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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
 

COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO 
Verbale riunione del giorno 11 marzo 2021 ore 14:30 – 18:10 

 
Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, Dott. Antonio Balotta, Dott.ssa Maria Barbagallo, Dott. Giovanni Maria 
Centenaro, Dott.ssa Silvia Chiesa, Dott.ssa Rossana De Palma, Dott. Carlo Descovich, Prof. Carlo Ferrari, 
Dott. Marco Fusconi, Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott. Giuseppe Longo, Dr.ssa Marcora Mandreoli, Prof. 
Giulio Marchesini Reggiani, Dott. Giorgio Mazzi, Dott. Alessandro Navazio, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott. 
Giovanni Pinelli, Dott.ssa Ester Sapigni, Dott. Davide Tassinari, Prof.ssa Valeria Tugnoli, Dott.ssa Nilla Viani. 

 
Presenze Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Roberta Giroldini, Dott.ssa Lucia Magnano, Dott.ssa Elisabetta Pasi. 

 

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 18 febbraio 2021 
Il verbale della riunione del 18 febbraio 2021 è approvato all’unanimità dai presenti. 
 
1.2 Aggiornamento COVID: anticorpi monoclonali 
DECISIONI DELLA CRF 
La CRF ha discusso ed approvato il Documento di indirizzo “Gli anticorpi monoclonali nella terapia 
domiciliare del COVID-19 di recente insorgenza di grado lieve-moderato”, elaborato su mandato della 
Commissione (vedi verbale della riunione del 18 febbraio 2021) da un Gruppo di lavoro multidisciplinare 
regionale che, in linea con il recente Decreto del 6 febbraio 2021 del Ministero della Salute e le successive 
Determinazioni di  AIFA,  ha condiviso, attraverso raccomandazioni, il posto in terapia degli anticorpi 
monoclonali nella terapia domiciliare della COVID-19. 
Il Gruppo di lavoro ha, inoltre, definito i criteri generali del modello organizzativo per la gestione dei 
pazienti in considerazione del fatto che si tratta di un trattamento con una monoterapia per via 
endovenosa in pazienti affetti da COVID-19  non ospedalizzati. I modelli proposti sono due: uno che 
prevede che la somministrazione avvenga negli ambulatori ospedalieri ed uno al domicilio del paziente. 
Indipendentemente dal modello è previsto che ai fini della somministrazione degli anticorpi vi sia la 
validazione della proposta di trattamento - formulata da parte del MMG/PLS del paziente oppure dal 
personale delle USCA o di altri clinici - da parte del Centro che effettuerà la somministrazione o del 
Centro COVID di riferimento a seconda del modello che verrà adottato localmente. I clinici del Centro 
infusionale o del Centro COVID saranno abilitati alla prescrizione degli anticorpi attraverso il registro web 
AIFA. 
 

Il documento, che viene incluso nel PTR, si articola in: 
- una premessa, in cui vengono descritti il contesto normativo in cui si colloca l’uso degli anticorpi 

monoclonali per la COVID-19, e relative modalità prescrittive e viene descritta la modalità 
attraverso la quale il Gruppo di lavoro ha formulato le raccomandazioni d’uso di questi farmaci; 

- la sinossi delle raccomandazioni; 
- per ciascuno dei farmaci considerati: bamlanivimab, bamlanivimab + etesevimab, casirivimab + 

imdevimab: 
o la descrizione delle prove di efficacia e sicurezza disponibili; 
o un commento del Gruppo di lavoro relativo alle prove disponibili; 
o le raccomandazioni per l’uso formulate dal Gruppo di lavoro; 

- una proposta di modalità organizzative da adottare per la somministrazione; 
- una serie di Allegati che comprende: 

o le “Informazioni per gli operatori sanitari” approvate da AIFA per ciascuno dei farmaci 
disponibili e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Allegati 1-3); 
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o un modello di foglio informativo e consenso informato per la somministrazione 
ospedaliera (Allegato 4); 

o un modello di foglio informativo e consenso informato per la somministrazione al 
domicilio (Allegato 5); 

o un modello di Scheda per la proposta di trattamento con anticorpi monoclonali per la 
COVID-19 lieve/moderata, che deve essere compilato da parte dei MMG/PLS, in 
collaborazione coi medici delle USCA o da altri sanitari che verranno eventualmente 
identificati a livello locale e che deve essere inviata al Centro infusionale o al Centro 
COVID di riferimento secondo il modello organizzativo locale, per la validazione ai fini 
della somministrazione degli anticorpi al paziente (Allegato 6). 

(Documento PTR n. 327) 
 
2.1 Aggiornamenti rispetto alle valutazioni GReFO 
 

FARMACI PER IL MIELOMA MULTIPLO DI NUOVA DIAGNOSI IN PAZIENTI NON ELEGGIBILI A TRAPIANTO 
AUTOLOGO DI CELLULE STAMINALI  
DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per: 
- daratumumab per l’uso “in associazione con lenalidomide e desametasone o con bortezomib, 

melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi 
non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali” inserisce in PTR le nuove indicazioni 
innovative e approva le raccomandazioni formulate dal Panel GReFO;  

- lenalidomide per l’uso “in associazione con bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti 
adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto” 
esprime parere favorevole all’inserimento in PTR della nuova indicazione rimborsata, in accordo con 
le raccomandazioni formulate dal Panel GReFO. 

Di seguito si riportano le raccomandazioni GReFO per i trattamenti disponibili per il mieloma multiplo di 
nuova diagnosi per i pazienti non eleggibili a trapianto: 

Trattamento: Daratumumab + lenalidomide e desametasone (Dara-Rd) [requisito di innovatività piena] 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, non eleggibili al trapianto 
autologo di cellule staminali, daratumumab in associazione a lenalidomide e desametasone (Dara-Rd), 
potrebbe essere utilizzato (in pazienti selezionati, ben informati e motivati)”. 

Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
 
Trattamento: Daratumumab + bortezomib, melphalan e prednisone (Dara-VMP) [Requisito di 
innovatività condizionata] 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, non eleggibili al trapianto 
autologo di cellule staminali, daratumumab in associazione a bortezomib/melphalan/prednisone (Dara-
VMP), potrebbe essere utilizzato (in pazienti selezionati, ben informati e motivati)”. 

Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità ALTA e di un 
rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
 
Trattamento: Lenalidomide + bortezomib e desametasone (VRd) 
Raccomandazione: Nei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, non eleggibili al trapianto 
autologo di cellule staminali, il Panel non ha raggiunto un accordo sulla raccomandazione per l’utilizzo di 
lenalidomide in associazione a bortezomib e desametasone (VRd). 
Raccomandazione SPLIT (NEGATIVA DEBOLE/POSITIVA DEBOLE), sulla base di evidenze considerate di 
qualità BASSA e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
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Il panel si è diviso sulla formulazione della raccomandazione (Raccomandazione SPLIT fra negativa debole e 
positiva debole, con una prevalenza di raccomandazioni negative deboli) senza però raggiungere una 
maggioranza qualificata [negativa debole 9, positiva debole 6].   
La raccomandazione SPLIT per la tripletta con lenalidomide, bortezomib e desametasone (VRd), riflette 
l’incertezza nel definirne il valore terapeutico aggiunto della combinazione VRd rispetto a Rd, alla luce della 
limitata trasferibilità alla pratica clinica dei risultati ottenuti nello studio SWOG-S0777 (sia per 
considerazioni sulla popolazione studiata, sia per la  schedula utilizzata nel trattamento con bortezomib), 
seppur tali risultati siano stati considerati di entità rilevante (incremento di 22 mesi in OS per VRd). 
 
Trattamento: lenalidomide + desametasone (Rd) 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, non eleggibili al trapianto 
autologo di cellule staminali, lenalidomide in associazione a desametasone (Rd), non dovrebbe essere 
utilizzato (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati)”. 

Raccomandazione NEGATIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA 
e di un rapporto benefici/rischi INCERTO. 
 
Trattamento: bortezomib, melphalan e prednisone (VMP) 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi, non eleggibili al trapianto 
autologo di cellule staminali, bortezomib/melphalan/prednisone (VMP), non deve essere utilizzato”. 

Raccomandazione NEGATIVA FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità ALTA e di un 
rapporto benefici/rischi INCERTO-SFAVOREVOLE. 
 
Figura 1. Flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci disponibili per il mieloma multiplo di nuova diagnosi nei 
pazienti non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali (cornice blu)  

 
 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. Farmaci in fondo 
giallo: innovatività piena, Farmaci in fondo rosa: innovatività condizionata. 
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FARMACI PER LA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA (LLA) IN PAZIENTI CON MALATTIA MINIMA RESIDUA 
(MRD) POSITIVA 
DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per: 
- blinatumumab per l’uso “in monoterapia per il trattamento di adulti con LLA da precursori delle 

cellule B, negativa per il cromosoma Philadelphia, positiva per il CD19, in prima o seconda remissione 
completa con malattia minima residua (MRD), superiore o uguale allo 0,1%” esprime parere 
favorevole all’inserimento in PTR della nuova indicazione, in accordo con la raccomandazione 
formulata dal Panel GReFO di seguito riportata: 

Trattamento: blinatumumab 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con LLA, da precursori delle cellule B, negativa per il cromosoma 
Philadelphia, positiva per il CD19, in prima o seconda remissione completa con malattia minima residua 
(MRD), già sottoposto a trattamento standard*, blinatumumab, deve essere utilizzato”. 
Raccomandazione POSITIVA FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità BASSA e di un 
rapporto benefici/rischi INCERTO. 
 

* Trattamento farmacologico finalizzato ad ottenere la remissione completa ematologica 

 
Figura 2. Flow chart per la definizione del posto in terapia di blinatumumab  per la leucemia linfoblastica acuta in pazienti con 
malattia minima residua (MRD) positiva (cornice blu). 

 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento 
 
 

2.2. Volanesorsen come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia 
familiare (FCS). 

DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha 
espresso parere favorevole all’inserimento di volanesorsen in PTR per l’uso in pazienti adulti affetti da 
sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) confermata geneticamente e con storia di pancreatite acuta 
(almeno 1 episodio negli ultimi 5 anni), nonostante la dieta e la terapia di riduzione dei trigliceridi (fibrati 
e acidi grassi omega 3), indicazione rimborsata e per la quale AIFA ha riconosciuto al farmaco la 
innovatività condizionata. Il farmaco è classificato in classe H RRL (prescrizione di Centri ospedalieri o 
specialisti: internista, endocrinologo) e la prescrizione è subordinata alla compilazione del relativo 
Registro web based AIFA.  
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In considerazione del fatto che:  

 la FCS è una patologia ultrarara; 

 in base alle indicazioni registrate e rimborsate SSN il trattamento con volanesorsen è limitato ai 
pazienti adulti con malattia confermata geneticamente ed una storia di pancreatite acuta nonostante 
la terapia di riduzione dei trigliceridi che rappresentano solo una parte dei pazienti con FCS; 

 

la CRF propone di attivare la prescrizione sul registro web di volanesorsen  alla SSD High Care della AUSL 
di Reggio Emilia e alla U.O. Medicina Interna cardiovascolare della AOU di Bologna che rappresentano i 
Centri che attualmente stanno gestendo gli unici due pazienti trattati in ambito regionale. 
L’attivazione sul registro di altri Centri prescrittori verrà valutata in seguito qualora se ne verificasse la 
necessità. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) è una malattia ultrarara (prevalenza stimata: 3.000-5.000 
pazienti a livello globale) caratterizzata da livelli estremamente elevati di trigliceridi (TG > 750 mg/dL). 
La iperchilomicronemia associata alla FCS causa un ridotto flusso ematico nel microcircolo di diversi organi 
(es. cervello, muscoli, tratto GI), responsabile dei segni/sintomi (difetti di concentrazione, problemi 
cognitivi, alterazioni dell’umore, dolori muscolari, dolori addominali, steatorrea, astenia, pancreatite, …). Le 
complicanze più gravi riguardano il pancreas e consistono in pancreatiti acute (diagnosticate nel 65-80% dei 
pazienti e causate dalle modifiche infiammatorie legate all’iperchilomicronemia) che possono mettere a 
rischio la vita. Le complicanze a lungo termine a carico del pancreas sono rappresentate da pancreatite 
cronica ed insufficienza esocrina ed endocrina pancreatica. 
La malattia dipende da un deficit funzionale della lipoprotein lipasi (LPL), enzima responsabile dell’idrolisi 
dei TG plasmatici, prerequisito per una clearance efficace dei chilomicroni. 
I pazienti con FCS presentano difetti ereditari recessivi che compromettono la funzione della LPL portando 
a iperchilomicronemia, tra cui mutazioni nel gene che codifica per la LPL o in geni che codificano per altre 
proteine necessarie al corretto funzionamento della LPL  (es. APOC2, LMF1, APOA5 e GPIHBP1). Nei pazienti 
che non presentano queste mutazioni la diagnosi è basata sulla clinica. 
Il trattamento è sinora consistito in una dieta a ridotto contenuto di grassi (fino a massimo di 20 g/die) e 
nell’uso di farmaci ipolipemizzanti (fibrati e oli di pesce). 
Tuttavia, i pazienti con FCS rispondono in modo limitato ai farmaci ipolipemizzanti poichè questi richiedono 
per essere efficaci che la funzionalità della LPL sia intatta. 
Volanesorsen è un oligonucleotide antisenso, che si lega selettivamente all’mRNA che codifica per la 
proteina ApoCIII causandone la degradazione e di conseguenza ne impedisce la traduzione in ApoCIII. 
ApoCIII regola il metabolismo dei TG e la clearance epatica dei chilomicroni e di altre lipoproteine ricche di 
trigliceridi, inibendo tra l’altro sia la LPL che la lipasi epatica e quindi la clearance epatica dei trigliceridi.  
La riduzione dei livelli di questa proteina rimuove un inibitore della clearance epatica dei trigliceridi e ne 
consente il metabolismo attraverso una via LPL-indipendente.  
Il farmaco va somministrato per via sottocutanea alla dose iniziale di 285 mg 1 volta/settimana per 3 mesi 
e, successivamente, alla dose di 285 mg ogni 2 settimane. 
La prima somministrazione deve avvenire in presenza di un operatore sanitario, quelle successive possono 
avvenire a domicilio previo addestramento del paziente o del caregiver. 
E’ prevista la possibilità di modulare la frequenza delle somministrazioni in base alla risposta del paziente 
ed in base alla conta piastrinica (come altri oligonucleotidi antisenso anche volanesorsen può causare 
riduzione della conta piastrinica e trombocitopenia). 
In base a quanto previsto in RCP il trattamento deve essere interrotto nei pazienti in un modo adeguato alla 
terapia, cioè con riduzione dei TG sierici <25% o che comunque non riescono a raggiungere livelli di TG 
sierici inferiori a 2.000 mg/dl dopo 3 mesi di terapia alla dose di 285 mg alla settimana. 
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APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione mediante procedura centralizzata di volanesorsen è avvenuta principalmente in base ai 
risultati dello studio APPROACH, un RCT in doppio cieco multicentrico che ha arruolato 66 pazienti adulti 
(età media 46 anni) con FCS confermata geneticamente1 (il 62% presentava la mutazione del gene LPL) o 
sulla base di documentati livelli di LDL < 20% del range di normalità (misurati in un laboratorio 
centralizzato) e livelli di TG a digiuno ≥ 750 mg/dl (trigliceridemia media: 2.209 mg/dl). [Witztum JL et al. 
NEJM 2019] 
Il 76% dei pazienti arruolati aveva una storia di pancreatite2 ed il 53% era in trattamento al baseline con 
omega3, fibrati od entrambe le classi di ipolipemizzanti. 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere volanesorsen o placebo in aggiunta alla dieta ed alla terapia 
ipolipemizzante di fondo e sono stati stratificati alla randomizzazione per storia di pancreatite (sì/no) e 
assunzione o meno in concomitanza di omega3, fibrati o entrambi. 
Volanesorsen era somministrato alla posologia di 300 mg/settimana; era, tuttavia, prevista la possibilità di 
ridurre la posologia a 300 mg ogni 2 settimane se il farmaco risultava non tollerato o a seguito della 
comparsa di eventi avversi. 
Lo studio prevedeva una fase di run in di 6 settimane in cui i pazienti assumevano una dieta con un 
contenuto di grassi < 20 g/die, mantenuta poi durante la fase in doppio cieco che è durata 52 settimane. 
L’esito primario dello studio era rappresentato dalla variazione percentuale dei livelli dei TG a 3 mesi 
rispetto al baseline.  
Gli esiti secondari, sono di seguito riportati secondo l’ordine gerarchico con cui sono stati valutati: 

1. percentuale di pazienti con livelli di TG a digiuno < 750 mg/dl a 3 mesi; 
2. variazione percentuale dei TG a digiuno a 6 mesi; 
3. variazione percentuale dei TG a digiuno a 12 mesi; 
4. massima intensità del dolore addominale (valutata dal paziente); 
5. AUC dei TG postprandiali tra la settimana 13 e la settimana 19;  
6. percentuale di pazienti con riduzione dei TG a digiuno a 3 mesi ≥40%;  
7. variazione assoluta dei TG a digiuno a 3 mesi; 
8. frequenza degli episodi di pancreatite acuta +  dolore addominale moderato/grave;  
9. variazione del volume epatico (valutato mediante MRI) a 52 settimane  

 
Principali risultati 
Diciannove dei 33 pazienti trattati con volanesorsen hanno completato lo studio, di questi, 6 senza 
variazioni della posologia (300 mg/settimana), mentre  13 o hanno ridotto la frequenza delle 
somminsitrazioni (a 300 mg ogni 2 settimane) o hanno interrotto temporaneamente il trattamento o 
entrambe le cose. 
Dei 14 pazienti che hanno interrotto volanesorsen, 9 lo hanno fatto per eventi avversi, 4 per propria 
decisione e 1 per decisione dello sperimentatore a causa della scarsa compliance. 
Nel braccio placebo ha interrotto il trattamento 1 paziente. 
 

Esito primario: variazione percentuale dei livelli dei TG a 3 mesi rispetto al baseline. 
I livelli di TG si sono ridotti mediamente del 76,5% con volanesorsen (corrispondente in termini assoluti ad 
una riduzione di 1.712 mg/dl in media) e sono aumentati del 17,6% nel braccio placebo (corrispondente in 
termini assolti ad un aumento di 92 mg/dl in media), con una differenza media tra i bracci del -94,1%  
[95% CI da -121,7 a -66,6]. Volanesorsen è risultato superiore a placebo. 
 
Esiti secondari (in ordine di valutazione gerarchica): 
 

1. percentuale di pazienti con livelli di TG a digiuno < 750 mg/dl a 3 mesi (responder; esito valutato nei 60 
pazienti che al baseline avevano livelli di TG ≥750 mg/dl) 

Il 77% dei pazienti nel braccio volanesorsen è risultata responder vs il 10% dei pazienti con placebo, la 
differenza era statisticamente significativa: OR 186,2 [95% CI da +12,9 a N/A]. 
 

                                                 
1
 La diagnosi genetica era basata sulla omozigosi, eterozigosi composita o doppia eterozigosi per mutazioni note per causare 

perdita di funzionalità nei geni LPL, APOC2, APOA5, GPIHBP1, or LMF1. 
2
 In base al protocollo dello studio APPROACH, i pazienti senza storia di pancreatite potevano rappresentare non più del 28% della 
coorte totale degli arruolati. 
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2. variazione percentuale dei TG a digiuno a 6 mesi 
I livelli di TG si sono ridotti in media del 52,5% nel braccio volanesorsen e sono aumentati in media del 
25,3% nel braccio placebo, la differenza era statisticamente significativa: -77,8% [95% CI da -106,4 a -49,1]. 
 

3. variazione percentuale dei TG a digiuno a 12 mesi 
I livelli di TG si sono ridotti in media del 40,2% nel braccio volanesorsen e sono aumentati in media 
dell’8,9% nel braccio placebo, la differenza era statisticamente significativa: -49,1% [95% CI da -94,7 a -3,5]. 
 

4. massima intensità del dolore addominale (valutata dal paziente) 
La differenza tra volanesorsen e placebo è risultata non statisticamente significativa. 
 

Di conseguenza, gli altri esiti secondari sono stati considerati endpoint esplorativi e riportati in modo 
descrittivo. 
 
Sicurezza 
I principali eventi avversi segnalati con volanesorsen sono stati la comparsa  di reazioni al sito di iniezione 
(tra cui i sanguinamenti) e trombocitopenia, tra cui 2 casi di trombocitopenia grave che hanno portato 
all’implementazione delle seguenti soglie per l’aggiustamento della posologia del farmaco nello studio 
APPROACH: 

- conta delle piastrine <100.000/mcl -> riduzione della frequenza delle somministrazioni a una volta ogni 
2 settimane; 

- conta delle piastrine ≤ 75.000/mcl -> interruzione della somministrazione 
 
A seguito della implementazione di tali soglie non si sono verificati altri casi di trombocitopenia grave. 
 

Nell’ambito del Risk Management Plan (RMP) EMA ha chiesto alla Ditta titolare AIC di istituire un registro 
per il monitoraggio della sicurezza di volanesorsen, in particolare rispetto al rischio di sanguinamento e 
trombocitopenia alla posologia registrata e valutare il rispetto dell’algoritmo di aggiustamento della 
posologia e l’aderenza alla valutazione periodica prevista della conta piastrinica nella pratica post-
marketing. I risultati sono attesi per il 3° trimestre 2026.  
 
2.3. Rituximab: estensione di indicazioni nel trattamento del Pemfigo volgare nei pazienti con malattia da 

moderata a grave. 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per 
rituximab nel trattamento del Pemfigo volgare (PV) da moderato a grave, ha espresso parere favorevole 
all’inclusione in PTR dell’estensione di indicazione. Questa estensione è stata autorizzata da EMA sia per 
rituximab biosimilare che per l’originator Mabthera® ma solo per quest’ultimo AIFA ha riconosciuto il 
requisito di innovatività condizionata. La classificazione è H e il regime di fornitura OSP. 
Per il trattamento del Pemfigo a carico del SSN rituximab è inserito nell’elenco della L. 648/96 a partire 
dal 2012. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Il Pemfigo è una malattia caratterizzata dalla perdita di adesione fra loro dei cheratinociti (acantolisi) a 
causa di una reazione autoimmune diretta nei confronti di proteine epiteliali (glicoproteine intercellulari) 
presenti sui desmosomi che fungono da molecole di adesione. La produzione di plasminogeno esita in lisi 
delle cellule epiteliali, richiamo di liquido trasudatizio e successiva formazione di bolle flaccide che 
facilmente si rompono dando luogo, successivamente, ad erosioni. Esistono 3 forme di pemfigo: P. Volgare, 
P. Foliaceo e P. da IgA; il PV ne rappresenta la forma più frequente (80% dei casi). 
Il PV è classificato come malattia rara (codice RER RL0030), autoimmune della cute potenzialmente letale, 
con esordio fra i 30 ed i 50 anni di età; può essere distinto dalle altre forme in base alla sede delle lesioni 
bollose ed al tipo di autoanticorpi diretti contro le proteine epiteliali (anti-Dsg3 e in un sottogruppo di 
pazienti anche anti-Dsg1). Le bolle associate al PV solitamente interessano o solo le mucose (bocca, naso, 
gola e genitali) o le mucose e la pelle (muco-cutanee). 
Le bolle mucose sono fragili, si rompono facilmente formando ulcere persistenti gravi e dolorose 
(sanguinano con facilità) e portando a desquamazione dell’epitelio.  
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La prevalenza del PV in Europa è di circa 1 caso su 2.630 (Orphanet data) ed in Italia è stimata una incidenza 
compresa fra 1 e 5 casi per milione/anno. 
L’algoritmo terapeutico delle LG europee (Hertl M et al. 2017) per il trattamento del Pemfigo prevede: 

 1° linea di trattamento: prednisone (inizialmente 0,5 mg-1mg/kg/die con possibilità di raggiungere  
2 mg/kg/die in caso di malattia non controllata entro due settimane);  

 2° linea di trattamento (malattia refrattaria o in caso di controndicazioni agli steroidi sistemici): 
azatioprina (1-3 mg/kg/die); micofenolato di mofetile (2g/die) (uso off-label); 

 3° linea di trattamento (malattia refrattaria o in caso di controindicazione agli immunosoppressori): 
rituximab (1g EV per due somministrazioni a due settimane di distanza, oppure 375 mg/m2 x  
4 somministrazioni a distanza di una settimana), immunoglobuline per via endovenosa, ciclofosfamide, 
dapsone e metotrexate (per gli ultimi tre si configura un uso off label). 

 

La Legge 648 prevede l’uso di Rituximab in tutte le forme del Pemfigo (volgare, foliaceo o paraneoplastica) 
nei casi gravi e refrattari ai comuni trattamenti immunosoppressivi. E’ attesa da AIFA l’esclusione di 
rituximab per il trattamento del PV dalla lista della 648. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
L’autorizzazione di EMA all’estensione di indicazione di rituximab (RTX) nel trattamento del PV da moderato 
a grave si è basata essenzialmente sui risultati di efficacia e sicurezza di: 

- un RCT di fase 3, multicentrico francese, in aperto che ha confrontato rituximab in associazione ad un 
breve ciclo di prednisone rispetto a solo prednisone in pazienti con Pemfigo volgare o foliaceo di grado 
moderato-grave, di nuova diagnosi; 

- una revisione completa della letteratura di circa 300 pubblicazioni (molti piccoli studi e case report non 
controllati) che hanno coinvolto 788 pazienti con PV grave o refrattario. 

 

Sono inoltre disponibili i risultati di uno studio di fase 3 double dummy, non ancora pubblicato, controllato 
verso micofenolato di mofetile in pazienti con diagnosi di PV confermata nei 24 mesi precedenti lo studio e 
attività di malattia da moderata a grave che necessitano di un trattamento sistemico con prednisone orale. 
Lo studio registrativo (RITUX-3) ha arruolato 90 pazienti di età >18 anni con segni clinici e diagnosi di 
pemfigo volgare o foliaceo moderato-grave secondo i criteri di Harman (Harman KE et al. Br J Dermatol 
2001); istologia di acantolisi intraepidermica; depositi di IgG e/o C3 sui cheratinociti 
all’immunofluorescenza (Joly P et al. Lancet 2017). I pazienti dovevano essere in trattamento 
esclusivamente con terapia steroidea topica o con terapia steroidea sistemica alla dose < 0,5 mg/kg/die da 
meno di 1 mese, prima della diagnosi. 
Lo studio, della durata di 2 anni, prevedeva un braccio di trattamento (N=46) con RTX 1 g EV ai giorni 1 e 14 
e successivamente 500 mg EV a 12 e 18 mesi in associazione a prednisone (PDN) 0,5 mg/kg/die per 1 mese 
(a scalare in 3 mesi nella forma moderata) oppure prednisone 1 mg/kg/die per 1 mese (a scalare in 6 mesi 
nella forma grave); un braccio di trattamento (N= 44) con prednisone 1 mg/kg/die per via orale per 1 mese 
(a scalare in 12 mesi nelle forme moderate) oppure 1,5 mg/kg/die per un mese (a scalare in 18 mesi nelle 
forme gravi). 
L’esito primario valutato a 24 mesi era rappresentato dalla percentuale di pazienti in remissione completa 
(riepitelizzazione completa e assenza di lesioni, nuove e/o già esistenti) dall’inizio del trattamento e liberi 
da terapia steroidea da almeno 2 mesi (secondo la “Consensus Treatment Definitions of Disease Endpoints 
and Therapeutic Responses for Pemphigus” [Murrell et al. 2008]). 
Fra gli esiti secondari principali sono state valutate a 24 mesi la percentuale di pazienti in recidiva di grado 
moderato-grave; la percentuale di pazienti in remissione completa ma in terapia con dosi minime di 
predisone (≤ 10 mg/die) e la dose cumulativa (media) di prednisone somministrata in tutto il periodo di 
studio. 
 

Risultati.  
In totale circa l’82% dei pazienti aveva un P. volgare ed il 18% un P. foliaceo; la forma grave era 
rappresentata nell’88% dei casi. La durata mediana del trattamento è stata di 729 giorni (IQR 711–744) in 
entrambi i bracci. Lo studio è stato completato dal 95,7% dei pazienti del gruppo RTX e dal 70,5% del 
gruppo di controllo. 
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Esito primario (ITT N=74 pazienti con PV)  
A 24 mesi i pazienti in remissione completa e liberi da steroidi da almeno 2 mesi erano significativamente 
maggiori nel gruppo RTX + PDN rispetto al gruppo trattato con solo prednisone, rispettivamente 89,5% 
(34/74) e 27,8% (10/74), con una differenza assoluta di 24 pazienti (61,7%, IC95% da 44,1 a 79,3) [HR=3,2, 
IC95% da 1,9 a 5,5]. 
 
Esiti secondari: dopo 24 mesi la percentuale di pazienti con recidiva da moderata a grave era del 23,7% nel 
gruppo RTX rispetto al 50% del gruppo di controllo.  
Il tempo mediano in remissione completa senza farmaci nei 34 pazienti responder è stato di 498,5 giorni nel 
braccio RTX + PDN vs 125 giorni nel gruppo solo PDN. Il tempo (mediana) per raggiungere la remissione 
completa era di 277 giorni (circa 9 mesi) con RTX + prednisone per un breve periodo vs 677 giorni (circa  
23 mesi) con solo PDN e la probabilità di raggiungere la remissione completa senza terapia era 
significativamente maggiore nel gruppo RTX + PDN (HR 7,75 IC95% da 4,27 a 14,08). Dopo 24 mesi, il 
numero di pazienti senza prednisone o in trattamento con basse dosi (<10 mg/die) era maggiore nel gruppo 
RTX + PDN (34/38) vs il gruppo con solo PDN (12/36). Non è presente una valutazione statistica di questo 
risultato. 
 
Sicurezza. Nel complesso, rituximab in combinazione con prednisone a basso dosaggio è stato ben 
tollerato. Durante lo studio non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza e gli eventi avversi/eventi 
avversi gravi descritti sono risultati in linea con il profilo di sicurezza ben noto e ben caratterizzato di questo 
farmaco. 
 
 
2.4. Ceftolozano/tazobactam: estensione delle indicazioni al trattamento della polmonite acquisita in 

ospedale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) e aggiornamento 
della Scheda di prescrizione. 

DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili 
per ceftolozano/tazobactam nel trattamento di pazienti adulti con polmonite acquisita in ospedale 
(HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), ha espresso parere favorevole 
all’inclusione in PTR della estensione di indicazioni. Il farmaco è classificato in classe H OSP con Scheda di 
prescrizione AIFA cartacea da compilarsi da parte dello specialista infettivologo o, in sua assenza, da 
specialista con competenza infettivologica individuato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO).  
La nuova Scheda di prescrizione AIFA oltre a prevedere la nuova indicazione nel trattamento delle 
HAP/VAP è stata aggiornata rispetto alla precedente versione anche per quanto riguarda la definizione di 
infezione sospetta, che nella nuova versione viene riportata in esteso. 
La CRF ritiene che la Scheda regionale di prescrizione del farmaco (Documento PTR n. 296) debba essere 
sostituita dalla nuova Scheda di prescrizione cartacea AIFA. Il Documento PTR n. 296 viene di 
conseguenza eliminato dal PTR.  
La CRF decide di aggiornare la Scheda di valutazione di ceftolozano/tazobactam (Documento PTR n. 295) 
al fine di tenere conto della nuova indicazione terapeutica e delle prove di efficacia e sicurezza disponibili 
a supporto. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La polmonite nosocomiale (HAP) è un’infezione polmonare acuta acquisita in ambito ospedaliero che si 
manifesta dopo almeno 48 ore dal ricovero e che non era in fase di incubazione al momento del ricovero 
stesso. La polmonite da ventilazione assistita (VAP) è un’infezione polmonare acuta che si sviluppa dopo 
almeno 48-72 ore dall’intubazione orotracheale. 
Ceftolozano/tazobactam e ceftazidime/avibactam sono associazioni precostituite di una cefalosporina con 
un inibitore delle betalattamasi per uso endovenoso autorizzate e rimborsate per il trattamento delle 
polmoniti nosocomiali (HAP e VAP). 
Mentre per ceftazidime/avibactam l’indicazione nelle HAP (incluse le VAP) era già presente in scheda 
tecnica al momento della prima negoziazione, per ceftolozano/tazobactam l’indicazione si è aggiunta ed è 
stata negoziata recentemente (GU n. 20 del 26.01.2021). 
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Le due associazioni presentano uno spettro sui Gram- non completamente sovrapponibile, in particolare 
per quanto riguarda le K. penumoniae produttrici di carbapenemasi, i Gram- produttori di oxacillinasi, su cui 
ceftazidime/avibactam è attivo e ceftolozano/tazobactam no, e di AmpC beta-lattamasi, su cui 
ceftazidime/avibactam è attivo mentre ceftolozano/tazobactam presenta solo un’attività parziale.  
Entrambe le associazioni sono attive sulla P. aeruginosa multi resistente e non sono attive sui ceppi di  
A. baumannii multi resistenti: 
 

Spettro di attività in vitro dei nuovi antibiotici attivi contro I batteri Gram-negativi e relativo status autorizzativo 
 Beta lattamasi 

Multi drug 
resistant 
pseudo 
monas 

aeruginosa 

Multi 
drug 

resistant 
acineto- 
bacter  

baumain 

Status 
regolatorio 

Pato-
gen 
based 

Carbapene-
masi  inib  A 

CI B CI C CI D 

ESBL Klebsiella 
pneumo 

niae 
Carbapene-
masi 

metallo 
beta 

lattamasi 

Amp 
C 

OXAcillinasi 

Beta lattamico+ inibitore di beta lattamasi (BLBLI) 

Ceftazidime/avibactam 
Reserve list 

+ + - + + + - 
 NO 

Ceftolozano/tazobactam 
Reserve list 

+ - - +/- - + - 
 NO 

 

adattato da The 2019 WHO AWaRe classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use 
 

Secondo la classificazione AWaRe dell’OMS, entrambi sono inclusi nella “Reserve list” ovvero nella lista 
degli antibiotici/classi di antibiotici da impiegare per il trattamento delle infezioni, confermate o sospette, 
da microrganismi multi resistenti, con l’obiettivo di preservarne l’efficacia evitandone un utilizzo diffuso su 
base empirica.  
Il principale vantaggio dal punto di vista terapeutico nella disponibilità delle due associazioni è 
rappresentata dal fatto che esse consentono di preservare l’efficacia clinica dei carbapenemi. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
L’estensione delle indicazioni di ceftolozano/tazobactam al trattamento delle polmoniti nosocomiali (HAP), 
incluse quelle associate a ventilazione meccanica (VAP) negli adulti si basa principalmente sui risultati di un 
RCT di fase III, in doppio cieco, di non inferiorità in cui l’associazione (alla posologia di 2 g di ceftolozano + 1 
g di tazobactam ogni 8 ore per infusione ev per 8-14 giorni) è stata confrontata con meropenem (alla 
posologia di 1 g ogni 8 ore per infusione ev per 8-14 giorni). [Studio ASPECT-NP, Kollef MH et al. Lancet 
Infect Dis 2019] 
Lo studio ha arruolato 726 pazienti adulti (età mediana 62-63 anni), ventilati meccanicamente con diagnosi, 
basata su criteri clinici e radiologici di polmonite batterica nosocomiale, effettuata nelle 24 h precedenti la 
1° somministrazione del farmaco in studio. I criteri per la diagnosi erano rappresentati dalla presenza di 
secrezioni tracheali purulente ed almeno un criterio ulteriore tra: temperatura ≥ 38°C oppure ipotermia  
(≤ 35°C), conta dei globuli bianchi ≥ 10.000 cellule/µL o ≤ 4.500 cellule/µL, presenza di neutrofili immaturi  
> 15% e riscontro all’imaging (radiografia/TAC torace) di infiltrato polmonare (nuovo o in progressione) 
suggestivo di polmonite batterica. 
Ai fini della diagnosi di VAP erano richieste in più almeno 48h di ventilazione meccanica e la presenza di 
ipossiemia o variazioni acute della supplementazione meccanica di ossigeno.  
Ai fini della diagnosi di HAP oltre ai criteri clinici e radiologici sopra riportati era richiesto che il paziente 
fosse ospedalizzato da 48h o fosse stato dimesso nei 7 giorni precedenti e che fosse presente almeno uno 
dei seguenti segni, nelle 24h precedenti l’intubazione o nelle 48h successive: tosse (nuovo 
esordio/peggioramento), dispnea, tachipnea, frequenza respiratoria >30 atti/minuto, ipossiemia. 
Il 71,5% dei pazienti arruolati aveva una diagnosi di VAP, il  92% era ricoverato in UTI; l’APACHE II score era 
≥20 in 1/3 circa dei casi, il 41% dei pazienti aveva uno score tra 15 e 19. Due terzi circa dei pazienti erano 
ricoverati da almeno 5 giorni e nella metà circa dei casi la ventilazione meccanica durava da almeno  
5 giorni. Oltre il 90% non presentava batteriemia. 
 

I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere ceftolozano/tazobactam o meropenem; la randomizzazione 
era stratificata per: età (<65anni vs ≥65anni) e tipo di polmonite nosocomiale (HAP vs VAP). 
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Erano consentite le seguenti terapie aggiuntive empiriche:  
• linezolid (600 mg ev ogni 12 ore), fino a che la coltura eseguita su campione delle basse vie aeree 

non risultava negativa per S. aureus.  
• amikacina 15 mg/kg consentita fino a 72 ore dopo la prima dose del farmaco in studio nei Centri in 

cui almeno il 15%  degli isolati di P. aeruginosa risultavano resistenti al meropenem. Potevano 
essere utilizati anche altri aminoglicosidi (se approvati dallo sponsor) che erano inseriti nei 
protocolli standard di cura del Centro di arruolamento se il paziente era intollerante o presentava 
controindicazioni all’amikacina.  

 
L’esito primario di efficacia era rappresentato dalla mortalità per qualunque causa valutata al giorno 28. 
Il margine di non inferiorità predefinito per l’esito primario era del -10% per la differenza assoluta tra il 
braccio meropenem e ceftolozano/tazobactam. 
L’esito secondario principale era rappresentato dalla risposta clinica di fine trattamento alla visita “test of 
cure” (TOC) a 7-14 giorni dal termine del trattamento; il margine predefinito di non inferiorità era del  
-12,5% per la differenza assoluta tra il braccio ceftolozano/tazobactam e meropenem. 
 

Risultati principali: 
La durata mediana del trattamento è stata di 7,7 giorni in entrambi i bracci. 
 

Esito primario: mortalità per qualunque causa valutata al giorno 28 
Il 25,3% dei pazienti nel braccio meropenem ed il 24,0% nel braccio ceftolozano/tazobactam era deceduto 
a 28 giorni, con una differenza assoluta tra i bracci pari a +1,1% [95% CI da -5,1 a +7,4]. La non inferiorità è 
stata pertanto dimostrata (margine predefinito per la non inferiorità: -10%). 
Nel sottogruppo dei pazienti con diagnosi di VAP la mortalità complessiva al giorno 28 è stata pari al 24,0% 
nel braccio ceftolozano/tazobactam e al 20,3% nel braccio meropenem; nel sottogruppo con diagnosi di 
HAP la mortalità è stata pari, rispettivamente, al 24,2% e al 37,0%. Lo studio non era potenziato per 
valutare la significatività statistica delle differenze tra i bracci nei 2 sottogruppi. 
 
Esito secondario principale: risposta clinica di fine trattamento alla visita TOC 
Il 54,4% dei pazienti che hanno ricevuto ceftolozano/tazobactam ed il 53,3% dei pazienti trattati con 
meropenem è risultato responder alla visita TOC, con una differenza tra i bracci ceftolozano/tazobactam e 
meropenem pari a +1,1% [95% CI da -6,2 a +8,3]; la non inferiorità è stata, perciò, dimostrata anche 
rispetto all’esito secondario principale (margine di non inferiorità: -12,5%). 

 
Tra gli altri esiti secondari è stata valutata la risposta clinica in base al tipo di patogeno isolato al TOC nella 
popolazione ITT microbiologica, rappresentata da tutti i pazienti che avevano ricevuto almeno una dose di 
farmaco e per i quali era disponibile al basale un campione isolato dalle basse vie respiratorie la cui coltura 
risultava positiva per Gram- o Streptococco spp. sensibili ad almeno uno dei farmaci in studio. Tuttavia, 
tenendo conto del fatto che alla randomizzazione i pazienti non sono stati stratificati in base al patogeno e 
che lo studio non era adeguatamente potenziato per rilevare differenze tra i trattamenti in base al 
patogeno isolato, i risultati vanno considerati descrittivi. 
 

Sicurezza: 
I principali eventi avversi descritti sono in linea con quanto atteso per i farmaci in studio (es. diarrea, 
alterazioni delle transaminasi, infezioni da C. difficile, che hanno riguardato piccoli numeri di pazienti, fino 
ad un massimo del 3%, in entrambi i bracci). 
Le interruzioni per eventi avversi hanno interessato il 10% dei pazienti nel braccio ceftolozano/tazobactam 
e il 12% nel braccio meropenem. Sono stati classificati tra le interruzioni per eventi avversi i decessi legati a 
edema cerebrale, sepsi, insufficienza multiorgano, che hanno riguardato complessivamente 24/37 pazienti 
nel braccio ceftolozano/tazobactam e 28/42 pazienti che hanno interrotto la terapia nel braccio 
meropenem.  
 
3.1. Cenegermin: riclassificazione in classe C  
Argomento non trattato per mancanza di tempo; verrà affrontato nella riunione della CRF di aprile. 
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3.2. Epinefrina in siringa preriempita: nuovo dosaggio da 500 mcg/0,3 ml e Piano terapeutico regionale 
DECISIONE DELLA CRF 
In considerazione della commercializzazione di un nuovo dosaggio da 500 mcg dell’autoiniettore 
aggiudicatario di gara Intercent-ER, la CRF ha espresso parere favorevole all’aggiornamento del Piano 
Terapeutico regionale per la prescrizione di adrenalina autoiniettabile a pazienti a rischio accertato di 
shock anafilattico (Documento PTR n. 16) con l’introduzione e la descrizione dei tre dosaggi ora 
disponibili: 150 mcg, 300 mcg e 500 mcg. 
 
3.3. Aggiornamento della Scheda di prescrizione di Ceftazidime/avibactam 
DECISIONE DELLA CRF 
AIFA ha allineato la Scheda cartacea di prescrizione di ceftazidime/avibactam alla Scheda di prescrizione 
di ceftolozano/tazobactam. La principale modifica apportata riguarda l’introduzione della definizione di 
infezione sospetta. 
Per tale motivo la CRF decide di recepire la Scheda AIFA di prescrizione anche per ceftazidime/avibactam. 
Il Documento PTR n. 310 viene pertanto  eliminato dal PTR.  
 
 
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 23 aprile 2021 


