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Congresso annuale ERS 2020:
i temi principali
Ha aperto ufficialmente i battenti lunedì 7 settembre per concludersi il 9, ma è stato preceduto da una giornata (domenica
6) interamente dedicata al Covid-19 l’edizione 2020 del congresso annuale dell’European Respiratory Society.

breaking abstract (secondo la prassi) anche abstract giunti a
pochissimi giorni dall’inizio del congresso, in ragione della molteplicità di contributi relativi alla Covid-19 che, come previsto
dagli organizzatori, hanno “sforato” le tempistiche standard.

Nel corso di una delle due conferenze stampa organizzate da
ERS, Thierry Troosters, presidente in carica dell’associazione
scientifica europea e professore di Scienze della Riabilitazione presso l’Università di Lovanio, in Belgio, ha fatto gli onori di
casa, presentando in anteprima i temi e le modalità di svolgimento di questa assise congressuale, quest’anno in modalità
virtuale causa Covid-19.

Sessioni hot topic

Quest’anno, le sessioni denominate “HOT TOPIC” hanno coperto 4 temi: 1) le emergenze di salute globale, in termini di
preparazione, risposta e fattori di rischio; 2) la Covid-19 (che
ha fatto la parte del leone anche in ragione di una giornata
specifica extra dedicata all’infezione da SARS-CoV-2 in termini di epidemiologia, diagnosi e misure di salute pubblica; 3) il
trattamento dell’asma; 4) la salute digitale, con un occhio ai
Alcuni numeri del congresso 2020
dispositivi indossabili e alle applicazioni smartphone nonché
Il congresso ha coperto anche quest’anno un ampio spettro di alle applicazioni dell’intelligenza artificiale.
argomenti relativi alle 8 principali aree di interesse in campo respiratorio, dalle malattie delle vie aeree respiratorie alle Per fare qualche esempio: nella sessione dedicata alla Copolmoniti interstiziali polmonari, dalle manifestazioni pedia- vid-19 si è parlato del rischio di malattia a seguito dell’abitutriche alle malattie vascolari polmonari, dalla Medicina d’Ur- dine al fumo di tabacco e di cannabis, cercando di rispondere
genza alle infezioni respiratorie, dai disturbi del sonno all’on- al perché siano stati prodotti dati controversi e inattesi al ricologia toracica.
guardo (essendo il fumo di sigaretta un fattore noto di infezioni respiratorie). Si è discusso anche di come il fumo esalato
Il Congresso, ha spiegato il prof. Troosters nel corso della con- possa rappresentare un veicolo potenziale di infezione e delle
ferenza stampa, prevedeva 450 sessioni (comprendendo gli possibili implicazioni per la salute pubblica.
e-poster, le sessioni scientifiche in diretta e simposi sponsorizzati dalle Aziende farmaceutiche impegnate nel settore. Quest’anno una sessione “HOT TOPIC” è stata interamente deEra prevista, inoltre, la presentazione di più di 4.200 abstract”. dicata al trattamento dell’asma, alle strategie di gestione e ai
nuovi trattamenti contro la malattia, focalizzandosi sulla rileIl numero provvisorio di abstract deriva dal fatto che, rispetto
vanza dei fenotipi dell’asma nella pratica clinica quotidiana.
alle edizioni precedenti, il congresso ha accettato, oltre ai late
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La sessione “HOT TOPIC” dedicata alla salute digitale, invece,
ha affrontato, tra gli altri, il tema della importanza dei sensori
respiratori indossabili come ausilio nella gestione dell’apnea
da sonno o della riabilitazione respiratoria, cercando di chiarire l’affidabilità di questi dispositivi e l’interpretazione dei dati
da essi mostrati.

Live from the Clinics

Sessioni ALERT

PharmaStar all’ERS 2020

Lo scopo di queste sessioni che hanno coperto diversi aspetti
legati alla terapia farmacologica e non in ambiti diversi (tosse, ipertensione arteriosa polmonare, ventilazione e riabilitazione, asma nell’adulto e pediatrici) è stato quello di portare
all’attenzione dei partecipanti al Congresso a illustrare gli ultimi risultati di rilievo (late breaking) dei trial clinici più importanti condotti nelle aree sopra indicate.

Tavole rotonde allargate (Grand Rounds)

Lo scopo di queste sessioni è stato quello di fornire dimostrazioni real time condotte da specialisti esperti di procedure
pediatriche, broncoscopia ed ecografia in merito ad alcune
condizioni cliniche (tumori polmonari, Bpco, enfisema polmonare, malattie interstiziali e interessanti la pleura.

Anche quest’anno la redazione di PharmaStar ha seguito questo importante appuntamento scientifico di rilevanza europea
e internazionale, focalizzandosi soprattutto sugli avanzamenti e le novità della terapia nei vari ambiti, per trasferire correttamente le conoscenze acquisite durante il congresso. Ciò
con l’obiettivo (auspicato) di essere ancora una volta d’aiuto
agli specialisti che si trovano quotidianamente a contatto con
queste malattie.
Buona lettura!

Lo scopo di queste sessioni interattive allargate è stato quello
di dibattere i principali avanzamenti registrati in alcune aree
della Medicina Respiratoria, dall’imaging polmonare alla rivi- Nicola Casella
sitazione di alcune linee guida pubblicate nel corso di questi
12 mesi (tosse, polmoniti comunitarie…), dalla pediatria ai tumori polmonari.
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LINEE GUIDA

Micobatteri
non tubercolari,
linee guida congiunte
di 4 società scientifiche
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Micobatteri non tubercolari, linee guida
congiunte di 4 società scientifiche europee ed Usa
Presentate al Congresso ERS le linee guida congiunte di quattro società scientifiche europee – ATS (the American Thoracic Society), ERS (the European Respiratory Society), ESCMID
(the European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases) e IDSA (Infectious Diseases Society of America) –
per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia polmonare sostenuta da micobatteri non tubercolari (NTM).

cialisti in medicina polmonare, malattie infettive e microbiologia clinica, medicina di laboratorio e associazioni pazienti.
In linea con le modalità di implementazione standard delle linee guida, è stata inizialmente condotta una ricerca sistematica della letteratura in base a 22 quesiti formulati secondo la
metodologia strutturata PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome).

Il documento, che consta di ben 31 raccomandazioni evidence
based, si focalizza sul trattamento di pazienti adulti senza fibrosi cistica o infezione da HIV, con malattia polmonare sostenuta dagli NTM patogeni di più frequente riscontro è già stato
pubblicato a luglio su Clinical Infectious Diseases.

La forza dell’evidenza di queste raccomandazioni è stata determinata, invece, utilizzando l’approccio standardizzato GRADE
(Grading of Recommendations Assessment, Development, and
Evaluation). Dal processo di distillazione dell’evidenza sommariamente descritto sono emerse 31 raccomandazioni relatiTra gli NTM a crescita lenta, si annoverano il MAC (Mycobacte- ve al trattamento della malattia polmonare sostenuta da NTM.
rium avium complex), il M. kansasii e il M. xenopi. Tra quelli a
Per ciascuna specie di NTM considerata, le raccomandaziocrescita rapida, invece, si annovera M. abscessus.
ni sono state implementate in base ai farmaci che dovrebbero essere inclusi nel regime terapeutico, la loro frequenza di
Cenni sulle modalità di implementazione e or- somministrazione e la durata della terapia.

ganizzazione del documento

Gli NTM rappresentano un insieme di più di 190 specie e
sub-specie batteriche, alcune delle quali patogene per la specie umana a tutte le età e responsabili di infezione sia a livello
polmonare che extrapolmonare.

Lasciando al lettore la disamina completa del documento
per i dovuti approfondimenti, proponiamo di seguito l’elenco
delle 31 raccomandazioni implementate, con evidenziate in
giallo quelle “forti”.

Le 4 società scientifiche coinvolte nella loro implementazione Le raccomandazioni, classificate come “forti” o “condizionahanno attentamente selezionato un panel di esperti che si dedi- li” in ragione del livello di evidenza a loro supporto, sono orcasse alla realizzazione di queste linee guida, includendo spe- ganizzate in sequenza, sulla base della risposta ai 22 quesiti
PICO sopra indicati.
linee guida
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Trattamento delle malattie polmonari sostenute da NTM

• Nei pazienti che soddisfano i criteri diagnostici per l’individuazione di malattia polmonare da NTM, si suggerisce
l’inizio del trattamento anzichè l’approccio basato sulla “vigile attesa”, soprattutto quando si è in presenza di strisci di
espettorato positivi a bacilli acid-fast (AFB) e/o di malattia
polmonare cavitaria (raccomandazione condizionale, livello molto basso di evidenza)

ci che includa un macrolide rispetto ad un regime di combinazione basato su 3 farmaci senza un macrolide (raccomandazione forte, livello di evidenza molto basso).
Pur in assenza di trial randomizzati ben disegnati sull’impiego dei macrolidi in questo contesto, la suscettibilità a questa
classe di antibiotici è considerata un predittore consistente
per il successo del trattamento contro MAC. Di qui la forte raccomandazione del panel ad includere i macrolidi nel regime di
trattamento a 3 farmaci.

• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC, si suggerisce un trattamento basato sulla suscettibilità ai macrolidi • Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC suscettibile ai macrolidi, si suggerisce l’adozione di regimi di trate ad amikacina invece di ricorrere alla terapia empirica (ractamento basati su azitromicina anziché claritromicina (raccocomandazione condizionale, livello molto basso di evidenza)
mandazione condizionale, livello molto basso di evidenza)
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kansasii, si suggerisce un trattamento basato sulla suscettibilità a • Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC cavitaria o associate a bronchiettasia avanzata/severa o reistente
rifampicina invece della terapia empirica (raccomandazioai macrolidi, si suggerisce l’inclusione di amikacina parentene condizionale, livello molto basso di evidenza)
rale o streptomicina nel regime di trattamento iniziale (rac• Con riferimento alla malattia polmonare sostenuta da M.
comandazione condizionale, livello di evidenza moderato).
xenopi, il panel di esperti ha riconosciuto l’impossibilità di
stilare una raccomandazione a favore o contro la terapia ba- • Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC di
nuova diagnosi, sconsigliamo l’impiego di amikacina inalasata sulla suscettibilità ad un agente farmacologico per problemi legati ad evidenze scientifiche insufficienti
toria (in formulazione parenterale) o di amikacina inalatoria liposomiale (ALIS) come parte integrante del regime di
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. abtrattamento iniziale (raccomandzione condizionale, livello
scessus, si suggerisce un trattamento basato sulla suscettidi evidenza molto basso)
bilità ai macrolidi o ad amikacina invece della terapia empirica (raccomandazione condizionale, livello molto basso • Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC
di evidenza). Per i macrolidi, si richiede un’incubazione e/o
che non hanno tratto beneficio dalla terapia dopo almeno
il sequenziamento del gene erm(41) al fine di valutare feno6 mesi di trattamento secondo le linee guida, si raccomanmeni possibili di induzione della resistenza ai macrolidi.
da l’aggiunta dicamikacina inalatoria liposomiale (ALIS) al
regime di trattamento invece del regime orale standard da
Questioni legate al trattamento di MAC
solo (raccomandazione forte, livello di evidenza moderato)
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC, si
raccomanda un regime di combinazione basato su 3 farma- Alcuni trial clinici randomizzati hanno dimostrato l’efficacia e la
sicurezza di ALIS quando aggiunta alla terapia basata sulle linee
linee guida
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guida per il trattamento della malattia polmonare sostenuta da
MAC e refrattaria a trattamento pregresso. ALIS è attualmente
approvata da Fda per il trattamento della malattia polmonare sostenuta da MAC e refrattaria a trattamento pregresso.
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC,
suscettibile ai macrolidi, si suggerisce un trattamento con
almeno 3 farmaci (comprendenti un macrolide ed etambutolo) rispetto ad un regime di trattamento basato su 2 farmaci (un macrolide ed etambutolo da soli) (raccomandazione
condizionale, livello di evidenza molto basso)

sato su somministrazione macrolidi 3 volte/settimane anziché un regime di somministrazione giornaliera (raccomandazione condizionale, livello molto basso di evidenza)
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC e
suscettivile ai macrolidi, con fenotipo cavitaraio o severo/
avanzato nodulare bronchiettasico, si suggerisce un regime di somministrazione giornaliera di macrolidi rispetto a
3 volte/settimana (raccomandazione condizionale, livello
molto basso di evidenza)

• Ai pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC suscet• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da MAC e sutibile ai macrolide si suggerisce di continuare il trattamento
scettibile ai macrolidi, con fenotipo non cavitario nodulare/
per almeno 12 mesi dalla conversione colturale (raccomanbronchiettasico, si suggerisce un regime di trattamento badazione condizionale, livello molto basso di evidenza).
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Questioni legate al trattamento di M. kansasii

• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kansasii e fenotipo cavitario, trattati con un regime a base di rifampicina, etambutolo e macrolide, si suggerisce di ricorrere
a trattamento giornaliero anziché 3 volte/settimana (raccomandazione condizionale, livello di evidenza molto basso)

• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kansasii suscettibile a rifampicina, si suggerisce un regime di
trattamento a base di rifampicina, etambutolo e l’aggiunta
di isoniazide o di un macrolide (raccomandazione condizionale, livello molto basso di evidenza)
•
• Si suggerisce che i pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kansasii non vengano trattati routinariamente
con amikacina parenterale o con streptomicina (raccomandazione forte, livello molto basso di evidenza)

In tutti i pazienti con malattia polmonare sostenuta da M.
kansasii, trattati con isoniazide, etambutolo e rifampicina,
si suggerisce di trattare su base giornaliera anziché 3 volte/
settimana (raccomandazione condizionale; livello di evidenza molto basso)

In ragione dei buoni outcome osservati con i regimi orali e dei • Ai pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kansasii e suscettibile a rifampicina, si suggerisce di continuare il
rischi elevate di eventi avversi associate con amikacina parentrattamento per almeno 12 mesi (raccomandazione conditerale o streptomicina, il panel ha emesso una raccomandaziozionale, livello di evidenza molto basso)
ne forte contro l’impiego routinario di questi ultimi, a meno che
non sia possibile utilizzare un regime a base di rifampicina o
che sia presente malattia severa.
Questioni legate al trattamento di M. xenopi
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. xeno• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kanpi, si suggerisce di utilizzare un regime di trattamento che
sasii suscettibile a rifampicina, si suggerisce di utilizzare
includa moxifloxacina o un macrolide (raccomandazione
un regime terapeutico a base di rifampicina, etambutolo e
condizionale, livello di evidenza molto basso).
l’aggiunta di isoniazide o di un macrolide invece di un fluorochinolone (raccomandazione condizionale, livello di evi- • Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. xenodenza molto basso)
pi, si suggerisce un regime di trattamento giornaliero che
includa almeno 3 farmaci: rifampicina, etambutolo, con
• Nei pazienti con M. kansasii rifampicina-resistente o intoll’aggiunta di un macrolide e/o un fluorochinolone (es, moxileranza ad uno degli antibiotici utilizzati in prima linea, si
floxacina) (raccomandazione condizionale, livello di evisuggerisce l’impiego di fluorochinolone (es: moxifloxacina)
denza molto basso).
come parte di un regime di trattamento di seconda linea (raccomandazione condizionale, livello molto basso di evidenza) • Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. xenopi e fenotipo cavitario o bronchiettasico avanzato/severo, si
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. kansuggerisce l’aggiunta di amikacina parenterale al regime in
sasii e fenotipo non cavitario nodulare/bronchiettasico,
uso e il ricorso a consulto specialistico (raccomandanzione
trattati con un regime di trattamento a base di rifampicina,
condizionale, livello molto basso di evidenza)
etambutolo e macrolide, si suggerisce una modalità di somministrazione giornaliera o 3 volte/settimana (raccomanda- • Ai pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. xenopi
zione condizionale, livello di evidenza molto basso)
si suggerisce di continuare la terapia per almeno 12 mesi rilinee guida
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spetto alla conversione colturale (raccomandazione condizionale, livello di evidenza molto basso).

Questioni legate al trattamento di M. abscessus
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. abscessus, causata da ceppi senza resistenza inducibile o
mutazionale, si raccomanda il ricorso ad un regime di trattamento politerapico contenente un macrolide (raccomandazione forte, livello di evidenza molto basso).

che includa almeno 3 farmaci attivi (sulla base dei test di
suscettibilità in vitro) (raccomandazione condizionale, livello di evidenza molto basso)
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. abscessus si suggerisce il ricorso ad un regime di trattamento
di durata più lunga o più breve sulla base di un consulto specialistico (raccomandazione condizionale, livello di evidenza molto basso)

Pur non esistendo studi che abbiano messo a confronto l’effi- Ricorso alla resezione chirurgica
cacia di regimi di trattamento a base di macrolidi con regimi • Se ne raccomanda il ricorso in pazienti selezionati con madi trattamento senza, studi in vitro hanno dimostrato che i malattia polmonare da NTM come terapia adiuvante a quella
crolidi sono molto attivi contro i ceppi di M. abscessus senza un
farmacologica, ma solo dopo consulto specialistico (raccogene funzionale erm(41). È importante, però, tenere in consimandazione condizionale, livello di evidenza molto basso).
derazione l’identificazione della sottospecie di M. abscessus, in
aggiunta ai test di suscettibilità al trattamento, in ragione della Nicola Casella
diversa risposta ai macrolidi dovuta alla presenza di un gene
Bibliografia:
erm(41) funzionale o non funzionale
• Nei pazienti con malattia polmonare sostenuta da M. abscessus, si suggerisce il ricorso ad un regime politerapico

linee guida
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Bpco, nuove linee guida sulla sospensione
del trattamento con steroidi inalatori
Sono state presentate al recente congresso ERS le linee guida
della società scientifica europea (pubblicate a maggio su European Respiratory Journal) su quando e quanto sia opportuno sospendere il trattamento con steroidi inalatori (ICS) nel
trattamento della Bpco (1). Il fattore che, stando a queste linee guida e alle evidenze scientifiche finora presenti sull’argomento, dovrebbe presiedere a questa strategia terapeutica,
si baserebbe sulla conta di eosinofili nel sangue all’inizio del
trattamento, anche se gli estensori del documento non escludono l’esistenza di altri fattori concomitanti, che andrebbero
studiati e approfonditi.

Razionale alla base dell’implementazione delle linee guida

L’impiego degli ICS in combinazione con i broncodilatatori a
lunga durata d’azione (LABA e LAMA) viene attualmente raccomandato per la prevenzione delle riacutizzazioni di malattia nei pazienti con Bpco di grado moderato-molto severo.
Tuttavia, ricordano gli estensori del documento, alcuni studi hanno mostrato evidenze a sfavore dell’impiego estensivo
degli ICS in pazienti nei quali gli steroidi inalatori potrebbero
non essere indicati.

Tra questi effetti collaterali dell’impiego non appropriato di
ICS si annoverano un maggior rischio di polmoniti o di malattia da micobatteri, un’aumentata incidenza o un cattivo controllo del diabete, oppure di osteoporosi e fratture ossee, disfonia e candidosi orofaringee.
“I risultati di alcuni trial clinici e studi osservazionali recenti – continua l’introduzione del documento ERS – indicano
che non tutti i pazienti con Bpco beneficiano dell’impiego di
ICS. In particolare, mentre i riacutizzatori frequenti e quelli
con concentrazioni più elevate di espettorato o di eosinofili
del sangue sono quelli che rispondono meglio alla terapia con
questi farmaci, quelli con basse concentrazioni di eosinofili
non sembrabo rispondere agli ICS e potrebbero essere anche a
maggior rischio di complicanze”.
La mancanza di risposta gli ICS in alcuni pazienti con Bpco,
l’utilizzo estensivo di ICS nei pazienti nei quali non sono indicati e la possibilità di sviluppo di effetti collaterali con l’impiego a lungo termine di questi farmaci hanno generato l’interesse allo studio delle possibili conseguenze e dei benefici
derivanti dalla sospensione degli ICS.

Gli studi iniziali sulla interruzione del trattamento con ICS
Questo impiego non appropriato degli ICS potrebbe essere asnella Bpco erano di dimensioni ridotte e il trattamento altersociato ad in incremento del rischio di effetti collaterali, in
nativo si basava sul placebo o sul ricorso a broncodilatatori a
particolare nella popolazione affetta da Bpco, che si compone,
breve durata d’azione (SABA).
prevalentemente, di individui anziani con comorbilità e prevalenza elevata della condizione di fragilità.
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Al contrario, studi più recenti hanno incluso popolazioni più Le raccomandazioni emerse sono state di 2 tipi: quelle cosidampie di pazienti con sospensione al trattamento nell’ambito dette “forti” e quelle “condizionali”.
di un regime di trattamento ICS/LABA o ICS/LAMA.
La Task Forse ha formulato una raccomandazione “forte” a
L’interesse nella sospensione al trattamento con ICS nella favore/contro un determinato intervento quando il panel era
Bpco è stato oggetto anche della pubblicazione di due meta- certo che le conseguenze desiderabili dell’intervento superanalisi (27,28) e di alcuni position paper che descrivono altret- vano le conseguenze non desiderate.
tanti algoritmi per l’identificazione dei pazienti giusti per la
sospensione (5, 29-34). Infine, last but not least, l’interruzio- Ha formulato, invece, una raccomandazione “condizionale” a
ne del trattamento con ICS è stata recentemente riconosciuta favore/contro un determinato intervento quanto il panel non
come una possibile opzione terapeutica nella strategia GOLD aveva certezza che le conseguenze desiderabili di un dato intervento superassero le conseguenze non desiderate. Tra le
per il trattamento della Bpco.
ragioni di incertezza alla base della formulazione di una racSu questi presupposti sono state implementate queste linee comandazione di questo tipo vi potevano essere un bassa quaguida, aventi l’obiettivo di chiarire la possibilità e l’opportuni- lità dell’evidenza disponibile, un sostanziale equilibrio tra rità di sospendere il trattamento con ICS nei pazienti con Bpco, schi-benefici dell’intervento oggetto di valutazione e il ruolo
delle preferenze individuali.
ottimizzandone l’appropriatezza d’impiego.

Cenni sulle modalità di implementazione del- Raccomandazioni di trattamento
Alla domanda: “Vanno sospesi gli ICS nei pazienti in trattale linee guida

La Task Force deputata all’implementazione di questo docu- mento per la Bpco?”, la Task Force ha risposto con le 3 raccomento era costituita da clinici, ricercatori e rappresentanti di mandazioni seguenti:
• La sospensione di questi farmaci va considerata nei pazienalcune associazioni pazienti con esperienza nella Bpco.
ti con Bpco senza una storia di riacutizzazioni frequenti
(raccomandazione condizionale, qualità evidenza moÈ stata condotta una ricerca sistematica della letteratura sui
derata)
principalai database bibliografici biomedici. Dopo attento
screening e selezione della letteratura è stata applicata la me- • La sospensione di questi farmaci va sconsigliata nei pazienti con conta di eosinofili nel sangue ≥300 cellule/µl (raccotodologia GRADE (Grading of Recommendations, Assessment,
mandazione forte, qualità evidenza moderata)
Development, and Evaluation) per valutare l’evidenza dispo• In caso di sospensione di questi farmaci, si raccomanda il
nibile sull’argomento.nn
ricorso a uno a due broncodilatatori a lunga durata d’azione
(raccomandazione forte, qualità evidenza moderata)
Le evidenze emerse dalla letteratura sono state oggetto di discussione e formulazione delle raccomandazioni da parte di
una commissione con expertise specifica nella Bpco e nella Non è stato possibile per la Task Force, invece, emettere una
raccomandazione ad hoc per i pazienti con una storia di riacumetodologia delle linee guida.
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Considerazioni sulle raccomandazioni implementate

• Gli estensori del documento hanno tenuto a puntualizzare che le raccomandazioni da loro implementate non si
applicano ai pazienti con asma e non
affrontano il tema di come differenziare asma e Bpco. I trial inclusi nella
metanalisi che è poi servita per estrapolare l’evidenza alla base dell’implementazione delle raccomandazioni ha
escluso fin da principio tutti pazienti
asmatici e l’algoritmo implementato
a seguito delle linee guida lo esplicita
chiaramente.
linee guida

asma

Inflammation

tizzazioni frequenti ma una conta di eosinofili nel sangue <300 • Le linee guida si basano sulla conta di eosinofii nel sangue
cellule/µl per mancanza di evidenze scientifiche a riguardo.
come criterio dirimente per indirizzare le scelte di trattamento. Gli estensori delle linee guida hanno tenuto a ricorNdr: nel documento si ricorda che i pazienti non riacutizzatori
dare che la ricerca di letteratura aveva portato ad individuafrequenti sono quelli con non più di un episodio di riacutizzare anche vari algoritmi o position paper che suggerivano di
zione moderata registrato nell’anno precedente
prendere in considerazione, oltre alla conta eosinofili, anche
altri fattori come una storia pregressa di polmonite, malatPertanto, alla luce di queste raccomandazioni, gli estensori
tia da micobatteri, bronchiettasie e altre comorbilità quandelle linee guida raccomandano, come misura di buona prado si considera l’appropriatezza d’impiego degli ICS. Tuttatica clinica, il monitoraggio della frequenza degli episodi di
via, a tal riguardo, hanno sottolineato come non esistessero
riacutizzazione, dei sintomi e della funzione polmonare dopo sospensione del
Summary of the guideline recommendations
trattamento con ICS (fig.1-2). Alcuni pazienti, infatti, potrebbero andare incontro
ad un peggioramento delle loro condizioni di salute in concomitanza con ciascun
cambio di trattamento, compresa la soStrong reccomendation
Eosinophil count
-1
for ICS continuation
≥300 cells μL
spensione degli ICS. Di qui l’appropriatezza del monitoraggio in questi casi.

Eosinophil count
<300 cells μL-1

Conditional
recommendation
for ICS withdrawal

Limited evidence
available
Discuss risks
and benefits with
the individual patient

<2 per year
and no hospitalisation

≥2 per year
or 1 hospitalisation

Exacerbations
James D. Chalmers et al. Eur Respir J 2020;55:2000351
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Algorithm of the European Respiratory Society guideline on inhaled corticosteroid (ICS)
withdrawal in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
COPD patients currency treated with ICS

Exclude patients
with asthma

Check blond eosinophils in steady state
Review exacerbation history

Blood eosinophils >300 cells μL-1
Regardless of exacerbation
history

Blood eosinophils <300 cells μL-1
Frequent exacerbations

Blood eosinophils <300 cells μL-1
No frequent exacerbations

Recommendation for ICS
continuation

No recommendation
possible

Conditional
recommendation to switch
to bronchodilators

● Frequent exacerbations: >2 moderate or 1 severe exacerbation per year
● Consider history of exacerbations prior to ICS
● Assess ICS side-effects and risk of pneumonia
● Address patient preferences
James D. Chalmers et al. Eur Respir J 2020;55:2000351

Figura 2

evidenze sufficienti per dimostrare se ciascuno dei fattori
summenzionati fosse in grado di modificare l’outcome dopo
sospensione degli ICS.
• I ricercatori hanno sottolineato che le raccomandazioni
“condizionali” di queste linee guida rappresentano un invito
ad interpretare queste indicazioni in base al giudizio clinico
fatto sul singolo paziente. Per fare un esempio: un paziente
con una conta di eosinofili nel sangue <150 cellule/µl e nessuna storia di riacutizzazione dovrebbe essere, chiaramente, candidato all’intervento di sospensione degli ICS, stando
linee guida

asma

broncopneumopatie

a queste linee guida. Ma un paziente
che ha sperimentato più di due episodi di riacutizzazione per anno prima
di iniziare la terapia con ICS e con una
conta di eosinofili compresa tra 150 e
300 cellule/µl, che ha beneficiato oggettivamente e soggettivamente del
trattamento con ICS, potrebbe scegliere di sospendere il trattamento con
questi farmaci o di non interromperli.
Di qui l’importanza di utilizzare il suggerimento proveniente dalle linee guida insieme al giudizio clinico soggettivo del clinico.

Uno sguardo al futuro

È auspicabile, concludono gli estensori
delle linee guida, che vengano condotti
ulteriori studi per valutare in modo prospettico gli algoritmi della sospensione
degli ICS sulla base della conta degli eosinofil nel sangue, come pure per stabilire se l’interruzione del trattamento con
ICS sia una cosa fattibile o desiderabile
nei pazienti con due o più episodi di riacutizzazione per anno.

È stato dimostrato che gli ICS riducono in primo luogo le riacutizzazioni necessitanti di corticosteroidi, ma che potrebbero
aumentare, per contro, le riacutizzazioni necessitanti di trattamento antibiotico, e questi endotipi sono relativamente stabili nel tempo.
Sono necessari, inoltre, studi che siano in grado di stabilire se
l’endotipo di riacutizzazione o altre caratteristiche dei pazienrinosinusiti
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ti, come la funzione polmonare, possano predire la risposta
alla sospensione del trattamento con ICS.
Da ultimo, è auspicabile che vengano condotti altri studi per
valutare se la necessità di ricorso agli steroidi sistemici alla
riacutizzazione, la presenza di riacutizzazioni eosinofiliche o
il microbioma polmonare possano predire la risposta alla sospensione del trattamento con ICS.
Nicola Casella
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ASMA
Efficacia di mepolizumab nell’asma severo eosinofilico,
nuove analisi dagli studi COMET e REALITI-A
Analisi post-hoc IRIDIUM, terapia triplice IND/GLY/MF più efficace
su riacutizzazioni malattia a dosaggio elevato rispetto a dosaggio medio
Studio ANANKE,conferme di efficacia real life per benralizumab nell’asma severo
Asma, effetto sinergico della terapia triplice IND/GLY/MF sulla iperreattività
delle vie aeree respiratorie
Asma grave, con dupilumab miglioramento sostenuto della funzione polmonare
e riduzione delle esacerbazioni gravi
Risultati promettenti in fase 3 per masitinib nelle forme severe di malattia
Asma, una app in grado di predire il deterioramento di malattia mediante misurazione
degli accessi di tosse notturna
Studio CAPTAIN: terapia triplice FF/UMEC/VI migliora funzione polmonare
e conquista registrazione Fda

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Efficacia di mepolizumab nell’asma severo
eosinofilico, nuove analisi dagli studi COMET
e REALITI-A
Il trattamento ininterrotto a lungo termine con mepolizumab,
inibitore di IL-5, protegge dal peggioramento dell’asma in misura maggiore rispetto all’interruzione del farmaco. Inoltre, in
linea con osservazioni precedenti, il farmaco ha migliorato in
modo sostenuto fino ad un anno la funzione polmonare dei
pazienti affetti da asma severo eosinofilico.

Lo studio COMET
Essendo stata dimostrata l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di mepolizumab nell’asma severo eosinofilico, lo studio
COMET, randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato vs. gruppo placebo e condotto per gruppi paralleli, si è proposto di esaminare gli outcome dopo continuazione o interruzione del trattamento con il farmaco nel lungo termine.

Queste le conclusioni di un’analisi post-hoc del trial COMET
(1) e dello studio REALITI-A (2,3) (quest’ultimo condotto nel- I pazienti eleggibili al trattamento avevano completato gli stula pratica clinica reale), presentati nel corso del congresso an- di COLUMBA o COSMEX, erano stati sottoposti a trattamento
nuale ERS.
continuo con mepolizumab per ≥3 years (in assenza di gap di
trattamento uguali o superiori alle 12 settimane) ed erano riDi seguito, ecco una panoramica dei due studi presentati al masti a terapia di controllo dell’asma.
Congresso.
Questi pazienti sono stati randomizzati, secondo uno schema
1:1, a trattamento continuo con mepolizumab 100 mg sottoAnalisi post-hoc studio COMET
cute a cadenza mensile per un anno o a sospendere il trattaObiettivi dell’analisi
Il peggioramento dell’asma, indicato da alcuni fattori quali mento con il farmaco e passare, mediante switch, a placebo.
l’incremento del ricorso ai farmaci di soccorso, l’aumento del- Il protocollo dello studio prevedeva che si potesse ritornare in
la sintomatologia e la riduzione della funzione polmonare, aperto al trattamento con mepolizumab dopo una riacutizzazione di malattia.
possono portare a riacutizzazioni asmatiche.
Nei pazienti con asma severo eosinofilico è stato documentato il beneficio e la tollerabilità a lungo termine di mepolizumab nel ridurre le riacutizzazioni asmatiche e migliorare altro
outcome legati alla malattia.
linee guida
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L’endpoint primario era rappresentato dalla primo episodio di
riacutizzazione clinicamente significativo (necessitante di
trattamento con steroidi sistemici, visita In Pronto Soccorso o
ospedalizzazione).
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Tra gli endpoint secondari previsti vi erano:
• il tempo alla riduzione del controllo dell’asma sulla base del
test ACQ-5 (incremento di questo punteggio 0.5-points rispetto al basale
• Il tempo alla prima riacutizzazione necessitante di visita in
Pronto Soccorso/ospedalizzazione
• Il rapporto tra le conte degli eosinofili nel sangue rispetto al
basale.
I risultati presentati nel corso del congresso annuale dell’American Thoracic Society, tenutosi anch’esso in modalità virtuale, hanno dimostrato che i pazienti che avevano interrotto il
trattamento con mepolizumab da almeno 3 anni mostravano
un incremento del tasso di riacutizzazioni di malattia e una
riduzione del controllo dell’asma rispetto a quelli che avevano
continuato il trattamento con il farmaco.
In questa analisi post-hoc dello studio presentata al Congresso
ERS sono stati meglio dettagliati i risultati relativi all’endpoint
composito “peggioramento dell’asma” nei pazienti che avevano interrotto, anziché continuato, il trattamento con mepolizumab.

linee guida
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L’endpoint composito del “peggioramento dell’asma” era calcolato sulla base dell’impiego di farmaci di soccorso (NdR: incremento uguale o superiore al 50% del loro impiego), del punteggio giornaliero dei sintomi dell’asma, dei risvegli nel corso
della notte (NdR: necessitante del ricorso a farmaci di soccorso) e del picco di flusso espiratorio (PEM) mattutino (NdR: riduzione uguale o superiore al 30% rispetto al basale).
Risultati principali
L’analisi ha mostrato che i pazienti che avevano interrotto il
trattamento con mepolizumab mostravano un incremento
della conta di eosinofili nel sangue che si manifestava in parallelo con un incremento del rischio di peggioramento dell’asma rispetto a quelli che non avevano interrotto la terapia con
il farmaco biologico.
Nello specifico, mentre nei primi la conta eosinofilica ha
raggiunto dopo sole 12 settimane il numero di 270 cellule/µl,
nell’altro gruppo si è mantenuta pressochè costante nel corso
delle 52 settimane dello studio, attestandosi sul numero di 60
cellule/µl.

rinosinusiti

covid-19

varie

17

Al contempo, il rischio percentuale di
peggioramento dell’asma ad un anno è
stato quantificato pari al 51,7% nei pazienti che avevano interrotto il trattamento
con mepolizumab rispetto al 35% nei pazienti che avevano continuato la terapia
(HR:1,71; IC95%: 1,17-2,52; p=0,006).
Analizzando, invece, le singole componenti alla base dell’outcome “peggioramento dell’asma”, è emerso che i pazienti
che interrompevano il trattamento con
mepolizumab mostravano un incremento statisticamente significativo del rischio di peggioramento dell’asma (come
nel caso dell’endpoint composito) in relazione al ricorso ai farmaci di soccorso
e al picco di flusso espiratorio mattutino
(fig. 1).
Nello specifico, gli HR del rischio di peggioramento dell’asma derivanti dall’interruzione del trattamento con mepoli- Figura 1
zumab erano pari a:
• 1,71 (IC95%: 1,17-2,52; p<0,05) per l’endpoint composito
• 1,36 (IC95%: 1-1,84; p<0,05) per la componente “impiego farmaci di soccorso” dell’endpoint composito
• 1,77 (IC95%: 1,21-2,59; p<0,05) per la componente “picco di
flusso espiratorio mattutino” dell’endpoint composito

picco di flusso espiratorio mattutino sono le componenti che
hanno maggiormente contribuito all’osservazione del peggioramento dell’asma nei pazienti che hanno interrotto da lungo
tempo (almeno 3 anni) il trattamento con mepolizumab rispetto a quelli che avevano continuato la terapia con il farmaco
biologico. Lo studio ha anche confermato che il peggioramento dell’outcome composito andava in parallelo con l’incremento della conta di eosinofili nel sangue. Tali risultati, pertanto,
Riassumendo
In conclusione, i risultati di quest’analisi post-hoc dello studio suffragano l’opportunità di non sospendere il trattamento con
COMET hanno mostrato che l’incremento del ricorso giornalie- mepolizumab perché in questo modo si previene il peggioraro a salbutamolo come farmaco di soccorso e la riduzione del mento dell’asma severo eosinofilico.
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Analisi post-hoc studio REALITI-A

La peculiarità dello studio è che, a differenza degli studi osservazionali retrospettivi, REALITI-A è stato uno studio osservaLo studio REALITI-A: importanza degli studi real-life
I trial clinici come è noto, sono universalmente considerati il zionale con disegno prospettico (un fattore in grado, da solo, di
gold standard per la valutazione dell’efficacia dei trattamenti. eliminare un bias metodologico importante relativo alla moIl loro principale punto di forza è che, attraverso la pratica della dalità di selezione dei pazienti).
randomizzazione, sono in grado di evitare sbilanciamenti tra i
gruppi messi a confronto: per questa ragione, le differenze os- Ciò consente di delineare uno scenario diverso per il trattamenservate tra gruppi relative agli outcome alla fine del trial sono to di questi pazienti, alternativo alla terapia inalatoria, sulla cui
ascrivibili proprio agli effetti del trattamento. La loro debolezza, aderenza, purtroppo, esistono problemi. Ancora oggi, infatti, in
invece, è legata alla limitata generalizzazione dei risultati alla base ai dati del registro SANI (Severe Asthma Network in Italy),
popolazione reale in quanto, in base al loro disegno, i trial ten- il 64% dei pazienti con asma grave è ancora in terapia con stedono a reclutare popolazioni di pazienti altamente selezionate. roidi sistemici. Ridurre il loro impiego, oggi, è sicuramente un
Dato che gli esseri umani sono biologicamente eterogenei, que- must da perseguire nella gestione di questi pazienti.
sti non reagiscono in modo uniforme ai trattamenti farmacologici. Ne consegue che i risultati osservati in una determinata Obiettivo e disegno dell’analisi post-hoc presentata al Conpopolazioni possono essere applicati solo a quella e non estra- gresso
REALITI-A è uno studio osservazionale internazionale prospetpolati ad altre, senza ricorrere a test complementari.
tico, della durata di 2 anni, che prevedeva un singolo braccio di
Gli studi real world sono disegnati allo scopo di testare l’effi- trattamento; ha reclutato 368 pazienti con asma severo eosinocacia e la sicurezza di un farmaco rispetto ad altri trattamenti filico, reclutati in 58 centri dislocati in 7 Paesi diversi (tra i quali
esistenti nella pratica clinica reale anziché in un setting stret- l’Italia), e li ha sottoposti a trattamento con mepolizumab addtamente controllato, tipico dei trial clinici randomizzati. I pa- on alla terapia standard of care, alla dose registrata di 100 mg
zienti di questi studi, per esempio, non soggiacciono a crite- sottocute. I ricercatori hanno raccolto i dati relativi ai pazienti
ri di esclusione molto restrittivi (dovuti alla presenza di più sottoposti al trattamento con l’inibitore di IL-5, come pure i dati
condizioni morbose concomitanti). Per queste ragioni, i loro relativi all’anno precedente l’introduzione del farmaco biologico
risultati si applicano a popolazioni di pazienti più eterogenee nella cura dei pazienti (in terapia standard).
e, quindi, più vicine alla popolazione di pazienti visitata nella
Lo scopo della nuova analisi dei dati dello studio REALITI-A, i
pratica clinica reale.
cui risultati definitivi sono stati recentemente oggetto di pubUno di questi studi real-life è lo studio REALITI-A, che ha con- blicazione (2), è stato quello di approfondire l’impatto derivante
fermato la capacità di mepolizumab, nella formulazione stan- dall’impiego di mepolizumab sulla funzione polmonare, catedard sottocute, di ridurre in modo significativo le riacutizza- gorizzato in base alla conta degli eosinofili del sangue al basale
zioni di malattia asmatica grave eosinofilica e di consentire (1: 150 cellule/µl; 2: ≥150 e <300 cellule/µl; 3: ≥ 300 cellule/ µl).
un “risparmio di steroidi” (effetto steroid-sparing), come documentato negli studi clinici registrativi.
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Risultati principali
Dall’analisi dei dati è emerso che il trattamento con mepolizumab ha aumentato la FEV1 clinica (migliorando, quindi, la
funzione polmonare) rispetto alle condizioni di partenza, soprattutto nei pazienti con conta di eosinofili nel sangue al basale ≥ 300 cellule/µl.

mab nei pazienti con asma severo eosinofilico anche nella real
world, sottolineando l’emersione di un miglioramento precoce
e sostenuto della funzione polmonare con il farmaco anti IL-5,
soprattutto nei pazienti con conta eosinofilica elevata al basale. Inoltre, i dati di quest’analisi suffragano quelli esistenti sul
miglioramento dei tassi di riacutizzazione asmatica.

Invece, la ridotta numerosità dei sottogruppi di pazienti con con- Informazioni su mepolizumab
te di eosinofili al basale inferiori a 300 cellule/µl non ha consen- Mepolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato diretto
tito di trarre indicazioni significative per la clinica (fig. 2)
contro l’interleukina-5, che blocca l’infiammazione eosinofilica, causa delle continue esacerbazioni della malattia asmatica
Riassumendo
severa. Mediante il blocco del legame di IL-5 con la catena alfa
In conclusione, i risultati di questa analisi post-hoc dei dati del complesso recettoriale citochina-specifico, sito sulla sudello studio REALITI-A confermano il beneficio di mepolizu- perficie del-le cellule eosinofile, mepolizumab inibisce la tra-

Figura 2
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sduzione del segnale di IL-5 e la crescita, la differenziazione, il
reclutamento, l’attivazione e la sopravvivenza degli eosinofili.
Il farmaco è normalmente somministrato sottocute al dosaggio di 100 mg sottocute. È recente l’introduzione anche nel
nostro Paese di una formulazione che ne consente l’autosomministrazione mediante penna pre-riempita. Studiata per agevolare la terapia domiciliare ove questa sia possibile (paziente
stabilizzato), la nuova modalità di somministrazione aiuterà
a migliorare la qualità di vita della persona con asma severo
e a controllare meglio i costi sanitari, evitando l’accesso agli
ambulatori specialistici.
Nicola Casella
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Analisi post-hoc IRIDIUM,
terapia triplice IND/GLY/MF più efficace
su riacutizzazioni malattia a dosaggio elevato
rispetto a dosaggio medio
Nel corso del congresso annuale ERS sono stati presentati i risultati di un’analisi post-hoc dello studio IRIDIUM sull’impiego della terapia triplice IND/GLY/MF (indacaterolo acetato, glicopirronio bromuro e mometasone furoato) in formulazione
fissa e somministrata mediante erogatore unico (Breezhaler)
in pazienti con asma non controllato da terapia duplice a base
di steroide inalatorio (ICS) e beta agonista a lunga durata d’azione (LABA).

trattamento di controllo nei pazienti asmatici classificati nello step GINA 4, mentre raccomandano l’impiego di dosi elevate
di combinazioni LABA/ICS con l’aggiunta di un LAMA nei pazienti classificati nello step GINA 5.

Gli ICS, a dosi ridotte-moderate, sono in grado di ridurre le riacutizzazioni asmatiche in modo significativo nei pazienti con
asma lieve-moderato; un incremento del loro dosaggio, invece,
assicura meno benefici nei pazienti asmatici severi con asma
Da questa analisi è emerso che un dosaggio elevato della te- non adeguatamente controllato, con il rischio anche di un inrapia triplice in questione è in grado di ridurre in modo stati- cremento degli eventi avversi.
sticamente significativo i tassi di riacutizzazione moderata e
severa di asma rispetto al dosaggio medio elevato nei pazienti Si definiscono affetti da asma non controllato quei pazienti che
con asma non controllato da ICS/LABA.
presentano un cattivo controllo della sintomatologia asmatica o
soggetti a riacutizzazione frequenti, nonostante le terapie. AlcuInoltre, il profilo di safety di questo trattamento a dosaggio ele- ne linee guida internazionali, come i criteri congiunti ERS/ATS,
vato è risultato in linea con gli studi precedenti nell’ambito del sviluppati dalla task force congiunta delle due società scientiprogramma di sviluppo clinico di fase III del farmaco PLATINUM. fiche e dal GINA (Global Initiative for Asthma) forniscono delle
definizioni esatte di asma non controllato, che dipendono dalla
Razionale della terapia nell’asma non control- frequenza dei sintomi, dall’impiego di farmaci “reliever”, dalla
limitazione delle attività svolte e dalle riacutizzazioni.

lato

Le linee guida GINA 2019 per il trattamento dell’asma raccoNonostante le terapie attuali, quasi il 40% dei pazienti asmatimandano l’impiego di dosi moderate di un ICS in combinazioci allo stadio GINA 3 e quasi il 45% degli stadi GINA successivi
ne con un LABA e, eventualmente, l’aggiunta di un LAMA come
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(step 4-5) presentano una condizione asmatica non controllata. I pazienti con asma non controllato potrebbero sottostimare la severità di malattia e sono a maggior rischio di riacutizzazioni asmatiche, ospedalizzazione e mortalità. Alcune
barriere ancora invalicabili, come l’adozione di trattamenti
non appropriati, le questioni legate alla safety d’impiego degli steroidi orali e il ricorso ancora ridotto ai farmaci biologici
hanno creato un unmet medical need nell’asma che attende
soluzioni appropriate.

Lo studio IRIDIUM e gli obiettivi dell’analisi
post-hoc presentata al Congresso

IRIDIUM è uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato,
in doppio cieco, a gruppi paralleli, della durata di un anno, che
aveva l’obiettivo di mettere a confronto l’efficacia e la sicurezza di QVM149 (combinazione LABA/LAMA/ICS a base di IND/
GLY/MF) rispetto a QMF149 (combinazione LABA/ICS a base di
IND/MF) e SFC (salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato)
in pazienti asmatici. Sono state valutate due dosi differenti di
IND/GLY/MF (150/50/80 μg e 150/50/160
μg) versus due dosi corrispettive di IND/
MF (150/160 μg e 150/320 μg) in pazienti
con asma non controllato e vs. SFC sulla base dei test di funzione polmonare e
degli effetti del trattamento sul controllo
dell’asma.

1:1:1:1:1 (approssimativamente 618 pazienti per ciascun braccio di trattamento) ad uno dei trattamenti seguenti (fig. 1):
• IND/GLY/MF 150/50/80 μg (in monosomministrazione giornaliera)
• IND/GLY/MF 150/50/160 μg (in monosomministrazione giornaliera)
• IND/MF 150/160 μg (in monosomministrazione giornaliera)
• IND/MF 150/320 μg (in monosomministrazione giornaliera)
• Salmeterolo xinafoato/fluticasone propionato (SFC) 50/500
μg (bis die)
I risultati dello studio IRIDIUM, alla base dell’approvazione
della terapia triplice IND/GLY/MF (QVM149) nel trattamento
di mantenimento dell’asma in pazienti adulti non adeguatamente controllati da LABA/ICS, hanno documentato la capacità di questa terapia di combinazione, a dosaggio elevato o
medio, di migliorare la funzione polmonare rispetto ai pazienti con asma non controllato dallo standard terapeutico a base
di LABA/ICS.

Era motivo di inclusione nel trial la presenza di sintomi di asma allo screening,
nonostante il trattamento con dosi stabilizzate (moderate o elevate) di LABA/ICS.
Lo studio ha reclutato 3.092 pazienti
asmatici di sesso maschile e femminile e
li ha randomizzati, secondo uno schema
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In quest’analisi post-hoc dello studio IRIDIUM si è voluta verificare la capacità della terapia triplice IND/GLY/MF a dosaggio
elevato (150/50/160 µg) e a dosaggio medio (150/50/80 µg) sul
tasso di riacutizzazioni in pazienti con asma non adeguatamente controllato con LAMA/ICS a dose media o elevata.

Outcome considerati nell’analisi

Gli outcome considerati in questa analisi post-hoc dello studio IRIDIUM erano 3:
• Riduzione del tasso annuale di riacutizzazioni asmatiche
(moderate o severe, severe e di tutti i tipi) con IND/GLY/
MF a dosaggio elevato vs. IND/GLY/MF a dosaggio medio
dei pazienti con asma non adeguatamente controllato (a
52 settimane)
• Safety
• Variazione dei livelli di cortisolo plasmatico ad un anno
Le definizioni utilizzate dai ricercatori
per classificare gli episodi di riacutizzazione erano le seguenti:
• Riacutizzazione severa= aggravamento della sintomatologia asmatica che
necessita del ricorso agli steroidi sistemici per almeno 3 giorni consecutivi o
di visita al Pronto Soccorso, ospedalizzazione e mortalità a causa di asma
• Riacutizzazione moderata= manifestazione di almeno due eventi indicati
seguenti: incremento progressivo di almeno un sintomo asmatico, aumentato ricorso a farmaci di soccorso o deterioramento della funzione polmonare
di durata superiore ad almeno 2 giorni
• Riacutizzazione lieve= manifestazione
linee guida
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di almeno uno degli eventi indicati seguenti: peggioramento
di almeno un sintomo asmatico, aumentato ricorso a farmaci di soccorso, deterioramento della funzione polmonare di
durata superiore ad almeno 2 giorni.

Risultati principali
Riacutizzazioni
La terapia triplice IND/GLY/MF a dosaggio elevato è stata in
grado di indurre ad un anno una riduzione clinicamente significativa del tasso annuale di riacutizzazioni moderate-severe
vs. la triplice a dosaggio medio (-21%; p=0,026) (fig. 2).
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In modo analogo, è stata documentata una riduzione più significativa ad un anno del tasso di riacutizzazioni asmatiche
severe nei pazienti trattati con IND/GLY/MF a dosaggio elevato
rispetto a quanto osservato nei pazienti trattati con la terapia
triplice a dosaggio medio (-31%; p=0,003) (fig. 2).

Dall’analisi dei dati non è emersa, in generale, una soppressione endogena di cortisolo per ciascuna delle dosi considerate
della terapia triplice alla fine del trattamento assegnato.

Considerando la totalità dei pazienti trattati con IND/GLY/MF
a dosaggio elevato, il 30,2% aveva sperimentato un episodio di
riacutizzazione moderata-severa, il 21,8% un episodio di riacutizzazione severa e il 40,2% un episodio di riacutizzazione di
qualunque tipo (tab. 1).

In conclusione

L’interpretazione di questo dato, tuttavia, deve tener conto del
fatto che tutti i pazienti del trial, prima di entrare nello stuLa riduzione percentuale ad un anno del tasso annuale di tut- dio, erano in trattamento pregresso con dosaggi medi-elevati
te le riacutizzazioni asmatiche è stata pari al 14% (p=0,132) nei di LABA/ICS e che il protocollo dello studio non prevedeva un
pazienti trattati con IND/GLY/MF a dosaggio elevato rispetto a washout di ICS prima della valutazione dei livelli di cortisolo
quanto osservato nei pazienti dell’altro gruppo (fig. 2).
al basale.

I risultati di quest’analisi post-hoc dello studio IRIDIUM suffragano l’elevato potenziale della terapia triplice IND/GLY/MF
come un’efficace opzione di trattamento aggiuntiva (step-up)
per ridurre ulteriormente le riacutizzazioni asmatiche nei pazienti con asma non controllato.

Considerando, invece, la totalità dei pazienti trattati con la terapia triplice a dosaggio medio, è stato osservato che il 32,6% ave- “Se l’asma grave non viene trattata in modo adeguato può conva sperimentato un episodio di riacutizzazione moderata-seve- dizionare sia aspetti clinici rilevanti che gravemente la quara, il 24,5% un episodio di riacutizzazione severa e il 40,3% un
episodio di riacutizzazione di qualunque
tipo (tab. 1)
Safety
Nel complesso la terapia triplice si è rivelate sicura e ben tollerata ad entrambi i
dosaggi utilizzati, con tassi di incidenza
di eventi avversi (AE) e di AE seri paragonabili e in linea con le osservazioni provenienti da studi precedenti.
Cortisolo plasmatico
I ricercatori hanno rilevato i livelli di cortisolo plasmatico in tutti i pazienti sia
all’inizio che alla fine dello studio.
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lità della vita, con limitazioni dell’attività fisica, assenze dal
lavoro o dalla scuola. Una condizione questa che, nonostante
il trattamento con LABA/ICS, riguarda oltre il 45% dei pazienti
asmatici step GINA 4 e 5 – ricorda la prof.ssa Paola Rogliani –
Università Roma “Tor Vergata”.

il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico. Per cui, utilizzare la triplice terapia inalatoria può rappresentare un’opzione
estremamente interessante”.
Nicola Casella

“Oggi – spiega ai nostri microfoni – disponiamo di nuove opzioni terapeutiche che vengono in aiuto ai pazienti asmatici non
controllati. Oltre ai farmaci biologici, che presentano delle “finestre” molto specifiche in termini di reclutamento pazienti,
possiamo prendere in considerazione l’impiego di una triplice
terapia inalatoria che si caratterizza per la facilità di assunzione e per i vantaggi dal punto di vista farmacoeconomico,
un aspetto rilevante in termini di ristrettezze economiche dei
sistemi sanitari”.
“I dati ottenuti – conclude – sottolineano il bisogno di approcci
terapeutici diversificati che garantiscano al paziente benefici, Bibliografia
Chapman KR et al. Reduction in asthma exacerbations with indacaterol/glycopyrvenendo incontro alle diverse necessità, tra cui anche la pos- ronium/mometasone high-dose versus medium-dose: a post hoc analysis from the
sibilità di facile somministrazione per assicurare al paziente IRIDIUM study; ERS 2020: E-POSTER Nr 2281

prof.ssa Paola Rogliani
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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Informazioni sulla terapia triplice IND/GLY/MF

La terapia triplice IND/GLY/MF è indicata per i pazienti adulti i cui sintomi non sono adeguatamente controllati con una
combinazione di mantenimento di un LABA e un’alta dose
di un ICS, e che hanno avuto una o più esacerbazioni d’asma
nell’anno precedente. Si tratta di un trattamento a lungo termine mirato al controllo dei sintomi prevenendo le esacerbazioni e preservando la funzione polmonare.
L’indacaterolo è un LABA che agisce localmente allargando
le vie aeree nei polmoni. Ha un rapido inizio di azione e una
lunga durata d’azione. Il glicopirronio è un LAMA che dilata
le vie aeree bloccando l’azione del neurotrasmettitore acetilcolina sulle cellule muscolari lisce. Il mometasone furoato è un ICS ad alta affinità per i recettori dei glucocorticoidi
e le proprietà antinfiammatorie.
La sicurezza e l’efficacia di questa terapia in pazienti adulti
con asma persistente è stata valutata in uno studio randomizzato di fase III in doppio cieco che ha mostrato miglioramenti clinicamente significativi nella funzione polmonare e nella riduzione delle esacerbazioni. I principali effetti
collaterali osservati nello studio sono l’esacerbazione dell’asma, la rinofaringite (raffreddore comune), l’infezione delle
vie respiratorie superiori e il mal di testa.
Nel mese di luglio, la Commissione europea (CE) ha approvato la terapia come trattamento di mantenimento dell’asma nei pazienti adulti non adeguatamente controllati.
L’approvazione include anche un sensore digitale opzionale
e una app la cui funzione è quella di confermare l’avvenuta
inalazione, fornire promemoria sull’assunzione di farmaci e
consentire l’accesso a dati oggettivi per supportare meglio le
decisioni terapeutiche.
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Studio ANANKE,conferme di efficacia real life
per benralizumab nell’asma severo
Il trattamento con benralizumab nella real life ha confermato • Alle caratteristiche cliniche iniziali (sesso, età, durata di
la capacità del farmaco di ridurre lil tasso di riacutizzazioni
malattia, comorbilità (es: presenza polipi nasali) e stato atoacute in più del 90% di pazienti reclutati in una coorte osserpico
vazionale italiana.
• Alle caratteristiche di laboratorio iniziali (mediana conta
eosinofili del sangue, mediana livelli sierici IgE totali)
Questo uno dei risultati preliminari emersi dallo studio italia- • Alle riacutizzazioni di malattia (tassi di riacutizzazione tono ANANKE, condotto nella real life, presentato nel corso del
tale e severa prima e dopo la prima somministrazione di
congresso annuale ERS, svoltosi quest’anno in modalità virbenralizumab mediante iniezione.
tuale.

Risultati principali

ANANKE è parte integrante del programma XALOX di valuta- Sono stati inclusi in questa analisi ad interim 61 pazienti, in
zione globale di benralizumab nella real life voluto dall’azien- maggioranza di sesso femminile (70,5%), con un’età media
da responsabile dello sviluppo e del lancio del farmaco.
pari a 52,8±13,9 anni, una durata mediana di malattia pari a
9,5 anni (IQR: 3,7-23,1), una conta mediana di eosinofili nel
sangue pari a 410/mm3 (IQR: 300-680), livelli mediani di IgE
Obiettivi e disegno dello studio
Lo studio ANANKE è uno osservazionale, multicentrico e re- sieriche pari a 215 UI/l (IQR: 83-477) e uno stato atopico nel
trospettivo attualmente in corso sulle caratteristiche cliniche 55% dei casi.
e e le riacutizzazioni asmatiche in pazienti italiani affetti da
asma severo eosinofico, sottoposti almeno a 12 settimane di Dai risultati è emerso che le comorbilità in questi pazienti eratrattamento con l’anticorpo monoclonale che inibisce seletti- no frequenti (44/61, 72,1%), con un 34,4% di pazienti che è anvamente il recettore di IL-5, coinvolto nel meccanismi patoge- dato incontro a rinosinusite cronica associata a polipi nasali
nel corso dell’anno precedente.
netici di malattia.
L’obiettivo specifico della presentazione fatta al Congresso è I pazienti considerati nell’analisi erano stati sottoposti a tratstato quello di descrivere l’impatto clinico di benralizumab su tamento con benralizumab per una durata mediana pari a 9,3
pazienti adulti affetti da asma severo eosinofilico nella prati- mesi (IQR: 6,1-11,7).
ca clinica reale.
Nel corso dell’anno precedente alla prima somministrazione
di benralizumab, il tasso annuale di riacutizzazioni acute è
Pertanto sono state condotte valutazioni relative:
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Figura 1

Figura 2

stato pari a 4,98 per tutte le riacutizzazioni e pari a 1,25 per È indicato come trattamento per i pazienti adulti con asma
grave eosinofilico non adeguatamente controllato malgrado
quelle severe (fig. 1).
l’impiego di corticosteroidi per inalazione (ICS) a dosi elevate
Dopo la prima iniezione di benralizumab, invece, il tasso an- e beta-agonisti a lunga durata d’azione (LABA).
nuale di riacutizzazioni si è ridotto a 0,38 per tutte le riacutizDa poco è disponibile anche nel nostro Paese una nuova ‘penzazioni (-92,4%) e a 0,08 per quelle severe (-93,6%) (fig.2).
na’ pre-riempita che rende possibile l’autosomministrazione
di questo farmaco semplificando la somministrazione delInformazioni su benralizumab
Benralizumab, sviluppato da Astrazeneca, è un anticorpo mo- la terapia, senza dover necessariamente recarsi in un centro
noclonale che si lega direttamente al recettore IL-5α posto su- ospedaliero per effettuare l’iniezione e consentendo ai paziengli eosinofili. Induce un esaurimento diretto e quasi completo ti di risparmiare tempo limitando i propri spostamenti verso
degli eosinofili tramite citotossicità cellulare mediata da an- le strutture sanitarie.
ticorpi (ADCC) causando una notevole riduzione di eosinofiNicola Casella
li nel sangue e dei loro precursori midollari. Questo farmaco,
quindi, ha un meccanismo di azione diverso da mepolizumab Bibliografia
e reslizumab che si legano direttamente all’IL-5.
Pelaia G. Late Breaking Abstract - BENRALIZUMAB IN SEVERE ASTHMA: PRELIMINARY RESULTS FROM THE ITALIAN ANANKE STUDY. ERS 2020; E-poster 2609
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Asma, effetto sinergico della terapia triplice
IND/GLY/MF sulla iperreattività
delle vie aeree respiratorie
La terapia triplice IND/GLY/MF (indacaterolo acetato, glicopirronio bromuro e mometasone furoato) è in grado di abbattere
in modo sinergico l’iperreattività delle piccole-medie vie aeree respiratorie in un modello ex vivo di asma bronchiale.

L’obiettivo di questo studio presentato al Congresso è stato
quello di esplorare gli effetti potenziali di questa terapia sull’iperreattività delle vie aeree respiratorie nel trattamento dell’asma, caratterizzando farmacologicamente il tipo di interazione tra IND, GLY e MF in un modello ex vivo di asma bronchiale.

Lo suggeriscono i risultati di uno studio presentato al Congresso
ERS, tenutosi quest’anno in modalità virtuale causa Covid-19, Disegno dello studio e risultati principali
dalla prof.ssa Paola Rogliani (Università di Tor Vergata, Roma). “Lo studio condotto – spiega ai nostri microfoni la prof.ssa Paola Rogliani – Università Roma “Tor Vergata”, ex vivo, è stato
Lo studio fornisce l’evidenza preclinica che la terapia triplice condotto su espianti di cellule umane bronchiali. Più in dettain questione in formulazione fissa e potrebbe avere effetti rile- glio, sono stati prelevati degli anelli di bronchi umani e sensivanti e durevoli sulla funzione polmonare nei pazienti asma- bilizzati con siero di un soggetto asmatico grave per riprodurre
tici severi.
la condizione di asma grave in laboratorio. A questo punto si è
proceduto alla loro stimolazione con istamina per indurre l’eRazionale dello studio
vento di costrizione e le si è trattate con IND, GLY e MF – da soli
Le linee guida GINA più recenti raccomandano il ricorso a do- o in combinazione e disciolti in medium di coltura cellulare”.
saggi medi di steroidi inalatori (ICS) in combinazione con agonisti beta2 a lunga durata d’azione (LABA) nei pazienti allo sta- I rapporti di concentrazione utilizzati sono stati secondo i sedio 4, e di dosaggi elevati di ICS/LABA nei pazienti allo stadio 5, guenti:
come opzione di trattamento di controllo dell’asma da preferire. • IND/GLY/MF a dose media: 150/50/80
• IND/GLY/MF a dose elevata: 150/50/160
Nei pazienti con asma non adeguatamente controllato nonostante la terapia ICS/LABA, è stato osservato che l’aggiunta di Dai risultati è emerso che l’effetto di broncodilatazione indotun antagonista muscarinico a lunga durata d’azione (LAMA) è to da IND/GLY/MF a concentrazione media di ICS (150/50/80)
era significativamente maggiore dell’effetto additivo atteso
in grado di indurre maggiori benefici.
sia nei bronchi di medio calibro (effetto delta: +22,94±13,81%,
La terapia triplice IND/GLY/MF in formulazione fissa si è dimo- p<0,05) che nelle vie aeree respiratorie di piccolo calibro (efstrata efficace nei pazienti con asma severo.
fetto delta: +45,00±4,41%, P<0,001).
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dimostra l’esistenza
di un’interazione
sinergica di INsoneCiò
furoate:
synergism
in
D+GLY e della dose media di MF, significativamente aumentata alairways
livello di concentrazione di MF più alto (IND/GLY/MF
onsive
150/50/160) sia nei bronchi di medio calibro (effetto delta:

Implicazioni dello studio

Nel commentare i risultati, la prof.ssa Rogliani ha tenuto a sottolineare come l’effetto sinergico di broncodilatazione indotto
da IND/GLY/MF (direttamente proporzionale al dosaggio dello
1, Maria Gabriella Matera3, Luigino Calzetta4
rio Cazzola
+28,73±2,59%, P<0,001) che nelle vie aeree respiratorie di pic- steroide), si sia manifestato in misura ancor più forte a livello
Tor Vergata”, Rome, Italy; 2Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland;
colo calibro (effetto delta: +53,72±9,10%, P<0,001) (fig. 1 e 2). delle piccole vie aree.
aly; 4Department of Medicine and Surgery, Respiratory Disease and Lung
“In questo caso specifico – aggiunge – oltre al mantenimento della proporzionalità diretta dell’effetto osservato con il
dosaggio di MF, si deve segnalare il raggiungimento di un “effetto tetto” (effetto
massimale) già al dosaggio più basso della combinazione”.

a long-
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Figure 1. Expected additive effect (grey data calculated via BI model) and observed bronchorelaxant effect (green data) induced by IND/GLY/MF combination administered at
100/37/45 molar ratio (A) and 100/37/90 molar ratio (B), in passively sensitized human isolated medium bronchi sub-maximally pre-contracted by His. *P<0.05 and ***P<0.001 vs.
expected additive effect (two-way ANOVA). BI: bliss independence; EC70: the concentration inducing 70% Emax; Emax: maximal effect; GLY: glycopyrronium bromide; His: histamine;
ICS: inhaled corticosteroid; IND: indacaterol fumarate; LABA: long-acting b2-agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist; MF: mometasone furoate.
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“Ciò – spiega Rogliani – è di particolare
rilevanza in quanto suggerisce la possibilità di sfruttare questa “meccanica” di
sinergia tra le tre molecole in termini di
potenziamento della broncodilatazione. Pertanto, la possibilità d’impiego del
dosaggio più basso della terapia triplice
IND/GLY/MF potrebbe rivelarsi utile soprattutto a livello delle piccole vie aeree
respiratorie – che rappresentano il sito
anatomico prevalente da utilizzate come
target farmacologico per la broncodilatazione”.
Nicola Casella

Figure 2. Expected additive effect (grey data calculated via BI model) and observed bronchorelaxant effect (green data) induced by IND/GLY/MF combination administered at
100/37/45 molar ratio (A) and 100/37/90 molar ratio (B) in passively sensitized human isolated small airways sub-maximally pre-contracted by His. ***P<0.001 vs. expected additive
effect (two-way ANOVA). BI: bliss independence; EC70: the concentration inducing 70% Emax; Emax: maximal effect; GLY: glycopyrronium bromide; His: histamine; ICS: inhaled
corticosteroid; IND: indacaterol fumarate; LABA: long-acting b2-agonist; LAMA: long-acting muscarinic antagonist; MF: mometasone furoate.

Figura
1 e 2.
Table 1. Magnitude of the synergistic interaction detected for the IND/GLY/MF combination against the AHR induced by passive sensitization in human isolated medium bronchi
small airways sub-maximally pre-contracted by His.
Medium bronchi
Fa

IND + GLY + MF medium concentrations
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Bibliografia
Rogliani P et al. Indacaterol/Glycopyrronium/Mometasone furoate: synergism in medium and small human
hyperresponsive airways. ERS 2020; E-poster 2900

Small airways

IND + GLY + MF high concentrations

asma

CI value

Interaction magnitude

CI value

Interaction magnitude

0.039

+++++

0.039

+++++

IND + GLY + MF medium concentrations

broncopneumopatie

IND + GLY + MF high concentrations

CI value

Interaction magnitude

CI value

0.003

+++++

<0.001
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Asma grave, con dupilumab miglioramento
sostenuto della funzione polmonare
e riduzione delle esacerbazioni gravi
Nuovi risultati dello studio di estensione di fase 3 in aperto LIBERTY ASTHMA TRAVERSE, condotto con dupilumab, hanno
mostrato il mantenimento fino a tre anni del profilo di efficacia e sicurezza dimostrato durante gli studi registrativi in pazienti adulti e adolescenti con asma da moderata a grave.

pazienti con asma non controllato di grado moderato-severo, in
modo particolare nei pazienti con livelli più elevati di biomarcatori di infiammazione di tipo 2 al basale (eosinofili nel sangue ≥ 150 cellule/µl o livelli di FeNO≥25 parti per bilione (ppb).

Obiettivi e disegno dello studio in aperto LIBERTY ASTHMA TRAVERSE

I dati sono stati presentati durante l’edizione 2020 del Congresso Internazionale della European Respiratory Society (ERS),
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare la safety,
che si è svolta in modalità virtuale.
la tollerabilità e l’efficacia di dupilumab in pazienti con asma
che avevano prcedentemente portato a termine uno studio cliBackground dello studio
nico di fase 2-3 sull’impiego del farmaco in questa condizione
Dupilumab è un anticorpo monoclonale completamente uma- (P2b, QUEST, EXPEDITION o VENTURE).
no che inibisce la segnalazione delle interleuchine 4 e 13 (IL-4
e IL-13). I dati dagli studi clinici di dupilumab hanno mostrato L’analisi presentata al Congresso ha mostrato i risultati di sache IL-4 e IL-13 sono due proteine chiave nell’infiammazione di fety provenienti dalle popolazioni di pazienti dipendenti o
tipo 2, che svolge un ruolo fondamentale nell’asma, nella rino- meno dagli steroidi orali degli studi P2b e QUEST, escludendo
sinusite cronica con poliposi nasale e nella dermatite atopica. quelli dello studio EXPEDITION per ragioni legate alla scarsa
Considerando tutte le indicazioni approvate in tutto il mondo, numerosità dei pazienti e per l’esistenza di differenze di disesono stati oltre 170.000 i pazienti trattati con dupilumab.
gno dello studio.
L’efficacia e la sicurezza di dupilumab fino ad un anno sono
state dimostrate nel trial di fase 2 P2b e in quello di fase 3
QUEST: in questi due studi, il trattamento add-on con dupilumab 200 mg e 300 mg ogni 2 settimane ha ridotto in maniera
statisticamente significativa vs. placebo il tasso di riacutizzazioni asmatiche e migliorato la FEV1 pre-broncodilatazione nei
linee guida

asma

broncopneumopatie

Inizialmente, i pazienti dello studio LIBERTY ASTHMA TRAVERSE erano stati reclutati per un periodo di trattamento della durata di 96 settimane; tuttavia, in ragione delle esperienze pregresse maturate su altri studi, è stato effettuato un emendamento al
protocollo originale che ha dimezzato il periodo di trattamento.
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Su 2.930 pazienti randomizzati negli studi di origine, il 78%
è entrato nello studio di estensione in aperto. Sul totale dei
2.282 pazienti reclutati ed esposti alla fase di estensione del
trattamento, il 96% veniva da una durata del trattamento pari
almeno a 48 settimane, mentre il 54% da una durata del trattamento pari a 96 settimane.

in assenza di emersione di nuovi segnali di sicurezza rispetto
a quanto noto. Gli eventi avversi più comuni sono stati nasofaringite (18-26%) ed eritema nel punto di iniezione (2-23%).
Complessivamente, si sono verificati eventi avversi gravi nel
9-13% dei pazienti.

Riacutizzazioni asmatiche
I pazienti hanno mantenuto un basso indice di attacchi d’aEndpoint
L’endpoint primario dello studio era rappresentato dalla pro- sma gravi (tasso annuale di riacutizzazioni gravi).
porzione di pazienti che aveva sperimentato almeno un evento avverso emergente a causa del trattamento (TEAE) fino alla Analizzando le condizioni di partenza degli studi P2b e QUEST,
96esima settimana della fase di estensione in aperto nelle po- era stato osservato che il numero medio di riacutizzazioni repolazioni di pazienti degli studi di origine (P2b, QUEST, EXPE- gistrate nel corso dell’anno precedente considerando i diversi
gruppi di trattamento, era compreso, rispettivamente, nei ranDITION o VENTURE).
ge 1,85-2,37 e 2,02-2,31.
Tra gli endpoint secondari valutati alla 96esima settimana
della fase di estensione in aperto nei pazienti provenienti da- Alla fine del periodo di trattamento nei due studi sopra menzionati, il tasso annuale grezzo di riacutizzazioni severe (AER)
gli studi sopra menzionati vi sono stati:
per i pazienti trattati con placebo o con dupilumab era pari,
• Il tasso annuale di riacutizzazioni severe di malattia ù
rispettivamente a:
• La FEV1
• La conta di eosinofili nel sangue e i livelli sierici totali di IgE • 1,07 e 0,31-0,69 per i pazienti dello studio P2b
• 0,98-1,09 e 0,48-0,56 per lo studio QUEST
Le analisi dei dati di sicurezza includevano pazienti provenienti da tutti e tre gli studi registrativi sull’asma, mentre quel- Durante la fase di estensione in aperto, l’AER grezzo per i pale su efficacia e biomarcatori erano relative ai pazienti non di- zienti è stato pari a:
pendenti da corticosteroidi orali (OCS) provenienti dagli studi • 0,31-0,35 per il sottogruppo di pazienti non dipendenti da
steroidi orali
registrativi QUEST di fase 2b e di fase 3. Ulteriori dati sull’efficacia a lungo termine nei pazienti dipendenti da OCS saranno • 0,29-0,33 per il sottogruppo di pazienti non dipendenti da
steroidi orali con fenotipo di tipo 2.
presentati in un successivo congresso medico.
FEV1
I pazienti hanno registrato un miglioramento continuo della
Safety
funzione polmonare, misurato dalla variazione media del voI tassi di TEAE nella fase di estensione in aperto sono risultati
lume espiratorio forzato in un secondo (FEV1) rispetto al basasimili a quelli osservati nelle popolazioni di pazienti degli stule negli studi clinici iniziali nell’asma.
di originari (P2B: 75-83%; QUEST: 81-83%; VENTURE: 62-64%)

Risultati principali
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Analizzando le condizioni di partenza degli studi P2b e QUEST, Alla 96esima settimana della fase di estensione in aperto, la
era stato osservato che la FEV1 media era pari a 1,79-1,86 l e a FEV1 media è stata pari a:
1,75-1,78 l, rispettivamente.
• 2,02-2,12 l (variazione % media rispetto al basale dello studio
di origine: 13-22%) per il sottogruppo di pazienti non dipenAlla fine del periodo di trattamento nei due studi sopra mendenti da steroidi orali (fig. 1A)
zionati, la FEV1 media per i pazienti trattati con placebo o con • 1,99-2,16 l (variazione % media rispetto al basale dello studio
dupilumab era pari, rispettivamente a:
di origine: 13-25%) per il sottogruppo di pazienti non dipen• 1,99 l e 2,11-2,15 l per i pazienti dello studio P2b
denti da steroidi orali con fenotipo di tipo 2 (fig. 1B).
• 1,89-1,94 l e 2,13 l per i pazienti dello studio QUEST

Figura 1A
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Eosinofili nel sangue e livelli sierici IgE
I miglioramenti della funzione polmonare e degli attacchi d’asma sono stati maggiori nei pazienti con un livello elevato al
basale di eosinofili o della frazione di ossido nitrico esalato
(FeNO), marcatori dell’infiammazione di tipo 2.

QUEST. Il livello sierico medio di IgE era pari, invece, a 367,8517, 1 UI/ml nello studio P2b.

Alla 96esima settimana della fase di estensione in aperto, i
livelli medi di eosinofili nel sangue sono scesi al di sotto dei
livelli basali degli studi originari nella popolazione di pazienti
Analizzando le condizioni di partenza degli studi P2b e QUEST, non dipendenti da steroidi orali (0,24-0,29 giga/l; range riduera stato osservato che la media degli eosinofili nel sangue zione mediana: da -23% a -35%) (fig. 2A).
era pari a 0,32-0,38 nello studio P2b e a 0,39 giga/l nello studio

Figura 1B
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Inoltre, nei pazienti provenienti dallo studio P2b, si è avuta an- timane è generalmente ben tollerato, con un profilo di safety
che una riduzione dei livelli sierici di IgE dal basale alla 96esi- sovrapponibile a quello degli studi originari di più breve durama settimana dello studio di estensione in aperto (75,5-95,7 ta (P2b, QUEST, VENTURE).
UI/ml; range riduzione mediana: -82%) (fig. 2B).
Non solo: l’analisi del sottogruppo di pazienti non dipendenti
dagli steroidi orali ha dimostrato:
Riassumendo
Lo studio LIBERTY ASTHMA TRAVERSE ha dimostrato che il • Il mantenimento dell’efficacia clinica osservata negli studi
originari (P2b e QUEST), incluso un tasso di riacutizzazioni
trattamento a lungo termine di pazienti adolescenti e adulti
asmatiche basso persistente e miglioramento sostenuti delcon asma moderato-severo con dupilumab 300 mg ogni 2 set-

Figura 2A
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la funzione polmonare fino a 96 settimane. Le riduzioni di
AER e i miglioramenti della funzione polmonare sono risultati numericamente più elevati nei pazienti con fenotipo di
tipo 2 al basale negli studi di origine (livelli elevati di eosinofili nel sangue o di FeNO).
• La riduzione degli eosinofili del sangue a livelli al di sotto
di quelli basali degli studi di origine alla fine della fase di
estensione in aperto, insieme alla riduzione continua dei livelli totali di IgE nel corso dello studio.

“Questi dati suggeriscono che dupilumab può rallentare il progressivo declino della funzione polmonare che si verifica in
molti pazienti con asma da moderato a grave, come dimostrato
dal miglioramento continuo della funzione polmonare fino a
tre anni. Inoltre, i pazienti trattati con dupilumab hanno mantenuto l’asma sotto controllo e ridotto gli attacchi gravi che
possono portare anche al ricovero in ospedale”, ha affermato
Michael Wechsler, Direttore del National Jewish Cohen Family
Asthma Institute di Denver, Colorado, e sperimentatore prin-

Figura 2B
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cipale nello studio.” Questi risultati rafforzano l’importanza di Bibliografia:
dupilumab come opzione di trattamento continua e a lungo Wechsler ME et al. Late Breaking Abstract - Dupilumab long-term safety and efficacy in patients with asthma: LIBERTY ASTHMA TRAVERSE. ERS2020; E-POSTER
termine per migliorare la capacità dei pazienti di respirare e Nr 4613
tenere l’asma sotto controllo; in particolare per quei pazienti
che presentano più elevati livelli dei marcatori dell’infiammazione di tipo 2.”
Nicola Casella
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Risultati promettenti in fase 3 per masitinib
nelle forme severe di malattia
Uno studio di fase 3 presentato nel corso di una sessione virtuale del congresso annuale ERS ha documentato che il tasso
di riacutizzazioni di asma severo si riduce in modo significativo dopo 36 settimane di trattamento con masitinib per os.

Nel dettaglio, l’evento di riacutizzazione severa era definito dal
peggioramento dell’asma, con conseguente ospedalizzazione
o incremento della dose di mantenimento di corticosteroidi
per un periodo superiore ad almeno 3 giorni.

Masitinib, a livello farmacologico, è una “small molecule”
avente come bersaglio tre tirosin chinasi (KIT, LYN e FYN)
coinvolte nella funzionalità delle cellule dendritiche, epiteliali e delle mastocellule, tipologie cellulari implicate a vario
titolo nei meccanismi patogenetici dell’asma.

Tra gli endpoint secondari valutati vi erano, invece, la FEV1, la
FVC, il punteggio riportato al test di controllo dell’asma (ACT) e
quello relativo alla qualità di vita legata alla condizione asmatica (AQLQ).

In aggiunta a questa coorte di pazienti, i ricercatori hanno conUno studio proof-of-concept di piccole dimensioni aveva già sideratp una seconda coorte, costituita da 271 pazienti assegnati a trattamento con masitinib e da 133 pazienti assegnati
dimostrato la capacità di questa molecola di migliorare il cona trattamento con placebo, per l’analisi di safety.
trollo dell’asma steroido-dipendente. Su questi presupposti è
nato il nuovo studio che ha valutato il trattamento con masitinib orale (6 mg/die) dell’asma severo persistente nonostante Risultati principali
il trattamento con steroidi orali (>5 mg/die) e le combinazioni Alla dose giornaliera di 6 mg/kg, masitinib si è dimostrato efficace
nei pazienti con asma severo persistente, non controllato nonoICS/LABA a dosaggio elevato.
stante il trattamento con steroidi inalatori, LABA o steroidi orali,
indipendentemente dal conta di eosinofili del sangue al basale.

Lo studio: disegno e outcome

Lo studio, avente uno schema di randomizzazione 2:1, ha sottoposto, rispettivamente, 240 e 115 pazienti a trattamento con
masitinib o placebo. La fase di trattamento dello studio, della
durata di 36 settimane, è stata iniziata dopo una fase di run-in
in singolo cieco con placebo della durata di 2 settimane.

Nello specifico, i 240 pazienti del braccio di trattamento con masitinib hanno sperimentato una riduzione significativa del 35% del
tasso di riacutizzazioni severe, rispetto ai 115 pazienti del gruppo
placebo [rate ratio (RR)= 0,64; IC95%=0,47 – 0,90; p = 0,0103).

I pazienti con la dipendenza maggiore dal trattamento con steroiL’endpoint primario era rappresentato dalla riduzione del tas- di orale – dose cumulativa assunta >1.500 mg – sono quelli che
so annualizzato di riacutizzazioni asmatiche severe durante meglio hanno beneficiato del trattamento con l’inibitore di tirosin chinasi, con una riduzione delle riacutizzazioni pari al 72%.
l’intero periodo di esposizione al trattamento.
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Non solo: nel sottogruppo di pazienti con conta di eosinofili al
basale pari o superiore a 150 cellule/µL, i 181 pazienti del gruppo masitinib hanno presentato una riduzione significativa del
38% del tasso di riacutizzazioni severe, rispetto agli 87 pazienti del gruppo placebo (RR= 0,62; IC95%= 0,42-0,91; p=0,0156).

I risultati di questo studio sono intriganti in quanto, fino ad
ora, non disponiamo di agenti farmacologici efficaci per il trattamento dell’asma severo di tipo 1.

“I trattamenti che, fino ad ora, abbiamo per questa tipologia
asmatica – spiegano i ricercatori – sono rappresentati dai
A 96 settimane, i pazienti trattati con masitinib hanno mostra- LAMA, dagli steroidi orali a cadenza giornaliera oppure ogni
to una variazione quadratica media della FEV1 rispetto al ba- 2 giorni, e dal ricorso ad una procedura chirurgica nota come
sale di entità maggiore rispetto al placebo (0,0989 vs 0,0314, termoplastica bronchialde. Per questa ragione, non abbiamo
rispettivamente; RR= 0,0675; IC95%=0,0125-0,1225; p=0,016). effettivamente un farmaco per os efficace per quei pazienti
con bassi livelli di eosinofili”.

Dati di safety

Passando alla safety, la proporzione di pazienti che ha presen- Pur sottolineando che questo farmaco non guarisce ma tietato almeno un evento avverso è stata pari all’83,4% nel grup- ne sotto controllo la cronicità di questa condizione, gli autori
dello studio ne hanno sottolineano un aspetto peculiare impo trattato con masitinib vs. 82% nel gruppo placebo.
portante, secondo il quale masitinib agisce soprattutto sull’inI tassi di eventi avversi seri nei due gruppi sono stati pari, in- fiammazione non eosinofila, a differenza degli altri farmaci
biologici che hanno come bersaglio l’infiammazione scatenavece, al 17,7% e al 16,5%.
ta dagli eosinofili.

Implicazioni dello studio

Masitinib, a differenza dei trattamenti correnti dell’asma severo non controllato che sono indirizzati, generalmente, verso quei pazienti con livelli più elevati di eosinofili del sangue,
si caratterizza per l’essere efficace indipendentemente dalla
conta di eosinofili (nonostante un’efficacia maggiore nel sottogruppo di pazienti con conta ≥150 cellule/μL). Inoltre, ha il
vantaggio di poter essere assunto per os, anziché mediante
trattamento iniettivo.

Inoltre, aggiungono, questo farmaco potrebbe avere un suo spazio anche nell’asma eosinofilico, dove si può fare ancora di più
in termini di riduzione dei tassi di riacutizzazione asmatica (ridotti del 50-60% con i farmaci biologici attualmente disponibili).
Nicola Casella

Per quanto solo una percentuale di pazienti compresa tra il 3%
e il 10% sia affetta dalla forma severa di malattia asmatica, è Bibliografia:
questa che rende conto, si stima, di quasi il 60% dei costi totali European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020: Abstract 4612.
Presented September 8, 2020.
sostenuti per la gestione di questa malattia.
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Asma, una app in grado di predire
il deterioramento di malattia mediante
misurazione degli accessi di tosse notturna
Uno studio svizzero coordinato dal dr. Frank Rassouli dell’O- Lo studio ha coinvolto 94 pazienti asmatici, trattati in due centri
spedale Cantonale di S. Gallo ha dimostrato che la tosse not- di riferimento dislocati sul territorio elvetico (l’Ospedale Cantoturna, misurata mediante app di uno smartphone, potrebbe nale di San Gallo e un centro medico convenzionato a Zurigo.
indicare che l’asma è in peggioramento.
Questi sono stati sottoposti a valutazione medica mediante visiLo studio, che verrà presentato in occasione del congresso ERS ta all’inizio e alla fine dello studio (impiego di farmaci antiasmain partenza lunedì 7 settembre, che quest’anno tiene i suoi la- tici, informazioni sulla presenza di dispnea e sull’impatto dell’avori in modalità virtuale, è il primo nel suo genere a suggerire sma sulla qualità di vita giornaliera riferito dai pazienti stessi.
che la misurazione degli accessi di tosse notturna è un segno
di deterioramento della condizione asmatica e potrebbe rap- Il protocollo prevedeva che i pazienti dormissero per 29 giorni
presentare, secondo gli autori, una nuova modalità di moni- con uno smartphone accanto, corredato di app in grado di mitoraggio dell’asma e di ausilio all’aggiustamento della terapia surare il rumore generato dagli accessi di tosse notturna. La
stessa app consentiva ai pazienti di riportare, a mò di diario
per mantenere i sintomi sotto controllo.
digitale, la sintomatologia notturna che avevano vissuto.

Obiettivi e disegno

“Il focus attuale del nostro gruppo di ricerca – ha spiegato il dr.
Rassouli nella prima delle due conferenze stampa ERS, tenutasi alla fine di agosto – consiste nell’impiegare la tecnologia
e soluzioni semplici per migliorare la gestione delle malattie
polmonari croniche come l’asma e la Bpco. Gli smartphone
hanno enormi potenzialità nel monitorare sintomi diversi e
intercettare precocemente dei segni di cambiamento di alcuni parametri. Per questi motivi abbiamo lavorato in collaborazione con il Politecnico Federale di Zurigo per sviluppare una
app che fosse in grado di misurare gli accessi di tosse”.
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Risultati principali
Lo studio ha mostrato che l’entità degli accessi di tosse notturna
variava molto da un paziente all’altro, ma è stato anche in grado
di stabilire l’esistenza di una forte correlazione tra un incremento degli accessi di tosse notturna nel corso di una settimana e il
successivo peggioramento della sintomatologia asmatica.
Nello specifico, è stato osservato che un incremento di 100
accessi di tosse settimanali si associava ad una riduzione di
0,56 punti del punteggio riportato al test di controllo dell’asma
(ACT) nella settimana di osservazione (-0,25 punti la settimana successiva; p=0,024).
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Implicazioni dello studio

Nel commentare i risultati, il dr. Rassoli ha sottolineato che “i
risultati suggeriscono come sia possibile misurare facilmente
con una app da telefonino gli accessi di tosse notturna e come
l’incremento della tosse notturna rappresenti un indicatore
del peggioramento dell’asma”.

“Questo mix riuscito – conclude Troosters – che sposa un hardware di facile utilizzo e alla portata di tutti (smartphone) con
l’intelligenza artificiale in grado di lavorare con dati “sonori”,
sarà senz’altro un ulteriore ausilio per i medici curanti per valutare le condizioni cliniche dei loro pazienti asmatici nella vita
reale, piuttosto che limitatamente alle visite in ambulatorio”.

“Il monitoraggio dell’asma – aggiunge – è davvero importante La strada per i biomarker digitali nell’asma è aperta!
in quanto se siamo in grado di intercettarne i primi segni di
deterioramento, allora possiamo ottimizzare la terapia di con- Nicola Casella
seguenza per prevenire gli attacchi asmatici”.
Bibliografia:

In conferenza stampa, il dr. Rassouli ha annunciato che il suo
gruppo di ricerca ha ora in programma l’utilizzo della stessa
tecnologia digitale per monitorare il peggioramento della Bpco
in pazienti affetti da questa malattia.

Abstract no: OA4569, “Smartphone-based cough detection predicts asthma control
– description of a novel, scalable digital biomarker”, by Frank Rassouli et al; Presented in session, “Chronic cough: only symptom or disease?” at 14:30 hrs CEST,
Tuesday 8 September 2020. Leggi

Intervenuto per un commento, il prof. Thierry Troosters, presidente in carica di ERS e professore di Scienze della Riabilitazione presso l’Università di Lovanio in Belgio, ha evidenziato i
pregi dello studio, sottolineando come l’asma non possa essere guarita ma ben controllata con le terapie disponibili e come
l’asma non controllato possa impattare negativamente con le
attività scolastiche o lavorative, portando ad attacchi severi.
“Questo studio – spiega Troosters – offre una nuova possibilità
di monitoraggio dell’asma (evitandone il peggioramento) potenzialmente in grado di raggiungere la maggior parte dei pazienti asmatici, in ragione dell’accessibilità della tecnologia
basata sulle app e sugli smartphone. Questa app potrebbe anche facilitare la conservazione di set di dati utili per studiare
in modo più approfondito la tosse notturna associata all’asma
e ad altre condizioni respiratorie”.
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Studio CAPTAIN: terapia triplice FF/UMEC/VI
migliora funzione polmonare
e conquista registrazione Fda
La triplice terapia FF/UMEC/VI (fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata mediante erogatore unico brevettato (Ellipta) ha migliorato
la funzione polmonare in pazienti adulti nei quali l’asma non
risulta controllato dal trattamento con uno steroide inalatorio
(ICS) e un beta agonista a lunga durata d’azione (LABA).

tion (Fda) ha concesso l’estensione delle indicazioni del trattamento (già in uso nella Bpco), in due posologie differenti, a
pazienti adulti con asma non controllato.

Razionale della terapia triplice nell’asma

La terapia di combinazione con ICS/LABA è raccomandata nei
pazienti asmatici la cui condizione di malattia non è controlQuesti i risultati principali dello studio CAPTAIN presentati lata in modo adeguato con la monoterapia a base di ICS insienel corso del congresso annuale ERS e contemporaneamente me alla broncodilatazione al bisogno.
pubblicati su the Lancet.
Ciò premesso, una proporzione di pazienti compresa tra il 30%
Sulla base di questi risultati, la Food and Drug Administra-

Prof. Alberto Papi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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e il 50% presenta asma non controllato nonostante l’aderenza al
trattamento con ICS e LABA sia ottimale. Inoltre, una proporzione di pazienti compresa tra il 10% e il 25%, inquadrati nello stadio 3 o superiore secondo i criteri GINA, va incontro ad almeno
un episodio di riacutizzazione di malattia nel corso di un anno.

brevettato (Ellypta) in pazienti con asma non controllato, sottoposti a trattamento a dosaggio medio-elevato di ICS/LABA,
rispetto alla terapia FF/VI (ICS/LABA).

“Le terapie triplici nell’asma, pertanto – riassume ai nostri microfoni il prof. Alberto Papi (Direttore Clinica Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Ferrara) nascono per coprire un bisogno non soddisfatto ancora nella terapia dell’asma
grave, ovvero nei pazienti sottoposti a dosi elevate di ICS e
broncodilatatori a lunga durata d’azione che non rispondono
al trattamento. La possibilità di aggiungere un secondo broncodilatatore rappresenta l’approccio più semplice per ottenere
un miglioramento aggiuntivo”.

e 4 Bracci di trattamento attivo:
• FF/umeclidinium (UMEC)/VI (100/31.25/25 μg)
• FF/UMEC/VI (100/62.5/25 μg)
• FF/UMEC/VI (200/31.25/25 μg)
• FF/UMEC/VI (200/62.5/25 μg)

I partecipanti allo studio, di fase 3, multicentrico, controllato vs. gruppi attivi, organizzato per gruppi paralleli, sono stati
Alcuni studi hanno mostrato come l’aggiunta di un antagoni- randomizzati ad uno dei 6 bracci di trattamento monogiornasta muscarinico a durata d’azione elevata (LAMA) alla combi- liero previsti, con due bracci di controllo:
nazione ICS/LABA sia in grado di migliorare la funzione pol- • FF/VI 100/25 μg
monare e il tasso di riacutizzazioni nei pazienti asmatici.
• FF/VI 200/25 μg

“La possibilità di aggiungere un secondo broncodilatatore ad
una terapia duplice (ICS e broncodilatatore a lunga durata d’azione) – continua – era già prevista da tempo nelle Linee Guida
ma, fino ad ora, questa aggiunta era assicurata da un secondo
inalatore da utilizzare, con tutti i problemi che questo comporta in termini di aderenza e inappropriatezza d’impiego”.

Obiettivi e disegno dello studio CAPTAIN

Lo studio CAPTAIN (the Clinical Study in Asthma Patients Receiving Triple Therapy in a Single Inhaler) si è proposto di valutare l’efficacia e la sicurezza della triplice terapia FF/UMEC/
VI (fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata mediante erogatore unico
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L’endpoint primario dello studio era la variazione, rispetto al
basale, della FEV1 a 24 settimane. Quello secondario principale, invece, era rappresentato dalla riduzione del tasso annuale
di riacutizzazioni moderate e severe.

Soddisfatto l’endpoint primario

I dati relativi a 2.436 pazienti hanno mostrato il soddisfacimento dell’endpoint primario, con dosi differenti della terapia
triplice FF/UMEC/VI (ICS/LAMA/LABA) che hanno indotto un
miglioramento della FEV1 a 24 settimane rispetto al trattamento FF/VI (ICS/LABA) (fig. 1).
Nello specifico, FF/UMEC/VI, al dosaggio 100/62.5/25 μg, ha
determinato, rispetto al basale, un miglioramento di FEV1
post-dose “a valle” (media dei minimi quadrati: LSM) di 110 ml
rispetto a FF/VI 100/25 μg (IC95%: 66-153, P<0,0001).
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Articles
Al dosaggio di 200/62.5/25 μg dose, FF/UMEC/VI ha indotto un
miglioramento di FEV1 post-dose “a valle” (LSM) di 92 ml vs. FF/
VI 200/25 μg (IC95%: 49-135, P<0,0001). Questi sono i due dosaggi che sono stati approvati recentemente da Fda per l’impiego della terapia triplice FF/UMEC/VI nel trattamento dell’asma.
Difference 92
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134 (104 to 165)

140

Le terapie triplici FF/UMEC/VI che hanno impiegato la dose
più bassa di UMEC (31.25 μg) hanno indotto miglioramenti simili, anche se meno pronunciati, rispetto ai controlli (96 mL
and 82 mL, rispettivamente).
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Figure
2: Unpooled
analysis of least squares mean change from baseline in clinic trough FEV (A) and clinic
Figura
1
ACQ-7 total score reduction of 0·67 points (SD 0·71),
FEV 3 h after dose (B) at week 24, intention-to-treat population
exceeding the minimal clinically important difference of
FF=fluticasone furoate. UMEC=umeclidinium. VI=vilanterol. *p value adjusted for multiplicity.
points (appendix p 43).12 Similar
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Un miglioramento degli effetti della terapia triplice derivante dall’incremento del dosaggio di FF è stato osservato nei pazienti con un innalzamento della conta di eosinofili e di FeNO
al basale. Ciò non è avvenuto con l’aggiunta di UMEC.

Implicazioni dello studio e posizionamento terapie nell’algoritmo terapeutico asma

0·5

B

Mean annualised moderate and/or severe exacerbationrate (95% CI)

ourse of
analysis
ose also
4).
weeks),
asthma
eported.
reported
, in the
was 367,
nt group
he FF/VI
F/UMEC
2 (55%)
eatment
n. In the
o FF/VI
on in the
rbations
gure 3).
chy was
nsidered
city. No
and/or
dition of

n=407
FF/VI
100/25 µg

n=405

n=406

FF/UMEC/VI
FF/UMEC/VI
100/31·25/25 µg 100/62·5/25 µg

n=406
FF/VI
200/25 µg

n=404

n=408

FF/UMEC/VI
FF/UMEC/VI
200/31·25/25 µg 200/62·5/25 µg

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno sottolineato
come l’aggiunta di un secondo broncodilatatore a lunga durata d’azione (UMEC) a FF/VI mediante monosomministrazione giornaliera con inalatore unico, migliora la funzione
polmonare nei pazienti con asma poco controllato nonostante la terapia con ICS/LABA. Inoltre, questo è il primo studio
sulla terapia triplice dell’asma mediante singolo inalatore (a
conoscenza degli autori dei ricercatori) a riportare gli outcome di trattamento estendendo anche lo sguardo ai marker infiammatori di tipo 2.
A tal riguardo, se l’aggiunta di UMEC sembra migliorare FEV1
indipendentemente dalla conta di eosinofili nel sangue e
dai livelli di FeNO, l’incremento del dosaggio di FF, responsabile dei miglioramenti di entità maggiore della funzione
polmonare e della riduzione delle riacutizzazioni, sembra
dipendere dall’aumento della conta di eosinofili e dei livelli
di FeNO.
In relazione al posizionamento della triplice terapia nel trattamento dell’asma severo, “…il suo impiego – afferma Papi –
stando alle Linee Guida, va collocato prima dell’impiego degli
anticorpi monoclonali. Peraltro, va ricordato che gli anticorpi
monoclonali attualmente disponibili sono limitati ad una porzione di pazienti con infiammazione di tipo Th2”.

Figure 3: Analysis
of mean annualised rate of moderate and/or severe exacerbations in the pooled (A) and
Figura
2

unpooled (B) intention-to-treat population, weeks 1–52
Rate ratios are adjusted for covariates (for additional detail, see appendix p 1). p values were not adjusted for
lineeFF=fluticasone
guida furoate. UMEC=umeclidinium.
asmaVI=vilanterol. broncopneumopatie
multiplicity.
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FF/VI pooled groups
(n=813)

FF/UMEC 31·25 µg/VI pooled
groups (n=809)

FF/UMEC 62·5 µg/VI pooled groups
(n=814)

746

761

In conclusione, secondo gli autori, i pazienti che potrebbero trarre maggiori
benefici dalla terapia triplice nell’asma
sarebbero quelli con limitazioni della pervietà delle vie aeree respiratorie
nonostante il trattamento con dosi medie-elevate di ICS/LABA. Inoltre, gli autori ipotizzano che la terapia triplice debba
essere presa in considerazione nell’asma
per quei pazienti allo stadio 4-5 GINA prima dell’inizio del trattamento con farmaci biologici.

ACQ-7 score
Change from baseline
Number of patients with analysable data at week 24
Least squares mean change from baseline (95% CI)
Treatment difference (95% CI; p value)

745
–0·68 (–0·73 to –0·63)
Ref

–0·73 (–0·78 to –0·69)

–0·77 (–0·81 to –0·72)

–0·06 (–0·12 to 0·01; 0·094)

–0·09 (–0·16 to –0·02; 0·0084)

Responders
Responders,* n/N (%)
Odds ratio (95% CI; p value)

436/793 (55%)
Ref

464/795 (58%)
1·15 (0·94 to 1·42; 0·18)

498/795 (63%)
1·43 (1·16 to 1·76; 0·0009)

SGRQ total score
Change from baseline
Number of patients with analysable data at week 24

766

753

777

Least squares mean change from baseline (95% CI)

–11·39 (–12·35 to –10·42)

–10·29 (–11·26 to –9·32)

–11·69 (–12·64 to –10·73)

Treatment difference (95% CI; p value)

Ref

1·10 (–0·27 to 2·47; 0·12)

–0·30 (–1·66 to 1·05; 0·66)

Responders

Ciò detto, se è vero che i risultati di questo studio potrebbero rendere più agevoFor change from baseline analyses, the number of patients is the number with data at baseline and week 24. For the responder analysis n is number of responders, N is
le per il clinico la selezione della terapia
number of participants included in the responder analysis (including those with missing data at week 24 who were considered non-responders). Baseline was included as a
covariate and participants with missing baseline data were excluded from the analysis. Analysis of unpooled data for change from baseline and responder data in ACQ-7 and
inalatoria più appropriata sulla base delSGRQ scores are reported in the appendix (p 30). p values are not adjusted for multiplicity. ACQ=Asthma Control Questionnaire. FF=fluticasone furoate. SGRQ=St George’s
Respiratory Questionnaire. UMEC=umeclidinium. VI=vilanterol. *Defined as a ≥0·5-point improvement from baseline. †Defined as a ≥4-point improvement from baseline.
la sintomatologia clinica dei pazienti e
del tipo e della severità dell’infiammazioTable 2: Pooled analysis of change from baseline in patient-reported outcomes at week 24, intention-to-treat population
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Sottonalisi studio CAPTAIN: effetto del fumo e dell’età sulla risposta alla terapia triplice
dei pazienti con asma non controllato
Nel corso del congresso sono state presentate anche due
sottonalisi dello studio CAPTAIN (una delle quali presentata dal prof. Papi) che hanno vagliato i potenziali effetti di
alcuni fattori sulla risposta dei pazienti in terapia con FF/
UMEC/VI affetti da asma e non controllati con FF/VI.
Di seguito un riassunto dei risultati principali

Su questi presupposti è stata condotta la rivalutazione dei
dati dei partecipanti allo studio. Le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti al basale erano pressochè
sovrapponibili tra ex fumatori e non fumatori, per quanto la
proporzione di pazienti di sesso maschile fosse più ampia
nei pazienti ex fumatori (tab. 2).

Risultati principali
Primo sottostudio: effetto dello status di fumatore
Dall’analisi è emerso che l’aggiunta di UMEC 62,5 µg a FF/
VI ha migliorato in modo significativo la FEV1 “a valle”
Obiettivi e disegno dello studio
su un background di FF 100 µg o 200 µg (fig. 1), nonché
Studi precedenti pubblicati in letteratura hanno suggerito
indotto una riduzione numerica del tasso annuale di riche il fumo di sigaretta riduce la risposta agli ICS nell’asma
acutizzazioni moderate/severe di malattia che, tuttavia,
e nella Bpco.
è risultato evidente solo su un background di FF 100 µg
L’obiettivo di quest’analisi per sottogruppi dello studio (fig. 2).
CAPTAIN è stato quello di studiare gli effetti dell’aggiunta
di UMEC o dell’incremento della dose di FF sulla funzione L’aggiunta di UMEC ha determinato un miglioramento di enpolmonare (FEV1) e sui tassi di riacutizzazione moderata/ tità maggiore, anche se numericamente piccolo in termini
assoluti, della FEV1 “a valle” negli ex fumatori. Questo misevera in base allo status di fumatore (tab. 1).
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Tabella 2

Figura 1
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glioramento, tuttavia, è risultato evidente solo su un back- Take home message
ground di 100 µg e nell’analisi in pool dei dati.
Da quanto emerge da questa sottonalisi dello studio CAPTAIN, gli effetti delle diverse strategie di trattamento sul
La FEV1 “a valle” è migliorata numericamente in misura tasso di riacutizzazioni moderate/severe di malattia semmaggiore negli ex fumatori rispetto ai pazienti che non ave- brano essere influenzate dallo status di fumatore.
vano mai fumato anche a seguito di un incremento della
dose di ICS nella terapia duplice ICS/LABA (FF 200/VI vs. L’aggiunta di UMEC è risultata associata ad una riduzione
FF100/VI) e nell’analisi in pool (fig. 3).
numericamente maggiore dei tassi di riacutizzazione moderata/severa tra gli ex fumatori rispetto ai non fumatori,
È stato osservato un trend numerico di riduzione maggiore per quanto non vi siano differenze chiare quando si raddopdel tasso annuale di riacutizzazioni asmatiche moderate/ pia il dosaggio di ICS (FF).
severe tra gli ex fumatori rispetto ai non fumatori a seguito
dell’aggiunta di UMEC a FF 100 µg o 200 µg e nell’analisi in Al contrario, gli effetti dell’aggiunta di UMEC e/o dell’incremento del dosaggio di FF non sono risultati consistenti sulla
pool dei dati.
funzione polmonare, quando si guarda ai confronti di trattaAl contrario, non sono state rilevate differenze chiare in ter- mento individuali. Pertanto, occorre prudenza nell’interpremini di tassi annuali di riacutizzazioni moderate/severe di tare i risultati delle analisi in pool di funzione polmonare.
malattia in base allo status di fumatore al raddoppiamento
del dosaggio di FF nelle terapia duplice o triplice e nell’ana- Questi risultati suggeriscono che gli ex fumatori con asma
lisi in pool dei dati.
non controllato potrebbero avere un diverso fenotipo di malattia rispetto ai
non fumatori, e
che la storia di
fumatore dovrebbe essere tenuta
presente quando
si allestisce un
trattamento personalizzato.
Va
comunque
sottolineato
come la percentuale di pazienti

Figura 3
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fumatori nello studio CAPTAIN non fosse particolarmente rilevante (appena il 20% della popolazione in studio)
e fosse costituita da fumatori non incalliiti (meno di 10
pacchetti/anno). Di qui l’invito alla cautela nel generalizzare i risultati a popolazione maggiormente esposte al vizio del fumo.

Secondo sottostudio: effetto dell’età (2)
Obiettivi e disegno dello studio
I pazienti asmatici in età più avanzata si caratterizzano per
una morbilità e una mortalità più elevate rispetto ai pazienti più giovani. Quanto osservato potrebbe dipendere ad un
fenotipo più severo di malattia e/o ad una peggiore risposta
alle terapie aventi come bersaglio l’infiammazione di tipo 2
dei pazienti più anziani.

Su questi presupposti è stata condotta la rivalutazione dei
dati dei partecipanti allo studio. Le caratteristiche demografiche dei pazienti al basale erano pressochè sovrapponibili tra gruppi mentre, ovviamente, risultavano differenti le
caratteristiche cliniche: i pazienti ultra65enni si caratterizzavano per una funzione polmonare decisamente peggiore
rispetto a quanto osservato nei pazienti più giovani (media
FEV1 pre-broncodilatazione: 1.607 ml vs. 2.133 ml, rispettivamente) (tab. 2).
Risultati principali
Dall’analisi è emerso che l’aggiunta di UMEC 62,5 µg a FF/VI
ha migliorato in modo statisticamente significativo la FEV1
“a valle” su un background di FF 100 µg o 200 µg.

È stata altresì osservata una riduzione del tasso annuale
di riacutizzazioni moderate/severe dopo aggiunta di UMEC
L’obiettivo di questa analisi per sottogruppi dello studio 62,5 µg a FF/VI, anche se il beneficio è risultato evidente
CAPTAIN è stato quello di studiare gli effetti dell’aggiun- solo su un background di FF 100 µg.
ta di UMEC o dell’incremento del dosaggio di FF sulla
funzione polmonare (FEV1) e sul tasso di riacutizzazio- L’aggiunta di UMEC a dosi crescenti di FF ha indotto miglioni asmatiche moderate/severe in base all’età (<65 vs ≥65 ramenti numerici della FEV1 “a valle” indipendentemente
dall’età sia nei confronti di trattamento in pool che in quelli
anni (tab. 1).
non in pool.

Tabella 1
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Tabella 2

A seguito dell’aggiunta di UMEC, è stato osservato un trend
numerico relativo ad una maggiore riduzione del tasso annuale di riacutizzazioni moderate/severe nel sottogruppo
di pazienti in età avanzata rispetto ai pazienti più giovani,
sia nei confronti di trattamento in pool che in quelli non in
pool e su un background di FF 100 µg o 200 µg (fig. 1).

Take home message
Da quanto emerge da questa sottonalisi dello studio CAPTAIN, gli effetti delle diverse strategie di trattamento sulle
riacutizzazioni asmatiche possono differire in base all’età.

In particolare, l’aggiunta di UMEC ha portato a riduzioni di
entità maggiore del tasso di riacutizzazioni moderate/sevePer contro, il raddoppiamento del dosaggio di FF ha avuto re nei pazienti ultra65enni rispetto ai pazienti di età infeeffetti minori sulla riduzione del tasso annuale di riacutiz- riore ai 65 anni.
zazioni moderate/severe, sia nei confronti di trattamento in
pool che in quelli non in pool. Nel sottogruppo di pazienti Per contro, il raddoppiamento del dosaggio di FF ha un efpiù giovani, il raddoppiamento della dose di FF è risultato fetto minore sugli ultra65enni, a suggerire che i pazienti
associato ad una riduzione numerica del tasso annuale di più anziani potrebbero essere diventati relativamente più
riacutizzazioni moderate-severe di malattia, sia nei con- resistenti agli ICS.
fronti di trattamento in pool che in quelli non in pool, come
Inoltre, l’aggiunta di UMEC o il raddoppiamento della dose
osservato nella popolazione generale.
di FF hanno indotto un miglioramento della funzione polmonare indipendentemente dall’età.
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Figura 1

Nel complesso, tali risultati suggeriscono che i pazienti più
anziani potrebbero avere un diverso fenotipo di malattia rispetto a quelli più giovani, da cui la necessità di tener ben
presente il fattore età quando si allestisce un trattamento
personalizzato.

Bibliografia
1. Papi A et al. CAPTAIN: Effects of smoking status on response to triple therapy in patients with inadequately controlled asthma on ICS/LABA. ERS2020;
E-POSTER Nr 2272
2. Boulet L-P et al. CAPTAIN: Effects of age on response to triple therapy in patients with inadequately controlled asthma on ICS/LABA. ERS 2020; E-POSTER
Nr 2631
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BRONCOPNEUMOPATIE
Bronchite durante la prima infanzia predice problemi respiratori durante la mezza età
Studio ETHOS, nuovi dati da analisi post-hoc trial condotto con triplice terapia BUD/GLY/FOR
Bronchiettasie non dovute a fibrosi cistica, risultati incoraggianti con brensocatib in fase 2
Bronchiettasie non dovute a fibrosi cistica, tobramicina inalatoria possibile opzione
di trattamento?
Studio INTREPID: nella triplice terapia, FF/UMEC/VI in singolo inalatore fa la differenza
a prescindere dal trattamento pregresso
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Bronchite durante la prima infanzia predice
problemi respiratori durante la mezza età
L’avere avuto almeno un episodio di bronchite nel corso dei
primi sette anni di vita sembra predisporre ad una maggior
frequenza di problemi respiratori in età adulta (asma e polmoniti, ma non bronchiti croniche a 53 anni), stando ai risultati
di uno studio australiano di prossima presentazione al Congresso ERS che si svolgerà quest’anno in maniera virtuale (1).
La considerazione di questo semplice parametro anamnestico,
secondo gli autori dello studio, potrebbe facilitare ai medici curanti il processo di identificazione dei pazienti che potrebbero
necessitare di un monitoraggio più stringente della funzione
respiratoria e di interventi più precoci al fine di preservare lo
stato di buona salute respiratoria con l’andare degli anni.

hanno risposto ad una survey successiva, mentre tra il 2012 e
il 2016, 3.609 partecipanti alla coorte australiana hanno compilato un altro questionario e 2.629 di questi sono stati sottoposti anche ad un esame clinico che includeva la spirometria
prima e dopo l’impiego di un farmaco inalatore antiasmatico
ad azione broncodilatatrice, al fine di valutare le eventuali differenze di funzione polmonare.
A questo punto, hanno classificato 3.085 partecipanti della
coorte in 4 gruppi, sulla base degli eventi di bronchite occorsa
entro i primi 7 anni di età e riferiti dai genitori dei partecipanti
allo studio.
I 4 gruppi erano così strutturati:
• gruppo di riferimento, costituito da coloro che non avevano
mai sperimentato un evento di bronchite prima dei 7 anni di
età (n=1.616; 53%)
• gruppo con episodi non ricorrenti di bronchite – da uno a 5
episodi (n=873; 28%) di durata inferiore ad un mese
• gruppo con episodi ricorrenti di bronchite – almeno 6 episodi (n=555; 18%) di durata inferiore ad un mese
• gruppo con episodi ricorrenti e persistenti di bronchite – almeno 6 o più episodi (n=41; 1,3%) di durata media non inferiore almeno a 30 giorni

Disegno dello studio

Lo studio presentato al Congresso ha rivisitato i dati del the Tasmanian Longitudinal Health Study, uno studio di coorte osservazionale australiano che aveva seguito 8.583 individui nati in
Tasmania nel 1961 e che avevano iniziato le scuole nel 1968. I
ricercatori hanno sottoposto ad esame spirometrico i partecipanti allo studio erano ancora in tenera età, al fine di valutare
l’efficienza della funzione polmonare. Al contempo, hanno somministrato ai genitori di questi bambini un questionario nel quale, tra le altre domande, si chiedeva se i loro figli avessero sofferto
di asma o bronchite all’età di 7 anni (NdR. La bronchite cronica
Il numero totale di pazienti sottoposti a classificazione era inera definita dal riscontro di una tosse “grassa” e rumorosa).
feriore a 3.609 in quanto alcuni partecipanti alla coorte erano
I partecipanti allo studio sono stati seguita per circa 46 anni, stati persi durante il follow-up, nonchè un ragione dell’esistenin media. Nel 2004, 5.729 individui (rispetto agli 8.583 iniziali) za di dati mancanti.
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Risultati principali

Il rischio aumentato di soffrire di asma a 53 anni, invece, era
Considerando il gruppo di riferimento, è emerso che la preva- pari, rispettivamente, a 1,3, 2,7 e 6,4 volte, mentre quello aumenlenza di bronchite cronica nei due anni precedenti o quella di tato di asma corrente era pari, rispettivamente, a 1,3, 2 e 4,5 volte.
asma corrente nel corso degli ultimo anno in base all’età media dei partecipanti (53 anni) era pari al 5% e all’8,5%, rispetti- I dati hanno mostrato che:
vamente; invece, la prevalenza di polmonite o asma diagno- • circa 14 individui su 100 del gruppo di riferimento andavano incontro a diagnosi di polmonite durante le mezza età
sticata da un dottore era pari, rispettivamente, al 14% e al 19%.
• circa 9 individui su 100 soffrivano di asma cronico
Rispetto al gruppo di riferimento, gli individui appartenenti • circa 19 su 100 avevano ricevuto una diagnosi di asma durante la mezza età
agli altri 3 gruppi (bronchite cronica non ricorrente, ricorrente o ricorrente e persistente, rispettivamente) avevano un ri- • In confronto, considerando gli altri 3 gruppi (gruppo con bronchite cronica non ricorrente, ricorrente o ricorrente e persischio aumentato di polmonite a 53 anni pari, rispettivamente,
stente, rispettivamente), i ricercatori hanno stimato che:
a 1,4, 2 e 3,2 volte.
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• 19, 25 e 35 individui su 100, rispettivamente, dovevano ricevere diagnosi di polmonite durante la mezza età
• 11, 16 e 29 individui su 100, rispettivamente, dovevano soffrire di asma cronico
• 33, 50 e 70 individui su 100, rispettivamente, avrebbero ricevuto diagnosi di asma

Limiti e implicazioni dello studio

Il dato in questione, tuttavia, va preso con cautela in ragione
della ridotta numerosità del sottogruppo. Di qui l’intenzione
dei ricercatori di verificare se questa e le altre associazioni
sono ancora presenti dopo aver escluso dalla valutazione gli
individui con una storia di asma infantile.
In conclusione “...lo studio rafforza l’evidenza che la malattia
polmonare dell’adulto può originarsi nel corso della prima infanzia e che la bronchite infantile potrebbe influenzare negativamente la salute polmonare durante la mezza età. Va tenuto presente, comunque, che lo studio non ha incluso i dati
dell’adolescenza e della prima età adulta, che potrebbero aprire nuovi scenari sulle relazioni osservate”.

Nel commentare i risultati alla stampa nel corso della conferenza stampa ERS tenutasi questa settimana, Jennifer Perret,
autrice principale dello studio, ricercatrice presso l’Unità Allergie e Salute Polmonare dell’Università di Melbourne, in Australia, ha sottolineato come “...lo studio dimostri che le associazioni con l’asma e polmoniti in età adulta si sono rafforzate con
Nicola Casella
l’aumento della severità delle bronchiti pediatriche”. Tuttavia,
inaspettatamente, non è stata documentata l’esistenza di un
legame statisticamente significativo tra la bronchite infantile
e la bronchite cronica di mezza età e ciò è attualmente oggetto
di ulteriori approfodimento da parte del gruppo di ricerca.
Lo studio, invece, non ha dato risultati chiari in relazione al
legame esistente tra le bronchiti infantili e la funzione polmonare durante la mezza età.

Quando i ricercatori hanno verificato le performance polmonari
senza l’aiuto di un farmaco asmatico broncodilatatore durante
la mezza età, è stato osservato che l’associazione tra la bronchi- Bibliografia:
te infantile e il peggioramento della funzione polmonare diven- Abstract no: OA4987, “Childhood bronchitis and adult respiratory outcomes: a prospective study from age 7 to 53 years”, by Jennifer Perret et al; Presented in session,
tava più stringente quanto più spesso l’individuo considerato “Origins of respiratory diseases: does early life exposure and diet really matter?” at
10:40 hrs CEST, Wednesday 9 September 2020. Leggi
era risultato affetto da più episodi di bronchite nell’infanzia.
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Studio ETHOS, nuovi dati da analisi post-hoc
trial condotto con triplice terapia BUD/GLY/FOR
Un’analisi post-hoc dello studio di fase 3 ETHOS, presentata
nel corso del congresso annuale ERS, ha documentato l’esistenza di un beneficio consistente derivante dalla somministrazione della triplice terapia budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato (BUD/GLY/FOR), somministrata mediante
inalatore brevettato Aerosphere, nel ridurre il tasso di riacutizzazioni moderate severe di Bpco, indipendentemente dalla
stagione dell’anno considerata, rispetto alla terapia glicopirronio/formoterolo fumarato (GLY/FOR) (anch’essa somministrata mediante inalatore brevettato Aerosphere (1).
Una seconda analisi dello studio ETHOS, anch’essa presentata
al Congresso, ha dimostrato che la triplice terapia BUD/GLY/
FOR è particolarmente efficace per conte di eosinofili nel sangue uguali o superiori a 100 cellule/mm3 (2).
Ecco di seguito una breve disamina delle due analisi post-hoc
del trial ETHOS presentate al Congresso.

ETHOS è un trial randomizzato, in doppio cieco, multicentrico,
per gruppi paralleli, della durata di 52 settimane, che ha valutato l’efficacia e la sicurezza di un triplice terapia inalatoria
ICS/LAMA/LABA a base di budesonide/glicopirronio/formoterolo fumarato, somministrata mediante inalatore brevettato a
dosi prefissate, in pazienti con Bpco di grado moderato-molto
severo e una storia di riacutizzazione nel corso dell’anno precedente l’avvio dello studio. L’endpoint primario era rappresentato dal tasso di riacutizzazioni moderate o severe.
I pazienti reclutati nel trial erano stati randomizzati, secondo
uno schema 1:1:1:1, a trattamento bis die con inalatore unico
brevettato a dose prefissata con:
• BUD/GLY/FOR 320/14,4/10 µg
• BUD/GLY/FOR 160/14,4/10 µg
• GLY/FOR 14,4/10 µg
• BUD/FOR 320/10 µg

I risultati, pubblicati su NEJM lo scorso mese di giugno (3),
hanno dimostrato la capacità della triplice terapia BUD/GLY/
Informazioni sullo studio ETHOS
Il miglioramento della funzione polmonare, la riduzione del- FOR di ridurre la frequenza degli episodi di riacutizzazione in
le riacutizzazioni di malattia e la gestione della dispnea rap- misura maggiore rispetto alle altre terapia alla terapia duplice
presentano, come è noto, gli obiettivi di trattamento principali GLY/FOR (-24% vs. -13%).
nella terapia della Bpco. Un singolo episodio di riacutizzazione può avere un impatto negativo sulla funzione polmonare, Sulla base di questi risultati, la Fda Usa ha approvato la triplila qualità della vita e l’incremento dei ricoveri ospedalieri. ce terapia BUD/GLY/FOR somministrata mediante inalatore
Inoltre, anche un solo episodio di riacutizzazione di Bpco che unico brevettato a dosi prefissate (Aerosphere) come terapia
di mantenimento della Bpco. La terapia in questione è staè causa di ospedalizzazione può aumentare la mortalità.
ta approvata anche per il trattamento della Bpco in Cina e in
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Giappone mentre il dossier regolatorio è attualmente sotto re- Un trend simile è stato osservato per le triplici terapie BUD/
GLY/FOR rispetto alla terapia duplice BUD/FOR anche se, in
visione da parte dell’ente regolatorio europeo.
questo caso, le differenze di trattamento sono risultate più
Prima analisi post-hoc: variabilità stagionale piccole e non statisticamente significative (tab.1; fig.1).

dell’efficacia della triplice terapia

Riassumendo
Quest’analisi post-hoc dello studio ETHOS ha documentato il
Obiettivi e disegno dello studio
beneficio consistente della triplice terapia BUD/GLY/FOR (ad
I pazienti con Bpco sperimentano un incremento d’incidenza
entrambi i dosaggi utilizzati di ICS) nel ridurre il tasso di riadi riacutizzazioni jn generale e di riacutizzazioni severe durancutizzazioni moderate-severe di malattia, indipendentemente i mesi invernali. Alcuni studi hanno mostrato tassi elevati
te dalla stagione considerata.
di ricoveri ospedalieri per Bpco e registrato un numero più elevato di decessi legati a cause respiratorie durante la stagione
invernale rispetto alla stagione estiva.
L’obiettivo di questa analisi post-hoc
dello studio ETHOS è stato quello di analizzare le variazioni stagionali dei tassi di riacutizzazione post-trattamento
con BUD/GLY/FOR vs. LAMA/LABA e ICS/
LABA.
Risultati principali
Analizzando tutti i gruppi di trattamento,
è emerso che il tasso annuale aggiustato
di riacutizzazioni moderate/severe è stato più alto nel corso dei mesi invernali
e più basso durante i mesi estivi (tab.1;
fig.1).
Non solo: le triplici terapie BUD/GLY/FOR,
differenti in base alla posologia di ICS,
hanno ridotto il tasso annuale di riacutizzazioni in tutte le stagioni rispetto alla
terapia duplice GLY/FOR (tab.1; fig.1).
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zazioni di malattia e conte di eosinofili nel sangue uguali o superiori a 100 cellule/mm3.
Nello studio ETHOS, la triplice terapia con BUD/GLY/FOR mediante inalatore unico brevettato a dosi prefissate (Aerosphere), a due dosaggi utilizzati di ICS, ha ridotto i tassi di riacutizzazione moderata/severa vs. le terapie duplici GLY/FOR e BUD/
FOR nei pazienti con Bpco di grado moderato-molto severo ed
almeno una riacutizzazione nel corso dell’anno precedente l’inizio del trial.
Questa analisi per sottogruppi ha valutato i tassi di riacutizzazione della terapia triplice ICS/LAMA/LABA vs. LAMA/LABA e
ICS/LABA in base alla conta eosinofili nel sangue:
• <100 cellule/mm3
• Uguale o superiore a 100 cellule/mm3
• ≥100 e <300 cellule/ mm3
• ≥300 cellule/ mm3
Risultati principali
Nei pazienti con Bpco di grado moderato-severo e almeno una
riacutizzazione di malattia nel corso dell’anno precedente l’inizio del trial, la triplice terapia BUD/GLY/FOR, ai due dosaggi
Figura 1
previsti – 160/14,4/10 µg e 80/14,4/10 µg – ha ridotto il tasso
I dati sono particolarmente confortanti in quanto suggerisco- di riacutizzazioni moderate-severe vs. GLY/FOR e BUD/FOR nei
no ai clinici la possibilità di poter ridurre le riacutizzazioni pazienti con conta eosinofili ≥100 cellule/mm3 (fig. 2-3).
moderate o severe di malattia anche durante i mesi invernali,
quando la presenza di altre affezioni respiratorie potrebbe ge- Non solo: la magnitudo del beneficio della triplice terapia
nerare ulteriore stress ai sistemi sanitari.
BUD/GLY/FOR vs. GLY/FOR è andata crescendo in parallelo con
l’aumento della conta di eosinofili nel sangue, con l’effetto del
Seconda analisi post-hoc: analisi per sotto- trattamento di entità maggiore osservato nel sottogruppo di
pazienti con conta eosinofili al basale ≥300 cellule/ mm3.
gruppi in base conta eosinofili
Invece, nei pazienti con conta eosinofili nel sangue al basale
Obiettivi e disegno dello studio
<100 cellule/mm3, è stata osservata una riduzione dei tassi di
Le linee guida GOLD raccomandano l’aggiunta di un ICS nei riacutizzazione per entrambi i dosaggi della terapia triplice in
pazienti in terapia con LAMA/LABA che presentano riacutiz- questione vs. BUD/FOR, ma non vs. GLY/FOR.
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Riassumendo
I risultati di questa analisi per sottogruppi dello studio ETHOS sono in linea con le
raccomandazioni di trattamento attuali e
aprono alla necessità di avere dati ulteriori
relativi ai pazienti con conta eosinofili <100
cellule/mm3, dato che non si può escludere
la possibilità di osservare un beneficio anche in questo sottogruppo di pazienti.
In conclusione, i risultati di questo studio
suggeriscono che una conta di eosinofili uguale o superiore a 100 cellule/mm3
potrebbe rappresentare un valore soglia
utile all’identificazione dei pazienti che
dovrebbero trarre beneficio dalla triplice
terapia con ICS/LAMA/LABA.

Figura 2

Nicola Casella
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Figura 3
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Bronchiettasie non dovute
a fibrosi cistica, risultati incoraggianti
con brensocatib in fase 2
Il trattamento con brensocatib per 24 settimane ha prolungato
in modo significativo il tempo alla prima riacutizzazione polmonare rispetto a placebo in pazienti con bronchiettasia non
dovuta a fibrosi cistica (NCFBE).

molecola non antibiotica, brensocatib, nel ridurre le riacutizzazioni polmonari da bronchiettasia, dimostrandosi in grado
di colpire direttamente l’infiammazione neutrofila che risulta
coinvolta in questa condizione.

Questo uno dei risultati principale dello studio di fase 2 WILInformazioni sulle Bronchiettasie non dovute
LOW, pubblicato su NEJM (1) e contemporaneamente presentato in una delle sessioni online del congresso dell’European a fibrosi cistica (NCFBE)
“Le bronchiettasie – spiega ai nostri microfoni il prof. FranRespiratory Society (ERS) (2).
cesco Blasi (Ordinario di malattie dell’apparato respiratorio,
I risultati assumono una rilevanza particolare in quanto que- Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Policlinisto è il primo studio che abbia documentato l’efficacia di una co Milano) sono una dilatazione permanente dell’albero bron-

prof. Francesco Blasi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista
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chiale, caratterizzate da una infiammazione cronica. Si distinguono in bronchiettasie da fibrosi cistica e in bronchettasie
non dovute a fibrosi cistica. (…) Quelle non legate a fibrosi cistica (NCFBE) possono essere causate da infezioni croniche,
Tb o da “errori” nella risposta immunitaria (es. deficit IgG)”.

Brensocatib ha di recente ottenuto dalla Food and Drug Administration Usa la designazione di “ breakthrough therapy” ed
è attualmente anche oggetto di studio come possibile trattamento di Covid-19.

La NCFBE è caratterizzata da frequenti esacerbazioni polmonari che richiedono una terapia antibiotica e/o ricoveri ospedalieri. I sintomi includono tosse cronica, eccessiva produzione di espettorato, respiro corto e ripetute infezioni respiratorie,
che possono peggiorare la condizione di fondo. Negli Stati Uniti le NCFBE colpiscono da 340.000 a 520.000 pazienti Attualmente, non ci sono terapie specificamente mirate alle NCFBE.

Le Linee guida vigenti per il trattamento delle bronchiettasie
raccomandano il ricorso a terapie di clearance delle vie aeree respiratorie e mucoattive per contrastare la clearance anomala disordinata che le contraddistingue, nonché il ricorso ad antibiotici per via inalatoria per contrastare la colonizzazione batterica
o l’infezione. Tuttavia, ad oggi, non esistono trattamenti aventi
come bersaglio diretto l’infiammazione sostenuta da neutrofili,
che rappresenta il tratto distintivo delle bronchiettasie.

I presupposti e gli obiettivi dello studio WILLOW

Informazioni su brensocatib

Su questi presupposti è stato concepito lo studio WILLOW, un
Brensocatib (questo il nome del farmaco sperimentale inizial- trial di fase 2 randomizzato, in doppio cieco, controllato vs.
mente conosciuto con la sigla INS1007) è un inibitore speri- placebo, per gruppi paralleli, si è proposto di valutare l’efficamentale orale, selettivo e reversibile, della dipeptidil peptida- cia e la sicurezza di brensocatib in pazienti con NCFBE.
se I (DPP1, detta anche catepsina G), sviluppato da Insmed per
il trattamento di pazienti NCFBE. La DPP1 è un enzima respon- Disegno dello studio
sabile dell’attivazione delle serin proteasi dei neutrofili (NSP), Lo studio ha reclutato 256 pazienti con bronchiettasie che avecome l’elastasi neutrofila.
vano sperimentato almeno due episodi documentati di riacutizzazione polmonare nel corso dell’anno precedente all’inI neutrofili sono il tipo più comune di globuli bianchi e svolgo- gresso nel trial.
no un ruolo essenziale nella distruzione degli agenti patogeni
e nel mediare i processi infiammatori. Nelle malattie polmo- Ottantasette pazienti (età media: 64 anni; 63,2% di sesso femnari infiammatorie croniche, però, i neutrofili si accumulano minile) sono stati randomizzati a trattamento con placebo; 82,
nelle vie aeree e provocano un eccesso di NSP che causano la invece, sono stati trattati con brensocatib 10 mg (età media:
64,6 anni; 69,5% di sesso femminile), mentre 87 pazienti (età
distruzione e infiammazione dei polmoni.
media: 63,7 anni; 71,3% di sesso femminile) con il farmaco al
Si ritiene che brensocatib riduca gli effetti dannosi delle ma- dosaggio di 25 mg per 24 settimane.
lattie infiammatorie come l’NCFBE mediante l’inibizione della DPP1 e della sua attivazione degli NSP, riducendo l’attività L’endpoint primario era rappresentato dal tempo al primo
episodio di riacutizzazione nel corso delle 24 settimane di
dei neutrofili.
durata dello studio.
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Tra gli endpoint secondari vi erano il tasso di riacutizzazio- Risultati principali
ni a 24 settimane e la variazione dei dell’attività dell’elastasi Endpoint primario e analisi per sottogruppi
neutrofila nell’espettorato dei pazienti (dalla fase di pre-trat- Alla fine delle 24 settimane di trattamento, il 31,7% e il 48,3%
tamento a quella di trattamento in corso).
dei pazienti trattati, rispettivamente, con brensocatib 10 mg e
25 mg ha sperimentato almeno una riacutizzazione di malatSia il tempo alla prima riacutizzazione polmonare che il tas- tia rispetto al 48,3% dei pazienti del gruppo placebo (fig. 1)
so di riacutizzazioni sono stati analizzati in sottogruppi di pazienti sulla base delle caratteristiche iniziali, dell’anamnesi, Lo studio ha documentato il soddisfacimento dell’endpoint
della severità di malattia e della concentrazione iniziale di primario: i risultati hanno mostrato che brensocatib, al doneutrofili nell’espettorato.
saggio di 10 mg (HR=0,58; IC95%=0,35-0,95; p=0,029) e di 25
mg (HR=0,62; IC95%=0,38-0,99; p=0,046), è stato in grado di
prolungare in modo statisticamente significativo il tempo alla

Figura 1
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prima riacutizzazione nel corso delle 24 settimane dello stu- il rapporto tra tassi di incidenza è stato pari a 0,64 (IC95%=0,42dio rispetto al gruppo placebo (fig. 2)
0,98; p=0,041) per brensocatib 10 mg e pari a 0,75 (IC95%=0,501,13; p=0,167) per brensocatib 25 mg. Ciò equivale a dire che il
Nell’analisi per sottogruppi relativa a questo endpoint, in qua- tasso annuale di riacutizzazione è stato pari a 1,37 eventi per
si tutti i sottogruppi di pazienti considerati si è avuto un van- paziente per anno nel gruppo placebo rispetto a 0,88 eventi
taggio di brensocatib vs. placebo, indipendentemente dal do- per paziente per anno nel gruppo brensocatib 10 mg e a 1,03
saggio utilizzato.
eventi per paziente per anno nel gruppo brensocatib 25 mg.
Endpoint secondario e analisi per sottogruppi
Anche in questo caso l’analisi per sottogruppi ha mostrato un
Il trattamento con brensocatib 10 mg ha ridotto in modo stati- vantaggio di brensocatib vs. placebo, indipendentemente dal
sticamente significativo il tasso di riacutizzazioni vs. placebo; dosaggio utilizzato (rate ratio <1) (fig. 3).

Figura 2

linee guida

asma

broncopneumopatie

rinosinusiti

covid-19

varie

65

Ospedalizzazioni dovute a riacutizzazioni polmonari
Lo studio ha documentato una percentuale maggiore di pazienti del gruppo placebo (11,5%) che ha sperimentato almeno
una riacutizzazione severa di malattia (necessitante di ospedalizzazione) rispetto a quanto osservato nei pazienti trattati
con brensocatib 10 mg (6,1%) o 25 mg (4,6%).
I tassi di ospedalizzazione legata alle riacutizzazioni polmonari (che rappresentano la causa primaria di ospedalizzazione di questi pazienti) sono stati pari all’8% nel gruppo placebo
e al 6,1% e 4,6% nei pazienti trattati con brensocatib 10 mg e 25
mg, rispettivamente.

Dati su concentrazioni elastasi
Brensocatib, ad entrambi i dosaggi, è stato in grado di ridurre
in modo significativo le concentrazioni di elastasi, rispetto al
placebo. Tale situazione si è mantenuta durante tutto lo studio, a suffragare la capacità del farmaco di inibire l’attività infiammatoria dei neutrofili a livello polmonare.

Safety

Gli eventi avversi più frequentemente osservati nei pazienti
trattati con brensocatib sono stati tosse, cefalea, incremento
di produzione di espettorato e dispnea, riacutizzazioni infettive di bronchiettasie, diarrea, fatigue e infezioni a carico del
tratto respiratorio superiore.

Figura 3
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I tassi di eventi cutanei, compresa l’ipercheratosi, sono stati
pari all’11,8% nel gruppo placebo, al 14,8% nel gruppo brensocatib 10 mg e al 23,6% nel gruppo brensocatib 25 mg. I tassi di infezioni (considerati eventi avversi di interesse speciale) sono
stati pari al 17,6%, al 13,6% e al 16,9% nei tre gruppi di pazienti
sopra considerati, rispettivamente.

“La speranza – conclude Blasi – è che i trial futuri confermino l’efficacia e la sicurezza del farmaco, perché ciò vorrebbe
dire che, dato che la riacutizzazione è il fattore fondamentale
di morbi- mortalità delle bronchiettasie, brensocatib potrebbe
rendere possibile un cambiamento favorevole della storia naturale del paziente in termini di outcome finale”.

Quanto agli eventi odontoiatrici, questi sono stati pari, invece, Nicola Casella
al 3,5%, al 15% e al 10,1% rispettivamente. A tal proposito, i ricercatori hanno sottolineato come lo studio WILLOW prevedesse
un’accurata valutazione della safety dentale e che i risultati
ottenuti non hanno evidenziato l’emersione di rischi particolari in termini di malattia parodontale.

Riassumendo

“Lo studio WILLOW – spiega ai nostri microfoni il prof. Blasi
– mette in evidenza per la prima volta come l’agire sulla infiammazione bronchiale renda possibile l’induzione di una
riduzione significativa del tempo alla prima riacutizzazione,
del numero totale di riacutizzazioni insieme ad una riduzione
effettiva dell’infiammazione delle vie aeree, con conseguente
miglioramento della storia naturale delle bronchiettasie”.
I dati del trial – continua Blasi – hanno evidenziato che il farmaco prolunga il tempo alla prima riacutizzazione, con una
riduzione percentuale statisticamente significativa di questo
tempo (pari a circa il 40%) rispetto al placebo. L’altro punto è
che si riducono in maniera significativa, dimezzandosi, le riacutizzazioni gravi, quelle che necessitano di ricovero ospedaBibliografia:
liero”.
Tali risultati, pertanto sembrano suffragare il trattamento
dell’infiammazione mediata da neutrofili in pazienti affetti da
bronchiettasie.
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Bronchiettasie non dovute a fibrosi cistica,
tobramicina inalatoria possibile opzione
di trattamento?
I pazienti con bronchiettasie non dovute a fibrosi cistica assegnati a singolo trattamento giornaliero con soluzione inalatoria a base di tobramicina hanno mostrato una riduzione non
significativa de numero di riacutizzazioni di malattia rispetto
al placebo.

tasie non dovute a fibrosi cistica e almeno due episodi di riacutizzazione documentati nel corso dell’anno precedente l’inizio
dello studio (insieme con una coltura positiva di espettorato).

Nella popolazione modificata intent-to-treat dello studio, i pazienti sono stati randomizzati al trattamento di mantenimenQuesti i risultati del trial BATTLE, presentati nel corso del con- to con una soluzione inalatoria a base di tobramicina (n=26)
gresso annuale ERS, tenutosi quest’anno in modalità virtuale oppure a trattamento con placebo (n=26) per un anno.
causa Covid-19.
L’endpoint primario era rappresentato da una riduzione del
50% del numero di riacutizzazioni in terapia di mantenimento
Razionale e disegno dello studio
“La soluzione inalatoria a base di tobramicina – hanno spie- con tobramicina rispetto a placebo.
gato i ricercatori durante la presentazione dello studio al Congresso – insieme ad altri antibiotici inalatori, è parte integran- Tra gli endpoint secondari dello studio vi erano, invece, il temte del trattamento standard nella fibrosi cistica e, soprattutto, po al primo episodio di riacutizzazione, le variazioni a carinei pazienti con colonizzazine da Pseudomonas aeruginosa”. co della funzione polmonare, la qualità della vita, la densità
dell’espettorato e la sicurezza del trattamento.
“Nelle bronchiettasie non associate a fibrosi cistica, invece –
continuano – gli studi con gli antibiotici inalatori sono limita- Risultati principali
ti, anche se i primi dati sembrano suggerire un beneficio an- I ricercatori hanno osservato una riduzione statisticamente
che in questo caso”.
non significativa del numero di riacutizzazioni di bronchiettasia (da 3,81 a 1,58) nei pazienti trattati con tobramicina riLo studio BATTLE presentato al Congresso è un trial randomiz- spetto ad una riduzione da 3,9 a 2,2 riacutizzazioni per quelli
zato, in doppio cieco, controllato vs. placebo, che ha studiato trattati con placebo (p=0,147); la riduzione del rischio di bronl’efficacia e la sicurezza di una soluzione inalatoria a base di to- chiettasie nei pazienti trattati con soluzione inalatoria a base
bramicina in 58 pazienti con conferma diagnostica di bronchiet- di tobramicina è stata del 26%.
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Inoltre, il tempo alla prima riacutizzazione di bronchiettasia è stato più lungo nel gruppo tobramicina, con una media
di 29 settimane rispetto a 21 settimane nel gruppo placebo
(HR=0,64; IC95%=0,35-1,19).

Implicazioni dello studio

“Per quanto l’endpoint primario non abbia raggiunto la significatività statistica – hanno sottolineato i ricercatori nella discussione del lavoro – lo studio ha mostrato che la soluzione
inalatoria a base di tobramicina, somministrata giornalmente, rappresenta un’opzione di trattamento per i pazienti bronchiettasici soggetti a frequenti episodi di riacutizzazione, infettati da agenti patogeni differenti”.
Nei prossimi mesi si attendono ulteriori analisi dello studio relativi ad altri endpoint secondari considerati nel trial BATTLE.
Nicola Casella

Bibliografia:
Terpstra LC. ALERT: Infection in adults and children. Presented at: European Respiratory Society International Congress; Sept. 7-9, 2020 (virtual meeting).
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Studio INTREPID: nella triplice terapia, FF/
UMEC/VI in singolo inalatore fa la differenza
a prescindere dal trattamento pregresso
A distanza di più di due anni dalla pubblicazione dei risultati
dello studio IMPACT (InforMing PAthway of COPD Treatment),
che ha dimostrato la superiore efficacia e la sicurezza della
triplice terapia FF/UMEC/VI (fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata mediante singolo erogatore brevettato (Ellipta) in pazienti
con Bpco (v. box 1), sono stati presentati, nel corso del congresso annuale ERS i risultati di una sottoanalisi di INTREPID (1),
uno studio randomizzato, in aperto, multicentrico, di efficacia
di fase IV, che hanno documentato, nella pratica clinica reale, il miglioramento significativo dello stato di salute e della

funzione polmonare nei pazienti trattati con FF/UMEC/VI mediante singolo erogatore rispetto alla triplice somministrata
tramite più erogatori (MITT), diversi da Ellipta, in pazienti in
terapia pregressa contenente uno steroide inalatore (ICS).
Ecco, di seguito, una sintesi dei risultati principali emersi da
questa analisi post-hoc.

Background

Le linee guida GOLD (The Global Initiative for chronic Obstructive Lung Disease) raccomandano il ricorso alla terapia

Prof. Alberto Papi
Clicca qui per ascoltare
l’audiointervista

linee guida

asma

broncopneumopatie

rinosinusiti

covid-19

varie

70

Cenni sulla nuova triplice terapia precostituita fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo (FF/UMEC/VI)
Fluticasone furoato/umeclidinio/vilanterolo è una combinazione per via inalatoria di un corticosteroide sintetico,
di un antagonista del recettore muscarinico a lunga durata d’azione e di un agonista beta2-adrenergico a lunga durata d’azione (ICS/LAMA/LABA). A seguito di inalazione
orale, umeclidinio e vilanterolo agiscono localmente sulle
vie respiratorie generando un effetto broncodilatatorio con
meccanismi distinti; il fluticasone furoato riduce l’infiammazione. Nello specifico, Fluticasone furoato è un corticosteroide con una potente attività anti-infiammatoria. L’esatto meccanismo attraverso il quale il fluticasone furoato
agisce sui sintomi della BPCO non è noto. È stato mostrato che i corticosteroidi hanno una vasta gamma di effetti
su diversi tipi cellulari (ad esempio eosinofili, macrofagi,
linfociti) e sui mediatori coinvolti nel processo di infiammazione (ad esempio cito-chine e chemochine). Umeclidinio è un antagonista del recettore muscarinico M3 a lunga
durata d’azione (noto anche come anticolinergico). Ume-

clidinio esercita la sua attività broncodilatatoria me-diante inibizione competitiva del legame dell’acetilcolina con
i recettori muscarinici della muscolatura liscia delle vie
aeree. Esso dimostra una lenta reversibilità al sottotipo recettoriale muscarinico umano M3 in vitro e una lunga durata d’azione in vivo, quando somministrato direttamente
nei polmoni in modelli pre-clinici. Vilanterolo, infine, è un
agonista selettivo del recettore beta2- adrenergico (LABA) a
lunga durata d’azione. Gli effetti farmacologici degli agonisti beta2-adrenergici, compreso il vilanterolo, sono almeno
in parte attribuibili alla stimolazione della adenilato ciclasi intracellulare, l’enzima che catalizza la conversione di
adenosina trifosfato (ATP) ad adenosina-3’,5’ ci-clico monofosfato (AMP ciclico). L’aumento dei livelli di AMP ciclico
causa il rilassamento della muscolatura liscia bronchiale e
l’inibizione del rilascio di mediatori dell’ipersensibilità immediata dalle cellule, in particolare dai mastociti.

triplice con ICS/LAMA/LABA nei pazienti con Bpco che speri- INTREPID e gli obiettivi della sottoanalisi prementano riacutizzazioni frequenti o dispnea persistente in te- sentata al Congresso
rapia con LAMA/LABA o ICS/LABA.
“Lo studio INTREPID – spiega ai nostri microfoni il prof. Alberto Papi (Direttore Clinica Malattie dell’Apparato Respiratorio,
È recente la disponibilità di terapie triplici veicolate tramite Università di Ferrara) è stato condotto per validare l’efficacia
inalatore unico che sarebbero in grado di migliorare l’aderenza nella real life della triplice terapia FF/UMEC/VI in formulazioalla terapia e gli outcome semplificando i regimi di trattamen- ne precostituita e somministrata mediante singolo erogatore
to per i pazienti con Bpco.
brevettato (Ellipta) rispetto alla triplice terapia erogata tramite più inalatori (MITT), diversi da Ellipta, in pazienti necessitanti di questa opzione terapeutica in base alle linee guida”.
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“Il grosso limite dei trial clinici randomizzati e controllati – aggiunge – è legato al fatto che questi studi includono una popolazione molto selezionata (…), che non sappiamo quanto rifletta la potenziale efficacia di un trattamento nella vita reale”.

UMEC/VI mediante singolo erogatore vs. terapia MITT non-Ellipta nei sottogruppi di pazienti sottoposti, prima dell’ingresso nello studio, a trattamento pregresso con ICS/LAMA/LABA e
ICS/LABA.Nel sottogruppo LABA/LAMA, invece, è stato osservato un miglioramento numerico in favore del trattamento FF/
I risultati dello studio hanno dimostrato che, sull’intera popo- UMEC/VI, ma questa volta non statisticamente significativo
lazione osservata, la triplice terapia FF/UMEC/VI erogata me- (fig. 1).
diante singolo inalatore ha consentito ad un maggior numero
di pazienti di raggiungere un migliore stato di salute e maggiori Sempre a 24 settimane, inoltre, la variazione media di FEV1
benefici sulla funzione polmonare rispetto a quanto osservato rispetto al basale è risultata significativamente maggiore
con la triplice terapia somministrata mediante MITT non-El- per FF/UMEC/VI mediante singolo erogatore vs. terapia MITT
lipta, con un profilo di safety sovrapponibile.
non-Ellipta nei sottogruppi di pazienti nei quali il trattamento pregresso era rappresentato, rispettivamente, da ICS/LABA/
I pazienti dello studio INTREPID (in terapia triplice o in dupli- LAMA e ICS/LABA.
ce terapia ma necessitanti di passare a terapia triplice) erano
stati sottoposti a stratificazione per trattamento prima della
randomizzazione. In questa sottonalisi presentata al Congresso si è voluto verificare se i benefici della triplice terapia FF/
UMEC/VI mediante singolo erogatore vs quelli della terapia
MITT non-Ellipta, documentati nello studio principale, fossero influenzati dal trattamento pregresso per la Bpco.

Disegno dello studio

L’analisi, che ha preso in considerazione gli outcome di INTREPID in base alla stratificazione dei pazienti per trattamento
pregresso, ha incluso 3.092 pazienti; di questi, l’80% era entrato nello studio già in triplice terapia (ICS/LAMA/LABA), l’8% in
terapia ICS/LABA e il 12% in terapia LAMA/LABA (tab. 1)

Risultati principali

A 24 settimane, la probabilità di sperimentare un miglioramento clinicamente rilevante dello stato di salute in base al
punteggio CAT (NdR: la risposta al trattamento è definita dalla diminuzione del punteggio CAT pari o superiore a 2 unità
rispetto al punteggio al basale) è risultata maggiore per FF/
linee guida
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Nel sottogruppo nel quale il trattamento pregresso era a base gruppo LABA/LAMA, invece, il miglioramento osservato è stato
di LABA/LAMA, il miglioramento della funzione polmonare os- solo numerico e non statisticamente significativo.
servato con FF/UMEC/VI mediante singolo erogatore vs. MITT
non-Ellipta è risultato sovrapponibile (fig. 2).
Nel commentare questi risultati, i ricercatori hanno ipotizzato che i diversi effetti di trattamento osservati all’interno di
Infine, per quanto riguarda la safety, è emerso che l’emergen- ciascuno dei sottogruppi di pazienti precedentemente trattati
za di eventi avversi (AE) era simile nei pazienti sottoposti a con ICS/LABA e LABA/LAMA potrebbero essere ascrivibili ad
triplice con o senza singolo erogatore in base al trattamento un incremento della broncodilatazione derivante dall’aggiunpregresso (tab. 1).
ta di un LAMA alla terapia esistente ICS/LABA, che ci si potrebbe attendere assicuri benefici migliori in termini di sintomatologia e funzione polmonare rispetto all’aggiunta di un ICS in
Implicazioni dello studio
Se INTREPID aveva originariamente dimostrato che il tratta- pazienti che sono già in doppia broncodilatazione.
mento con terapia triplice FF/UMEC/VI mediante singolo erogatore era stato in grado di migliorare in modo significativo sia lo Da ultimo, l’analisi non ha mostrato evidenze di un effetto instato di salute che la funzione polmonare rispetto alla terapia consistente del trattamento in base al trattamento pregresso:
MITT non-Ellipta, l’analisi per sottogruppi presentata al Congres- le differenze numeriche osservate a favore di FF/UMEC/VI meso, effettuata mediante stratificazione pazienti in base al tratta- diante singolo erogatore vs. MITT sono state documentate inmento pregresso, ha confermato il trend positivo di FF/UMEC/VI dipendentemente dal fatto che il paziente fosse stato sottoponei sottogruppi di pazienti provenienti, rispettivamente, da trat- sto a trattamento pregresso con LAMA/LABA, ICS/LABA o ICS/
tamento pregresso con ICS/LAMA/LABA o ICS/LABA. Nel sotto- LAMA/LABA.

Figura 1
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In conclusione, il prof. Papi ha sottolineato come INTREPID Bibliografia
abbia confermato che i miglioramenti che si ottengono con la Compton C et al. INTREPID study: Once-daily single-inhaler fluticasone furoate/
umeclidinium/vilanterol vs multiple-inhaler triple therapy; sub-analysis by prior
triplice terapia in un unico device nel mondo ideale dei trial medication strata. ERS 2020; E-POSTER Nr 981
siano estendibili alla popolazione generale (real life), a suggerire il beneficio dell’impiego di questa triplice terapia mediate
singolo inalatore, indipendentemente dalla terapia pregressa.
Nicola Casella

L’effetto di FF/UMEC/VI è indipendente da frequenza riacutizzazioni
Accanto alle novità dello studio INTREPID, altre novità
emerse su questa associazione farmacologica sono venute
da sottoanalisi dello studio IMPACT, il trial clinico che ha
dimostrato la superiore efficacia e la sicurezza della triplice terapia FF/UMEC/VI (fluticasone furoato/umeclidinio/
vilanterolo) in formulazione precostituita e somministrata
mediante singolo erogatore brevettato (Ellipta) in pazienti
con Bpco.

Nel riassumere i risultati principali di queste sottoanalisi,
Girolamo Pelaia (professore di malattie respiratorie, Università Magna Graecia di Catanzaro), nella nostra intervista
rilasciata a PharmaStar, ha ricordato la presenza di nuovi
dati relativi a:
• riduzione della mortalità
• impiego di biomarcatori (es: eosinofili)
• Effetto allargato indipendente dalla frequenza riacutizzazioni

Prof. Girolamo Pelaia
Bpco, nuovi dati su vilanterolo,
umeclidinio e fluticasone confermano
l’efficacia dell’associazione
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Prof. Girolamo Pelaia
Triplici terapie
per la cura della BPCO:
un ruolo clinico in espansione

In relazione al primo punto, il prof. Pelaia ha affermato che
i dati ottenuti hanno mostrato come questa triplice terapia
sia in grado di ridurre significativamente le riacutizzazioni annuali della Bpco anche nei pazienti che manifestano
una sola riacutizzazione annuale. Non solo: la riduzione
delle riacutizzazioni si è rivelata in grado di indurre una significativa riduzione dei ricoveri ospedalieri e degli accessi in Pronto Soccorso indotti dall’aggravamento della Bpco
a esse legato. Tutto ciò si traduce in quello che è il risultato più importante: la riduzione della mortalità per tutte le
cause.
In relazione al secondo punto, nei pazienti con flogosi eosinofila, la terapia triplice si è dimostrata particolarmente
efficace, e ciò si spiega con il potente effetto anti-eosinofilo
degli ICS. Se, dunque, la flogosi eosinofila è il fenotipo pre-
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dominante di flogosi associata a Bpco, ciò spiega l’efficacia
proporzionale e parallela al progressivo incremento di eosinofili nel sangue. Pertanto, una conta elevata di eosinofili nel sangue si configura come un buon biomarcatore non
solo della severità di Bpco ma anche di sensibilità alla terapia che preveda l’impiego di un ICS e, last but not least, uno
strumento di monitoraggio di risposta terapeutica in un’ottica di follow-up.
Quanto all’ultimo punto, se il trattamento con la triplice terapia è in grado di ridurre la mortalità anche nei riacutizzatori non frequenti, è opinione del prof. Pelaia ricorrere senza indugio a questa terapia anche in questi casi, in quanto
anche una sola riacutizzazione annuale ma di entità seria
può essere potenzialmente molto pericolosa.(a maggior ragione in presenza di infiammazione eosinofila).
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RINOSINUSITI
Studio SYNAPSE: Mepolizumab, anche sottocute,
riducepolipi nasali e necessità ricorso chirurgia
Rinosinusite cronica associata a polipi nasali, dupilumab riduce marker infiammazione
di tipo 2 in pazienti asmatici e non
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Studio SYNAPSE: Mepolizumab,
anche sottocute, riduce polipi nasali
e necessità ricorso chirurgia
Nei pazienti affetti da rinosinusite cronica associata a polipi Lo standard attuale di trattamento è rappresentato dai cortinasali, la terapia add-on con mepolizumab è stata in grado di costeroidi intranasali e, nei casi più severi, da cicli intermitridurre sia la dimensione dei polipi che la necessità di ricorre- tenti di steroidi orali.
re alla chirurgia.
Nei casi più severi di malattia è indicato anche il ricorso alla
Sono questi i risultati dello studio SYNAPSE, presentati nel chirurgia per rimuovere i polipi nasali. Tuttavia i polipi hanno
corso del congresso annuale ERS, tenutosi quest’anno in mo- un’elevata probabilità di recidivare, costringendo ad intervendalità virtuale causa Covid-19.
ti chirurgici ripetuti.

Che cosa è la rinosinusite cronica associata a Il ruolo di IL-5 e di mepolizumab e disegno delpolipi nasali
lo studio SYNAPSE
La rinosinusite cronica associata a polipi nasali (CRSwNP) è
una malattia infiammatoria cronica dei seni nasali, responsabile della formazione di polipi nasali a livello della cavità nasale superiore, ed è caratterizzata dalla presenza di livelli elevati di eosinofili. Questi polipi possono crescere in entrambe
le fosse nasali, dando luogo a rinosinusite cronica, una condizione che impatta in misura rilevante sulla qualità della vita
dei pazienti legata a ostruzione nasale, anosmia, dolore facciale, pressione facciale e a rinorrea.

Approvato nel 2015 per l’asma eosinofilico severo, mepolizumab è il primo esponente della classe degli anticorpi monoclonali anti-IL5. Si ritiene che gli effetti del farmaco dipendano
dalla sua capacità di prevenire il legame di IL5 al suo recettore presente sulle cellule eosinofile, riducendone la presenza
in circolo fino a livelli considerati nella norma, in corrispondenza dei quali si ritiene siano in grado di giocare un ruolo nel
mantenimento di buone condizioni di salute.

Mepolizumab è stato sviluppato per il trattamento di alcune
Alcuni studi hanno documentato la presenza di livelli elevati malattie guidate dall’infiammazione eosinofila. È stato studiadi IL-5 in pazienti con CRSwNP e che l’infiammazione eosino- to in più di 3.000 pazienti in 21 trial clinici per un certo numero
filica è associata a poliposi recidivante post-chirurgica.
di indicazioni ed è stato approvato negli Usa, in Europa come
trattamento add-on nei pazienti con asma severo eosinofilico.
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Studi precedenti hanno documentato la capacità di questo
farmaco, somministrato al dosaggio mensile di 750 mg ev per
6 mesi, di indurre una decisa riduzione delle dimensioni dei
polipi nasali, migliorare i sintomi e ridurre la necessità del ricorso alla chirurgia.

empita una volta alla settimana per un anno in 400 pazienti
adulti con recidive di poliposi nasale bilaterale.

Questi pazienti erano individuati in base ad un punteggio medio VAS di ostruzione nasale >5 e un punteggio endoscopico
pari almeno a 5 su 8, con un punteggio minimo pari a 2 per
Lo studio SYNAPSE (StudY in NAsal Polyps patients to assess ciascuna cavità nasale.
the Safety and Efficacy of mepolizumab) è un trial randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, della durata di 52 set- I pazienti reclutati dovevano avere anche una storia di chirurgia
timane. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’effi- pregressa per poliposi nasale negli ultimi 10 anni, essere affetti
cacia e la sicurezza, rispetto al placebo, di una formulazione frequentemente da poliposi nonostante il trattamento con la stanliquida di mepolizumab (100 mg), in aggiunta allo standard dard terapeutico e invitati a sottoporsi a chirurgia rinosinusale.
terapeutico, somministrata sottocute mediante siringa pre-ri-

Figura 1
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Tutti i pazienti reclutati nel trial non avevano mai fumato o erano ex-fumatori, naive a trattamento con farmaci biologici o immunosoppressori, affetti da ostruzione nasale – classificata mediante punteggio VAS pari o superiore a 5, e considerati a rischio
di ricorrere nuovamente ad un intervento di chirurgia nasale.

P=0,003) e il consumo di steroidi sistemici (fig. 2); inoltre, ha
migliorato il punteggio SNOT-22 e i punteggi VAS (complessivo, composito, specifico per l’anosmia) (fig. 3)

Gli effetti del trattamento sono stati preservati fino ad un anno
di osservazione per tutti gli endpoint considerati. Inoltre, non
Gli endpoint principali dello studio erano rappresentati dalla sono emersi nuovi segnali di safety rispetto a quanto già osvariazione del punteggio totale endoscopico dei polipi nasali servato negli studi precedenti.
ad un anno e del punteggio VAS relativo all’ostruzione nasale dalla 49esima alla 52esima settimana di trattamento. Tra Implicazioni dello studio
gli endpoint secondari vi erano, invece, il tempo alla chirurgia In conclusione, i risultati dello studio SYNAPSE che l’efficanasale durante lo studio, il punteggio complessivo VAS relati- cia della somministrazione settimanale add-on di 100 mg di
vo alla sintomatologia, il punteggio Sinonasal Outcome Test- mepolizumab sottocute per un anno in pazienti con risposta
22 (SNOT-22, espressione della severità dei sintomi e del loro insoddisfacente allo standard terapeutico eguaglia l’efficacia
impatto sulla qualità di vita dei pazienti legata allo stato di sa- della somministrazione endovena a cadenza mensile per 6
lute), l’impiego di steroidi sistemici e i punteggi VAS compositi mesi rilevata in uno studio precedente.
e relativi all’anosmia.

Risultati principali

I ricercatori hanno osservato un miglioramento statisticamente significativo (p<0,001) del punteggio totale endoscopico
dei polipi nasali e del punteggio VAS nei pazienti trattati con
mepolizumab (n=206) rispetto ai pazienti trattati con placebo
(n=201) [endpoint primario].
La variazione mediana del punteggio endoscopico dei polipi
nasali è migliorata di un punto con mepolizumab (valore aggiustato: -0,73, IC95%= -1,11, -0,34), mentre la variazione mediana del punteggio VAS relativo all’ostruzione nasale è migliorata di più di 3 punti (valore aggiustato: -3,14, IC95%= -4,09,
-2,18) (fig. 1).
Passando agli endpoint secondari, il farmaco biologico anti
IL-5 ha ridotto la necessità del ricorso alla chirurgia nasale
per l’asportazione polipi del 57% (HR: 0,43; IC95%= 0,25-0,76,
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Figura 3

I risultati positivi ottenuti nello studio SYNAPSE sono stati accolti con entusiasmo dall’azienda responsabile dello sviluppo
del farmaco, che vede in mepolizumab un’alternativa promettente di trattamento nei pazienti con CRSwNP sottoposti ad
interventi frequenti di chirurgia rinosinusale,
Nicola Casella
Bibliografia:
Hopkins C, et al “Add-on mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps:
SYNAPSE study” ERS 2020. E-poster 4616.
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Rinosinusite cronica associata a polipi nasali,
dupilumab riduce marker infiammazione
di tipo 2 in pazienti asmatici e non
Dupilumab, inibitore di signalling di IL-4 e IL-13, è in grado di
ridurre i livelli dei biomarcatori sistemici (sangue) e locali
(secrezioni nasali) indicativi di infiammazione di tipo 2 nei
pazienti con rinosinusite cronica associata a polipi nasali, in
presenza o assenza di asma concomitante. Lo dimostrano i risultati di un’analisi dei dati dello studio di fase 3, presentati in
occasione del congresso annuale ERS.

cronica delle vie aeree superiori che ostruisce i seni e le vie nasali. Può portare a difficoltà respiratorie persistenti, congestione e scarico nasale, riduzione o perdita dell’olfatto e del gusto,
pressione facciale o dolore. Per i pazienti con rinosinusite cronica e poliposi nasale grave, l’attuale standard di cura include
cicli intermittenti di corticosteroidi sistemici o chirurgia sinonasale, entrambi associati a recidiva di malattia.

Dupilumab è un anticorpo monoclonale completamente umano che inibisce la segnalazione delle proteine interleuchina-4
(IL-4) e interleuchina-13 (IL-13). I dati degli studi clinici di dupilumab hanno dimostrato che IL-4 e IL-13 sono i fattori chiave dell’infiammazione di tipo 2 che gioca un ruolo importante
nel CRSwNP, nell’asma e nella dermatite atopica.

Molti di questi pazienti hanno altre malattie infiammatorie di
tipo 2 come l’asma, e questi pazienti hanno spesso un’asma più
grave e sono spesso più difficili da trattare. I pazienti con rinosinusite cronica e poliposi nasale e asma associata possono
avere un rischio maggiore di attacchi di asma, un elevato carico di sintomi e un impatto negativo sostanziale sulla qualità
della vita legata alla salute. Negli studi di dupilumab condotti
La Commissione europea ha approvato l’utilizzo di dupilumab in pazienti con rinosinusite, il 59% di essi aveva anche l’asma.
come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il
trattamento di adulti con rinosinusiti croniche gravi con poli- Razionale e disegno dell’analisi post-hoc
posi nasale (CRSwNP) per i quali la terapia con corticosteroidi Dal punto di vista immunologico, la rinosinusite associata a
sistemici e/o chirurgia non fornisca un controllo adeguato del- polipi nasali è una affezione infiammatoria di tipo 2, con IL-4,
la malattia. Dupilumab è il primo farmaco biologico disponibi- IL-13 e IL-5 che fungono da citochine chiave, e la presenza di
le nell’Unione Europea (UE) per trattare questi pazienti.
infiltrazione di eosinofili, linfociti, basofili e mastocellule.

Informazioni sulla rinosinusite cronica associata a polipi nasali

Tra i biomarker associati alla infiammazione di tipo 2 abbiamo
le IgE totali (associate a risposte allergiche), la periostina (una
La rinosinusite cronica associata a polipi nasali è una malattia proteina di matrice extracellulare coinvolta nel reclutamento
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degli eosinofili e nel rimodellamento delle vie aeree respiratorie), le chemochine TARC [(thymus and activation-regulated
chemokine), ovvero agenti chemiotattici di cellule Th2, indotti da IL-4 e IL-13] e l’eotaxina 3., un agente chemiotattico di
cellule eosinofile, indotto anche’esso da IL-4 e IL-13.

Nell’analisi post-hoc sono stati valutati i livelli di alcuni biomarcatori di infiammazione di tipo 2 a livello ematico e di secrezioni nasali, stratificando i pazienti in base alla presenza o
meno di asma. I dati dei pazienti sottoposti a trattamento con
dupilumab sono stati messi in pool.

Quasi un paziente su 2 affetto da rinosinusite cronica associa- Risultati principali
ta a polipi nasali è affetto anche da una condizione asmatica Dall’analisi dei dati è emerso, coerentemente con il meccani(prevalentemente ad insorgenza tardiva) che aggrava la quali- smo d’azione, che il trattamento con dupilumab è efficace su
tà di vita di questi pazienti.
tutti i biomarcatori indicativi di infiammazione di tipo 2, indipendentemente dalla presenza o meno di asma (fig. 1). Tali
Nello studio di fase 3 SINUS-52, dupilumab, aggiunto ad una risultati, pertanto, sembrano suffragare l’impiego del farmaco
terapia spray a base di mometasone furoato, era stato in grado nei pazienti con rinosinusite cronica associata a polipi nadi migliorare in modo statisticamente significativo gli outco- sali in quanto i risultati avuti nel trial SINUS-52 sugli outcome endoscopici, radiografici, clinici e gli outcome riferiti dai me clinici ed endoscopici correlano, stando a questa analisi
pazienti (PRO), rispetto al trattamento con steroide da solo nei post-hoc, con il meccanismo d’azione del farmaco (riduziopazienti con rinosinusite cronica associata a polipi nasali di ne dell’infiammazione di tipo 2 tipica di questa condizione),
grado severo e refrattaria allo standard of care.
estendendosi anche ai pazienti senza asma concomitante.
L’obiettivo dell’analisi post-hoc presentata al Congresso è sta- Nicola Casella
to quello di valutare l’effetto di dupilumab sui biomarcatori
ematici e nasali di tipo 2 nei pazienti sopra menzionati, in presenza o meno di asma concomitante.
Lo studio originario aveva reclutato 448 pazienti adulti con almeno due sintomi noti di rinosinusite cronica associata a polipi nasali, randomizzati a trattamento add on con dupilumab
300 mg a cadenza quindicinale per un anno oppure a trattamento per 24 settimane con il farmaco alla stessa posologia,
seguito da una fase di trattamento a cadenza mensile fino ad Bibliografia
C et al. Dupilumab reduces blood and nasal biomarkers of type 2 inflamun anno, oppure a trattamento per un anno con la terapia di Bachert
mation in patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps with and without
background (gruppo di controllo).
comorbid asthma: SINUS-52 trial. ERS 2020; E-POSTER Nr 1117
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Figura 1

linee guida

asma

broncopneumopatie

rinosinusiti

covid-19

varie

84

COVID-19
Covid-19, gli strascichi cardiovascolari e polmonari si trascinano a lungo,
ma tendono alla fine a risolversi nella maggior parte dei casi
Dall’intelligenza artificiale un aiuto per diagnosi radiografica differenziale
Covid-19, quali i farmaci realmente efficaci?

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Covid-19, gli strascichi cardiovascolari
e polmonari si trascinano a lungo, ma tendono
alla fine a risolversi nella maggior parte dei casi
Dall’ERS una notizia cattiva e una buona sull’andamento degli esiti di Covid-19 nei pazienti: il danno polmonare e cardiovascolare legato alla malattia si prolunga nel tempo ma, nella
maggior parte dei casi, tende a risolversi.

Nel corso di queste visite di controllo, sono stati sottoposti a
valutazione clinica, test di laboratorio, analisi della quantità
di ossigeno e di anidride carbonica nel sangue arterioso, test
di funzione polmonari, esame TAC e ecocardiografico.

È quanto dimostrano i risultati del primo follow-up prospetti- Risultati principali
co di pazienti infettati da SARS-CoV-2, anticipati nel corso di Al tempo della loro prima visita, più della metà dei pazienti
una delle due conferenze stampa organizzate da ERS e tenuta- lamentava almeno un sintomo persistente, prevalentemente
si la scorsa settimana (1).
affanno e tosse; inoltre, le scansioni TAC hanno rivelato la presenza di danno polmonare nell’88% dei pazienti.

Disegno dello studio

Lo studio, condotto in Tirolo (Austria), ha reclutato pazienti
con infezione da SARS-CoV-2 sintomatica, ospedalizzati presso il Reparto di Medicina Interna del Policlinico di Inssbruck,
l’Ospedale di S. Vincenzo a Zams o il Centro di Riabilitazione
cardio-polmonare di Münster, Austria.
I dati presentati dall’equipe di ricercatori al congresso virtuale ERS oggi e anticipati alla stampa si riferiscono ai primi 86
pazienti reclutati tra il 29 aprile e il 9 giugno, nonostante una
popolazione totale di pazienti reclutata pari a 150 individui.
I pazienti erano stati sottoposti a calendarizzazione delle visite di controllo a distanza di 6, 12 e 24 settimane dalla dimissione ospedaliera.
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A 12 settimane dalla dimissione ospedaliera, tuttavia, si è assistito ad un miglioramento dei sintomi e ad una riduzione
pari al 56% del danno polmonare mentre, ad oggi, non si può
dire ancora nulla dei risultati delle valutazioni a 24 settimane.
“La cattiva notizia che viene da questo studio è che le persone colpite da Covid-19 mostrano ancora alterazioni polmonari
a più settimane dalla dimissione ospedaliera; la buona notizia è che tali alterazioni tendono a migliorare nel tempo e ciò
suggerisce che i polmoni sono dotati di meccanismi che permettono loro di autoripararsi – ha affermato Sabina Sahanic,
dottoranda in clinica presso il Policlinico di Innsbruck e membro del team di ricercatori che ha condotto lo studio, che ha incluso Ivan Tancevski, professore associato, la professoressa
Judith Löffler-Ragg e il Dr Thomas Sonnweber.
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Caratteristiche dei pazienti dello studio

• la DLCO a 6 settimane è stata inferiore all’80% del normale
in 28 pazienti (33%), per migliorare a 12 settimane in 19 paL’età media dei pazienti degli 86 pazienti dello studio era pari
zienti (22%)
a 61 anni e il 65% era costituito da individui di sesso maschile.
Quasi la metà del campione era costituito da fumatori o ex-fumatori e il 65% dei pazienti ospedalizzati per Covid-19 era in Le scansioni TAC hanno mostrato che il punteggio che definisce la severità del danno polmonare complessivo si è ridotto,
sovrappeso o francamente obeso.
passando da 8 punti a 6 settimane a 4 punti a 12 settimane.
Diciotto pazienti (pari al 21%) erano stati ricoverati in Terapia
Intensiva, 16 ( pari al 19%) erano stati sottoposti a ventilazione Anche Il danno da infiammazione e presenza di fluidi nei polinvasiva meccanica, mentre la lunghezza media della degen- moni, causato da infezione da SARS-Cov-2 e rilevato all’imaging
mediante riscontro di chiazze bianche a mò di “vetro smerigliaza ospedaliera era stata di 13 giorni.
to” (ground glass), è migliorato nel tempo. Questo pattern, infatFocus su risultati relativi a sintomatologia, ti, presente in 74 pazienti (88%) a 6 settimane, è stato rilevato in
un numero più ridotto di pazienti (n=48; 56%) a 12 settimane.

funzione polmonare e cardiaca

Cinquantasei pazienti (65%) hanno mostrato sintomi persistenti al tempo della visita di controllo a 6 settimane; la dispnea è risultato il sintomo di più frequente riscontro (40 pazienti, pari al 47%), seguito dalla tosse (13 pazienti, pari al 15%).

Da ultimo, l’esame ecocardiografico nel corso della visita di
controllo a 6 settimane ha mostrato che 48 pazienti (pari al
58,5%) mostrava disfunzione del ventricolo cardiaco sinistro
alla diastole. Inoltre, tutti gli indicatori umorali di danno cardiaco, presenza di coaguli sanguigni e infiammazione erano
Durante la visita a 12 settimane, è stato osservato un miglio- tutti significativamente elevati.
ramento della dispnea in 31 pazienti (39%), anche se in 13 pazienti (15%) era ancora presente il sintomo “tosse”.
A questo proposito, la dr.ssa Sahanic ha sottolineato come “…
il team di ricercatori non ritenga che la disfunzione diastolica
ventricolare sinistra sia specifica per la Covid-19, quanto piuttosto un segno della severità di malattia in generale. Fortunatamente, nella coorte di Inssbruck dello studio, non abbiamo
osservato nessuna disfunzione cardiaca severa associata a
infezione da SARS-CoV-2 nella fase post-acuta. Inoltre, è stato
Nello specifico:
osservato anche che la disfunzione diastolica rilevata tende• è stata rilevata a 6 settimane una FEV1<80% del normale in va a migliorare nel tempo”.
20 pazienti (pari al 23% sul totale), migliorata in 18 pazienti
(21%) a 12 settimane
• la FVC a 6 settimane è stata inferiore all’80% del normale in Implicazioni dello studio
24 pazienti (28%), per migliorare a 12 settimane in 16 pazien- Nel complesso, “…I risultati di questo studio suffragano la necessità di implementare processi strutturati di cura nel post-Coti (19%)
I test di funzione polmonare, finalizzati a determinare alcuni
parametri quali FEV1, FVC e DLCO hanno documentato il miglioramento di questi parametri tra la visita di controllo effettuata a 6 settimane e quella effettuata a 12 settimane.
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vid-19, con riferimento ai pazienti che sono andati incontro ad
infezione severa. La TAC condotta in questi pazienti a distanza
di tempo dalla dimissione ospedaliera per Covid-19 ha rivelato,
infatti, la presenza di danno polmonare non altrimento identificato con i normali di test di funzione polmonare. Sapere, pertanto, come il Covid-19 abbia impattato nel lungo termine su
sintomatologia e danno polmonare potrebbe rendere più tempestivo il loro trattamento e influenzare in modo significativo le
future raccomandazioni relative alla terapia di questi pazienti”.

Il commento ai due studi del prof. Thierry Troosters, Presidente ERS
Nel corso della conferenza stampa, il prof. Thierry Troosters,
Presidente ERS, ha voluto commentare i due studi presentati.

Con riferimento allo studio della dr.ssa Sahanic, il prof Troosters ha sottolineato come “dall’inizio della pandemia di Covid-19 si siano accumulate numerose evidenze sugli effetti
debilitanti a lungo termine della malattia provocata dall’infezione da SARS-CoV-2. Lo studio presentato è importante in
quanto è uno dei primi follow-up prospettici relativi a questi
pazienti ad aver mostrato l’impatto negativo a lungo termine
della Covid-19 sulla funzione polmonare e cardiaca. Degno di
nota è il dato che più della meta dei pazienti di questo studio
abbia mostrato danno polmonare e cardiaco a 12 settimane dalla dimissione ospedaliera e che quasi il 40% di questi pazienti
soffra ancora di sintomi associati alla Covid-19, come la dispnea. La buona notizia, comunque, è che i pazienti migliorano e
questo sicuramente agevolerà il processo di riabilitazione, discusso nella seconda presentazione della dr.ssa Al Chikhanie”.
“Il secondo studio – continua – completa naturalmente il primo e mostra quanto sia importante per questi pazienti iniziare
al più presto la riabilitazione polmonare non appena sono nelle condizioni di farlo. Ciò in quanti la riabilitazione può essere
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iniziata in reparto se si adattano tali programmi alle capacità Bibliografia:
dei singoli pazienti. Ciò è perfettamente in linea con quanto di- [1] Abstract no: OA4143, “Persisting pulmonary impairment following severe SARSCoV-2 infection, preliminary results from the CovILD study”, by Sabina Sahanic et
chiarato in un recente pronunciamento ufficiale ERS nel quale al; “Covering COVID – the best abstracts” session, 18.00 hrs CEST, Monday 7 Septemviene auspicato anche il ricorso ad un trattamento di riabilita- ber. Leggi
zione personalizzato. Quello che emerge chiaramente dai due [2] Abstract no: PA938, “The weekly recovery of physical capacities in COVID-19
studi presentati è che la riabilitazione, non solo quella fisica patients during post-extubation pulmonary rehabilitation” by Yara Al Chikhanie et
“New insights into determinants of patient-reported outcomes in chronic respima anche quella psicologica, deve essere iniziata quanto pri- al;
ratory diseases” E-poster session, online from Monday 24 August. Leggi
ma in questi pazienti e dovrebbe continuare per settimane (se
[3] “COVID-19: Interim Guidance on Rehabilitation in the Hospital and Post-Hospinon mesi) dalla dimissione ospedaliera, al fine di dare ai pa- tal Phase from a European Respiratory Society and American Thoracic Society-cozienti le migliori opportunità di un pieno recupero funzionale”. ordinated International Task Force” by Martijn A.Spruit et al. European Respiratory
Journal 2020; DOI:10.1183/13993003.02197-2020: Leggi

Nicola Casella

Influenza della riabilitazione polmonare su recupero dei pazienti Covid-19
Nel corso della conferenza stampa ERS sono stati presentati anche, in anteprima, i risultati di un poster avente, tra
gli autori, Yara Al Chikhanie, un’altra giovane dottoranda afferente presso laDieulefit Santé clinic per la riabilitazione
polmonare e il Lab Hp2 Lab presso la Grenoble Alps University, (Francia). Lo studio ha dimostrato come i pazienti con
Covid-19, staccati dalla terapia ventilatoria e sottoposti a
programma di riabilitazione polmonare, vadano incontro ad
un recupero funzionale migliore e più tempestivo.

La riabilitazione polmonare, che presuppone il ricorso all’esercizio fisico e la somministrazione di consigli per la gestione dei sintomi, quali la dispnea e il disturbo da stress
post-traumatico, è cruciale per aiutare i pazienti a raggiungere la condizione di pieno recupero.

Gli autori di questo studio hanno utilizzato un test della deambulazione per valutare i progressi sperimentati nell’arco
di una settimana da un gruppo di 19 pazienti che erano stati
ricoeverati, in media, tre settimane in un reparto di Terapia
Intensiva e due settimane in un reparto di Medicina RespiObiettivi e disegno dello studio
I pazienti con Covid-19 severa possono trascorrere settima- ratoria prkma di essere trasferiti alla Dieulefit Santé clinic
ne in terapia intensiva attaccati ai ventilatori. La mancanza per la riabilitazione polmonare.
di movimento fisico, al top dell’infezione e dell’infiammazione severa, porta ad una perdita severa di tessuto musco- La maggior parte di questi pazienti non era in grado di camlare che non risparmia neanche i muscoli respiratori, con minare all’arrivo in questa struttura di riabilitazione, soggiornandovi, in media, tre settimane.
conseguente indebolimento della capacità respiratoria.
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Il test per la deambulazione utilizzato è stato quello a 6 mi- rata, più veloce e qualitativamente migliore è la capacità di
deambulazione e quella respiratoria dei pazienti, insieme al
nuti (6MWD).
guadagno muscolare. I pazienti che hanno iniziato la riabilitazione nel corso della settimana successiva l’interruzione
Risultati principali
All’ingresso nella struttura, i pazienti erano un grado di cam- della terapia ventilatoria sono andati incontro a miglioraminare per un tragitto pari al 16% della distanza che, in teo- mento più velocemente di quelli ammessi a riabilitazione
ria, dovrebbe essere percorso in condizioni di buona salute.
dopo due settimane. La tempestività dell’inizio dell’interDopo 3 settimane di riabilitazione polmonare, il tragitto vento di riabilitazione dipende dal discernimento del medipercorso è salito al 43% della distanza stimata nella norma, co relativamente alla stabilizzazione dei pazienti. Ciò detto,
indicativo di un guadagno significativo della funzione fisi- un periodo di riabilitazione di tre settimane non è ancora
ca ma anche di un’alterazione funzionale ancora rilevante. sufficiente abbastanza per garantire il pieno recupero”.

Implicazioni dello studio
Nel commentare i risultati, la dr.ssa Al Chikhanie ha sottolineato come “...la scoperta più rilevante di questo lavoro è
che i pazienti ammessi ad un programma di riabilitazione
polmonare a breve distanza dalla dimissione dalla Terapia Intensiva progrediscono in maniera più rapida rispetto
a quelli che hanno soggiornato per periodi più lunghi in un
reparto di Medicina Respiratoria, rimanendo però, di fatto,
inattivi. Più la riabilitazione è tempestiva e di più lunga du-
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“Pertanto – aggiunge – queste scoperte suggeriscono che
i medici dovrebbero iniziare la riabilitazione il più presto
possibile, che i pazienti dovrebbero passare il minor tempo possibile in condizioni di inattività ed essere motivati
ad aderire fin da subito a programmi di riabilitazione polmonare. Se i medici giudicano che tale intervento possa
essere sicuro, i pazienti dovrebbero iniziare gli esercizi di
fisioterapia quando sono ancora in reparto di Medicina
Polmonare”.
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Dall’intelligenza artificiale un aiuto
per diagnosi radiografica differenziale
La radiografia toracica convenzionale, combinata con l’intelli- fica somiglianze e differenze delle immagini delle radiografie
genza artificiale (AI), è in grado di identificare il danno polmo- del torace sopra indicate.
nare da Covid-19 e di migliorare la diagnosi differenziale dei
Mentre gli operatori conoscevano l’origine delle radiografie topazienti infettati da SARS-CoV-2.
raciche analizzate, il sistema di autoapprendimento basato
Lo dimostrano i risultati di uno studio presentato nel corso del sull’intelligenza artificiale è stato messo nelle condizioni di
congresso annuale ERS, tenutosi quest’anno in modalità vir- arrivare a fare altrettanto.
tuale causa Covid-19.
Nello specifico, i ricercatori hanno osservato due tipologie
Lo strumento di intelligenza artificiale, messo a punto negli base di problemi polmonari nei pazienti Covid-19: le polmoniUsa da uno studente della Princeton University (New Jersey), ti che riempiono di fluido le sacche polmonari e i livelli pericoè in grado di distinguere i pazienti Covid-19 dai pazienti affet- losamente ridotti di ossigeno nel sangue nonostante i pattern
di respirazione prossimi alla norma. Dato che il trattamento
ti da polmoniti o il normale tessuto polmonare con un’accupuò variare in base al tipo di problema polmonare riscontrato,
ratezza superiore del 95%. La precisione ottenuta mediante
sarebbe utile distinguerli da subito.
Tac toracica è simile a quella resa possibile da questo ausilio
dell’intelligenza artificiale, con la differenza che la Tac si accompagna a costi sensibilmente più elevati e ad altri svantag- I risultati
gi, legati alla dosi più elevate di radiazioni e all’indisponibilità Lo strumento di intelligenza artificiale ha mostrato l’esistenza
di una differenza nelle radiografie toraciche delle persone afnelle aree rurali e nelle zone svantaggiate.
fette da polmoniti e quelle delle persone sane. Inoltre, è stato
in grado di dimostrare l’esistenza di due cluster distinti di raLo studio
diografie toraciche nei pazienti positivi all’infezione da SARSMediante tecniche di apprendimento automatico, i ricercatori CoV-2: quello delle polmoniti-like e quello con presentazione
hanno fatto passare al setaccio al computer 2.300 immagini a polmonare prossima alla norma.
raggi X (1.018 provenienti da individui sani, 1.011 da pazienti
con polmonite e 271 da pazienti Covid-19).
Il fatto che tale strumento sia stato in grado di riconoscere
delle caratteristiche uniche nelle radiografie toraciche dei paLo strumento di intelligenza artificiale utilizza una rete neura- zienti Covid-19 suggerisce la capacità del computer di identifile per affinare il dato numerico e la tipologia di caratteristiche care dei marker visivi per SARS-CoV-2. Attualmente, però, non
polmonari tracciate, poggiandosi su un algoritmo che identi- sappiamo ancora cosa siano questi marcatori visivi.
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Implicazioni dello studio

“Sarebbe bello – hanno concluso i ricercatori – poter essere in
Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno puntualizzato grado, in tal modo, di rassicurare un paziente preoccupato sache il loro obiettivo non era quello di sostituire ma di integrare pendo che la prognosi è buona”.
il processo decisionale dei clinici a livello diagnostico, auspicando un ruolo dell’intelligenza artificiale applicata alla dia- Nicola Casella
gnosi differenziale di Covid-19 per indicare in modo accurato
quali siano i trattamenti più efficaci per il singolo paziente Co- Bibliografia:
European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020: Abstract 4151.
vid-19 (per esempio ventilazione si/no).
Presented September 7, 2020.
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Covid-19,
quali i farmaci realmente efficaci?
Antivirali, antinfiammatori, plasma da convalescente, anticoagulanti, sono alcune delle categorie di farmaci studiate ed
utilizzate nei mesi dell’emergenza Covid. Ma quali realmente
hanno evidenze di efficacia? Se ne è parlato durante il congresso annuale ERS 2020.

L’unico farmaco che ha dimostrato efficacia negli studi clinici
nel Covid è proprio il remdesivir mentre l’idrossiclorochina e
la combinazione di lopinavir/ritonavir hanno concluso gli studi ma non sono risultati efficaci.

• Remdesivir
Lo studio con i risultati preliminari sull’efficacia di remdesivir
Farmaci antivirali o diretti contro il SarCov2
Il dott. John Beigel, Associate Director for Clinical Resear- è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine lo scorch, Division of Microbiology and Infectiuos Disease, National so maggio. Si tratta di un trial in doppio cieco, randomizzato,
Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institute of Allergy and
Infectious Diseases ha fatto una veloce
carrellata dei principali studi su farmaci antivirali ipotizzati per combattere il
SarCov2.
Appena iniziata l’epidemia, diventata poi
pandemia, da Covid-19, gli esperti hanno
subito stilato una lista di possibili farmaci
antivirali, approvati per altri agenti infettivi e per patogeni emergenti, che potevano
essere sperimentati per il SarCov2 (fig. 1).
Sono entrati in sperimentazione clinica
come potenziali antivirali, altre molecole come il remdesivir che era già stato valutato anni fa per Ebola, e altre molecole
ancora in fase preclinica di sperimentazione (fig. 2).
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controllato con placebo in cui il farmaco è stato somministra- I risultati preliminari dei 1059 pazienti (538 assegnati a remdeto per via endovenosa in adulti ospedalizzati con Covid-19 con sivir e 521 al placebo), con i dati disponibili dopo la randomizevidenza di coinvolgimento del tratto respiratorio inferiore.
zazione, hanno indicato che coloro che avevano ricevuto remdesivir hanno avuto un tempo di recupero mediano di 11 giorni
I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere rem- (intervallo di confidenza al 95% [CI], da 9 a 12), rispetto a 15 giordesivir (dose di carico di 200 mg il giorno 1, seguita da 100 mg ni (95% CI, da 13 a 19) in coloro che avevano ricevuto placebo
al giorno per un massimo di 9 giorni aggiuntivi) o placebo per (rapporto tra tassi di recupero, 1,32; 95% CI, 1,12-1,55; p<0,001).
un massimo di 10 giorni. L’outcome primario era il tempo per il
recupero, definito dalla dimissione dall’ospedale o dal ricove- Le stime di Kaplan-Meier di mortalità a 14 giorni erano del 7,1%
ro esclusivamente a scopo di controllo delle infezioni.
con remdesivir e dell’11,9% con placebo (rapporto di rischio per
la morte, 0,70; IC 95%, da 0,47 a 1,04). Eventi avversi gravi sono
I pazienti arruolati sono stati 1063 pazienti e il comitato di stati segnalati per 114 dei 541 pazienti nel gruppo remdesivir
monitoraggio dei dati e della sicurezza ha raccomandato lo sottoposti a randomizzazione (21,1%) e 141 dei 522 pazienti nel
“smascheramento” precoce dei risultati sulla base dei risulta- gruppo placebo sottoposti a randomizzazione (27,0%).
ti di un’analisi che ha mostrato tempi di recupero ridotti nel
Gli autori concludono il lavoro sottolineando che remdesivir è
gruppo remdesivir.
risultato superiore al placebo nell’accorciare il tempo di guarigione negli adulti
ospedalizzati con Covid-19 e nell’evidenza di infezione delle basse vie respiratorie.
Lo studio non ha dimostrato una mortalità statisticamente differente tra i gruppi ma lo studio non era stato disegnato
con questo obiettivo (7.1% remdesivr,
11.9% placebo).
Anche dal punto di vista ossigenazione rispetto a ventilazione meccanica, lo studio
non ha dato una risposta definitiva probabilmente perché la durata di 28 giorni non
ha consentito questo tipo di valutazione.
Per quanto riguarda il tempo di trattamento con remdesivir, è stato evidenzialinee guida
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to che 5 o 10 giorni sono equivalenti nella popolazione genera- Per tale motivo l’OMS ha deciso di far interrompere l’utilizzo
le ma non nelle persone in ventilazione meccanica, in cui 10 dell’idrossiclorochina dopo che l’efficacia è stata carente angiorni si dimostra un timepoint migliore.
che nel trial Solidarity.
• Idrossiclorochina
Uno studio cardine che ha evidenziato la non efficacia dell’idrossiclorochina è il RECOVERY. I trial che lo hanno preceduto
hanno evidenziato una mancata differenza tra i pazienti trattati con tale farmaco rispetto a quelli gestiti con la cura usuale
in termini di mortalità e giorni di ospedalizzazione ma anche
di richiesta della ventilazione meccanica.
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• Lopinavir/ritonavir
Per quanto riguarda il trattamento con lopinavir/ritonavir,
sempre a maggio, sul NEJM è stato pubblicato un importante
studio che evidenzia come questa combinazione non sia efficace nel diminuire i giorni di ospedalizzazione nei pazienti
con Covid severo (16 giorni per entrambi i gruppi, trattato e placebo) e anche la mortalità non era statisticamente differente.
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• Direzioni future
l’ospite. In merito sono in corso alcuni studi e si spera di avere
Sono partiti diversi studi che stanno valutando la capacità an- prima possibile dei buoni risultati.
ti-covid degli anticorpi monoclonali sia in pazienti ospedalizzati che a casa con infezione da SarCov2.
Farmaci antinfiammatori
Dott. Richard Haynes, professor of Renal Medicine & Clinical
Ci sono anche anticorpi policlonali in valutazione e quindi il Trials, MRC population Health Research Unit, Nuffield Departplasma da convalescente e le immunglobuline IVIG.
ment of Population Health, University of Oxford, Oxford, UK ha
presentato durante il congresso dati riguardanti il ruolo dell’inDati crescenti supportano anche l’utilizzo dell’interferone nel- fiammazione nella patogenesi del Covid-19, i benefici generala soppressione virale soprattutto nelle fasi iniziali di malattia. ti dal trattamento con corticosteroidi come mostrato dal trial
RECOVERY ma anche i dati relativi all’interleuchina 6 (IL-6).
Altre molecole che sono in fase di studio ci sono antivirali
come il favipiravir.
Il Covid è una patologia che evolve seguendo più stadi, fondamentalmente tre: stadio 1 (infezione iniziale), stadio 2 (fase
Secondo quanto mostrato dal dott. Beigel nella sua presentazio- polmonare), stadio 3 (fase della iperinfiammazione). Lo stane, gli antivirali da soli non sembrano sufficienti contro questo dio 1 si risolve nella maggior parte delle persone mentre in una
virus e potrebbero richiedere l’aggiunta di terapie dirette verso minoranza la polmonite progredisce verso una eccessiva infiammazione.
Ci sono quindi una gran varietà di target e pathway infiammatori per potenziali terapie. Nel trial RECOVERY sono stati valutati
i seguenti farmaci: lopinavir/ritonavir, desametasone, idrossiclorochina, azitromicina per verificare la mortalità per tutte le
cause, la durata dell’ospedalizzazione e il ricorso alla ventilazione invasiva.
Lo studio è stato condotto su pazienti con infezione da SarsCov2 in UK.
• Desametasone
I dati sul desametasone evidenziano una mortalità significativamente più bassa rispetto alla cura standard (p=0.0007); differenza che aumenta col tempo. Anche il ricorso all’uso dell’ossigeno e
alla ventilazione meccanica invasiva è stato significativamente
meno per i soggetti trattati con DEX rispetto all’altro gruppo.
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Da tutti questi studi, Haynes ha concluso che: i corticosteroidi sistemici sono la
prima terapia che ha mostrato riduzione
nella mortalità in pazienti con Covid19
mentre per i farmaci anti-IL6 e altri anti-infiammatori servono ulteriori studi
per mostrare la loro validità.

Altre terapie per il Covid

Tra le terapie alternative si annoverano
il plasma da convalescente, strategie anticoagulanti, antibiotici. Il punto della situazione sull’utilizzo e gli studi su queste
modalità di gestione del Covid lo ha fatto
il dott. Maxime Patout Respiratory physician Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust
• Plasma da convalescente
Questa terapia si basa sulla donazione
• Interleuchina 6
Diverse linee di ricerca puntano all’importanza dell’IL-6 del plasma di un paziente guarito dal Covid e con anticorpi annell’indurre infiammazione nel Covid. I farmaci anti-IL6 sono ti-SarsCov2 in circolo ad un paziente con infezione in corso e
stati utilizzati ampiamente nei pazienti Covid durante la pan- malattia sviluppata.
demia soprattutto nelle fasi iniziali.
Tale trattamento è stato utilizzato in passato per altre malattie
Uno studio importante, COVACTA, ha confrontato tocilizumab infettive e sperimentato in questi mesi di pandemia per il Covid.
(anti-IL6) al placebo in 450 pazienti ospedalizzati per valutaI dati ottenuti evidenziano, dopo trattamento con plasmaterare lo stato clinico dopo 4 settimane di trattamento.
pia, un calo della CRP e quindi dell’infiammazione e dei linfoAnche nello studio RECOVERY è stato utilizzato tocilizumab e citi circolanti e un miglioramento della saturazione di ossigeprecisamente, in una seconda randomizzazione, nei pazienti no. È stato osservato anche un miglioramento della mortalità
che avevano prima ricevuto lopinavir/ritonavir, desametaso- a 72 ore dalla trasfusione ma secondo quanto riportato a fine
ne, idrossiclorochina, azitromicina nei pazienti in ipossia e agosto dall’American Thoracic Society e ripreso dall’FDA mancano adeguate evidenze che dimostrino un chiaro beneficio.
con CRP pari o superiore a 75.
Per tale motivo Patout nella sua presentazione ha espresso
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preoccupazione per l’uso che viene ancora fatto di questo trattamento per i pazienti europei.
• Anticoagulanti
Vari studi hanno confermato l’alto rischio di trombosi venosa
nei pazienti con Covid: embolia polmonare, trombosi da catetere, trombosi venosa profonda ma anche trombosi arteriosa
come ictus ischemico. È stato evidenziato che la trombosi ha
un forte impatto sulla mortalità.
Patout ha mostrato un algoritmo non validato ma che mostra
uno schema pratico di ricorso alla terapia anticoagulante. Nei
pazienti con Covid severo o nei pazienti con malattia moderata con infiammazione marcata, ipercoagulabilità, con sintomi
clinici di TVP/PE bisogna far ricorso alla terapia anticoagulante. Nei casi in cui la malattia è moderata ma non ci sono indici
infiammatori si fa ricorso alla anticoagulazione profilattica
solo nei casi di pazienti con BMI superiore a 30Kg/m2.
Risulta quindi di fondamentale importanza monitorare la coagulazione in questi pazienti.
• Antibiotici
I dati ad oggi non suggeriscono l’uso di antibiotici nel Covid-19.
In conclusione, tra gli antivirali sperimentati in questi mesi
ad oggi solo il remdesivir ha mostrato evidenze di efficacia. I
corticosteroidi sistemici sono la prima terapia che ha mostrato riduzione nella mortalità in pazienti con Covid19 mentre
per i farmaci anti-IL6 e altri anti-infiammatori servono ulteriori studi per mostrare la loro validità, L’uso del plasma da
convalescente potrebbe essere utile ma solo in pazienti gravi,
gli anticoagulanti dovrebbero essere usati come terapia profilattica almeno nei pazienti ospedalizzati e come trattamento
curativo nei pazienti con grave infiammazione mentre per gli
antibiotici mancano dati a supporto della loro efficacia.
Emilia Vaccaro
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VARIE
Malattia polmonare da micobatteri non tubercolari: nuovi dati del registro italiano IRENE
Tosse cronica, gefapixant efficace in fase 3 alla dose più alta
Gravità sindrome da distress respiratorio acuto legata a ridotta diversità micobioma
Proteinosi alveolare polmonare autoimmune, terapia inalatoria con molgramostim efficace
Ipertensione arteriosa polmonare, bene lo switch da inibitori della PDE5
a riociguat nelle forme a rischio intermedio

Iscriviti alla newsletter settimanale di PharmaStar
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Malattia polmonare da micobatteri
non tubercolari: nuovi dati
del registro italiano IRENE
Sono stati presentati da Stefano Aliberti (Professore di Malat- • La funzione di “facilitatore” nella creazione di partnership
tie dell’apparato respiratorio, Università degli Studi di Milano,
per agevolare la messa a punto di progetti di ricerca sulla
Fondazione IRCCS Policlinico Milano), nel corso del primo virmalattia polmonare da NTM, finanziati da enti pubblici o
tual meeting annuale ERS, i dati presenti ad oggi nel Registro
privati, nazionali o internazionali.
Italiano sulle micobatteriosi non tubercolari (NTM), che raccoglie in maniera prospettica dati epidemiologici, clinici, ra- Le ragioni alla base della nascita del registro
diologici, microbiologici, funzionali, di trattamento e di outcoIRENE
me di pazienti adulti affetti da NTM.
Il registro IRENE nasce alla luce dell’assenza di forti evidenze
sia di carattere epidemiologico che clinico e di gestione delIl registro rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali si
la malattia. La malattia polmonare da NTM è una malattia oresplica l’attività di IRENE, un network italiano di operatori safana, sicuramente sotto-diagnosticata e il cui trattamento si
nitari (pneumologi, infettivologi, microbiologi clinici, immubasa su poche evidenze scientifiche. Negli ultimi anni, tuttanologi, radiologi, fisioterapisti, ecc.) e pazienti nato nel 2017
via, c’è stato un interesse sempre crescente su questa patoloper promuovere progetti educazionali, di ricerca e di advogia da parte della comunità scientifica. In Italia la gestione
cacy sulla malattia polmonare da micobatteri non-tubercolari
del paziente con malattia polmonare da NTM è estremamente
(Non-Tuberculous Mycobacteria, NTM).
eterogenea e pochi sono i centri che dispongono di programmi
specifici e di un team multidisciplinare che si prenda in cariGli altri obiettivi fondamentali del network sono:
co il paziente affetto da questa patologia.
• La promozione della collaborazione tra esperti e centri italiani specializzati nella cura della malattia polmonare da
L’idea di IRENE è nata da una collaborazione tra colleghi pneuNTM, allo scopo di rendere possibile lo sviluppo di nuovi
mologi e infettivologi distribuiti su territorio nazionale e il
progetti sull’argomento, previa opportuna individuazione
Policlinico di Milano si è fatto promotore del registro che ad
delle priorità cliniche e di ricerca
oggi raccoglie variabili demografiche, cliniche, radiologiche,
• Il coinvolgimento di nuovi operatori sanitari (medici e non)
microbiologiche, di trattamento e di follow-up dei pazienti
con interessi nella ricerca e cura dei pazienti affetti da maadulti affetti da micobatteriosi polmonare non tubercolare.
lattia polmonare da NTM
All’interno del registro vengono raccolte variabili specifiche
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per quattro categorie di pazienti: soggetti immunocompetenti
con bronchiettasie, pazienti immunodepressi, inclusi HIV positivi, soggetti affetti da fibrosi cistica e coloro che sono stati
sottoposti a trapianto di polmone.

Hanno aderito 57 centri su territorio nazionale, soprattutto
unità operative di pneumologia e di malattie infettive.
Tra i criteri di inclusione dei dati dei pazienti all’interno del
Registro vi sono:
• L’età >18 anni
• Il riscontro di almeno una coltura positiva per NTM
• Almeno una coltura positiva per NTM e/o almeno un trattamento per NTM nel corso dell’anno precedente
• Il rilascio, da parte del paziente, di un consenso scritto

Il Registro IRENE, promosso dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (fig. 1), ha un ruolo fondamentale come piattaforma per poter condurre studi
osservazionali e di intervento nel futuro prossimo, per testare
nuove strategie terapeutiche, al fine di migliorare la qualità di
vita di questi pazienti. Il registro ha avuto ad oggi l’endorse- Popolazione attuale inclusa nel registro
ment da parte di diverse società, quali la Società Italiana di Alla data di presentazione dei dati al congresso ERS, il prof.
Pneumologia (SIP) e la Società Italiana di Fibrosi Cistica.
Aliberti ha affermato che, ad oggi, sono presenti nel Registro i
dati relativi a 500 pazienti (fig. 2).

Figura 1
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Figura 2
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Specie NTM presenti

Gli NTM di più frequente riscontro nella
popolazione inclusa nel Registro erano i M.
avium complex (72%) – comprendenti M. intracellulare (28%) e M. avium (27%) – seguiti da M. abscessus complex (MABc) (13%) –
comprendenti M.a. abscessus (10%) – da M.
xenopi (4%) e da M. kansasii (3%) (fig. 3).

Caratteristiche dei pazienti e
terapia farmacologica in atto

Il 77% dei pazienti lamentava tosse, il 55%
produzione abbondante di catarro, il 51%
fatigue, il 47% dispnea, il 37% perdita di
peso, il 27% febbre intermittente, il 26%
emottisi e il 22% sudore notturno. A livello radiografico, nel 21% dei pazienti erano
presenti noduli cavitati, il 13% ampie cavità e il 58% consolidamento del parenchima polmonare (fig. 4).
Figura 3

Sul fronte della terapia, su una percenQuesti hanno un’età mediana pari a 67 anni (55-75), in maggioranza di sesso femminile (66%), con un BMI mediano pari a 20 tuale del 77% di pazienti con malattia polmonare sostenuta da
NTM in terapia farmacologica, con azitromicina/claritromici(18-22) e un 45% di pazienti fumatori o non fumatori.
na (59,2%/29,2%), etambutolo (80,9%), rifampicina/rifabutina
Il 90% presentava malattie polmonari pre-esistenti, quali bron- (48,9%/32%), seguiti, a lunga distanza, da fluorochinoloni, isochiettasie (66%), Bpco (21%), fibrosi cistica (10%) e asma (8%). niazide, amikacina o altri farmaci endovena (fig. 5).
Il 36% dei pazienti inclusi era affetta da malattia da reflusso
gastroesofageo (36%) e il 25% da almeno un fattore di rischio di Riassumendo
Questo registro, come altri osservatori nazionali, non ha un
immunosoppressione.
limite né di tempo nè di pazienti potenzialmente arruolabili.
Infine, last but not least, il 71% dei pazienti inclusi era affetto IRENE ha come obiettivo finale quello di riuscire a dare rispoda malattia polmonare sostenuta da NTM, sulla base di criteri sta a importanti domande di ricerca sulla gestione clinica di
questi pazienti.
congiunti 2007 di ATS/IDSA (fig.2).
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Figura 4
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Figura 5

I dati raccolti in questo osservatorio permetteranno di rispondere a domande di ricerca fondamentali circa l’epidemiologia,
la microbiologia, la diagnosi, il trattamento e la prognosi dei
pazienti affetti da questa malattia.
Nicola Casella
Bibliografia:
Aliberti S et al. A First Look at the Italian Registry on Pulmonary Non-Tuberculous
Mycobacteria
(NTM) -IRENE. ERS 2020; E-Poster 4344
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Tosse cronica, gefapixant efficace in fase 3
alla dose più alta
Gefapixant, antagonista selettivo del recettori P2X3, somministrato alla dose più elevata, ha ridotto in modo statisticamente significativo la frequenza della tosse rispetto al placebo in
due trial di fase 3 (COUGH 1 e 2).

Il mese scorso, sulla rivista Lancet Respiratory Medicine (2),
erano stati pubblicati i risultati di uno studio di fase 2b che
aveva coinvolto 253 pazienti, che aveva dimostrato la capacità del farmaco di indurre una riduzione significativa della frequenza della tosse al dosaggio di 50 mg per os, bis die e per 12
Questi i risultati presentati nel corso del congresso annuale settimane, rispetto al placebo.
ERS, tenutosi quest’anno in modalità virtuale (1).

Cosa si intende per tosse cronica cronica refrattaria inspiegabile

Gli studi COUGH 1 e 2

Disegno
I due trial di fase 3 presentati al congresso avevano reclutato
pazienti adulti, con una storia di tosse cronica di durata pari
almeno ad un anno e assenza di anomalie sostanziali alla radiografia toracica nei 5 anni precedenti che potessero contribuire all’insorgenza della tosse.

Si definisce cronica una tosse di durata superiore alle 8 settimane. La prevalenza di questo disturbo è stimata pari al 10%
della popolazione generale adulta a livello globale. Inoltre, nel
46% di questi casi, non è possibile individuare una causa di
questo disturbo. Allo stato attuale, non esistono terapie approvate per il trattamento della tosse cronica.
COUGH-1 ha reclutato 732 individui, mentre COUGH-2 ne ha reclutati 1.317. In entrambi gli studi, i pazienti sono stati randomizzati ad uno dei 3 gruppi seguenti:
Cosa è gefapixant e come funziona
Gefapixant è un antagonista selettivo del recettore P2X3. Si ri- • gefapixant 45 mg bis die
tiene che l’attivazione eccessiva di questi recettori si associ • gefapixant 15 mg bis die
all’ipersensibilizzazione dei neuroni sensitivi. L’ipersensibi- • placebo
lizzazione neuronale delle vie aeree respiratorie e dei polmoni, stimolata da insulti o cause infettive, può innescare il biso- Tutti i partecipanti agli studi mostravano una severità della
tosse su scala VAS pari a 40 mm oppure oltre sia allo screegno frequente, persistente ed esasperato a tossire.
ning per l’inclusione dei pazienti che nelle visite al basale.
Gefapixant è uno degli antagonisti del recettore P2X2 attualmente in fase di sviluppo clinico per il trattamento della tosse L’endpoint primario dello studio era rappresentato dal miglioracronica refrattaria inspiegabile, ma è il primo ad aver comple- mento giornaliero della frequenza della tosse, misurato mediantato degli studi di fase 3.
te uno strumento di registrazione audio digitale ambulatoriale.
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Tra gli endpoint secondari, invece, vi erano i risvegli a causa degli accessi di tosse per ora e la percentuale di partecipanti allo
studio con un incremento maggiore di 1,3 punti rispetto al basale del punteggio totale riportato al questionario LCQ (the Leicester Cough Questionnaire), dove ogni domanda è sviluppata
per valutare i sintomi durante l’accesso di tosse e l’impatto della
tosse su tre settori principali: fisico, psicologico e sociale.
I due trial COUGH 1 e 2, fin qui simili, differivano per la durata
complessiva:
• Il trial COUGH-1 prevedeva un periodo di trattamento di 12
settimane e una fase di estensione di 40 settimane
• Il trila COUGH-2 prevedeva un periodo di trattamento di 24
settimane e una fase di estensione di 28 settimane
Quasi 3 pazienti su 4 dei partecipanti ad uno dei due trial era
di sesso femminile, con una prevalenza di pazienti di etnia
Caucasica (80%). Inoltre, il 39% dei pazienti del trial COUGH-1
e il 33% di quelli del trial COUGH-2 era ultra65enne.
Risultati principali
Gefapixant, al dosaggio giornaliero maggiore (45 mg bis die)
ha indotto una riduzione del 62% della frequenza della tosse
rispetto al basale nello studio COUGH-1.
Nello studio COUGH-2, la riduzione della frequenza della tosse
è stata pari al 63%.
Nello studio COUGH-1, inoltre, si è avuta una riduzione del
18,5% della tosse giornaliera rispetto al placebo (IC95%: -32,9%;
-0,9%; p=0,041) nei pazienti trattati alla dose maggiore del farmaco. Nello studio COUGH-2, la riduzione della tosse giornaliera rispetto al placebo osservata nei pazienti trattati con gefapixant al dosaggio maggiore è stata del 14,64% (IC95%: -26,1%;
-1,4%; p=0,031).
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Il dosaggio inferiore di gefapixant, invece (15 mg bis die) non Safety
si è dimostrato significativamente più efficace del placebo in Negli studi COUGH 1 e 2 sono stati documentati eventi avverentrambi i trial in questione.
si (AE), rispettivamente, nel 58% e nel 69% dei pazienti con il
dosaggio maggiore di gefapixant rispetto al 10,7% e al 19,5% dei
La dose maggiore di gefapixant ha consentito, oltre al soddi- pazienti dei due trial con il dosaggio minore del farmaco e risfacimento dell’endpoint primario, anche quello di alcuni en- spetto al 3,3% e all’8,3% del gruppo placebo.
dpoint secondari chiave.
Nel 15% dei pazienti dello studio COUGH-1 e nel 20% dei pazienAd esempio, il miglioramento della frequenza dei risvegli a ti dello studio COUGH-2, rispettivamente, trattati con il dosaggio
causa degli accessi di tosse è andato in parallelo con la fre- maggiore del farmaco, sono stati registrati eventi avversi che
quenza degli attacchi di tosse nelle 24 ore; inoltre, un nume- hanno portato alla sospensione del trattamento in essere. Con il
ro significativamente più elevato di partecipanti ai due studi dosaggio del farmaco più basso, invece, questi AE sono stati regitrattati con il dosaggio più elevato di gefapixant ha mostrato strati, rispettivamente, nel 3% e nell’8% dei pazienti dei due studi.
un miglioramento clinicamente importante della qualità della vita legata alla tosse a 24 settimane, con un odd ratio pari a
1,41 (p=0,042) rispetto al placebo.
Nicola Casella
Da ultimo, il 77,1% dei pazienti dei due studi trattato al dosaggio maggiore di gefapixant ha sperimentato un livello di mi- Bibliografia:
1) McGarvey L, et al “Two phase 3 randomized clinical trials of gefapixant, a P2X3
glioramento clinicamente importante della qualità della vita receptor antagonist, in refractory or unexplained chronic cough (COUGH 1 AND
legato alla tosse, misurato come punteggio LCQ.
COUGH 2)” ERS 2020; Abstract 3800.
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Gravità sindrome da distress respiratorio acuto
legata a ridotta diversità micobioma
Uno studio presentato nel corso del congresso ERS, che sta
tenendo i suoi lavori in modalità virtuale causa Covid-19, ha
dimostrato che una ridotta diversità del micobioma a livello
polmonare è legata ad una maggiore severità di malattia nei
pazienti affetti da distress respiratorio acuto (ARDS)

“In termini numerici – hanno spiegato i ricercatori – le cellule
fungine sono sorpassate da quelle batteriche a livello esponenziale. Inoltre, mentre ora si è finalmente compreso e acclarato
che i polmoni ospitano un microbioma distinto e dinamico, è
anche vero che questi organi non rappresentano un ambiente
variegato per i microrganismi rispetto all’intestino”.

Per quanto sia ancora prematuro trarre delle considerazioni in
merito al valore di questa osservazione, non si può escludere “Questo studio è nato in quanto l’ARDS è caratterizzata da
che, una volta confermata, possa aprire la strada a nuovi test una reazione iper-infiammatoria del sistema immunitario
ed è noto che i miceti possono essere coinvolti nell’attivare
diagnostici e a migliori trattamenti.
e regolare il sistema immunitario. Ad oggi non esistono terapie per il trattamento efficace dell’ARDS e si sa molto poco
Razionale e disegno dello studio
Molti pazienti Covid-19 sviluppano una sindrome da distress del perché alcuni pazienti presentino una risposta infiamrespiratorio acuto (ARDS), una condizione potenzialmente le- matoria esagerata. La diversità del microbioma, e specialtale nella quale i polmoni non sono in grado di assicurare una mente dei miceti, potrebbe giocare un ruolo importante nella
comprensione del perché alcuni pazienti vadano incontro ad
sufficiente ossigenazione agli organi vitali dell’organismo.
ARDS e altri no”.
I pazienti con ARDS sono usualmente sottoposti a terapia venSu questi presupposti è stato implementato questo studio, che
tilatoria per sopperire a questa mancanza di ossigeno.
ha reclutato 202 pazienti ventilati meccanicamente tra il 2011
e il 2019. Nessuno di questi pazienti era affetto da Covid-19,
Il microbioma umano è composto, come è noto, da batteri,
anche se i ricercatori stanno continuando a reclutare pazienvirus e funghi. Gli autori dello studio hanno sottolineato, nel
ti durante la pandemia, con l’obiettivo di condurre un’analisi
presentare il loro lavoro durante una delle conferenze stampa
specifica di quelli con Covid-19 confermata.
organizzate da ERS prima dell’inizio del Congresso, che fino ad
ora i ricercatori del settore si sono concentrati sullo studio de- Su 202 pazienti, il 21% aveva una diagnosi di ARDS. L’età megli effetti dei batteri sulla salute umana, in parte in ragione del dia era pari a 50 anni, con una prevalenza di pazienti di sesso
fatto che il microbioma umano è composto in primis da bat- femminile (61%).
teri, ma anche per la presenza di oggettive difficoltà tecniche
nell’estrazione di quantità sufficienti di funghi da studiare.
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I ricercatori hanno raccolto secrezioni mucose dalla trachea Non è noto come si sviluppi la diversità del micobioma, ma è
ed estratto DNA da analizzare in laboratorio utilizzando una molto probabile che i funghi penetrino nei polmoni attraverso
tecnica di sequenziamento genico avanzata.
l’inalazione di piccole quantità di saliva.

Risultati principali

L’analisi ha portato ad identificare 100 tipi differenti di miceti
nei polmoni dei pazienti critici intubati. La diversità del micobioma era piuttosto bassa in tutti i campioni analizzati, ma
nei campioni nei quali predominava una singola specie, la diversità era molto bassa.

“Ne consegue – continuano i ricercatori – che, essendo i polmoni la seconda area di superficie mucosale più ampia del
corpo umano, i polmoni sono costantemente esposti ai miceti
mediante inalazione. I miceti trasportati dall’aria si caratterizzano per una prevalenza elevata, comprendendo fino a 50.000
spore per metro cubo; di conseguenza, il tratto respiratorio è
esposto ad un’ampia varietà di questi microorganismi. I miceti inalati possono essere estremamente diversi ed includere
specie patogene o meno per l’uomo”.

Un ampio numero di pazienti aveva fornito campioni dominati da una singola specie fungina del genere Candida. Il 50% dei
campioni di miceti prelevati aveva questa composizione ed è
Nicola Casella
nota la patogenicità di questi miceti.
La diversità del micobioma è risultata minore nei pazienti con
ARDS rispetto a quelli non affetti dalla sindrome. Nei pazienti con ARDS è stato osservato che la presenza di shock, sepsi
e insufficienza d’organo erano legati ad un danno polmonare
di entità maggiore, maggior ricorso a terapia intensiva e livelli
elevati di una proteina (pentraxina-3), che è un marker di infiammazione e severità di malattia.

Non solo virus e batteri

Lo studio ha identificato l’esistenza di differenze nella diversità di composizione del micobioma dei pazienti con ARDS. Una
ridotta eterogeneità di composizione del micobioma rilevata Bibliografia:
grazie ai campioni di pazienti con ARDS, insieme ad una mag- Abstract no: OA3722, “Diversity of the lung microbiome is associated with severity
disease in acute respiratory distress syndrome”, by Noel Britton et al; Online from
giore severità di malattia, suggeriscono l’esistenza di una rela- of
Monday 24 August and presented in the “New insights into mechanical ventilation
zione tra il micobioma polmonare e la cascata infiammatoria in the intensive care unit” session at 09.30 hrs CEST on Monday 7 September: Leggi
associata con ARDS.
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Proteinosi alveolare polmonare autoimmune,
terapia inalatoria con molgramostim efficace
In pazienti affetti da proteinosi alveolare polmonare, la somministrazione giornaliera per via inalatoria di molgramostim
per 24 settimane ha effetti benefici sul trasferimento dei gas
polmonari e lo stato di salute funzionale rispetto al placebo.
Questi i risultati del trial IMPALA, presentati online nel corso
del congresso annuale ERS e contemporaneamente pubblicati su NEJM che sembrano, finalmente, se confermati, dare una
possibilità di cura per questa condizione orfana di trattamento.

La progressione di malattia è associata ad un incremento della
differenza alveolare-arteriosa delle concentrazioni di ossigeno (A-aDo2), dovuta ad una riduzione della pressione parziale
di ossigeno (Pao2), insieme alla ridotta capacità di diffusione
polmonare di monossido di carbonio (DLco), all’alterazione in
senso restrittivo della funzione polmonare, all’opacizzazione
dei polmoni a mò di vetro smerigliato (groud-glass) all’esame
TAC, a dispnea progressiva, a policitemia (una manifestazione sistemica dell’ipossiemia cronica) e ad un incremento dei
livelli di alcuni biomarker sierici.

Cosa è la proteinosi alveolare polmonare autoimmune

Ad oggi non ci sono farmaci approvati per il trattamento di
aPAP a livello globale; in presenza di questa condizione, si riLa proteinosi alveolare polmonare autoimmune (aPAP) è una
corre all’effettuazione di un lavaggio polmonare, una proceducondizione caratterizzata da riempimento alveolare che porta
ra nel corso della quale viene rimosso fisicamente l’eccesso di
ad un accumulo progressivo di surfattante negli alveoli polsurfattante sedimentato.
monari, ipessiemia e, in alcuni pazienti, lo sviluppo di infezioni gravi o fibrosi polmonare.

Razionale d’impiego di molgramostim e disegno del trial

L’aPAP rende conto del 90% dei casi di PAP (che possono essere
causate da diverse malattie distinte), con una prevalenza com- Essendo stato dimostrato che gli autoanticorpi contro GM-CSF
presa tra i 7 e i 27 individui/milione nella popolazione generale. sono causa di aPAP in quanto bloccano la traduzione di segnale mediata da questo fattore di crescita e riducono la clearanLa patogenesi di aPAP è guidata da autoanticorpi che blocca- ce di surfattante, con conseguente sviluppo di insufficienza
no la trasduzione di segnale da GM-CSF (Fattore stimolante le respiratoria ipossiemica, si è voluto verificare l’effetto della
colonie granulocitarie-macrofagiche), di cui hanno bisogno i somministrazione di GM-CSF per via inalatoria in questo conmacrofagi alveolari per eliminare il surfattante dagli alveoli. testo, anche in ragione della presenza di dati che hanno documentato la capacità di GM-CSF di migliorare la pressione parziale di ossigeno arterioso nei pazienti con aPAP.
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Molgramostim in formulazione inalatoria è un prodotto a base di monossido di carbonio (DLco), il punteggio di opacizzaziodi GM-CSF ricombinante prodotto da E. coli. Si presenta come ne polmonare alla Tac a mò di “vetro smerigliato” e la safety
una soluzione nebulizzante, farmacologicamente attiva dopo del trattamento.
trasformazione in aerosol e con un profilo rischio-beneficio
accettabile nelle persone sane.
Risultati principali

Endpoint primario
È stato messo a punto da Savara Pharmaceuticals, una com- I risultati di efficacia (sia relativi all’endpoint primario che a
pagna bio-farmaceutica specializzata nella messa a punto di quelli secondari) hanno favorito sempre i pazienti sottoposti
farmaci per malattie orfane di trattamento.
inizialmente a trattamento continuo con il farmaco rispetto a
quelli trattati in modo intermittente.
Il trial IMPALA presentato al Congresso è un trial randomizzato, in doppio cieco, controllato vs. placebo, nel corso del quale Ciò premesso, a 24 settimane, l’endpoint primario della variasi è voluta valutare l’efficacia della somministrazione di mol- zione rispetto al basale di A-aDo2 è risultato maggiore nei pagramostim per via inalatoria in 138 pazienti con aPAP.
zienti trattati inizialmente a trattamento continuio con molQuesti sono stati randomizzati, secondo uno schema 1:1:1, al
trattamento attivo (46 pazienti con molgramostim 300 g/die,
età media pari a 54 anni) oppure a settimane alterne (45 pazienti con molgramostim 300 g, età media pari a 49,2 anni) oppure a placebo (47 pazienti, età media pari a 46,1 anni).

gramostim rispetto a placebo (–12,8 mm Hg vs. –6,6 mm Hg;
differenza stimata trattamento: –6,2 mm Hg; p=0,03).

Endpoint secondari
I pazienti assegnati inizialmente a trattamento continuo
con molgramostim hanno mostrato variazioni più ampie
dell’outcome prespecificato della variazione media rispetto
A questa prima fase in cieco dello studio, della durata di 24 al basale della percentuale di DLco a 24 ore rispetto a placebo
settimane, ha fatto seguito una fase di estensione in aperto, (punti percentuali vs. 4,2 punti percentuali; differenza stimafino alla 72esima settimana dall’inizio dello studio, nel corso ta del trattamento: 7,8 punti percentuali; IC95%: 2,3-13,3).
della quale tutti i pazienti sono stati sottoposti a trattamento
con molgramostim 300 g a settimane alterne.
Non solo: i pazienti sottoposti inizialmente a trattamento continuo con molgramostim hanno sperimentato miglioramenti
di entità maggiore rispetto al placebo, dal basale a 24 settimane, in termini di variazione del punteggio totale SGRQ (–12,4
punti vs. –5,1 punti; differenza stimata di trattamento: –7,4
punti; p =0,01).

L’endpoint primario era rappresentato dalla variazione a 24
settimane, rispetto al basale, della differenza alveolare-arteriosa delle concentrazioni di ossigeno (A-aDo2). Tra gli endpoint secondari valutati vi erano, invece, il punteggio totale
riportato al questionario SGRQ (St. George’s Respiratory Questionnaire), il tempo al primo lavaggio polmonare completo e Non sono state rilevate differenze tra i due gruppi sopra inil numero di procedure, la distanza coperta al test della deam- dicati in termini di variazione della distanza percorsa al test
bulazione a 6 minuti (6MWD), la capacità diffusiva polmonare 6MWD dal basale a 24 settimane.
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Sono state osservate, invece, differenze favorevoli nel gruppo potenziale di impiegare dosaggi diversi per la fase di induziodi trattamento attivo rispetto al placebo in termini di varia- ne e quella di mantenimento della terapia”.
zione rispetto al basale dell’opacizzazione polmonare rilevata
alla TAC (–3,6 punti vs. –1,1 punti; differenza stimata di tratta- Nicola Casella
mento: –2,5 punti; IC95%: –3,7, –1,2).
Bibliografia:

Il ricorso al lavaggio polmonare totale non è risultato differente dopo 24 settimane, ma ha continuato a ridursi nel gruppo
molgramostim durante la fase di estensione in aperto. Inoltre, altri miglioramenti osservati durante la fase in cieco dello
studio si sono palesati anche durante la fase di estensione in
aperto.

1) Trapnell B. Inhaled Molgramostim Therapy in Autoimmune Pulmonary Alveolar
Proteinosis (APAP). ERS 2020; Presentation #3803. Leggi
2) Trapnell BC, et al. Inhaled Molgramostim Therapy in Autoimmune Pulmonary
Alveolar Proteinosis NEJM. 2020;doi:10.1056/NJEMoa1913590. Leggi

Safety

I tassi di eventi avversi (AE) e di AE seri sono risultati sovrapponibili tra i 3 gruppi di trattamento. Il 22% dei pazienti sottoposti inizialmente a trattamento continuo con molgramostim
ha sperimentato dolore toracico rispetto al 4% dei pazienti inizialmente trattati con il farmaco a settimane alterne e al 2%
dei pazienti del gruppo placebo.

Implicazioni dello studio

In conclusione, rispetto al placebo, la somministrazione giornaliera di molgramostim per via inalatoria in pazienti con
aPAP si è accompagnata ad un miglioramento di entità maggiore degli outcome considerati, riflesso della manifestazioni
fisiologiche, radiografiche, biochimiche e cliniche di PAP.
Stando ai ricercatori, i dati di questo trial sono in linea con
quelli riportati in altri studi che hanno valutato la terapia con
molgramostim in pazienti con aPAP.
“A questo punto – hanno concluso i ricercatori – sono necessari studi ulteriori per definire la durata del trattamento richiesto per raggiungere il massimo beneficio terapeutico e l’utilità
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Ipertensione arteriosa polmonare,
bene lo switch da inibitori della PDE5
a riociguat nelle forme a rischio intermedio
I pazienti con ipertensione arteriosa polmonare a rischio inter- terapeutico da un inibitore di PDE5 e riociguat, uno stimolatomedio che passano da trattamento con inibitori della PDE5 a ri- re della guanilato ciclasi somministrabile per os, o il manteniociguat, sperimentano un miglioramento clinico a 24 settimane. mento della terapia originaria.
Questo il responso dello studio REPLACE, i cui risultati sono Lo studio ha reclutato 226 pazienti con ipertensione arteriosa
stati presentati nel corso del congresso annuale ERS.
polmonare a rischio intermedio. Al basale, i pazienti erano in
classe funazionale 3 OMS e si caratterizzavano per una distanza percorsa al test della deambulazione a 6 minuti (6MWD)
Razionale e disegno dello studio
Gli inibitori della PDE5 sono ampiamente usati nel trattamen- compresa tra 165 e 440 metri.
to dell’ipertensione arteriosa polmonare, ma una percentuale
significativa di pazienti trattati con questi farmaci non riesce I pazienti reclutati nello studio erano stati assegnati, tramite
a raggiungere o mantenere gli obiettivi terapeutici e ha perciò randomizzazione, a continuare il trattamento con inibitori della PDE5, sildenafil e tadalafil (n=115; età media= 49 anni; 83%
necessità di passare a un altro farmaco.
donne) o a passare a trattamento con riociguat 2,5 mg ter intra
Riociguat, che è stato approvato dalla Food and Drug Admini- die (n=111; età media= 49 anni; 74% donne) per 24 settimane.
stration nel 2013 e dalla European Medicines Agency all’inizio
del 2014, è il capostipite della classe degli stimolatori dell’en- L’endpoint primario dello studio era rappresentato dal miglioramento clinico a 24 settimane, definito dal raggiungimento di
zima guanilato ciclasi solubile.
almeno due degli obiettivi seguenti:
Diversi trial clinici, tra cui gli studi CHEST e PATENT (1 e 2) • Miglioramento della distanza percorsa al test 6 MWD di almeno 30 metri o del 10% rispetto alla situazione di partenza
hanno dimostrato che il farmaco è efficace nella gestione dell’
• Riduzione della classe funzionale OMS di almeno una posiipertensione arteriosa polmonare.
zione o dei livelli del propeptide natriuretico B N-terminale
(NT-proBNP) di almeno il 30% rispetto al basale
REPLACE, il trial presentato al Congresso, è uno studio di fase
4 multicentrico prospettico, randomizzato, in aperto, della durata di 24 settimane, che ha monitorato l’efficacia dello switch
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Risultati principali

Dai dati ottenuti è emerso che un numero maggiore di pazienti
passati a riociguat da trattamento iniziale con inibitori della
PDE5 ha soddisfatto l’endpoint primario rispetto a quelli che
avevano continuato il trattamento con inibitori della PDE5
(41% vs. 20%; p=0,0007).

Safety

La frequenza di eventi avversi (AE) è risultata simile in entrambi i gruppi in studio, con un 71% nel gruppo riociguat vs.
66% nel gruppo PDE5.

Anche frequenza di AE seri è stata simile nei due gruppo, con
un 7% nel gruppo riociguat vs. 17% nel gruppo PDE5. Sette paDopo 24 settimane, l’1% dei pazienti che erano passati a tratta- zienti di ciascun braccio di trattamento hanno abbandonato il
mento con riociguat vs. 9% dei pazienti dell’altro gruppo ha la- trattamento assegnato dalla randomizzazione e 4 pazienti del
mentato un evento di peggioramento clinico (OR=0,1; IC95%= gruppo PDE5 sono deceduti durante il follow-up dello studio.
0,013-0,725; p=0,0046). Il tempo al primo evento di peggioramento clinico è risultato significativamente più lungo tra i pa- Riassumendo
zienti passati a terapia con riociguat rispetto a quelli che aveva- Nel commentare i risultati, gli autori dello studio hanno sotno mantenuto il trattamento con inibitori della PDE5 (p=0,007). tolineato come “i pazienti passati da trattamento con inibitori di PDE5 a riociguat abbiano avuto maggiori probabilità di
Questi risultati sono risultati consistenti lungo tutto lo spettro sperimentare un miglioramento clinico, come pure un tasso
di sottotipi di ipertensione arteriosa polmonare, in trattamen- significativamente ridotto di peggioramento clinico rispetto monoterapico o di combinazione e in trattamento con silde- to ai pazienti rimasti in trattamento con inibitori della PDE5.
nafil o tadalafil.
Al contempo, riociguat è risultato meglio tollerato e i dati di
safety sono risultati consistenti con il profilo di sicurezza già
La classe funzionale OMS è migliorata dal basale a 24 settima- noto per questo farmaco”.
ne nel 44% dei pazienti passati a riociguat vs. 23% dei pazienti
dell’altro gruppo. Inoltre la differenza media di distanza per- “Nel complesso, pertanto – concludono – lo switch terapeucorsa al test 6MWD nei 2 gruppi è stata di 23 metri (p=0,0542). tico da inibitori della PDE5 a riociguat sembra dare benefici
superiori nei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare a
I ricercatori hanno osservato anche un miglioramento dei li- rischio intermedio e potrebbe diventare una nuova opzione di
velli di NT-proBNP con riociguat vs. l’altro gruppo, con una dif- trattamento per questi pazienti”.
ferenza media di trattamento pari a -170 pg/ml (p=0,1067).
Nicola Casella
Da ultimo, è stato rilevato un miglioramento significativo della classe funzionale OMS nel gruppo passato a riociguat, con Bibliografia:
una differenza media tra gruppi pari a -0,26 (IC95%= -0,42; Hoeper MM, et al. ALERT: Pneumothorax, cough, PAH, alveolar proteinosis. Presented at: European Respiratory Society International Congress; Sept. 7-9, 2020 (vir-0,11; p=0,0007).
tual meeting).
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Novartis Italia

Per cambiare la medicina, nei fatti
In Novartis, affrontiamo con la forza dell’innovazione scientifica alcune tra le sfide sanitarie più impegnative
della società. I nostri ricercatori lavorano per allargare i confini della scienza, ampliare la comprensione delle
malattie e sviluppare prodotti innovativi in aree dove ci sono grandi bisogni medici ancora non soddisfatti.
Con passione, siamo impegnati a scoprire nuovi modi per prolungare e migliorare la vita dei pazienti.
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