
Riassunto dei risultati della  
sperimentazione clinica

Per non specialisti

Riepilogo generale
• La scienza è alla ricerca di un modo migliore per 

trattare la paralisi sopranucleare progressiva 
(PSP).

• I ricercatori impegnati in questo studio volevano 
capire se tilavonemab, un farmaco sperimentale 
non ancora approvato dalle autorità regolatorie, 
potesse essere utile per curare la PSP.

• Questo studio è stato condotto da gennaio 2018 
a dicembre 2019 in 4 Paesi.

• Questo studio è una prosecuzione del primo 
studio (M15-562) condotto sugli esseri umani, 
che aveva somministrato dosi diverse di 
tilavonemab ai pazienti con PSP. Un totale di 142 
pazienti adulti nello studio originario M15-562 
aveva assunto il farmaco dello studio e tutti i 
pazienti avevano abbandonato lo studio. Questo 
era avvenuto perché lo sponsor dello studio 
aveva terminato anticipatamente lo studio in 
quanto tilavonemab aveva mostrato mancanza di 
efficacia.

• Lo studio era suddiviso in 2 parti: un periodo 
di trattamento e un periodo di follow-up post-
trattamento.

• I pazienti che avevano ricevuto tilavonemab nello 
studio M15-562 hanno continuato a ricevere 
la stessa dose nello studio di estensione, 
mentre i pazienti assegnati al gruppo placebo 
(nessun farmaco) dello studio M15-562 sono 
stati assegnati in modo casuale (a sorte) a 
tilavonemab (dosi più basse o più alte).

• Questo studio ha riscontrato che il trattamento 
con tilavonemab non ha migliorato in misura 
significativa i sintomi della PSP. Di conseguenza, 
lo studio è stato terminato prima del tempo.

• Gli effetti collaterali in questa popolazione 
di pazienti erano simili agli effetti collaterali 
osservati nei pazienti con PSP.

• Entrambi i livelli di dosaggio di tilavonemab 
sembravano essere sicuri e ben tollerati.

• I risultati dello studio potranno essere utilizzati dai 
ricercatori allo scopo di sviluppare ulteriormente 
questo farmaco per altre malattie o condizioni.

• 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 di estensione per capire quanto è sicuro ed efficace un medicinale 
contenente tilavonemab nel trattamento della paralisi sopranucleare progressiva (PSP)
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1. Informazioni generali sullo studio

1.1 Qual era l’obiettivo principale di questo studio?

La scienza è alla ricerca di un modo migliore per trattare 
la paralisi sopranucleare progressiva (PSP). La PSP è 
una rara malattia cerebrale che si verifica quando le 
cellule in specifiche aree del cervello che controllano 
i movimenti del corpo, la capacità di pensare e il 
comportamento subiscono dei danni o muoiono. Ciò 
può essere causato da una proteina chiamata “proteina 
tau” che è normalmente presente nel cervello, ma può 
alterarsi e accumularsi all’interno delle cellule. I sintomi 
della PSP continuano a peggiorare, impedendo ai 
pazienti di svolgere le attività quotidiane e di vivere in 
modo autonomo.

I ricercatori impegnati in questo studio volevano capire 
se tilavonemab, un farmaco sperimentale non ancora 
approvato dalle autorità regolatorie, potesse essere 
utile per curare la PSP. Tilavonemab è un anticorpo; gli 
anticorpi sono proteine prodotte dal sistema immunitario 
del nostro organismo per difendersi dalle sostanze 

dannose. Tilavonemab è un anticorpo anti-tau precedentemente studiato negli animali per ridurre la quantità 
di proteina tau nel cervello. Questo studio è una prosecuzione del primo studio (M15-562) condotto sugli 
esseri umani, che aveva somministrato dosi diverse di tilavonemab ai pazienti con PSP. I ricercatori di questo 
studio di estensione volevano verificare se tilavonemab fosse o meno efficace e sicuro nei pazienti con PSP.

I ricercatori hanno progettato questo studio come uno studio di fase 2 randomizzato, in doppio cieco, a 
dose multipla.

• Uno studio di fase 2 valuta potenziali nuovi trattamenti in un numero ridotto di pazienti affetti da una 
condizione o malattia. In questo studio di fase 2, i medici dello studio hanno esaminato i benefici di 
molteplici dosi di tilavonemab in pazienti adulti con PSP.

• Questo studio ha randomizzato i pazienti, il che significa che sia i pazienti che avevano ricevuto il 
placebo sia i pazienti che avevano ricevuto tilavonemab nello studio M15-562 sono stati assegnati in 
modo casuale (a sorte) ai gruppi di dosaggio di tilavonemab in questo studio.

• Questo studio era anche “in doppio cieco” e questo significa che né i pazienti né i medici dello 
studio sapevano chi stava ricevendo dosi più alte o più basse di tilavonemab.

L’obiettivo principale dello studio era comprendere se il trattamento con tilavonemab fosse sicuro 
ed efficace a lungo termine nei pazienti adulti con PSP. I medici dello studio hanno inoltre valutato la 
comparsa di eventuali effetti collaterali nei pazienti dopo il trattamento con il farmaco dello studio. Il 
presente riepilogo comprende solo i risultati di questo studio, che potrebbero essere diversi dai risultati di 
altri studi condotti per la PSP.



2. Quali pazienti sono stati inclusi in questo studio?

61%
Uomini

39%
Donne
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1.2. Quando e dove è stato condotto lo studio?

Questo studio è stato condotto da gennaio 2018 a dicembre 2019 nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Canada, 
Italia e Australia.

A questo studio ha partecipato un totale di 142 pazienti 
adulti che avevano completato lo studio originario (M15-
562). Tutti i pazienti avevano abbandonato lo studio 
principalmente a causa della conclusione anticipata 
dello studio da parte dello sponsor dello studio. Hanno 
partecipato allo studio più uomini (61%) che donne (39%). 
L’età dei pazienti andava da 55 a 87 anni, con un’età media 
di 70 anni. Solo pazienti adulti di età pari o superiore a 55 
anni hanno partecipato a questo studio, perché si tratta di 
una malattia degenerativa che colpisce principalmente le 
persone anziane. Per partecipare, i pazienti dovevano aver 
completato il periodo di trattamento di 52 settimane dello 
studio originario (M15-562).



Periodo di follow-up 
post-trattamento

M15-562
(studio originario)

Periodo di trattamento dello 
studio di estensione M15-563

Ultimo giorno 
di trattamento dello 
studio M15-562 e primo 
giorno di trattamento 
dello studio M15-563

1:1

Fine 
trattamento

20 settimane 
dopo la 

dose �nale

(infusioni per EV nei Giorni 1, 15, 29 e successivamente ogni 28 giorni)

Tilavonemab
(dose più alta)

Tilavonemab
(dose più bassa)

Placebo
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Lo studio era suddiviso in 2 parti: un periodo di trattamento e un periodo di follow-up post-trattamento.

I medici dello studio hanno verificato se i pazienti dello studio originario M15-562 soddisfacevano i criteri 
di inclusione necessari per partecipare a questo studio di estensione. L’ultima visita dello studio originario 
(M15-562) corrispondeva al primo giorno dello studio di estensione (M15-563). I pazienti che avevano ricevuto 
tilavonemab nello studio M15-562 hanno continuato a ricevere la stessa dose in questo studio di estensione, 
mentre i pazienti che avevano ricevuto un placebo (nessun medicinale) nello studio M15-562 sono stati 
assegnati in modo casuale (a sorte) all’assunzione della dose bassa o della dose alta di tilavonemab. La dose 
a cui sono stati assegnati i pazienti era sconosciuta sia ai medici dello studio sia agli stessi pazienti.

Nel periodo di trattamento, i pazienti hanno ricevuto tilavonemab mediante infusione endovenosa (in 
vena) fino a un massimo di 76 settimane.

Nel periodo di follow-up post-trattamento, i pazienti sono stati seguiti per 20 settimane dopo la dose finale 
del periodo di trattamento.

Questo studio è stato interrotto anticipatamente dallo sponsor dello studio, in quanto tilavonemab non era 
risultato efficace per il trattamento della PSP nello studio originario.

3. Quali farmaci sono stati studiati?
Il farmaco di questo studio si chiama tilavonemab. 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 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 21,1% dei pazienti (30 pazienti) ha manifestato effetti collaterali seri durante lo studio.  
La percentuale di pazienti che hanno manifestato effetti collaterali seri ritenuti possibilmente correlati 
al trattamento dello studio è stata dell’1,4% (2 pazienti).

• Circa l’1,4% dei pazienti (2 pazienti) ha interrotto il trattamento a causa di effetti collaterali durante  
lo studio.  

• Un totale di 13 pazienti (il 9,2% dei pazienti) è deceduto durante lo studio. Nessuno di questi decessi è 
stato considerato correlato al trattamento dello 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

Tutti i pazienti 
(N=142 pazienti)

Numero di pazienti con effetti collaterali seri correlati 2 (1,4% dei pazienti)

Effetti collaterali seri correlati

• Infezione del tratto respiratorio superiore  
(infezione della gola e delle vie aeree superiori)

1 (0,7% dei pazienti)

• Crisi convulsive parziali 1 (0,7% 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)

Numero degli effetti collaterali correlati che hanno causato il decesso 0 (0,0% dei pazienti)
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Circa il 67,6% dei pazienti (96 pazienti) ha manifestato effetti collaterali durante lo studio. Il numero totale 
di pazienti che hanno manifestato effetti collaterali ritenuti possibilmente correlati al farmaco dello studio 
è stato di 24 (16,9% dei pazienti).

La tabella sottostante riporta le informazioni sugli effetti collaterali correlati comuni (riscontrati 
complessivamente in almeno 2 o più pazienti) in questo studio. L’effetto collaterale correlato più comune è 
stato l’astenia (debolezza).

5. Quali sono stati i risultati complessivi dello studio?
Lo studio originario (M15-562) ha riscontrato che il trattamento con tilavonemab non ha migliorato in 
modo significativo i sintomi della PSP. Di conseguenza, lo studio è stato terminato prima del tempo. 
L’effetto del farmaco dello studio sui sintomi è stato misurato con un’apposita scala di valutazione, 
chiamata PSPRS (Scala di valutazione per la paralisi sopranucleare progressiva), che ha misurato le 
variazioni nei sintomi di PSP dal periodo precedente al trattamento dello studio fino alla Settimana 52. 
Questa scala misura l’impatto del trattamento su criteri come attività quotidiane, capacità motorie ed 
equilibrio. Nei pazienti che hanno ricevuto tilavonemab (alla dose più alta o più bassa) non è stato 
osservato alcun miglioramento dei sintomi della PSP.

Gli effetti collaterali in questa popolazione di pazienti erano simili agli effetti collaterali osservati nei 
pazienti con PSP. Entrambi i livelli di dosaggio di tilavonemab sembravano essere sicuri e ben tollerati.

6. In che modo lo studio ha aiutato i pazienti e i ricercatori?
Lo studio originario (M15-562) e questo studio (M15-563) hanno rilevato che i pazienti trattati con 
tilavonemab non presentavano alcun miglioramento dei sintomi della PSP con nessuno dei 2 diversi livelli 
di dosaggio. Questo studio ha inoltre rilevato che tilavonemab è generalmente ben tollerato. I risultati 
ottenuti da questo studio potranno essere usati in altri studi per capire se pazienti affetti da altre malattie 
abbiano dei benefici con tilavonemab.

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.

Panoramica dello studio

Tutti i pazienti 
(N=142 pazienti)

Numero di pazienti con almeno 1 effetto collaterale correlato 24 (16,9% dei pazienti)

Effetti collaterali correlati complessivamente in 2 o più pazienti

• Astenia (debolezza) 3 (2,1% dei pazienti)

• Piressia (febbre) 2 (1,4% dei pazienti)

• Cadute 2 (1,4% dei pazienti)

• Lacerazione cutanea (taglio o ferita sulla pelle) 2 (1,4% dei pazienti)
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7. Vi sono eventuali piani per studi futuri?
Non sono previsti studi futuri di tilavonemab per il trattamento della PSP.

8. Chi ha sponsorizzato 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?

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!

30-11-2020. Questo documento include i fatti noti al momento in cui il documento è stato finalizzato.

Titolo dello studio Uno studio di estensione di ABBV-8E12 nella paralisi sopranucleare progressiva (PSP) 
(An Extension Study of ABBV-8E12 in Progressive Supranuclear Palsy (PSP))

Numero di protocollo M15-563

ClinicalTrials.gov NCT03391765
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03391765?term=M15-
563&draw=2&rank=1

EudraCT 2017-001590-16
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2017-001590-16

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


