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Aspirina o eparina a basso peso molecolare per la tromboprofilassi post-frattura 

A cura della Dott.ssa Consiglia Riccardi 

 

Il tromboembolismo venoso è una complicanza ben nota e potenzialmente fatale dopo un 

trauma ortopedico. Numerose linee guida cliniche raccomandano la terapia tromboprofilattica 

per ridurre il rischio di morte e le complicanze associate al tromboembolismo venoso dopo 

lesioni ortopediche traumatiche. I risultati di recenti studi e metanalisi suggeriscono che 

l'aspirina potrebbe essere una alternativa efficace alle eparine a basso peso molecolare per la 

tromboprofilassi nei pazienti sottoposti ad artroplastica totale, con un profilo di sicurezza più 

favorevole. Inoltre, i pazienti con fratture mostrano una forte preferenza per l'aspirina dato il 

minor costo e la sua somministrazione orale (rispetto all'iniezione sottocutanea di eparina a 

basso peso molecolare). Tuttavia, evidenze cliniche tra pazienti con fratture trattate 

chirurgicamente sono limitate. 

 

Gli autori del presente studio “PREVENT CLOT” (Prevention of Clot in Orthopaedic Trauma) 

hanno valutato l’efficacia e la sicurezza dell’aspirina rispetto all’enoxaparina (eparina a basso 

peso molecolare) per la prevenzione di eventi tromboembolici in seguito a frattura. 

 

Questo studio pragmatico, multicentrico, randomizzato, di non inferiorità, è stato condotto in 

21 centri traumatologici negli Stati Uniti e in Canada, su pazienti di età pari o superiore a 18 

anni che presentavano fratture agli arti (tra anca e tarso o tra spalla e polso) trattate 

chirurgicamente oppure fratture pelviche o acetabolari (con o senza trattamento 

chirurgico). Sono stati esclusi pazienti ospedalizzati più di 48 ore dopo frattura o che avevano 

già ricevuto tre o più dosi tromboprofilattiche prima dell'arruolamento nello studio. Inoltre, 

sono stati esclusi pazienti che avevano ricevuto diagnosi clinica di tromboembolia venosa negli 

ultimi 6 mesi, che già ricevevano anticoagulanti al momento del ricovero o che avevano un 

disturbo cronico della coagulazione.  

I soggetti partecipanti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere aspirina (81 mg per os) o 

enoxaparina (30 mg sc) due volte al giorno; la tromboprofilassi poteva terminare alla 

dimissione ospedaliera o continuare, sulla base dei protocolli clinici di ciascun ospedale. 

L’aderenza al trattamento è stata monitorata quotidianamente, sia durante il ricovero 

ospedaliero che al momento della dimissione dall’ospedale. Essa è stata determinata da due 

condizioni: in primo luogo, il paziente doveva aderire ad almeno l’80% delle dosi dei farmaci 

assegnati in ospedale; in secondo luogo, i pazienti, se al momento della dimissione avessero 

ricevuto prescrizione di tromboprofilassi, avrebbero dovuto assumere uno dei farmaci 

assegnati in modo casuale. Pazienti che soddisfacevano entrambe le condizioni sono stati 

considerati aderenti al protocollo. 

L’esito primario era la morte per qualsiasi causa a 90 giorni dalla frattura. Gli esiti secondari di 

efficacia includevano morte per causa specifica: embolia polmonare non fatale e trombosi 

venosa profonda. Invece, gli esiti secondari di sicurezza includevano eventi emorragici, 

complicanze delle ferite e infezioni del sito chirurgico. Tutti gli esiti dello studio sono stati 

valutati entro 90 giorni dalla randomizzazione ed accertati dal team di ricerca. 

Il calcolo della dimensione del campione utilizzato nello studio ha considerato un'incidenza 

basale di morte per qualsiasi causa nel gruppo con enoxaparina dell'1.0%. Sulla base di 

sondaggi su pazienti e chirurghi, è stato stabilito un margine di non inferiorità, per la morte 

per qualsiasi causa, di 0.75 punti percentuali. È stato calcolato che un campione di 12.200 

pazienti avrebbe fornito allo studio una potenza del 95% per determinare la non inferiorità 

dell'aspirina rispetto all’enoxaparina per quanto riguarda la morte per qualsiasi causa. 

Per l’analisi primaria è stato adottato l'approccio intention-to-treat (ITT). L’esito primario è 

stato valutato con l'uso di stimatori Kaplan-Meier specifici per il trattamento e la non inferiorità 

con un intervallo di confidenza del 96.2% e un margine di non inferiorità di 0.75 punti 

percentuali. Gli esiti secondari sono stati valutati utilizzando funzioni di incidenza cumulativa 

che includevano la morte per qualsiasi causa come rischio concorrente per gli eventi non fatali 

e la morte per causa specifica come rischio concorrente per altre cause di morte. L'analisi 

secondaria ha stimato gli effetti del trattamento nella popolazione di pazienti per-protocol (PP), 

ossia soggetti che hanno aderito ad almeno l'80% delle dosi di farmaco in ospedale e che 

hanno ricevuto il farmaco assegnato in modo casuale al momento della dimissione qualora 
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avessero ricevuto prescrizione di tromboprofilassi. Sono state calcolate stime della differenza di 

rischio ed intervalli di confidenza al 95% per tutti gli esiti secondari, ma non sono stati eseguiti 

test di ipotesi formali. Inoltre, è stata effettuata un'analisi di sottogruppo prespecificata per la 

morte per qualsiasi causa per valutare la modifica dell'effetto in base all'età (<60 anni o ≥60 

anni). 

Da aprile 2017 ad agosto 2021, sono stati arruolati 12.211 pazienti, assegnati in modo casuale 

a ricevere aspirina (6101 pazienti) o enoxaparina (6110 pazienti). Il follow-up dei pazienti è 

stato completato nel febbraio 2022, con dati sugli esiti primari disponibili per il 96.8% dei 

pazienti. La maggior parte dei pazienti era di sesso maschile (62.3%) e l'età media (±DS) era 

di 44.6±17.8 anni. L’Injury Severity Score mediano (misura standardizzata della gravità delle 

lesioni traumatiche i cui punteggi variano da 1 a 75, di cui il punteggio più alto indica una 

lesione più grave) era pari a 9 (intervallo interquartile da 4 a 10). 

Le caratteristiche demografiche, mediche e chirurgiche dei pazienti al basale erano simili nei 

due gruppi, sia nella popolazione intention-to-treat che in quella per-procotol ed erano 

ampiamente rappresentative della popolazione target. Il trauma ortopedico, con o senza 

intervento chirurgico, è stato l'unico fattore di rischio noto di eventi tromboembolici in 3328 

pazienti (27.3%). La durata media del ricovero è stata di 5.3 ± 5.7 giorni.  

I criteri di aderenza al protocollo ospedaliero sono stati soddisfatti in 5778 pazienti (94.7%) nel 

gruppo aspirina e in 5291 pazienti (96.9%) nel gruppo eparina a basso peso molecolare. Nel 

gruppo aspirina, il numero medio di dosi somministrate in regime di ricovero è stato di 

8.6±10.8 e nel gruppo enoxaparina di 9.1±10.5. Al momento della dimissione, il 91% dei 

pazienti ha ricevuto prescrizione di tromboprofilassi, di cui il 93.6% aspirina e l’88.8% 

enoxaparina. La durata mediana della tromboprofilassi prescritta alla dimissione era di 21 

giorni per entrambi i gruppi di pazienti. I criteri di aderenza al protocollo alla dimissione sono 

stati soddisfatti da un totale di 5760 pazienti (94.4%) nel gruppo aspirina e 5305 pazienti 

(86.6%) nel gruppo enoxaparina. La popolazione per-protocol comprendeva l'87.4% dei 

pazienti arruolati (90.2% del gruppo aspirina e 84.6% del gruppo enoxaparina) che 

soddisfacevano i criteri di aderenza al protocollo sia in regime di ricovero che di dimissione. 

Durante il periodo di follow-up di 90 giorni, il decesso si è verificato in 47 pazienti su 6101 nel 

gruppo trattato con aspirina e in 45 su 6110 pazienti nel gruppo trattato con enoxaparina. 

L'aspirina non è risultata inferiore all'eparina a basso peso molecolare (P<0.001) ma non 

superiore (P=0.63) nel prevenire la morte per qualsiasi causa. L’analisi per-protocol dell'esito 

primario ha prodotto risultati simili (differenza 0.03 punti percentuali; IC 96.2%, da -0.31 a 

0.38). Dei 92 decessi, 79 pazienti (85.9%) erano stati aderenti al protocollo e avevano 

ricevuto una media di dosi ospedaliere pari a 13.1 ± 12.1 di uno dei farmaci oggetto dello 

studio. Non è stato osservato un effetto differente del trattamento in base all'età del paziente 

sulla morte per qualsiasi causa: tra i pazienti di età inferiore a 60 anni, la differenza era di 

0.02 punti percentuali (IC 95%, da -0.21 a 0.25) e tra i pazienti di età pari o superiore a 60 

anni, la differenza era di 0.16 punti percentuali (95% CI da -0.94 a 1.25). 

Tra i due gruppi, la differenza nella probabilità che a 90 giorni la morte fosse correlata 

all'embolia polmonare era simile alla differenza nella probabilità che la morte non fosse 

correlata all'embolia polmonare (-0.02 punti percentuali e -0.03 punti percentuali, 

rispettivamente). L'embolia polmonare non fatale si è verificata in 90 pazienti (probabilità a 90 

giorni 1.49%) nel gruppo aspirina e in 90 pazienti (probabilità a 90 giorni 1.49%) nel gruppo 

eparina a basso peso molecolare (differenza 0.00 punti percentuali; 95% CI da -0.43 a 

0.43). La maggior parte delle embolie polmonari non fatali si è verificata entro 7 giorni 

(intervallo interquartile da 3 a 22) dopo la randomizzazione e la sorveglianza del 

tromboembolismo venoso è stata simile nei due gruppi. La trombosi venosa profonda si è 

verificata in 151 pazienti (probabilità a 90 giorni 2.51%) nel gruppo aspirina e in 103 pazienti 

(probabilità a 90 giorni 1.71%) nel gruppo enoxaparina (differenza 0.80 punti percentuali; 

95% CI da 0.28 a 1.31). La differenza tra i gruppi nella trombosi venosa profonda distale è 

stata di 0.58 punti percentuali (IC 95% da 0.20 a 0.96) e la differenza tra i gruppi nella 

trombosi venosa profonda prossimale di 0.25 punti percentuali (IC 95% da -0.12 a 0.62). Il 

tempo mediano dalla randomizzazione all'insorgenza di trombosi venosa profonda è stato di 16 

giorni (intervallo interquartile da 7 a 35). Gli eventi emorragici si sono verificati in 834 pazienti 

(probabilità a 90 giorni 13.72%) nel gruppo aspirina e in 869 pazienti (probabilità a 90 giorni 

14.27%) nel gruppo enoxaparina (differenza -0.54 punti percentuali; 95% CI da -1.78 a 

0.69). Il tempo mediano per il verificarsi di un evento emorragico è stato di 2 giorni dopo la 
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randomizzazione sia nel gruppo aspirina (intervallo interquartile da 1 a 4) che nel gruppo 

enoxaparina (intervallo interquartile da 1 a 3). Complicanze delle ferite si sono verificate in 8 

pazienti (probabilità a 90 giorni 0.13%) nel gruppo aspirina e in 14 pazienti (probabilità a 90 

giorni 0.23%) nel gruppo enoxaparina (differenza -0.10 punti percentuali; 95% CI da -0.25 a 

0.05). Inoltre, infezioni profonde del sito chirurgico si sono verificate in 103 pazienti 

(probabilità a 90 giorni 1.73%) nel gruppo aspirina e in 93 pazienti (probabilità a 90 giorni 

1.55%) nell’altro gruppo di trattamento (differenza percentuale 0.18 punti; 95% CI da -0.28 a 

0.64). Infine, il verificarsi di altri eventi avversi gravi è stato simile nei due gruppi. 

 

Questi dati dimostrano che in pazienti con traumi ortopedici la tromboprofilassi con aspirina 

non è risultata inferiore a quella con enoxaparina nel prevenire eventi fatali ed è stata 

associata a basse frequenze di trombosi venosa profonda, embolia polmonare e morte per 

qualsiasi causa a 90 giorni. Inoltre, non sono emerse evidenze di ulteriori rischi per la 

sicurezza associati alla tromboprofilassi con aspirina nella popolazione in studio. 

 
Riferimento bibliografico: Major Extremity Trauma Research Consortium (METRC). Aspirin or Low-
Molecular-Weight Heparin for thromboprophylaxis after a fracture. N Engl J Med. 2023 Jan 

19;388(3):203-213. 
 
Parole chiave: aspirina, enoxaparina, eventi tromboembolici, fratture, tromboprofilassi. 

 

 

 

Apremilast nella dermatomiosite cutanea recalcitrante 

A cura della Dott.ssa Raffaella Di Napoli 

 

La dermatomiosite (DM) è una malattia muscolare infiammatoria che colpisce la pelle e, in 

alcuni casi, può indurre debolezza muscolare prossimale.  

Il trattamento della DM prevede steroidi sistemici e agenti risparmiatori di steroidi. 

Recentemente sono emerse anche altre terapie, come gli inibitori delle Janus chinasi (JAK) e gli 

inibitori dell'interleuchina 6 (IL-6).  

Per il trattamento di psoriasi a placche, dell'artrite psoriasica e delle ulcere orali associate alla 

malattia di Behçet è stato approvato Apremilast. Tale farmaco, inibitore della fosfodiesterasi 4 

(PDE-4), è stato descritto nella DM recalcitrante in 3 pazienti, riscontrando un forte 

miglioramento. 

 

Nel presente studio gli autori hanno confrontato l'efficacia e la sicurezza di apremilast come 

trattamento aggiuntivo nella DM cutanea recalcitrante. 

 

Questo studio controllato non randomizzato di fase 2, in aperto, a braccio singolo, condotto da 

giugno 2018 a giugno 2021, ha arruolato 8 pazienti che soddisfacevano i criteri di inclusione. I 

pazienti eleggibili includevano una diagnosi di DM e un’età pari o superiore a 18. L'apremilast è 

stato aggiunto a un regime di trattamento di steroidi, agenti risparmiatori di steroidi o 

entrambi. Le visite di follow-up sono state eseguite a 1, 3, 6 e 7 mesi con test di laboratorio e 

immagini cliniche prese ad ogni visita.  

L'outcome primario era il tasso di risposta globale (ORR) di apremilast in pazienti con una 

diagnosi di DM cutaneo recalcitrante da 3 mesi. L'ORR è stato misurato utilizzando l’indice di 

gravità dell'attività della malattia cutanea (CDASI) ai mesi 0 e 3. La sicurezza e la tossicità di 

apremilast sono stati valutati negli esiti secondari, in particolare la durata della risposta a 6 

mesi e le alterazioni biologiche delle lesioni cutanee.  

Le analisi sono state eseguite utilizzando GraphPad Prism versione 8 (software GraphPad).  

Degli 8 pazienti arruolati 7 erano donne e 1 era uomo; l’età media era di 54 anni [DS; range], 

[15,9; 18-72], 4 pazienti avevano la DM classica, 3 pazienti avevano la DM amiopatica e 1 

paziente aveva la DM giovanile. La durata media (DS; range) della malattia era di 5,5 anni 

(3,0; 1-12). Tutti i pazienti dello studio erano resistenti a più linee terapeutiche e il numero 

mediano di terapie precedenti era di 5. Un paziente aveva una neoplasia maligna al momento 
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della diagnosi di DM. Lo studio è stato completato da 6 pazienti, mentre in 2 lo hanno 

interrotto, a causa della progressione della malattia o a causa dell’insorgenza di eventi avversi. 

L’esito primario è stato raggiunto da 7 individui (ORR, 87,5%) con una diminuzione del 

punteggio CDASI di almeno 4 punti a 3 mesi dopo apremilast. In un caso un paziente dopo un 

mese di trattamento ha avuto una risposta favorevole, ma ha presentato progressione della 

malattia a 3 mesi e si è ritirato dallo studio.  Il punteggio CDASI medio al basale era di 29,8 

(SD)(10,6), dopo 3 mesi è sceso a 16,9 (8,3) ( P  < 0,001) e in seguito alla fine dei 6 mesi di 

trattamento ha raggiunto un valore di 14 ( 6.4) ( P  < .001). Tale punteggio però è risultato 

aumentato dopo un mese di interruzione di apremilast 20,6 (11,3). Dopo 3 mesi è stata quindi 

osservata una diminuzione media (SD) del punteggio CDASI di 12,9 (6,3) punti e una 

variazione statisticamente significativa del 56,7% rispetto al basale (P  < 0,001). Un mese 

dopo l'inizio di apremilast è stata osservata una diminuzione del punteggio CDASI, da una 

media (SD) di 22,5 (5,9) a 9,5 (3,2). A 3 mesi dopo apremilast, il 50% dei pazienti ha avuto 

un miglioramento della malattia da moderata con un punteggio CDASI di 14 o meno. 

L’ indice medio di qualità della vita dermatologica (DLQI)(SD) all'arruolamento era 15,1 (7,1), 

mentre a 3 mesi e a 6 mesi sono stati identificati dei cambiamenti statisticamente significativi 

con una diminuzione rispettivamente a 6,3 (4,6) e a 4,2 (2,1). 

 

Apremilast è stato ben tollerato, gli effetti avversi più frequenti includevano cefalea transitoria, 

nausea e diarrea, mentre i meno frequenti sono stati sinusite acuta, polmonite, infezione da 

herpes zoster, influenza, ipertensione e pressione oculare elevata. 

Sono stati inoltre confrontati attraverso il sequenziamento dell'RNA, i cambiamenti 

nell'espressione genica in campioni di pelle raccolti da 7 pazienti prima e dopo 3 mesi dall'inizio 

dello studio. 

Di 39.076 geni espressi, è stata osservata una variazione di espressione solo per 195 geni 

(123 geni sottoregolati e 72 sovraregolati). 

L’analisi dei fattori biologici associati alle differenze nell'espressione genica, ha identificato 13 

percorsi in cui apremilast era associato a sottoregolazione con un tasso di scoperta falso (FDR) 

di 0,01 o meno e punteggio di arricchimento normalizzato (NES) di 1,70 o più. Le vie di 

segnalazione con maggiore downregulation includevano STAT1, STAT3, IL-4, IL-6, IL-12, IL-

23, interferone α (IFNα), IFNγ e segnale del fattore di necrosi tumorale α (TNFα) attraverso 

Janus chinasi (JAK)/percorsi STAT. 

L’interazione di apremilast con la segnalazione JAK/STAT è stata valutata analizzando i livelli di 

STAT1 e STAT3 attivati (fosforilati) prima e dopo la terapia mediante immunoistochimica.  

Dopo la terapia, si è verificata una diminuzione media (DS) dei livelli di fosforilazione di STAT1 

(22,3% [28,3%] cellule positive). Allo stesso modo, i livelli di pSTAT3 sono diminuiti di una 

con una media (SD) diminuzione del punteggio di 26,9 (22,9) ( P  = .02). 

 

Dal presente studio è emerso che, che l'apremilast può essere un'opzione sicura ed efficace 

nel trattamento della DM recalcitrante. Sono però necessari studi clinici più ampi per studiare 

l'apremilast nel trattamento della DM naïve e come monoterapia. 

 
Riferimento: Bitar C, Ninh T, Brag K, Foutouhi S, Radosta S, Meyers J, Baddoo M, Liu D, Stumpf B, 
Harms PW, Saba NS, Boh E. Apremilast in Recalcitrant Cutaneous Dermatomyositis: A Nonrandomized 
Controlled Trial. JAMA Dermatol. 2022 Dec 
 
Conflitto di interesse: Non emergono conflitti di interesse 
 

Parole chiave: Efficacy, Safety, Apremilast, dermatomiosite.  

 

 

Efficacia e sicurezza del trattamento con sitagliptin negli anziani con diabete di tipo 

2 moderatamente controllato: lo studio STREAM 

A cura della Dott.ssa Federica Fraenza 

 

È stato segnalato che la frequenza del diabete di tipo 2 (T2D) in età avanzata aumenta ogni 

anno in Giappone. Secondo un recente rapporto del Ministero della Salute, del Lavoro e del 

Welfare giapponese, i tassi di prevalenza del T2D erano del 25% e del 15% circa negli uomini 
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e nelle donne, rispettivamente, di età pari o superiore a 60 anni. Gli anziani con diabete sono 

ad alto rischio di politerapia, disabilità funzionali e comuni sindromi geriatriche, come 

deterioramento cognitivo, depressione, cadute e incontinenza urinaria. Inoltre, negli anziani 

con diabete è stata osservata una relazione tra livello glicemico (HbA1c) e incidenza di 

fragilità, dove un livello di HbA1c del 7,6% era correlato con il rischio più basso. In termini di 

complicanze macrovascolari diabetiche, uno studio randomizzato giapponese, J-EDIT, 

progettato per valutare i benefici di un intervento multifattoriale negli anziani con T2D non è 

riuscito a mostrare un rischio significativo di riduzione degli eventi cardiovascolari o dell'ictus 

mediante trattamento intensivo. Tuttavia, nello studio J-EDIT è stata osservata una relazione 

tra incidenza di ictus e HbA1c, dove un livello di HbA1c del 7,3-7,9% era correlato con il rischio 

più basso. Inoltre, una recente analisi di un database medico amministrativo giapponese ha 

rivelato che i pazienti diabetici più anziani con scarso controllo glicemico erano a più alto 

rischio di eventi cardiovascolari, ma i pazienti con livelli di HbA1c < 7,2% non mostravano 

un’ulteriore riduzione del rischio.  

Gli inibitori della dipeptidil peptidasi IV (DPP4) sono agenti anti-iperglicemici orali che 

aumentano la secrezione di insulina in modo glucosio-dipendente e sono notevolmente diversi 

dalle sulfoniluree. Prolungano l'emivita degli ormoni incretinici, come il peptide-1 simile al 

glucagone (GLP-1) e il polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP), inibendo l'attività 

della DPP4. È stato dimostrato che gli inibitori della DPP4 riducono il livello glicemico dello 

0,55–0,88%. Sitagliptin è un inibitore della DPP4 che abbassa i livelli di HbA1c non solo in 

monoterapia ma anche in combinazione con metformina, pioglitazone, sulfanilurea e insulina. 

Inoltre, in studi precedenti non sono stati segnalati effetti avversi gravi, ad eccezione di un 

leggero aumento dei livelli sierici di creatinina (Cr). Alcuni studi osservazionali a singolo braccio 

hanno analizzato i parametri glicemici e l'incidenza di ipoglicemia con sitagliptin, sia in 

monoterapia che in combinazione, negli anziani con diabete di tipo 2. Inoltre, lo studio 

randomizzato START-J, che ha confrontato sitagliptin con sulfanilurea in pazienti con T2D di 

età ≥60 anni e naïve ai farmaci, ha mostrato una sicurezza maggiore e una non-inferiorità nel 

controllo glicemico della monoterapia con sitagliptin rispetto a quella con sulfanilurea. Secondo 

gli autori, non è stato condotto alcuno studio controllato e randomizzato per valutare l'efficacia 

e la sicurezza del trattamento con sitagliptin negli anziani con T2D sottoposti a interventi sullo 

stile di vita, con o senza farmaci antidiabetici orali, in un contesto di real world. Per i pazienti 

giapponesi con T2D, che hanno iperglicemia persistente, i glinidi e le sulfoniluree sono stati 

tradizionalmente selezionati come farmaci antidiabetici di prima scelta poiché la causa primaria 

di iperglicemia in questi pazienti è la disfunzione delle cellule beta, piuttosto che la resistenza 

all'insulina. 

 

Per questi pazienti, gli autori ritengono che sitagliptin possa essere un candidato ideale come 

trattamento aggiuntivo. Pertanto, è necessario disporre di informazioni dettagliate sul farmaco 

circa il profilo di efficacia e sicurezza, le possibili influenze di comorbilità sul trattamento e gli 

eventi avversi clinici e di laboratorio. Il presente studio, quindi, mira a valutare l'efficacia e la 

sicurezza del trattamento con sitagliptin negli anziani con T2D di età compresa tra 65 e 80 

anni, che erano già stati sottoposti a dieta ed esercizio fisico, con o senza farmaci antidiabetici 

orali. 

 

STREM è uno studio multicentrico, in aperto, randomizzato e controllato. Sono stati arruolati 

pazienti ambulatoriali con T2D che svolgono attività fisica regolare, di età compresa tra 65 e 

80 anni, con livelli glicemici del 7,4-10,4% e in trattamento non farmacologico (dieta ed 

esercizio fisico) o farmacologico con farmaci antidiabetici e i cui livelli di HbA1c sono rimasti 

stabili negli ultimi due mesi. Sono stati esclusi i pazienti con diabete di tipo 1, quelli trattati con 

inibitori DPP4, con gli agonisti del recettore GLP-1 o insulina, o se avevano insufficienza renale 

cronica. I pazienti idonei sono stati successivamente randomizzati a ricevere sitagliptin o 

meno. Ai pazienti del gruppo sitagliptin è stato somministrato sitagliptin 50 mg una volta al 

giorno. Il trattamento è stato continuato per 12 mesi e l'obiettivo del trattamento era il 

raggiungimento di un livello glicemico < 7,4%. Ai pazienti del gruppo di controllo, invece, era 

consentita, se necessario, una nuova aggiunta o un aumento della dose di secretagoghi 

dell'insulina (glinidi o sulfaniluree). Dopo i primi 3 mesi, per entrambi i gruppi era consentita 

una nuova aggiunta, modifica della dose o sospensione dei farmaci antidiabetici orali. Gli 

outcome primari di efficacia erano la variazione dei parametri glicemici, tra cui la glicemia 
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plasmatica a digiuno (FPG), HbA1c e i livelli di albumina glicata (GA), mentre gli outcome 

secondari erano le variazioni del peso corporeo, dell'indice di massa corporea (BMI) e dei 

parametri correlati all'insulina (insulina a digiuno e proinsulina). Ulteriori outcome di efficacia 

erano gli eventuali miglioramenti della nefropatia, retinopatia e neuropatia periferica. Il profilo 

di sicurezza, invece, è stato valutato rispetto agli episodi segnalati di ipoglicemia, ad altri 

eventi avversi e ai parametri di laboratorio, come i livelli sierici degli enzimi epatici. 

Sulla base del precedente studio su pazienti affetti da T2D trattati con sitagliptin, l'obiettivo 

dell'arruolamento era di 200 pazienti. Il confronto tra i due gruppi di trattamento è stato 

eseguito utilizzando il test esatto di Fisher per le proporzioni e il test t per le medie. Per quanto 

riguarda le misurazioni dell’outcome primario, è stata utilizzata un'analisi a misure ripetute a 

modello misto per valutare i cambiamenti temporali nei gruppi di trattamento. Per confermare i 

risultati, è stato effettuato un confronto tra i gruppi mensilmente. Tutte le analisi statistiche 

sono state eseguite utilizzando Stata Statistical Software Release 13 (StataCorp, College 

Station, TX).  

Un totale di 176 pazienti è stato arruolato e randomizzato a ricevere sitagliptin (n=88) o 

controllo (n=88). I maschi erano 47 (57,3%) e 45 (59,2%) nel gruppo sitagliptin e nel gruppo 

di controllo, rispettivamente. Sono stati esclusi dall'analisi di efficacia 18 partecipanti, dei quali 

7 hanno violato il protocollo, 5 non hanno ricevuto alcuna misurazione al basale e 6 alcuna 

misurazione al follow-up. L'età media era ≥ 70 anni sia nel gruppo sitagliptin che nel gruppo di 

controllo. Non ci sono state differenze significative nelle misurazioni di laboratorio tra i due 

gruppi. Nel gruppo sitagliptin sono stati osservati una maggiore frequenza di retinopatia 

diabetica e un minor uso di antidiabetici, in particolare sulfoniluree. La percentuale di 

partecipanti che hanno assunto pioglitazone è diminuita dal 26,0% al 19,4% a 12 mesi nel 

gruppo sitagliptin, mentre la percentuale di coloro che hanno assunto sulfoniluree è aumentata 

dal 52,1% al 61,8% a 12 mesi nel gruppo di controllo. Relativamente ai parametri glicemici 

degli outcome primari, l'FPG è diminuito in modo significativo solo nel gruppo sitagliptin, 

mentre HbA1c e GA sono diminuiti in modo significativo in entrambi i gruppi, a ogni mese di 

follow-up. Le proporzioni dei partecipanti che hanno raggiunto l'obiettivo terapeutico (HbA1c 

<7,4%) nei gruppi sitagliptin e di controllo sono state 69,5% vs 47,2%, 69,4% vs 52,2% e 

64,8% vs 53,8% a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente. Dall’analisi è emerso che le riduzioni di 

tutti i parametri glicemici durante il periodo di trattamento erano significativamente maggiori 

nel gruppo sitagliptin rispetto al gruppo di controllo. Nel confronto specifico per mese, la 

variazione di HbA1c ha mostrato una differenza statisticamente significativa tra i gruppi a 3 e 6 

mesi, ma non a 12 mesi. Per quanto riguarda GA, la differenza tra i gruppi è stata significativa 

a 3, 6 e 12 mesi. Relativamente agli outcome secondari, le variazioni del peso corporeo e del 

BMI non differivano tra i due gruppi durante il trattamento. I livelli di insulina erano 

significativamente ridotti nel gruppo sitagliptin, così come le riduzioni dell'eGFR basato su Cr e 

CysC. Le analisi di sicurezza sono state eseguite su un totale di 158 pazienti e gli eventi 

avversi sono stati registrati nel 9,5% dei pazienti del gruppo sitagliptin e nel 6,8% del gruppo 

di controllo. Non sono stati registrati eventi di grado 2 o superiore. Tra i parametri di 

laboratorio, una ridotta conta piastrinica è stata osservata solo nel gruppo sitagliptin (n=5). 

 

In conclusione, lo studio STREAM ha rivelato che il trattamento con sitagliptin ha migliorato 

efficacemente il profilo glicemico, senza eventi avversi gravi, come l'ipoglicemia auto-riferita, 

nei pazienti più anziani con T2D. Pertanto, consideriamo sitagliptin un candidato ideale per 

ottenere un migliore controllo glicemico negli anziani con T2D che hanno iperglicemia 

persistente. 

 
Riferimento bibliografico: Nagao M, Sasaki J, Sugihara H, Tanimura-Inagaki K, Harada T, Sakuma I, 
Oikawa S; STREAM Study Investigators. Efficacy and safety of sitagliptin treatment in older adults with 
moderately controlled type 2 diabetes: the STREAM study. Sci Rep. 2023 Jan 4;13(1):134. 
 
Conflitto di interesse: gli autori dichiarano di non avere alcun tipo di conflitto di interesse 
 

Parole chiave: diabete di tipo 2, sitagliptin, glicemia, sulfaniluree 
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Zanubrutinib o ibrutinib nella Leucemia Linfatica Cronica recidivante o refrattaria 

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

 

La leucemia linfocitica cronica (LLC) è la forma più comune di leucemia negli adulti nel mondo 

occidentale, rappresentando circa un quarto di tutti i casi di leucemia e l'1,3% di tutti i tumori. 

Anche nell'era delle terapie mirate, la maggior parte dei pazienti con LLC precedentemente 

trattata ha una malattia che recidiva dopo la terapia di prima linea e che quindi è indirizzato ad 

un trattamento successivo. Ibrutinib è un inibitore di prima generazione della tirosina chinasi di 

Bruton (BTK), standard di cura per la LLC sia come trattamento di prima linea che come 

trattamento per la malattia recidivante o refrattaria. Tuttavia, la somministrazione del farmaco 

è associata ad eventi avversi (AE) ben descritti che ne limitano l'uso. 

Zanubrutinib, un inibitore di BTK di seconda generazione, è stato sviluppato per garantire una 

maggiore specificità rispetto a ibrutinib, così da evitare il legame off-target ed i conseguenti 

AE. 

 

In uno studio multinazionale, di fase 3, randomizzato, è stato effettuato un confronto tra 

zanubrutinib e ibrutinib come trattamento per la LLC recidivante o refrattaria o per il linfoma 

linfocitico a piccole cellule (small-cell lymphocytic lymphoma, SLL), un linfoma non-Hodgkin 

indolente. 

 

Questo studio randomizzato di fase 3, in aperto, è stato condotto su 113 siti di 

sperimentazione in tutto il mondo e progettato per confrontare direttamente l'efficacia, la 

sicurezza e il profilo degli AE di zanubrutinib con quelli di ibrutinib in pazienti con LLC o SLL 

recidivanti o refrattari.  

Dal 1° novembre 2018 al 14 dicembre 2020, un totale di 652 pazienti in 15 Paesi in Nord 

America, Europa e Asia sono stati assegnati in modo casuale al braccio sperimentale per 

ricevere zanubrutinib (327 pazienti) o al braccio di controllo con ibrutinib (325 pazienti). 

I partecipanti allo studio dovevano avere almeno 18 anni di età, con diagnosi confermata di 

CLL o SLL recidivante o refrattaria e misurabile all'imaging ad almeno una precedente linea di 

terapia. I pazienti erano esclusi se avevano ricevuto un trattamento precedente con un 

inibitore di BTK o se l’anamnesi patologica prossima e remota includeva disordini emorragici, 

infezioni attive, ictus o emorragia intracranica, recente neoplasia o interventi chirurgici 

maggiori.  

I pazienti arruolati sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:1 a ricevere 

zanubrutinib alla dose di 160 mg due volte al giorno oppure ibrutinib alla dose di 420 mg una 

volta al giorno fino a progressione di malattia o comparsa di tossicità inaccettabile. Da 

sottolineare che i farmaci sono stati somministrati in aperto a causa di cambiamenti nei regimi 

posologici, mentre la randomizzazione è stata stratificata in base all'età, alla regione 

geografica, allo stato di refrattarietà della malattia, alla delezione 17p e allo stato mutazionale 

di TP53. Il crossover non era consentito. 

L'endpoint primario era la risposta complessiva valutata dallo sperimentatore, definita a priori 

come risposta completa o risposta completa con recupero incompleto del midollo osseo, 

risposta parziale nodulare o risposta parziale. La risposta alla malattia è stata valutata ogni 3 

mesi (per 2 anni) e successivamente ogni 6 mesi. Gli endpoint secondari erano la 

sopravvivenza libera da progressione (PFS) e l'incidenza di fibrillazione o flutter atriale, la 

durata della risposta, il tempo al fallimento del trattamento e la sopravvivenza totale. 

Il 45% dei pazienti è entrato nello studio con malattia voluminosa (o bulky, diametro maggiore 

della lesione ≥5 cm), il 73% non era portatore di mutazioni nella regione codificante per la 

regione parte variabile della catena pesante delle immunoglobuline (IGHV) e il 23% presentava 

una delezione 17p, una mutazione TP53 o entrambe. Il numero mediano di precedenti linee di 

terapia era 1 (range, da 1 a 12) e l'8% dei pazienti aveva ricevuto più di 3 linee di terapia. 

L'80% di pazienti nel gruppo zanubrutinib e il 76% di quelli nel gruppo ibrutinib avevano 

precedentemente ricevuto chemioimmunoterapia. 

Ad agosto 2022, il 72,8% ed il 58,5% dei pazienti era ancora sotto trattamento con 

zanubrutinib e ibrutinib, rispettivamente. In entrambi i gruppi, i motivi più comuni per 

l'interruzione del trattamento sono stati gli AE e la progressione di malattia. In generale, nel 

braccio zanubrutinib era stata registrata una minore percentuale di pazienti con AE (16,2%) e 
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progressione di malattia (7,3%) rispetto al braccio ibrutinib (rispettivamente 22,8% e 12,9%). 

Inoltre, all’analisi della popolazione intent-to-treat, la risposta complessiva alla terapia era 

maggiore nel braccio sperimentale (83,5%) rispetto al braccio di controllo (74,2%). 

Analogamente, una migliore risposta è stata osservata nel gruppo zanubrutinib rispetto al 

gruppo ibrutinib nei vari sottogruppi, tra cui quello dei pazienti ad altro rischio con delezione 

17p, mutazione TP53 o entrambe. 

La durata della risposta non era stata ancora raggiunta nel gruppo zanubrutinib, mentre era di 

33,9 mesi nel gruppo ibrutinib, con una maggiore percentuale di pazienti con una 

sopravvivenza libera da eventi a 24 mesi per zanubrutinib (79,5%) rispetto a ibrutinib 

(71,3%).  

A un follow-up mediano di 29,6 mesi, zanubrutinib era superiore a ibrutinib rispetto alla PFS 

valutato dallo sperimentatore (87 vs. 118 occorrenze di progressione della malattia o morte; 

rapporto di rischio, 0,65; intervallo di confidenza 95% [95%CI], da 0,49 a 0,86; p = 0,002). Il 

segno più comune della progressione della malattia in entrambi i gruppi di trattamento è stato 

un aumento delle dimensioni dei linfonodi. Zanubrutinib era superiore a ibrutinib anche per 

quanto riguarda la PFS, sia a 18 mesi (83,3%, 95%CI=78,7-87,0 e 75,0%, 95%CI=69,8-79,4, 

rispettivamente) che a 24 mesi (78,4%, 95%CI=73,3-82,7% e 65,9%, 95%CI=60,1-71,1%, 

rispettivamente). 

Sempre in riferimento alla PFS, il valore mediano non è stato raggiunto nel gruppo 

zanubrutinib, mentre è stato pari a 34,2 mesi (95%IC da 33,3 mesi a non stimabile) nel 

gruppo ibrutinib. I risultati delle analisi di sensibilità erano coerenti con quelli delle analisi 

primarie rispetto alla PFS valutata sia dai ricercatori che dal comitato di revisione indipendente.  

In un sottogruppo prespecificato di pazienti ad alto rischio con delezione 17p, mutazione TP53 

o entrambe, i pazienti nel gruppo zanubrutinib mostravano una PFS più lunga rispetto a quelli 

nel gruppo ibrutinib. In questa popolazione ad alto rischio, le percentuali di pazienti in vita e 

liberi da progressione di malattia a 24 mesi erano del 72,6% (95%CI=60,3-81,7%) nel gruppo 

zanubrutinib e 54,6 (95%CI=40,7-66,4%) nel gruppo ibrutinib. Inoltre, il beneficio in termini 

di PFS a favore di zanubrutinib è stato osservato anche nei principali sottogruppi predefiniti in 

base a età, linee terapeutiche precedenti, stadio della malattia e stato mutazionale di IGHV, 

indipendentemente dal fatto che la PFS sia stata valutata dagli investigatori o dal comitato di 

revisione indipendente.  

A 24 mesi, la percentuale di pazienti liberi dal fallimento della terapia era del 79,9% 

(95%IC=75,1-83,9%) nel gruppo zanubrutinib e del 65,0% (95%IC=59,5-70,0%) nel gruppo 

ibrutinib. 

Per quanto riguarda la sopravvivenza globale, alla data di cut-off per l'analisi finale dei dati , 

sono stati riportati meno decessi nel gruppo zanubrutinib rispetto al gruppo ibrutinib (48 e 60). 

Gli AE che si sono verificati in almeno il 20% dei pazienti in entrambi i gruppi di trattamento 

sono stati diarrea, ipertensione, neutropenia, infezione Covid-19 e infezioni del tratto 

respiratorio superiore nel braccio zanubrutinib (rispettivamente nel 16,0%, 21,9%, 22,8%, 

23,1% e 21,0%) ed in quello ibrutinib (rispettivamente nel 24,1%, 19,8%, 18,2%, 17,9% e 

14,2%). L'incidenza di fibrillazione atriale o flutter di qualsiasi grado, era inferiore nel gruppo 

zanubrutinib rispetto al gruppo ibrutinib (5,2% e 13,3%, rispettivamente) e anche l'incidenza 

di fibrillazione o flutter atriale di grado ≥3 era inferiore nel braccio zanubrutinib (2,5%) 

rispetto a quello di controllo (4,0%). 

Infine, gli autori includono nei limiti dello studio la mancanza di cecità (studi open-label), 

sottolineando il rischio di un potenziale bias nella valutazione dello sperimentatore, sebbene i 

comitati di valutazione non conoscessero l’allocazione dei pazienti nei due bracci di 

trattamento. Inoltre, nonostante un follow-up di 29,6 mesi ed il maggior numero di decessi nel 

gruppo ibrutinib (n=60) rispetto a quello zanubrutinib (n=48), la sopravvivenza globale non 

mostrava differenze statisticamente significative tra i due gruppi. 

 

In conclusione, l'efficacia di zanubrutinib è risultata superiore a quella di ibrutinib nei pazienti 

con LLC o SLL recidivanti o refrattari e non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza. I 

benefici in termini di PFS e risposta globale sono stati osservati in tutti i principali sottogruppi, 

compresi i pazienti ad alto rischio. Inoltre, l'interruzione del trattamento è stata meno 

frequente nel gruppo zanubrutinib rispetto al gruppo ibrutinib e i pazienti che hanno ricevuto 

la terapia sperimentale hanno avuto un minor numero di eventi cardiaci ed un inferiore 

numero di decessi. 
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Valutazione dell’efficacia di curcumina e coenzima q10 nella sindrome metabolica 

A cura della Prof.ssa Lara Testai 

 

La sindrome metabolica è una condizione complessa in cui coesistono diverse morbidità: 

dislipidemia, iperglicemia ed insulin-resistenza, obesità addominale e alterazione 

dell’omeostasi vascolare. La sua prevalenza arriva fino al 30%, ed intervenire per contenerla è 

diventata un’emergenza sanitaria, in quanto rappresneta uno dei principali fattori di rischio 

cardiovscolari. Tra i rimedi di origine naturale, la curcumina è stata associata ad un 

miglioramento dell’obesità, dell’ipertensione e del profilo glicemico e lipidico. Sebbene siano 

disponibili evidenze precliniche che suggeriscono una downregulation della lipogenesi ed un 

aumento dell’escrezione lipidica; in letteratura è stato pubblicato un solo studio in cui è stata 

esplorata l’attività della curcumina nella sindrome metabolica. Il coenzima Q10 è noto per i 

suoi effetti anti-ossidanti, ma in letteratura sono riportati risultati conflittuali sull’efficacia in 

condizioni di ipertensione, dislipidemia ed obesità. 

 

Pertanto, gli autori di questo studio hanno voluto prendere in considerazione l’impatto dei due 

nutraceutici, assunti da soli o in associazione, su pazienti con sindrome metabolica. 

 

A questo proposito, 88 pazienti con diagnosi di sindrome metabolica sono stati suddivisi in 4 

gruppi, sulla base del seguente schema: gruppo CQ, pazienti che ricevevano curcumina 

(200mg/die) plus coenzima Q10 (60mg/die); gruppo CP, che riceveva curcumina (200mg/die) 

plus placebo; gruppo QP, che riceveva coenzima Q10 (60 mg/die) plus placebo; gruppo PP, 

ricevente il doppio placebo. Al termine delle 12 settimane l’analisi degli endpoint evidenziava la 

completa assenza di efficacia da parte del coenzima Q10; invece la supplementazione con 

curcumina era associata ad un miglioramento dei valori di HDL e una riduzione dei livelli di 

trigliceridi, colesterolo ed LDL. A questo proposito, l’impatto su questi parametri era più 

evidente nei pazienti del gruppo che riceveva solo curcumina (CP) rispetto al gruppo che 

riceveva entrambi i nutraceutici (CQ), suggerendo che l’aggiunta di coenzima Q10 potrebbe 

addirittura avere un impatto negativo. Infine, in nessuno dei 4 gruppi si osservava un 

miglioramento significativo dei parametri pressori, del peso e dell’omeostasi glicemica. 

 

In conclusione, questo studio suggerisce che la combinazione di curcumina e coenzima Q10 è 

da evitare nei pazienti con sindrome metabolica, almeno alle dosi e nella durata esplorate 

dagli autori dello studio. Infatti tempi di supplementazione più lunghi e dosi più elevate, in 

linea con la letteratura, potrebbero essere esplorate per riconsiderare la loro efficacia clinica. 

 
Parole chiave: disordine metabolico, pressione arteriosa, dislipidemia, peso corporeo, nutraceutici. 
 

Fonte: Sangouni AA, Taghdir M, Mirahmadi J, Sepandi M, Parastouei K. Effects of curcumin and/or 
coenzyme Q10 supplementation on metabolic control in subjects with metabolic syndrome: a randomized 
clinical trial. Nutr J. 2022 Oct 3;21(1):62. doi: 10.1186/s12937-022-00816-7. 
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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 nella 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 

https://www.sifweb.org/pubblicazioni/sif-farmaci-in-evidenza
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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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