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Apixaban è un inibitore diretto, alta-
mente selettivo e reversibile del fattore

X attivato, un enzima proteolitico determi-
nante nel processo di coagulazione del
sangue, e fa parte di una classe di fattori
attualmente oggetto di studio per la loro
potenziale attività di prevenzione di trom-
bosi venose. Apixaban è stato oggetto di
studio all’interno del programma Expanse,
progettato per includere circa 60.000 pa-
zienti nel mondo e basato su nove studi di
fase III randomizzati e a doppio cieco, tra
cui Aristotle. Questo trial clinico di fase III
ha valutato apixaban in uno studio di con-
fronto con warfarin nella prevenzione del-
l’ictus e dell’embolia sistemica in 18.201
pazienti affetti da fibrillazione atriale e con
almeno un fattore di rischio per ictus, in-
cludendo anche i non idonei alla terapia
con antagonisti della vitamina K.
I risultati, presentati al Congresso euro-
peo della Società di Cardiologia a Parigi e
pubblicati sul The New England Journal
of Medicine, hanno dimostrato che apixa-
ban, rispetto alla terapia standard con

EPILESSIA: LA NUOVA ARMA
È PERAMPANEL
Il farmaco sperimentale perampanel,
secondo i risultati dello studio cardine
di fase III, ha prodotto riduzioni significative
della frequenza mediana delle crisi
epilettiche parziali rispetto al placebo,
nei pazienti già in terapia
con uno-tre farmaci antiepilettici.
Si tratta di un antagonista non competitivo
altamente selettivo dei recettori
del glutammato di tipo Ampa.
Questi recettori, ampiamente presenti
in tutti i neuroni eccitatori, trasmettono
segnali stimolati dal glutammato,
un neurotrasmettitore eccitatorio.
Si ritiene che abbiano un ruolo importante
nello sviluppo di malattie del sistema
nervoso centrale caratterizzate
da un’eccessiva neuroeccitazione,
quali epilessia, disturbi psichiatrici,
neurodegenerativi e del movimento,
dolore. I tassi di risposta (definiti
come una riduzione di almeno
il 50 per cento della frequenza delle crisi)
sono stati pari al 14,7 per cento
per il placebo, 33,3 per cento
per la formulazione da 8 mg
e 33,9 per cento per quella da 12 mg.
Gli eventi avversi più comuni derivanti
dal trattamento, osservati nello studio
in almeno il dieci per cento dei pazienti,
sono stati di lieve entità e hanno incluso
capogiri, affaticamento, mal di testa
e stati di sonnolenza.

A CURA DI PAOLA CIMETTI

APIXABAN
MEGLIO DI WARFARIN

Oggetto di un trial clinico
complesso e molto esteso,
il nuovo inibitore del fattore
di coagulazione si è rivelato
una promessa
nella prevenzione
della trombosi venosa
e di altre serie complicanze
in ambito ortopedico

warfarin, riduce del 21 per cento il rischio
di ictus e di embolia sistemica; del 31 per
cento il rischio di sanguinamento maggio-
re; dell’11 per cento la mortalità. Non da
poco è anche la semplicità della sommi-
nistrazione orale, che può essere iniziata
nelle 12-24 ore successive all’intervento
chirurgico ortopedico, senza necessità di
aggiustamenti di dose in base all’età e al
peso corporeo, né specifico controllo del-
le interazioni con alimenti.
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condotto su 112 pazienti. Lo studio ha valu-
tato la sicurezza e l’efficacia a breve termine
di tocilizumab rispetto al placebo, nella ri-
duzione di segni e sintomi nei pazienti (di
età compresa tra 2 e 17 anni) affetti da AIGs
attiva. I risultati hanno dimostrato che l’85
per cento dei bambini che hanno ricevuto
tocilizumab ha ottenuto un miglioramento
del 30 per cento dei segni e sintomi, oltre al-
l’assenza di febbre, dopo dodici settimane
di terapia, in confronto al 24 per cento dei
bambini che hanno ricevuto placebo. È l’u-
nico trattamento biologico autorizzato che
ha come target l’interleuchina-6, una cito-
china che svolge un ruolo decisivo nella pa-
togenesi dell’AIGs.

CURA L’ARTRITE GIOVANILE
I n Italia sono circa diecimila i bambini e gli

adolescenti che convivono con l’artrite
giovanile, una malattia reumatica che esor-
disce prima dei sedici anni e che colpisce
un bambino ogni mille. Il farmaco biologico
tocilizumab è stato approvato dalla Commis-
sione europea per contrastare la forma siste-
mica della malattia (AIGs), che colpisce cir-
ca il 10-20 per cento dei bambini affetti da
artrite giovanile, con un tasso di mortalità
complessivo del due-quattro per cento e
una punta massima di esordio tra i 18 mesi
e i due anni d’età. La richiesta di estensione
dell’indicazione si basa su dati positivi otte-
nuti in uno studio clinico di fase III, noto co-
me Tender, randomizzato, in doppio cieco,



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


