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Efficacia e sicurezza del biosimilare di natalizumab (PB006) in pazienti con sclerosi 

multipla recidivante-remittente: risultati dello studio clinico randomizzato di fase 3 

“Antelope” 

A cura delle Dott.ssa Liberata Sportiello 

 

Le terapie modificanti la malattia (DMT), in particolare i farmaci biologici mirati, hanno 

rivoluzionato l'assistenza sanitaria nel trattamento di patologie croniche come la sclerosi 

multipla (SM). Tuttavia, tali terapie sono la causa principale dei costi sanitari dopo diagnosi di 

SM, in particolare della SM recidivante-remittente (SMRR), che copre l'85% delle diagnosi 

iniziali ed è associata ai costi di trattamento più elevati di tutti i sottotipi di SM. 

L'anticorpo monoclonale umanizzato natalizumab rappresenta la prima terapia biologica mirata 

a essere approvata per la SMRR. Natalizumab si lega alla subunità α4 delle integrine α4β1 e 

α4β7, inibendo l'adesione dei leucociti alle molecole di adesione vascolare e interrompendo la 

trasmigrazione dei leucociti attraverso la barriera emato-encefalica. In Europa e negli Stati 

Uniti, natalizumab è indicato come monoterapia nei pazienti affetti da SMRR con elevata 

attività di malattia nonostante una precedente DMT o nella SMRR grave in rapida evoluzione.  

Il PB006 è un biosimilare di natalizumab (biosim-NTZ) ed è stato sviluppato da Polpharma 

Biologics SA come biosimilare proposto per il natalizumab di riferimento (ref-NTZ), in 

conformità alle linee guida della Food and Drug Administration (FDA) e dell'Agenzia Europea 

dei Medicinali (EMA), secondo cui i biosimilari devono corrispondere al farmaco di riferimento 

per quanto riguarda la comparabilità analitica, la bioequivalenza, la sicurezza, l'efficacia e 

l'immunogenicità, confermando l'assenza di differenze clinicamente rilevanti nelle indicazioni 

approvate. 

 

L'obiettivo primario dello studio clinico di fase 3 (Antelope) di seguito riportato, pubblicato 

sulla rivista JAMA Neurology, è stato quello di confermare l'efficacia equivalente tra il biosim-

NTZ e il ref-NTZ in pazienti con SMRR, valutando gli endpoint basati sulla risonanza magnetica 

(MRI), supportati da analisi di endpoint secondari clinici, di sicurezza e di immunogenicità. In 

un'analisi di sottopopolazione è stato valutato anche il potenziale impatto del passaggio 

(switch) dal ref-NTZ al biosim-NTZ sui risultati di efficacia e sull'immunogenicità. 

 

Lo studio Antelope è uno studio di fase 3, multicentrico, in doppio cieco, attivo e controllato, 

randomizzato, a gruppi paralleli, condotto in 48 centri in Bielorussia, Croazia, Georgia, 

Moldavia, Polonia, Serbia e Ucraina. Lo studio è iniziato nell'ottobre 2019 e si è concluso nel 

marzo 2021, con l'ultima visita di follow-up (24 settimane dopo l'ultima somministrazione) il 

23 agosto 2021. I partecipanti eleggibili erano soggetti di età compresa tra i 18 e i 60 anni con 

diagnosi di SMRR, secondo la definizione dei criteri McDonald rivisti nel 2010. Allo screening, i 

criteri di inclusione prevedevano una o più recidive documentate nell'anno precedente e 1 o più 

lesioni cerebrali T1-pesate con gadolinio o 9 o più lesioni cerebrali T2-pesate alla risonanza 

magnetica e un punteggio della scala EDSS (Expanded Disability Status Scale) di Kurtzke 

compreso tra 0 e 5,0 (inclusi). I partecipanti eleggibili includevano coloro che erano e non 

erano sottoposti a terapia della malattia. L'uso di corticosteroidi per 3-5 giorni per il 

trattamento delle recidive e della SM sintomatica, se stabili da almeno 3 mesi prima dello 

screening, era consentito anche come terapia concomitante durante lo studio. Tuttavia, sono 

stati esclusi i pazienti che hanno manifestato una recidiva nei 30 giorni precedenti lo screening 

e fino alla somministrazione della prima dose del farmaco in studio. 

Una nota problematica di sicurezza associata ad alcuni DMT, in particolare al ref-NTZ, è la 

leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML), una rara malattia demielinizzante 

potenzialmente fatale del sistema nervoso centrale derivante dall'infezione con poliomavirus 

umano John Cunningham (JCV). I principali criteri di esclusione comprendevano, quindi, un 

indice di JCV superiore a 1,5 al momento dello screening e una diagnosi di PML passata o 

attuale, nonché un precedente trattamento con natalizumab, alemtuzumab, ocrelizumab, 

daclizumab, rituximab, cladribina o altre terapie mirate ai linfociti B e T. 

I partecipanti consenzienti sono stati assegnati in modo casuale a uno dei due gruppi di 

trattamento 1:1 per ricevere infusioni endovenose ogni 4 settimane di 300 mg di biosim-NTZ o 

300 mg di ref-NTZ, a partire dalla visita 1 (settimana 0) fino alla visita 12 (settimana 44) per 

un totale di 12 infusioni. Alla settimana 24, i pazienti del gruppo ref-NTZ sono stati sottoposti a 

una nuova randomizzazione, per cui 30 pazienti sono passati da ref-NTZ a biosim-NTZ per il 
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resto delle loro infusioni (in totale 6 infusioni ciascuna di ref-NTZ e biosim-NTZ). La 

randomizzazione è stata condotta stratificando allo screening in base all'assenza/presenza di 

lesioni con gadolinio (0 e >0), alla presenza di lesioni T2 (≤15 e >15) e allo stato di JCV 

(negativo e positivo). 

L'endpoint primario di efficacia riguardava il numero cumulativo di nuove lesioni attive alla 

risonanza magnetica dell'encefalo (nuove lesioni pesate in T1 con gadolinio e nuove lesioni 

pesate in T2 con ingrandimento) nelle 24 settimane nella popolazione per-protocollo. Il tasso di 

ricaduta annualizzato (ARR) e la variazione del punteggio EDSS dal basale dopo 24 e 48 

settimane erano endpoint clinici secondari. La recidiva è stata definita come la comparsa di 

una nuova anomalia neurologica o il peggioramento di un'anomalia neurologica preesistente 

stabile o in miglioramento, presente per più di 24 ore e verificatasi in assenza di febbre 

(temperatura <37,5 °C) o infezione e separata da 30 o più giorni dall'insorgenza di un 

precedente evento clinico demielinizzante. Il profilo di sicurezza e tollerabilità è stato valutato 

attraverso l’insorgenza di eventi avversi (AE) locali e sistemici e di AE gravi dopo 24 e 48 

settimane; il tasso di incidenza degli anticorpi anti-natalizumab (denominati anticorpi 

antifarmaco [ADA]) e degli anticorpi persistenti dopo 24 e 48 settimane e dopo il passaggio a 

un altro farmaco; il tasso di incidenza degli anticorpi anti-natalizumab neutralizzanti (NAbs) 

dopo 24 e 48 settimane e dopo il passaggio a un altro farmaco; e la concentrazione plasmatica 

minima di natalizumab (concentrazionetrough) nel tempo. Le valutazioni comprendevano esami 

fisici, elettrocardiogramma, segni vitali, valutazioni di laboratorio e gli anticorpi anti-JCV. I 

campioni di sangue per gli anticorpi anti-JCV sono stati raccolti allo screening, alle settimane 

24 e 48. I tassi di incidenza di campioni positivi agli anticorpi anti-JCV sono stati riportati per 

livello di indice JCV (≤0,9, da >0,9 a ≤1,5 e >1,5). I NAb sono stati definiti come ADA che 

inibiscono specificamente il legame di natalizumab con l'α4-integrina e sono stati misurati 

mediante un'analisi di citometria di flusso. I campionamenti di ADA e NAb sono stati effettuati 

prima della somministrazione e alle settimane 4, 8, 16, 24, 28, 32 e 48. 

Dei 531 pazienti selezionati per l'arruolamento, 266 (50,1%) sono stati esclusi prima della 

randomizzazione in linea con i criteri dello studio. Un totale di 265 pazienti (49,9%) è passato 

alla randomizzazione e 264 (biosim-NTZ, 131 [49,6%]; ref-NTZ, 133 [50,4%]) hanno ricevuto 

il trattamento; 1 paziente del gruppo biosim-NTZ ha ritirato il consenso durante lo screening. 

Su 264 individui (162 [61,4%] femmine; 102 [38,6%] maschi; età media [SD] 36,7 [9,38] 

anni), 247 (93,6%) hanno completato il periodo di trattamento primario di 24 settimane 

(biosim-NTZ, 122 [49,4%]; ref-NTZ, 125 [50,6%]). 

Alla settimana 24, tutti i 125 pazienti del gruppo ref-NTZ che hanno completato il trattamento 

primario sono stati nuovamente randomizzati (ref-NTZ, 95 [76%]; switch ref-NTZ/biosim-NTZ, 

30 [24%]). Complessivamente, 239 pazienti (90,5%) hanno completato lo studio di 48 

settimane (biosim-NTZ, 117 [49,0%]; biosim-NTZ/ref-NTZ switch, 29 [12,1%]; ref-NTZ, 93 

[38,9%]). Complessivamente, l'attività di malattia al basale era simile per i pazienti dei gruppi 

di trattamento biosim-NTZ e ref-NTZ nel set completo di analisi, come dimostrato dal tempo 

medio dalla diagnosi e dal tempo dall'ultima ricaduta. Anche il numero di ricadute nell'anno 

precedente allo screening e il punteggio medio EDSS al basale erano simili tra i gruppi di 

trattamento. L'attività di malattia al basale è stata simile per le popolazioni per-protocollo, per 

la popolazione di sicurezza e per la popolazione safety-switch. Inoltre, 158 pazienti (59,8%) 

nel gruppo di analisi completo e 158 (59,8%) nella popolazione di sicurezza erano negativi agli 

anticorpi anti-JCV al basale. I pazienti positivi agli anti-JCV erano distribuiti in modo simile tra i 

gruppi di trattamento, stratificati in base a un indice di positività pari o inferiore a 0,9 (biosim-

NTZ, 35 [26,7%]; ref-NTZ, 37 [27,8%]) e da 0,9 a 1,5 (biosim-NTZ, 16 [12,2%]; ref-NTZ, 18 

[13,5%]). 

Alla settimana 24, la differenza media nel numero cumulativo di nuove lesioni attive tra i 

gruppi di trattamento nella popolazione per-protocollo è stata di 0,17 (media dei minimi 

quadrati [SE]: biosim-NTZ, 0,34 [0,34]; ref-NTZ, 0,45 [0,28]), con un IC al 95%, da -0,61 a 

0,94, con la stima puntuale entro i margini prespecificati di ±2,1. L'analisi di sensibilità del 

numero cumulativo di nuove lesioni attive alla settimana 24 nella popolazione completa ha 

confermato l'endpoint primario, mostrando una differenza media (SE) di 0,23 (0,43) tra ref-

NTZ e biosim-NTZ, con IC al 95%, da -0,61 a 1,08 entro i margini specificati di ±2,1. 

Dopo la chiusura del database, è stato determinato che 1 o più dei 3 fattori di stratificazione 

(assenza/presenza di lesioni con gadolinio, presenza di lesioni T2, stato di JCV) sono stati 

registrati in modo errato al momento della randomizzazione per 62 dei 265 pazienti (23,4%). 
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Dopo un'accurata analisi delle cause e una valutazione dell'impatto, il rischio immediato di 

sbilanciamento degli strati è stato segnalato come basso. Inoltre, poiché lo studio era in cieco 

e la randomizzazione è stata effettuata in base agli strati inseriti, l'integrità dei dati non è stata 

compromessa. È stata eseguita un'ulteriore analisi di sensibilità basata sui fattori di 

stratificazione corretti per valutare l'impatto della stratificazione errata. Questa analisi ha 

confermato l'endpoint primario nella popolazione per-protocollo, mostrando una SE di 0,06 

(0,08) tra ref-NTZ e biosim-NTZ, con un'IC al 90%, da -0,07 a 0,20, e un'IC al 95%, da -0,10 

a 0,23, entro i margini specificati di ±2,1. 

L'analisi di efficacia secondaria nel set di analisi completo non ha mostrato differenze 

clinicamente rilevanti nel numero medio cumulativo di nuove lesioni attive osservate tra i 

gruppi di trattamento. Alla settimana 48, è stato osservato un numero cumulativo medio (SD) 

di nuove lesioni attive pari a 1,5 (3,72) nel gruppo biosim-NTZ contro 2,3 (5,68) nel gruppo 

ref-NTZ. Un modello simile di esiti è stato riportato per le popolazioni per-protocollo e safety-

switch. 

Nella popolazione del set di analisi completo, l'ARR (recidiva/e) era simile a 24 settimane 

(biosim-NTZ, 0,21; ref-NTZ, 0,15) e a 48 settimane (biosim-NTZ, 0,17; ref-NTZ, 0,13). Un 

modello simile di esiti è stato riportato per la popolazione per-protocollo. Anche l'ARR era 

simile tra tutti i gruppi di trattamento nella popolazione con switch di sicurezza alla 

randomizzazione a 24 settimane (biosim-NTZ, 0,19; ref-NTZ, 0,11; ref-NTZ/biosim-NTZ 

switch, 0,14) e a 48 settimane (biosim-NTZ, 0,17; ref-NTZ, 0,11; ref-NTZ/biosim-NTZ switch, 

0,15). 

Al basale, i punteggi EDSS alla randomizzazione primaria erano simili tra i gruppi di 

trattamento (media [SD]: biosim-NTZ, 3,36 [1,07]; ref-NTZ, 3,20 [1,21]) nella popolazione 

del set di analisi completo. La variazione dal basale è stata minima e simile in entrambi i 

gruppi di trattamento a 24 settimane (media [SD]: biosim-NTZ, -0,03 [0,21]; ref-NTZ, 0,00 

[0,35]) e a 48 settimane (biosim-NTZ, -0,14 [0,54]; ref-NTZ, -0,05 [0,44]). Un modello simile 

di risultati è stato riportato per la popolazione per-protocollo. Anche i punteggi EDSS alla 

randomizzazione a 24 settimane erano simili tra tutti i gruppi di trattamento nella popolazione 

con switch di sicurezza (media [SD]: biosim-NTZ, 3,37 [1,13]; ref-NTZ, 3,19 [1,30]; switch 

ref-NTZ/biosim-NTZ, 3,15 [1,13]). Il cambiamento dal basale (settimana 24) alla settimana 48 

è stato minimo e simile tra tutti i gruppi di trattamento (media [SD]: biosim-NTZ, -0,10 

[0,50]; ref-NTZ, -0,02 [0,31]; ref-NTZ/biosim-NTZ switch, -0,03 [0,33]). 

Le percentuali di AE emergenti dal trattamento (teAE) (biosim-NTZ, 85 [64,9%]; ref-NTZ, 71 

[68,9%]; ref-NTZ/biosim-NTZ switch, 22 [73,3%]) e i tassi di eventi per 100 anni-paziente 

sono stati simili in tutti i gruppi di trattamento (biosim-NTZ, 221/192,3; ref-NTZ, 176/194,7; 

ref-NTZ/biosim-NTZ switch, 60/219,6). I teAE più segnalati tra tutti i gruppi di trattamento 

riguardavano disturbi del sistema nervoso (biosim-NTZ, 33 [25,2%]; ref-NTZ, 24 [23,3%]; 

ref-NTZ/biosim-NTZ switch, 8 [26,7%]) e infezioni e infestazioni (biosim-NTZ, 39 [29,8%]; 

ref-NTZ, 34 [33,0%]; ref-NTZ/biosim-NTZ switch, 15 [50,0%]). Non sono stati segnalati teAE 

fatali o di grado 4 secondo i criteri National Cancer Institute Common Terminology Criteria for 

Adverse Events. La maggior parte dei teAE segnalati erano di grado 1. Nel gruppo biosim-NTZ, 

4 pazienti (3,1%) (3,48/100 anni-paziente) hanno avuto teAE di grado 3 fino alla settimana 48 

(aumento dell'alanina aminotransferasi, aumento dei trigliceridi nel sangue, deviazione del 

setto nasale e orticaria (ciascuno: 1 [0,8%]; 0,87/100 anni-paziente). Nel gruppo ref-NTZ, 1 

paziente (1,0%) (1,11/100 anni-paziente) ha avuto un teAE di grado 3 di dolore alle estremità. 

Non sono stati riportati teAE di grado 3 nel gruppo ref-NTZ/biosim-NTZ switch. Dodici pazienti 

hanno manifestato teAE che hanno portato all'interruzione del farmaco in studio (biosim-NTZ, 

8 [5,1%]; ref-NTZ, 4 [3,0%]). 

In base ai criteri di esclusione dello studio, nessun paziente aveva un indice di positività a JCV 

superiore a 1,5 al basale e le proporzioni di pazienti positivi agli anticorpi anti-JCV erano 

distribuite in modo simile tra i gruppi di trattamento nel corso dello studio. Alla settimana 24, 5 

pazienti (4,9%) nel gruppo biosim-NTZ e 5 (4,5%) nel gruppo ref-NTZ hanno riportato un 

indice di positività a JCV superiore a 1,5. Alla settimana 48, un indice superiore a 1,5 è stato 

registrato nel gruppo ref-NTZ. Alla settimana 48, un indice superiore a 1,5 è stato riportato da 

7 pazienti (6,0%) e 7 pazienti (5,9%) in ciascun gruppo, rispettivamente. Non sono stati 

identificati pazienti con PML durante il periodo di trattamento (48 settimane) o la visita di 

follow-up della PML (24 settimane [±2 settimane] dopo l'ultima infusione del farmaco in 

studio). 
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Per quanto riguarda l'immunogenicità, alla settimana 24, 104 pazienti (79,4%) e 98 pazienti 

(74,0%) sono stati confermati positivi agli ADA comparsi durante il trattamento nei gruppi di 

trattamento biosim-NTZ e ref-NTZ, rispettivamente; 90 partecipanti (69,0%) nel gruppo 

biosim-NTZ erano NAb-positivi contro 88 (66,2%) per ref-NTZ. Nel complesso, le risposte di 

ADA e NAb al biosim-NTZ hanno rispecchiato quelle del ref-NTZ per tutto il periodo di 

trattamento di 48 settimane. Nessun paziente negativo per ADA o NAb alla settimana 24 ha 

avuto una sieroconversione dopo il passaggio da ref-NTZ a biosim-NTZ, ovvero il passaggio da 

ref-NTZ a biosim-NTZ non è stato associato a una maggiore risposta immunitaria umorale anti-

natalizumab in questi pazienti. 

 

Lo studio Antelope ha confermato l'assenza di differenze clinicamente rilevanti tra il 

biosimilare proposto di natalizumab (biosim-NTZ PB006) e il suo farmaco di riferimento (ref-

NTZ) in termini di efficacia clinica, sicurezza ed immunogenicità in pazienti affetti da SMRR. 

 

Oltre a ciò, il profilo di sicurezza riportato nello studio era quello atteso per i pazienti con SMRR 

che ricevevano natalizumab, caratterizzato da percentuali simili di teAE in entrambi i gruppi di 

trattamento. In particolare, il profilo complessivo di AE per i pazienti che sono passati da ref-

NTZ a biosim-NTZ è stato simile a quello dei pazienti che hanno continuato il trattamento con 

ref-NTZ e non ha indicato alcun rischio nuovo o aumentato associato al passaggio al biosim-

NTZ. Secondo gli autori, la ridotta dimensione del campione nel sottogruppo ref-NTZ/biosim-

NTZ switch può essere considerata un limite dello studio. Tuttavia, il disegno di equivalenza 

utilizzato negli studi clinici di fase 3 sui biosimilari mira a dimostrare l'equivalenza clinica con il 

farmaco di riferimento. 

Anche se nessun biosimilare è stato approvato per il trattamento della SM, il rituximab e i suoi 

biosimilari sono ampiamente utilizzati off-label. In Svezia, le prescrizioni off-label di rituximab 

e dei suoi biosimilari per il trattamento della SM sono state registrate in misura superiore al 

50% rispetto alle iniziazioni di altri nuovi DMT, a dimostrazione del fatto che i biosimilari 

possono rappresentare un'opzione terapeutica efficace e conveniente nella SM. 

Il biosimil-NTZ PB006 proposto è la prima terapia biosimilare basata su anticorpi monoclonali 

sviluppata per la SM. I risultati di questo studio di fase 3 supportano la biosimilarità di PB006 

rispetto al natalizumab di riferimento nella SMRR. 

 
Parole chiave: efficacia; sicurezza; natalizumab; biosimilare, sclerosi multipla recidivante remittente 
 

Conflitto di interesse: Lo studio è stato supportato da Polpharma Biologics SA. Alcuni autori dichiarano 
di aver ricevuto finanziamenti o pagamenti da parte di diverse aziende farmaceutiche. 
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Rivaroxaban vs enoxaparina: eventi avversi cardiovascolari e rischio di 

sanguinamento in pazienti con sindrome coronarica acuta. 

A cura della Dott.ssa Nunzia Balzano 

 

La sindrome coronarica acuta (SCA) rappresenta il più alto rischio di morte tra i pazienti affetti 

da malattie cardiache ischemiche.  La terapia riperfusiva primaria ha ridotto la mortalità nei 

pazienti con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) e infarto 

miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI). Tuttavia, non sempre 

risultano soddisfatti i criteri temporali per la riperfusione primaria andando ad incidere sulla 

valenza terapeutica. Per ridurre l'incidenza di eventi ischemici nella fase acuta della SCA, le 

attuali linee guida raccomandano, in aggiunta alla doppia terapia antiaggregante (DAPT), 

l’utilizzo di enoxaparina (1 mg/kg due volte al giorno). Studi recenti hanno dimostrato 

l’efficacia di rivaroxaban (2,5 o 5 mg due volte al giorno), anticoagulante orale con attività sia 

antitrombotica che antipiastrinica, in aggiunta alla terapia antiaggregante, nel trattamento di 

pazienti con malattia vascolare aterosclerotica stabile e SCA. 
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Alla luce di ciò, l’obiettivo dello studio H-REPLACE era dimostrare l’equivalenza e non la 

inferiorità di rivaroxaban rispetto ad enoxaparina, in aggiunta alla doppia terapia 

antiaggregante, in termini di riduzione del numero di eventi avversi cardiovascolari e rischio di 

sanguinamento in pazienti ospedalizzati con sindrome coronarica acuta. 

 

Si tratta di uno studio prospettico, multicentrico, in aperto, con controllo attivo, di equivalenza 

e non inferiorità. Da gennaio 2017 a novembre 2020 sono stati arruolati 2055 pazienti, di età 

uguale o superiore a 18 anni, in un totale di 21 ospedali della Cina. Sono stati inclusi pazienti 

adulti con diagnosi di SCA (STEMI, NSTEMI o angina instabile) e indicazione per l'uso di 

enoxaparina in aggiunta alla DAPT; pazienti con STEMI che non soddisfano i criteri temporali 

per la rivascolarizzazione; pazienti con NSTEMI senza indicazione per intervento coronarico 

percutaneo primario nelle successive 24 ore e prima della rivascolarizzazione selettiva. Sono 

stati esclusi pazienti che avevano già ricevuto terapia trombolitica o rivascolarizzazione o 

terapia di rivascolarizzazione programmata entro 12 ore; pazienti che avevano ricevuto 

inibitori della glicoproteina IIb/IIIa; pazienti con aumentato rischio di sanguinamento o grave 

malattia concomitante; pazienti in trattamento con terapia anticoagulante orale a lungo 

termine per diagnosi di fibrillazione atriale, tromboembolia venosa o precedente sostituzione 

meccanica delle valvole cardiache; pazienti con controindicazioni per rivaroxaban o 

enoxaparina e pazienti arruolati in un altro studio clinico. Nel complesso, 2046 pazienti sono 

stati trattati in maniera casuale, in un rapporto 1:1:1, con rivaroxaban orale (2,5 mg due volte 

al giorno; 683 pazienti), rivaroxaban orale (5 mg due volte al giorno; 683 pazienti) o 

enoxaparina sottocutanea (1 mg/kg due volte al giorno; 680 pazienti), in aggiunta alla DAPT 

(100 mg di aspirina e 75 mg di clopidogrel una volta al giorno), fino alla dimissione o 12 ore 

prima della terapia di rivascolarizzazione, per un massimo di 8 giorni. In totale, 114 erano gli 

eventi di sanguinamento, di cui 46 eventi (6,8%) nel gruppo enoxaparina, 32 (4,7%) nel 

gruppo rivaroxaban 2,5 mg e 36 (5,3%) nel gruppo rivaroxaban 5 mg (rivaroxaban 2,5 mg vs 

enoxaparina: HR, 0,68 IC 95%, 0,43-1,07; P=0,005; rivaroxaban 5 mg vs enoxaparina: HR, 

0,88; IC 95%, 0,70-1,09; P=0,001). L’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori (MACE) era 

simile tra i gruppi [14 pazienti (2,1%) nel gruppo rivaroxaban 5 mg; 16 (2,3%) pazienti nel 

gruppo rivaroxaban 2,5 mg; 23 (3,4%) pazienti nel gruppo enoxaparina]. La non inferiorità è 

stata raggiunta nel gruppo rivaroxaban 5 mg (HR, 0,60; 95% CI, 0,31-1,19; P= 0,02) ma non 

nel gruppo rivaroxaban 2,5 mg (HR, 0,68; 95% CI, 0,36-1,30; P=0,05) rispetto al gruppo 

enoxaparina. Non sono stati osservati eventi di sanguinamento fatale. Il rischio di morte per 

qualsiasi causa e di riospedalizzazione correlata a problemi cardiaci era similmente basso in 

entrambi i gruppi rivaroxaban e nel gruppo enoxaparina. Inoltre, è stata eseguita un'analisi 

relativa ad eventi di sanguinamento precoci e tardivi al tempo del ricovero in ospedale e a 30 

giorni dalla randomizzazione. Eventi di sanguinamento o MACE durante il ricovero erano rari e 

numericamente inferiori in entrambi i gruppi di rivaroxaban orale rispetto al gruppo 

enoxaparina. L'analisi a 30 giorni dalla randomizzazione mostrava eventi di sanguinamento 

significativamente inferiori nel gruppo rivaroxaban 5 mg (HR, 0,42; 95% CI, 0,20-0,90; 

P=0,03) e gruppo rivaroxaban 2,5 mg (HR, 0,18; IC 95%, 0,04-0,81; P=0,03) rispetto al 

gruppo enoxaparina. Nessun MACE si era verificato nei gruppi rivaroxaban, mentre 7 eventi si 

erano verificati nel gruppo enoxaparina. Anche relativamente agli eventi tardivi la non 

inferiorità è stata raggiunta nel gruppo rivaroxaban 5 mg (HR, 0,97; 95% CI, 0,77-1,23; 

P=0,02) rispetto al gruppo enoxaparina. 

 

I risultati di questo studio supportano l'uso di rivaroxaban (5mg due volte al giorno), come 

alternativa ragionevole all’enoxaparina nei pazienti con sindrome acuta coronarica. Infatti, la 

terapia con rivaroxaban per via orale è risultata non inferiore al trattamento con enoxaparina 

per via sottocutanea in termini di rischio di sanguinamento ed efficacia nel ridurre gli eventi 

avversi cardiovascolari maggiori durante i 6 mesi di follow-up. Tuttavia, risultano necessari 

studi futuri con campioni di più grandi dimensioni. 

 
Riferimento bibliografico: Zhou, S., Xiao, Y., Zhou, C., Zheng, Z., Jiang, W., Shen, Q., Zhu, C., Pan, 
H., Liu, C., Zeng, G., Ge, L., Zhang, Y., Ouyang, Z., Fu, G., Pan, G., Chen, F., Huang, L., Liu, Q., & H-
REPLACE Investigators (2023). Effect of Rivaroxaban vs Enoxaparin on Major Cardiac Adverse Events and 

Bleeding Risk in the Acute Phase of Acute Coronary Syndrome: The H-REPLACE Randomized Equivalence 
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Efficacia e sicurezza di lebrikizumab in combinazione con corticosteroidi topici in 

adolescenti e adulti con dermatite atopica da moderata a grave: Uno studio clinico 

randomizzato (ADhere). 

A cura del Dott. Valerio Liguori 

 

La dermatite atopica (AD) è una malattia cutanea cronica, recidivante ed eterogenea con una 

prevalenza globale di circa il 20% nei bambini e che varia dal 2% al 7% negli adulti. Tra i 

sintomi di grado moderato o severo di tale malattia vi sono prurito intenso, disturbo del sonno 

e dolore cutaneo che possono alterare le attività quotidiane e le relazioni sociali. Il trattamento 

cardine della forma lieve di dermatite atopica prevede l’uso di emolienti e corticosteroidi (TCS). 

Per quanto concerne, invece, il trattamento della forma da moderata a grave, esso prevede 

l’aggiunta di terapia sistemica e/o fototerapia. A tal proposito, sono state sviluppate e 

approvate terapie biologiche nonché inibitori sistemici della Janus chinasi che includono 

trattamenti a base di dupilumab e tralokinumab. Tra i mediatori coinvolti nella patogenesi 

dell’AD vi è l’interleuchina (IL-13), citochina pro-infiammatoria Th2. Lebrikizumab, è un nuovo 

anticorpo monoclonale che bersaglia e neutralizza efficacemente l’IL-13 con un’elevata affinità 

di legame verso un epitopo specifico. 

 

Pertanto, l’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare il profilo di efficacia e 

sicurezza di lebrikizumab usato in combinazione con il trattamento a base di TCS rispetto al 

solo trattamento a base di TCS in adolescenti e adulti con forma moderata o grave di AD. 

 

Il presente studio clinico, multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi 

paralleli, randomizzato di fase 3, e dalla durata di 16 settimane, è stato condotto in 54 centri 

ambulatoriali dei paesi: Germania, Polonia, Canada, e Stati Uniti (3 febbraio 2020 e il 16 

settembre 2021). I pazienti che risultavano eleggibili e che sono stati inclusi erano adolescenti 

con età maggiore o uguale a 12 anni e minore di 18 anni e con un peso maggiore o uguale di 

40kg, e adulti con diagnosi di forma grave di AD da 1 anno o più dalla visita di screening. 

Inoltre, per quanto concerne l’idoneità per i pazienti affetti da AD di grado da moderato a 

grave, essa era stata confermata utilizzando la scala Eczema Area and Severity Index (EASI) 

che mostrava un punteggio maggiore o uguale di 16 e un punteggio maggiore o uguale di 3 

(scala da 0 a 4) secondo la Investigator’s Global Assessment scale per l'AD (IGA), una 

superficie corporea (BSA) del 10% o più al basale e una risposta inadeguata al trattamento con 

farmaci topici. Al basale i pazienti sono stati randomizzati con un rapporto 2:1 in un gruppo in 

trattamento con lebrikizumab e in un gruppo che assumeva placebo con una stratificazione 

basata su regione geografica (Stati Uniti vs Europa vs resto del mondo), gruppo di età 

(adolescenti vs adulti) e gravità della malattia (IGA, 3 vs. 4). Inoltre, sono stati raccolti dati 

circa l’età, sesso, ed etnia dei pazienti. L’etnia è un elemento molto importante per poter 

definire le diverse e recenti descrizioni dell'eterogeneità della malattia nell'AD, con diversi 

fenotipi ed endotipi descritti in base a età, cronicità della malattia, etnia, genetica, stato 

dell'immunoglobulina (di tipo E) e meccanismi molecolari sottostanti. I pazienti randomizzati in 

doppio cieco hanno ricevuto lebrikizumab (LEB) ogni 2 settimane (dose di carico di 500 mg 

somministrata al basale e alla settimana 2, seguita da 250 mg), o placebo mediante iniezione 

sottocutanea, in combinazione con TCS (LEB+TCS vs PBO+TCS). Gli inibitori topici della 

calcineurina (TCI) erano consentiti per l'uso su aree cutanee sensibili. Ai pazienti era permesso 

di ridurre o interrompere l'uso di TCS secondo necessità, e il trattamento con TCS poteva 

essere ripreso a discrezione dei pazienti.  

Per quanto concerne l’endpoint primario di efficacia, esso si basava sulla percentuale di 

pazienti con un punteggio IGA pari a 0 o 1 e un miglioramento maggiore o uguale di 2 punti 

rispetto al basale alla settimana 16. Gli endpoint secondari di efficacia includevano: 
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percentuale di pazienti che avevano ottenuto un miglioramento del 75% nell'EASI (EASI-75) 

alla settimana 16; variazione percentuale rispetto al basale (CFB) nel punteggio totale EASI 

alla settimana 16; percentuale di pazienti che avevano ottenuto un miglioramento del 90% 

nell'EASI rispetto al basale (EASI-90) alla settimana 16; percentuale di pazienti con 

miglioramento della scala di valutazione numerica del prurito (NRS; misura della gravità del 

prurito) di 4 o più punti rispetto al basale alla settimana 16; percentuale di pazienti (con 

prurito NRS ≥4 al basale) che avevano ottenuto sia un EASI-75 sia una riduzione di 4 o più 

punti nel punteggio prurito NRS rispetto al basale alla settimana 16; percentuale CFB sul 

prurito NRS alla settimana 16; Punteggio CFB nella Sleep-Loss Scale (che misura l'interferenza 

del prurito nel sonno) alla settimana 16; percentuale di pazienti con una riduzione di 4 o più 

punti rispetto al basale nel Dermatology Life Quality Index (DLQI; misurazione dell'effetto della 

malattia sulla QoL) alla settimana 16; e il CFB nel DLQI alla settimana 16. Un altro importante 

endpoint secondario includeva la proporzione di giorni senza TCS/TCI dal basale alla settimana 

16. I punteggi IGA ed EASI dei partecipanti erano valutati ogni due settimane nella clinica dello 

studio. Invece, le valutazioni del prurito mediante scala NRS e della Sleep-Loss Scale sono 

state registrate quotidianamente dal paziente utilizzando un diario elettronico. La valutazione 

del DLQI veniva completata mensilmente (a partire dalla settimana 4 dopo la valutazione al 

basale) dai pazienti (di età >16 anni) nella clinica dello studio. I pazienti di età pari o inferiore 

a 16 anni avevano utilizzato il DLQI relativo ai bambini. Per quanto concerne il profilo di 

sicurezza, esso era stato valutato monitorando gli eventi avversi (AE), le valutazioni 

ematologiche e delle analisi delle urine, l’esame obiettivo e i segni vitali. Inoltre, 

l’immunogenicità era stata valutata mediante un test che definisse la presenza di lebrikizumab. 

Un totale di 17 pazienti di un singolo centro di studio era stato escluso dai 228 nella 

popolazione intent-to-treat poiché gli elementi a disposizione non permettevano di poter 

confermare i criteri di inclusione dello studio rispetto alla gravità dell’AD al basale. Le analisi di 

sicurezza per il periodo di trattamento erano state condotte su tutti i pazienti randomizzati che 

avevano ricevuto 1 o più dosi del farmaco in studio, ad eccezione dei 17 pazienti esclusi. 

Dai risultati emersi dal presente studio, un totale di 211 pazienti era stato randomizzato 2:1 a 

ricevere LEB+TCS (n = 145) o ad assumere PBO+TCS (n = 66). In particolare, tra i pazienti 

arruolati, il 21,8% erano adolescenti (n=46), di cui il 22,1% (n=32) assumeva LEB+TCS, 

mentre il 21,2% assumeva PBO+TCS (n=14). Inoltre, una percentuale maggiore di pazienti 

trattati con PBO+TCS (12,1%; n=8) aveva interrotto il trattamento rispetto a quelli trattati con 

LEB+TCS (7,6%; n=11). Tra le cause di interruzione del trattamento vi erano eventi avversi 

(2,1%), nel gruppo che assumeva LEB+TCS rispetto a coloro che assumevano PBO+TCS 

(0/66), mancata efficacia (2,1% vs 1,5%, rispettivamente), sospensione per il paziente (2,1% 

vs 6,1%), deviazione dal protocollo (1,4% vs 3,0%) ed infine per decisione del  

medico (n=0 vs n=1; 1,5%), rispettivamente.  

Per quanto concerne l’endpoint primario, alla settimana 16, era stata osservata una riduzione 

di 2 o più punti nell’IGA (0,1) nel 41,2% dei pazienti che erano in trattamento con LEB+TCS 

rispetto al 22,1% del gruppo che assumeva PBO+TCS, rispetto al basale. Inoltre, era stata 

osservata una percentuale maggiore di pazienti, statisticamente significativa, che avevano 

ottenuto risposte EASI-75 alla settimana 16 nel gruppo in trattamento con LEB+TCS (69,5%) 

rispetto al gruppo di trattamento PBO+TCS (42,2%), con significatività statistica raggiunta già 

dalla settimana 4 e mantenuta fino alla settimana 16. In particolare, nei pazienti che avevano 

ricevuto LEB+TCS erano stati osservati miglioramenti statisticamente significativi rispetto a 

coloro che assumevano PBO+TCS alla settimana 16, in quelli che erano stati definiti come 

outcome secondari: EASI-90 (41,2% vs 21,7%, rispettivamente), la scala NRS (Pruritus 

Numeric Rating Scale) con un miglioramento di 4 o più punti rispetto al basale (50,6% vs 

31,9%, rispettivamente), EASI-75 e scala NRS (38,3% vs 16,8%, rispettivamente), Sleep-Loss 

Scale %CFB (−1,1 vs −0,8, rispettivamente; P  = 0,02), DLQI con un miglioramento di 4 o più 

punti rispetto al basale (77,4% vs 58,7%, rispettivamente). I risultati di efficacia erano robusti 

sulla base delle analisi di sottogruppo e di sensibilità. I pazienti nel gruppo in trattamento con 

LEB+TCS avevano un tasso di risposta più elevato combinando EASI-75 e la scala NRS con un 

miglioramento di 4 punti o superiore rispetto al basale alla settimana 16 rispetto al gruppo che 

assumeva PBO+TCS (rispettivamente 38,3% vs 16,8%). Inoltre, una percentuale 

significativamente maggiore di pazienti trattati con LEB+TCS aveva ottenuto miglioramenti del 

punteggio DLQI di almeno 4 punti rispetto al basale alla settimana 16 rispetto al gruppo 

PBO+TCS (77,4% vs 58,7%). Per quanto concerne i risultati circa gli endpoint secondari 
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aggiuntivi, i pazienti trattati con LEB+TCS avevano una percentuale media numericamente 

maggiore di giorni liberi da TCS/TCI rispetto al placebo, ma questo non era significativamente 

diverso tra i gruppi di trattamento alla settimana 16. Per quanto concerne il profilo di 

sicurezza, 63 casi (43,4%) trattati con LEB+TCS e 23 casi (34,8%) trattati con PBO+TCS, 

presentavano eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE). La maggior parte dei TEAE 

risultava non grave o di forma lieve o moderata. I TEAE più frequentemente riportati nei gruppi 

LEB+TCS rispetto al gruppo che assumeva PBO+TCS erano rispettivamente: congiuntivite 

(LEB+TCS, 7 [4,8%]; PBO+TCS, 0 [0%]), cefalea (LEB+TCS, 7 [4,8%]; PBO+TCS, 1 [1,5%]), 

infezione da herpes (LEB+TCS, 5 [3,4%]; PBO+TCS, 1 [1,5%]), ipertensione (LEB+TCS, 4 

[2,8%]; PBO +TCS, 1 [1,5%]) e reazioni al sito di iniezione (LEB+TCS, 4 [2,8%]; PBO+TCS, 1 

[1,5%]). 

La maggior parte dei TEAE correlati alla congiuntivite erano di gravità lieve o moderata. Non 

sono state segnalate infezioni parassitarie. I TEAE con incidenza maggiore nel gruppo 

PBO+TCS rispetto al gruppo LEB+TCS includevano rinofaringite (n=4 vs n=3, rispettivamente) 

e AD (n=3 vs n=3, rispettivamente). Un riscontro simile e di bassa frequenza (<2%) di eventi 

avversi gravi era stato riportato in entrambi i gruppi di trattamento (LEB+TCS, n=2; 1,4%); 

(PBO+TCS, n=1; 1,5%). Gli eventi avversi che hanno portato all'interruzione del trattamento 

sono stati riportati da 3 pazienti (2,1%) nel gruppo LEB+TCS a causa di rash al sito di 

iniezione, ipersensibilità al farmaco e congiuntivite e in 0 pazienti nel gruppo PBO+TCS. 

Durante il periodo di studio non si erano verificati decessi. Complessivamente, 207 pazienti 

erano valutabili per l'immunogenicità. Di questi pazienti, 16 (7,7%) avevano anticorpi 

antifarmaco (ADA) presenti al basale. Durante le 16 settimane di trattamento, il 3,5% pazienti 

(n=5) trattati con LEB+TCS erano risultati ADA-positivi rispetto ai pazienti trattati con 

PBO+TCS. È bene precisare che tra i limiti dello studio, vi era la durata di 16 settimane che 

non consentiva una valutazione a lungo termine dei pazienti. Tuttavia, a coloro che avevano 

concluso lo studio è stato permesso di partecipare ad un ulteriore studio di estensione a lungo 

termine di 2 anni (ADjoin), così da poter valutare i profili di efficacia e sicurezza a lungo 

termine circa il trattamento con lebrikizumab in combinazione con TCS.  

 

In conclusione, alla luce dei risultati emersi dal presente studio, il trattamento con LEB+TCS 

rispetto a PBO+TCS aveva ottenuto miglioramenti statisticamente significativi nei segni e nei 

sintomi dell'AD da moderata a grave negli adolescenti e negli adulti. Inoltre, il gruppo in 

trattamento con LEB+TCS aveva un rapporto rischio-beneficio coerente con i precedenti studi 

che hanno valutato lebrikizumab per l’AD. A tal proposito, il trattamento combinato LEB+TCS, 

risulta essere un trattamento terapeutico efficace per i pazienti adulti e adolescenti con AD di 

grado moderato o grave. 

 
Bibliografia: Simpson, E. L., Gooderham, M., Wollenberg, A., Weidinger, S., Armstrong, A., Soung, J., 
Ferrucci, S., Lima, R. G., Witte, M. M., Xu, W., ElMaraghy, H., Natalie, C. R., Pierce, E., Blauvelt, A., & 
ADhere Investigators (2023). Efficacy and Safety of Lebrikizumab in Combination With Topical 
Corticosteroids in Adolescents and Adults With Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Randomized 
Clinical Trial (ADhere). JAMA dermatology, 159(2), 182–191. 
https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2022.5534  
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Terapia con interferone lambda peghilato per il trattamento precoce della Covid-19 

A cura di Concetta Rafaniello 

 

La sindrome respiratoria acuta grave da infezione sostenuta dal virus SARS-CoV-2 induce nelle 

cellule infettate una debole espressione degli interferoni di tipo III prodotti naturalmente e che 

rappresentano una linea di difesa precoce nelle infezioni del tratto respiratorio superiore. Il 

trattamento con una fonte esogena di interferone lambda, come l'interferone lambda 

peghilato, potrebbe stimolare l'immunità antivirale e trattare l'infezione precoce da SARSCoV-

https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2022.5534
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2. In oltre 20 studi clinici, la somministrazione di interferone lambda peghilato a più di 4.000 

pazienti per diverse patologie (tra cui l'epatite B, C, e il cancro al seno) ha permesso di 

ottenere un risultato positivo. L'interferone lambda peghilato ha mostrato una potente attività 

sia in vitro che in vivo contro il SARS-CoV-2. A tal riguardo, sono stati pubblicati i risultati di 

due studi clinici di fase 2 che hanno caratterizzato l'effetto dell'interferone lambda peghilato 

sulla carica virale dell’infezione da SARS-CoV-2. 

 

Per valutare ulteriormente l'effetto di tale agente sugli esiti clinici, è stato utilizzato il 

protocollo generale dello studio TOGETHER per condurre un ampio studio di fase 3, 

randomizzato e controllato con placebo che ha coinvolto pazienti non ospedalizzati affetti da 

Covid-19 in Brasile e in Canada. 

 

La piattaforma dello studio TOGETHER ha iniziato il reclutamento dei primi gruppi di pazienti 

nel giugno 2020. Lo studio ha valutato 12 diversi interventi terapeutici. In particolare tra il 24 

giugno 2021 e il 7 febbraio 2022, è stata effettuata la valutazione dei pazienti assegnati a 

ricevere interferone lambda peghilato (gruppo interferone) o placebo (gruppo placebo). In 

occasione di visite presso gli ambulatori dei centri clinici partecipanti allo studio, i pazienti sono 

stati esaminati al fine di verificare se rispondessero ai criteri di eleggibilità come da protocollo.  

Nello specifico, i criteri di inclusione erano età pari o superiore a 18 anni, presentazione in un 

ambiente ambulatoriale con una condizione clinica acuta coerente con Covid-19 entro 7 giorni 

dall'inizio dei sintomi, un test antigenico rapido positivo per SARS-CoV-2, e almeno un criterio 

ad alto rischio di progressione della Covid-19. Tali criteri ad alto rischio includevano i seguenti: 

età pari o superiore a 50 anni, diabete mellito, ipertensione trattata farmacologicamente, 

malattie cardiovascolari, malattie polmonari, fumo, obesità (definita come indice di massa 

corporea >30), trapianto d'organo, malattia renale cronica (stadio IV) o dialisi, terapia 

immunosoppressiva (assunzione di ≥10 mg di prednisone o equivalente al giorno), diagnosi di 

cancro nei 6 mesi precedenti e assunzione di chemioterapici. Prima di procedere alla 

randomizzazione il personale coinvolto nello studio ha provveduto a raccogliere per i pazienti 

risultati eleggibili ulteriori informazioni, quali dati demografici, anamnesi, comorbidità, contatti 

con soggetti positivi e il punteggio di progressione alla scala dell’Organizzazione Mondiale di 

Sanità. I pazienti sono stati randomizzati mediante una procedura a blocchi per ogni sito 

partecipante, con stratificazione in base all'età (<50 anni o ≥50 anni). Per mantenere la cecità, 

nessun altro membro del team erano presenti durante la somministrazione di interferone 

lambda peghilato o placebo. Il personale dello studio che ha partecipato allo screening o alla 

randomizzazione non è stato coinvolto in attività correlate allo studio dopo la randomizzazione. 

Trattandosi di uno studio su piattaforma, la maggior parte dei pazienti del gruppo di controllo 

ha ricevuto placebo per via parenterale o lo stesso, ma in formulazione farmaceutica per via 

orale (capsula o compressa); in entrambi i casi le formulazioni del placebo erano identiche a 

quelle del gruppo di trattamento attivo di confronto. L'esito primario composito è stato il 

ricovero ospedaliero (o il trasferimento da un reparto di emergenza a un ospedale terziario) 

correlato a Covid-19 entro 28 giorni dalla randomizzazione, o una visita al reparto di 

emergenza (definita come osservazione per >6 ore) entro 28 giorni dalla randomizzazione. Il 

comitato di valutazione degli eventi, i cui membri non erano a conoscenza delle assegnazioni 

randomizzate, ha giudicato il motivo dell'ospedalizzazione come correlato o non correlato alla 

progressione della Covid-19. Gli esiti secondari comprendevano la clearance del SARS-CoV-2, il 

tempo trascorso dalla randomizzazione all'ospedalizzazione per qualsiasi causa o a causa della 

progressione di Covid-19, il tempo trascorso dalla randomizzazione alla morte per Covid-19, il 

numero di giorni di degenza e di giorni con ventilazione meccanica, gli eventi avversi e le 

reazioni avverse all'interferone o al placebo. Il personale dello studio ha ottenuto i dati sugli 

esiti direttamente dal paziente, telefonicamente o tramite WhatsApp nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

10, 14 e 28. Gli eventi avversi sono stati registrati in corrispondenza della data di insorgenza. 

Tutti gli eventi avversi gravi e non gravi sono stati segnalati al personale dello studio secondo i 

requisiti normativi locali. Gli eventi avversi segnalati includevano eventi avversi gravi ed eventi 

avversi che gli sperimentatori avevano valutato come possibilmente correlati all'interferone o 

al placebo. Il giorno 3 e il giorno 7 dopo la randomizzazione, sono state effettuate le 

valutazioni da remoto dei sintomi e degli eventi. I tamponi naso-faringei sono stati ottenuti dai 

pazienti presso le sedi in Brasile nei giorni 0, 3 e 7 per consentire la raccolta dei dati cinetici 

virali; nei siti Canadesi, i tamponi sono stati prelevati dai pazienti quotidianamente per 14 
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giorni. Il comitato di monitoraggio dei dati e della sicurezza si è riunito quattro volte dopo 

l'arruolamento del primo paziente per valutare la tollerabilità e l'efficacia dell'interferone 

lambda peghilato rispetto al placebo per quanto riguarda l'esito primario. Il 6 febbraio 2022, il 

comitato di monitoraggio dei dati e della sicurezza ha raccomandato di interrompere 

l'arruolamento dei pazienti nel gruppo interferone perché la soglia di efficacia prespecificata 

era stata raggiunta. Il metodo bayesiano è stato applicato in tutte le analisi statistiche. Nella 

pianificazione dello studio, è stato ipotizzato un'utilità clinica minima del 37,5% dell'interferone 

(differenza di rischio relativo rispetto al placebo) affinché lo studio avesse una potenza 

dell'80%, con un errore di tipo I di 0,05, per un confronto a coppie con il placebo, assumendo 

che il 15% dei pazienti nel gruppo placebo avrebbe avuto un evento di esito primario. Questo 

calcolo ha portato a un arruolamento minimo previsto di 681 partecipanti per ciascun gruppo. 

Le analisi ad interim sono state pianificate dopo circa il 25%, il 50% e il 75% del numero 

massimo di pazienti osservati, oltre che al completamento dello studio. La soglia di efficacia a 

posteriori è stata fissata al 97,6% e soglia di futilità al 20%, 40% e 60%. Queste soglie di 

superiorità e futilità sono state determinate sulla base di 200.000 simulazioni in cui sono stati 

considerati diversi valori della differenza di rischio relativo (0, 20 e 37,5 punti percentuali). Le 

caratteristiche dei pazienti al basale sono state riportate come numeri e percentuali oppure, 

per le variabili continue, come mediane con intervalli interquartili. La probabilità a posteriori di 

efficacia dell'interferone lambda peghilato per quanto riguarda l'esito primario è stata calcolata 

con l'uso di un modello Bayesiano di Cox a rischi proporzionali. La popolazione intention-to-

treat comprendeva tutti i pazienti che avevano ricevuto interferone o placebo per almeno 24 

ore prima dell'evento primario. Per esiti analizzati con un approccio di tipo time-to-event è 

stato utilizzato un modello di rischio proporzionale di Cox Bayesiano; per esiti binari invece è 

stato utilizzato un modello di regressione logistica, infine per esiti continui un modello di 

regressione lineare. Un totale di 13.396 potenziali partecipanti è stato sottoposto a screening 

per l'inclusione nello studio. Di questi pazienti, ne sono stati reclutati 2617, di cui 933 sono 

stati assegnati in modo casuale a ricevere interferone lambda peghilato e 1018 a ricevere 

placebo. Dei 1018 pazienti assegnati a ricevere il placebo, 825 hanno ricevuto una singola 

iniezione sottocutanea e 193 hanno ricevuto placebo per os. L'età mediana dei pazienti era di 

43 anni (range, 18-92) e 1113 (57,1%) erano donne. Il numero medio (±SD) di giorni con 

sintomi di Covid-19 prima della randomizzazione era di 3.3±1.6. Nella popolazione intention-

to-treat, un evento di esito primario si è verificato in 25 dei 931 pazienti (2,7%) del gruppo 

interferone, rispetto a rispetto a 57 pazienti su 1018 (5,6%) nel gruppo placebo (rischio 

relativo, RR 0,49; intervallo di credibilità bayesiano al 95%, da 0,30 a 0,76; probabilità a 

posteriori di superiorità rispetto al placebo, >99,9%) una differenza che rappresenta una 

riduzione del 51%. Risultati simili sono stati osservati nella popolazione intention-to-treat 

modificata (23 dei 929 pazienti nel gruppo interferone, rispetto a 55 dei 1018 pazienti nel 

gruppo placebo, hanno avuto un evento di esito primario; rischio relativo, 0,47; intervallo di 

credibilità bayesiano del 95%, da 0,29 a 0,73) e nell'analisi per appaiamento con placebo che 

ha incluso solo gli 825 pazienti che hanno ricevuto un'iniezione di placebo (25 dei 931 pazienti 

nel gruppo interferone, rispetto a 43 degli 825 pazienti nel gruppo placebo gruppo placebo; 

rischio relativo, 0,52; 95% intervallo di credibilità bayesiano, da 0,32 a 0,84). La maggior 

parte degli eventi di esito primario nella popolazione intention-to-treat sono stati i ricoveri (61 

su 82 eventi [74%]). Gli eventi di esito primario nello studio si sono verificati entro una 

mediana di 5 giorni (range interquartile, 3 giorni). La maggior parte degli eventi di esito 

primario nella popolazione intention-to-treat è stata costituita da ospedalizzazioni (61 su 82 

eventi [74%]). Gli eventi di esito primario nello studio si sono verificati con una mediana di 5 

giorni (intervallo interquartile, da 3 a 7) dalla la randomizzazione. Quando l'analisi è stata 

ristretta ai pazienti che avevano ricevuto l'interferone o il placebo entro 3 giorni dall'insorgenza 

dei sintomi, l'effetto del trattamento è aumentato (11 su 567 pazienti nel gruppo interferone, 

rispetto a 28 su 590 pazienti nel gruppo placebo; rischio relativo di 590 pazienti). Il rischio di 

ricovero ospedaliero o di morte da qualsiasi causa correlata a Covid-19 è risultato inferiore del 

47% nel gruppo interferone rispetto al gruppo placebo (hazard ratio, 0,53; intervallo di 

credibilità bayesiano del 95%, da 0,31 a 0,91). Il tempo di ospedalizzazione per Covid-19 è 

stato più breve nel gruppo interferone rispetto al gruppo placebo (hazard ratio, 0,57; intervallo 

di credibilità bayesiano del 95%, da 0,33 a 0,95). Il tempo mediano alla guarigione, secondo 

quanto riferito dai pazienti, è stato di 10 giorni in entrambi i gruppi (hazard ratio per malattia, 

1,06; intervallo di credibilità bayesiano del 95%, 0,96-1,18). Quando l'analisi è stata ristretta 
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ai pazienti che avevano ricevuto interferone o placebo entro 3 giorni dopo l'insorgenza dei 

sintomi, sono stati osservati effetti del trattamento più ampi in termini di esiti secondari. 

L'incidenza di ricoveri ospedalieri correlati a Covid-19- di ospedalizzazione correlata a Covid-19 

è stata del 65% inferiore nel gruppo interferone rispetto al gruppo placebo (rischio relativo, 

0,38; intervallo di credibilità bayesiano del 95%, 0,17-0,79), e il rischio di morte da Covid-19 è 

stato dell'81% inferiore nel gruppo interferone rispetto al gruppo placebo. Nell'analisi 

intention-to-treat modificata tra i pazienti non vaccinati che avevano ricevuto l'interferone 

entro 3 giorni dalla sintomatologia, la riduzione del rischio è stata dell'89% (hazard ratio, 0,11; 

intervallo di credibilità bayesiano del 95%, 0,01-0,83). Nelle analisi di sottogruppo 

prespecificate, sono state riscontrate evidenze consistenti di benefici associati al trattamento 

con interferone lambda peghilato rispetto al placebo. Interferone lambda peghilato ha mostrato 

benefici anche nei confronti di alcune varianti specifiche del Sars-Cov-2. I pazienti del gruppo 

interferone hanno avuto una maggiore riduzione della carica virale entro il giorno 7 rispetto a 

quelli del gruppo placebo. Tra i pazienti con una carica virale elevata al basale, una 

percentuale maggiore di pazienti nel gruppo interferone rispetto al gruppo placebo ha avuto un 

livello inferiore al limite di quantificazione (definito come ≥1000 copie per millilitro) al giorno 7 

(50,5% dei pazienti del gruppo interferone rispetto al 32,9% del gruppo placebo). 

 

In conclusione, i risultati del presente studio hanno dimostrato che in soggetti non 

ospedalizzati con Covid-19 e trattati con interferone lambda peghilato, l’incidenza di 

ospedalizzazione o di accesso in reparti di emergenza è risultata significativamente inferiore 

rispetto al placebo.  

 
Riferimento bibliografico: Reis G, Moreira Silva EAS, Medeiros Silva DC, Thabane L, Campos VHS, 
Ferreira TS, Santos CVQ, Nogueira AMR, Almeida APFG, Savassi LCM, Figueiredo-Neto AD, Dias ACF, 
Freire Júnior AM, Bitarães C, Milagres AC, Callegari ED, Simplicio MIC, Ribeiro LB, Oliveira R, Harari O, 
Wilson LA, Forrest JI, Ruton H, Sprague S, McKay P, Guo CM, Limbrick-Oldfield EH, Kanters S, Guyatt 
GH, Rayner CR, Kandel C, Biondi MJ, Kozak R, Hansen B, Zahoor MA, Arora P, Hislop C, Choong I, Feld JJ, 
Mills EJ, Glenn JS; TOGETHER Investigators. Early Treatment with Pegylated Interferon Lambda for 

Covid-19. N Engl J Med. 2023 Feb 9;388(6):518-528. doi: 10.1056/NEJMoa2209760. PMID: 36780676; 
PMCID: PMC9933926. 
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Zanubrutinib o ibrutinib nella leucemia linfatica cronica recidivante o refrattaria 

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

 

La leucemia linfatica cronica (LLC) è una neoplasia del sistema linfatico caratterizzata da un 

accumulo di linfociti B nel sangue periferico, nel midollo osseo e negli organi linfatici (linfonodi 

e milza). Nel mondo occidentale la LLC è la forma più comune di leucemia negli adulti 

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

progressi nella medicina hanno migliorato la gestione della LLC e gli esiti nei pazienti con 

questa malattia. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti con LLC precedentemente trattata 

spesso ha una malattia recidivante o refrattaria dopo la terapia di prima linea e pertanto 

necessita di un trattamento successivo. I trattamenti sono in evoluzione e i regimi di prima 

linea possono comprendere agenti mirati come gli inibitori della tirosina chinasi di Bruton 

(BTK). Ibrutinib, un inibitore BTK di prima generazione, è diventato una terapia standard per la 

LLC sia come trattamento di prima linea sia come trattamento per la malattia recidivante o 

refrattaria. Tuttavia, ibrutinib ha effetti collaterali ben descritti che ne limitano l'utilizzo, in 

particolare un aumento del rischio di fibrillazione atriale, ipertensione ed emorragia. 

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

maggiore specificità BTK rispetto a ibrutinib al fine di evitare il legame fuori bersaglio e gli 

effetti collaterali associati. 

 

Nello studio multinazionale ALPINE di fase 3 è stato eseguito un confronto diretto tra 

zanubrutinib e ibrutinib come trattamento per la LLC o per il linfoma linfocitico piccolo (SLL - 

Small Lymphocytic Leukaemia) recidivanti o refrattari. Un'analisi ad interim prespecificata ha 
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mostrato la superiorità di zanubrutinib in termini di risposta complessiva (l'endpoint primario). 

In questo articolo vengono ora riportati i risultati clinici nell'analisi finale della sopravvivenza 

libera da progressione (un endpoint secondario chiave) come definita nel protocollo. 

 

In questo studio, pazienti di età ≥18 anni con LLC o SLL recidivanti o refrattari che avevano 

ricevuto almeno un precedente ciclo di terapia sono stati assegnati in modo random, in un 

rapporto 1:1, a ricevere zanubrutinib alla dose di 160 mg due volte al giorno o ibrutinib alla 

dose di 420 mg una volta al giorno fino al verificarsi della progressione della malattia o di 

effetti tossici inaccettabili. Nell’analisi finale, la sopravvivenza libera da progressione è stata 

valutata con l'uso di una strategia di test gerarchica per determinare se zanubrutinib non fosse 

inferiore a ibrutinib.  

 

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

America, Europa e nella regione Asia-Pacifico sono stati assegnati a ricevere zanubrutinib (327 

pazienti) o ibrutinib (325 pazienti). A un follow-up mediano di 29,6 mesi, zanubrutinib è 

risultato superiore a ibrutinib in termini di sopravvivenza libera da progressione (Hazard Ratio 

[HR] per progressione della malattia o decesso, 0,65; 95% Confidence Interval [CI], da 0,49 a 

0,86; P=0,002), secondo la valutazione degli sperimentatori; i risultati erano simili a quelli 

valutati da un comitato di revisione indipendente. A 24 mesi, i tassi di sopravvivenza libera da 

progressione valutati dallo sperimentatore erano del 78,4% (95% CI, da 73,3 a 82,7) nel 

gruppo zanubrutinib e del 65,9% nel gruppo ibrutinib (95% CI, da 60,1 a 71,1). Questo 

beneficio è stato osservato in tutti i principali sottogruppi, inclusa la popolazione ad alto rischio 

con una delezione 17p, una mutazione TP53, o entrambi (HR per progressione della malattia o 

morte, 0,53; 95% CI, da 0,31 a 0,88). La percentuale di pazienti con una risposta complessiva 

è stata più alta nel gruppo zanubrutinib rispetto al gruppo ibrutinib. Il profilo di sicurezza di 

zanubrutinib era migliore di quello di ibrutinib, con un minor numero di eventi cardiaci che 

hanno portato all'interruzione del trattamento o alla morte. 

 

Nei pazienti con LLC o SLL recidivante o refrattaria, la sopravvivenza libera da progressione è 

stata significativamente più lunga tra i pazienti che hanno ricevuto zanubrutinib rispetto a 

quelli che hanno ricevuto ibrutinib e inoltre, zanubrutinib è stato associato a un minor numero 

di eventi avversi cardiaci. 

 
Conflitto di interesse: Sostenuto da BeiGene.  

Le dichiarazioni di conflitto di interesse fornite dagli autori sono disponibili tramite apposito link: 
https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2211582/suppl_file/nejmoa2211582_disclosures.pdf  
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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 
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(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://sif-
website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/240/Informativa_Privacy_SIF_Generica.pdf che 

l’utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso 
e accettato. 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all'indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
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