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Care Amiche e cari Amici della FADOI e dell’ANÌMO,
ci siamo, ecco l’ultimo numero di aggiorn@fadoi del 2021, quello che precede il Natale e il Capodanno. Il
primo numero del 2022 vedrà la luce il 15 gennaio, avremo modo, quindi, di goderci la sbronza
spumeggiante di fine d’anno, Giuliano e me davanti a tutti. Tenete presente che l’unica cosa con bollicine
che Giuliano Pinna beve è l’acqua minerale frizzante … e già con quella va in ebrezza alcolica.
L’anno che si chiude alle nostre spalle è stato un anno con luci e ombre. È stato, soprattutto l’anno
dell’imponente campagna vaccinale, che ha visto l’Italia realizzare un comportamento virtuoso,
decisamente migliore rispetto al resto del mondo, anche in termini di misure generali di prevenzione e
di comportamento della popolazione. Il personale medico e infermieristico della Medicina Interna ha
aderito praticamente in massa alle regole dettate dal Governo, mentre continuava instancabile la sua
funzione assistenziale nei confronti dei suoi pazienti “ordinari” che hanno ripreso ad affollare i nostri
reparti, nella difesa degli ospedali dalla contaminazione dal Coronavirus con le sue tante varianti, nel
trattamento delle sacche residue delle forme più gravi ed impegnative di SARS-Covid. Anno che, come
sempre, ha visto la FADOI proseguire inarrestabile nella sua missione formativa e di ricerca e con il suo
Presidente costantemente impegnato nell’instancabile opera di valorizzazione del ruolo e del lavoro
della Medicina Interna ospedaliera. Le “ombre”, inevitabilmente, non sono mancate: tanti, troppi non
vaccinati, tanti i no-Vax, tante le Fake News, talora persino provenienti da fonti dotate di una buona
credibilità, tante le varianti di un virus che continua a girare nel mondo. In Italia ancora si resiste bene, e,
allo stato abbiamo in zona gialla soltanto Calabria, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di
Bolzano. Godiamoci, quindi, queste prossime festività nella serenità delle nostre famiglie, continuando
a mantenere quella prudenza e quelle regole che, finora, abbiamo dimostrato di sapere rispettare, per
far si che il “Bianco Natale” non sia seguito da un “Rosso Nuovo Anno”.
La carenza genetica della proteina di trasferimento degli esteri del colesterolo (CETP) sembra
protettiva contro l’aterosclerosi, ma aumenta il rischio della degenerazione maculare legata all’età.
Effettuare un’inibizione farmacologica della CEPT ha gli stessi effetti protettivi? La proteina di
trasferimento degli esteri di colesterolo (CETP) svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo delle
lipoproteine, facilitando il trasferimento del colesterolo esterificato dalle lipoproteine ad alta densità
(HDL) alle lipoproteine ricche di trigliceridi e alle lipoproteine a bassa densità (LDL) in cambio di
trigliceridi. Tale inibizione farmacologica, quindi, dovrebbe essere protettiva per l’apparato
cardiovascolare, alla stregua della carenza genetica, tuttavia c’è un ma. Potrebbe facilitare, alla stessa
maniera, l’insorgenza della maculopatia senile … sarà vero? È importante saperlo, anche perché stanno
arrivando dei farmaci attivi sulla CETP.
Statine e progressione del diabete. Sembra essere più che un sospetto. Diversi studi randomizzati
controllati e ampi studi osservazionali, prospettici e retrospettivi, hanno rilevato che i pazienti in terapia
con statine hanno aumentati livelli di insulino-resistenza, di HbA1C e di glucosio a digiuno, anche se
questi ultimi due parametri si modificano in maniera modesta. Qual è dunque il rapporto rischio
beneficio? Questo studio, pubblicato su JAMA, si è posto l’obiettivo di valutare la progressione del
diabete dopo l'inizio della terapia con statine con la sua evoluzione nel caso in cui le statine non vengano
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utilizzate. Si tratta di uno studio abbinato retrospettivo in una coorte nazionale di pazienti coperti dal US
Department of Veterans Affairs.
Effetti della vareniclina combinata con il cerotto alla nicotina (e della durata del trattamento) sulla
cessazione del fumo. Come sappiamo, la Vareniclina è l’antesignano di una nuova classe di farmaci
definiti agonisti parziali del recettore nicotinico dell'acetilcolina: è il primo farmaco non nicotinico
sviluppato per la disassuefazione dal fumo. Alcuni studi affermano che è sufficiente utilizzarla da sola,
mentre per altri ricercatori è utile associarla, ad esempio, al patch di nicotina. Ma come e per quanto
tempo? Questo studio, basato su una sperimentazione clinica randomizzata, cerca di fare chiarezza.
Cancro del polmone e fumo: smettere, smettere, smettere. (anche dopo la diagnosi). “Ormai il danno
è fatto. Tanto vale” può pensare qualche fumatore dopo che gli è stata posta diagnosi di carcinoma del
polmone a piccole cellule, e quindi continua a fumare. E invece non è mai troppo tardi: i benefici della
sospensione del fumo si riscontrano anche in queste fasi avanzate della malattia.
Validazione clinica di un test immunochimico fecale multi-target per lo screening del cancro
colorettale. Da qualche anno, come ricerca del sangue occulto nelle feci, si utilizza il test
immunochimico fecale (FIT), che rileva solo l'emoglobina umana. Medicinali e cibo non interferiscono
con il test, per cui lo screening basato sul FIT risulta efficace nel ridurre l'incidenza e la morte di CRC. Ma
se la sua sensibilità è alta per il cancro, lo è molto meno per le lesioni precancerose. Pertanto, de Klaver
e coll. hanno sviluppato un nuovo test multi-target, mtFIT basato su proteine, che supererebbe le
prestazioni FIT nella rilevazione di neoplasie avanzate, con un’altrettanta alta specificità.
Incidenza e mortalità a lungo termine del cancro colorettale dopo screening colonscopico
effettuato in base ai profili di rischio individuale. Attualmente, lo screening del cancro colorettale si
basa quasi esclusivamente sulla colonscopia che viene raccomandata solo in base all'età e alla storia
familiare. Eppure, diversi studi hanno esaminato la previsione del rischio di cancro colorettale basata su
dati clinici, stile di vita, ambiente, e fattori genetici. Ma in realtà una valutazione dello screening in base al
rischio individuale non è stata fatta. Questo ampio studio prospettico si pone proprio tale compito, con
risultati magari non rivoluzionari, ma che hanno confermato quello che nella nostra pratica quotidiana
già intuivamo.
Il cancro colorettale con metastasi non resecabili ma asintomatico è da operare? Lo studio IRO4
sulla mortalità a 60 gg tra operati e non operati. Un argomento un po’ inconsueto per noi internisti.
Eppure, ci riguarda da vicino, visto che molto frequentemente i pazienti affetti da cancro del colon-retto
afferiscono alle nostre UO, soprattutto quando presentano metastasi non resecabili chirurgicamente.
Più della metà di questi pazienti è asintomatico: allora, ha senso operare il tumore primitivo, comunque,
o basta (o è addirittura meglio) la sola terapia sistemica? Questo è l’argomento dello studio CAIRO4 e
che vi proponiamo.

FADOI GIOVANI
Ablazione della giunzione AV e terapia di resincronizzazione cardiaca in pazienti con fibrillazione
atriale e QRS stretto: lo studio APAF-CRT. È oramai noto che, nella fibrillazione atriale, mentre il
controllo della frequenza si può ottenere con l'ablazione della giunzione AV, la dissincronia ventricolare,
spesso presente in questi pazienti, e causata dalla stimolazione ventricolare destra permanente può
influire negativamente sulla funzione ventricolare sinistra e interferire con gli effetti positivi del controllo
e della regolarizzazione della frequenza. Ecco che l'introduzione di un pacing biventricolare potrebbe
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controbilanciare i potenziali effetti lesivi di pacing del solo ventricolo destro. Gaetano Luca Tarquinio e
Angela Di Sisto, del gruppo di Fulvio Cacciapuoti ci propongono questo interessante lavoro di Michele
Brignole, pubblicato sull’ European Heart Journal.

MEDICINA DI GENERE
Differenze legate al sesso nei farmaci con proprietà antinfiammatorie. Tiziana Ciarambino e Giuliano
ci propongono questa interessante revisione pubblicata sul Journal Clinical Medicine. Sono problemi
che spesso non ci poniamo, ma la risposta agli antinfiammatori (e non solo) delle donne è spesso ben
diversa da quella degli uomini, per un diverso substrato immunitario, per questioni ormonali, per
distribuzione dl grasso corporeo e, quindi, per differente lipofilia, idrofilia, ecc.). Magari metterci in tasca
questa sintesi può aiutarci a praticare una migliore medicina di precisione.

ANGOLO ANIMO
Emergenze ipertensive.
Abbiamo molta produzione scientifica sulle emergenze ipertensive (invero senza che si arrivi a
conclusioni definitive) ma viene troppo spesso dimenticato il ruolo fondamentale che ha l’infermiere
nella gestione di questa sfuggente e pericolosa condizione. Ignazia Lo Burgio e Letizia Tesei ci
propongono un lavoro di Matthew e coll, che cerca di fare il punto sulla situazione, proprio dal punto di
vista infermieristico.

L’ANGOLO DELLE LINEE GUIDA
Il rischio di reazione allergica ai vaccini SARS-CoV-2 e valutazione e gestione consigliate: una
revisione sistematica, metanalisi, valutazione GRADE e approccio di consenso internazionale.
Linee guida per la pratica clinica dell'orbitopatia di Graves (EUGOGO, 2021)
Linee guida per la pratica clinica delle sindromi mielodisplastiche dell'adulto (BSH, 2021)

Questo è tutto cari amici,
mi resta solo il piacere di porgere a voi e alle vostre famiglie i miei più affettuosi auguri di un gioioso
Natale e di un sereno 2022 … che se siamo sereni noi sono sereni tutti
Andrea Fontanella
Presidente Fondazione FADOI
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La carenza genetica della proteina di trasferimento degli esteri del
colesterolo (CEPT) sembra protettiva contro l’aterosclerosi, ma
aumenta il rischio della degenerazione maculare legata all’età.
…e l’inibizione farmacologica della CEPT?
Giuliano Pinna

AMD
Age-related
Macular
Degeneration

Premessa

CEPT
Cholesteryl Ester
Transfer Protein
REVEAL
Randomized
Evaluation of the
Effects of
Anacetrapib
Through LipidModification

La proteina di trasferimento degli esteri di colesterolo (CETP)
svolge un ruolo fondamentale nel metabolismo delle
lipoproteine, facilitando il trasferimento del colesterolo
esterificato dalle lipoproteine ad alta densità (HDL) alle
lipoproteine ricche di trigliceridi e alle lipoproteine a bassa
densità (LDL) in cambio di trigliceridi. Il deficit di CEPT, sia
farmacologico che genetico, è associato
• ad un aumento del colesterolo HDL, a causa di un
ridotto tasso di trasferimento dell’estere
di
colesterolo dall’ HDL alle lipoproteine ricche di
trigliceridi e
• ad una concomitante diminuzione del colesterolo
non HDL [cioè il contenuto di colesterolo nelle
lipoproteine ricche di trigliceridi, LDL e lp(a)],
portando nel complesso a un profilo lipidico
antiaterogeno.

Colesterolo
non HDL : il
contenuto di
colesterolo nelle
lipoproteine
ricche di
trigliceridi, LDL
e lp(a)

Il Randomized Evaluation of the Effects of Anacetrapib Through LipidModification (REVEAL), il più ampio trial sui risultati clinici degli inibitori della
CETP, ha dimostrato una riduzione del 9% nell’end point primario composito di
morte coronarica, infarto miocardico (IM) o rivascolarizzazione coronarica tra i
partecipanti trattati con anacetrapib vs placebo.
Ulteriori analisi hanno suggerito che il beneficio associato ad anacetrapib fosse
principalmente dovuto a una riduzione media di 17 mg/dL del colesterolo non
HDL. Studi genetici di malattie cardiovascolari e/o mortalità per tutte le cause, e
l'uso della randomizzazione mendeliana (MR), supportano il fatto che il deficit
genetico di CETP sia associato a un minor rischio di questi endpoint. Ma diversi
studi di associazione sul genome-wide della degenerazione maculare legata
all'età (AMD) hanno identificato il locus CETP come uno dei principali locus per
AMD sia negli europei che negli asiatici e le varianti genetiche associate a deficit
di CETP (contrassegnate da alti livelli di colesterolo HDL ) come fattori di rischio
genetico per AMD. In pratica quindi l'AMD potrebbe essere un effetto avverso
a lungo termine del deficit genetico e farmacologico di CETP. Tuttavia, ad oggi,
nessuno studio ha valutato l'equilibrio tra i potenziali benefici clinici a lungo
termine e i danni associati al deficit genetico e farmacologico della CETP.
Valutare questo equilibrio è clinicamente importante perché studi clinici
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il deficit
genetico di
CETP è
associato a un
minor rischio di
endpoint CV ma
il locus CETP è
uno dei
principali locus
per AMD

randomizzati di fase 2 di un ulteriore inibitore della CETP, obicetrapib, sono stati
recentemente registrati negli Stati Uniti e nell'UE.
Pertanto, per simulare gli effetti a lungo termine e i possibili effetti avversi (sul
bersaglio) dell'inibizione farmacologica della CETP,
•

è stato prima testato per valutare se un il punteggio allelico CETP
ponderato in base ai livelli più bassi di colesterolo non HDL fosse
associato a minore incidenza di mortalità cardiovascolare, cardiopatia
ischemica, infarto del miocardio, ictus ischemico, arteriopatia periferica,
demenza vascolare, malattia di Alzheimer, mortalità per tutte le cause,
AMD e i sottogruppi di AMD secca e umida. Tutto questo su 102.607
individui della popolazione generale.

•

In secondo luogo, gli AA hanno determinato gli HR per gli stessi end point
scalati a un livello geneticamente più basso di colesterolo non HDL (cioè
17 mg/dL), corrispondente al cambiamento medio osservato con il
trattamento con anacetrapib rispetto al placebo nello studio REVEAL.

•

In terzo luogo, gli AA hanno eseguito analisi di mediazione per valutare
quanto del cambiamento nella morbilità e nella mortalità conferito tramite
il deficit genetico di CETP fosse associato a livelli più bassi di colesterolo
non HDL.

•

Finalmente, per quantificare l'equilibrio tra i potenziali benefici clinici a
lungo termine e i danni associati al deficit genetico e farmacologico della
CETP, è stato valutato il cambiamento previsto nel numero di eventi dei
singoli endpoint per 17 mg/dL di livelli geneticamente inferiori di non-HDL
colesterolo in 100.000 individui per 10 anni di follow-up (1 milione di annipersona). Per l'AMD, sono state anche ridimensionate le analisi a un
livello più elevato di colesterolo HDL associato al deficit genetico di CETP.

Il messaggio
Qual è l'equilibrio tra i benefici clinici a lungo termine ei danni associati al deficit
genetico della CETP?
Questo studio di coorte della popolazione generale danese ha scoperto che il
deficit genetico di CETP era associato a un minor rischio di morbilità e mortalità
cardiovascolare ma a un rischio più elevato di AMD. Il minor rischio di end point
cardiovascolari era associato a livelli geneticamente più bassi di colesterolo non
HDL, mentre il rischio più elevato di AMD era associato a livelli geneticamente
più alti di colesterolo HDL.
Nonostante un'associazione favorevole tra il deficit genetico di CETP e gli esiti
cardiovascolari, l'aumento del rischio di AMD può mettere in discussione l'uso di
inibitori farmacologici di CETP.
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Per approfondire

Questo studio ha esaminato 2 potenziali coorti simili della popolazione generale
danese, con dati su un totale di 102.607 partecipanti raccolti dal 10 ottobre 1991
al 7 dicembre 2018.
Esposizioni Punteggi allelici CETP ponderati .
Outcome Incidenza di mortalità cardiovascolare, cardiopatia ischemica, infarto
miocardico, ictus ischemico, malattia arteriosa periferica, demenza vascolare,
malattia di Alzheimer, mortalità per tutte le cause e degenerazione maculare
senile (AMD).
Lo studio ha prima testato se il punteggio allelico CETP era associato a morbilità
e mortalità, se scalato a livelli geneticamente più bassi di colesterolo HDL (cioè
17 mg/dL), corrispondente alla riduzione osservata per anacetrapib rispetto al
placebo nella valutazione randomizzata dello studio REVEAL sugli effetti di
Anacetrapib attraverso la modificazione dei lipidi.
In secondo luogo, lo studio ha valutato quanta parte del cambiamento nella
morbilità e nella mortalità fosse associata a livelli geneticamente più bassi di
colesterolo non HDL.
Infine, ha quantificato l'equilibrio tra i potenziali benefici clinici a lungo termine e
i danni associati al deficit genetico di CETP.
Per l'AMD, le analisi includevano anche livelli più elevati di colesterolo HDL
associati al deficit genetico di CETP

Risultati Dei 102.607 soggetti nello studio, 56.559 (55%) erano donne
(età media, 58 anni [IQR, 47-67 anni]). Gli HR aggiustati multivariati
hanno mostrato che
•

un livello geneticamente più basso di colesterolo non HDL
(cioè 17 mg/dL) era associato a un minor rischio di
o mortalità cardiovascolare

www.fadoi.org

HR, 0,77
95%CI da 0,62 a 0,95

o

cardiopatia ischemica

HR, 0,80
95%CI da 0,68 a 0,95

o

infarto miocardico

HR, 0,72
95%CI da 0,55 a 0,93

o

malattia arteriosa periferica

o

demenza vascolare
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•

ma ad un aumento del rischio di AMD

•

Non è stato invece associato a
o

mortalità per tutte le cause

o

ictus ischemico o

o

malattia di Alzheimer

HR, 2,33
95%CI da 1,63 a 3,30

HR, 0,91
95%CI da 0,81 a 1,02
HR, 1,05
95%CI da 0,81 a1,36
HR, 1,25
95%CI da 0,89 a 1,76

Quando scalato a un livello più alto di colesterolo HDL, l'aumento del
rischio di AMD era ancora maggiore.
Una frazione considerevole del minor rischio di end point cardiovascolari
era associata a livelli geneticamente più bassi di colesterolo non HDL,
mentre il rischio più elevato di AMD era associato a livelli geneticamente
più alti di colesterolo HDL.
Per 1 milione di anni-persona, i 1.916 eventi AMD in più associati a livelli
geneticamente più alti di colesterolo HDL erano simili agli eventi in meno
di mortalità cardiovascolare e infarto del miocardio combinati dei 1962
associati a livelli geneticamente più bassi di colesterolo non HDL

Conclusioni
Ad oggi, nessuno studio ha quantificato direttamente l'equilibrio tra i potenziali
benefici a lungo termine e i danni associati alla carenza genetica di CETP o della
sua inibizione farmacologica. Nel presente studio sulla popolazione generale
danese, il deficit genetico di CETP a lungo termine era associato a un rischio
assoluto inferiore di mortalità cardiovascolare, di malattia coronarica, di infarto
del miocardio, di arteriopatia periferica e demenza vascolare, ma con un rischio
assoluto più elevato di AMD numericamente simile. Inoltre, mentre la riduzione
degli eventi cardiovascolari era associata principalmente a livelli geneticamente
più bassi di colesterolo non HDL, l'aumento del numero di eventi di AMD era
associato a livelli geneticamente più alti di colesterolo HDL. Questi risultati sono
nuovi e di potenziale importanza clinica perché suggeriscono che, sebbene la
CETP possa essere un target farmacologico rilevante per ridurre gli eventi
cardiovascolari, il deficit genetico di CETP a lungo termine era associato a un
rischio assoluto inferiore. La rilevanza clinica è ulteriormente sottolineata dal fatto
che negli Stati Uniti e nell'UE sono stati recentemente registrati studi clinici
randomizzati di fase 2 di un ulteriore inibitore della CETP, obicetrapib.
Long-term Benefits and Harms Associated With Genetic Cholesteryl Ester
Transfer Protein Deficiency in the General Population
Nordestgaard e coll.
JAMA Cardiol. Pubblicato online il 6 ottobre 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.3728
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Statine e progressione del diabete
Uno studio abbinato retrospettivo di coorte
Giuliano Pinna

Premessa

Le linee guida raccomandano la terapia con statine per tutti i pazienti con
diabete mellito di tipo 2 (diabete) di età compresa tra 40 e 75 anni e con un
livello di colesterolo LDL (lipoproteine a bassa densità) di 70 mg/dL o superiore
per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari (CVD). Tuttavia, l'uso
di statine è stato associato a un aumento della resistenza all'insulina e a livelli
di glicemia più elevati. Diversi RCT (studi randomizzati controllati) e ampi studi
osservazionali prospettici e retrospettivi hanno notato che i pazienti trattati con
statine hanno aumentati livelli di insulinoresistenza, di HbA1C e di glicemia a
digiuno, anche se questi ultimi due parametri si modificano in maniera
modesta. Una tale discrepanza merita ulteriori studi, perché l’iperglicemia si
può correggere con l’intensificazione della terapia antidiabetica, ma rimane il
preoccupante fenomeno dell’iperinsulinemia perché può alimentare la
progressione della malattia diabetica. È quindi importante comprendere la
rilevanza clinica di una maggiore resistenza all'insulina per l'effettiva cura del
paziente.

L'uso di statine è
stato associato a
un aumento della
resistenza
all'insulina e a
livelli di glicemia
più elevati

La statin Diabetes Safety Task Force ha rimarcato la scarsità di dati su come
l'uso di statine influenzi il controllo glicemico. L'obiettivo del presente studio è
stato di confrontare la progressione del diabete (valutando l’inizio del
trattamento insulinico, cambiamenti nel numero di classi di farmaci
ipoglicemizzanti e insorgenza di iperglicemia persistente o complicanze
glicemiche acute) dopo l'inizio delle statine con la sua progressione quando le
statine non vengono utilizzate. Tutto ciò in una coorte nazionale di pazienti
coperti dal US Department of Veterans Affairs (VA).
Il messaggio
Non è chiara l'associazione tra l'inizio del trattamento con statine e la
progressione del diabete.
Questo studio su una coorte nazionale di pazienti diabetici del VA ha scoperto
che l'uso di statine è associato a un'escalation del trattamento del diabete,
incluso un rischio più elevato di iniziare l'insulina e l'uso di più classi di farmaci
ipoglicemizzanti. Questa escalation del trattamento del diabete è stata
associata a un suo peggiore controllo, con nuova iperglicemia persistente e
addirittura complicanze glicemiche acute. Inoltre, c'è stata un'associazione
dose-risposta tra l'intensità dell'abbassamento del colesterolo LDL e il rischio
degli outcome dello studio: più si abbassa il’LDLc,
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Le probabilità di
peggioramento del
diabete sono
maggiori

Per approfondire
Studio retrospettivo di coorte abbinato che ha utilizzato disegni di nuovi utenti
e comparatori attivi per valutare le associazioni tra l'inizio delle statine e la
progressione del diabete in una coorte nazionale di pazienti coperti dal US
Department of Veterans Affairs dagli anni fiscali 2003 -2015. I pazienti inclusi
avevano 30 anni o più; era stato diagnosticato il diabete durante il periodo di
studio; ed erano utenti regolari del sistema sanitario Veterans Affairs, con
registrazioni di informazioni demografiche, incontri clinici, segni vitali, dati di
laboratorio e utilizzo di farmaci.
Interventi
Inizio del trattamento con statine (utilizzatori di statine) o con H2-bloccanti o
inibitori della pompa protonica (comparatori attivi).
Principali risultati e misure
L' outcome composito della progressione del diabete comprendeva quanto
segue: Inizio della terapia insulinica, aumento del numero di classi di farmaci
ipoglicemizzanti, incidenza di 5 o più misurazioni della glicemia pari o
superiore a 200 mg/dL o una nuova diagnosi di chetoacidosi o diabete
incontrollato.
Risultati Dai 705.774 pazienti eleggibili, sono state abbinate 83.022 coppie
di utilizzatori di statine e comparatori attivi; la coorte abbinata aveva un'età
media (DS) di 60,1 (11,6) anni;
• 78.712 (94,9%) erano uomini
1.715
•

570

(2,1%) erano indiani d'America/isolani del Pacifico/nativi dell'Alaska
(0,8%) erano asiatici

•

17. 890 (21,5%) erano neri

•

56. 633 (68,2 %) erano bianchi.

L'outcome della progressione del diabete si è verificato nel 55,9% degli 95%CI da 1,35 a
utilizzatori di statine rispetto al 48,0% dei comparatori attivi (odds ratio, 1,37) 1,40; P <0,001
Ogni singolo componente dell'outcome composito era significativamente più
alto tra gli utilizzatori di statine.
L'analisi secondaria ha dimostrato una relazione dose-risposta con una Più si abbassa
maggiore intensità di riduzione del colesterolo e delle lipoproteine a bassa l’LDLc più si
aggrava il diabete
densità associata a una maggiore progressione del diabete.

Conclusioni
Questo studio retrospettivo abbinato di coorte ha rilevato che l'uso di statine
era associato alla progressione del diabete, inclusa una maggiore probabilità
di inizio del trattamento con insulina, iperglicemia significativa, complicanze
glicemiche acute e un aumento del numero di prescrizioni per classi di farmaci
ipoglicemizzanti. Il rapporto rischio-beneficio dell'uso di statine nei pazienti
con diabete dovrebbe prendere in considerazione i suoi effetti metabolici. Il
maggiore rischio di progressione del diabete associato all'uso di statine può
sembrare meno consequenziale, almeno a breve e medio termine, rispetto ai
benefici cardiovascolari dell'uso di statine, soprattutto se utilizzato per la
prevenzione secondaria. Tuttavia, la progressione del diabete ha effetti a lungo
termine sulla qualità della vita e sull'onere del trattamento, che meritano
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considerazione quando si discute il profilo complessivo rischio-beneficio,
specialmente se utilizzato in prevenzione primaria. In questo studio, circa il
77% della coorte non aveva una CVD nota al basale.

Association of Statin Therapy Initiation With Diabetes Progression A Retrospective Matched-Cohort
Study
Ishak A. Mansi e coll.
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5714
Published online October 4, 2021.
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Effetti della vareniclina combinata con il cerotto alla nicotina e della
durata prolungata del trattamento sulla cessazione del fumo
Una sperimentazione clinica randomizzata
Giuliano Pinna

Premessa
La farmacoterapia basata sull'evidenza per la cessazione dal fumo ha
dimostrato di essere efficace in diverse popolazioni di fumatori e sono state
esplorate diverse strategie per migliorare l'efficacia di tali terapie. La ricerca ha
supportato l'efficacia della terapia di combinazione con vareniclina e terapia
sostitutiva della nicotina (NRT) rispetto alla sola vareniclina. I dati degli studi a
disposizione sono contrastanti
Vareniclina è il primo di una nuova classe di
e l'American Thoracic Society farmaci definiti agonisti parziali del recettore
raccomanda in modo condizionale la nicotinico dell'acetilcolina: è il primo farmaco
non nicotinico sviluppato per la disassuefazione
terapia combinata vareniclina più dal fumo.
cerotti alla nicotina rispetto alla
monoterapia con vareniclina per smettere di fumare. Tuttavia, la maggior parte
delle linee guida raccomanda la monoterapia con vareniclina, NRT o
bupropione.
Ci sono anche prove che l'estensione della durata della farmacoterapia può
aumentarne l'efficacia; tuttavia, sono state fatte poche ricerche sul trattamento esteso con vareniclina.
Poiché rimane incerto se la combinazione di vareniclina con NRT o una
maggiore durata del trattamento aumenti i tassi di cessazione dal fumo, questo
studio clinico randomizzato è stato condotto per esaminare entrambe le
strategie in soggetti che esprimano interesse a smettere di fumare.
Il messaggio

Tra gli adulti che fumano 5 sigarette al giorno o più, non sono state riscontrate
differenze statisticamente significative nell'astinenza controllata con interviste e
biochimicamente (misurazione CO) 52 settimane tra quelli trattati con la terapia
combinata di pillole di vareniclina più cerotto alla nicotina vs vareniclina in
monoterapia, o tra quelli trattati con vareniclina in monoterapia per 24 settimane
contro 12 settimane. Non sono state osservate interazioni statisticamente
significative per questi due trattamenti per il tipo e la durata del farmaco. Inoltre,
non sono stati ottenuti effetti statisticamente significativi quando il gruppo che
riceveva 12 settimane di vareniclina in monoterapia è stato confrontato con
ciascuno degli altri 3 gruppi di trattamento. Non sono state ottenute differenze
statisticamente significative con l'astinenza confermata biochimicamente al
follow-up di 23 settimane o con l'astinenza prolungata valutata alle settimane 23
o 52. Questi risultati non supportano le raccomandazioni di una terapia di
combinazione con vareniclina più il cerotto alla nicotina da utilizzare
nell'assistenza clinica o che venga utilizzata la terapia con vareniclina di lunga
durata durante i tentativi per smettere.
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Per approfondire
Studio clinico randomizzato fattoriale in doppio cieco, 2 × 2 condotto dall'11
novembre 2017 al 9 luglio 2020, presso una clinica di ricerca a Madison,
Wisconsin, e una clinica a Milwaukee, Wisconsin. Dei 5836 adulti cui è stato
chiesto di partecipare allo studio, 1251 che hanno fumato 5 sigarette/giorno o
più sono stati randomizzati.
Tutti i partecipanti hanno ricevuto consulenza per la cessazione e sono stati
randomizzati a 1 dei 4 gruppi di farmaci:
•
•
•
•

vareniclina in monoterapia per 12 settimane (n = 315),
vareniclina più cerotto alla nicotina per 12 settimane (n = 314),
vareniclina in monoterapia per 24 settimane (n = 311)
vareniclina più cerotto alla nicotina per 24 settimane (n = 311).

L'outcome primario era l'astinenza auto-riferita a punti di 7 confermata dal
monossido di carbonio a 52 settimane.

Le chiamate di risposta vocale interattiva hanno prodotto 2 prelievi
per la determinazione a posteriori:
(1) la media di 5 elementi di astinenza non voglia (valutazione dell'umore
negativo, concentrazione, e qualità del sonno) e
(2) la media di 2 elementi del desiderio.
Gli elementi di astinenza e desiderio sono stati valutati su una scala a 7
punti (1 = per niente; 7 = estremamente) e calcolato per il target 7
giorni prima e dopo il giorno di chiusura target
Risultati
Tra i 1251 pazienti che sono stati randomizzati (età media [DS], 49,1 [11,9] anni;
675 [54,0%] donne), 751 (60,0%) hanno completato il trattamento e 881 (70,4%)
hanno fornito il follow-up finale.
Per l'outcome primario, non vi era alcuna interazione significativa tra i 2 fattori
di trattamento del tipo di farmaco e della durata del farmaco
OR, 1,03
IC 95% da 0,91 a 1,17
P = 0.66

Per i pazienti randomizzati alla durata del trattamento di 24 settimane rispetto
a 12 settimane, l'outcome primario si è verificato
24 settimane 24,8% (154/622)
12 settimane 24,3% (153/629)
Differenza di rischio -0,4% 95%CI da - 5,2 % a 4,3
OR
1,01 95%CI da 0,89 a 1,15
Per i pazienti randomizzati alla terapia di combinazione con vareniclina vs
vareniclina in monoterapia, l'outcome primario si è verificato
Combinazione nel 24,3% (152/625)
Vareniclina in monoterapia 24,8% (155/626),
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FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna

Pag. 12 a 44

differenza di rischio : 0,4%
OR
0,99

95%CI da - 4,3% a 5,2%
95%CI da 0,87 a 1,12 %

La comparsa di nausea variava dal 24,0% al 30,9% e la presenza di insonnia variava dal 24,4% al
30,5% nei 4 gruppi.

Conclusioni Tra gli adulti che fumano 5 sigarette/die o più, non sono state
riscontrate differenze significative nell'astinenza con prevalenza puntuale di 7
giorni a 52 settimane tra quelli trattati con terapia combinata vareniclina più
cerotto alla nicotina vs vareniclina in monoterapia, o tra quelli trattati per 24
settimane vs. 12 settimane. Questi risultati non supportano l'uso della terapia
combinata o della durata del trattamento estesa.
Le analisi non hanno rivelato effetti di moderazione significativi per nessuna
delle covariate utilizzate in tali analisi; pertanto, non è stato identificato alcun
sottogruppo di partecipanti per i quali l'efficacia dei diversi trattamenti variava
in modo significativo. Le analisi post hoc hanno mostrato piccole differenze
nell'uso di vareniclina in alcuni momenti, con quelli che ricevono il cerotto alla
nicotina attivo che sembrano usare meno vareniclina rispetto a quelli che
ricevono solo vareniclina. Non è chiaro quanto questa modesta riduzione
dell'uso di vareniclina possa aver influito sull'efficacia del trattamento di
combinazione, ma tali effetti di intertrattamento competitivo sono comuni
Limiti dello studio
Questo studio ha diversi limiti. Innanzitutto, una piccola percentuale di
partecipanti non è stata in grado di ottenere la conferma biochimica della
propria autovalutazione di astinenza al follow-up di 12 mesi a causa delle
restrizioni COVID-19. Tuttavia, i risultati non erano significativamente
influenzati se si presumeva che questi individui fumassero o mancassero nei
momenti di follow-up rilevanti. In secondo luogo, l'aderenza ai farmaci è
diminuita nel corso dello studio.
In terzo luogo, circa il 23% del campione è stato perso al follow-up al
momento del follow-up di 52 settimane e il 9% dei partecipanti si è ritirato
dallo studio. Tale perdita di dati potrebbe aver ridotto l'accuratezza delle
dimensioni dell'effetto ottenute e forse ha contribuito all'incapacità di rilevare
le differenze di gruppo previste.

Effects of Combined Varenicline With Nicotine Patch and of Extended Treatment Duration on Smoking
Cessation
A Randomized Clinical Trial
Baker e coll.
JAMA. 2021;326(15)::1485-1493. doi:10.1001/jama.2021.15333
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Cancro del polmone e fumo: smettere, smettere, .smettere.
(anche dopo la diagnosi)
Giuliano Pinna

Nel 2018 a circa 2.09 milioni di persone in tutto il mondo è stato diagnosticato
un cancro ai polmoni e 1,76 milioni di persone sono morte di questa malattia,
rendendola la principale causa di morte nel mondo dovuta al cancro. Il
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) rappresenta circa l'85% di
tutti i casi di cancro ai polmoni, con il fumo di sigaretta principale fattore di
rischio. Grazie però alle politiche sanitarie sul tabagismo negli ultimi decenni,
l'incidenza del cancro del polmone è in calo. Tuttavia, i tassi di sopravvivenza
sono migliorati solo leggermente e la sopravvivenza a 5 anni rimane scarsa,
anche in pazienti ricoverati con ricoverati con malattia in fase iniziale.
Più dell'80% dei pazienti con NSCL ha una storia di fumo, e circa il 40%-50%
sono fumatori al momento della diagnosi. Le prova che la cessazione il fumo
dopo la diagnosi potrebbe migliorare la sopravvivenza di pazienti affetti da
cancro sono limitate e originano principalmente da studi retrospettivi che
hanno misurato lo stato di fumatore al momento della diagnosi o del
trattamento, senza follow-up, o da alcuni studi prospettici con un limitato
numero di fumatori e follow-up breve (1 anno) e non è chiaro se gli effetti della
cessazione del fumo differiscano tra i fumatori lievi/moderati e i forti fumatori o
tra quelli con tumori in fase precoce o in stadio avanzato. Gli AA hanno
condotto un ampio studio prospettico con ripetute interviste su fumatori
correnti per
• indagare sui cambiamenti del comportamento sul fumo dopo una
diagnosi di cancro ai polmoni;
• valutare se la cessazione del fumo in questi pazienti abbia influenzato
o la sopravvivenza complessiva,
o la sopravvivenza libera da progressione della malattia
o il rischio di mortalità totale
o il rischio di mortalità specifica per cancro del polmone.
Il messaggio
Questo studio prospettico su 517 fumatori correnti con NSCLC in fase iniziale
che seguiti per una media di 7 anni ha dimostrato che smettere di fumare dopo
la diagnosi ha migliorato la sopravvivenza globale e libera da progressione e
ha ridotto i rischi sia di mortalità complessiva che di mortalità specifica per
cancro del polmone.
Sono stati osservati gli effetti protettivi dello smettere di fumare in tutti i
sottogruppi di fumatori:
• nei fumatori lievi moderati
• nei forti fumatori
• nelle fasi precoci del tumore
• nelle fasi più avanzate del tumore
• nei pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia
• nei pazienti non sottoposti a chemioterapia o radioterapia.
Per approfondire
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Studio prospettico su 517 fumatori correnti a cui è stata diagnosticato un
NSCLC in fase iniziale (IA-IIIA), tra il 2007 e il 2016 e seguiti annualmente
fino al 2020.
Setting: N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology and
City Clinical Oncological Hospital No. 1, Mosca, Russia.
Outcome: probabilità di sopravvivenza globale, sopravvivenza senza
progressione, mortalità e hazard ratio specifici per cancro del polmone
(HRs), per la mortalità per tutte le cause e cancro-specifica.
Risultati:
durante una media di 7 anni di follow-up, si sono verificati
• 327 (63,2%) decessi per qualsiasi causa
•

273 (52,8%) decessi specifici per cancro

•

172 (33,7%) casi di progressione del tumore (recidiva locale o
metastasi).

Il tempo di sopravvivenza globale mediano aggiustato è stato di 21,6
mesi più alto tra i pazienti che avevano smesso di fumare rispetto a quelli
che continuavano a fumare (6,6 vs 4,8 anni, rispettivamente; P=0,001).

Complessivamente, sono state osservate tra i pazienti che hanno smesso
rispetto a quelli che hanno continuato a fumare
• una sopravvivenza a 5 anni più alta
• una sopravvivenza libera da progressione
Dopo gli aggiustamenti, smettere di fumare è rimasto associato a un
ridotto rischio di
• mortalità per tutte le cause
•

mortalità cancro-specifica

•

progressione della malattia

60,6% vs 48,6%;
P=0,001

54,4% vs 43,8%;
P=0,004

HR, 0,67
95%CI da 0,53 a 0,85
HR, 0,75
95%CI da 0,58 a 0,98
HR, 0,70
95%CI da 0,56 a 0,89

Effetti simili sono stati osservati tra fumatori lievi, moderati, forti e pazienti
con stadi precoci e successivi del cancro.
Limiti dello studio
• I ricercatori non sono intervenuti nella gestione e trattamento dei Possibili
pazienti e hanno raccolto i dati attraverso il follow-up attivo e passivo. errate
classificazioni
Alcuni dati sugli esiti, comprese le cause di morte e le informazioni
sulla progressione del tumore, sono stati raccolti utilizzando certificati
di morte e registri ospedalieri che sono stati determinati da medici
diversi, perciò, qualche errata classificazione della causa primaria di
morte e tumore lo stato di progressione è inevitabile e la cautela è
richiesta quando si interpretano i risultati per questi risultati.
Tuttavia, questi dati sono solitamente usati come un surrogato della
sopravvivenza globale negli studi oncologici per accelerare i risultati,
e la sopravvivenza globale rimane la metrica definitiva per valutare gli
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effetti dei diversi interventi e ha ovviamente un livello molto basso di
errata classificazione. Inoltre il lungo il periodo di follow-up ha
permesso di ottenere risultati affidabili sugli effetti protettivi dello
smettere di fumare sulla sopravvivenza in generale, che sono rimasti
costanti in tutte le stratificazioni e analisi di sensibilità.
•

Le misurazioni dell'esposizione erano basate su self-report, e quindi Self report
non si possono escludere errori. Tuttavia, a causa della natura
prospettica di questo studio, eventuali errori nella misurazione non
dovrebbero aver influenzato di molto i risultati.

•

Infine, sebbene siano state utilizzate statistiche sofisticate per Possibili
controllare potenziali bias, smettere di fumare potrebbe ancora essere fattori
confondenti
associato a fattori confondenti non misurati.

non misurati

Postdiagnosis Smoking Cessation and Reduced Risk for Lung Cancer Progression and Mortality
A Prospective Cohort Study
Sheikh e coll. Ann Intern Med. 2021;174:1232-1239. doi:10.7326/M21-0252
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Validazione clinica di un test immunochimico fecale multitarget per lo
screening del cancro colorettale
Giuliano Pinna

AA
advanced
adenomas
AN
advanced
neoplasia
ASP
advanced
serrated polyps
CART
Classification and
regression tree
CRC
olorectal cancer
FIT
fecal
immunochemical
test
mtFIT
multitarget FIT

Premessa
il cancro colorettale (CRC) è uno dei principali responsabili
di incidenza e di morte per cancro nel mondo. La
transizione da una pre lesione, l’adenoma o il polipo
seghettato (serrato) a CRC può richiedere decenni,
lasciando una finestra di opportunità per la diagnosi precoce
e l'intercettazione attraverso lo screening. A tal fine, molti
paesi hanno implementato programmi di screening del CRC
a livello di popolazione, e la maggior parte di questi
programmi utilizza un test fecale non invasivo seguito da una
colonscopia per le persone con un test positivo.
È una buona strategia con alti tassi di partecipazione, buon
rapporto costo-efficacia, onere limitato per i partecipanti, e,
naturalmente ha il suo punto forte nell’efficacia della
colonscopia.
Da qualche anno, come ricerca del sangue nelle feci, si
utilizza il test immunochimico fecale (FIT), che rileva solo
l'emoglobina umana. Medicinali e cibo non interferiscono
con il test, per cui lo screening basato sul FIT risulta
efficace nel ridurre l'incidenza e la morte di CRC.
Tuttavia, sebbene la sensibilità del FIT in un round dello
screening sia alta, la sensibilità per lesioni precorritrici
rilevanti, adenomi avanzati (AA) e polipi seghettati avanzati
(ASP), è molto più bassa. Ciò sottolinea la necessità clinica
di un test di screening non invasivo con una maggiore
sensibilità, con una specificità altrettanto elevata del FIT, per
lesioni precorritrici rilevanti. I test di screening molecolare,
che riflettono più aspetti della biologia tumorale e del
microambiente, possono potenzialmente fornire una
soluzione. Durante l'ultimo decennio, sono stati compiuti
sforzi sostanziali per identificare marcatori sensibili per la
rilevazione di neoplasie avanzate (AN), CRC, AA e ASP.

Il test multitarget del DNA delle feci, che include emoglobina, mutazione del DNA
e marker di metilazione del promotore, è stato finora quello col maggior
successo. Il test ha mostrato una maggiore sensibilità per AA e ASP rispetto al
FIT, anche se con una specificità marcatamente inferiore. Tuttavia non è
ampiamente diffuso nello screening programmatico a causa della sua minore
specificità, della logistica del campione più complessa e della mancanza di
rapporto costo-efficacia rispetto al FIT. In base ai programmi di screening CRC
sulla popolazione, un'elevata specificità è importante per ridurre il rischio di
sovradiagnosi indesiderabili e sovratrattamento.
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Il FIT è sensibile
per il CRC, ma
poco sensibile
per le lesioni
precorritrici
rilevanti

Il test
molecolare multi
target del DNA
delle feci è
molto sensibile
ma poco
specifico per
CEC AA ASP.
Inoltre non è
facilmente
accessibile ed è
costoso

I test sulle proteine, piuttosto che i test basati sul DNA, possono superare questi
problemi. Pertanto, in precedenza gli AA di questo lavoro si sono cimentati sulla
scoperta di biomarcatori proteici basati sulla spettrometria di massa nei campioni
di feci. Ciò ha prodotto più combinazioni di biomarcatori proteici nelle feci con
una maggiore sensibilità per AN rispetto a FIT, a parità di specificità. Inoltre,
hanno fornito prova del concetto che questi biomarcatori proteici sono rilevabile
nei campioni FIT rimanenti.
Sulla base di tali risultati, gli AA hanno mirato a sviluppare ulteriormente un
pannello di biomarcatori con migliori prestazioni diagnostiche del FIT che
sarebbe adatto per la selezione programmatica. Pertanto, hanno deciso di
utilizzare un anticorpo a base di FIT multitarget (mtFIT) piuttosto che la
spettrometria di massa, e campioni FIT rimanenti piuttosto che campioni di feci
intere, coerentemente con la logistica del CRC basato su programmi di
screening della popolazione. Questo approccio presenta un importante passo
avanti verso un miglioramento del test basato sulle proteine fecali adatto per lo
screening del CRC.
Il messaggio
La diagnosi precoce e l'intercettazione rimangono la roccaforte per ridurre la
morte correlata al CRC. Nell’arsenale della diagnosi precoce, lo screening FIT è
considerato il più conveniente ed è ampiamente applicato in tutto il mondo. Ma,
se il FIT è molto efficace nel rilevare CRC, la sua sensibilità per lesioni precorritrici
ad alto rischio è bassa, lasciando margini di miglioramento. Pertanto, de Klaver
e coll. hanno sviluppato un nuovo test multitarget, mtFIT basato su proteine,
che supererebbe le prestazioni FIT nella rilevazione di AN, con un’ altrettanta alta
specificità.
Per approfondire
Studio di accuratezza del test diagnostico su una serie controllata con la colonscopia.
1284 partecipanti reclutati da uno screening (n = 1038) e popolazione di riferimento
(n = 246) sono stati classificati in base alla loro
• CRC
n = 47
• adenoma avanzato
n = 135
• polipo seghettato avanzato
n = 30
• adenoma non avanzato
n = 250
• polipo seghttato non avanzato
n = 53
vs controlli
n = 769
Sono stati sviluppati test basati su anticorpi e applicati al materiale FIT rimanente.
la classificazione e analisi dell'albero di regressione (CART) è stata applicata alle
concentrazioni di biomarcatore per identificare la combinazione ottimale per
individuare neoplasie avanzate.
L’ mtFIT, è stato convalidato in modo incrociato utilizzando un approccio leaveone-out e confrontato con FIT a parità di specificità. approccio
Risultati: l'analisi CART ha mostrato una combinazione di
emoglobina, calprotectina e membro F della famiglia della
serpina 2—il mtFIT—per avere una sensibilità con
*95%CI da 6,2% a 49,9%
convalida incrociata per neoplasia avanzata del 42,9% *
www.fadoi.org

FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna

Pag. 18 a 44

rispetto al 37,3% **per FIT con uguale specificità del **95%CI da 30,7% a 44,2%
(P = 0,025)
96,6%.
In particolare, la sensibilità incrociata per gli adenomi
avanzati è aumentata dal
28,1% *( al 37,8%**
* 95%CI da 20,8% a 36,5%
**95%CI da 29,6% a46,5%)
(P = 0,006).

Sulla base di questi risultati, la prima valutazione della tecnologia sanitaria ha
indicato che basato su mtFIT lo screening potrebbe essere conveniente rispetto
al FIT.
Limitazione: la popolazione in studio è arricchita con persone provenienti da
una popolazione di riferimento.
Conclusione: rispetto a FIT, mtFIT ha mostrato migliore accuratezza diagnostica
nella rilevazione di neoplasie avanzate a causa di una maggiore rilevazione di
adenomi avanzati.
Inoltre, una valutazione precoce delle tecnologie sanitarie ha indicato che questi
risultati forniscono una solida base per perseguire un ulteriore sviluppo di mtFIT
come test futuro per lo screening di popolazione per CRC. È in corso di
preparazioneuno studio di screening prospettico.
Clinical Validation of a Multitarget Fecal Immunochemical Test for Colorectal Cancer Screening
A Diagnostic Test Accuracy Study
de Klaver e coll.
Ann Intern Med. 2021;174:1224-1231. doi:10.7326/M20-8270
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Incidenza e mortalità a lungo termine del cancro colorettale dopo
screening colonscopico effettuato in base ai profili di rischio individuale
Giuliano Pinna

il cancro colorettale (CRC) è la terza causa di morte per neoplasie negli Stati
Uniti, ma una politica di screening riduce l'incidenza e la mortalità del CRC
identificando e rimuovendo polipi precancerosi e tumori precoci. Tra le opzioni
di screening disponibili, la colonscopia è la più utilizzata negli Stati Uniti, ma
nonostante l’aumento della sua diffusione non si ottengono i risultati sperati:
forse uno screening concepito come quello che si pratica attualmente non
riesce a “catturare” i soggetti veramente a rischio e dare la possibilità di
impegnarsi più approfonditamente su di essi, ottimizzando così le risorse.
Infatti attualmente, lo screening CRC è raccomandato solo in base all'età e alla
storia familiare. Sebbene diversi studi abbiano esaminato la previsione del
rischio di CRC basata su dati clinici, stile di vita, ambiente, e fattori genetici,
quegli studi o miravano a sviluppare raccomandazioni di screening basate sul
rischio CRC previsto o hanno esaminato l'effetto congiunto di predittori e
screening sul rischio CRC.
Per quanto si sa, nessuno studio precedente ha esaminato direttamente se il
beneficio dello screening differisca in base al profilo di rischio. L'età ottimale
per iniziare lo screening è una componente fondamentale delle
raccomandazioni di screening. Dal 2002, la US Preventive Services Task Force
(USPSTF) ha raccomandato lo screening CRC per iniziare all'età di 50 anni negli
adulti a rischio medio. Dato l'aumento incidenza di CRC ad esordio precoce
negli ultimi anni, nel 2020, la USPSTF ha pubblicato la bozza di
raccomandazione che gli adulti a rischio medio possono iniziare lo screening di
routine all'età di 45 anni invece di 50 anni.
Una raccomandazione simile è stata fatta dalla Società americana del cancro
Queste raccomandazioni per uno screening precoce hanno stimolato un
intenso dibattito sul rapporto rischio-beneficio e hanno portato a un maggiore
interesse nello sviluppo di strategie di screening basate sul rischio.
Pertanto, nel presente studio, è stato valutato in modo prospettico il rischio
relativo e assoluto di incidenza e mortalità di CRC associato allo screening
colonscopico secondo i profili di rischio individuale all'interno di 2 grandi coorti
negli Stati Uniti, tra cui il Nurses' Health Study (NHS) e Health Professionals
Follow-up Study (HPFS). È stato anche esaminato il CRC specifico per l'età.
Il messaggio
Secondo i profili di rischio individuale all’interno di 2 grandi coorti prospettiche
negli Stati Uniti, è stato visto che, sebbene lo screening con colonscopia fosse
associato a un rischio relativo simile di CRC tra individui con diversi profili di
rischio, il beneficio assoluto dello screening colonscopico era più del doppio
per i soggetti con il punteggio di rischio CRC più alto rispetto a quelli con
punteggio più basso. Lo studio ha anche osservato che i soggetti con un alto o
un basso profilo di rischio CRC possono iniziare lo screening colonscopico 67 anni prima e dopo, rispettivamente, l'età consigliata di 45 anni o 50 anni.
Questi risultati forniscono prove per lo sviluppo di uno screening colonscopico
in base ai profili di rischio individuali.
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Per approfondire
In 75 873 donne e 42 875 uomini è stato definito un punteggio di rischio CRC (0-8) basato su
storia familiare, aspirina, altezza, indice di massa corporea, fumo, attività fisica, alcol e dieta. Gli
AA hanno calcolato gli HR associati allo screening della colonscopia calcolati e riduzioni del
rischio assoluto (ARR) per l'incidenza e la mortalità del CRC e l'incidenza cumulativa del CRC
specifica per l'età in base allo score di rischio. Tutti i test statistici erano a 2 code.
Risultati: in una mediana di 26 anni di follow-up, sono stati documentati
• 2407 casi di CRC e
• 874 decessi per CRC.
Sebbene l’HR associato allo screening non variasse in base allo score di rischio, gli ARR
nell'incidenza di CRC a 10 anni aggiustata per più variabili sono più che raddoppiati per i soggetti
con punteggi da 6 a 8 vs 0-2 (tabella)
Risultati simili sono stati trovati per la mortalità CRC
Il rischio assoluto nella mortalità dei tumori del colon distale e del retto era quattro volte più alto
per i punteggi 6-8 di 0-2 (tabella)
Rischio assoluto a
10 anni
Incidenza CRC
Mortalità CRC

Punteggio 6-8

Punteggio 0-2

0,34%

0,15%

95%CI da 0,26 % a 0,42%

95%CI da 0,12% a 0,18%,
Ptrend <0.001

0,22%

95%CI da 0,21% a 0,24%

0,08%

95%CI da 0,07% a 0,08%,
P trend<0.001

Mortalità
cancro
colon distale

0,08%

0,02%

95%CI da 0,07% a 0,08%

95%CI da 0,02% a 0,02%,
Ptrend <0.0001

Mortalità cancro del
retto

95%CI da 0,08% a 0,09%

0,08%

0,02%
95%CI da 0,02% a 0,03%,
Ptrend <0.001

Quando si utilizza l'età di 45 anni come benchmark per avviare lo screening, i soggetti con
punteggi di rischio di 0-2, 3, 4, 5 e 6-8 hanno raggiunto il livello di rischio CRC soglia (10 anni
rischio cumulativo dello 0,47%) all'età di 51 anni, 48 anni, 45 anni, 42 anni e 38 anni,
rispettivamente.
Conclusioni: L'assoluto il beneficio dello screening colonscopico è più del doppio per i soggetti
con il profilo di rischio CRC più alto che più basso.
Gli individui con un profilo ad alto e basso rischio possono iniziare lo screening fino a 6-7 anni
prima e dopo, rispettivamente, rispetto all'età raccomandata di 45 anni.
Long-Term Colorectal Cancer Incidence and Mortality After Colonoscopy Screening According to
Individuals’ Risk Profiles
Wang e coll.
1178 | JNCI J Natl Cancer Inst, 2021, Vol. 113, No. 9
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Il cancro colorettale con metastasi non resecabili ma asintomatico è da
operare? Lo studio CAIRO4 sulla mortalità a 60 gg tra operati e non
operati
Giuliano Pinna

Premessa
Il ruolo della chirurgia come primo provvedimento per il carcinoma
colorettale (CRC) in pazienti con metastasi non resecabili è stato
a lungo dibattuto. Piccoli studi retrospettivi hanno dimostrato
un'associazione tra la resezione del tumore primario (PTR) e una
sopravvivenza più lunga. Tuttavia, senza un’assegnazione random
PTR
alla resezione rispetto alla non resezione, è impossibile eliminare i
Resezione
bias di selezione del paziente. I partigiani dell’intervento
del tumore
sostengono inoltre che la PTR può prevenire l'ostruzione, il
primitivo
sanguinamento e altre complicazioni durante la chemioterapia; e
probabilmente ciò è anche vero, ma ha portato ad intervenire
praticamente sempre nel contesto della malattia metastatica non
resecabile, in cui l’utilità dell’intervento non è affatto dimostrata.
E la maggior parte dei pazienti (55%-71%) con carcinoma
colorettale metastatico sincrono ha pochi o nessun sintomo del
tumore primitivo. Allora: solo trattamento sistemico o trattamento
sistemico dopo resezione? Il National Comprehensive Cancer
Network sconsiglia di eseguire la PTR in questo tipo di pazienti,
ma sottolinea che sono necessari dati da studi clinici
randomizzati.
La mortalità a 60 giorni è spesso utilizzata come misura di esito per valutare la
sicurezza della terapia sistemica e questo studio, CAIRO4, si è basato proprio
sulla mortalità e la morbilità a 60 giorni dei pazienti con un tumore primitivo
asintomatico, randomizzati al solo trattamento sistemico o alla PTR seguita da un
trattamento sistemico.
mCRC
cancro
colorettale
metastatico

Il cancro
colorettale
metastatico
sincrono ma
asintomatico è da
operare?

Il messaggio
Non è chiaro se ci sia differenza nella mortalità a 60 giorni dopo la
randomizzazione tra il solo trattamento sistemico rispetto alla resezione del
tumore primitivo seguita da un trattamento sistemico in pazienti con carcinoma
colorettale metastatico asintomatico (cioè non sanguinante, non ostruito ecc)
trattati con intento palliativo.
Il CAIRO4, studio clinico randomizzato di fase 3 condotto dal gruppo danese e
olandese per il cancro del colon-retto, ha incluso 196 pazienti con CRC
istologicamente dimostrato, metastasi non resecabili e tumore primitivo con
pochi sintomi, o proprio assenti. Questi pazienti sono stati randomizzati al solo
trattamento sistemico chemioterapico vs PTR seguita da trattamento sistemico.
Entro 60 giorni dalla randomizzazione, c’è stata una differenza significativa nella
mortalità a favore del solo trattamento sistemico. In particolare i pazienti operati
che avevano livelli sierici elevati di lattato deidrogenasi, aspartato transaminasi,
alanina aminotransferasi e/o leucocitosi che erano stati randomizzati a PTR
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La PTR non può
più essere
considerata lo
standard di cura
per i tumori del
colon-retto
asintomatici nel
contesto di
metastasi non
resecabili, e i i
pazienti che
hanno
transaminite,
leucocitosi e
tumori primari
con sintomi
ostruttivi
dovrebbero
essere
considerati per
lo stent

avevano una mortalità a 60 giorni significativamente più alta rispetto ai pazienti piuttosto che
per la PTR
senza queste condizioni.
La causa principale della mortalità a 60 giorni era la progressione della malattia.
Pertanto, la PTR non può più essere considerata lo standard di cura per i tumori
del colon-retto asintomatici nel contesto di metastasi non resecabili, e i i pazienti
che hanno transaminite, leucocitosi e tumori primari con sintomi ostruttivi
Per approfondire
CAIRO4 è uno studio randomizzato di fase 3 iniziato nel 2012 in cui i pazienti con
mCRC sono stati assegnati random al solo trattamento sistemico o PTR seguita
da un trattamento sistemico con intento palliativo. Questo studio multicentrico è
stato condotto dal Danish and Dutch Colorectal Cancer Group in ospedali
generali e accademici in Danimarca e nei Paesi Bassi. Erano eleggibili i pazienti
inclusi tra agosto 2012 e dicembre 2019 con cancro del colon-retto
istologicamente dimostrato, metastasi non resecabili e tumore primitivo con
pochi o assenti sintomi.
Il trattamento sistemico, consistente in chemioterapia a base di fluoropirimidine
con bevacizumab è stato confrontato con la PTR seguita da chemioterapia a
base di fluoropirimidine con bevacizumab.
Outcome primario: confrontare i tassi di mortalità a 60 giorni in entrambi i bracci
di trattamento. Un outcome secondario era l'identificazione dei fattori di rischio
per la mortalità a 60 giorni nei bracci di trattamento. Questi obiettivi non erano
predefiniti nel protocollo di studio.
Risultati
Un totale di 196 pazienti è stato incluso nell'analisi intention-to-treat (112
[57%] uomini; età mediana [IQR], 65 [59-70] anni). La mortalità a 60 giorni
è stata del 3%* nel braccio di trattamento sistemico e dell'11%** (nel *95%CI da 1% a 9%
**95%CI da 6% a 19%
braccio PTR ( P = 0.03).
In un'analisi per protocollo, la mortalità a 60 giorni è stata del 2%* vs 10%
** (P = 0,048). I pazienti con livelli sierici elevati di lattato deidrogenasi, *95%CI dal 1% al 7%
aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi e/o neutrofili ** 95%CI dal 5% al18%
randomizzati al PTR hanno avuto una mortalità a 60 giorni
significativamente più alta rispetto ai pazienti senza queste
caratteristiche.
Conclusioni
I pazienti con mCRC randomizzati a PTR seguito da trattamento sistemico
hanno avuto una mortalità a 60 giorni più elevata rispetto ai pazienti
randomizzati al trattamento sistemico. Soprattutto i pazienti randomizzati al
braccio PTR con livelli sierici elevati di lattato deidrogenasi, neutrofili,
aspartato aminotransferasi e/o alanina aminotransferasi erano ad alto rischio
di mortalità postoperatoria. Si devono attendere i risultati finali dello studio
sulla sopravvivenza globale.
Punti di forza e limiti
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•
•

Questo è il primo studio che studia il ruolo della PTR in pazienti
sincroni con mCRC in cui la mortalità a 60 giorni è stata analizzata
secondo il principio intention-to-treat.
La generalizzabilità di questi risultati è rafforzata dal design
multicentrico e multinazionale.

Tuttavia,
•
•
•

l'attuale dimensione del campione e il numero di eventi sono
limitati
per
un
test
accurato
dell'interazione
tra
paziente/caratteristiche biochimiche e braccio di trattamento.
Un'altra limitazione è che non tutti i pazienti sono stati sottoposti
al trattamento assegnato, sebbene la differenza nella mortalità a
60 giorni sia stata osservata anche nell'analisi per protocollo.
Inoltre, è stata osservato una percentuale maggiore di uomini nel
braccio
PTR
rispetto
al
braccio
di
trattamento
sistemico. Un'analisi combinata di 26 RCT ha mostrato che gli
uomini hanno una prognosi peggiore rispetto alle donne, sebbene
la differenza sia piccola.

Sixty-Day Mortality of Patients With Metastatic Colorectal Cancer Randomized to Systemic Treatment
vs Primary Tumor Resection Followed by Systemic Treatment. The CAIRO4 Phase 3 Randomized
Clinical Trial
van der Kruijssen e coll. for the CAIRO4 Working Group
JAMA Surg. doi:10.1001/jamasurg.2021.4992 Published online October 6, 2021.

Editoriale
Primary Tumor Resection and Patients With Asymptomatic Colorectal Cancer and Nonresectable
Metastases Results of Recent Randomized Trials
Yuman Fong, MD1
JAMA Surg. Published online October 6, 2021. doi:10.1001/jamasurg.2021.5023
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Ablazione della giunzione AV e terapia di resincronizzazione cardiaca in
pazienti con AF e QRS stretto: lo studio APAF-CRT
Gaetano Luca Tarquinio
Angela Di Sisto
Fulvio Cacciapuoti

Premessa
I pazienti con fibrillazione atriale permanente (AF) e scompenso
AF
cardiaco (HF) vengono spesso sottoposti a trattamento per il
Atrial Fibrillation
controllo del ritmo; normalmente la gestione del ritmo
consente di ottenere un significativo miglioramento clinico, ma
proprio nell’AF e HF la strategia ottimale rimane sconosciuta.
APAF-CRT
In tal senso la intervenire con l’ablazione sulla giunzione
Atrial Fibrillationatrioventricolare (AV ) rallentando e regolarizzando
la
cardiac
frequenza
ventricolare,
si
è
dimostrato
in
grado
di
migliorare
i
resynchronization
sintomi,
la
qualità
di
vita
e
la
funzione
cardiaca.
Ma
è
stato
therapy
riconosciuto che mentre il controllo della frequenza si ottiene
con l'ablazione della giunzione AV, la dissincronia ventricolare
AV
AtrioVentricular
causata dalla stimolazione ventricolare destra (spesso
presente in questi pazienti)
permanente può influire
CRT
negativamente sulla funzione ventricolare sinistra e interferire
cardiac
con gli effetti salutari del controllo e della regolarizzazione della
resynchronization frequenza. Ecco che l'introduzione di un pacing biventricolare
therapy
potrebbe controbilanciare i potenziali effetti lesivi di pacing del
solo ventricolo destro: in effetti nei pazienti con AF e HF un
HF
controllo rigoroso e regolare della frequenza con ablazione
Heart Failure
della giunzione atrioventricolare e pacemaker biventricolare
(Ablazione + CRT) ha dimostrato di essere superiore al
controllo farmacologico della frequenza nel ridurre i ricoveri per
HF. Tuttavia, non è noto se migliori anche la sopravvivenza.
Lo studio Ablate and Pace for Atrial Fibrillation- cardiac
resynchronization therapy (APAF-CRT) ha coinvolto pazienti
con fibrillazione atriale permanente sintomatica e QRS stretto
per dimostrare la superiorità dell'approccio di Ablazione AV +
pacing biventricolare rispetto a quello farmacologico in termini
di morbidità (riduzione dei sintomi e ospedalizazzione per HF)
e mortalità per tutte le cause.
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Il controllo del
ritmo in
pazienti con
fibrillazione
atriale e
scompenso
cardiaco
consentono un
miglioramento
clinico e della
qualità di vita.
Lo studio
APAF-CRT ha
evidenziato la
superiorità
dell’ablazione
AV con pacing
biventricolare
rispetto alla
terapia
farmacologica.

ll messaggio
In questo trial randomizzato multicentrico, una strategia di ablazione della giunzione
AV e+CRT in pazienti con FA permanente, QRS stretto e almeno un ricovero per HF
hanno ridotto il rischio di morte da qualsiasi causa durante un follow-up di 4 anni.
L'endpoint primario è risultato essere inferiore nel gruppo AV+CRT rispetto al
gruppo di controllo con terapia farmacologica s(11% vs. 29%), così come l'endpoint
secondario (5% vs. 21). La valutazione preliminare della frazione di eiezione non ha
inciso sui risultati finali.
Per approfondire

Sono stati arruolati pazienti che rispondessero ai seguenti criteri:
• AF permanente sintomatica da più di 6 mesi (per la quale l'ablazione AF era
controindicata o che fosse esitata in fallimento terapeutico);
• QRS stretto (< = 110 ms);
• almeno una ospedalizzazione per HF nell'ultimo anno (intesa come
riacutizzazione di sintomi cronici e/o incremento di terapia
diuretica/antiaritmica).
I 140 pazienti sono poi stati assegnati in maniera randomizzata a due gruppi.
1. Un gruppo che avrebbe eseguito l'ablazione AV e introdotto il pacing
biventricolare (AV Ablation + CRT arm),
2. Un gruppo indirizzato al controllo del ritmo con terapia farmacologica
ottimizzata come raccomandato dalle più recenti linee guida (Drug arm).
Endpoint primario: mortalità per tutte le cause.
Endpoint secondario: mortalità per tutte le cause e/o d ospedalizzazione per HF,
indipendentemente da quale delle due si presentasse prima.
Il gruppo di pazienti trattato con ablazione + CRT ne ha beneficiato in termini di
qualità di vita e mortalità per tutte le cause.
Risultati
Sono stati randomizzati 133 pazienti. Età media: 73 ± 10 anni. Donne: 62 (47%)
Lo studio è stato interrotto per efficacia all'analisi ad interim dopo una mediana
di 29 mesi di follow-up per paziente.
L'endpoint primario si è verificato in
• 7 pazienti (11%) nel braccio Ablation + CRT
• 20 pazienti (29%) nel braccio Drug*
I tassi di mortalità stimati erano
• a 2 anni
o 5% nel braccio Ablation + CRT
o 21% nel braccio Drug
• a 4 anni,
o 14% nel braccio Ablation + CRT
o 41%. nel braccio Drug
Il beneficio di Ablazione + CRT di mortalità per tutte le cause è stato simile nei
pazienti con frazione di eiezione (EF) ≤ 35% e in quelli con > 35%.
L'endpoint secondario che combinava la mortalità per tutte le cause o il
ricovero per HF era significativamente più basso nel braccio Ablazione + CRT
www.fadoi.org
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* HR 0,26,
95%CI da 0,10
a 0,65;
P= 0,004

•
•

18 (29%) nel braccio Ablation + CRT
36 (51%) nel braccio Drug *
*HR 0,40,
95%CI da 0,22
a 0,73;
P = 0,002.

Le curve di sopravvivenza progressivamente divergevano
con la durata
dell'osservazione. A 4 anni, le riduzioni del rischio relativo e assoluto sono state
rispettivamente del 74% e del 27%, e il numero necessario per il trattamento era 3,7.
Inoltre, l’ablazione della giunzione AV + CRT hanno ridotto i rischi combinati di morte
da qualsiasi causa o ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 60%. Infine, è
stato osservato un beneficio nella mortalità per tutte le cause in pazienti con FE
conservata senza interazione tra pazienti con EF >35% e quelli <_35%.

Commento
Lo studio mette quindi in evidenza la superiorità dell'approccio Ablation + CRT
rispetto alla terapia farmacologica massimale per pazienti con AF permanente, QRS
stretto e almeno una ospedalizzazione per riacutizzazione di HF nell'ultimo anno
durante un periodo di follow up di 4 anni.
Tale superiorità si esprime tanto in termini di riduzione del rischio di morte per tutte
le cause (indipendentemente dalla EF di partenza), che per rischio combinato di
mortalità o ospedalizzazione per HF.
Un ruolo essenziale sarebbe svolto dal pacing biventricolare, bilanciando gli effetti
controversi del solo pacing destro in pazienti che hanno già eseguito l'ablazione.
L'efficacia delle due procedure è ulteriormente confermata da vecchi studi di
fisiologia cardiaca, affiancati da trial (RAFT trial) e metanalisi più recenti, che
evidenziano il fallimento terapeutico del solo approccio con CRT in assenza di
Ablazione.
Limiti
1. Il campione di partenza è piuttosto ridotto e le caratteristiche dei pazienti
arruolati erano nella maggior parte dei casi sovrapponibili, con età avanzata
e classe NYHA >= 3, non consentendo quindi di estendere l'osservazione a
pazienti con HF meno severo.
2. Parimenti, non è sempre stato possibile confermare l'adeguatezza della
gestione farmacologica per tutto il gruppo di appartenenza.
Conclusioni
Nel complesso, in virtù dei risultati ottenuti, APAF-CRT supporta l'approccio
combinato Ablazione AV + Pacing biventricolare come trattamento di prima scelta
per pazienti con AF permanente e QRS stretto che sono stati ospedalizzati per HF,
indipendentemente dalla loro frazione di eiezione.
AV junction ablation and cardiac resynchronization for patients with permanent atrial fibrillation
and narrow QRS: the APAF-CRT
Michele Brignole, e coll. for the APAF-CRT Trial Investigators, mortality trial,
European Heart Journal, 2021;, ehab569, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab569
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Premessa
Numerose indagini hanno documentato che alle donne, in generale, vengono
dispensati più farmaci da prescrizione e da banco rispetto agli uomini. Le
differenze specifiche per genere possono svolgere un ruolo importante nella
farmacoterapia, che è stata a lungo sottovalutata.
Inoltre, l'incidenza di
diverse malattie differisce tra uomini e donne. Per esempio, le donne soffrono
più spesso e più gravemente di osteoporosi, asma, emicrania, depressione,
malattie dell'intestino irritabile o malattie autoimmuni come come artrite
reumatoide, lupus eritematoso o sclerosi multipla. Al contrario, gli uomini hanno
maggiori probabilità di soffrire di varie forme di cancro, ad esempio il carcinoma
epatocellulare o malattie cardiovascolari. In tale contesto, va notato che le
donne manifestano un esordio più tardivo della malattia coronarica rispetto agli
uomini. Questo potrebbe essere correlato a effetti cardioprotettivi degli
estrogeni.
In passato, la ricerca si è concentrata sull'organismo maschile e le donne
tendevano a essere sottorappresentato negli studi clinici, così come lo erano i
modelli di roditori femminili dalla fase pre-clinica ricerca. Tuttavia, un numero
crescente di studi ha mostrato differenze per sesso negli effetti di farmaci che,
pur essendo per lo più di natura farmacocinetica, possono anche essere
causati da differenze farmacodinamiche.
Ci sono anche aspetti banali che giocano un ruolo in parte decisivo:
• in media, le donne hanno un'altezza e un peso inferiori rispetto agli
uomini, quindi una data dose di farmaco porta ad una maggiore
concentrazione del principio attivo nelle donne.
• Le donne hanno un rapporto grasso corporeo più alto mentre il loro
rapporto acqua corporea è più basso, il che ha maggiori effetti sulla
concentrazione, distribuzione e durata dell'effetto dei farmaci: gli agenti
lipofili hanno un volume di distribuzione maggiore nelle donne, mentre
i principi attivi idrofili hanno un volume di distribuzione inferiore.
Pertanto, dosi identiche di un farmaco lipofilo portano a concentrazioni
plasmatiche inferiori nelle donne rispetto agli uomini, mentre un farmaco
idrofilo porta a maggiori concentrazioni plasmatiche.
Ci sono anche notevoli differenze tra i sessi per quanto riguarda l'attività degli
enzimi che metabolizzano i farmaci, sia in fase I (funzionalizzazione del farmaco)
che in fase II (farmaco coniugazione). Inoltre, alcuni trasportatori di efflusso
come la glicoproteina P (P-gp, ABCB1) e le proteine di resistenza al cancro al
seno (BCRP) sono più attivi negli uomini che nelle donne .
Indipendentemente dalle note disparità tra i sessi, finora un trattamento
farmacologico uniforme è stata seguito per uomini e donne; in particolare, le
donne vengono trattate con dosi derivate da studi sugli uomini. Quindi, le donne
soffrono due volte più spesso di effetti collaterali indotti da farmaci come, per
esempio, sindrome del QT lungo indotta da farmaci.
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Il messaggio
Vi sono prove crescenti di differenze tra i sessi nell'azione dei farmaci antinfiammatori, con le donne
a rischio significativamente più elevato di effetti avversi, ma la classe medica è ancora poco
consapevole di queste problematiche. Le revisione della letteratura che vi proponiamo ha valutato
le differenze di sesso in termini di farmacocinetica e farmacodinamica dei farmaci antinfiammatori.
• L'attività antitrombotica degli inibitori della COX selettivi e non selettivi tende ad essere più
forte negli uomini rispetto alle donne e gli effetti collaterali differiscono per quanto riguarda
le complicanze gastrointestinali, renali ed epatiche.
• I glucocorticosteroidi sono risultati più efficaci negli uomini, ma le donne erano più sensibili
ai corticosteroidi quando i loro livelli di estradiolo erano alti, una scoperta importante per le
donne che assumono contraccettivi ormonali.
• Gli inibitori del TNF-alfa hanno un'emivita più lunga negli uomini, portando a una maggiore
immunosoppressione e questo porta a una maggiore incidenza di infezioni come effetti
collaterali.
Sebbene la ricerca sulle differenze tra i sessi nell'efficacia e nella sicurezza dei farmaci sia in
aumento, i risultati sono spesso aneddotici e controversi.

Differenze sesso-specifiche nelle risposte immunitarie e nelle malattie infiammatorie
Numerosi studi hanno mostrato notevoli disparità tra i sessi per quanto riguarda
le attività del sistema immunitario innato e adattativo.
La ricerca dei meccanismi sottostanti ha mostrato differenze molto complesse
in numerose cellule immunitarie che guidano le risposte immunitarie innate e
adattative.

La risposta
immunitaria
dell’organismo è
sostanzialmente
diversa tra i due
sessi

Per l’immunità innata, si potrebbe dimostrare che la fagocitosi da neutrofili e IMMUNITÀ
INNATA
macrofagi, l'attività dei macrofagi, l'attività dell'interferone di tipo 1 (IFN) delle
cellule dendritiche e l'efficienza delle cellule presentanti l'antigene sono tutte
più pronunciate nelle cellule femminili rispetto alle loro controparti maschili.
Al contrario, gli uomini hanno un numero maggiore di cellule natural killer (NK)
e una maggiore espressione dei recettori toll-like (TLR) su macrofagi e neutrofili.
Per quanto riguarda l'immunità acquisita, le donne hanno più linfociti B e, IMMUNITÀ
quindi, una migliore produzione di anticorpi, maggiori quantità di linfociti T attivi ACQUISITA
con tassi di proliferazione più elevati, più cellule CD4+, e una pronunciata
citotossicità delle cellule T. Gli uomini, invece, hanno concentrazioni più elevate
dei linfociti T regolatori e delle cellule CD8+.
A causa del sistema immunitario più attivo nelle donne, è ovvio che la loro riposta
all’infiammazione sarà più forte di quella maschile. Vari processi pro-infiammatori,
ad esempio il rilascio dell'IFN-immunostimolante e interleuchina (IL)-17 dai linfociti
T o dal plasma, i livelli di citochine come il fattore di necrosi tumorale (TNF) e IL-6,
sono più pronunciati nelle donne. D'altra parte, il rilascio delle citochine che
inibiscono l'infiammazione IL-4 e IL-10 in seguito alla stimolazione dei leucociti
sono più pronunciate negli uomini.
Sono state osservate anche differenze nelle risposte immunitarie maschili e
femminili nei pazienti che avevano acquisito il SARS-CoV-2. Il sesso maschile SARS-CoV-2
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è associato a più ricoveri, decorso più grave della malattia e mortalità più
elevata.
È stato dimostrato che le differenze di sesso nelle risposte immunitarie causano
differenze nell'efficacia del vaccino. È interessante notare che le analisi per le
differenze di sesso sono per lo più carenti o di livello rudimentale nei resoconti
di studi che indagano sui farmaci antivirali, corticosteroidi e, soprattutto,
vaccini.
Le discrepanze sessuali tra le risposte immunitarie innate e acquisite non sono
solo causate dai cromosomi sessuali ma anche da differenze negli ormoni
sessuali. Molti geni sul cromosoma X femminile (ad esempio, i geni per TLR)
regolano la funzione immunitaria e contribuiscono alla predominanza delle
malattie autoimmuni nelle donne. Polimorfismi del cromosoma Y maschile
contribuiscono alla maggiore suscettibilità alle infezioni virali. La cosidetta
sindrome di Klinefelter negli uomini è causata da un cromosoma X in più ed è
associata con un livello di testosterone ridotto e un aumento dei livelli di
estrogeni. Uomini con s.Klinefelter sviluppano più spesso malattie autoimmuni
e la loro risposta immunitaria è simile a quella delle donne.
L'estradiolo stimola il processo infiammatorio in accordo con l'attività
infiammatoria maggiore delle cellule immunitarie femminili, mentre il
testosterone agisce sugli inibitori dell'infiammazione.
La metà dei geni nelle cellule T attivate ha elementi di risposta per i recettori
degli estrogeni.
Il testosterone è generalmente classificato come
antinocicettivo mentre l'estradiolo e il progesterone possono agire sia come
agenti pro- che anti nocicettivi. Negli esperimenti su ratti castrati, la
sostituzione dell'estradiolo ha ridotto la soglia del dolore mentre la sostituzione
con il testosterone l’ ha aumentata.
•
•

•

“È interessante notare che alti livelli di estradiolo nei pazienti con artrite reumatoide
sopprimevano la soglia del dolore mentre concentrazioni inferiori la stimolavano.
L'estradiolo aumenta la formazione di immunoglobuline, il rilascio di IFN-g dai leucociti
e l'attività del fattore nucleare kappa-enhancer della catena leggera delle cellule B
attivate (NF-kB) nei linfociti T.
Il testosterone riduce i livelli elevati dl leucotrieni pro-infiammatori nei granulociti e nei
monociti e alti livelli plasmatici di testosterone correlano con la formazione di leucotrieni
inferiori nelle donne.”

Oltre a influenzare la fisiopatologia dell'infiammazione, gli ormoni sessuali
influenzano la farmacodinamica e la farmacocinetica dei farmaci. Ad esempio,
l'estradiolo rallenta svuotamento gastrico, aumenta il rapporto grasso corporeo
e riduce la quantità di a1-glicoproteina, che lega in modo non specifico farmaci
alcalini. Inoltre, gli ormoni sessuali come gli estrogeni (principalmente come
estradiolo) nelle donne e gli androgeni (principalmente testosterone) negli
uomini sono direttamente o indirettamente coinvolti in molti processi di
trasporto transmembrana.
Presi insieme, questi risultati hanno profonde conseguenze sui meccanismi di
difesa contro le infezioni, le malattie autoimmuni, le malattie maligne e sulle
vaccinazioni.
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IMPORTANZA
DEGLI ORMONI
SESSUALI
Fisiopatologia
dell’infiammazione
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Farmaci con proprietà antinfiammatorie
A causa del fatto che le malattie infiammatorie predominano nelle donne, esse
usano antinfiammatori e antidolorifici molto più spesso.
1. Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
I FANS sono i farmaci antinfiammatori più utilizzati. Sopprimono il legame delle
prostaglandine proinfiammatorie e trombossano mediante inibizione non
specifica di cicloossigenasi (COX)-1 e COX-2. Disparità specifiche per età e
sesso sono state identificate sugli effetti di vari FANS COX-1/2 non selettivi]. Per
esempio, gli uomini sperimentano eventi gastro-intestinali gravi più frequenti
rispetto alle donne.
È stato ipotizzato che ciò possa essere dovuto a una diversa farmacocinetica o
a livelli ormonali circolanti, alla polifarmacoteerapia nelle donne o generalmente
al più alto rischio di danno epatico indotto da farmaci nelle donne.
Nessuna differenza tra uomini e donne che usano FANS è stata trovata per il
rischio di malattia di Parkinson.
1.1. Acido acetilsalicilico (ASA, aspirina)
L'ASA ha un posto speciale tra i FANS perché inibisce irreversibilmente
produzione di prostaglandine e trombossano da parte dell'enzima COX-1. Inoltre,
attraverso acetilazione della COX-2, provoca la formazione di lipossine
antinfiammatorie (cosiddette 15-epi-lipossina innescata da ASA, ATL), che sono
molto più presenti nelle donne rispetto agli uomini. Oltre ad essere spesso
utilizzato per il trattamento di febbri, dolore da lieve a medio, e infiammazione, è
anche usato come profilassi della trombosi.
Grazie alla sua efficacia nell'inibire la formazione di trombossano A2 nelle
piastrine, l’ASA è un forte agente antiaggregante..
• Studi approfonditi hanno dimostrato che l'ASA a basse dosi (100-300
mg) protegge gli uomini dall’ infarto miocardico ma non dall’ ictus
ischemico, ma con reperti opposti nelle donne.
• Gli studi di aggregazione che utilizzano piastrine femminili hanno
riscontrato un'efficacia inferiore dell’ ASA nell’inibire l'aggregazione
piastrinica, che può essere dovuta all'influenza degli ormoni sessuali
femminili.
Tuttavia, queste osservazioni della pratica clinica non possono essere comprese
con precisione utilizzando modelli farmacocinetici, poiché la velocità di
assorbimento dell'ASA varia notevolmente tra gli individui e dipende, tra l'altro,
dallo stato di riempimento dello stomaco e dal pH gastrico, con migliore
assorbimento a pH basso. Dal momento che le donne hanno un pH gastrico
leggermente più alto, ci si aspetterebbe un assorbimento inferiore. D'altra parte,
poiché l'attività degli gli enzimi glucuronidanti sono inferiori nelle donne,
l'escrezione dell'ASA assorbito è ritardata del 30-40%.
Una revisione retrospettiva dei pazienti che usano farmaci che interferiscono con
il meccanismo di difesa della mucosa gastrointestinale, inclusi ASA, warfarin,
FANS o inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), ha riportato
una preponderanza maschile per il sanguinamento del tratto gastrointestinale
superiore e un'uguale distribuzione trai sessi dei sanguinamenti del tratto
gastrointestinale inferiore.
Al contrario, le donne che assumono regolarmente ASA a basso dosaggio,
specialmente di età superiore ai 70 anni, hanno sperimentato un aumento del
rischio di complicanze gastrointestinali.
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1.2. Ibuprofene
L'ibuprofene, un altro farmaco comunemente usato nella classe dei FANS, ha un
alto potere terapeutico soprattutto nel trattamento del dolore e della febbre da
lievi a moderati. Dopo un rapido assorbimento orale l’area sotto la curva della
concentrazione plasmatica-tempo (AUC) è dose-dipendente, con ampio legame
all'albumina plasmatica. Apparentemente, l'effetto analgesico è maggiore negli
uomini, ma e nel complesso non sono state osservate discrepanze
farmacocinetiche per l'ibuprofene tra uomini e donne. Pertanto, il presunto
migliore effetto analgesico negli uomini rimane poco chiaro. È possibile che
questa discrepanza sia da attribuire a differenze nel tipo dei recettori del dolore
coinvolti nei modelli sperimentali rispetto al dolore visto nella pratica clinica e
anche ai meccanismi nocicettivi.
La potenziale differenza di sesso nella nocicezione potrebbe essere collegata
agli effetti degli estrogeni sull'attività del sistema nervoso, con conseguente
miglioramento della trasmissione degli impulsi del dolore.

Nel complesso
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1.3. Diclofenac
Diversi rapporti pubblicati hanno riscontrato una maggiore suscettibilità al danno
epatico correlato al diclofenac tra le donne rispetto agli uomini. In un'analisi di
180 casi di danno epatico associato con diclofenac, le pazienti di sesso femminile
erano a rischio significativamente più elevato di lesioni (rischio relativo 2.0;
p<0,001). Tuttavia, le evidenze attualmente disponibili relative alle differenze tra
uomini e donne sono limitate e non supportano la differenziazione nel dosaggio
o nel trattamento .
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1.4. Naprossene
Un'indagine su pazienti affetti da osteoartrite ha rilevato concentrazioni
plasmatiche significativamente più elevate di naprossene nelle donne rispetto
agli uomini, aumentando proporzionalmente con l’età delle donne.
Tuttavia, nessuna associazione tra aumento delle concentrazioni plasmatiche e
effetti avversi o efficacia è stata riportata.
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2. Inibitori selettivi della COX-2-Coxib
Gli inibitori selettivi della COX-2 sono associati meno a complicanze
gastrointestinali e sintomi addominali rispetto agli inibitori della COX non selettivi.
I sondaggi hanno dimostrato che l'85% degli inibitori selettivi della COX-2 sono
prescritti a donne, nelle quali il rofecoxib avrebbe, (ma i dati sono ancora in
discussione) maggiori effetti collaterali e reazioni avverse.
È disponibile l'etoricoxib, un inibitore selettivo della COX-2 e membro della classe
delle bipiridine in numerosi paesi d'Europa. Le attuali prove scientifiche mostrano
una chiara sottorappresentazione delle donne negli studi pubblicati
sull'etoricoxib, in particolare negli studi di fase I.
I dati stratificati per sesso sull'efficacia e sugli effetti avversi sono scarsi in queste
indagini; tuttavia, uno studio comparativo ha riportato un rischio più elevato di
trombosi nelle donne che usano etoricoxib.
Uno studio ha indagato la vasoregolazione in pazienti giovani con diabete di tipo
1, ipotizzando che l'inibizione della COX-2 sarebbe associata a vasocostrizione
preferenziale nelle donne e aumenterebbe la loro risposta all'angiotensina II. In
questo studio, il mantenimento della normale funzione renale e dei vasi sanguigni
periferici era dipendente più dalle prostaglandine vasodilatatrici nelle donne
rispetto agli uomini. Inibizione della COX-2 eliminata questa differenza di sesso.
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Glucocorticoidi
I glucocorticoidi sintetici sono usati come agenti antinfiammatori nel tentativo di imitare il ruolo
delle loro controparti naturali come ormoni antinfiammatori primari dei mammiferi.
Da vari studi in vitro e in vivo emerge che i glucocorticoidi sono più efficaci mei maschi, forse per
cause legate ai geni.
Nell'uomo sono state riportate differenze di sesso nel metabolismo del cortisolo e le donne
avrebbero una conversione relativamente maggiore del cortisolo in cortisone.
È stato scoperto che i modelli di secrezione di cortisolo e testosterone sono associati a variazioni
nell’incidenza di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e ipertensione negli uomini.

Effetti
avversi
1. prednisone
gravi
maggiori
Il prednisone è comunemente usato nel trattamento della miastenia grave, con
nelle donne
dosaggi molto variabili e frequenze di dosaggio che riflettono l'assenza di un
protocollo standard.
Gli effetti avversi intollerabili sono stati segnalati più comunemente tra le donne,
portando a una riluttanza ad accettare un aumento di dose.

2. Metilprednisolone
Le donne sono più sensibili al metilprednisolone, ma eliminano di il farmaco
rapidamente, mostrando una maggiore clearance e un'emivita di eliminazione più
breve. Si pensa quindi la maggiore sensibilità delle donne al metilprednisolone
sia bilanciata dalla loro maggiore rapidità di eliminazione del farmaco.

Maggiore
sensibilità nelle
donne ma più
rapida
eliminazione

3. idrocortisone
Uno studio ha analizzato la farmacocinetica dell'idrocortisone in pazienti puberali
con iperplasia surrenalica congenita. Quando corretto per indice di massa
corporea (BMI), la clearance del cortisolo e il volume di distribuzione era
maggiore nei maschi rispetto alle femmine.
Non c'era alcuna differenza nell'emivita del cortisolo totale tra i sessi.

clearance del
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4. Inibitori del TNF-alfa
Etanercept è stato il primo inibitore del fattore di necrosi tumorale
(TNF) approvato dalla FDA per il trattamento dell'artrite
reumatoide. Oggi questi farmaci sono usati in tutto il mondo per il
trattamento di malattie autoimmuni come il morbo di Bechterew
(una sacroileite che si estende alla colonna), l'artrite
reumatoide, l’artrite giovanile
e psoriasica,
le malattie
infiammatorie intestinali -Crohn e colite ulcerosa, la psoriasi.
Attualmente sono disponibili due principi per il blocco del TNFalfa:
• Etanercept, un recettore solubile del TNF,
e
• infliximab, adalimumab e golimumab che sono anticorpi
monoclonali contro il TNF; certolizumab è un anticorpo
pegilato.
Si presume che gli androgeni nel tessuto sinoviale degli uomini
aumentino l'effetto bloccante del TNF, come nella malattia di
Bechterew .
Gli inibitori del TNF hanno anche un'emivita più lunga negli uomini,
tuttavia, il blocco del TNF provoca la soppressione immunitaria e,
quindi, un rischio maggiore di sviluppare infezioni gravi, più
frequenti negli uomini.
Gli effetti collaterali degli inibitori del TNF più frequentemente
osservati nelle donne sono malattie epatiche tossiche e sindrome
simil-lupus. Inoltre, il sesso femminile è stato associato a reazioni
avverse più gravi al trattamento con anticorpi anti-TNF in pazienti
con malattia infiammatoria intestinale e malattia di Crohn
pediatrica.
5. Antileucotrieni
Gli antileucotrieni come l'antagonista del recettore montelukast agiscono
inibendo il percorso della lipossigenasi, che è coinvolto nella formazione di
leucotrieni pro-infiammatori dall’acido arachidonico. Le terapie con questi agenti
riducono l'asma indotta dall'esercizio e hanno un modesto effetto soppressivo
sui sintomi dell'asma.
Sono state osservate differenze di età e sesso nell'efficacia del montelukast. In
un trial caso controllo randomizzato, i bambinidi età compresa tra 2 e 5 anni
hanno mostrato un beneficio maggiore rispetto ai ragazzi più grandi, mentre
tra le ragazze, l'effetto del trattamento era più evidente tra i 10 ei 14 anni. Inoltre,
effetti non significativi sono stati osservati nelle ragazze più giovani.
Infine, gli esami mostrano che i neutrofili, monociti e i macrofagi producono
quantità considerevolmente inferiori di leucotrieni nel percorso della 5lipossigenasi negli uomini rispetto alle donne. L'effetto soppressivo del
testosterone endogeno negli uomini, che provoca cambiamenti nella
localizzazione dell'enzima chiave 5-lipossigenasi nei leucociti, potrebbe spiegare
questa osservazione.
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Conclusioni
“Il sesso è un fattore importante in epidemiologia, fisiopatologia, manifestazioni cliniche,
progressione della malattia e risposta al trattamento.
Il campo della ricerca sul sesso e sul genere sta lentamente guadagnando forza, ma è fondamentale
affrontare le lacune nei trial per comprendere meglio il modo in cui queste caratteristiche
funzionano indipendentemente e insieme per influenzare la malattia e la salute.
È importante sottolineare che è necessario più lavoro per standardizzare il modo in cui sesso e
genere sono riportati nella ricerca clinica e un'adeguata trasparenza deve essere richiesta da
politiche editoriali e regolatori. Idealmente, i dati demografici, le caratteristiche della malattia, e tutti
i dati sugli outcome dovrebbero essere disaggregati per sesso, genere o entrambi, e gli studi
dovrebbero essere adeguatamente alimentati. Una maturazione dei medici sul processo
decisionale in base al sesso e al genere deve essere promossa attraverso un'adeguata formazione
continua.
In sintesi, la ricerca ha dimostrato l'importanza delle differenze biologiche tra uomini e donne a
causa di genetica, regolazione del genoma, epigenetica, fattori endogeni endogeni e socioculturali,
fattori esogeni nelle variazioni osservate nella sicurezza e nell'efficacia dei farmaci, nonché
l'incidenza, la presentazione e la diagnosi delle malattie. Ci sono sempre maggiori sforzi per
identificare i biomarcatori per individualizzare la diagnosi e il trattamento, ma spesso trascurando
sesso e genere. Sesso e genere sono parte integrante dell’approccio personalizzato e della
necessità di acquisire importanza nei futuri sforzi di ricerca, educazione medica e politica sanitaria.”
Sex-Related Differences in Drugs with Anti-Inflammatory Properties
Farkouh e coll.
J. Clin. Med. 2021, 10, 1441. https://doi.org/10.3390/jcm1007
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Emergenze ipertensive: una revisione
Ignazia Lo Burgio
Letizia Tesei

Premessa
* I dati sono
puramente
indicativi e
manca ancora
una valore
soglia per
Riconoscere i segni e i sintomi clinici dell'emergenza ipertensiva, che definire
possono variare ampiamente a seconda dell'organo bersaglio coinvolto, è un’emergenza
fondamentale. Occorre distinguere un'emergenza ipertensiva da un’ ipertensiva
urgenza ipertensiva e da una semplice crisi ipertensiva. La prima è un forte
aumento nella pressione arteriosa a un livello superiore a 180/120 mmHg
associato a un danno d'organo. Un’urgenza ipertensiva è un termine usato
per descrivere valori di pressione sanguigna altrettanto elevata che non
producono né peggiorano il danno agli organi bersaglio. Il termine crisi
ipertensiva invece è usato per descrivere lo spettro dell'ipertensione grave
non controllata, che comprende sia l'emergenza ipertensiva che l'urgenza
ipertensiva. La distinzione tra gli ultimi due è importante perché il danno agli
organi bersaglio in corso o imminente che caratterizza l'emergenza
ipertensiva richiede il ricovero immediato per stretto monitoraggio
emodinamico e farmacoterapia EV, mentre l'urgenza ipertensiva spesso
non produce sintomi di danno d'organo bersaglio e può essere gestita
senza ricovero semplicemente rivedendo o intensificando la terapia
farmacologica antipertensiva orale precedentemente prescritta non richiede
una riduzione immediata della pressione sanguigna.
Le emergenze ipertensive sono caratterizzate da un rapido aumento della
pressione arteriosa a un livello superiore a 180/120* mmHg e sono
associate a danno acuto degli organi bersaglio, che richiede un ricovero
immediato per un attento monitoraggio emodinamico e una farmacoterapia
endovenosa.

Punti chiave
Di seguito i punti chiave che ogni infermiere deve tener presente nella
gestione di un’emergenza ipertensiva:
• Anamnesi completa che dovrebbe comprendere i dettagli della durata
e della gravità dell'ipertensione pre-esistente e la presenza di precedenti
danni agli organi, in particolare malattie renali, cardiache e
cerebrovascolari. L’anamnesi dovrebbe anche includere dettagli sui
farmaci antipertensivi; documentare tutte le informazioni sulla
compromissione dell'organo terminale in corso o imminente, inclusi
sintomi come dolore toracico; mal di schiena (come può verificarsi con
la dissezione aortica); dispnea (un potenziale segno di edema
polmonare o insufficienza cardiaca congestizia); e sintomi neurologici,
come convulsioni, alterazione della coscienza o encefalopatia
ipertensiva.
• Esame obiettivo dovrebbe concentrarsi sull'identificazione dei segni
di danno agli organi bersaglio . Se possibile, la pressione arteriosa
dovrebbe essere misurata sia in clino che in ortostatismo, in modo da
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•

•

valutare la deplezione di volume dovuta alla natriuresi pressoria, che può
sostenere un ciclo di ischemia renale, vasocostrizione e ipertensione
progressivamente crescente. La misurazione della pressione arteriosa
in entrambe le braccia, se risulta significativamente diversa, può far
sorgere il sospetto di dissezione aortica. Deve essere incannulato un
accesso endovenoso adeguato per la somministrazione del farmaco e
l'infusione di volume. Gli infermieri dovrebbero documentare qualsiasi
calo repentino della pressione sanguigna poiché ciò potrebbe aggravare
l'ischemia cerebrale, miocardica o renale. Se vi è evidenza di deplezione
di volume, può essere somministrata soluzione fisiologica EV per
ripristinare
la
perfusione
prima
del
trattamento
antipertensivo. Documentare qualsiasi cambiamento nel livello di
coscienza, umore o orientamento del paziente; segnalazioni dei pazienti
di mal di testa o cambiamenti visivi; vomito. Il dolore non alleviato
dovrebbe essere prontamente affrontato, poiché potrebbe non solo
esacerbare l'ipertensione, ma anche indicare un danno agli organi
bersaglio. Allo stesso modo, è stato dimostrato che il trattamento
dell'ansia nei pazienti con ipertensione acuta riduce significativamente
la pressione arteriosa in quelli senza danni agli organi bersaglio ,
sebbene la sicurezza di tale terapia non sia stata studiata nei pazienti
con emergenza ipertensiva.
Educazione del paziente . Quando si preparano i pazienti per la
dimissione, nell’educarli gli infermieri dovrebbero enfatizzare le misure
preventive. Lo studio Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)
ha dimostrato che una dieta a basso contenuto di sodio combinata con
la dieta "DASH", ricca di frutta, verdura, legumi e latticini a basso
contenuto di grassi e povera di dolci, grassi saturi, e il grasso totale,
possono aiutare sostanzialmente ad abbassare la pressione
sanguigna. Questo approccio è raccomandato nelle Linee guida per la
pratica dell'ipertensione globale dell'International Society of
Hypertension 2020. I consigli dietetici dovrebbero tenere conto delle
condizioni di comorbidità che possono richiedere ulteriori modifiche,
come il diabete o le malattie renali. Le modifiche allo stile di vita
raccomandate includono la cessazione del fumo, l'attività fisica regolare
e la riduzione del peso quando appropriato.
La pianificazione delle dimissioni dovrebbe includere informazioni
riguardanti l'impatto dell'ipertensione a lungo termine su vari sistemi di
organi, nonché l'importanza del controllo della pressione arteriosa,
l'aderenza al regime farmacologico prescritto e un regolare follow-up.
Per i pazienti che non dispongono delle risorse necessarie, prendere in
considerazione la consulenza del servizio sociale per trovare supporto
finanziario, programmi farmacologici a basso costo e sostituti di farmaci
generici. Il coordinamento dell'assistenza tra l'infermiere, i servizi
specialistici, i servizi terapeutici e l'assistenza sociale è essenziale per
una dimissione ospedaliera sicura e un follow-up appropriato.
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Nota
Per coloro che vogliono approfondire, l’articolo menzionato, fornisce una panoramica dei fattori di
rischio per l'emergenza ipertensiva; la fisiopatologia, le manifestazioni cliniche e la gestione
dell'emergenza ipertensiva; così come una discussione di considerazioni infermieristiche pertinenti
per il trattamento acuto e per la prevenzione del problema.

CE: Hypertensive Emergencies: A Review
Mathews, Essie P.; Newton, Faith; Sharma, Kartavya
AJN, American Journal of Nursing. 121(10):24-35, October 2021.
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Il rischio di reazione allergica ai vaccini SARS-CoV-2 e valutazione e
gestione consigliate: una revisione sistematica, metanalisi,
valutazione GRADE e approccio di consenso internazionale.
Giuliano Pinna
Un panel internazionale ha prodotto consigli clinici per gestire i pazienti potenzialmente allergici a
vaccini contro il covid19
Greenhawt M, Abrams EM, Shaker M, et al J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9:3546-67.
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Recommendations were made for
diagnosis and
management of allergic reactions to
COVID-19 vaccines

DEVELOPER

The risk of allergic reaction to SARS-CoV2 vaccines and recommended evaluation
and management: a
systematic review, meta-analysis, GRADE
assessment, and international consensus
approach
J Allergy Clin Immunol Pract.
2021;9:3546-67.
Annals Internal medicine 2 November
2021. doi:10.7326/ACPJ202111160-122
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Metodi: un gruppo internazionale di esperti ha esaminato e redatto le raccomandazioni basate
sull’ evidenza di revisioni sistematiche che hanno effettuato ricerche in più database e registri
delle sperimentazioni cliniche fino a marzo 2021 per studi e dati sul rischio di anafilassi ai vaccini
COVID-19, valore dello screening per l’allergia al glicole polietilene e al polisorbato e
l’accuratezza dei test cutanei per diagnosticare queste allergie.
Di seguito sono riportate solo le raccomandazioni selezionate a causa di vincoli di spazio.
Finanziamento: Nessun finanziamento esterno.
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“Suggeriamo al medico di eseguire regolarmente test cutanei o in vitro utilizzando vaccini SARSCoV-2 o eccipienti al di fuori del setting di ricerca ai fini della sospensione del vaccino”.
(Raccomandazione condizionale). Evidenza scarsa
“Raccomandiamo un paradigma decisionale condiviso di cura che favorisca la vaccinazione
attraverso un dosaggio completo o graduale (con o senza osservazione aggiuntiva dopo la
vaccinazione) o cambiare le piattaforme vaccinali con un altro agente per non vaccinare...”
(Raccomandazione forte). Evidenza moderata.†
“Nei pazienti con sospetta reazione allergica immediata al vaccino SARS-CoV-2 il cui programma
standard richiede più di 1 dose, raccomandiamo il rinvio a un allergologo per la valutazione
della vaccinazione aggiuntiva rispetto a nessuna vaccinazione/vaccinazione rifiutata.”
‡ (Raccomandazione forte) Evidenza moderata.†
“Nei pazienti con una storia medica passata sospetta o confermata ma remota di reazione a un
eccipiente del vaccino SARS-CoV-2, raccomandiamo il rinvio a un allergologo per la valutazione
della vaccinazione aggiuntiva rispetto a nessuna vaccinazione/vaccinazione negata.”
‡ (Raccomandazione forte). Evidenza moderata.†
“Nei pazienti con una recente reazione allergica definita/confermata al vaccino SARS-CoV-2 e/o
all'eccipiente, raccomandiamo il rinvio a un allergologo per la valutazione di vaccinazioni
aggiuntive rispetto a nessuna vaccinazione/vaccinazione negata.”
‡ (Raccomandazione forte) Bassa certezza delle prove.†
"Suggeriamo di non eseguire di routine l'antistaminico H1 o la premedicazione sistemica con
corticosteroidi prima della vaccinazione..."
(Raccomandazione condizionale) Bassa certezza di prova.†
*Forza della raccomandazione e certezza dell'evidenza basata sulla classificazione delle
raccomandazioni, sulla valutazione, sullo sviluppo e sui criteri di valutazione.
†Questa raccomandazione si basa su 4 case report senza controlli.
‡”In contesti con risorse limitate in cui il rinvio specialistico non è prontamente disponibile, le
alternative possono essere presentate in un contesto decisionale condiviso per fornire una
valutazione e opportunità di vaccinazione mediante consultazione a distanza, uso di prodotti
vaccinali alternativi o ritardo nella vaccinazione fino a quando non sarà possibile determinare
una soluzione”.

Riportiamo integralmente il commento di Dennis G. Maki, MD (Scuola di Medicina e Sanità
Pubblica dell'Università del Wisconsin - Madison, Wisconsin, USA)
“ Commento: la paura degli effetti collaterali del vaccino, inclusa l'allergia, ha contribuito al
rifiuto del vaccino e domande sulla prevenzione e la gestione delle reazioni allergiche ai vaccini
COVID-19 rimangono senza risposta.
www.fadoi.org
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Greenhawt e colleghi riportano raccomandazioni di consenso per il trattamento dei pazienti a
rischio di gravi reazioni allergiche ai vaccini COVID-19.
Riferiscono che l'anafilassi dopo I vaccini COVID-19 (sia mRNA che a vettore adenovirus) è molto
rara (<1/100.000 dosi) ed è stata facilmente trattata, senza casi fatali segnalati. I Centri che
somministrano vaccini COVID-19 devono disporre di risorse e competenze in loco per gestire
l'anafilassi.
Una storia di reazioni allergiche gravi, inclusa anafilassi, non correlate al il vaccino non è stata
predittiva dell'anafilassi associata al vaccino COVID-19.
Non è raccomandato il test cutaneo di pre-immunizzazione con il vaccino perché non è
standardizzato, ha un valore non dimostrato, è costoso e ritarda la somministrazione del
vaccino.
Sebbene l'ipersensibilità agli eccipienti del vaccino polietilenglicole-2000 e il polisorbato 80 nei
vaccini mRNA sia stata sospettata di essere responsabile delle reazioni allergiche, i test
cutanei non si sono dimostrati predittivi di anafilassi associata al vaccino e non sono
raccomandati.
Tutti i pazienti con anafilassi dopo la prima dose di un vaccino COVID che hanno ricevuto una
seconda dose, l’hanno ricevuta senza fatalità. È raccomandato che gli allergologi partecipino al
processo decisionale condiviso prima di rifiutare una seconda dose, somministrando una dose
graduata dello stesso vaccino o somministrando un'alternativa al vaccino contro il covid19. La
linea guida favorisce la somministrazione di una seconda dose senza test cutanei ma con
un'osservazione postvaccinale più lunga.
Non ci sono evidenze che il pretrattamento con antistaminici o corticosteroidi di individui con
una forte storia allergica, inclusa anafilassi associata il vaccino COVID-19-, prevenga l’anafilassi
associata al vaccino. Facendo così può compromettere lo sviluppo della massima immunità
indotta dal vaccino e ciò non è raccomandato.
Il vantaggio dei vaccini COVID-19 per prevenire infezioni gravi e morte supera di gran lunga il
rischio molto basso di una reazione anafilattica che può essere trattata efficacemente ed è
raramente, se non mai, fatale.”
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Linee guida per la pratica clinica dell'orbitopatia di Graves (EUGOGO,
2021
Giuliano Pinna

Link: ttps://eje.bioscientifica.com
https://doi.org/10.1530/EJE-21-0479

TITOLO DELLA LINEA GUIDA

DEVELOPER
DATA DI PUBBLICAZIONE

The 2021 European Group on Graves’
orbitopathy (EUGOGO) clinical practice
guidelines for the medical management
of Graves’ orbitopathy European
Journal of Endocrinology (2021) 185,
G43–G67 L Bartalena et al..
2021 European Society of Endocrinology
Gruppo europeo sull'orbitopatia di
Graves EUGOGO
2021

L'orbitopatia di Graves (GO) è la principale manifestazione extratiroidea della malattia di Graves
(GD). La celta del trattamento dovrebbe essere basato sulla valutazione dell'attività clinica e
della gravità della GO. L'invio tempestivo a centri specializzati è fondamentale per la maggior
parte dei pazienti con GO. I fattori di rischio includono fumo, disfunzione tiroidea, livelli sierici
elevati di anticorpi del recettore della tireotropina, trattamento con iodio radioattivo (RAI) e
ipercolesterolemia. Nella GO lieve e attiva, di solito sono sufficienti il
Le linee guida di pratica clinica per la gestione medica dell'orbitopatia di Graves da parte del Gruppo
europeo sull'orbitopatia di Graves sono state pubblicate nell'agosto 2021 sull'European Journal of
Endocrinology .
Somministrare la profilassi orale con prednisone/prednisolone ai pazienti che sono stati trattati con
iodio radioattivo (RAI) e che sono a rischio di progressione o sviluppo de novo dell'orbitopatia di
Graves. Questi includono i fumatori e quelli con ipertiroidismo grave/instabile o anticorpi antirecettore della tireotropina sierica (TSHR-Ab). Utilizzare il seguente regime:
• Alto rischio: 0,3-0,5 mg/kg/peso corporeo come dose iniziale, ridotta e sospesa dopo 3 mesi
• Basso rischio: 0,1-0,2 mg/kg/peso corporeo, ridotto e interrotto dopo 6 settimane.
I pazienti con GO di lunga data e stabilmente inattiva possono ricevere RAI senza copertura con
prednisone/prednisolone se i fattori di rischio per la progressione della GO (in particolare fumo e
alti titoli sierici di Ab TSHR) sono assenti. Evitare l'ipotiroidismo post-RAI incontrollato.
Tutti i pazienti con GO dovrebbero ricevere un trattamento locale estensivo con lacrime artificiali in
ogni momento durante il corso della loro malattia, a meno che l'esposizione corneale non richieda
una protezione maggiore rispetto a gel o unguenti oftalmici, specialmente di notte.

www.fadoi.org

FADOI – Società Scientifica di Medicina Interna

Pag. 42 a 44

Trattare la GO lieve con trattamenti locali e misure generali per controllare i fattori di
rischio; somministrare un'integrazione di selenio per 6 mesi a pazienti con GO lieve e attiva di
recente insorgenza, perché migliora le manifestazioni oculari e la qualità della vita, e di solito
previene la progressione della OB a forme più gravi.
Non superare una dose cumulativa di 8 g di glucocorticoidi IV per ogni ciclo; non somministrare
glucocorticoidi EV a pazienti con GO che hanno evidenza di epatite virale recente, disfunzione
epatica significativa, grave morbilità cardiovascolare o ipertensione non controllata; il diabete deve
essere ben controllato prima di iniziare il trattamento. Gli autori raccomandano vivamente di
applicare tale trattamento solo in centri con esperienza nella gestione di eventi avversi
potenzialmente gravi.
Somministrare una dose intermedia di glucocorticoidi EV (cioè una dose iniziale di
metilprednisolone 0,5 g EV una volta alla settimana per 6 settimane, seguita da 0,25 g una volta alla
settimana per 6 settimane, con una dose cumulativa di 4,5 g) nella maggior parte dei casi da
moderati a GO grave e attivo.
Riservare un trattamento ad alte dosi (cioè una dose iniziale di metilprednisolone 0,75 g EV una
volta alla settimana per 6 settimane, seguita da 0,5 g una volta alla settimana per 6 settimane, con
una dose cumulativa di 7,5 g) per i casi più gravi (diplopia costante/incostante, proptosi grave,
patologia o coinvolgimento grave dei tessuti molli) all'interno dello spettro GO attivo da moderato
a grave.
Il metilprednisolone per via endovenosa in combinazione con micofenolato di sodio (o mofetile)
orale rappresenta il trattamento di prima linea per la GO da moderata a grave e attiva.
La monoterapia con metilprednisolone alla dose cumulativa più alta (7,5 g per ciclo) rappresenta un
ulteriore valido trattamento di prima linea per i soggetti con forme più gravi di GO da moderata a
grave e attiva, tra cui diplopia costante/incostante, segni infiammatori gravi ed esoftalmo >25mm.
L'esposizione corneale grave deve essere trattata con urgenza medica o mediante interventi
chirurgici progressivamente più invasivi per evitare la progressione verso la rottura della cornea,
quest'ultima che richiede un intervento chirurgico immediato.
La GO pericolosa per la vista è un'emergenza; il trattamento è una priorità assoluta; trattare
l'ipertiroidismo con farmaci antitiroidei fino al completamento del trattamento della GO.
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Linee guida per la pratica clinica delle sindromi mielodisplastiche
dell'adulto (BSH, 2021)
Giuliano Pinna

1Division of Hematology, Antonio Cardarelli Hospital, Naples, and 2Haematology and BMT Unit,
IRCCS San Raffaele Scientific
Institute, Milan, Italy
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Br J Haematol. 2021;194:267–281.
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Questi sono alcuni dei punti salienti delle linee guida senza analisi o commentim riporati
integralmente dal commento di Ferrara Bernardi.
“ Le linee guida aggiornate sulla gestione delle sindromi mielodisplastiche dell'adulto (MDS) sono
state pubblicate nel luglio 2021 dalla British Society for Hematology (BSH) nel British Journal of
Hematology .
Gestire l'anemia con agenti stimolanti l'eritropoiesi (ESA).
Utilizzare chelanti del ferro per il sovraccarico di ferro correlato alla trasfusione.
Nei pazienti con MDS trasfusione-dipendente con del (5q) isolato che manifestano fallimento o non
responsività alla terapia con ESA, si raccomanda lenalidomide.
Nelle MDS a basso rischio, il trapianto è raccomandato per i pazienti con una delle seguenti
condizioni:
• Dipendenza da trasfusione (≥2 unità di sangue/mese)
• Citopenie significative (piastrine < 30 × 109/L, neutrofili < 0,3 × 10 9 /L)
• Citogenetica avversa
Il trapianto dovrebbe possibilmente essere preso in considerazione in una fase precoce prima che
si verifichi un sovraccarico di ferro, o dopo il fallimento del trattamento con ESA o lenalidomide, in
particolare se la mutazione TP53 coesiste con del(5q), o se è presente fibrosi.
Nelle sindromi mielodisplastiche ad alto rischio, si raccomanda il trapianto anticipato se i blasti del
midollo osseo sono 5-10%, con agenti ipometilanti somministrati prima del trapianto se i blasti sono
> 10%.
Nei pazienti che sono potenziali candidati al trapianto , eseguire uno screening per le mutazioni
dei geni TP53, RAS, JAK2, DNMT3A, TET2, ASXL1 e RUNX1 , che sono correlati a esiti peggiori.
Arruolare i pazienti con mutazioni bialleliche TP53 associate a un cariotipo monosomiale in uno
studio clinico, poiché i trattamenti convenzionali forniscono una risposta e una sopravvivenza molto
scarse.
I pazienti più anziani selezionati (> 70 anni) con MDS ad alto rischio che hanno un buon performance
status e un basso indice di comorbilità specifica del trapianto dovrebbero essere presentati come
candidati al trapianto allogenico.
Per il condizionamento prima del trapianto, il condizionamento mieloblativo è raccomandato nei
pazienti ad alto rischio con un buon performance status e nessuna comorbidità. Riservare un
condizionamento a intensità ridotta per i pazienti più anziani e meno in form.
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