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• alcuni antibiotici macrolidi (eritromicina e claritromicina) possono 
avere un’attività proaritmica con aumento del rischio di morte 
improvvisa;

• finora si riteneva che l’azitromicina avesse una cardiotossicità
minima, anche se alcune segnalazioni di aritmia suggerivano che 
potesse aumentare il rischio di morte cardiovascolare.



• per verificare questa ipotesi di rischio cardiovascolare associato 
all’utilizzo di azitromicina, è stato condotto uno studio di coorte 
retrospettivo utilizzando il Tennessee Medicaid program;

• la coorte era costituita da pazienti con almeno una prescrizione di 
azitromicina tra il 1992 e il 2006 e con determinati requisiti di 
inclusione (età compresa tra 30 e 74 anni, assenza di patologie 
non cardiache pericolose per la vita, storia negativa di abuso di 
farmaci ecc); i controlli (rapporto 4:1) includevano pazienti che 
non avevano fatto uso di antibiotici per un periodo simile;

• per controllare il confondimento da indicazione, sono stati 
aggiunti controlli esposti ad altri antibiotici (amoxicillina, 
ciprofloxacina e levofloxacina); 

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO
E OBIETTIVI (1)



• lo studio quindi includeva 347.795 soggetti esposti ad 
azitromicina, 1.348.672 controlli non esposti ad antibiotici, 
1.348.672 pazienti esposti ad amoxicillina, 264.626 pazienti 
esposti a ciprofloxacina e 193.906 esposti a levofloxacina;

• end-point primari: morte cardiovascolare e morte per qualsiasi 
causa.

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO
E OBIETTIVI (2)



• I pazienti trattati con azitromicina per 5 giorni di terapia avevano un 
rischio aumentato di morte cardiovascolare (HR 2,88, CI 95% da 
1,79-4,63, p<0,001) e di morte da tutte le cause (HR 1,85, CI 95% 
da 1,25-2,75, p=0,002) rispetto ai controlli non esposti ad antibiotici;

• il dato si confermava anche rispetto ai pazienti trattati con 
amoxicillina (rischio di morte cardiovascolare HR 2,49, CI 95% da 
1,38-4,50, p=0,002; rischio di morte da tutte le cause HR 2,02, CI
95% da 1,24-3,30, p=0,005) e, solo per la mortalità cardiovascolare, 
rispetto ai pazienti trattati con ciprofloxacina (HR 3,49, CI 95% da 
1,32-9,26, p=0,01);

• differenza non significativa in termini di mortalità cardiovascolare e   
per tutte le cause rispetto ai pazienti trattati con levofloxacina.

RISULTATI



CONCLUSIONI

Pur essendo piccolo in termini assoluti, il rischio di morte 
aumenta con l’uso di azitromicina, specie nei soggetti 

cardiopatici o a rischio, nei quali andrebbe quindi evitato 
il ricorso a questo antibiotico.



• I bifosfonati sono i farmaci più utilizzati per il trattamento 
dell’osteoporosi;

• la letteratura più recente sul loro profilo di sicurezza riguarda il 
rischio di fratture atipiche, di fibrillazione atriale, di cancro 
esofageo e del colon;

• negli ultimi tempi, sono comparse segnalazioni riguardanti 
l’associazione tra bifosfonati e ADR oculari, in particolare uveiti e 
scleriti.



• È stato eseguito uno studio di coorte retrospettivo sulla base del 
British Columbia Linked Health Database;

• la coorte includeva tutti coloro che avevano avuto una visita da un 
oculista tra il 2000 e il 2007. 

• l’esposizione è stata definita come la prima prescrizione di 
bifosfonati: dato che i casi di uveite e sclerite si manifestano nei 
pazienti esposti per la prima volta ai bifosfonati, l’analisi è stata  
ristretta solo a costoro e non ai pazienti con pluriprescrizioni di 
questi farmaci;

• i controlli erano rappresentati dai pazienti per i quali non erano 
state fatte prescrizioni di bifosfonati nel periodo di follow-up.



• Dal 2000 al 2007, 989.591 soggetti hanno fatto una visita 
dall’oculista. Di questi, 55.444 avevano ricevuto prescrizioni di 
bifosfonati, di cui 10.827 per la prima volta (contro 923.320 
controlli);

RISULTATI



CONCLUSIONI

• i pazienti che utilizzano bifosfonati per la prima volta presentano un 
rischio aumentato di uveiti e scleriti;

• ad oggi, la maggior parte dei casi segnalati di uveiti e scleriti da 
bifosfonati riguardano alendronato e risedronato;

• nella maggior parte dei casi, i sintomi sono comparsi entro pochi 
giorni dall’inizio della terapia e si sono risolti con l’interruzione della 
terapia;

• in alcune segnalazioni riguardanti il pamidronato, il rechallenge è
stato positivo, rafforzando ancora di più la relazione causale;

• il rilascio di mediatori infiammatori è ritenuto al momento il 
meccanismo responsabile di questa ADR;

• le schede tecniche dei medicinali a base di bifosfonati non sono
aggiornate con queste evidenze. 
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PRESENTAZIONE DEI MANDATI
AI GRUPPI DI LAVORO 

Mandato Nr 1 

Nuovo farmaco per il diabete di tipo II, 
il dapagliflozin



Sulla base delle letture fatte:

• riportate le vostre valutazioni/critiche sui due studi clinici analizzati;

• ritenete che l’FDA sia stata troppo prudente?

• ritenete che l’EMA sia stata scarsamente attenta?

• qualora il farmaco fosse introdotto in Italia (sulla base 
dell’autorizzazione EMA) quale sarebbe il vostro orientamento 
riguardo l’inserimento del farmaco nel Prontuario Terapeutico 
Regionale?

Riportate le vostre riflessioni in un file nel formato che desiderate (Word, 
PowerPoint o altro), ed esponetele al gruppo in plenaria. 

MANDATO NR 1 



PRESENTAZIONE DEI MANDATI
AI GRUPPI DI LAVORO 

Mandato Nr 2 

Rapporto beneficio/rischio del 
dronedarone



Sulla base della lettura degli articoli:

• formulate un giudizio sulla collocazione in terapia di questo 
nuovo farmaco rispetto alle terapie già disponibili;

• tracciate un profilo di sicurezza sulla base dei dati provenienti 
dagli studi clinici;

• utilizzando un collegamento internet, verificate ed elencate 1) 
eventuali note informative importanti sulla sicurezza del 
dronedarone emesse dalle agenzie regolatorie dopo la 
commercializzazione del farmaco (novembre 2009 in EU), 2) 
pubblicazioni scientifiche sul medesimo argomento.

Mandato Nr 2 

continua



Sulla base della lettura degli articoli:

• sulla base di tutta la documentazione disponibile riformulate il 
giudizio sul rapporto beneficio/rischio suggerendo un ipotetico 
provvedimento regolatorio. 

Riportate le vostre riflessioni in un file nel formato che desiderate 
(word, powerpoint o altro), ed esponetele al gruppo in plenaria. 

segue

Mandato Nr 2 



Gruppi di Lavoro 

• Gruppo 1: dronedarone

• Gruppo 2: dapagliflozin

• Gruppo 3: dronedarone

• Gruppo 4: dapagliflozin


