
Azacitidina                                    
Meccanismo d’azione 

Analogo della citidina. Viene incorporata nel 
materiale genetico delle cellule (RNA e DNA). 
Agisce: 
ümodificando il modo in cui la cellula attiva e 
disattiva i geni
üinterferendo con la produzione di nuovo RNA e 
DNA. 
Si pensa che tali interventi correggano i problemi 
di maturazione e crescita dei nuovi globuli 
sanguigni nel midollo osseo che causano le 
sindromi mielodisplastiche e che uccidono le 
cellule cancerose nei casi di leucemia

Azacitidina
Indicazioni terapeutiche

SCHEDA TECNICA:

Vidaza è indicato per il trattamento di pazienti adulti non 
eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche con: 

üsindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio-2 e 
alto secondo l’International Prognostic Scoring System 
(IPSS)
ü leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10-29% di 
blasti midollari senza disordine mieloproliferativo
ü leucemia mieloide acuta (LMA) con 20-30% di blasti e 
displasia multilineare



Azacitidina
Appropriatezza prescrittiva

Monitoraggio AIFA (Determinazione 18/10/2010)

Indicazioni sottoposte a monitoraggio: 

Stesse indicazioni della Scheda Tecnica

Condizioni negoziate: è previsto un  rimborso, pari all’11% del 
prezzo delle confezioni di farmaco utilizzate fino al terzo ciclo di 
trattamento.
E’ condizione necessaria, però, che siano state comunicate tutte le 
schede richiesta/dispensazione e rivalutazione relative al 
trattamento e che i trattamenti per i quali si intende chiedere il 
rimborso  siano stati dichiarati conclusi tramite la scheda “Fine 
trattamento”.

Gruppo Regionale Farmaci Oncologici (GReFO)



Azacitidina
Caratteristiche chimico-farmaceutiche

Azacitidina (VIDAZA® 100 mg) da SCHEDA TECNICA 

ØPolvere da ricostituire con 4 ml acqua p.p.i.
ØSomministrazione s.c.
ØStabilità chimico-fisica dopo ricostituzione:

22 h T. 2-8°C se la ricostituzione avviene con   
acqua p.p.i. refrigerata
8 h T 2-8°C con acqua p.p.i.

ØPrecauzioni: per dosi superiori a 100 mg (4 ml), 
dividere equamente la dose in 2 siringhe

Schemi di trattamento e modalità di 
somministrazione

Posologia e modo di somministrazione da SCHEDA TECNICA: 
- Dose iniziale di 75 mg/m2 , via sottocutanea, ogni giorno per 7 
giorni, cui deve seguire una pausa di 21 giorni (ciclo di trattamento 
di 28 gg) indipendentemente dai valori basali dell’emocromo

Reazioni avverse più comuni: 
ematologiche, eventi gastointestinali e reazioni in 
corrispondenza della sede di somministrazione.

I pz devono essere 
trattati per • 6 cicli

Somministrazione in DH/AMB.
- Dose iniziale di 75 mg/m2 , via sottocutanea, ogni giorno per 5 
giorni + 2 giorni (7 gg totali )

Somministrazione OFF LABEL (sperimentale)
- Dose iniziale di 50 mg/m2 , via sottocutanea, ogni giorno per 5 
giorni + 5 giorni (10 gg totali )



2 siringhe per evitare effetti indesiderati

Schemi di trattamento

Totale di 93 mg = 3,72 ml  



Informazioni 
per il TLB

Medico 
responsabile 
della 
prescrizione

Medico 
responsabile della 
somministrazione

Farmacista responsabile della 
conferma della terapia

Firma 
dell’infermiere 
responsabile della 
somministrazione



Valutazione Costo residui produzione

Per pz media corporatura : 1,82 mq

136 mg/pz/die = ml 5,4 = 2 fl con    

scarto di 2,6 ml (219 €)

219 €/die x 7 gg terapia = 1533 €/pz/ciclo

Ø 337 € / fiala
Ø 75 mg/mq

21 pz nel 2011

Dati RER Azacitidina: spesa e consumi 



Arsenico triossido
Meccanismo d’azione

Impedisce la riproduzione di DNA necessario 
per la crescita delle cellule leucemiche

Arsenico triossido
Indicazione terapeutica

SCHEDA TECNICA:

L’arsenico triossido è indicato per l’induzione della 
remissione e come terapia di consolidamento in pazienti 
affetti da:

üLeucemia promielocitica acuta (LPA) recidivata o 
refrattaria, rara forma di leucemia causata da una 
“traslocazione” genetica (scambio di geni tra due cromosomi)



Arsenico triossido
Caratteristiche chimico-farmaceutiche

Arsenico triossido (TRISENOX® 10 mg) 

ØSoluzione limpida incolore
ØSomministrazione e.v.
ØStabilità chimico-fisica: 24 h a 15 – 30 °C e per 48 h a      
T. 2 -8 °C

Arsenico triossido
Allestimento

• Deve essere diluito con 100-250 ml di NaCl 0,9% o di 
Glucosio 5% immediatamente dopo averlo aspirato 
dalla fiala.

• Il residuo di preparazione deve essere scartato.
• La soluzione diluita deve essere limpida ed incolore



Modalità di somministrazione
Posologia e modo di 
somministrazione: 
-Dose iniziale di 0,15 mg/Kg , via 
endovenosa, per la durata di due 
ore, prolungata ad un massimo di 
4 ore se si osservano reazioni 
vasomotorie

Reazioni avverse più comuni: 
neutropenia, 
trombocitopenia, 
iperglicemia, parestesia, 
dispenea, prolungamento  del 
tratto QT e blocco 
atrioventricolare completo.

Deve essere 
somministrato 5 
giorni la settimana, 
seguita da un 
intervallo di 2 
giorni e ripetuta 
per 5 settimane

Deve essere somministrato 
tutti i giorni, fino alla 
remissione del midollo osseo. 
Se la remissione del midollo 
osseo non si verifica entro il 
50° giorno, la somministrazione 
deve essere interrotta

Costo del trattamento
Per pz peso medio: 80 Kg
Ø12 mg/dì

2 f/dì per 5 giorni (10 fiale) per 5 settimane = 50 fiale = 
21.300 €

Ø 426 € / fiala
Ø 0,15 mg/Kg

La stabilità della preparazione consente di accorpare l’allestimento delle 
terapie di 2 giorni.

Quindi:

per 5 giorni 8 fl/die per 5 settimane = 40 fiale = 17.040 €

Recupero di 10 fiale per 5 gg con Risparmio/terapia di 
4260 €

1 solo paziente  nel 2011 trattato per 27 giorni



Nelarabina
Meccanismo d’azione: 

Fa parte del gruppo degli “antimetaboliti”, 
capace di uccidere le cellule in divisione 
attiva.
E ‘ convertita in un analogo della guanina, 

una delle sostanze che formano il DNA; 
sostituendosi ad essa porta all’inibizione 
della sintesi del DNA e alla morte cellulare 
per apoptosi.

Nelarabina
Farmacocinetica

•La Nelarabina viene convertita rapidamente ad ara-
G (l’analogo della guanina) ed eliminata dal plasma con 
un’emivita  di 30 minuti
•L’emivita dell’Ara-G è di 3 ore
•Nelarabina e Ara-G si distribuiscono in tutto il 
corpo senza legarsi in maniera significativa alle 
proteine plasmatiche.



Nelarabina
Metabolismo e Eliminazione

Principale metabolismo:

NELARABINA
Demetilazione 

(AdenosinDeAminasi)

GuaninaAra-G
DemetilazioneIdrolisi

Xantina Acido urico

Eliminazione:
Solo parzialmente per via renale: 
L’escrezione urinaria media 
– Per la Nelarabina è tra il 5-10% della dose 

somministrata
– Per l’Ara G è tra il 20-30% della dose 

somministrata

Nelarabina
Indicazioni terapeutiche

SCHEDA TECNICA:

La Nelarabina è indicata per il trattamento di pazienti 
affetti da:

üLeucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL)
üLinfoma linfoblastico a cellule T (T-LBL) 

che  non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo 
trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.



Nelarabina
Appropriatezza prescrittiva

Monitoraggio AIFA (Determinazione 19/05/2008)

Indicazioni sottoposte a monitoraggio: 

Stesse indicazioni della Scheda Tecnica

Nelarabina
Caratteristiche chimico-farmaceutiche

Nelarabina (ATRIANCE® 250 mg) 

ØSoluzione limpida incolore
ØSomministrazione e.v.
ØStabilità chimico-fisica dopo l’apertura del flaconcino:

8 h, fino a 30 °C



Modalità di somministrazione
Posologia e modo di 
somministrazione: 

-Dose iniziale di 1500 mg/m2 

, via endovenosa, per la 
durata di due ore, nei giorni 
1, 3 e 5 e ripetuta ogni 21 
giorni

Reazioni avverse più
comuni: 

infezioni, neutropenia, 
anemia, parestesia, 
edema.

Tossicità più comuni:
-neurotossicità dose 
limitante;
-tossicità
ematologica (è
consigliato un 
monitoraggio 
ematocrito regolare)

E’ somministrata 
senza diluizione



Costo del trattamento

Per pz media corporatura : 1,82 mq

2700 mg/die 11 fiale a giorni alterni per 3 gg

11 fiale per 3 giorni = 33 fiale = 
11.616 €

Ø 352 € / fiala
Ø 1500 mg/mq

1 solo paziente nel 2011 che ha fatto 2 cicli


