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CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  FFAARRMMAACCOO 
Verbale riunione del giorno 10 settembre 2020 ore 14:30 – 18:00 

 
Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, Dott. Antonio Balotta, Dott.ssa Maria Barbagallo, Dott. Giovanni Maria 
Centenaro, Dott.ssa Rossana De Palma, Dott. Carlo Descovich, Dott. Marco Fusconi, Dott. Marcello Galvani, 
Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott. Giuseppe Longo, Prof. Giulio Marchesini Reggiani, Dott. Giorgio Mazzi, Dott. 
Alessandro Navazio, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott.ssa Silvia Riccomi, Dott.ssa Ester Sapigni, Prof.ssa Valeria 
Tugnoli. 

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

 

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 10 settembre 2020 
E’ approvato all’unanimità il verbale della riunione del 10 settembre us. 
 
1.2 Aggiornamenti sulla terapia della COVID-19 
Il Coordinatore della CRF informa la Commissione che è stata predisposta una bozza di aggiornamento del 
documento di indirizzo regionale sulla gestione della COVID-19 e che a breve verrà convocato il Gruppo di 
lavoro in modo da poterlo licenziare quanto prima. A differenza delle precedenti versioni il documento 
affronta anche la gestione dei pazienti seguiti a domicilio/sul territorio. La parte iniziale sarà inoltre 
aggiornata per tenere conto delle ultime prove pubblicate relativamente all’efficacia e sicurezza dei farmaci 
impiegati nell’ambito di studi clinici per trattare la COVID-19 e delle valutazioni di AIFA, espresse nelle 
Schede informative disponibili nella sezione “Farmaci utilizzabili per il trattamento della malattia COVID-19” 
(https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19 ). 
 
2.1 Aggiornamenti sulle valutazioni GreFO 
 

Farmaci per il tumore polmonare non a piccole cellule (Non small cell lung cancer, NSCLC), positivo alla 
mutazione BRAF V600 in stadio avanzato. 
 

DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili per dabrafenib + trametinib 
per l’uso nel “trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in 
stadio avanzato positivo alla mutazione BRAF V600” esprime parere favorevole all’inserimento in PTR 
della indicazione, in accordo con le raccomandazioni formulate dal Panel GReFO di seguito riportate: 
 

Trattamento: dabrafenib + trametinib  
 

Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio 
avanzato, positivo alla mutazione BRAF V 600, dabrafenib + trametinib potrebbe essere utilizzato”. 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità BASSA e di un 
rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
 

https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19
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Figura 1. flow chart per la definizione del posto in terapia di dabrafenib + trametinib  nel “trattamento di pazienti adulti affetti da 
carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato positivo alla mutazione BRAF V600. 

 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. 
*come da raccomandazione e da indicazione rimborsata, si specifica che l’utilizzo del trattamento (dabrafenib + trametinib) è indipendente dalla  
linea di terapia 

 
Farmaci per il tumore polmonare non a piccole cellule (Non small cell lung cancer, NSCLC), positivo per la 
chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato 
 

DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per brigatinib e lorlatinib nel trattamento di pazienti adulti con tumore polmonare non a 
piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ALK, in stadio avanzato nei setting 
previsti dalle indicazioni registrate: 

- Brigatinib, nei pazienti precedentemente trattati con crizotinib (2° linea di anti-ALK, dopo crizotinib) e 

nei pazienti precedentemente non trattati con un inibitore di ALK (1° Linea di anti-ALK, indicazione 

ancora in negoziazione); 

- Lorlatinib, farmaco in negoziazione per l’uso nei pazienti la cui malattia è progredita dopo almeno 

alectinib o ceritinib, oppure dopo crizotinib e almeno un altro TKI ALK 
 

ha: 

- approvato le raccomandazioni formulate dal Panel GReFO; 

- espresso parere favorevole all’inserimento in PTR di brigatinib per l’indicazione in “monoterapia per il 

trattamento di pazienti adulti con NSCLC positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente 

trattati con crizotinib”. L’utilizzo di brigatinib dovrà avvenire in accordo con i criteri di eleggibilità 

definiti dal registro web based AIFA e le raccomandazioni elaborate dal Panel GReFO. 
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L’inserimento in PTR delle indicazioni di brigatinib per la 1° linea di terapia e di lorlatinib nel trattamento 
del NSCLC ALK+ in stadio avanzato diverrà effettivo appena saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale le 
determine di negoziazione della rimborsabilità. 

 
Setting: Pazienti precedentemente trattati con un inibitore di ALK 
Trattamento: brigatinib 
 

Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC), in stadio 
avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK), precedentemente trattati con crizotinib, 
brigatinib potrebbe essere utilizzato (in pazienti selezionati, ben informati e motivati)”. 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE formulata sulla base di evidenze considerate di qualità BASSA e di un 

rapporto benefici/rischi: FAVOREVOLE 

Figura 2. flow chart per la definizione del posto in terapia di brigatinib come “monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con 
NSCLC positivo per ALK, in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib”. 
 

 
 

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

 
 
2.2. Farmaci per il trattamento della stipsi indotta da oppioidi e aggiornamento della Nota AIFA 90: 

naloxegol, metilnaltrexone e naldemedina 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco recepisce l’aggiornamento della Nota AIFA 90 e, dopo aver 
valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, inserisce in PTR i farmaci naloxegol e naldemedina. 
La scelta di iniziare uno dei farmaci ricompresi nella Nota (metilnaltrexone sc, naloxegol o naldemedina 
per via orale) al fine di trattare la stipsi indotta dalla terapia cronica con oppiacei (OIC) in accordo con i 
criteri definiti dalla Nota stessa dovrà basarsi sulla valutazione del bilancio tra benefici e rischi nel singolo 
paziente. 
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MOTIVAZIONI DELLA CRF 
AIFA ha recentemente approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento della Nota 90, relativa 
all’uso appropriato di metilnaltrexone, naloxegol e naldemedina, antagonisti periferici dei recettori degli 
oppioidi (PAMORA, peripherally acting µ−opioid receptor antagonists). 
Le principali modifiche rispetto alla precedente stesura della Nota riguardano: 

- l’estensione della rimborsabilità dei PAMORA al trattamento della OIC in tutti i pazienti in terapia 
cronica con oppiacei che presentano stipsi correlata al trattamento e non più solo ai pazienti con 
malattia “in stato terminale”; 

- il recepimento dei criteri di ROMA-IV ai fini della diagnosi di OIC; 
- la definizione di “resistenza ai lassativi”: nella precedente versione della nota era intesa come 

resistenza per più di 3 giorni al trattamento con lassativi osmotici, mentre nella versione attuale 
viene definita resistenza la mancata risposta dopo 3 giorni al trattamento con almeno 2 lassativi, di 
cui uno ad azione osmotica. 

Infine, è stato incluso in nota il principio attivo naldemedina, per il quale è stata recentemente negoziata la 
rimborsabilità. 
 

Metilnaltrexone è stato inserito in PTR a marzo del 2010 e nella relativa Scheda di valutazione la CRF aveva 
concluso che l’utilizzo del farmaco va considerato nei pazienti trattati con alte dosi di oppioidi maggiori, che 
non hanno risposto ad un trattamento adeguato con lassativi e eventualmente alle manovre rettali, quando 
praticabili. Il farmaco deve essere somministrato per via sottocutanea, non è prevista la possibilità di 
associazione con altri lassativi. Risulta attualmente carente sul territorio nazionale. 
 

Sia naloxegol che naldemedina sono farmaci somministrabili per via orale. 
Per entrambi l’efficacia e la sicurezza sono state valutate nell’ambito di RCT verso placebo condotti in 
pazienti con dolore cronico (nella maggior parte degli studi sono stati arruolati pazienti con dolore non 
oncologico) in trattamento con oppioidi e con diagnosi di stipsi correlata alla terapia. Entrambi i farmaci 
sono risultati più efficaci del placebo nel migliorare la motilità intestinale ed hanno prodotto mediamente 
un miglioramento di un giorno in più alla settimana in cui è avvenuta una evacuazione spontanea; tale 
effetto si è mantenuto anche nel sottogruppo di pazienti che all’arruolamento presentavano una 
documentata resistenza ai lassativi, oggetto di una analisi predefinita nel disegno degli studi. 
Per entrambi i farmaci i principali eventi avversi hanno riguardato il tratto gastroenterico (es. nausea, 
flatulenza, diarrea, dolori addominali); a differenza di quanto riportato per metilnaltrexone né per 
naloxegol né per naldemedina si sono registrati finora casi di perforazione del tratto gastroenterico, 
correlato a condizioni predisponenti (es. neoplasie del tratto gastroenterico, diverticoli, …), tuttavia questo 
evento avverso è oggetto di particolare attenzione da parte delle Autorità regolatorie nell’ambito della 
sorveglianza postmarketing per tutti i PAMORA. 
Per naldemedina l’RCP prevede la possibilità di utilizzo in associazione con altri lassativi, mentre per 
naloxegol l’impiego in associazione è considerabile solo dopo un periodo iniziale di utilizzo del farmaco in 
monoterapia ai fini di determinarne l’efficacia. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 

- Naloxegol 
Il programma di sviluppo di naloxegol ha incluso i seguenti studi di fase III: 

- due RCT registrativi in pazienti in terapia cronica con oppiacei alla dose totale giornaliera di  
30-1.000 mg di morfina (o equivalenti) da almeno 4 settimane per dolore non oncologico, con 
diagnosi di stipsi da oppiacei (OIC): studi KODIAC-04 (n=652) e KODIAC-05 (n=700), entrambi di 
confronto con placebo, durati 12 settimane e pubblicati come unico report [Chey WD et al NEJM 
2014] 

- un RCT condotto in pazienti in terapia cronica con oppiacei per dolore oncologico, con diagnosi di 
OIC, studio KODIAC-06 (n=44 arruolati nella parte A dello studio, di cui 14 randomizzati, durata: 4 
settimane; n=9 pazienti arruolati nella parte B di estensione per 12 settimane). Lo studio è stato 
interrotto anticipatamente per scarso reclutamento e non è stato pubblicato. Questo studio non 
verrà quindi descritto. 
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- due studi che avevano lo scopo principale di valutare la sicurezza e la tollerabilità di naloxegol sul 
lungo termine: lo studio KODIAC-07 (n=302; durata: 12 settimane) estensione dello studio  
KODIAC-04 di cui è reperibile unicamente l’abstract e lo studio KODIAC-08 (n=844; durata 52 
settimane; Webster L et al., Aliment Pharmacol Ther 2014) che ha arruolato sia nuovi pazienti (90% 
circa) in trattamento cronico con oppiacei a dosi stabili per dolore non oncologico e diagnosi di OIC 
che pazienti provenienti dagli studi KODIAC-05 e KODIAC-07 (10% circa) ed ha confrontato 
naloxegol alla posologia di 25 mg/die con un trattamento lassativo standard a scelta dello 
sperimentatore. 

 

L’esito primario di efficacia era rappresentato dalla percentuale di pazienti responder definiti come pazienti 
in cui si ottenevano al termine del periodo di osservazione almeno 3 evacuazioni spontanee (SBMs) alla 
settimana senza utilizzo di lassativi rescue nelle precedenti 24h e almeno 1 SBM in più/settimana vs basale 
per almeno 9 settimane su 12 e per almeno 3 delle ultime 4 settimane di trattamento. La valutazione era 
effettuata in base al diario elettronico (eDiary) autocompilato dal paziente. 
 
Di seguito si riportano i principali risultati degli studi pubblicati:  
Studio KODIAC-04 e studio KODIAC-05: naloxegol: 12,5 mg/die (KODIAC-04 n=217; KODIAC-05 n=233) e 25 
mg/die (KODIAC-04 n = 218; KODIAC-05 n=234) vs placebo (KODIAC-04 n=217; KODIAC-05 n=233); durata: 
12 settimane.  
 

Percentuale di pazienti responder (esito primario):  
studio KODIAC-04: il 40,8% dei pazienti nel braccio naloxegol 12,5 mg/die (N 12,5)ed il 44,4% nel braccio 
naloxegol 25 mg/die (N 25) sono stati considerati responder vs il 29,4% nel braccio placebo. Entrambi i 
dosaggi sono risultati superiori al placebo: 

- RR per il confronto N 12,5 vs placebo: 1,38 [95% CI da 1,06 a 1,80]; 
- RR per il confronto N 25 vs placebo: 1,51 [95% CI da 1,17 a 1,95]. 

 
studio KODIAC-05: il 34,9% dei pazienti nel braccio naloxegol 12,5 mg/die ed il 39,7% nel braccio naloxegol 
25 mg/die sono stati considerati responder vs il 29,3% nel braccio placebo; solo il dosaggio di 25mg/die è 
risultato superiore al placebo: 

- RR per il confronto N 12,5 vs placebo: 1,19 [95% CI da 0,91 a 1,55]; 
- RR per il confronto N 25 vs placebo: 1,35 [95% CI da 1,05 a 1,74]. 

 
Per entrambi gli studi i risultati nel sottogruppo di pazienti con inadeguato controllo della stipsi nonostante 
l’assunzione di lassativi al basale (esito secondario) sono coerenti con quanto osservato nella popolazione 
complessiva.  
 

Tra gli esiti secondari in entrambi gli studi è stato, inoltre, valutato il numero medio di giorni/settimana con 
≥ 1 SBM: sia in KODIAC-04 che in KODIAC-05 per N 25 l’aumento vs baseline ottenuto è stato superiore al 
placebo, con una differenza media di 0,8 giorni in KODIAC-04 e 0,7 giorni in KODIAC-05. 
 
La frequenza degli eventi avversi (EA) e di interruzioni a causa degli eventi avversi è stata più elevata nei 
pazienti trattati con N 25 rispetto agli altri due bracci. In entrambi gli studi gli EA più frequentemente 
segnalati sono stati a carico del tratto gastrointestinale (diarrea, nausea, vomito e dolore addominale); la 
frequenza è risultata numericamente più elevata con N 25. 
 
Studio KODIAC-08 (studio di sicurezza; durata 52 settimane + 2 di follow up) 
La durata media del trattamento è stata di 268 giorni nel gruppo naloxegol e di 297 giorni nel gruppo di 
controllo. Nei pazienti trattati con naloxegol, gli eventi avversi correlati al trattamento (TEAEs) di tipo 
gastrointestinale si sono verificati perlopiù nelle prime 12 settimane di terapia e si sono risolti con la sua 
prosecuzione o dopo l’interruzione del trattamento. Gli eventi avversi più frequentemente segnalati hanno 
riguardato il tratto gastrointestinale: dolore addominale 17,8% con naloxegol e 3,3% con lassativo 
standard; diarrea 12,9% e 5,9% rispettivamente; nausea 9,4% e 4,1% rispettivamente.  
Non sono stati segnalati casi di perforazione gastrointestinale. 
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Va comunque osservato che poiché i pazienti a maggior rischio di perforazione gastrointestinale erano 
esclusi dagli studi clinici, l’uso del farmaco è controindicato in tali categorie di pazienti ed in particolare nei 
pazienti con neoplasie maligne del tratto gastrointestinale o del peritoneo, carcinoma ovarico recidivato o 
avanzato oppure in trattamento con antiVEGF. 
 

- Naldemedina 
Il programma di sviluppo di naldemedina ha incluso i seguenti studi: 
a. principali: 

- 2 RCT in doppio cieco, di fase III, multicentrici, di confronto con placebo, condotti su pazienti in 
terapia continuativa con oppiacei per dolore non oncologico con diagnosi di OIC con l’obiettivo 
primario di valutare l’efficacia di naldemedina vs placebo [studi registrativi COMPOSE-1 (N=545) e 
COMPOSE-2 (N=545), durata: 12 settimane di trattamento + 4 di osservazione; pubblicati come 
unico report: Hale M et al., Lancet Gastroenterol Hepatol 2017]. In entrambi gli studi, l’esito 
primario era il tasso di responders valutato sulla base dell’eDiary. Tra gli esiti secondari sono stati 
valutati: la variazione nella frequenza delle evacuazioni spontanee (SBMs) nelle ultime 2 settimane 
di trattamento vs baseline e la variazione della frequenza di evacuazioni spontanee complete 
(CSBMs) dal basale alle ultime 2 settimane di trattamento; 

- uno studio long term di sicurezza, lo studio COMPOSE-3 (N=1.246), durata: 52 settimane [Webster 
LR et al., Pain 2018] 

- 1 RCT condotto in pazienti con qualsiasi tipo di malattia oncologica purchè stabile e non in grado di 
influenzare direttamente la funzionalità gastroenterica ed un ECOG ≤2, in terapia con oppiacei a 
dosi stabili per dolore oncologico e con diagnosi di OIC (studio COMPOSE-4, N=193; durata: 2 
settimane), pubblicato sotto forma di unico report con il relativo studio di estensione di 12 
settimane (studio COMPOSE-5, N=131) in cui naldemedina è stata confrontata con placebo 
[Katakami N et al., J Clin Oncol 2017]. 

 
b. di supporto ai fini registrativi: 

- 2 studi, a braccio singolo e in aperto, condotti con l’obiettivo di valutare la sicurezza e la tollerabilità 
di naldemedina in pazienti con dolore non oncologico (studi COMPOSE-6 e COMPOSE-7). 

 
Di seguito si riassumono i risultati degli studi principali:  
 

Pazienti in terapia con oppiacei per dolore non oncologico 
Studio COMPOSE-1 e studio COMPOSE-2:  
Percentuale di pazienti responder (esito primario): naldemedina è risultata superiore al placebo in 
entrambi gli studi. 
Nello studio COMPOSE-1 la percentuale di responders è stata del 47,6% con naldemedina vs 34,6% con 
placebo, con una differenza assoluta tra i bracci pari al 13,0% [95% CI da 4,8 a 21,3]. 
Nello studio COMPOSE-2: la percentuale di responders è stata pari al 52,5% nel braccio naldemedina vs 
33,6% con placebo, rispettivamente, con una differenza assoluta trai i bracci pari al 18,9% [95% CI da 10,8 a 
27,0]. 
 

Esiti secondari: anche rispetto agli esiti secondari considerati, naldemedina è risultata superiore al placebo 
in entrambi gli studi. In particolare: 
Variazione nella frequenza delle evacuazioni spontanee (SBMs) nelle ultime 2 settimane di trattamento 
vs baseline: 
Studio COMPOSE-1: la frequenza di SBM vs baseline è aumentata di 3,42 nel braccio naldemedina e di 2,12 
nel braccio placebo, con una differenza assoluta tra i bracci di 1,30 [95% CI da 0,77 a 1,83]. 
 

Studio COMPOSE-2: la frequenza di SBM vs baseline è aumentata di 3,56 nel braccio naldemedina e di 2,16 
nel braccio placebo, con una differenza assoluta tra i bracci di 1,40 [95% CI da 0,92 a 1,88]. 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 08 OTTOBRE 2020 

  

 
Variazione della frequenza di evacuazioni spontanee complete (CSBMs) dal basale alle ultime 2 settimane 
di trattamento: 
Studio COMPOSE-1: la frequenza di CSBM vs baseline è aumentata di 2,58 nel braccio naldemedina e di 
1,57 nel braccio placebo, con una differenza assoluta tra i bracci di 1,01 [95% CI da 0,54 a 1,48]. 
 

Studio COMPOSE-2: la frequenza di CSBM vs baseline è aumentata di 2,77 nel braccio naldemedina e di 
1,62 nel braccio placebo, con una differenza assoluta tra i bracci di 1,15 [95% CI da 0,70 a 1,61]. 
 
In entrambi gli studi gli eventi avversi più frequentemente segnalati hanno riguardato il tratto 
gastrointestinale (studio COMPOSE-1: 15% dei pazienti trattati con naldemedina e 7% dei pazienti nel 
braccio placebo; COMPOSE-2: 16% e 7%, rispettivamente). 
 
Studio COMPOSE-3 - Studio long term di sicurezza in pazienti con OIC (non oncologici). Naldemedina vs 
placebo, durata: 52 settimane: 
Anche nello studio di sicurezza i principali eventi avversi segnalati hanno riguardato il tratto gastroenterico. 
In particolare, i più frequenti sono stati: diarrea (11% nel braccio naldemedina e 5,3% nel braccio placebo), 
dolore addominale (8,2% e 3,1%, rispettivamente) e vomito (6% e 3,1%, rispettivamente). 
Un terzo circa dei pazienti in entrambi i bracci ha interrotto il trattamento; il tasso di interruzioni per eventi 
avversi è stato pari al 6,3% nel braccio naldemedina e al 5,8% nel braccio placebo. In particolare, hanno 
interrotto il trattamento per eventi avversi a carico del tratto gastrointestinale il 3,7% dei pazienti nel 
braccio naldemedina e l’1,6% nel braccio placebo. 
 
Pazienti in terapia con oppiacei per dolore oncologico con OIC 
Studi COMPOSE-4 (durata: 2 settimane) e COMPOSE-5 (estensione di COMPOSE-4, durata: 12 settimane): 
Percentuale di pazienti responder* (esito primario, valutato a 2 settimane): Naldemedina è risultata 
superiore al placebo.  
La percentuale di responder è stata del 71,1% nel braccio naldemedina vs 34,4% nel braccio placebo, con 
una differenza assoluta tra i bracci del 36,8% [95% CI da 23,7 a 49,9]. 
 

*erano considerati responder i pazienti con ≥3 SBMs/settimana e un aumento del numero di SBM rispetto al basale di almeno 1 
SBM/settimana 

 
Per quanto riguarda gli eventi avversi, in analogia agli altri studi quelli più frequentemente segnalati hanno 
riguardato il tratto gastrointestinale, con una frequenza pari al 17,5% nel braccio naldemedina e al 7,3% nel 
braccio placebo in COMPOSE-4 e al 10,7% con naldemedina nella estensione (COMPOSE-5). 
Cinque pazienti (su 97) hanno interrotto il trattamento nel braccio naldemedina durante le 2 settimane di 
durata del COMPOSE-4, nessun paziente nel braccio placebo. Durante l’estensione di 12 settimane hanno 
interrotto il trattamento per tali eventi avversi altri 4 pazienti su 131. 
 
Considerazioni finali 
Nell’EPAR di naldemedina, viene sottolineato che ci sono evidenze limitate riguardo ai pazienti trattati con 
dosaggi superiori a 400 mg di morfina o equivalenti (la maggior parte dei pazienti arruolati negli studi erano 
infatti trattati con dosi stabili di morfina o equivalenti inferiori a 400 mg/die). Inoltre poiché negli studi 
sono stati arruolati solo pazienti che avevano fatto uso precedente di lassativi, l’indicazione terapeutica è 
stata ristretta a tale tipologia di pazienti. 
 
2.3. Fingolimod nel trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei 

bambini e adolescenti a partire dai 10 anni. 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco ha espresso parere favorevole all’inserimento in PTR della 
estensione delle indicazioni d’uso di fingolimod alla fascia di età pediatrica (da 10 a 17 anni compiuti). A 
tale estensione AIFA ha riconosciuto l’innovatività terapeutica. 
La prescrizione da parte dei Centri regionali sclerosi multipla deve avvenire attraverso il registro web 
AIFA nell’ambito di una presa in carico dei pazienti per la diagnosi, il trattamento ed il follow up che 
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coinvolga le U.O. di Pediatria o Neuropsichiatria infantile che rappresentano il primo riferimento per tali 
pazienti anche al fine di assicurare la continuità nel passaggio dalla fase dell’infanzia/adolescenza all’età 
adulta.  
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Pur non essendo la sclerosi multipla relapsing remitting una malattia rara, la frequenza in età 
pediatrica/adolescenziale, oggetto della estensione delle indicazioni terapeutiche di fingolimod, è di fatto 
assimilabile a quella di una malattia rara: la prevalenza stimata (fonte dossier EMA) è, infatti, intorno a 
0,07-2,9 per 100.000 persone. 
A settembre 2018 fingolimod ha ottenuto la estensione della indicazione all’uso “in monoterapia, come 
farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla relapsing remitting (SM RR) ad elevata attività nei 
seguenti gruppi di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:  

- pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con 
almeno una terapia disease modifying.  

oppure  
- pazienti con SM RR severa ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, 

e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico 

lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente”. 

sulla base principalmente dei risultati dello studio PARADIGMS. Si tratta di un RCT in doppio cieco condotto 
in pazienti tra 10 e 17 anni compiuti con malattia attiva ed un punteggio di disabilità EDSS tra 0 e 5,5. 
Fingolimod si è dimostrato superiore ad IFN beta1a in termini di tasso annualizzato di ricadute (esito 
primario dello studio), che è risultato significativamente inferiore nel braccio trattato con il fingolimod 
rispetto al braccio che ha ricevuto IFN. 
Gli eventi avversi osservati nello studio sono stati quelli attesi ed il farmaco richiede anche nei pazienti 
pediatrici le stesse cautele nella somministrazione rispetto all’adulto. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Le prove di efficacia e sicurezza a supporto della estensione dell’indicazione di fingolimod al trattamento 
dei pazienti pediatrici a partire dai 10 anni di età con SM RR derivano da un unico RCT di fase III (studio 
PARADIGMS, Chitnis T et al. NEJM 2018) che aveva l’obiettivo di dimostrare la superiorità di fingolimod 0,5 
mg/die (0,25 mg/die se peso ≤40 kg) rispetto ad interferon beta1a 33 mcg sc alla settimana. Sono stati 
arruolati 215 pazienti di età compresa tra 10 e 17 anni compiuti, con diagnosi di SM ed almeno 1 ricaduta 
nell’anno precedente lo screening, o almeno 2 ricadute nei 2 anni precedenti, o evidenza di almeno 1 
lesione captante gadolinio nelle immagini RM T1 pesate nei 6 mesi precedenti lo screening, con un 
punteggio EDSS tra 0,0 e 5,5. I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere uno dei due trattamenti (i 
pazienti erano stratificati per area di provenienza e stato puberale). 
Il 4,7% dei pazienti era in stadio prepuberale ed il 94,4% in stadio puberale; il 63,3% era naïve alla terapia 
ed il 36,7% era già stato trattato con DMD, principalmente con interferon; il 44% dei pazienti nel braccio 
fingolimod ed il 55% nel braccio IFN non presentava lesioni captanti gadolinio al baseline. 
 

Lo studio ha avuto una durata massima di 2 anni; è in corso l’estensione. 
L’esito primario era rappresentato dal tasso annualizzato di ricadute (ARR); l’esito secondario principale dal 
tasso annualizzato di lesioni nuove o aumentate di volume nelle immagini RM T2-pesate. Tra gli esiti 
secondari è stata, inoltre, valutata la percentuale di pazienti liberi da ricadute. 
 

Principali risultati: 
ARR (esito primario): è stato pari a 0,12 nel braccio fingolimod e a 0,67 nel braccio IFN beta1a, con una 
differenza assoluta tra i bracci di 0,55 [95% CI da 0,36 a 0,74]. Fingolimod è risultato superiore a IFN beta 
1a. 
 

Tasso annualizzato di lesioni nuove o aumentate di volume nelle immagini RM T2-pesate (esito 
secondario principale): è stato pari a 4,39 nel braccio fingolimod e a 9,27 nel braccio IFN beta1a. La 
differenza tra i bracci è risultata statisticamente significativa con un RR pari a 0,47 [95% CI da 0,36 a 0,62]. 
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Percentuale di pazienti liberi da ricadute (esito secondario): è stata pari all’85,7% con fingolimod vs 38,8% 
con IFN beta1a, con una differenza assoluta tra i bracci, statisticamente significativa, del 46,9% [95% CI da 
33,7 a 60,1]. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza, gli eventi avversi segnalati sono risultati quelli attesi per i farmaci, in 
particolare sono stati segnalati con maggior frequenza febbre, sintomi simil-influenzali e cefalea con IFN e 
cefalea, leucopenia con fingolimod. 
Eventi avversi gravi sono stati segnalati nel 16,8% circa dei pazienti che hanno ricevuto fingolimod (tra cui 
un caso di blocco atrioventricolare durante la titolazione del farmaco e un caso di agranulocitosi) e nel 6,5% 
dei pazienti nel braccio IFN. 
 

AIFA ha riconosciuto a fingolimod l’innovatività piena. 
 
2.4. Farmaci per il trattamento dell’angioedema ereditario:  

- C1-INH da plasma umano nf e icatibant: estensione di indicazioni in età pediatrica  
- Lanadelumab per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti 

 

DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili 
inserisce in PTR: 

a. le estensioni delle indicazioni dell’inibitore della C1 esterasi da plasma umano nanofiltrato (nf) a: 

 trattamento e prevenzione pre-procedura degli attacchi di angioedema a partire dai 2 anni di età 
nei pazienti con angioedema ereditario (AEE).  

 prevenzione di routine di attacchi di angioedema a partire dai 6 anni di età con attacchi severi e 
ricorrenti di angioedema ereditario (AEE), intolleranti o insufficientemente protetti dai 
trattamenti di prevenzione orali, o in pazienti non adeguatamente gestiti con il trattamento 
acuto ripetuto. La classe di rimborsabilità è A PHT il regime di fornitura RR, la rimborsabilità SSN 
è legata alla compilazione di un Piano Terapeutico AIFA cartaceo. 

 

b. l’estensione dell’indicazione di icatibant alla terapia sintomatica degli attacchi acuti di 
angioedema ereditario (AEE) ai bambini a partire dai 2 anni, con carenza di inibitore esterasi C1. 
La classe di rimborsabilità è H il regime di fornitura RR. 

 

c. lanadelumab per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario 
(HAE) in pazienti di età pari o superiore a 12 anni. 
La classe di rimborsabilità è A PHT il regime di fornitura RR, la rimborsabilità SSN è legata alla 
compilazione di un Piano Terapeutico AIFA cartaceo. 

 

E’ di conseguenza in corso di aggiornamento il Documento PTR n. 141 “Farmaci con indicazione nel 
trattamento e/o profilassi degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE): inibitori della C1 esterasi 
(da plasma umano) ed icatibant”. 
 
Tali farmaci sono prescrivibili dai Centri già individuati dalla Regione; esiste comunque a livello regionale 
un’ampia mobilità passiva verso la Regione Lombardia (Ospedale Sacco di Milano). 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
L’Angioedema ereditario è un disturbo genetico raro (1:10.000-1:50.000), debilitante e potenzialmente 
letale causato da una carenza e/o malfunzionamento di C1 esterasi inibitore, proteina del plasma che 
previene l’edema. La malattia ha un andamento cronico e si manifesta con attacchi di edema, ricorrenti, 
imprevedibili che coinvolgono diversi organi: faringe/laringe (più pericolosi per la vita e più dolorosi), cute 
(funzionalmente invalidanti e deturpanti), addome (crampi molto dolorosi, nausea, vomito, diarrea). La 
frequenza degli attacchi è variabile tra soggetti e nello stesso individuo a seconda delle diverse fasi di vita. 
Obiettivi della terapia sono: 

- il trattamento degli episodi acuti (riduzione dalla loro frequenza e gravità) 

- la profilassi a lungo termine o a breve (pre- procedura) quando indicata, 
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attraverso un apporto esogeno del C1-INH carente e/o non correttamente funzionante, oppure la riduzione 
dell’attività della bradichinina prodotta in eccesso, per contrastare l’aumento della permeabilità vascolare e 
l’angioedema. 
Sono disponibili: 

- Inibitore della C1 esterasi da plasma umano nanofiltrato (nf): è un emoderivato ottenuto da plasma 

di donatori controllati attraverso un processo che prevede diversi passaggi cromatografici e di 

precipitazione, la pastorizzazione e la nanofiltrazione e la liofilizzazione. Viene somministrato per 

via endovenosa è già inserito in PTR per le indicazioni:  

1. “trattamento e prevenzione pre-procedura di attacchi di angioedema in adulti, adolescenti) con 

angioedema ereditario”. L’estensione di indicazione riguarda i bambini (a partire dai 2 anni di 

età); 

2. “prevenzione di routine di attacchi di angioedema in adulti, adolescenti con attacchi severi e 

ricorrenti di angioedema ereditario (AEE), intolleranti o insufficientemente protetti dai 

trattamenti di prevenzione orali, o in pazienti non adeguatamente gestiti con il trattamento 

acuto ripetuto. L’estensione di indicazione riguarda i bambini (a partire dai 6 anni di età). 

- Icatibant: è un decapeptide sintetico antagonista selettivo e competitivo del recettore di tipo 2 (B2) 

della bradichinina. Viene somministrato per via sottocutanea ed è già inserito in PTR come “Terapia 

sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE) negli adulti, adolescenti con carenza 

di inibitore esterasi C1”. L’estensione di indicazione riguarda i bambini a partire dai 2 anni. 

- Lanadelumab è un nuovo anticorpo monoclonale da DNA ricombinante, completamente umano, 

che limita la generazione di bradichinina in pazienti con AAE. Viene somministrato per via 

sottocutanea alla dose di 300 mg ogni 2 settimane per la “prevenzione di routine degli attacchi 

ricorrenti di angioedema ereditario in pazienti di età pari o superiore a 12 anni.” 

Si precisa che pur essendo presenti in Regione Emilia-Romagna Centri autorizzati per la prescrizione di 
questi farmaci numerosi pazienti residenti in regione vengono seguiti dal Centro dell’Ospedale Sacco 
di Milano. 

 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
LANADELUMAB 
Lo studio registrativo principale è un RCT multicentrico in cieco controllato con placebo che ha valutato 
l’efficacia e sicurezza di lanadelumab somministrato per via sottocutanea nella profilassi a lungo termine 
nei pazienti con AEE [DX-2930-03- Banerji A et al. JAMA 2018]. Lo studio ha arruolato 126 pazienti di età 
> 12 anni (media 41 anni), con diagnosi AEE di tipo I o II ed  almeno 1 attacco ogni 4 settimane nelle 
seguenti sedi: periferica (arti, collo, volto, dorso e apparato genito urinario), addominale o laringea nel 
periodo di run-in. 
Il disegno dell’RCT si articolava su 4 periodi. Nel primo, della durata di 2 settimane, è stata sospesa la 
terapia profilattica in corso nei 3 mesi precedenti in oltre il 50% della popolazione arruolata (wash-out), nel 
secondo, fase di run-in, lo sperimentatore ha valutato il n. di attacchi nell’arco di 4 settimane, nel terzo 
periodo i pazienti sono stati randomizzati, in cieco, a 4 gruppi di trattamento (2:1) della durata di 26 
settimane: 

- lanadelumab 150 mg SC ogni 4 settimane (Q4W) (N= 29 paz) 
- lanadelumab 300 mg SC ogni 4 settimane (Q4W) (N= 29 paz)   
- lanadelumab 300 mg SC ogni 2 settimane (Q2W) (N= 27 paz) [posologia poi registrata] 
- placebo Q2W (N= 41 paz) 

 

L’ultimo periodo era rappresentato da una fase di estensione in aperto (OL) della durata di 30 mesi per la 
quale abbiamo i dati di un’analisi ad interim ad 1 anno. 
Prima della randomizzazione i pazienti sono stati stratificati sulla base del n. di attacchi di angioedema al 
baseline in tre gruppi: da 1 a 2 attacchi; da 2 a 3 attacchi; più di 3 attacchi di AE certificati dallo 
sperimentatore nelle 4 settimane di run in.  
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Si evidenzia che i gruppi non erano molto bilanciati fra loro, considerato che i pazienti con più di 3 attacchi 
al mese erano rappresentati per il 52% del totale, solo il 17% era nel sottogruppo da 2 a 3 attacchi/mese e il 
30% nel gruppo da 1 a 2 attacchi/mese.  
L’esito primario valutato sulla popolazione ITT a 26 settimane era il N. di attacchi durante il periodo di 
trattamento (0-182 giorni) espresso come n. di attacchi ogni 4 settimane. Fra gli esiti secondari principali 
sono stati valutati: il N. di attacchi che hanno richiesto un trattamento in acuto e il N. di attacchi di entità 
moderata-grave. 
 
Principali risultati 
Il numero di attacchi durante il periodo di trattamento (0-182 giorni) espresso come n. di attacchi ogni 4 
settimane (esito primario) è stato significativamente inferiore nei gruppi di pazienti trattati con 
lanadelumab 300 mg SC ogni 2 o 4 settimane con una differenza rispetto al gruppo placebo di -1,71 [95% CI 
da -2,09 a -1,33] con la somministrazione di lanadelumab ogni 2 settimane e di -1,44 [95% CI da -1,84 a  
-1,04] con lo schema ogni 4 settimane.  
Se si considerano gli esiti secondari, rispetto al gruppo placebo i pazienti trattati con lanadelumab ogni 2 o 
4 settimane hanno manifestato un numero significativamente minore di attacchi/mese che hanno richiesto 
un trattamento in acuto (rispettivamente, -1,43 e -1,21) e un numero minore di attacchi di grado moderato 
grave (rispettivamente, - 1,01 e -0,89). 
Successivamente, i risultati dello studio principale sono stati confermati da un’analisi ad interim (1 anno) di 
uno studio di estensione in aperto che prevedeva un braccio di pazienti in uscita dallo studio registrativo già 
in trattamento con lanadelumab 300 mg SC Q2W (rollover) e un gruppo di pazienti che hanno iniziato il 
trattamento all’ingresso nello studio (non rollover).  Nello specifico i soggetti non rollover hanno ottenuto 
una riduzione media di attacchi mensili da 1,54-2,72 (baseline) a 0,14-0,34 mentre i rollover da 3,81 a 0,39 

attacchi/mese. 
 

Sicurezza 
Nello studio registrativo si sono osservati un maggior numero di EA nel gruppo trattato con landelumab 
rispetto al gruppo placebo, rispettivamente 91% vs 76%, un maggior numero di EA correlati al trattamento 
(60% vs 34%) e un numero maggiore di EA gravi (5% vs 0%) ma nessun decesso. I più comuni EA erano: 
dolore al sito di iniezione (52%), infezioni virali del tratto respiratorio superiore (37%) e mal di testa (33%). 
Durante lo studio nel gruppo trattato con lanadelumab è stato inoltre osservato un aumento del tempo di 
tromboplastina (aPTT). Tale effetto sembra correlato al meccanismo d’azione del farmaco, dose dipendente 
e in alcuni soggetti ha portato ad un aumento dell’aPTT di 86,9 secondi. Tuttavia la modifica di questo 
parametro non ha prodotto effetti sull’INR e sul TP, non è stato correlato ad un possibile aumento di 
sanguinamenti e quindi è stato considerato clinicamente non rilevante. 
 
3.1. Anticorpi monoclonali per il trattamento dell’asma grave e Centri prescrittori: rivalutazione a seguito 

dell’inserimento in PTR dell’estensione pediatrica di mepolizumab 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha espresso parere favorevole 
all’inserimento in PTR della estensione pediatrica delle indicazioni di mepolizumab all’uso come “terapia 
aggiuntiva per l'asma eosinofilico refrattario severo in pazienti adolescenti e nei bambini di età pari o 
superiore a 6 anni”. E’ in corso di aggiornamento il Documento PTR n. 304 “Scheda di valutazione del 
farmaco mepolizumab”. 
Si conferma che la prescrizione di mepolizumab, omalizumab e benralizumab è riservata agli specialisti 
identificati dalle Aziende sanitarie con documentata esperienza nell’uso degli anticorpi monoclonali per il 
trattamento dell’asma grave:  

- pneumologo o allergologo operanti in U.O. di pneumologia, allergologia o medicina interna; 
- pediatri operanti nelle strutture ospedaliere per quanto riguarda l’uso pediatrico ed in età 

adolescenziale (mepolizumab ed omalizumab) 
Si conferma la erogazione attraverso la Distribuzione diretta. 
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MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Recentemente è stata negoziata l’estensione delle indicazioni di mepolizumab al trattamento add on di 
bambini a partire dai 6 anni di età e degli adolescenti con asma eosinofilico grave refrattario. 
L’estensione delle indicazioni è stata autorizzata mediante procedura centralizzata in base ai: 

- dati di efficacia e sicurezza derivanti dagli studi registrativi principali di mepolizumab per le 
indicazioni nell’adulto già valutati al momento dell’inserimento del farmaco in PTR (studi MENSA e 
SIRIUS; vedi Documento PTR n. 304 Scheda di valutazione del farmaco Mepolizumab, Det. 18246 
del 14/11/2017) che avevano arruolato un piccolo numero (in tutto circa una trentina) di pazienti 
tra 12 e 17 anni compiuti;  

- risultati di uno studio di PK condotto in bambini tra 6 ed 11 anni che ha dimostrato che con le 
opportune correzioni per peso ed età la PK di mepolizumab e gli effetti sulla conta eosinofilica sono 
paragonabili a quelli osservati nell’adulto 

pertanto è risultata possibile l’estrapolazione dell’indicazione alla popolazione pediatrica ed adolescenziale. 
Tale procedura, concordata con EMA, è giustificata dal fatto che l’asma eosinofilico grave refrattario è una 
patologia rara in età pediatrica/adolescenziale e pertanto la conduzione di studi clinici in tempi adeguati 
non è fattibile in tale setting di pazienti [Fonte EPAR EMA] 
 
AIFA nella negoziazione dell’estensione di indicazioni ha rivisto il Piano terapeutico di mepolizumab: 

- aggiornando i criteri di eleggibilità al trattamento.  
Sono eleggibili i pazienti con asma eosinofilico refrattario grave  che presentano alla prima 
prescrizione: 

1. almeno un valore degli eosinofili >300 cell/mmc nei 12 mesi precedenti e un valore attuale degli 
eosinofili >150 cell/mmc in assenza di trattamento corticosteroideo sistemico + 

2. almeno 2 esacerbazioni di asma nonostante la terapia massima inalatoria* (trattate con 
steroide sistemico o che hanno richiesto ricovero) nei 12 mesi precedenti (dai 12 anni) o 
nonostante la massima terapia inalatoria tollerata (6-11 anni) 
oppure  
Terapia continuativa con steroidi per via orale in aggiunta alla terapia inalatoria massimale per  
≥ 6 mesi nell’ultimo anno (solo adulti)  

 

 

*step 4-5 LG GINA  
 

- portandone a 12 mesi il periodo massimo di validità. 
 

Il farmaco può essere autosomministrato dopo opportuno addestramento a partire dai 12 anni, essendo 
tale possibilità legata alla disponibilità della penna o della siringa pre-riempita da 100 mg. 
Nei bambini dai 6 agli 11 anni per i quali è prevista una posologia di 40 mg ogni 4 settimane è necessario 
utilizzare il flaconcino di polvere da 100 mg e la somministrazione deve avvenire da parte di un 
operatore sanitario. 
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3.2. Terapia farmacologica ormonale nella disforia di genere 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF è informata che AIFA ha autorizzato, mediante l’inserimento nell’elenco della L. 648/96, la 
rimborsabilità a carico del SSN dei farmaci: 

- testosterone, testosterone undecanoato, testosterone enantato, esteri del testosterone per 
l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini trans gender (transizione FtM); 

- estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, 
leuprolide acetato e triptorelina per l'impiego nel processo di femminilizzazione di donne trans 
gender (transizione MtF) 

previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere, formulata da una equipe multidisciplinare e 
specialistica dedicata (GU n.242 del 30.9.2020). 
La Delibera regionale n. 1263 del 28.09.2020 che aveva reso disponibili tali farmaci in attesa che AIFA si 
pronunciasse è pertanto da ritenere superata. 
 
 

3.3. Nuova formulazione endovenosa di letermovir: inserimento in PTR 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF ha espresso parere favorevole all’inserimento in PTR del concentrato per soluzione per infusione 
e.v. di letermovir, classificato in classe H OSP e disponibile in commercio dal 01 ottobre us. 
La decisione è assunta sulla base delle seguenti considerazioni: 

- letermovir è un farmaco al quale AIFA ha riconosciuto l’innnovatività piena per l’uso nella 
“profilassi della riattivazione della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti 
sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche 
(HSCT)”; 

- secondo quanto riportato in RCP “le compresse e il concentrato per soluzione per infusione di 
letermovir possono essere utilizzati indistintamente a discrezione del medico e non è necessario 
alcun aggiustamento della dose”; 

- il farmaco sia nella formulazione ev che in quella orale è stato valutato nella riunione della CRF 
del 22 novembre 2018. Essendo all’epoca disponibile solamente la formulazione orale, a seguito 
del parere favorevole della CRF, era stata inserita in PTR con Determina n. 150 del 8/01/2019 solo 
tale formulazione. 
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3.4. Nuovi farmaci biologici per il trattamento della psoriasi a placche: aggiornamento della 
Raccomandazione 5 del Doc PTR n. 94: Trattamento sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-
grave.  
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, nelle more dell’aggiornamento del documento regionale n. 94, approva la modifica della 
raccomandazione n. 5 che riguarda i “Criteri di scelta fra i farmaci biologici”, concordato dal Gruppo di 
Lavoro multidisciplinare regionale sui Farmaci Biotecnologici in Dermatologia come di seguito riportato. 
 

Quesito 5 
 Esistono criteri di scelta tra i farmaci biologici? 
 Quali i dati di sicurezza? 

 

RACCOMANDAZIONE 

 
 
La CRF inoltre esprime parere favorevole all’inserimento in PTR di: 

- certolizumab pegol da somministrare per via sc alla dose di carico di 400 mg (2 iniezioni da 200 
mg ciascuna) alle settimane 0, 2 e 4 e successivamente alla dose di mantenimento di 200 mg ogni 
2 settimane, 

- tildrakizumab da somministrare per via sc alla dose di 100 mg alle settimane 0 e 4 e, 
successivamente, alla stessa dose ogni 12 settimane, 

- risankizumab da somministrare per via sc alla dose di 150 mg (2 iniezioni da 75 mg ciascuna) alle 
settimane 0 e 4 e, successivamente, ogni 12 settimane, 

come ulteriore opzione terapeutica per il trattamento della psoriasi a placche di grado moderato- grave 
in pazienti adulti candidati a terapia sistemica. Tali farmaci sono classificati in H con un regime di 
fornitura RRL; possono essere prescritti in regime SSN all’interno dei criteri di eleggibilità e 
appropriatezza riportati dalla scheda di prescrizione cartacea elaborata da AIFA.  
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 05 novembre 2020 

In considerazione delle attuali indicazioni registrate e dopo un’analisi della letteratura disponibile, il GdL 
è concorde nel ritenere adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab pegol o un loro biosimilare, 
ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, guselkumab, brodalumab, tildrakizumab e risankizumab i 
bDMARDs da utilizzare in caso di fallimento, intolleranza o controindicazione a cDMARDs. 
Il GdL ritiene che: 
 un anti-TNF alfa (adalimumab, etanercept e infliximab) dovrebbe essere la scelta privilegiata al 

fallimento di un cDMARD; 

 un inibitore dell’interleuchina o del suo recettore possa essere considerato in presenza di 

specifiche condizioni cliniche (malattia, che a giudizio clinico, sia valutata come particolarmente 

grave o instabile o che presenti localizzazioni a forte impatto negativo sulla qualità della vita); 

 nell’ambito delle singole classi (anti-TNFα, inibitori dell'interleuchine o dei loro recettori), 

nell’uso prevalente e in assenza di specifiche motivazioni cliniche, si dovrebbero privilegiare i 

farmaci con il miglior rapporto costo-opportunità, ponendo particolare attenzione ai farmaci 

biosimilari e condividendo la scelta con il paziente.  

Il Gruppo di lavoro ritiene infine che, nelle seguenti condizioni, siano da considerare preferenzialmente: 
- infliximab o adalimumab o ustekinumab in presenza di M. Crohn; 

- infliximab o adalimumab o ustekinumab in presenza di colite ulcerosa; 

- infliximab, adalimumab in presenza di manifestazioni oculari; 

- adalimumab in presenza di idrosadenite; 

- certolizumab in caso di gravidanza o programmazione di gravidanza;  

- gli anti IL-17 (vedi commenti nel testo), IL-12/23, IL-23 o etanercept nel caso di rischio di 

riattivazione della malattia tubercolare. 

 


