
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 possono variare da persona a persona e 
possono includere dolore addominale, crampi, diarrea 
e altri sintomi. La gravità di questi sintomi può cambiare 
nel tempo. Gli incrementi 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 una 
combinazione di cause che includono la genetica  
e il sistema immunitario dell’organismo, che aiuta  
a combattere le infezioni. 

• In questo studio, i medici (gli sperimentatori) hanno 
studiato un farmaco chiamato upadacitinib messo  
a confronto con il placebo (nessun farmaco)  
in pazienti affetti da CU da moderata a grave.

• Lo studio è stato condotto da ottobre 2018 a novembre 
2020 in 40 Paesi e ha incluso 522 pazienti di età 
compresa tra 17 e 75 anni.

• Questo studio includeva due parti. Nella Parte 1,  
i pazienti hanno ricevuto upadacitinib o placebo per 
8 settimane. Nella Parte 2, i pazienti che non hanno 
risposto bene al trattamento nella Parte 1, hanno 
ricevuto un trattamento aggiuntivo con upadacitinib o 
placebo per altre 8 settimane.

• L’obiettivo principale dello studio era valutare 
come i pazienti affetti da CU da moderata a grave 
rispondessero a upadacitinib o placebo dopo  
8 settimane di trattamento (Parte 1).

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

• Lo studio ha dimostrato che i pazienti trattati con 
upadacitinib evidenziavano risposte maggiori al 
trattamento rispetto ai pazienti trattati con placebo.

• Gli effetti collaterali più comuni erano acne, aumento 
della creatinfosfochinasi nel sangue (una sostanza 
chimica principalmente rilasciata dai muscoli 
danneggiati dell’organismo) e una lieve diminuzione  
di un tipo di globuli bianchi (neutrofili) che aiuta  
a combattere le infezioni nella Parte 1, ed eruzione 
cutanea, acne e aumento della creatinfosfochinasi 
nel sangue nella Parte 2. Gli effetti collaterali sono 
eventi medici indesiderati considerati quanto meno 
possibilmente correlati al trattamento.

• 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 scoprire quanto sia efficace e sicuro un farmaco chiamato upadacitinib 
per il trattamento di pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave
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I ricercatori stanno cercando un modo migliore per trattare le 
persone affette da colite ulcerosa (CU) da moderata a grave. La 
CU è una malattia infiammatoria dell’intestino. L’infiammazione 
è una parte della risposta dell’organismo per proteggersi dai 
danni. Quando ciò accade nell’intestino crasso, può portare 
a molti sintomi diversi, tra cui movimenti intestinali urgenti o 
frequenti (evacuazione), dolore allo stomaco, crampi e diarrea.  
I sintomi sono diversi da paziente a paziente.

I farmaci utilizzati per il trattamento della CU non agiscono 
allo stesso modo in tutti i pazienti. Per alcuni pazienti, pur 
ricevendo il trattamento, i sintomi non migliorano. Per questo 
motivo, i medici dello studio stanno cercando farmaci diversi 
per trattare la malattia.

Il farmaco utilizzato in questo studio era upadacitinib. 
Upadacitinib agisce in modo da modificare la risposta del 
sistema immunitario, al fine di aiutare i pazienti con malattie 
infiammatorie. Upadacitinib è stato testato in molti studi su 
diverse malattie infiammatorie.

I ricercatori hanno progettato questo studio come studio di 
fase 3 randomizzato, con una parte in doppio cieco (Parte 1)  
e una parte in aperto (Parte 2).

• Gli studi di fase 3 valutano potenziali nuovi trattamenti in un ampio numero di pazienti affetti da una condizione 
o una malattia. In questo studio di fase 3, i medici dello studio hanno esaminato i benefici di upadacitinib rispetto 
a un placebo. Un placebo ha lo stesso aspetto del trattamento, ma non contiene alcun farmaco. I medici dello 
studio cercavano inoltre di individuare l’insorgenza di eventuali effetti collaterali nei pazienti dopo il trattamento 
con il farmaco dello studio.

• Gli effetti collaterali sono eventi medici considerati dai medici dello studio quanto meno possibilmente 
correlati al trattamento.

• Questo studio prevedeva una parte in doppio cieco, ovvero né i pazienti né i medici dello studio sapevano chi 
ricevesse upadacitinib o placebo. Questa strategia assicura che i risultati dello studio non sono stati influenzati. 
Questo studio prevedeva anche una parte in aperto, il che significa che i pazienti, i caregiver e i medici dello 
studio erano al corrente della somministrazione di upadacitinib ai pazienti.

• Questo studio era randomizzato, il che significa che è stato utilizzato un programma informatico per inserire 
casualmente (a caso) i pazienti in 1 dei 2 gruppi all’inizio dello studio. Questo processo è chiamato “randomizzazione” 
e contribuisce a rendere simili i gruppi e ridurre le possibili differenze tra i gruppi. La randomizzazione consente di 
confrontare i risultati di ciascun trattamento con la maggiore accuratezza possibile.

1. Informazioni generali sullo studio

1.1. Qual era l’obiettivo principale di questo studio?
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1.2. Quando e dove è stato condotto lo studio?

Questo studio è stato condotto da ottobre 2018 a novembre 2020 nei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Austria, 
Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Israele, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Lituania, Malesia, Messico, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Sud Africa, Spagna, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Regno 
Unito e Stati Uniti (incluso Porto Rico).

2. Quali pazienti sono stati inclusi  
in questo studio?

522 pazienti in totale hanno preso parte allo studio. Un paziente  
ha abbandonato lo studio anticipatamente prima di ricevere qualsiasi 
trattamento.

Tutti i pazienti erano affetti da CU da moderata a grave da almeno 3 mesi 
prima di accedere allo studio e presentavano una risposta inadeguata, 
una perdita di risposta o non erano in grado di tollerare altri trattamenti 
per la CU.

Nello studio vi erano più uomini (62%) che donne (38%) e l’età era 
compresa tra 17 e 75 anni.

62%
Uomini

38%
Donne



Settimana 0
Inizio dello Studio

Settimana 8
Valutazione della 
risposta al trattamento

Settimana 16
Fine dello Studio

I pazienti hanno 
partecipato a un 
diverso studio
su upadacitinib 
e placebo

Placebo

Upadacitinib Upadacitinib

Pazienti che hanno 
ottenuto una 
risposta clinica

Pazienti che non 
hanno ottenuto 
una risposta clinica

Pazienti che hanno 
ottenuto una 
risposta clinica

Pazienti che non 
hanno ottenuto 
una risposta clinica

Interruzione 
del trattamento
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3. Quali farmaci sono stati studiati?
Il farmaco in questo studio era chiamato upadacitinib ed è stato confrontato con placebo (nessun farmaco). Sia 
upadacitinib che il placebo sono stati somministrati per via orale sotto forma di compresse.

All’inizio dello studio, i pazienti sono stati randomizzati in 1 di 2 gruppi. Nella Parte 1, i pazienti hanno ricevuto 
placebo o upadacitinib per 8 settimane. Al termine della Parte 1, i pazienti che non avevano ottenuto una risposta 
clinica al trattamento potevano continuare nella Parte 2, in cui tutti i pazienti hanno ricevuto upadacitinib per altre  
8 settimane. La risposta clinica si considerava raggiunta quando i sintomi della CU di un soggetto erano scomparsi, 
o per lo più scomparsi.

I pazienti che avevano ottenuto una risposta clinica alla fine della Parte 1 o alla fine della Parte 2 potevano 
partecipare a un diverso studio con upadacitinib messo a confronto con placebo per un trattamento aggiuntivo  
con upadacitinib al fine di valutare il livello di efficacia e sicurezza di upadacitinib nell’ambito di un trattamento di più 
lunga durata.

I pazienti che non hanno ottenuto una risposta clinica entro la fine della Parte 2 hanno interrotto il trattamento.

Lo schema riportato sotto illustra l’articolazione dello studio.
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4. Quali sono stati gli effetti collaterali?
Gli effetti collaterali sono eventi medici indesiderati che il medico dello studio riteneva quanto meno possibilmente 
correlati al farmaco 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.

Nella Parte 1:
• L’1,1% dei pazienti (2 pazienti) trattati con placebo e lo 0,3% dei pazienti (1 paziente) trattati con upadacitinib 

hanno manifestato effetti collaterali seri durante lo studio. 
• L’1,1% dei pazienti (2 pazienti) trattati con placebo e lo 0,9% dei pazienti (3 pazienti) trattati con upadacitinib 

hanno interrotto l’assunzione del farmaco dello studio a causa di effetti collaterali verificatisi durante lo studio.

Nella Parte 2:
• L’1,5% dei pazienti (1 paziente) trattati con placebo nella Parte 1 e passati a upadacitinib nella Parte 2 e l’1,7% dei 

pazienti (2 pazienti) trattati con upadacitinib nella Parte 1 che hanno proseguito con upadacitinib nella Parte 2 
hanno interrotto l’assunzione del farmaco dello studio a causa di effetti collaterali manifestatisi durante lo studio.

• Nessun paziente ha manifestato effetti collaterali seri.

Nessun paziente è deceduto durante lo studio.

La tabella sottostante presenta i dati relativi agli effetti collaterali seri manifestati dai pazienti durante lo studio, 
nonché gli effetti collaterali manifestati dai pazienti che hanno portato il paziente a interrompere l’assunzione del 
farmaco dello studio.

Parte 1 Parte 2

Placebo
(177 pazienti)

Upadacitinib
(344 pazienti)

Da placebo  
a upadacitinib
(116 pazienti)

Da upadacitinib  
a upadacitinib
(68 pazienti)

Numero di pazienti con 
effetti collaterali seri

2 (1,1%  
dei pazienti)

1 (0,3%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

0 (0,0%  
dei pazienti)

Effetti collaterali seri

• Basso livello di globuli 
rossi (anemia)

1 (0,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Coagulo di sangue 
nella vena pelvica 
(trombosi venosa 
pelvica)

1 (0,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Coagulo di sangue 
che, spostandosi da 
qualsiasi altra parte 
del corpo, raggiunge 
i polmoni (embolia 
polmonare)

1 (0,6 %) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Peggioramento della 
colite ulcerosa

0 (0,0%) 1 (0,3%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

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

2 (1,1%) 3 (0,9%) 2 (1,7%) 1 (1,5%)

Motivi dell’interruzione Coagulo di sangue nella 
vena pelvica (trombosi 
venosa pelvica), coagulo  
di sangue che, spostandosi 
da qualsiasi altra parte del 
corpo, raggiunge i polmoni 
(embolia polmonare), 
stanchezza, debolezza 
(astenia)

Offuscamento della 
vista, sensazione di 
bruciore, dolore articolare 
(artralgia), basso livello 
di un tipo di globuli 
bianchi chiamati linfociti 
(linfopenia), ronzio 
nelle orecchie (tinnito), 
peggioramento della  
colite ulcerosa

Febbre, eruzione 
cutanea, 
peggioramento 
della colite 
ulcerosa

Peggioramento 
della colite 
ulcerosa
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Parte 1 Parte 2

Placebo
(177 pazienti)

Upadacitinib
(344 pazienti)

Da placebo  
a upadacitinib
(116 pazienti)

Da upadacitinib a 
upadacitinib
(68 pazienti)

Numero di pazienti con almeno un 
effetto collaterale

12 (6,8%  
dei pazienti)

81 (23,5%  
dei pazienti)

17 (14,7%  
dei pazienti)

11 (16,2%  
dei pazienti)

Effetti collaterali comuni
Effetti collaterali che si verificano in 3 o più dei pazienti in qualsiasi gruppo

Eruzione cutanea 1 (0,6%) 4 (1,2%) 4 (3,4%) 0 (0,0%)

Acne 1 (0,6%) 14 (4,1%) 3 (2,6%) 0 (0,0%)

Aumento della creatinfosfochinasi 
nel sangue (una sostanza chimica 
rilasciata dai muscoli del corpo 
danneggiati)

0 (0,0%) 12 (3,5%) 2 (1,7%) 3 (4,4%)

Lieve diminuzione di un tipo  
di globuli bianchi (neutrofili)  
che contribuisce a combattere  
le infezioni

0 (0,0%) 9 (2,6%) 0 (0,0%) 1 (1,5%)

Riduzione del numero  
di globuli bianchi

0 (0,0%) 7 (2,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Notevole diminuzione di un tipo di 
globuli bianchi chiamati neutrofili 
che può influire sulla capacità 
dell’organismo di combattere le 
infezioni (neutropenia)

0 (0,0%) 6 (1,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Infezione del tratto respiratorio 
superiore (comune infezione 
virale del naso, della gola  
e delle vie aeree superiori)

0 (0,0%) 3 (0,9%) 0 (0,0%) 1 (1,5%)

Mal di testa 1 (0,6%) 3 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Stanchezza 1 (0,6%) 3 (0,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Nella Parte 1, il 6,8% dei pazienti (12 pazienti) trattati con placebo e il 23,5% dei pazienti (81 pazienti) trattati con 
upadacitinib hanno manifestato effetti collaterali durante lo studio.

Nella Parte 2, il 14,7% dei pazienti (17 pazienti) trattati con placebo nella Parte 1 e passati a upadacitinib nella Parte 
2 e il 16,2% dei pazienti (11 pazienti) trattati con upadacitinib nella Parte 1 e che hanno proseguito con upadacitinib 
nella Parte 2 hanno manifestato effetti collaterali durante lo studio.

La seguente tabella mostra le informazioni sugli effetti collaterali comuni (manifestatisi in 3 o più dei pazienti in 
qualsiasi gruppo) in questo studio. Gli effetti collaterali più comuni erano acne, aumento della creatinfosfochinasi 
nel sangue (una sostanza chimica principalmente rilasciata dai muscoli danneggiati dell’organismo) e una lieve 
diminuzione di un tipo di globuli bianchi (neutrofili) che aiuta a combattere le infezioni nella Parte 1, ed eruzione 
cutanea, acne e aumento della creatinfosfochinasi nel sangue nella Parte 2.
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5. Quali sono stati i risultati complessivi dello studio?
L’obiettivo principale dello studio era valutare come i pazienti affetti da CU da moderata a grave rispondessero  
a upadacitinib rispetto a placebo dopo 8 settimane di trattamento (Parte 1).

La risposta al trattamento (remissione clinica) era basata su un sistema di punteggio chiamato punteggio Mayo 
adattato, che valuta alcune categorie compresa frequenza della defecazione, emorragia rettale e valutazione 
endoscopica (che prevede l’inserimento nel retto di un tubicino flessibile con una piccola videocamera che consente 
di ottenere filmati e immagini da esaminare). 

Dopo 8 settimane di trattamento, questo studio ha dimostrato che il 33,5% dei pazienti trattati con upadacitinib ha 
raggiunto la remissione clinica secondo il punteggio Mayo adattato rispetto al 4,1% dei pazienti trattati con placebo. 

6. In che modo lo studio ha aiutato i pazienti e i ricercatori?
Questo studio ha evidenziato che upadacitinib è sicuro ed efficace nei pazienti affetti da CU da moderata a grave.

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 ulteriori studi su upadacitinib e potrebbero essere pianificati studi futuri.

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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Titolo dello studio Studio di induzione multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare 
l’efficacia e la sicurezza di upadacitinib (ABT-494) in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a  
gravemente attiva (A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Induction Study  
to Evaluate the Efficacy and Safety of Upadacitinib (ABT-494) in Subjects With Moderately to Severely 
Active Ulcerative Colitis)

Numero  
di protocollo

M14-675

ClinicalTrials.gov NCT03653026
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-000642-62
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675

Sponsor dello studio AbbVie, Inc.
Telefono: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

30 giugno 2021. Questo documento include i fatti noti al momento in cui il documento è stato finalizzato.

9. Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo studio?

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!

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03653026?term=m14-675&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=M14-675
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

