
Riassunto dei risultati della  
sperimentazione clinica

Per non specialisti

Riepilogo generale

• La colite ulcerosa (CU) è una malattia a 
lungo termine dell’intestino, che provoca 
infiammazione nell’intestino crasso.

• I sintomi cambiano da persona a persona e la 
loro gravità può variare nel tempo. Gli aumenti 
di gravità vengono chiamati riacutizzazioni.

• Il motivo per cui ci si ammala di CU non 
è noto, ma i ricercatori ritengono che 
sia generata da un insieme di cause che 
includono la genetica e il sistema immunitario.

• In questo studio, i medici dello studio 
(gli sperimentatori) hanno esaminato un 
farmaco chiamato adalimumab in pazienti 
che erano stati trattati per la CU.

• Lo studio si componeva di due parti: 952 
pazienti hanno partecipato alla Parte 1, 846 
pazienti alla Parte 2.

• Lo scopo principale dello studio era 
osservare la risposta dei pazienti a diverse 
dosi del farmaco dello studio adalimumab 
dopo 8 settimane (Parte 1) e 44 settimane 
(Parte 2) di trattamento.

• La risposta al trattamento si basava su 
quattro categorie (chiamate punteggio Mayo 
completo): frequenza della defecazione, 
sanguinamento rettale, valutazione 
endoscopica (che prevede l’inserimento nel 
retto di un tubicino lungo e flessibile con una 
piccola videocamera che consente al medico 
di osservare l’interno del corpo) e valutazione 
da parte del medico dello studio.

• Gli effetti collaterali più comuni nella Parte 1 
sono stati rinofaringite (raffreddore comune), 
arrossamento nel sito di iniezione e febbre.

• Gli effetti collaterali più comuni nella Parte 2 
sono stati disturbi gastrointestinali, infezioni 
e infestazioni.

• I risultati di questo studio potranno essere 
utilizzati dai ricercatori per sviluppare 
ulteriormente questo farmaco.

• Qualora Lei abbia partecipato a questo 
studio e abbia domande relative alla Sue 
personali cure, contatti il medico o il 
personale del centro dello studio.

Uno studio per comprendere l’efficacia e la sicurezza di dosi superiori del 
farmaco dello studio adalimumab in pazienti con colite ulcerosa



I ricercatori stanno cercando un modo migliore per 
trattare la colite ulcerosa. La colite ulcerosa è una 
malattia infiammatoria intestinale che può causare molti 
sintomi diversi, tra cui movimenti intestinali urgenti  
o frequenti, dolore addominale con crampi e la diarrea.  
I sintomi possono variare in ogni paziente.

I farmaci utilizzati per il trattamento della colite ulcerosa 
non agiscono allo stesso modo in tutti i pazienti. Per 
alcuni pazienti, pur ricevendo il trattamento, i sintomi 
non migliorano. Per questo motivo, i ricercatori stanno 
individuando metodi diversi per trattare tale malattia.

In questo studio, i medici dello studio hanno utilizzato 
un farmaco chiamato adalimumab. I ricercatori hanno 
analizzato questo medicinale in molti studi, condotti 
in persone affette da diverse malattie infiammatorie. 
Adalimumab agisce con l’obiettivo di controllare 
l’attività del sistema immunitario in pazienti con 
malattie infiammatorie ed è attualmente approvato per 
il trattamento della colite ulcerosa da moderata a grave 
alla dose standard utilizzata in questo studio. Lo scopo 
principale dello studio era scoprire se adalimumab 
fosse sicuro ed efficace per i pazienti a una dose 
superiore rispetto a quella attualmente approvata,  
e se vi fossero eventuali effetti collaterali indesiderati.

Si è trattato di uno studio di Fase 3. Gli studi di fase 
3 valutano potenziali nuovi trattamenti in un ampio 
numero di pazienti con una determinata malattia. 
Questo studio era “in doppio cieco”, ovvero né  
i pazienti né i medici dello studio sapevano chi tra  
i pazienti ricevesse quale dose di adalimumab. Questa 
strategia ha garantito che i risultati dello studio non 
venissero influenzati. Lo studio ha esaminato i benefici 
del farmaco dello studio somministrato alla dose 
standard approvata, rispetto a una dose superiore, 
nei pazienti che non avevano mostrato miglioramento 
con altri trattamenti. I medici dello studio hanno inoltre 
monitorato gli eventuali effetti collaterali emersi dopo 
l’inizio del trattamento con adalimumab.

1. Informazioni generali sullo studio

1.1 Perché è stato condotto questo studio?
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57,5%
Uomini

42,5%
Donne
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1.2. Quando e dove è stato condotto lo studio?

Questo studio è stato condotto da marzo 2014 a novembre 2019 nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, 
Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti.

2. Quali pazienti sono stati inclusi in questo studio?
Questo studio includeva due parti: la Parte 1 (Induzione) e la Parte 2 (Mantenimento). L’induzione era 
il primo ciclo di trattamento e mirava a migliorare i sintomi e aiutare i pazienti a sentirsi meglio. Dopo il 
trattamento di induzione, i pazienti hanno continuato nello studio sul trattamento di mantenimento per 
tenere sotto controllo i sintomi e cercare di evitare un aggravamento dei sintomi.

Un totale di 952 pazienti adulti con CU ha preso parte allo studio. Tra i 952 pazienti, 846 hanno completato 
la Parte 1 e proseguito nella Parte 2; 572 pazienti hanno poi completato la Parte 2.

Un totale di 380 pazienti non ha completato lo studio: 193 pazienti hanno lasciato 
 lo studio a causa di un mancato miglioramento della CU; 90 pazienti hanno 
lasciato lo studio a causa di effetti collaterali; 31 pazienti hanno scelto di 
ritirarsi dallo studio; 23 hanno lasciato per sottoporsi ad un’altra terapia 
per la CU; 8 pazienti hanno lasciato lo poiché non stavano rispettando 
i requisiti dello studio; 7 pazienti sono stati persi al follow-up (pazienti 
che non si sono ripresentati per proseguire il trattamento o gli esami) 
e 28 pazienti hanno lasciato per altri motivi.

Sono stati inclusi nello studio partecipanti adulti con colite ulcerosa 
da moderatamente a gravemente attiva per almeno 3 mesi prima di 
iniziare lo studio e con attuale diagnosi di CU attiva anche durante, o 
dopo aver recentemente completato, un trattamento per la CU.

Nello studio vi erano più uomini (57,5%) che donne (42,5%) e l’età era 
compresa tra 18 e 75 anni.



Parte 1
Induzione

Parte 2
Mantenimento

Dose standard

Dose 
superiore

Dose 
standard

Dose superiore
Pazienti trattati con adalimumab 
sotto forma di iniezione sotto la pelle

Strategia di adeguamento della dose 

Settimana 0
Inizio dello Studio

Settimana 8 Settimana 52
Fine dello studio
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3. Quali farmaci sono stati studiati?
Il farmaco utilizzato in questo studio era adalimumab. Lo studio è stato suddiviso in 2 parti. Nella Parte 1 
(Induzione), lo studio ha valutato due diverse dosi del medicinale: la dose standard approvata per la CU 
e una dose superiore. Nella Parte 2 (Mantenimento), lo studio ha valutato la dose standard approvata 
per la CU, una dose superiore, nonché un gruppo con strategia di adeguamento della dose in cui i 
pazienti iniziano alla dose standard approvata e possono eventualmente passare alla dose superiore se 
soddisfano gli specifici criteri dello studio.

Lo schema riportato sotto illustra l’articolazione dello studio.

All’inizio dello studio è stato utilizzato un programma informatico per inserire in modo casuale (“random”) 
i pazienti in 1 dei 2 gruppi. Questo processo è chiamato “randomizzazione” e aiuta a rendere i gruppi 
uguali e ridurre le possibili differenze tra i gruppi. La randomizzazione consente di confrontare i risultati 
di ciascun trattamento con la maggiore accuratezza possibile. Né i pazienti, né i medici dello studio 
sapevano quale dose di farmaco dello studio venisse somministrata.

I medici dello studio somministravano ai pazienti diverse dosi del farmaco, a seconda del gruppo di 
assegnazione. I farmaci venivano somministrati ai pazienti mediante iniezione sotto la pelle, utilizzando 
una siringa.

Dopo 8 settimane di trattamento, i pazienti che avevano completato la Parte 1 (Induzione) sono stati 
randomizzati nuovamente in nuovi gruppi per mezzo di programma informatico così da proseguire il 
trattamento per altre 44 settimane nella Parte 2 (Mantenimento).

I pazienti e i medici continuavano a non sapere quale dose di farmaco dello studio venisse somministrata.
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4. Quali sono stati gli effetti collaterali?
Gli effetti collaterali sono eventi medici indesiderati che si verificano durante uno studio. Questi possono o 
meno essere causati dal trattamento dello studio.

Un effetto collaterale è serio se determina il decesso, è pericoloso per la vita, richiede il ricovero del 
paziente in ospedale, richiede che il paziente rimanga in ospedale per un lungo periodo o provoca 
un’invalidità che dura a lungo.

Gli effetti collaterali correlati sono effetti collaterali che il medico dello studio ritiene quanto meno 
possibilmente correlati al farmaco dello studio.

Circa il 4,3% dei pazienti (41 pazienti) nella Parte 1 e il 12,2% di pazienti (103 pazienti) nella Parte 2 ha 
mostrato effetti collaterali seri durante lo studio. Tra questi pazienti, la percentuale totale di pazienti con 
effetti collaterali seri che il medico dello studio ha considerato quanto meno possibilmente correlati al 
farmaco dello studio era dello 0,4% (4 pazienti) nella Parte 1 e del 2,6% (22 pazienti) nella Parte 2.

Cinque pazienti sono deceduti durante lo studio; 1 paziente è deceduto nella Parte 1 per un attacco 
cardiaco e 4 pazienti sono deceduti nella Parte 2: 1 paziente per embolia polmonare (blocco di un’arteria 
polmonare), 1 paziente per carcinoma esofageo, 1 paziente per carcinoma polmonare e 1 paziente per 
polmonite grave con blocco di un’arteria polmonare.  Nessuno dei decessi è stato ritenuto dal medico 
dello studio come possibilmente correlato al farmaco dello studio.

Nel corso dell’intero studio, i pazienti che avevano assunto dosi più elevate non hanno manifestato 
un numero maggiore di effetti collaterali. Ciò significa che questo studio ha dimostrato l’assenza di 
correlazione tra la dose del farmaco dello studio e il numero di effetti collaterali manifestati dai pazienti.

La tabella alla pagina seguente contiene informazioni sugli effetti collaterali seri correlati che i pazienti 
hanno manifestato nello studio.
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Parte 1: Induzione Parte 2: Mantenimento

Adalimumab 
dose 

standard  
(379 pazienti)

Adalimumab 
dose superiore 
(573 pazienti)

Adalimumab 
dose standard 
(345 pazienti)

Adalimumab 
dose superiore 
(350 pazienti)

Adalimumab 
con strategia di 

adeguamento della 
dose (151 pazienti)

Numero di pazienti 
con effetti collaterali 
seri correlati

3 (0,8%  
dei pazienti)

1 (0,2%  
dei pazienti)

9 (2,6%  
dei pazienti)

9 (2,6%  
dei pazienti)

4 (2,6%  
dei pazienti)

• Disturbi del 
sangue e 
del sistema 
linfonodale

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

2 (0,6%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

• Disturbi oculari 0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

• Disturbi 
gastrointestinali

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

2 (0,6%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

1 (0,7%  
dei pazienti)

• Infezioni 2 (0,5%  
dei pazienti)

1 (0,2%  
dei pazienti)

3 (0,9%  
dei pazienti)

2 (0,6%  
dei pazienti)

1 (0,7%  
dei pazienti)

• Esami 
diagnostici 
(anomalie alle 
analisi del 
sangue)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

• Disturbi renali 
e del tratto 
urinario

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,7%  
dei pazienti)

• Disturbi 
muscolari, 
scheletrici e dei 
tessuti

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

• Disturbi del 
sistema nervoso

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

1 (0,7%  
dei pazienti)

• Disturbi della 
respirazione e 
del torace

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

• Disturbi 
della pelle e 
del tessuto 
connettivo

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

1 (0,7%  
dei pazienti)

• Tumori (di tipo 
non canceroso 
e canceroso, 
compresi cisti  
e polipi)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)
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Parte 1: Induzione Parte 2: Mantenimento

Adalimumab 
dose standard 
(379 pazienti)

Adalimumab 
dose superiore 
(573 pazienti)

Adalimumab 
dose standard 
(345 pazienti)

Adalimumab 
dose superiore 
(350 pazienti)

Adalimumab 
con strategia di 
adeguamento 

della dose  
(151 pazienti)

Numero di pazienti 
che ha interrotto il 
trattamento con il 
farmaco dello studio 
a causa degli effetti 
collaterali correlati

4 (1,1%  
dei pazienti)

11 (1,9%  
dei pazienti)

12 (3,5%  
dei pazienti)

16 (4,6%  
dei pazienti)

7 (4,6%  
dei pazienti)

Motivi 
dell’interruzione

Tumore della 
pelle, herpes, 
arrossamento nel 
sito di iniezione, 
dermatite 
psoriasiforme 
(disturbo della 
pelle simile alla 
psoriasi)

Angioedema 
(gonfiore della 
pelle), brividi, 
clostridium difficile 
(batteri che 
possono causare 
diarrea e colite), 
diarrea, eczema, 
ipersensibilità, 
ipersensibilità nel 
sito di iniezione, 
dolore nel sito di 
iniezione, reazione 
nel sito di iniezione, 
gonfiore nel 
sito di iniezione, 
prurito, polmonite, 
tubercolosi, 
peggioramento 
della CU

Aumento della 
creatinina nel 
sangue (i prodotti 
di scarto di muscoli 
nel sangue), 
clostridium difficile, 
riduzione della 
conta dei neutrofili 
(globuli bianchi), 
malattia del 
fegato e sistema 
biliare, eritema 
(arrossamento della 
pelle), aumento 
degli enzimi epatici 
(che indicano 
infiammazione o 
danno al fegato), 
leucopenia (basso 
numero di globuli 
bianchi), malattia 
da IgA lineari 
(formazione di 
vesciche sulla 
pelle), miosite 
(infiammazione 
dei muscoli), 
sindrome nefrosica 
(malattia ai reni 
causando una 
quantità eccessiva 
di proteine nelle 
urine), atrofia 
ottica (danno ai 
nervi nell’occhio), 
gonfiore vicino al 
sito di iniezione, 
trombocitosi (basso 
livello di piastrine), 
peggioramento 
della CU

Artralgia (dolore 
articolare), capogiri, 
ptosi palpebrale 
(palpebra cadente), 
fibromatosi 
(tumori dei tessuti 
molli), disagio alla 
testa, ipoestesia 
(intorpidimento della 
pelle), leucopenia, 
sindrome 
simil-lupus, 
mononeuropatia 
(danno a un singolo 
nervo che causa 
dolore, perdita 
di movimento o 
intorpidimento), 
dolore alle estremità, 
parestesia 
(formicolio e 
sensazione di 
spilli), pielonefrite 
acuta (infezione 
batterica che causa 
un’infiammazione 
dei reni), eruzione 
cutanea, dermatosi 
pustolosa 
subcorneale 
(malattia della pelle 
in cui si formano 
brufoli o bolle 
contenenti pus sotto 
lo strato superficiale 
della pelle), tonsillite 
(infiammazione 
delle tonsille che 
provoca mal di 
gola), tubercolosi, 
peggioramento 
della CU

Pemfigoide 
demielinizzante 
infiammatorio 
cronico (rara 
malattia 
autoimmune 
che causa la 
formazione di 
vesciche ed 
eruzioni cutanee), 
bassa conta dei 
globuli bianchi, 
polmonite, 
poliradicolonevrite 
(un disturbo 
del sistema 
immunitario a 
lento sviluppo, 
che causa sintomi 
come graduale 
debolezza o 
alterazione della 
percezione nelle 
braccia o nelle 
gambe), eruzione 
cutanea, sepsi (la 
risposta estrema 
dell’organismo 
ad un’infezione), 
peggioramento 
della CU

Numero degli effetti 
collaterali correlati 
che hanno causato 
il decesso

0 (0,0% dei 
pazienti)

0 (0,0% dei 
pazienti)

0 (0,0% dei 
pazienti)

0 (0,0% dei 
pazienti)

0 (0,0% dei 
pazienti)

La seguente tabella mostra i pazienti che hanno interrotto il trattamento a causa di effetti collaterali seri 
correlati e gli eventuali effetti collaterali seri correlati che hanno portato al decesso.
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Parte 1: Induzione Parte 2: Mantenimento

Adalimumab 
dose standard 
(379 pazienti)

Adalimumab 
dose superiore 
(573 pazienti)

Adalimumab 
dose standard 
(345 pazienti)

Adalimumab 
dose superiore 
(350 pazienti)

Adalimumab 
con strategia di 
adeguamento 

della dose  
(151 pazienti)

Numero di pazienti 
con almeno un 
effetto collaterale 
correlato

83 (21,9%  
dei pazienti)

149 (26,0%  
dei pazienti)

89 (25,8%  
dei pazienti)

117 (33,4%  
dei pazienti)

49 (32,5%  
dei pazienti)

Comuni effetti collaterali correlati
Gli effetti collaterali correlati verificatisi in almeno 4 pazienti

Tosse, sensazione 
di freddo, perdita 
di capelli, mal 
di testa, dolori 
articolari, nausea, 
eruzione cutanea

Raffreddore 
comune, 
tosse, capogiri, 
sensazione di 
freddo, perdita 
di capelli, mal di 
testa, prurito nel 
sito di iniezione, 
dolore nel sito 
di iniezione, 
reazione nel 
sito di iniezione, 
arrossamento nel 
sito di iniezione, 
gonfiore nel sito di 
iniezione, dolore 
articolare, nausea, 
dolore orofaringeo 
(dolore alla gola, 
dietro alla lingua), 
eruzione cutanea, 
arrossamento 
cutaneo, vomito

Raffreddore 
comune, dolore 
articolare, 
eruzione cutanea, 
infezione del 
tratto respiratorio 
superiore

Astenia (debolezza 
fisica o mancanza 
di energia), 
raffreddore 
comune, tosse, 
eczema, influenza, 
perdita di capelli, 
mal di testa, 
aumento nel test 
dell’aspartato 
aminotransferasi 
(AST) (può 
indicare una 
malattia o danno 
del fegato), prurito, 
dolore articolare, 
eruzione cutanea, 
infezione del 
tratto respiratorio 
superiore, 
peggioramento 
della CU

Raffreddore comune, 
ipertransaminasemia 
(livello elevato di 
alcuni enzimi epatici 
nel sangue), eruzione 
cutanea

Circa il 53% dei pazienti (505 pazienti) nella Parte 1 e il 78,2% dei pazienti (616 pazienti) nella Parte 2 
ha manifestato effetti collaterali durante lo studio. Il numero totale di pazienti che ha manifestato effetti 
collaterali che il medico dello studio ha considerato almeno possibilmente correlati al farmaco dello studio 
era del 24,4% (232 pazienti) nella Parte 1 e del 30,1% (255 pazienti) nella Parte 2.

La seguente tabella mostra le informazioni sugli effetti collaterali comuni correlati (riscontrati in almeno 4 
o più pazienti) in questo studio.
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5. Quali sono stati i risultati complessivi dello studio?
Lo studio è stato completato come previsto. Lo scopo principale di questo studio era osservare la 
risposta dei pazienti a diverse dosi di adalimumab dopo 8 settimane (Parte 1) e 44 settimane (Parte 2) di 
trattamento. La risposta al trattamento (remissione clinica) era basata su un sistema chiamato punteggio 
Mayo completo, che valuta quattro categorie: frequenza della defecazione, emorragia rettale, valutazione 
endoscopica (che prevede l’inserimento nel retto di un tubicino lungo e flessibile con una piccola 
videocamera che consente al medico di ottenere filmati e immagini da esaminare) e valutazione da parte 
del medico dello studio.

Nella Parte 1, i risultati dello studio hanno dimostrato che la dose standard e le dosi superiori erano 
all’incirca uguali riguardo al numero di pazienti che hanno ottenuto una remissione clinica dopo 8 
settimane di trattamento. L’11,6% dei pazienti trattati con la dose standard (44 pazienti) e il 13,8% dei 
pazienti trattati con la dose superiore (79 pazienti) hanno raggiunto la remissione clinica alla Settimana 8.

Nella Parte 2, lo studio ha osservato i pazienti che hanno ottenuto una remissione clinica alla fine della 
Parte 1, per definire quanti di questi pazienti mostrassero una remissione clinica alla fine della Parte 2.  
È emerso che un numero maggiore di pazienti trattati alla dose superiore ha ottenuto una remissione 
clinica alla Settimana 52 rispetto ai pazienti trattati con la dose standard o ai pazienti nel gruppo di strategia 
della dose adeguata. Il 52% dei pazienti trattati con la dose superiore (91 pazienti), rispetto al 41,7% dei 
pazienti trattati con la dose standard (91 pazienti) e al 36,5% dei pazienti nel gruppo con strategia di 
adeguamento della dose (27 pazienti), continuavano a mostrare una remissione clinica alla Settimana 52.

Il numero e la frequenza degli effetti collaterali nei gruppi di dosaggio erano simili a quelli attesi nei 
pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave trattati con adalimumab. Dosi superiori di adalimumab 
non hanno causato nei pazienti un numero maggiore di effetti collaterali rispetto alla dose standard o al 
gruppo di adeguamento della dose.

6. In che modo lo studio ha aiutato i pazienti e i ricercatori?
Questo studio ha mostrato che adalimumab rimane sicuro ed efficace nei pazienti affetti da CU. Ha 
dimostrato che la remissione clinica è all’incirca uguale nei pazienti trattati con dose superiore e standard 
durante la parte di induzione del trattamento, ma che dosi più elevate sono più efficaci nel raggiungimento 
della remissione clinica durante la parte del trattamento di mantenimento rispetto alla dose standard e al 
gruppo con strategia di adeguamento della dose.

Il presente riepilogo illustra solo i risultati di questo studio, che potrebbero essere diversi dai risultati di 
altri studi.

7. Vi sono eventuali piani per studi futuri?
Sono in corso diversi studi su adalimumab per un ampio gruppo di malattie.

8. Chi ha sponsorizzato questo studio?
Questo studio è stato sponsorizzato da AbbVie. Questo riepilogo è stato esaminato da un gruppo di 
assistenza ai pazienti per verificare la leggibilità da parte dei pazienti.
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9. Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo studio?

Titolo dello studio Studio in doppio cieco, randomizzato, multicentrico, su adalimumab a regimi 
di dosaggio più elevati rispetto alla dose standard, per la terapia di induzione 
e di mantenimento in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a 
gravemente attiva 
(A Double-Blind, Randomized, Multicenter Study of Higher Versus Standard 
Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in 
Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis)

Numero di protocollo M14-033

ClinicalTrials.gov NCT02065622
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065622?term=M14-
033&draw=2&rank=1

EudraCT 2013-001682-16
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query= 
2013-001682-16

Sponsor dello studio AbbVie
Telefono: (800) 633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Grazie

AbbVie desidera ringraziare tutti i partecipanti per il loro tempo e 
l’impegno dedicato alla realizzazione di questo studio.

I partecipanti a studi clinici contribuiscono al progresso scientifico!
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