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CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  FFAARRMMAACCOO 
Verbale riunione del giorno 10 settembre 2020 ore 14:30 – 18:15 

 
Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, 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. 
Marcello Galvani, Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott.ssa Marcora Mandreoli, Prof. Giulio Marchesini Reggiani, 
Dott. Giorgio Mazzi, Dott. Alessandro Navazio, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott. Giovanni Pinelli, Dott.ssa 
Silvia Riccomi, Dott.ssa Ester Sapigni, Dott. Davide Tassinari, Prof.ssa Valeria Tugnoli. 

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

Era, inoltre, presente il Dr Nonino Francesco in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro 
multidisciplinare sui farmaci neurologici – farmaci per l’emicrania. 

 

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 28 luglio 2020 
E’ approvato all’unanimità il verbale della riunione del 28 luglio us. 
 
1.2 Aggiornamenti sulla terapia della COVID-19 
Il Coordinatore della CRF informa la Commissione che è in corso di aggiornamento il documento di indirizzo 
regionale sulla gestione della malattia in modo che sia disponibile in regione un documento di riferimento 
in previsione della necessità di adottare un approccio condiviso per la gestione dei pazienti affetti da 
COVID-19 durante l’autunno/inverno. A differenza delle precedenti versioni il documento affronterà anche 
la gestione dei pazienti seguiti a domicilio/sul territorio. 
 
2.1 Farmaci per il trattamento dell’emicrania: le raccomandazioni del Gruppo di Lavoro regionale 
La CRF ha espresso parere favorevole all’inserimento in PTR degli anticorpi anti-CGRP nella riunione del 
28 luglio us (Det. n. 15515 del 11.09.2020). 
Dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili per questi farmaci e le valutazioni 
del Gruppo di lavoro sui farmaci neurologici – farmaci per l’emicrania, la CRF ha approvato le 
raccomandazioni formulate rispetto all’uso degli anticorpi antiCGRP nella profilassi dell’emicrania 
episodica ad alta frequenza e dell’emicrania cronica, di seguito riportate: 
 

Setting 1: emicrania episodica ad alta frequenza  
 

Raccomandazione: “Nei pazienti con emicrania episodica ad alta frequenza (8-14 gg/mese) disabilitante 
(MIDAS ≥11), già trattati con altre terapie di profilassi per l’emicrania e che abbiano mostrato una risposta 
insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare 
controindicazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci per la profilassi dell’emicrania, uno degli 
anticorpi monoclonali antiCGRP (erenumab, fremanezumab o galcanezumab) dovrebbe essere utilizzato 
per la profilassi nella maggior parte dei pazienti” 
Raccomandazione POSITIVA FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 10 SETTEMBRE 2020 

  
Figura 1. flow chart per la definizione del posto in terapia degli anticorpi antiCGRP nella profilassi dell’emicrania in pazienti con 
emicrania episodica ad alta frequenza (8-14 gg/mese) disabilitante (MIDAS ≥11), già trattati con altre terapie di profilassi per 
l’emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti  o 
che presentino chiare controindicazioni ad almeno 3 precedenti classi di farmaci per la profilassi dell’emicrania  

 
 

 
Setting 2: emicrania cronica 
 

Raccomandazione: “Nei pazienti con emicrania cronica (>14 gg/mese) disabilitante (MIDAS≥11), già 
trattati con altre terapie di profilassi per l’emicrania e che abbiano mostrato una risposta insufficiente dopo 
almeno 6 settimane di trattamento o che siano intolleranti o che presentino chiare controindicazioni ad 
almeno 3 precedenti classi di farmaci per la profilassi dell’emicrania, uno degli anticorpi monoclonali 
antiCGRP (erenumab, fremanezumab o galcanezumab) potrebbe essere utilizzato per la profilassi”. 
Raccomandazione SPLIT sulla forza (vedi nota)* formulata sulla base di evidenze considerate di qualità 
MODERATA e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
 

*Nota. Esito della votazione:  
7/14 dei componenti del Panel si sono espressi per una raccomandazione POSITIVA FORTE 
7/14 dei componenti del Panel si sono espressi per una raccomandazione POSITIVA DEBOLE  
Il Panel concorda che si definisce “split” una raccomandazione in cui a parità di verso la percentuale di votanti rispetto alla forza non 
raggiunge la maggioranza qualificata del 60%.  

 
La CRF ha, inoltre, approvato la seguente raccomandazione elaborata dal Gruppo di lavoro sui farmaci 
neurologici – farmaci per l’emicrania rispetto all’uso della onabotulinum toxin A: 
 

 

Raccomandazione: “Nei pazienti con emicrania cronica (>14 gg/mese) disabilitante, che abbiano assunto 
senza successo almeno 3 diverse classi di farmaci per la profilassi (in monoterapia e in associazione, in dosi 
adeguate per almeno 4 mesi ciascuna), la tossina botulinica (onabotulinum toxin A) potrebbe essere 
utilizzata. Raccomandazione SPLIT sulla forza (vedi nota)*, formulata sulla base di evidenze considerate di 
qualità MODERATA e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
 

 
*Nota. Esito della votazione:  

Panel split sulla forza della raccomandazione. 
6/14  dei componenti del Panel si sono espressi per una raccomandazione POSITIVA DEBOLE 
8/14 dei componenti del Panel si sono espressi per una raccomandazione POSITIVA FORTE  
Il Panel concorda che si definisce “split” una raccomandazione in cui a parità di verso la percentuale di votanti rispetto alla forza non 
raggiunge la maggioranza qualificata del 60%.  
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Figura 2. flow chart per la definizione del posto in terapia degli anticorpi antiCGRP e della onabotulinum toxin A* nella profilassi 
dell’emicrania in pazienti con emicrania cronica 
 

 
 
*nell’RCP approvato nei Paesi europei l’indicazione della tossina riporta il wording “Sollievo sintomatico in pazienti adulti che soddisfano i criteri 
diagnostici per emicrania cronica (cefalee di durata ≥15 giorni al mese di cui almeno 8 giorni con emicrania) e che hanno mostrato una risposta 
insufficiente o sono intolleranti ai farmaci per la profilassi dell'emicrania” a differenza dell’RCP approvato negli USA dove l’indicazione autorizzata è 
“Profilassi della cefalea in pazienti adulti con emicrania cronica (≥15 giorni di cefalea della durata di almeno 4 ore al giorno)” [Fonte: FDA, 
https://www.fda.gov/] 

 

La CRF, in accordo con il Gruppo di Lavoro, conferma le valutazioni già espresse rispetto ai criteri per la 
prosecuzione del trattamento con la tossina botulinica e per il ritrattamento contenuti nel Documento 
PTR n. 187 relativo a “Tossina botulinica (tipo A e B)”. 
La CRF chiede che il Gruppo di Lavoro riveda la Scheda regionale per la prescrizione della tossina 
botulinica nei pazienti con emicrania cronica (Documento PTR n. 188 “Scheda Regionale per la 
prescrizione di Onabotulinumtoxin A nella profilassi della emicrania cronica”) al fine di formulare una 
proposta di aggiornamento che tenga conto: 

- delle raccomandazioni relative al ruolo in terapia della tossina sopra riportate; 

- della revisione dei Centri prescrittori effettuata dal Servizio Assistenza Territoriale in 

collaborazione con il Servizio Assistenza Ospedaliera; 

- dell’esperienza maturata negli anni di utilizzo della Scheda rispetto alla sua fruibilità.  

 
 
2.2. Canakinumab e anakinra nel trattamento della Malattia di Still nell’adulto 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili 
inserisce in PTR: 

- anakinra “negli adulti, negli adolescenti, nei bambini e nei lattanti di età ≥8 mesi con un peso 
corporeo ≥10 kg, per il trattamento della malattia di Still, comprendente l’artrite idiopatica 
giovanile sistemica (SJIA) e la malattia di Still dell’adulto (AOSD), con caratteristiche sistemiche 
attive e attività di malattia da moderata a elevata, o nei pazienti con attività di malattia 
persistente dopo trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o 
glucocorticoidi.” La classe di rimborsabilità è H, il regime di fornitura RRL (reumatologo, 
internista, pediatra e immunologo), la rimborsabilità SSN è legata alla compilazione di una 
scheda AIFA cartacea. 
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- canakinumab per il “trattamento della malattia di Still in fase attiva compresa la malattia di Still 
dell'adulto (AOSD) e dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (SJIA) in pazienti a partire dai 2 
anni di età che hanno risposto in modo non adeguato alla precedente terapia con FANS e 
corticosteroidi sistemici. Il farmaco può essere somministrato come monoterapia o in 
associazione a metotressato.” La classe di rimborsabilità è H, il regime di fornitura RRL 
(reumatologo, internista, pediatra, immunologo) la rimborsabilità è subordinata alla 
compilazione di una scheda di-registro AIFA (web-based). 

 

La CRF inoltre chiede che venga riunito il Gruppo di Lavoro multidisciplinare regionale per la definizione 
del posto in terapia di questi farmaci sia nell’Artrite Idiopatica giovanile sistemica del bambino sia nella 
Malattia di Still dell’adulto e per l’aggiornamento del Documento regionale n. 64 “Trattamento sistemico 
dell’Artrite Idiopatica Giovanile” con particolare riferimento ai farmaci biologici. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La malattia di Still dell’adulto è caratterizzata da elementi tipici delle malattie autoinfiammatorie e 
autoimmuni (presenta livelli elevati di IL-1β, IL-6 ed IL-18) e sintomi come febbre (puntate mono o 
biquotidiane), artrite, rash cutaneo evanescente. Sono due i picchi di età di esordio della malattia, il primo 
tra i 16 ed i 25 aa ed il secondo tra i 36 ed i 45 aa e deve il nome alla sua similitudine clinica con la malattia 
di Still, descritta alla fine del 1800 nei bambini con artrite reumatoide e manifestazioni sistemiche 
prevalenti (ora è l’eponimo della forma sistemica della artrite idiopatica giovanile - SJIAG). Sia la forma ad 
esordio pediatrico che la M. di Still dell’adulto (AOSD) sono inserite nel Registro europeo delle malattie rare 
nel gruppo delle Sindromi autoinfiammatorie (ORPHANET). 
La terapia di riferimento si avvale inizialmente di FANS, successivamente di steroidi (dosi di prednisone 
equivalente fino ad 1 mg/kg/die), talvolta associati a metotrexate per sfruttarne l’effetto di risparmiatore di 
cortisone. 
 

ANAKINRA è una proteina antagonista del recettore dell’interleuchina-1umano, è prodotta tramite la 
tecnologia del DNA ricombinante e blocca l’attività proinfiammatoria dell’IL-1α e dell’IL-1β, legandosi al suo 
recettore. Viene somministrata per via sottocutanea alla dose di 100 mg al giorno. La rimborsabilità per il 
trattamento della SJIA a partire dagli 8 mesi di vita e della AOSD è stata ottenuta a gennaio 2020  
Prima della sua autorizzazione EMA, anakinra è stato ampiamente utilizzato per il trattamento della SJIA e 
dell’AOSD; esistono infatti numerose pubblicazioni e registri che supportano il suo uso in queste condizioni. 
Inoltre anakinra è da tempo incluso nelle raccomandazioni di trattamento della Childhood Arthritis & 
Rheumatology Research Alliance (CARRA) (DeWitt et al.2012, Kimura et al.2014) e dall'American College of 
Rheumatology (ACR) (Ringold et al.2013).  
La breve emivita (mediana 5,7 ore) di anakinra lo rende adatto in situazioni in cui, per qualche motivo 
(effetti indesiderati o stato clinico del paziente), è possibile dover sospendere il farmaco. Inoltre poiché 
nella fase iniziale della malattia il trattamento è tipicamente basato su alte dosi di glucocorticoidi, l’uso 
precoce di questo inibitore dell'IL-1 offre un potenziale per una rapida riduzione della dose di steroide, 
evita la dipendenza da questi farmaci oltre a ridurre rischi a loro associati (osteoporosi, ipertensione, 
disturbi della crescita e diabete ecc). 
 

CANAKINUMAB è un anticorpo monoclonale umano IgG1/κ ad alta affinità contro l’interleuchina 1 β, è 
prodotto mediante tecnologia del DNA ricombinante e blocca l’attività proinfiammatoria dell’IL-1β 
legandosi al suo recettore. Viene somministrato per via sottocutanea alla dose di 300 mg ogni 4 settimane. 
E’ rimborsabile da giugno 2015 per il trattamento della SJIA e da settembre 2018 per il trattamento della M. 
di Still dell’adulto (AOSD). Tuttavia, vi è una certa riluttanza da parte dei clinici ad introdurre tale farmaco 
precocemente durante il decorso della malattia ad esordio pediatrico a causa del tempo prolungato 
necessario per modificare l'esposizione al farmaco (emivita 26 giorni). 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
ANAKINRA 
La registrazione per l’uso di questo farmaco nell’Artrite idiopatica giovanile sistemica (SJIA) dall’età di 8 
mesi fino all’adolescenza si è basata essenzialmente su dati provenienti da piccoli studi prospettici 
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controllati con placebo e da una metanalisi prodotta dall’agenzia regolatoria europea sulla base di dati 
pubblicati a seguito dell’esperienza maturata da oltre dieci anni di uso off-label di anakinra. 
Nello specifico gli studi inclusi nel dossier registrativo sono: 

- 1 RCT multicentrico, in doppio cieco che ha valutato efficacia e sicurezza di anakinra rispetto a 
placebo in 24 pazienti con JIA sistemica ed esordio di malattia dai 2 ai 20 anni. La risposta valutata 
come ACR30pedi dopo 1 mese di trattamento (esito primario) è stata raggiunta nel 67% dei pazienti 
trattati con anakinra rispetto all’8% dei pazienti del braccio placebo (Quartier P 2011). 

- il secondo RCT che inizialmente era stato disegnato per valutare come esito primario, l’efficacia di 
anakinra in pazienti con JIA, ha subito una modifica del protocollo per insufficiente arruolamento di 
pazienti rispetto al prestabilito (n=204 pazienti). Lo studio quindi successivamente ha modificato 
l’esito primario (PK, PD e sicurezza) che è stato in 86 pazienti con JIA poliarticolare (>5 articolazioni 
attive e 3 con limitazioni al movimento) in trattamento stabile con MTX per 6 settimane antecedenti 
l’ingresso nello studio. Tra questi un piccolo sottogruppo di 15 pazienti (età mediana 11 anni) 
presentava una JIA sistemica e nella fase randomizzata in cieco di 16 settimane ha mostrato che un 
minor numero di pazienti trattati con anakinra ha avuto una riacutizziazione della malattia alla 28° 
settimana (Ilowite N 2009). 

 
L’efficacia di ANAKINRA nella malattia di Still dell’Adulto (AOSD) è stata valutata da EMA sulla base di uno 
studio randomizzato in aperto (Nordström D 2012), di una metanalisi di 8 studi (Hong D 2014) e di ulteriori 
3 studi pubblicati. 
Nello studio di Nordström (multicentrico randomizzato, in aperto, controllato con csDMARD) sono stati 
reclutati 22 pazienti con AOSD refrattaria a steroide ± csDMARD (età media 37 anni e durata mediana di 
malattia di 18 mesi). Dodici pazienti sono stati trattati con steroide + anakinra e 10 con steroide + 
csDMARD; l’esito primario era la remissione (apiressia senza antipiretici, normalizzazione di ferritina e PCR, 
nessuna articolazione dolente o tumefatta) alla 8° settimana. 
 

Risultati. Alla 8° settimana 7/12 (58%) pazienti in terapia con anakinra e 5/10 (50%) con csDMARDs 
assolvevano i criteri di remissione ma non raggiungevano la significatività statistica. 
EMA, inoltre, ha aggregato i dati dei 10 studi di efficacia in una metanalisi che ha considerato 197 pazienti 
con AOSD, con età media variabile tra 33 e 42 anni (range 17-73) e durata di malattia media tra 5,7 e 9,4 
anni. Tutti i pazienti erano stati precedentemente trattati con csDMARDs e/o anti TNF e/o steroidi. La 
percentuale dei pazienti responsivi ad anakinra variava tra 73% e 100%, con una prevalenza > 80% nella 
maggior parte degli studi.  In 8/10 studi (n=160 pazienti) è stata valutata anche l’efficacia di questo farmaco 
su segni e sintomi sistemici: febbre, rash cutaneo e marcatori biochimici della flogosi si sono normalizzati 
tra il 54% ed il 100% dei pazienti; la negativizzazione della febbre e del rash si osservava generalmente nel 
giro di pochi giorni, mentre i parametri biochimici dell’infiammazione si normalizzavano dopo qualche 
settimana. Per quanto riguarda il risparmio di steroide il report di EMA riporta i seguenti dati: la maggior 
parte dei pazienti trattati con anakinra è stata in grado di ridurre la dose di steroide mentre circa 1/3 è 
riuscito a sospenderlo. 
Il profilo di sicurezza di anakinra non è risultato diverso da quello descritto nei pazienti con artrite 
reumatoide: l’evento avverso più frequente è rappresentato da dolore e segni locali di infiammazione nel 
sito di inoculo. Seguono le infezioni, che solo molto raramente hanno richiesto la sospensione definitiva del 
trattamento. Per quanto riguarda la sindrome da attivazione macrofagica, grave evento avverso riportato in 
più casi di malattia di Still pediatrica, nell’EPAR di EMA viene segnalato solo un caso negli studi che 
riguardano la malattia dell’adulto. 
 

In conclusione EMA: 
- pur riconoscendo che per le due indicazioni in oggetto sono disponibili solo tre piccoli studi 

randomizzati, a supporto dell'efficacia di anakinra, 
- in considerazione della rarità della malattia di Still, 
- considerato che un’ampia ricerca bibliografica ha identificato un numero di pubblicazioni che 

globalmente valuta oltre 400 pazienti con malattia di Still e che tutti i risultati sembrano convergere 
nella stessa direzione di efficacia di anakinra sia nei pazienti pediatrici che in quelli adulti con 
malattia di Still. 

ha ritenuto di poter autorizzare l’uso di anakinra. 
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CANAKINUMAB 
Nel 2016 EMA ne ha autorizzato l’uso nella malattia di Still dell’adulto, estrapolando i dati da tre RCT, di cui 
solo 2 pubblicati in un unico lavoro su pazienti affetti dalla forma sistemica della Artrite Idiopatica Giovanile 
(SJIA) (Ruperto N 2012). In entrambi gli studi sono stati arruolati pazienti di età compresa tra i 2 ed i 19 
anni. 
Il primo dei due studi (CACZ885G2305) è un RCT in doppio cieco vs placebo che ha valutato l’efficacia a 
breve termine di una somministrazione di 4 mg/kg (max 300 mg) di canakinumab nei pazienti con JIA 
sistemica: l’esito primario era la valutazione della risposta mediante ACR30 modificato con l’introduzione 
della temperatura corporea tra i parametri da considerare alla 15° giornata. 
 
Figura 3. Disegno dello studio CACZ885G2305 

  
 
Il secondo studio (CACZ885G2301) è un RCT di sospensione che ha valutato l’efficacia del farmaco nel 
prevenire le recidive nei pazienti con JIA sistemica attiva. Questo studio considera due diversi periodi, 
ognuno dei quali con un diverso obiettivo primario. 
 

Figura 4. Disegno dello studio CACZ885G2301 
 

  
 
La Parte 1 dello studio è stata condotta in aperto ed è costituita a sua volta da quattro fasi durante le quali 
a tutti i pazienti è stato somministrato canakinumab 4 mg/kg ogni 4 settimane: la fase 1a (della durata di 4 
settimane) aveva l’obiettivo di valutare la risposta dei pazienti, la fase 1b (della durata di 4 settimane) il 
mantenimento della risposta; la fase 1c (della durata compresa tra 4 e 20 settimane) aveva l’obiettivo di 
ridurre progressivamente lo steroide fino alla dose minima che consentiva il mantenimento della 
remissione e la fase 1d (della durata di 4 settimane) il consolidamento della risposta. La durata massima 
della parte 1 dello studio era di 32 settimane, corrispondenti ad 8 somministrazioni. 
 

Nella Parte 2, in doppio cieco, i pazienti sono stati randomizzati a proseguire o sospendere il trattamento, 
per valutare l’efficacia di canakinumab nel mantenimento della remissione ottenuta durante la Parte 1, in 
aperto. Lo studio si è completato alla riaccensione della malattia del 37° paziente, indipendentemente dal 
trattamento dopo la randomizzazione. Questa seconda parte dello studio non viene presa in considerazione 
nell’EPAR di EMA. 
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Il terzo studio (CACZ885G2301E1) è uno studio di estensione in aperto disegnato per valutare la sicurezza 
del trattamento con canakinumab a lungo termine sulla coorte di pazienti provenienti dai due studi 
precedenti e su una corte di pazienti naive a canakinumab.  
 
Risultati 
Nell’EPAR è descritta un’analisi dei dati effettuata stratificando i pazienti arruolati in questi studi (n=301 
pazienti) in 3 gruppi di età: da 2 a <12anni (216 pazienti); da 12 a <16 anni (56 pazienti) e ≥ 16 anni (29 
pazienti, in realtà fra 16 e 19 anni) e accorpando i risultati alla 15° ed 85° giornata. Tale analisi non presenta 
alcuna valutazione statistica. 
Nello specifico i risultati relativi alla fascia di età ≥ 16 anni sono stati:  

- alla 15° giornata (risposta precoce): i pazienti non responders erano il 7%; ACR≥30 è stato raggiunto 
dall’86% dei pazienti, ACR≥70 è stato raggiunto dal 65% ed ACR100 (remissione completa) dal 14% dei 
pazienti. 

- 85° giornata (12 settimane) i dati erano disponibili solo per 18/29 pazienti: i non responder erano il 
17%, ACR≥30 è stato raggiunto dall’83% dei pazienti, ACR≥70 è stato raggiunto dal 72% ed ACR100 
(remissione completa) dal 22%. 

 
Sicurezza 
Anche il profilo di sicurezza è stato valutato nei tre gruppi di età sopradescritti.  
La frequenza di eventi avversi gravi nei 3 gruppi, aggiustata per il periodo di esposizione, è stata di 238 
eventi per 100 anni-paziente nel gruppo tra 2 e <12 anni, 78 eventi per 100 anni-paziente nel gruppo tra 12 
e <16aa, e 23 in quello ≥ 16 anni. Il numero di eventi avversi che hanno causato la sospensione del 
trattamento è stato di 26 (11%) nel gruppo tra 2 e <12 anni, di 10 (17%) nel gruppo tra 12 e <16 anni, e di 6 
(19%) in quello ≥16 anni. 
 

In conclusione nel 2016 EMA ha esteso l’indicazione all’uso di canakinumab anche nella fascia di età adulta 
sulla base dei dati di efficacia e sicurezza sopradescritti ipotizzando che poiché i risultati ottenuti nelle 3 
fasce di età sono simili possano essere estese all’adulto anche in considerazione della stessa patogenesi 
della JIA sistemica e della malattia di Still dell’adulto e in attesa di una conferma di uno studio in corso sulla 
popolazione adulta. 
Nel 2020 lo studio è stato pubblicato (Kedor C et al. ARD 2020). Si tratta di un RCT di fase II nel quale sono 
stati arruolati pazienti di età compresa tra 18 e 75 anni, con malattia attiva [DAS28(VES) ≥ 3,2], con ≥ 4/28 
articolazioni dolenti e tumefatte. I pazienti sono stati randomizzati a canakinumab 300 mg sc o placebo ogni 
4 settimane e l’esito primario valutato era l’efficacia (∆DAS28-VES ≥ 1,2) alla 12° settimana. In realtà il 
disegno originale prevedeva l’arruolamento di 68 pazienti ma lo studio, iniziato nel 2011, è stato interrotto 
nel 2018 quando EMA ha autorizzato il trattamento con canakinumab della malattia di Still dell’adulto. 
In quel momento erano stati arruolati solo 36 pazienti di età compresa tra 22 a 70 anni.  
L’esito primario a 12 settimane è stato raggiunto da 12 su 18 (66,7%) trattati con canakinumab e da 7/17 
(42,2%) trattati con placebo (differenza: 25,49%) senza raggiungere la significatività statistica [IC 95%: da-10 
a 55,9]). In seguito all’analisi di tali risultati nel febbraio 2020, EMA ha modificato l’RCP del farmaco 
inserendo il seguente commento (prgf 5.1): questi dati sono coerenti con i risultati di un'analisi aggregata di 
efficacia di 418 pazienti con SJIA [eseguita al momento dell’autorizzazione nel 2016] che ha dimostrato che 
l'efficacia di canakinumab in un sottogruppo di pazienti con SJIA di età compresa tra 16 e < 20 anni era 
coerente con l'efficacia osservata in pazienti con età inferiore a 16 anni. 
 
 
2.3. 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 

 

Argomento rimandato. 
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3.1. Linee di indirizzo regionali per la “gestione in sicurezza della terapia marziale endovenosa nei 

pazienti assistiti in ambiti diversi dal ricovero ospedaliero” 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, ha approvato il documento “Linee di indirizzo per la Sicurezza nella terapia farmacologica n. 8. 
Strategie organizzative per la gestione in sicurezza della terapia marziale endovenosa nei pazienti assistiti 
in ambiti diversi dal ricovero ospedaliero”, elaborato dal Gruppo Regionale Rischio Clinico da Farmaci  e 
presentato in seduta. 
Il Documento si prefigge di individuare strategie organizzative/percorsi e criteri per la gestione della 
terapia marziale ev nei pazienti candidati a tale trattamento, in ambiti assistenziali diversi dal ricovero 
ospedaliero, al fine di minimizzare i rischi per il paziente durante la somministrazione della terapia nel 
rispetto delle raccomandazioni EMA. Il documento si propone di rappresentare la base per l’elaborazione 
di istruzioni o procedure operative locali, che dovranno tener conto anche delle specifiche esigenze 
organizzative. 
E’ pubblicato sul sito ERSalute all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-
documentazione/linee-di-indirizzo/farmaci/sicurezza-della-terapia-farmacologica 
 
3.2. “Raccomandazioni per l’impiego dei farmaci antipsicotici nel trattamento a lungo termine delle 
persone con disturbi schizofrenici”, a cura del Gruppo di lavoro Regione Emilia-Romagna “Appropriatezza 
dei trattamenti con farmaci antipsicotici” 
DECISIONE DELLA CRF 
E’ stato presentato alla Commissione Regionale del Farmaco da uno dei suoi Componenti il documento 
“Raccomandazioni per l’impiego dei farmaci antipsicotici nel trattamento a lungo termine delle persone 
con disturbi schizofrenici”, elaborato dal Gruppo di lavoro Regione Emilia-Romagna “Appropriatezza dei 
trattamenti con farmaci antipsicotici” coordinato dal DSM-DP di Bologna. 
Il documento fa seguito ad un audit condotto in RER nel 2016 su indicazione della Consulta Salute 
Mentale, al fine di misurare l’appropriatezza dei trattamenti con antipsicotici in un campione di utenti 
con disturbi schizofrenici afferenti ai Centri di Salute Mentale della regione. Si è costituito a tal fine un 
gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle associazioni di utenti e familiari e professionisti dei 
DSM-DP, con il coordinamento del DSM-DP di Bologna. I risultati dell’audit sono stati restituiti alla 
Consulta e sono state individuate le azioni di miglioramento, tra cui, appunto, la redazione di un 
documento regionale sulla tutela della salute fisica e le strategie di modulazione degli antipsicotici in 
base alle evidenze scientifiche attualmente disponibili.  
Il documento fornisce un riferimento generale sull’uso appropriato degli antipsicotici basato sulle 
principali linee guida per il trattamento dei disturbi schizofrenici ed individua specifiche raccomandazioni 
per la promozione della salute cardiometabolica. Affronta, inoltre, il tema della rivalutazione periodica 
della terapia e della sua de-escalation ove ne esistano le condizioni. 
Il documento è stato presentato e discusso con i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche e con la Consulta regionale salute mentale; è stato inoltre inviato per 
consultazione anche ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie, alle Direzioni delle professioni sanitarie 
delle Aziende USL dell’Emilia-Romagna, alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche - Coordinamento dell’Emilia-Romagna. 
E’ inoltre stato definito un programma di diffusione ed implementazione nelle Aziende sanitarie regionali 
ed un set di indicatori che saranno oggetto di monitoraggio, al fine di valutarne l’impatto sulla pratica 
clinica. La CRF dopo aver ascoltato l’illustrazione del Documento ne approva i contenuti. 
 

 
3.3. Farmaci per il trattamento dell’HCV: estensione delle indicazioni per sofosbuvir/velpatasvir 

/voxilaprevir e aggiornamento del Documento di indirizzo regionale n. 229 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF ha: 
- recepito l’estensione della rimborsabilità di sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir al trattamento dei 

pazienti naïve con epatite cronica C 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/linee-di-indirizzo/farmaci/sicurezza-della-terapia-farmacologica
https://salute.regione.emilia-romagna.it/normativa-e-documentazione/linee-di-indirizzo/farmaci/sicurezza-della-terapia-farmacologica
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- approvato l’aggiornamento del Documento PTR n. 229* “Antivirali diretti nella terapia dell’epatite C 
cronica. Documento di indirizzo per la definizione delle strategie terapeutiche da applicare sul breve 
termine”, elaborato dal Gruppo di lavoro multidisciplinare sui farmaci per l’epatite C cronica. In 
particolare, l’aggiornamento riguarda le sezioni: 
o “I DAA disponibili in Italia”, al fine di descrivere le nuove condizioni negoziali di 

glecaprevir/pibrentasvir (nuove condizioni economiche; possibilità di utilizzo dello schema a 8 
settimane anche nel genotipo 3 per i pazienti non cirrotici ed estensione delle indicazioni al 
trattamento dell’epatite C cronica nei bambini a partire dai 6 anni di età ed adolescenti, 
indicazione a cui AIFA ha riconosciuto il requisito dell’innovatività), di sofosbuvir/velpatasvir 
(nuove condizioni economiche) e di sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (estensione della 
rimborsabilità al trattamento dei pazienti naïve con epatite cronica C, nuove condizioni 
economiche) 

o  “Le decisioni operative”, al fine di definire il posto in terapia di 
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir a seguito della sua estensione della rimborsabilità al 
trattamento dei pazienti naïve con epatite cronica C. 

 
 
4.1 Mepolizumab nel trattamento di pazienti pediatrici con asma eosinofilico: recepimento della 
negoziazione della rimborsabilità 
La CRF ha iniziato ad affrontare l’argomento che però necessita di ulteriori approfondimenti che saranno 
presentati alla prossima riunione della CRF. 
 
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 08 ottobre 2020 


