
Riassunto dei risultati della  
sperimentazione clinica

Per non specialisti

Riepilogo generale
• I ricercatori stanno cercando un modo migliore 

per trattare la malattia di Parkinson (Parkinson’s 
disease, PD) in stadio avanzato. 

• I ricercatori in questo studio volevano capire se 
un farmaco approvato, levodopa-carbidopa gel 
intestinale (Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel, 
LCIG), avrebbe potuto aiutare a trattare la discinesia 
associata a PD idiopatica in stadio avanzato.

• Questo studio è stato condotto da febbraio 2017 a 
settembre 2019 in 7 Paesi.

• Un totale di 61 pazienti adulti ha preso parte allo 
studio; 7 pazienti hanno abbandonato lo studio, 
principalmente a causa del ritiro del consenso.

• Lo studio è stato suddiviso in 3 parti: Periodo di 
screening, periodo di trattamento, e periodo di 
follow-up. I pazienti sono stati assegnati in maniera 
casuale (per caso) a dei gruppi di trattamento 
(trattamento standard attuale o trattamento LCIG). 
I pazienti assegnati al gruppo di trattamento 
standard attuale hanno continuato a ricevere 
lo stesso trattamento per la PD che stavano 
ricevendo prima dello studio. I pazienti assegnati 
al gruppo LCIG sono passati dal precedente 
trattamento per la PD al trattamento LCIG.

• Questo studio ha rilevato che il trattamento con 
LCIG ha ridotto significativamente la discinesia 
rispetto al trattamento standard attuale in pazienti 
con PD idiopatica in stadio avanzato.

• Gli effetti benefici di LCIG sono stati osservati 
dopo 2 settimane e sono continuati per tutto il 
resto del periodo di trattamento.

• Più pazienti che hanno ricevuto il trattamento con 
LCIG hanno manifestato effetti collaterali rispetto 
ai pazienti che hanno ricevuto il trattamento 
standard attuale. Gli effetti collaterali manifestatisi 
in questa popolazione di pazienti sono stati simili 
agli effetti collaterali osservati con le procedure 
mediche eseguite in altri studi precedenti tra i 
pazienti con PD.

• I risultati dello 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 con lo scopo di capire quanto è efficace e sicuro un farmaco 
contenente levodopa-carbidopa rispetto al trattamento standard per pazienti 
attualmente utilizzato per trattare la discinesia in pazienti adulti con malattia di 
Parkinson idiopatica in stadio avanzato



I ricercatori stanno cercando un modo migliore per trattare 
i sintomi della PD in stadio avanzato. La PD è un disturbo 
degenerativo in cui le cellule del cervello smettono di funzionare 
perdendo la propria funzionalità nel tempo. Di conseguenza, i 
pazienti manifestano tremori, rigidità muscolare, e perdita della 
coordinazione dei movimenti. Il farmaco dello studio usato in 
questo studio, levodopa-carbidopa, è attualmente approvato 
dalle autorità regolatorie per il trattamento della PD in stadio 
avanzato. A causa della natura chimica di levodopa-carbidopa 
nella sua forma orale, i pazienti con PD in stadio avanzato talvolta 
possono sviluppare discinesia (una condizione in cui avvengono 
movimenti involontari) indotta da levodopa, anche quando il 
farmaco dei pazienti sta invece funzionando.

I ricercatori in questo studio volevano capire se un farmaco, 
LCIG, già approvato per il trattamento dell’immobilità in pazienti 
con PD, avrebbe potuto aiutare a trattare i movimenti involontari 
associati con la discinesia in pazienti con PD in stadio avanzato. 
Diversamente dalla versione orale, LCIG è un gel e viene erogato 
all’intestino attraverso una pompa portatile che fornisce levodopa-
carbidopa in modo continuo, riducendo i sintomi di discinesia.

I ricercatori hanno ideato questo studio come uno studio 
randomizzato in aperto di fase 3b.

• Gli studi di fase 3b testano prodotti approvati per fornire 
informazioni aggiuntive su diversi aspetti della condizione o 
malattia per cui il farmaco dello studio è approvato. In questo 
studio, i medici dello studio hanno esaminato i benefici di LCIG 
sui pazienti rispetto all’attuale trattamento standard per la PD.

• In questo studio i pazienti sono stati randomizzati, il che 
significa che i pazienti sono stati assegnati in maniera 
casuale (per caso) ai gruppi di trattamento.

• Inoltre, questo studio era “in aperto”, il che significa che sia 
i pazienti sia i medici dello studio erano al corrente di quale 
trattamento veniva somministrato.

L’obiettivo principale dello studio era quello di scoprire se 
il trattamento con LCIG migliorasse la discinesia rispetto al 
trattamento standard attuale in pazienti affetti da PD in stadio 
avanzato. I medici dello studio hanno inoltre valutato l’insorgenza 
di eventuali effetti collaterali nei pazienti dopo il trattamento 
con i farmaci dello studio. Il presente riepilogo comprende solo 
i risultati di questo studio, che potrebbero essere diversi dai 
risultati di altri studi sulla PD in stadio avanzato.

1. Informazioni generali sullo studio

1.1 Qual era l’obiettivo principale di questo studio?
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47,5%
Uomini

52,5%
Donne
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1.2 Quando e dove è stato condotto lo studio?

Questo studio è stato condotto da febbraio 2017 a settembre 2019 nei seguenti Paesi: Finlandia, Grecia, Italia, 
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Ungheria.

2. Quali pazienti sono stati inclusi in  
questo studio?

Un totale di 61 pazienti adulti ha preso parte allo studio; di questi, 
7 pazienti hanno abbandonato lo studio, principalmente a causa 
del ritiro del consenso. Circa lo stesso numero di uomini (47,5%) e 
donne (52,5%) ha partecipato allo studio. L’età dei pazienti variava 
dai 46 agli 83 anni, con un’età media di 70 anni. I medici dello 
studio hanno selezionato solo adulti per la partecipazione a questo 
studio. I pazienti dovevano avere PD idiopatica, il che significa 
che la causa della PD non era nota. I pazienti dovevano anche 
aver mostrato di rispondere al trattamento con levodopa prima di 
partecipare allo studio. La maggior parte dei pazienti (65,0%) aveva 
la PD da 10 anni o più, mentre il 93,4% dei pazienti aveva mostrato 
di rispondere al trattamento con levodopa da più di 5 anni.



3. Quali farmaci sono stati studiati?
Il medicinale in questo studio è stato LCIG.  
Lo schema riportato sotto illustra l’articolazione dello studio.

Lo studio è stato suddiviso in 3 parti: periodo di screening, periodo di trattamento, e periodo di follow-up. Prima 
che iniziasse lo studio, ha avuto luogo il periodo di screening per controllare se i pazienti soddisfacevano 
i criteri di inclusione, in modo tale da poter partecipare allo studio. Dopo lo screening dei pazienti, questi 
sono stati assegnati in maniera casuale (per caso) ai gruppi di trattamento (trattamento standard attuale o 
trattamento LCIG), con entrambi i pazienti e i medici dello studio a conoscenza del trattamento assegnato. Il 
tempo totale di partecipazione dallo screening al follow-up è stato di circa 6 mesi.

Nel periodo di trattamento, i pazienti nel gruppo del trattamento standard attuale hanno continuato a prendere 
il farmaco standard attuale per la PD come prescritto dal medico. I pazienti nel gruppo LCIG hanno smesso di 
assumere il farmaco standard attuale per la PD e sono passati al trattamento con LCIG. I pazienti nel gruppo di 
trattamento LCIG sono stati sottoposti a una procedura per inserire un tubo nella regione intestinale. In questo 
modo, è stato possibile somministrare LCIG in modo continuo mediante un gel erogato da una pompa portatile 
all’intestino. La dose di LCIG è stata regolata per ciascun paziente fino al raggiungimento della risposta 
migliore da parte di ogni paziente.

I pazienti che hanno completato il trattamento LCIG per il periodo di 12 settimane e desideravano continuare 
il trattamento LCIG si sono recati a visite con i loro medici dello studio per controllare il proprio stato di salute 
generale e per monitorare eventuali variazioni della propria condizione durante il periodo di “transizione al 
farmaco commerciale”. I pazienti che hanno ricevuto LCIG ma non hanno completato il trattamento LCIG di 12 
settimane oppure hanno completato lo studio ma hanno scelto di non passare al farmaco commerciale si sono 
sottoposti a una visita finale di follow-up, una settimana dopo la rimozione della pompa portatile.

Periodo di screening Periodo di trattamento Periodo di follow-up

Trattamento standard attuale 

Giorno 1
Gruppo di trattamento

standard attuale

30–67 giorni

Periodo di trattamento �no a 12 settimane 7 giorni

V1

S-4/-8

V2
Facoltativa

S-1

V3

Randomizzazione

V4

Giorno 1
Gruppo LCIG

V5 V6 V7 V8 V9

S2 S4 S8 S12 S13 S18 S24

Visita �nale
Gruppo di trattamento

standard attuale

Follow-Up* Transizione
a

farmaco
commerciale

Trattamento LCIG

V (visita), S (settimana), LCIG (levodopa-carbidopa gel intestinale)  *Per i pazienti che non hanno completato il trattamento LCIG oppure hanno 
completato il trattamento e non desiderano passare al farmaco commerciale
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4. Quali sono stati gli effetti collaterali?
Gli effetti collaterali sono eventi medici indesiderati che si verificano durante uno studio. Essi possono o meno 
essere causati dal trattamento in studio e possono o meno essere correlati alla malattia.

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 almeno possibilmente 
correlati al trattamento dello studio.

• Circa il 3,3% dei pazienti (2 pazienti) ha manifestato un effetto collaterale serio durante lo studio. Uno di 
questi pazienti ha avuto un effetto collaterale serio (sincope [svenimento]) che è stato considerato correlato 
al trattamento dello studio.

• Circa il 3,3% dei pazienti (2 pazienti) ha interrotto il trattamento a causa di effetti collaterali durante lo 
studio. Nessuno di tali effetti collaterali è stato considerato correlato al trattamento dello studio.

• Nessun paziente è deceduto durante lo studio.

La seguente tabella presenta i dati relativi agli effetti collaterali seri correlati manifestati dai pazienti durante lo 
studio, nonché i dati sugli effetti collaterali correlati manifestati dai pazienti che hanno portato all’interruzione 
del trattamento con il farmaco dello studio e sugli effetti collaterali correlati che hanno causato il decesso.

Panoramica dello studio

Terapia standard attuale 
(N=33 pazienti)

LCIG 
(N=28 pazienti)

Numero di pazienti  
con effetti collaterali seri correlati

0 (0,0% dei pazienti) 1 (1,6% dei pazienti)

Effetti collaterali seri correlati  
in 1 o più pazienti

• Sincope (svenimento) – 1 (1,6% dei pazienti)

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

0 (0,0% dei pazienti) 0 (0,0% dei pazienti)

Numero degli effetti collaterali correlati  
che hanno causato il decesso

0 (0,0% dei pazienti) 0 (0,0% dei pazienti)
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Panoramica dello studio

Terapia standard attuale 
(N=33 pazienti)

LCIG 
(N=28 pazienti)

Numero di pazienti con almeno  
un effetto collaterale correlato

3 (9,1% dei pazienti) 8 (28,6% dei pazienti)

Dolore procedurale (dolore durante  
il posizionamento della pompa)

0 (0,0% dei pazienti) 3 (10,7% dei pazienti)

Carenza di vitamina B6 1 (3,0% dei pazienti) 1 (3,6% dei pazienti)

Malattia di Parkinson  
(peggioramento dei sintomi della PD)

1 (3,0% dei pazienti) 1 (3,6% dei pazienti)

Circa il 27,3% dei pazienti (9 pazienti) che hanno ricevuto il trattamento standard attuale e il 64,3% di pazienti 
(18 pazienti) che hanno ricevuto LCIG hanno avuto effetti collaterali durante lo studio. Il numero totale di 
pazienti che hanno avuto effetti collaterali considerati possibilmente correlati al trattamento dello studio è 
stato di: 3 pazienti (9,1% dei pazienti) che hanno ricevuto il trattamento standard attuale e 8 pazienti (28,6% dei 
pazienti) che hanno ricevuto LCIG.

La seguente tabella mostra le informazioni sugli effetti collaterali comuni correlati (riscontrati in almeno 2 o 
più pazienti) in questo studio. Il più comune effetto collaterale correlato è stato dolore procedurale (cioè dolore 
durante il posizionamento della pompa).

Ulteriori effetti collaterali sono stati osservati nel gruppo di trattamento LCIG rispetto al gruppo di trattamento 
standard attuale.

5. Quali sono stati i risultati complessivi dello studio?
Questo studio ha rilevato che il trattamento con LCIG ha ridotto significativamente la discinesia rispetto al trattamento 
standard attuale in pazienti con PD idiopatica in stadio avanzato. L’effetto dei farmaci dello studio sulla discinesia 
è stato misurato utilizzando una specifica scala di valutazione nota come punteggio totale della scala unificata di 
valutazione della discinesia (Unified Dyskinesia Rating Scale, UDysRS), che ha misurato le variazioni nei movimenti 
involontari da prima del trattamento dello studio fino alla Settimana 12. Gli effetti benefici di LCIG sono stati osservati 
appena 2 settimane dopo l’inizio del trattamento e sono continuati per tutto il resto del periodo di trattamento.

Più pazienti che hanno ricevuto il trattamento con LCIG hanno manifestato effetti collaterali rispetto ai pazienti che 
hanno ricevuto il trattamento standard attuale. Gli effetti collaterali in questa popolazione di pazienti sono stati simili 
agli effetti collaterali osservati con le procedure mediche eseguite in altri studi LCIG precedenti e tra pazienti con PD.

6. In che modo lo studio ha aiutato i pazienti e i ricercatori?
Questo studio ha rilevato che i pazienti trattati con LCIG hanno presentato un miglioramento dei sintomi della 
discinesia rispetto ai pazienti trattati con trattamento standard attuale. Questo studio ha inoltre rilevato che LCIG 
è generalmente ben tollerato. I risultati derivanti da questo studio potranno essere usati in altri studi per capire 
se i pazienti traggono beneficio da LCIG.

Il presente riepilogo illustra solo i risultati di questo studio, che potrebbero essere diversi dai risultati di altri 
studi. I pazienti devono rivolgersi ai propri medici e/o ai medici dello studio per ulteriori domande relative alle 
loro cure e non devono apportare modifiche al loro trattamento sulla base dei risultati di un singolo studio.
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7. Vi sono eventuali piani per studi futuri?
Esiste una possibilità di studi futuri con LCIG.

8. Chi ha finanziato questo studio?
Questo studio è stato finanziato da AbbVie Inc. Il presente riepilogo è stato esaminato da un gruppo di 
supporto ai pazienti per verificarne la leggibilità.

9. Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo studio?

Titolo dello studio Studio in aperto, randomizzato di 12 settimane per confrontare l’efficacia di 
levodopa-carbidopa gel intestinale/carbidopa-levodopa sospensione enterale 
e del trattamento medico ottimizzato sulla discinesia in soggetti con malattia 
di Parkinson in stadio avanzato (An Open-label, Randomized 12 Week Study 
Comparing Efficacy of Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel/Carbidopa-Levodopa 
Enteral Suspension and Optimized Medical Treatment on Dyskinesia in Subjects 
with Advanced Parkinson’s Disease)

Numero di protocollo M15-535

ClinicalTrials.gov NCT02799381
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02799381

EudraCT 2016-001403-23
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-001403-23

AbbVie.com https://www.abbvie.com/our-science/clinical-trials/clinical-trials-data-and-
information-sharing/results-summaries-for-study-participants.html

Citazione in 
pubblicazioni

Non disponibile

Sponsor dello studio AbbVie Inc.
Telefono: +1 800-633-9110
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!

30-07-2020. Questo documento include i fatti noti al momento in cui il documento è stato finalizzato.
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