 

e B, le concentrazioni sieriche medie di dupilumab alla settimana 24 tra i pazienti che hanno 

ricevuto dupilumab settimanalmente erano più di due volte superiori a quelle tra i pazienti che 

hanno ricevuto dupilumab ogni 2 settimane. Le concentrazioni minime allo stato stazionario 

sono state raggiunte entro la settimana 12 tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab ogni 2 

settimane o tra le settimane 12 e 24 tra i pazienti che hanno ricevuto dupilumab 

settimanalmente. 

L'incidenza di eventi avversi durante il periodo di trattamento è stata compresa tra il 60 e 

l'86% tra i gruppi e fasi dello studio. L'evento avverso riportato più frequentemente durante il 

periodo di trattamento nei gruppi dupilumab è la reazione al sito di iniezione. Non sono state 

osservate alterazioni ematologiche ad eccezione della conta degli eosinofili nel sangue. 

 

In due studi randomizzati di fase 3, dupilumab alla dose settimanale di 300 mg ha portato a 

miglioramenti negli esiti istologici e a riduzioni dei sintomi dell'esofagite eosinofila tra adulti e 

adolescenti. I benefici in termini di remissione istologica sono apparsi qualitativamente simili 

con i regimi di dupilumab settimanale e bi-settimanale, ma le differenze tra il regime bi-

settimanale e il placebo non sono state considerate significative. L'evento avverso più comune 

verificatosi durante il periodo di trattamento è stato la reazione al sito di iniezione, che ha 

avuto un'incidenza simile in tutti i gruppi di studio. Tali reazioni non hanno comportato 

l'interruzione del trattamento. 

 

Secondo gli autori, le concentrazioni sieriche di dupilumab erano più elevate con il regime 

settimanale rispetto a quello ogni 2 settimane e ciò potrebbe spiegare i maggiori benefici 

osservati con il regime di dupilumab settimanale. Studi precedenti hanno dimostrato che i 

sintomi dell'esofagite eosinofila non sempre correlano con le misure istologiche della malattia. 

Il meccanismo alla base della discordanza tra sintomi e caratteristiche istologiche non è non è 



Società Italiana di Farmacologia                                            “Centro di Informazione sul Farmaco” 

SIF – Farmaci in evidenza                                                                      Newsletter n°314 – Pag.5 

chiaro. Un limite di questo studio è stato l'alta percentuale di pazienti di razza bianca; tuttavia, 

questa percentuale è rappresentativa della popolazione complessiva con esofagite eosinofila. 

Un altro limite è rappresentato dal periodo di trattamento controllato con placebo 

relativamente breve, pari a 24 settimane per questa malattia cronica e progressiva; tuttavia, la 

fase C ha consentito una valutazione fino a 52 settimane. Questo studio di fase 3, suddiviso in 

tre parti, ha dimostrato che il trattamento settimanale con dupilumab sottocutaneo migliora gli 

esiti istologici e allevia i sintomi dell'esofagite eosinofila in adulti e adolescenti. 
 

 
Parole chiave: efficacia; sicurezza; dupilumab; esofagite eosinofila; studio di fase III  
 
Conflitto di interesse: Lo studio è stato supportato da Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals. Alcuni 
autori dichiarano di aver ricevuto finanziamenti o pagamenti da parte di diverse aziende farmaceutiche. 
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VV116 vs Nirmatrelvir-Ritonavir per il trattamento orale della malattia da COVID-19 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

La malattia da nuovo coronavirus (COronaVIrus Disease 2019 - COVID-19) continua a 

diffondersi rapidamente in tutto mondo attraverso varianti con crescente trasmissibilità, tra cui 

la variante B.1.1.529 (omicron). Una tempestiva terapia antivirale potrebbe fornire un’efficace 

risposta nel trattamento dell’infezione grave da sindrome acuta respiratoria (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 - SARS-CoV-2). Attualmente, la combinazione 

nirmatrelvir-ritonavir risulta autorizzata per il trattamento della malattia da COVID-19 da lieve 

a moderata in molti paesi. Tuttavia, resta la necessità di più opzioni in virtù della crescente 

domanda globale di farmaci antivirali. VV116 è un agente antivirale orale che ha dimostrato 

possedere potente attività contro SARS-CoV-2. Infatti, i dati di uno studio preliminare condotto 

su piccola scala hanno evidenziato un tempo di diffusione virale più breve nei pazienti con 

COVID-19 trattati con VV116 entro cinque giorni dal primo test positivo rispetto a quelli che 

avevano ricevuto cure regolari. 

 

Lo studio randomizzato di fase III, riportato su The New England Journal of Medicine, aveva 

l’obiettivo di dimostrare la non inferiorità di VV116 rispetto alla combinazione nirmatrelvir-

ritonavir nell'accelerare il recupero clinico in soggetti adulti con malattia da COVID-19 da lieve 

a moderata ad alto rischio di progressione. 

 

Si tratta di uno studio randomizzato di fase 3, di non inferiorità, in cieco, condotto in sette 

ospedali di Shanghai, in Cina. Tra il 4 aprile 2022 e il 2 maggio 2022, sono stati valutati per 

l’idoneità 997 soggetti adulti, con età maggiore o uguale a 18 anni. I criteri di inclusione hanno 

riguardato partecipanti sintomatici con diagnosi di malattia da COVID-19 da lieve a moderata, 

test molecolare positivo (Tampone Real Time PCR) con un risultato aggiuntivo che indicava 

un'infezione precoce o un'elevata attività virale ed almeno un fattore di rischio per la 

progressione della malattia. Erano invece esclusi partecipanti con diagnosi di malattia grave da 

COVID-19 con necessità di ventilazione meccanica prima della randomizzazione, un livello di 

alanina aminotransferasi o aspartato aminotransferasi che non rientrava nel normale range, 

una velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 60 mL/min, o l'uso di farmaci controindicati 

elencati nel foglietto illustrativo di nirmatrelvir-ritonavir. Un totale di 822 partecipanti sono 

stati trattati in maniera casuale, in un rapporto 1:1, con VV116 per via orale (411 partecipanti; 

600 mg ogni 12 ore il giorno 1 e 300 mg ogni 12 ore dal giorno 2 al 5) o nirmatrelvir-ritonavir 

(411 partecipanti; 300 mg di nirmatrelvir e 100 mg di ritonavir ogni 12 ore per 5 giorni). Di 

questi, 741 (90,1%) hanno completato il follow-up di 28 giorni, 51 (6,2%) non hanno ricevuto 

VV116 o nirmatrelvir-ritonavir e 30 (3,6%) hanno interrotto lo studio al momento dell'analisi 

finale. Le caratteristiche demografiche e cliniche al basale erano simili tra il gruppo VV116 (384 

partecipanti) ed il gruppo nirmatrelvir-ritonavir (387 partecipanti). L'età media dei partecipanti 
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era di 53 anni e circa la metà erano donne. La maggior parte dei partecipanti (92,1%) aveva 

ricevuto diagnosi di malattia lieve da COVID-19 e tre quarti erano completamente vaccinati. Il 

fattore di rischio più comune di progressione a malattia grave da COVID-19 al basale era 

un'età di 60 anni o più (37,7%), seguito da malattie cardiovascolari, inclusa l'ipertensione, 

(35,1%), un indice di massa corporea ≥25 (32,9%), fumo (12,5%) e diabete (10,1%). 

Complessivamente, l’analisi primaria condotta sull’intera popolazione mostrava la non 

inferiorità di VV116 rispetto alla combinazione nirmatrelvir-ritonavir nell'accelerare il recupero 

clinico (rapporto di rischio [HR], 1,17; intervallo di confidenza al 95% [CI], 1,01-1,35). Tale 

risultato era mantenuto nell’analisi finale dove il tempo mediano stimato per il recupero clinico 

è stato di 4 giorni con VV116 e 5 giorni con nirmatrelvir-ritonavir (HR, 1,17; 95% CI, 1,02-

1,36). Il recupero clinico sostenuto è stato definito come l'attenuazione di tutti i sintomi target 

correlati alla malattia da COVID-19 fino a un punteggio totale dei sintomi pari a 0 o 1 (su una 

scala da 0 a 33, con punteggi più alti che indicano maggiore gravità) per 2 giorni consecutivi. 

Analisi secondarie hanno mostrato poi che il tempo mediano alla risoluzione sostenuta dei 

sintomi correlati al COVID-19 era di 7 giorni (95% CI, 7-8) in entrambi i gruppi (HR, 1,06; 

95% CI, 0,91-1,22). La percentuale di partecipanti con recupero clinico sostenuto è stata più 

alta nel gruppo VV116 rispetto al gruppo nirmatrelvir-ritonavir. Il tempo mediano a un primo 

test SARS-CoV-2 negativo era di 7 giorni (95% CI, 6-7) in entrambi i gruppi (HR, 0,99; 95% 

CI, 0,85-1,14). Nessun partecipante dei gruppi VV116 e nirmatrelvir-ritonavir era morto o 

aveva avuto una progressione di malattia grave entro il giorno 28. Inoltre, durante i 28 giorni 

di follow-up, i soggetti che hanno ricevuto VV116 hanno riportato un minor numero di eventi 

avversi rispetto a quelli che hanno assunto nirmatrelvir-ritonavir (67,4% vs. 77,3%), così 

come un minor numero di eventi avversi di grado 3 o 4 (2,6% vs. 5,7%). Gli eventi avversi più 

frequentemente riportati che si sono verificati in più del 5% dei partecipanti in entrambi i 

gruppi, sono stati classificati come non gravi. In particolare, disgeusia (3,6% con VV116 e 

25,8% con nirmatrelvir-ritonavir), ipertrigliceridemia (10,7% e 20,9%, rispettivamente) e 

iperlipidemia (3,1 % e 9. 6%, rispettivamente). 

 

In soggetti adulti con diagnosi di malattia da COVID-19 da lieve a moderata e ad alto rischio 

di progressione, la somministrazione dell’antivirale orale VV116 è risultata essere non inferiore 

alla combinazione già autorizzata nirmatrelvir-ritonavir rispetto al tempo di recupero clinico 

sostenuto, con minori problemi di sicurezza. 

 
Riferimento bibliografico: Cao, Z., Gao, W., Bao, H., Feng, H., Mei, S., Chen, P., Gao, Y., Cui, Z., 
Zhang, Q., Meng, X., Gui, H., Wang, W., Jiang, Y., Song, Z., Shi, Y., Sun, J., Zhang, Y., Xie, Q., Xu, Y., 
Ning, G., … Zhao, R. (2022). VV116 versus Nirmatrelvir-Ritonavir for Oral Treatment of Covid-19. The 
New England journal of medicine, NEJMoa2208822. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208822 
 
Conflitto di interesse: gli autori non dichiarano di avere conflitto di interesse. 

 
Parole chiave: COVID-19, antivirali, efficacia, sicurezza, malattia grave. 

 

 

Aloperidolo per il trattamento del delirio nei pazienti in terapia intensiva 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

Il delirio è definito come un disturbo acuto dell'attenzione e della consapevolezza e 

rappresenta il segno più comune di disfunzione cerebrale acuta tra i pazienti che ne sono 

affetti. In particolare, si stima che tale disturbo colpisca dal 30% al 50% dei pazienti in 

trattamento ricoverati nell’unità di terapia intensiva (ICU) e che possa essere associata ad un 

aumento della morbilità e mortalità. Tra i farmaci maggiormente utilizzati per il trattamento del 

delirio vi è aloperidolo, un antipsicotico. Tuttavia, una recente revisione sistematica ha 

concluso che non ci sono sufficienti prove di efficacia di aloperidolo nel trattamento del delirio 

nei pazienti affetti da tale disturbo. 

 

In tale contesto, gli autori del presente studio multicentrico, in cieco, a gruppi paralleli, 

controllato con placebo, con randomizzazione centralizzata, Agents Interventing against 
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Delirium in the Intensive Care Unit (AID-ICU), hanno valutato se il trattamento con 

aloperidolo porterebbe ad una maggiore sopravvivenza dei pazienti trattati rispetto al placebo. 

Inoltre, sono state valutate altre condizioni clinicamente importanti nei pazienti con delirium 

trattati nei reparti di terapia intensiva. 

 

Lo screening dei pazienti è stato eseguito tra il 14 giugno 2018 e il 9 aprile 2022 in 18 reparti 

di ICU in diversi paesi, quali, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Italia e Spagna, e i pazienti 

sono stati randomizzati in 16 di queste ICU. In particolare, sono stati valutati coloro che 

avevano un’età pari o superiore a 18 anni, ricoverati in un’unità di terapia intensiva a causa di 

una condizione acuta e che erano risultati positivi alla condizione di delirio attraverso test di 

screening come il Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) e l’Intensive Care 

Delirium Screening Checklist (ICDSC). 

I pazienti sono stati sottoposti a screening per il delirio almeno due volte al giorno dal 

personale clinico nei reparti di terapia intensiva utilizzando lo strumento standard (CAM-ICU o 

ICDSC). Relativamente alla valutazione della presenza della condizione di delirio, essa era 

considerata presente se un paziente risultava essere positivo alla valutazione CAM-ICU o se 

presentava quattro o più sintomi di delirio nell’ambito della valutazione ICDSC.  

I pazienti che rientravano nei criteri di eleggibilità sono stati randomizzati in un rapporto 1:1 

per ricevere il trattamento con aloperidolo o placebo (soluzione salina isotonica). La 

randomizzazione dei pazienti è stata effettuata mediante l’utilizzo di un computer ed è stata 

stratificata in base al sottotipo di delirio motorio (iperattivo o ipoattivo). In dettaglio, i pazienti 

arruolati sono stati sottoposti a trattamento terapeutico a base di aloperidolo, per via 

endovenosa e con una dose di 2,5 mg (0,5 ml di soluzione di aloperidolo da 5 mg per millilitro) 

o 0,5 ml di placebo (soluzione salina isotonica) tre volte al giorno. È bene precisare che 

potevano essere somministrate ulteriori dosi aggiuntive a seconda della necessità fino ad un 

massimo totale di 20 mg di aloperidolo (4 ml di soluzione di aloperidolo da 5 mg per millilitro) 

o 4 ml di placebo, a discrezione dei medici. Tuttavia, nei casi di delirio incontrollabile, i pazienti 

potevano ricevere farmaci di emergenza (come propofol, benzodiazepine o α₂-agonisti), a 

discrezione del gruppo clinico. Inoltre, il trattamento a base di aloperidolo o placebo, veniva 

sospeso nei casi in cui i pazienti non presentavano delirio, mentre il trattamento poteva essere 

ripreso ogni qualvolta il paziente presentava un episodio di tale disturbo.  

Il periodo di intervento comprendeva la fase che andava dalla randomizzazione fino alla 

dimissione o al decesso in terapia intensiva, fino ad un massimo di 90 giorni dopo la stessa 

randomizzazione; se un paziente fosse stato nuovamente ricoverato nel reparto di terapia 

intensiva entro 90 giorni e con condizione di delirio, avrebbe potuto essere sottoposto al 

trattamento terapeutico a base di aloperidolo o placebo nuovamente. Allo stesso tempo, non 

era consentito l’uso di altri farmaci antipsicotici durante la degenza nei reparti di terapia 

intensiva.  

L’outcome primario è stato definito dal numero di giorni di sopravvivenza e dopo le dimissioni 

dalla struttura ospedaliera entro 90 giorni dalla randomizzazione. Inoltre, sono state valutate 

anche altre due componenti: la morte e la durata della degenza ospedaliera a 90 giorni. 

L’outcome secondario, invece è stato definito come il numero di giorni di sopravvivenza in 

assenza di delirio o coma (definito secondo la Richmond Agitation-Sedation Scale, la Ramsay 

Sedation Scale, la Motor Activity Assessment Scale o la Glasgow Coma Scale). 

I dati ottenuti dallo studio di coorte AID-ICU hanno fornito la probabile distribuzione dei giorni 

di sopravvivenza e di dimissione dalla struttura ospedaliera a 90 giorni nel gruppo che 

assumeva placebo. Questo faceva supporre che il trattamento terapeutico a base di aloperidolo 

poteva portare ad un’incidenza di morte inferiore del 15% nella struttura ospedaliera e a un 

tempo minore di ricovero ospedaliero rispetto al placebo, tanto che l’effetto combinato avrebbe 

potuto portare ad incrementare dell’8% il numero medio di giorni di sopravvivenza e dopo le 

dimissioni dalla struttura ospedaliera. Per quanto concerne l’analisi degli outcomes primari e 

secondari, sono state eseguite nella popolazione intention-to-treat, la quale includeva tutti i 

pazienti che erano sottoposti a randomizzazione, che ricevevano l'aloperidolo o placebo, e che 

avevano fornito il consenso per il trattamento dei propri dati. 

Tutte le analisi sono state aggiustate per le variabili di stratificazione (sito del trial e sottotipo 

motorio del delirio). Per quanto concerne l’analisi primaria, è stato utilizzato un modello di 

regressione lineare al fine di stimare la differenza media aggiustata tra i gruppi in studio. 

Poiché la distribuzione non risultava normale, sono stati considerati intervalli di confidenza al 
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95%; Il Kryger Jensen e Lange test è stato utilizzato per stimare il p-value dato che tale test è 

stato progettato per le distribuzioni degli outcome inteso come il numero di giorni di 

sopravvivenza e di dimissioni dalla struttura ospedaliera dei pazienti come utilizzato in questo 

studio.  

Le due componenti dell’outcome primario, mortalità e durata della degenza ospedaliera a 90 

giorni, sono state analizzate rispettivamente con l'uso della regressione logistica binaria e di un 

modello di regressione lineare. Relativamente all'analisi secondaria dell’outcome primario essa 

è stata aggiustata per ulteriori fattori di rischio predefiniti al basale (presenza di lesioni 

cerebrali traumatiche, ictus, malattie mentali, malattie neurodegenerative, consumo eccessivo 

di alcol, abuso di sostanze, uso di benzodiazepine, fumo di tabacco, mortalità prevista a 90 

giorni, e uso di aloperidolo prima del ricovero in terapia intensiva).  

Inoltre, l’outcome primario è stato ulteriormente analizzato nel pre-protocollo della 

popolazione. L'eterogeneità dell'effetto del trattamento è stata valutata in sottogruppi pre-

specificati, definiti al basale, in base al sito del trial, al sottotipo di delirio motorio (iperattivo 

vs. ipoattivo), al tipo di ricovero in terapia intensiva (medico vs. chirurgico), sesso (femmina 

vs. maschio), età (<69 anni vs. ≥69 anni), pazienti che presentassero uno o più fattori di 

rischio di delirio (sì vs. no) e gravità della malattia (punteggio SMS-ICU <25 vs. ≥25).  

Per quanto concerne gli outcomes secondari, sono stati analizzati i giorni di sopravvivenza in 

assenza di delirio o coma nei reparti di terapia intensiva e di sopravvivenza senza ventilazione 

meccanica con l'utilizzo di un modello di regressione lineare; il numero di pazienti con una o 

più reazioni avverse gravi e il numero di pazienti che ricevevano farmaci salvavita sono stati 

analizzati con l’utilizzo della regressione logistica; mentre il numero totale di reazioni avverse 

gravi e il numero di giorni con l'utilizzo di farmaci necessari per il paziente sono stati analizzati 

con l'uso della regressione di Poisson. Le analisi statistiche sono state eseguite con il software 

R, versione 4.1.2 (R Core Team, R Foundation for Statistical Computing). 

Per quanto concerne i risultati, sono stati arruolati 1000 pazienti, di cui 510 sono stati 

assegnati in modo casuale al gruppo che assumeva aloperidolo e 490 facevano parte del 

gruppo placebo. In particolare, un totale di 13 pazienti (n=9 nel gruppo in trattamento a base 

di aloperidolo e n=4 che assumeva placebo), sono stati esclusi dopo la randomizzazione. Gli 

autori del presente studio avevano ottenuto i dati circa l’endpoint primario (96,3%; n=963), e 

dati sulla mortalità a 90 giorni e gli endpoint secondari (98,7%; n=987). Relativamente alla 

randomizzazione, 447 pazienti avevano delirio iperattivo e 540 pazienti presentavano delirio 

ipoattivo. Al basale le caratteristiche tra i gruppi di studio erano simili ed erano rappresentativi 

dei pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva partecipanti. Durante il periodo di 

intervento di 90 giorni, i pazienti che assumevano aloperidolo avevano ricevuto una dose 

giornaliera media di 8,3 mg (1,7 ml) di aloperidolo per un periodo medio di 3,6 giorni e i 

pazienti nel gruppo placebo avevano ricevuto una dose giornaliera equivalente a 9,0 mg (1,8 

ml) di aloperidolo per 3,3 giorni.  

I due gruppi avevano ricevuto una dose cumulativa simile di aloperidolo o placebo e la quantità 

di aloperidolo o placebo somministrata secondo necessità era simile nei due gruppi. Il 13,2% 

dei pazienti (n=66) che assumevano aloperidolo e il 13,0% dei pazienti (n=63) nel gruppo 

assumeva placebo avevano ricevuto agenti antipsicotici. A 90 giorni, il numero medio di giorni 

di sopravvivenza e di pazienti non ricoverati in ospedale nel gruppo in trattamento con 

aloperidolo e nel gruppo che assumeva placebo, era pari a 35,8 e a 32,9 giorni, 

rispettivamente.  

Inoltre, 182 pazienti su 501 nel gruppo in trattamento con aloperidolo (36,3%) e 210 su 486 

pazienti (43,3%) nel gruppo che assumeva placebo erano deceduti. Relativamente alla 

differenza media aggiustata circa la durata della degenza ospedaliera tra il gruppo in 

trattamento con aloperidolo e il gruppo che assumeva placebo era stata di 2,3 giorni (IC 95%, 

da -0,6 a 5,1). Per quanto concerne la differenza media aggiustata tra il gruppo in trattamento 

con aloperidolo e il gruppo che assumeva placebo nei giorni di sopravvivenza in assenza di 

delirio o coma era pari a 5,1 (IC 99%, da -1,2 a 11,3) e nel numero di giorni di sopravvivenza 

senza utilizzo di ventilazione meccanica era 4,0 (IC 99%, da -2,2 a 10,1).  

 

Per quanto concerne il profilo di sicurezza, il numero di pazienti con una o più reazioni avverse 

gravi era risultata simile nei due gruppi in trattamento. Inoltre, nessun paziente aveva avuto 

più di una reazione avversa grave. Il numero di pazienti che assumeva farmaci salvavita e il 

numero di giorni con l’utilizzo di farmaci salvavita erano simili tra i due gruppi in studio. 
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Inoltre, 12 pazienti nel gruppo in trattamento con aloperidolo (2,4%) e in 7 pazienti (1,4%) 

nel gruppo che assumeva placebo hanno interrotto il trattamento a causa del prolungamento 

dell’intervallo QTc. 

 

Allo stesso modo, su scelta del personale clinico il trattamento era stato interrotto, in altri 15 

pazienti (3,0%) nel gruppo in trattamento con aloperidolo e 24 pazienti (4,9%) nel gruppo che 

assumeva placebo. 

 

Alla luce dei risultati emersi dal presente studio, sembra che il trattamento con aloperidolo nei 

pazienti con delirio ricoverati in terapia intensiva non porti ad un numero significativamente 

maggiore di giorni di sopravvivenza e di dimissioni dalla struttura ospedaliera a 90 giorni 

rispetto al placebo. 

 
Bibliografia: Andersen-Ranberg, N. C., Poulsen, L. M., Perner, A., Wetterslev, J., Estrup, S., Hästbacka, 
J., Morgan, M., Citerio, G., Caballero, J., Lange, T., Kjær, M. N., Ebdrup, B. H., Engstrøm, J., Olsen, M. 
H., Oxenbøll Collet, M., Mortensen, C. B., Weber, S. O., Andreasen, A. S., Bestle, M. H., Uslu, B., … AID-
ICU Trial Group (2022). Haloperidol for the Treatment of Delirium in ICU Patients. The New England 

journal of medicine, 387(26), 2425–2435. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2211868 
 
Conflitto di interesse: Lo studio è stato supportato da una sovvenzione (4108-00011B) del Innovation 
Fund Denmark, una sovvenzione (R124-2651) dal Regional Medicines Fund, Zealand Region Research 
Fund, Intensive Care Symposium Hindsgavl, e il Foghts Foundation.  
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Lecanemab nella malattia di Alzheimer precoce 

A cura di Concetta Rafaniello 

 

L’armamentario terapeutico oggi disponibile per la malattia di Alzheimer assicura, seppur in 

maniera temporanea, il controllo della sintomatologia senza tuttavia alterare il decorso della 

patologia. Alcune evidenze sembrano suggerire che la rimozione dell’amiloide rallenta la 

progressione della malattia rappresentando quindi il razionale che ha portato all’autorizzazione 

all’immissione in commercio di un anticorpo monoclonale anti-amiloide (aducanumab) da parte 

dell’autorità regolatoria americana, la Food and Drug Administration (FDA). Lecanemab, 

invece, è un anticorpo monoclonale umanizzato che lega con elevata affinità le protofibrille 

dell'Aβ amiloide che pare medino un effetto neurotossico maggiore rispetto ai monomeri o alle 

fibrille insolubili. Uno studio clinico di fase IIb condotto su 854 soggetti con Alzheimer precoce 

non ha dimostrato una differenza statisticamente significativa tra lecanemab e placebo in 

un’analisi Bayesiana a 12 mesi in termini di modifica dell’esito primario; tuttavia, a 18 mesi i 

dati hanno mostrato una clearance di amiloide tempo- e dose-dipendente associata più al 

farmaco che al placebo. In questo studio, la dose appropriata è risultata di 10 mg per via 

endovenosa di lecanemab per Kg di peso corporeo somministrati una volta ogni due settimane 

con un’incidenza del 9,9% di anomalie rilevate all’imaging di amiloide (amyloid-related imaging 

abnormalities – ARIA) con edema o effusione (ARIA-E). 

 

Date le premesse, è stato dunque condotto uno studio clinico di fase III (il Clarity AD) con lo 

scopo di definire la tollerabilità e l’efficacia di lecanemab in soggetti con malattia di Alzheimer 

precoce. 

 

Lo studio Clarity AD, di 18 mesi, è uno studio multicentrico, in doppio cieco, controllato con 

placebo e a gruppi paralleli condotto su persone con Alzheimer precoce. I soggetti eleggibili 

sono stati assegnati in maniera casuale a ricevere, secondo un rapporto 1:1, lecanemab (10 

mg per Kg ogni 2 settimane) o placebo. La randomizzazione è stata stratificata in base a 

sottogruppi clinici (deficit cognitivo lieve da malattia di Alzheimer o lieve demenza da malattia 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2211868
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di Alzheimer), ovvero presenza o assenza di farmaci concomitanti per i sintomi dell’Alzheimer 

al basale (inibitori dell’aceticolinesterasi, memantina o entrambi), portatori o no del gene ε4 

dell’apolipoproteina E (ApoE) e regione geografica. Durante lo studio, i partecipanti sono stati 

sottoposti a prelievi ematici per il controllo di biomarcatori plasmatici. Lo studio ha, inoltre, 

previsto tre diversi focus, ovvero l’analisi longitudinale per la verifica di eventuali cambiamenti 

a carico dell’amiloide cerebrale misurati con la tomografia ad emissione di positroni (PET), le 

caratteristiche patologiche della proteina tau sempre a livello cerebrale e biomarcatori della 

malattia presenti nel liquido cefalorachidiano. Lo studio ha arruolato soggetti di età compresa 

tra 50 e 90 anni con deficit cognitivo lieve o demenza lieve associata alla malattia di 

Alzheimer. La positività all’amiloide è stata verificata con PET o mediante l’analisi del liquido 

cerebrospinale. Tutti i partecipanti mostravano in maniera obiettiva perdita di memoria. L’esito 

primario di efficacia è stato la modifica del punteggio, dal basale a 18 mesi, alla scala di 

valutazione della demenza clinica-Somma delle celle Clinical Dementia Rating-CDR-SB che è 

una scala numerica utilizzata per quantificare la gravità di una demenza. Il punteggio CDR-SB 

è un esito misurabile validato e utilizzato negli studi clinici sulla demenza di Alzheimer. Il 

punteggio si ottiene tramite intervista al paziente e caregiver. Il punteggio della scala varia da 

0 fino ad un massimo di 18; un punteggio compreso tra 0,5 e 6 indica Alzheimer precoce. Tra 

gli esiti secondari valutati a 18 mesi, lo studio ha considerato: deposizione di amiloide, 

espressa in centiloidi, il punteggio alla scala cognitiva ADAS (Alzheimer’s Disease Assessment 

Scale), il punteggio composito ADCOM (Alzheimer’s Disease Composite Score) e il punteggio 

alla scala Alzheimer’s Disease Cooperative Study–Activities of Daily Living Scale for Mild 

Cognitive Impairment (ADCS-MCI-ADL). I biomarcatori valutati nel liquido cerebrospinale sono 

stati Aβ1–40, Aβ1–42, tau totale, tau fosforilata 181 (p-tau-181), neurogranina e 

neurofilamenti. I biomarcatori plasmatici sono stati il rapporto Aβ42/40, p-tau181 e la proteina 

fibrillare acida della glia. Per lo studio la numerosità campionaria è stata calcolata sulla base 

del confronto di lecanemab e placebo rispetto all’esito primario di efficacia, ovvero il 

cambiamento dal basale a 18 mesi del CDR-BS. Sulla base dei dati dello studio clinico di fase 

IIb di lecanemab, la deviazione standard stimata della modifica dal basale a 18 mesi del 

punteggio CDR-BS con placebo è stata di 2,031 punti e la differenza tra i due trattamenti in 

tutti i partecipanti è stata pari a 0,373 punti. Tale stima corrisponde al 25% in meno di declino 

cognitivo con lecanemab. Pertanto, considerando un tasso di abbandono dello studio del 20% a 

18 mesi, un totale di 1566 soggetti è risultato sufficiente per una potenza dello studio del 90% 

per identificare una differenza significativa a 0,05. La popolazione è stata ulteriormente 

aumentata di 200 unità per quei soggetti che hanno saltato tre o più dosi consecutive nei sei 

mesi iniziali a causa della pandemia da Sars-Cov-2. L’analisi di efficacia è stata effettuata nella 

popolazione “intention-to-treat” che è stata definita come il gruppo di partecipanti assegnato in 

maniera casuale ai due trattamenti che avevano assunto almeno una dose di lecanemab o 

placebo e che avevano almeno una prima valutazione post-dose del CDR-BS. La tollerabilità è 

stata valutata nei soggetti che avessero ricevuto almeno una dose di lecanemab o placebo. 

L’analisi primaria della modifica dal basale a 18 mesi del CDR-BS è stata effettuata per 

confrontare lecanemab e placebo con l’uso di un modello misto a misure ripetute che ha 

incluso il punteggio basale del CDR-BS come covariata, con il gruppo di trattamento, visita, 

variabili di stratificazione (sottogruppo clinico, utilizzo di farmaci per l’Alzheimer al basale, 

portatore o no del gene ε4 dell’ApoE, regione geografica, punteggio al basale del CDR-SB con 

visita interattiva) come effetti fissi. Con una differenza statisticamente significativa tra i due 

gruppi si è proceduto alla verifica degli esiti secondari rispettando il seguente ordine: 

cambiamento dal basale a 18 mesi della deposizione dell’amiloide, punteggio all’ ADAS-cog14, 

ADCOMS e ADCSMCI-ADL. Sono stati valutati in totale 5967 soggetti di cui 1795 randomizzati 

ai due trattamenti. 898 pazienti sono stati assegnati a ricevere lecanemab e 897 placebo. Nel 

gruppo lecanemab, 729 soggetti (81,2%) hanno completato il trial e 757 (84,4%) nel gruppo 

placebo. La popolazione intention-to-treat è risultata così composta: 859 pazienti del gruppo 

lecanemab e 875 del gruppo placebo, per un totale di 1734 soggetti. L’analisi di tollerabilità è 

stata condotta su un totale di 1795 soggetti. L’arruolamento dei tre “sotto-studi” ha incluso 

698 partecipanti nella valutazione della deposizione di amiloide alla PET, 257 nello studio della 

proteina tau alla PET e 281 nell’analisi dei biomarcatori rilevabili nel liquido cefalorachidiano. La 

media del punteggio CDR-SB al basale è stata di 3,2 in entrambi i gruppi. A 18 mesi questo 

valore è risultato pari a 1,21 per il gruppo lecanemab e 1,66 per placebo (differenza -0,45; 

Intervallo di Confidenza – IC- al 95% -0,67—0,23; p<0,001). Relativamente alla deposizione 
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di beta-amiloide rilevabile alla PET, il livello medio al basale è risultato di 77,92 centiloidi nel 

gruppo lecanemab e 75,03 nel gruppo placebo; La modifica di tale valore corretto ed espresso 

sempre in termini di media al 18esimo mese a partire dal basale è stato di -55,48 centiloidi nel 

gruppo dell’anticorpo monoclonale e di 3,64 nel gruppo di soggetti assegnati a ricevere il 

placebo, la differenza è stata di -59,12 centiloidi (IC95% -62,64—55,60; p<0,001). Al basale i 

punteggi medi all’ ADAS-cog14 sono stati di 24,45 nel gruppo lecanemab e 24,37 nel gruppo 

placebo. La modifica media del punteggio a 18 mesi è risultata di 4,14 per lecanemab e 5,58 

per placebo (differenza -1,44, IC95% -2,27 - -0,61; p<0,001). Il punteggio medio all’ 

ADCOMS al basale è stato di 0,398 per lecanemab e 0,400 per il placebo; a 18 dal basale è 

stata osservata una modifica media pari a 0,164 nel gruppo lecanemab e 0,214 per il placebo 

(differenza -0,050; IC95% -0,074 - -0,027; p<0,001). Il punteggio medio all’ ADCS-MCI-ADL 

per lecanemab al basale e per il placebo è risultata rispettivamente di 41,2 e 40,9, con una 

modifica media a 18 mesi di -3,5 e -5,5 per i due gruppi (differenza 2,0; IC95% 1,2 – 2,8; 

p<0,001). L’analisi che ha coinvolto gli omozigoti per il gene ε4, ha evidenziato risultati 

favorevoli per lecanemab sia in termini di punteggio all’ ADAS-cog14 che all’ ADCS-MCIADL, 

ma non per il punteggio all’ CDR-SB e all’ ADCOMS. Relativamente alle analisi prespecificate di 

esiti riguardanti il liquido cefalorachidiano e biomarcatori plasmatici, i risultati hanno 

dimostrato miglioramenti in termini numerici confrontando lecanemab vs placebo. L’evento 

morte è occorso nello 0,7% dei soggetti trattati con lecanemab rispetto allo 0,8% osservato 

nel gruppo placebo. Tuttavia, in nessun caso è stata chiamata in causa una relazione con il 

trattamento farmacologico. Gli eventi avversi gravi sono insorti nel 14% dei soggetti assegnati 

a lecanemab e nell’11,3% in quelli del gruppo placebo. Reazioni in sede di infusione, ARIA-E, 

fibrillazione atriale, sincope e angina pectoris sono stati gli eventi avversi gravi a maggior 

frequenza con un’incidenza sovrapponibile tra i due bracci di intervento. Gli eventi avversi 

come causa di interruzione al trattamento sono insorti maggiormente con lecanemab e tra 

questi, quelli infusionali, ARIA con microemorragie cerebrali, siderosi superficiale, cefalea sono 

stati quelli più frequenti. Gli eventi avversi correlati all’infusione sono risultati per la gran parte 

di grado lieve a moderato e insorti dopo la prima dose. Gli eventi ARIA-E sono risultati di grado 

lieve-moderato, per lo più asintomatici, con un’insorgenza entro i primi tre mesi di trattamento 

con una risoluzione entro quattro mesi dalla identificazione. Un totale di 2,8% dei partecipanti 

assegnati a lecanemab ha manifestato eventi ARIA-E sintomatici, come mal di testa, disturbi 

del visus e confusione. Episodi di vertigine sono l’evento avverso associato con ARIA con 

depositi di emosiderina (ARIA-H). Microemorragie sono insorte in 5 su 898 partecipanti (0,6%) 

assegnati a lecanemab e in 1 soggetto del gruppo placebo (1/897). ARIA-H insieme con ARIA-

E sono insorti nell’arco di 6 mesi dall’inizio del trattamento e sono risultati numericamente 

meno comuni in soggetti non portatori del gene ε4. 

 

In conclusione, lo studio ha evidenziato che lecanemab rispetto al placebo in soggetti con 

Alzheimer precoce è associato alla riduzione dei livelli di amiloide e ad un moderatamente 

ridotto declino funzionale e cognitivo a 18 mesi dall’inizio del trattamento. Tuttavia, la terapia 

con lecanemab è associata all’insorgenza di eventi avversi.  

 
Riferimento bibliografico: an Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, Kanekiyo M, 
Li D, Reyderman L, Cohen S, Froelich L, Katayama S, Sabbagh M, Vellas B, Watson D, Dhadda S, Irizarry 
M, Kramer LD, Iwatsubo T. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med. 2023 Jan 5;388(1):9-

21. doi: 10.1056/NEJMoa2212948. Epub 2022 Nov 29. PMID: 36449413.  
 
Parole chiave: lecanemab, amiloide, Alzheimer 

 

 

Empagliflozin in pazienti con malattia renale cronica 

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

 

La malattia renale cronica è una condizione di progressivo deterioramento della funzionalità 

renale nel tempo. Si stima che circa due terzi dei casi siano attribuibili a patologie metaboliche 

come il diabete, l’ipertensione e l’obesità. La malattia renale cronica rappresenta una delle 

principali cause di mortalità a livello globale, è infatti associata ad aumento di morbilità e 

mortalità, che, nella maggior parte dei casi si verifica in conseguenza di complicanze 
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cardiovascolari, spesso prima di raggiungere lo stadio finale di patologia renale. Pertanto, 

rallentare la sua progressione ed evitare la dialisi o il trapianto di rene è altamente auspicabile, 

dati gli effetti della dialisi e del trapianto di rene sulla qualità della vita, nonché i costi 

sostanziali associati alla terapia sostitutiva del rene. Allo stato attuale le terapie esistenti sono 

poche, per questo motivo è evidente la necessità di nuove opzioni terapeutiche per questa 

patologia. Grandi studi controllati con placebo condotti su pazienti con malattia renale 

diabetica con aumento dell'albuminuria hanno dimostrato che gli inibitori del sistema renina-

angiotensina (RAS - Renin-Angiotensin System), inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio 2 

(SGLT2 - Sodium-Glucose Cotransporter-2) e l'antagonista non steroideo del recettore dei 

mineralcorticoidi finerenone, hanno tutti ridotto il rischio di progressione all'insufficienza 

renale. Empagliflozin, un inibitore SGLT2 approvato in Europa, Stati Uniti e altri Paesi del 

mondo per il trattamento di soggetti adulti con diabete di tipo 2, ha dimostrato nello studio 

EMPA-REG OUTCOME di ridurre il rischio di mortalità cardiovascolare e di possedere anche un 

potenziale effetto sugli esiti renali. Tuttavia, gli effetti di empagliflozin nei pazienti con malattia 

renale cronica a rischio di progressione non sono stati ancora ben compresi. 

 

Lo studio EMPA-KIDNEY è stato progettato per valutare gli effetti del trattamento con 

empagliflozin in pazienti con malattia renale cronica. 

 

 In questo studio multicentrico sono stati arruolati pazienti con malattia renale cronica che 

avevano una velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR - estimated Glomerular Filtration 

Rate) di almeno 20 ma inferiore a 45 ml/min/1,73 m2 di superficie corporea, 

indipendentemente dal livello di albuminuria, o che avevano una eGFR di almeno 45 ma 

inferiore a 90 ml/min/1,73 m2 con un rapporto albumina-creatinina urinaria di almeno 200 alla 

visita di screening. Sono stati esclusi i pazienti con malattia renale policistica e coloro che 

avevano ricevuto un trapianto di rene. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a 

ricevere empagliflozin (10 mg una volta al giorno) o placebo corrispondente. L'esito primario 

era un composito di progressione della malattia renale (definita come malattia renale allo 

stadio terminale, una diminuzione prolungata dell'eGFR a meno di 10 ml/min/1,73 m2, una 

diminuzione prolungata dell'eGFR ≥ 40% rispetto al basale o morte per cause renali) o morte 

per cause cardiovascolari.  

 

Complessivamente sono stati arruolati 6.609 pazienti con età media di 63.8 anni, il 33,2% 

erano donne e il 54,0% non aveva il diabete. Nel corso di un follow-up mediano di 2 anni, la 

progressione della malattia renale o la morte per cause cardiovascolari si sono verificate in 432 

pazienti su 3304 (13,1%) nel gruppo empagliflozin e in 558 pazienti su 3305 (16,9%) nel 

gruppo placebo (Hazard Ratio (HR): 0,72; 95% Confidence Interval (CI): 0,64-0,82; 

P<0,001). I risultati sono stati coerenti tra i pazienti con o senza diabete e tra i sottogruppi 

definiti in base agli intervalli di eGFR. Il tasso di ospedalizzazione per qualsiasi causa era 

inferiore nel gruppo empagliflozin rispetto al gruppo placebo (HR: 0,86; IC 95%: 0,78-0,95; 

P=0,003), con una riduzione del 14% rispetto al gruppo placebo, ma non vi erano differenze 

significative tra i gruppi rispetto all’esito composito di ospedalizzazione per scompenso 

cardiaco o morte per cause cardiovascolari (che si è verificato nel 4,0% nel gruppo 

empagliflozin e nel 4,6% nel gruppo placebo; HR: 0,84; 95% CI: 0,67-1,07; P=0,15) o di 

morte per qualsiasi causa (nel 4,5% e nel 5,1%, rispettivamente; HR: 0,87; 95% CI: 0,70-

1,08; P=0,21). I tassi di eventi avversi gravi erano simili nei due gruppi. 

 

In pazienti con malattia renale cronica a rischio di progressione della malattia, la terapia con 

empagliflozin ha portato a un minor rischio di progressione della malattia renale o morte per 

cause cardiovascolari rispetto al placebo. 

 
Conflitto di interesse: lo studio è sostenuto da Boehringer Ingelheim, da sovvenzioni (all'Università di 
Oxford) di Boehringer Ingelheim e Eli Lilly e da finanziamenti del Medical Research Council (MRC) del 
Regno Unito (alla Clinical Trial Service Unit e all'Epidemiological Studies Unit; n. di riferimento, 
MC_UU_00017/3), della British Heart Foundation, del National Institute for Health and Care Research 
Biomedical Research Council e di Health Data Research (UK). Il Dr. Herrington è stato finanziato da un 
MRCKidney Research UK Professor David Kerr Clinician Scientist Award (MR/R007764/1).  
Le dichiarazioni di conflitto di interesse fornite dagli autori sono disponibili tramite apposito link: 

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2204233/suppl_file/nejmoa2204233_disclosures.pdf 

https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2204233/suppl_file/nejmoa2204233_disclosures.pdf
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Riferimento bibliografico: Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. (2022). New England 

Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMOA2204233/SUPPL_FILE/NEJMOA2204233_DATA-
SHARING.PDF 
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Studio multicentrico randomizzato di un pancreas bionico nel diabete di tipo 1 

A cura della Prof.ssa Maria Cecilia Giron 

 

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

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

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

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

disponibili in commercio, che forniscono una parziale somministrazione automatizzata di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inizializzato solo in base al peso corporeo e automatizza il calcolo e la somministrazione di 

tutte le dosi di insulina immediatamente dopo l'inserimento di questi dati, senza periodi di 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glicemici di base, appena prima della randomizzazione. I soggetti di età ≥18 anni sono stati 
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assegnati in modo casuale in un rapporto 2:2:1 a utilizzare il PB con insulina aspart o insulina 

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

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

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

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

o al gruppo di TS.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dexcom G6. Non sono stati forniti loro strisce per la misurazione di glicemia o chetonemia. Il 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eventi avversi gravi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In nessuno dei due gruppi si sono verificati episodi di chetoacidosi diabetica. A due bambini è 
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stata prescritto l'uso di insulina glargine con il PB a causa di periodi prolungati di iperglicemia 

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

algoritmi. 

 

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

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

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

 
Parole chiave: diabete di tipo 1; pancreas bionico; glicemia. 
 
Conflitto d’interesse: lo studio è stato finanziato da National Institute of Diabetes and Digestive and 
Kidney Diseases, da un premio sponsorizzato da Novo Nordisk e da Beta Bionics. 
 
Riferimento bibliografico: Bionic Pancreas Research Group, Russell SJ, Beck RW, et al. Multicenter, 

Randomized Trial of a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes. N Engl J Med. 2022;387(13):1161-1172. 
doi:10.1056/NEJMoa2205225, 
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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. 
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DISCLAMER – Leggere attentamente 
 

“I pareri e le valutazioni espresse nella presente pubblicazione non costituiscono opinioni (e come tale 
non corrispondono necessariamente a quelle) della SIF, ma piuttosto devono unicamente riferirsi alle 
opinioni di colui/coloro che hanno redatto l'articolo e delle relative fonti bibliografiche”. 

 
SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza 
ed esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 
alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 
conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che 

le informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 
della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, 

delle informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi 

contenuto ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale 
responsabilità dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e 
pubblicazione del sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute 
responsabili in alcun modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva 
dall’accesso, uso o mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od 
omissione nel loro contenuto. Gli autori e redattori del "Centro SIF di Informazione sul Farmaco" sono 
Farmacologi, Medici, Farmacisti e Biologi, e quanto riportato deriva da affidabili ed autorevoli fonti e studi 

scientifici, accompagnato dai relativi estratti o riferimenti bibliografici alle pubblicazioni. In ogni caso, le 
informazioni fornite, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, descrizioni di farmaci o 
prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente divulgativo ed 
illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di altri operatori 
sanitari. Le informazioni fornite da "La SIF Risponde", unicamente tramite posta elettronica 
(webmaster@sifweb.org), possono riguardare dati a disposizione su principi attivi ma non sulle patologie 
in oggetto, né eventuali indicazioni relative a nominativi di medici o altre figure professionali. 

Nulla su http://www.sifweb.org/, sulle relative newsletter, e-mails, o qualsiasi dei progetti della SIF, può 
essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in altro modo coinvolta 

nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre parti ed essa 
connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di qualunque 
utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Il servizio è totalmente gratuito e 
non esistono conflitti di interesse o finalità di lucro. Non sono ammesse la divulgazione e la diffusione 

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

 

 

 

 

RICEZIONE NEWSLETTER 
 

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