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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
 

COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO 
Verbale riunione del giorno 14 ottobre 2021 ore 14:30 – 18:30 

 
Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, Dott. Antonio Balotta, Dott.ssa Maria Barbagallo, Dott. Giovanni Maria 
Centenaro, Dott.ssa Silvia Chiesa, Dott. Marcello Galvani, Dott. Giuseppe Longo, Dott.ssa Marcora Mandreoli, 
Prof. Giulio Marchesini Reggiani, Dott. Alessandro Navazio, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott.ssa Ester Sapigni, 
Dott. Davide Tassinari, Dott.ssa Nilla Viani. 
La Dott.ssa Rossana De Palma è presente dalle ore 15.58 al termine della riunione. 
Il Dott. Marco Fusconi ed il Dott. Giovanni Pinelli sono presenti fino alle 17.20. 
La Dott.ssa Silvia Riccomi è presente fino alle 17.00. 

 
Presenze Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Roberta Giroldini, Dott.ssa Lucia Magnano, Dott. Francesco Nonino, Dott.ssa Elisabetta Pasi. 
 
1.1. Approvazione del verbale della riunione del 16 settembre 2021 
Il verbale della riunione del 16 settembre us verrà approvato via mail. 
 
2.1 Panel GreFO: aggiornamenti rispetto agli argomenti in valutazione 
 

TUMORE COLON RETTO METASTATICO/NON OPERABILE DOPO PRECEDENTE LINEA DI TERAPIA SISTEMICA NELLA POPOLAZIONE 

CON MUTAZIONE BRAF-V600E 
DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per encorafenib in associazione a cetuximab per “il trattamento di pazienti adulti con carcinoma 
metastatico del colon retto (CRC) positivo alla mutazione BRAF V600E, che hanno ricevuto precedente 
terapia sistemica” ha approvato la raccomandazione elaborata dal Gruppo GReFO. 
L’inserimento effettivo in PTR di encorafenib per l’indicazione soprariportata e della relativa 
raccomandazione avverrà in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’esito della negoziazione 
da parte di AIFA. 
 
TUMORE DEL COLON RETTO METASTATICO/NON OPERABILE - 1° LINEA DI TERAPIA NEI PAZIENTI CON INSTABILITÀ DEI 

MICROSATELLITI 
DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per pembrolizumab in monoterapia per “il trattamento di prima linea in pazienti adulti con 
carcinoma metastatico del colon retto (CRC) con elevata instabilità dei microsatelliti (MSI H) o con deficit 
di riparazione del mismatch (dMMR, mismatch repair deficient)” ha approvato la raccomandazione 
elaborata dal Gruppo GReFO. 
L’inserimento effettivo in PTR di pembrolizumab per l’indicazione soprariportata e della relativa 
raccomandazione avverrà in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’esito della negoziazione 
da parte di AIFA. 
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2.2. Vestronidasi alfa per la cura di manifestazioni non neurologiche di mucopolisaccaridosi VII (MPS VII; 
sindrome di Sly) 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha espresso parere favorevole 
all’inserimento in PTR di vestronidase alfa, terapia enzimatica sostitutiva per la “cura di manifestazioni non 
neurologiche di mucopolisaccaridosi VII (MPS VII; sindrome di Sly)”. Per tale indicazione terapeutica AIFA 
ha riconosciuto a vestronidase alfa l’innovatività condizionata. 
Sulla base delle certificazioni inserite nel Registro Malattie rare non risultano, al momento attuale, pazienti 
con tale diagnosi residenti in Regione Emilia-Romagna; tale dato è in linea con quanto atteso in base alla 
prevalenza della malattia (<1/1.000.000 abitanti a livello mondiale). Nel caso di una eventuale diagnosi, 
l’eleggibilità al trattamento e la prescrizione dello stesso dovranno essere valutati da parte di un Centro 
per la diagnosi, trattamento e follow up dei pazienti con mucopolisaccaridosi individuato al momento dalla 
Regione. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La mucopolisaccaridosi (MPS) VII (Sindrome di Sly) è una malattia lisosomiale ultrarara (prevalenza stimata  
< 1/1.000.000, <100 pazienti in vita nel mondo) causata dal deficit dell’enzima lisosomiale beta-glucuronidase 
(GUS).  
Le MPS sono un gruppo di malattie lisosomiali ereditarie causate dal deficit di uno degli enzimi coinvolti nel 
processo di degradazione dei glicosaminoglicani (GAGs), che comprendono dermatan solfato (DS), condroitin 
solfato (CS), eparan solfato (HS) e cheratan solfato (KS).  
Nella MPS VII il deficit di GUS comporta l’accumulo di GAGs nei lisosomi con conseguente danno tissutale, 
insufficienza d’organo e morte. 
La malattia si può manifestare alla nascita (con idrope fetale) o più tardi, anche durante l’adolescenza o l’età 
adulta (manifestazioni ossee, pneumopatia, ridotta statura, deficit cognitivi). La presenza, gravità e 
progressione dei sintomi/segni sono estremamente variabili. 
La maggior parte dei pazienti muore entro la seconda/terza decade di vita. 
La diagnosi si basa sulla clinica e su test di laboratorio volti a misurare l’attività della GUS. La conferma si basa 
sulla rilevazione di mutazioni nel gene GUSB. 
Vestronidasi alfa è una forma ricombinante della beta-glucuronidasi umana (rhGUS), ed è prodotta in una 
coltura cellulare di ovaio di criceto cinese mediante la tecnica del DNA ricombinante.  
La terapia enzimatica sostitutiva ne prevede la somministrazione alla dose di 4 mg/kg per infusione ev in 4 h 
(1° ora: 2,5% del volume totale, il resto nelle successive 3 ore) ogni 4 settimane. 
Il trattamento deve essere supervisionato da un operatore sanitario esperto nella gestione di pazienti con 
MPS VII o altri disturbi metabolici ereditari. 
La somministrazione deve essere eseguita da un operatore sanitario adeguatamente formato ed in grado di 
gestire emergenze mediche. 
Per minimizzare il rischio di reazioni di ipersensibilità, deve essere somministrato un antistaminico non 
sedativo con o senza antipiretico 30-60 minuti prima dell'inizio dell'infusione. 
Vestronidase alfa è classificata in classe H OSP. AIFA le ha riconosciuto l’innovatività condizionata. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Vestronidase alfa ha ricevuto da EMA lo status di orfano ed è stata autorizzata attraverso un conditional 
approval, principalmente sulla base dei risultati dello studio UX003-CL301. 
Si tratta di un RCT «blind start design», crossover in cui i 12 pazienti arruolati sono stati randomizzati 1:1:1:1 
in 4 gruppi caratterizzati da una diversa tempistica di passaggio da placebo a vestronidase alfa. [Harmatz P 
et al. Molecular Genetics and Metabolism 2018] 
I criteri di inclusione erano rappresentati da un’età tra 5 e 35 anni (media: 15 anni), una diagnosi confermata 
di MPS VII, livelli urinari di glicosaminoglicani (uGAG) ≥ 3 volte i valori normali per età (media: 175,2 
mg/mmol), la presenza di segni clinici riferibili alla MPS: epato/splenomegalia, limitazioni alla mobilità 
articolare ed al movimento (il paziente doveva comunque essere deambulante), ostruzione delle vie 
aeree/pneumopatia. 
Era previsto che il trattamento attivo avesse, per ciascun gruppo, una durata minima di 24 settimane. 
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L’esito primario era rappresentato dalla variazione percentuale dell’escrezione urinaria di glicosaminoglicani 
(uGAG). Erano considerati responder i pazienti che ottenevano una riduzione ≥50% vs baseline in almeno una 
visita in 24 settimane. 
La percentuale di responder sulla base del Multi-Domain Responder Index (MDRI)1 è stata valutata come 
esito secondario. 
Risulta attualmente pubblicata l’estensione di 144 settimane dello studio, che aveva l’obiettivo primario di 
valutare la sicurezza e tollerabilità sul lungo termine del trattamento con vestronidase alfa. [Wang RY et al. 
Molecular Genetics and Metabolism 2020] 
 

Risultati principali: 
Variazione percentuale dell’escrezione urinaria di uGAG (esito primario): i livelli medi di uGAG (condroitin 
solfato e dermatan solfato) si sono ridotti rapidamente ed hanno raggiunto il plateau intorno alla 4° 
settimana di trattamento. Alla settimana 24 la variazione media percentuale osservata era pari a -64,8% circa. 
 

Percentuale di responder sulla base del Multi-Domain Responder Index (esito secondario): la variazione 
media del MDRI complessiva è risultata pari a 0,5 punti (0,8 punti quando è stata incorporata nell’esito anche 
la fatigue). Tale risultato corrisponde sostanzialmente al mantenimento della stabilità rispetto alla situazione 
iniziale. 
Per quanto riguarda le singole componenti dell’MDRI, la percentuale di responder è stata variabile a seconda 
del dominio considerato e del momento in cui è stata valutata (al termine delle 24 settimane minime di 
trattamento oppure considerando tutta la finestra temporale di trattamento – vedi fig. 1).  
 

Figura 1.  Percentuale di pazienti responder per singola componente del MDRI 

 
MID = differenza minima clinicamente rilevante 
Fonte: dossier EMA 
 

Sicurezza. Hanno completato l’estensione di 144 settimane 3 pazienti mentre 8 hanno interrotto la 
partecipazione allo studio in seguito alla commercializzazione di vestronidase alfa nel proprio paese di 
arruolamento.   

 
1 MDRI: è un indice introdotto per la prima volta per valutare la risposta al trattamento nello studio UX003-CL301, rispetto alle 

diverse componenti che contribuiscono al deterioramento della condizione clinica nei pazienti con MPS. Considera le seguenti 
componenti: esito del test del cammino in 6 min. (6MWT), valore del FVC (% rispetto all’atteso), angolo di flessione della 
spalla, acuità visiva, capacità di compiere movimenti fini (BOT-2 fine motion) e grossolani (BOT-2 gross motion). Per ciascuna 
componente dell’indice sulla base della letteratura esistente è definita la minima differenza clinicamente rilevante (MID).  
Per ciascuna componente, se il miglioramento osservato è maggiore della MID viene attribuito un punteggio di +1, se il 
miglioramento è inferiore alla MID di 0 e se si osserva un peggioramento di -1. Se il parametro non è misurabile viene 
attribuito un punteggio di 0. 
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Gli eventi avversi segnalati con vestronidase in una percentuale di pazienti numericamente più elevata 
rispetto al placebo sono rappresentati sia nello studio principale che nell’estensione da rash, diarrea e 
reazioni anafilattoidi. 
 
AIFA ha riconosciuto al farmaco l’innovatività condizionata sulla base di: 

- un bisogno terapeutico massimo, per l’assenza di terapie alternative specificamente approvate per la 
MPS VII; 

- un valore terapeutico aggiunto considerato moderato, in quanto le prove di efficacia e sicurezza 
derivano da un unico studio di breve durata e su una casistica limitata dove i benefici osservati 
riguardano la riduzione dei GAG urinari mentre non si è osservato un impatto sui segni/sintomi della 
malattia. Tali risultati sono stati considerati in rapporto al setting: malattia ultrarara, dove la ERT con 
vestronidase rappresenta attualmente l’unica terapia disponibile; 

- una qualità complessiva delle prove bassa, valutata secondo il metodo GRADE. 

 
La scheda di valutazione dell’innovatività è disponibile al link:   
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1571238/130_MEPSEVII_scheda_innovativita_GRADE.pdf  
 
 
2.3. Tofacitinib nel trattamento della colite ulcerosa  
L’argomento viene rinviato in attesa del completamento della Raccomandazione sul posto in terapia di 
tofacitinib in corso di definizione, da parte del Gruppo di lavoro regionale sul trattamento della Colite 
ulcerosa. 
 
 
2.3.1 Vedolizumab in penne preriempite per somministrazione sottocutanea nel trattamento della Colite 
Ulcerosa e M. di Crohn 
A completamento della valutazione effettuata nella riunione di settembre, la CRF approva le 
Raccomandazioni del Gruppo di Lavoro regionale sui farmaci biologici che definiscono il posto in terapia di 
Vedolizumab in penne preriempite per somministrazione sottocutanea, per il trattamento della Colite 
Ulcerosa e M. di Crohn. 
I documenti PTR n 306 “Trattamento farmacologico della Rettocolite Ulcerosa nell’adulto” e PTR 324 
“Trattamento farmacologico della Malattia di Crohn nell’adulto” sono in corso di aggiornamento. 
  

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1571238/130_MEPSEVII_scheda_innovativita_GRADE.pdf
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MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Quesito 4 del Doc PTR n 306 “Trattamento farmacologico della Rettocolite Ulcerosa nell’adulto”. 
 

Quesito 4 
Quando iniziare un trattamento con farmaci biologici? 
Quali i criteri di scelta fra i biologici disponibili? 
Quali i dati di sicurezza per i farmaci biologici?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quesito 4 del DOC PTR 324 “Trattamento farmacologico della Malattia di Crohn nell’adulto” 
  

RACCOMANDAZIONE 
Il Gruppo di Lavoro concorda che nei pazienti con CU di grado moderato-grave il ricorso a un biologico deve essere 

considerato, in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), in presenza 

di almeno una delle seguenti condizioni: 

- resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale/endovenosa. 

- dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica e resistenza o intolleranza o un bilancio beneficio/rischio 

valutabile come negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina; 

Dopo un’analisi della letteratura disponibile, il Gruppo di lavoro ritiene che adalimumab, infliximab e vedolizumab siano 

efficaci e sicuri, nell’induzione e nel mantenimento della remissione della CU di grado moderato-grave. 
 

Rispetto alla definizione del loro posto in terapia, esprime le seguenti considerazioni: 

- la maggior parte degli studi sono verso placebo;  

- è presente un unico studio di confronto “testa a testa” fra vedolizumab EV e adalimumab SC; 

- non sono presenti studi di confronto diretto fra VDZ e INF per entrambe le vie di somministrazione; 

- solo infliximab EV ha dati solidi che ne documentano efficacia e sicurezza nella CU grave 

- adalimumab e infliximab posseggono i dati numericamente più consistenti per quanto riguarda la 

tollerabilità/sicurezza nel lungo termine; 

- i farmaci biosimilari attualmente disponibili si sono dimostrati sovrapponibili in termini di efficacia e sicurezza 

rispetto all’originatore; 

e formula le seguenti raccomandazioni: 

⬧ nei pazienti con CU grave (Mayo globale >10 o criteri Truelove-Witts) dopo il fallimento di una terapia steroidea 

per via endovenosa l’uso di infliximab EV (originatore o biosimilare) deve sempre essere considerato; 

⬧ nei pazienti con CU moderata (Mayo globale compreso fra 6 e 10), poiché le evidenze disponibili non consentono 

di definire il posto in terapia di ADA, GOL, INF e VDZ, la scelta del primo trattamento con biologico dovrebbe avvenire 

caso per caso sulla base dei seguenti elementi clinici: 

- valutazione attenta del grado di attività della malattia; 

- disponibilità di dati solidi di efficacia e sicurezza sul breve e lungo periodo; 

- presenza di controindicazioni/intolleranza ai diversi farmaci;  

- presenza di patologie associate (vedi descrizione nel testo); 

- tubercolosi latente in profilassi antitubercolare. 

- le formulazioni di infliximab o vedolizumab per somministrazione sottocutanea possono essere considerate nei 

pazienti con risposta clinica stabile dopo l’infusione di almeno due dosi per via endovenosa. 

Una volta considerati gli elementi sopra elencati, la scelta terapeutica fra i farmaci disponibili, dovrà tener conto anche del 

migliore rapporto costo/opportunità, nel rispetto delle preferenze del paziente. 
 

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso della terapia con farmaci biotecnologici (compreso vedolizumab) nel paziente 

di età molto avanzata e/o patologie associate, alla luce del rischio di infezioni gravi.  
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Quesito 4 

Quando iniziare un trattamento con farmaci biologici? 

Quali i criteri di scelta tra i farmaci biologici disponibili? 

Quali i dati di sicurezza dei farmaci biologici? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RACCOMANDAZIONE 

Il GdL ritiene ritiene che la terapia con farmaco biologico debba essere considerata: 

⬧ nei pazienti con MC di grado moderato-grave (HBI >8), in presenza di almeno una delle seguenti situazioni cliniche: 

- dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica in presenza di resistenza o intolleranza o un 

bilancio beneficio/rischio negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina; 

- resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale; 

il farmaco biologico potrà essere associato o meno alla terapia convenzionale (5-ASA e/o steroidi e/o 

immunosoppressori) in rapporto al quadro clinico o al suo andamento. 

In particolare, pur in assenza di interazioni farmacologiche, il GdL raccomanda la sospensione dello steroide e, 

quando il trattamento con biologico è stabilizzato, di valutare l’opportunità di continuare con la restante terapia 

convenzionale; 

⬧ nei pazienti con MC attiva perianale semplice recidivante o complessa in presenza di mancata risposta a terapia 

chirurgica ed antibiotica. 

In considerazione delle attuali indicazioni autorizzate (vedi Tabella 13) e dopo un’analisi della letteratura disponibile, il 

Gruppo di lavoro è concorde nel ritenere che: 

▪ adalimumab, infliximab, vedolizumab e ustekinumab ed i loro biosimilari siano ugualmente efficaci e sicuri, 

nell’induzione e nel mantenimento della remissione della MC, indipendentemente dal loro meccanismo 

d’azione, in base alle seguenti considerazioni: 

- la maggior parte degli studi sono verso placebo e quindi permettono solo un confronto indiretto fra i vari 

biologici, 

- solo infliximab ha dati solidi che ne documentano efficacia e sicurezza nella MC attiva fistolizzante ed è 

l’unico anti-TNFα registrato per l’uso in questa condizione, 

- adalimumab e infliximab posseggono i dati numericamente più consistenti per quanto riguarda la 

tollerabilità/sicurezza nel lungo termine. 

- i farmaci biosimilari attualmente disponibili si sono dimostrati sovrapponibili in termini di efficacia e 

sicurezza rispetto all’originatore; 

- le formulazioni di infliximab o vedolizumab per somministrazione sottocutanea possono essere considerate 

nei pazienti con risposta clinica stabile dopo l’infusione di almeno due dosi per via endovenosa. 

▪ l’uso di vedolizumab o ustekinumab come prima linea biologica può essere considerato secondo i criteri di 

rimborsabilità SSN individuati da AIFA (intolleranza/controindicazioni agli anti-TNFα) e in base alla valutazione 

del rapporto rischio/beneficio nel singolo paziente.  In assenza di studi di confronto diretto, la scelta fra i due 

dovrà considerare la presenza di comorbilità (es. psoriasi a placche per ustekinumab). 

Il GdL ritiene che nell’uso prevalente, in assenza di specifiche motivazioni cliniche, si dovrebbero privilegiare i farmaci:  

- che presentano maggiori dati di efficacia e sicurezza sul breve e lungo periodo (studi registrativi e registri) e  

- con il miglior rapporto costo-opportunità nel rispetto delle preferenze del paziente. 

Particolare cautela deve essere riservata nella scelta della strategia terapeutica con farmaci biologici nel paziente di età 

superiore ai 65 anni con co-morbilità anche sulla base della scheda tecnica. 
 

Il GdL infine concorda che l’uso di un farmaco biologico come prima terapia farmacologica (approccio top-down) debba 

essere riservato a casi altamente selezionati di MC attiva in presenza di almeno un fattore suggestivo di andamento 

aggressivo e invalidante della malattia (vedi descrizione nel testo). Tale approccio terapeutico, si configura off-label e come 

tale va gestita la richiesta del farmaco. 
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2.4. Semaglutide in formulazione orale per il trattamento del diabete mellito di tipo 2 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha espresso parere favorevole 
all’inserimento in PTR della formulazione orale di semaglutide, in attesa della definizione del posto in 
terapia da parte di un Gruppo di lavoro multidisciplinare sulla terapia del diabete mellito di tipo 2, 
attualmente in attesa di nomina. 
Analogamente agli altri GLP-1 analoghi, la prescrizione di semaglutide orale da parte dei Centri 
diabetologici deve avvenire mediante il Piano terapeutico AIFA cartaceo per la prescrizione degli agonisti 
del recettore del GLP-1 nel diabete di tipo 2. 
La Commissione sottolinea l’importanza che all’atto della prescrizione e della dispensazione del farmaco 
venga data adeguata informazione ai pazienti rispetto alla bassa biodisponibilità del farmaco quando 
assunto per via orale e alla conseguente necessità che il paziente osservi strettamente le indicazioni della 
Scheda tecnica rispetto alle modalità di assunzione al fine di garantire il raggiungimento di concentrazioni 
plasmatiche adeguate a garantire l’efficacia clinica. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La formulazione orale in compresse di semaglutide è stata progettata per ottenere l’assorbimento del 
farmaco nel tratto gastroenterico, attraverso l’aggiunta di salcaprozato sodico. Il salcaprozato (SNAC) è un 
eccipiente in grado di aumentare l’assorbimento per via orale di macromolecole che presentano una scarsa 
biodisponibilità, modificando transitoriamente il pH in un’area circoscritta della mucosa gastrica, in 
prossimità della compressa da assorbire ed alterando transitoriamente la permeazione transcellulare, 
attraverso un meccanismo in parte ancora da chiarire. L'effetto dello SNAC è completamente reversibile. 

La biodisponibilità del farmaco è comunque bassa (1%) e, secondo quanto riportato in RCP, ai fini di 
raggiungere concentrazioni efficaci è necessario che la compressa di semaglutide venga assunta a stomaco 
vuoto, con una minima quantità di acqua (max. 120 ml) e che il paziente attenda almeno 30 minuti prima di 
mangiare, bere o assumere altri medicinali. Un’attesa inferiore riduce ulteriormente l’assorbimento del 
farmaco. 
Secondo quanto riportato in RCP, inoltre, la conversione della dose quando si effettua il passaggio da 
semaglutide sottocutanea a semaglutide orale non può essere facilmente predetta a causa dell’alta variabilità 
farmacocinetica di semaglutide orale. “L’esposizione dopo semaglutide orale 14 mg una volta al giorno è 
confrontabile con semaglutide 0,5 mg sottocutanea una volta a settimana. Una dose orale equivalente a 1,0 
mg di semaglutide sottocutanea non è stata stabilita”. 
Semaglutide orale è stata negoziata da AIFA (GU n. 179 del 28.07.2021) ed è prescrivibile in classe A RRL con 
le stesse limitazioni relative alla rimborsabilità degli altri agonisti del recettore GLP1 (GLP1-RA) attraverso il 
Piano terapeutico AIFA cartaceo “per l’utilizzo appropriato dei GLP1-RA nel diabete tipo 2” da parte strutture 
diabetologiche individuate dalle regioni per l’uso in terapia di associazione duplice (con metformina, una 
sulfanilurea, pioglitazone, una gliflozina o insulina basale) o triplice (con metformina + una sulfanilurea, 
metformina + pioglitazone, metformina + una gliflozina o metformina + insulina basale). Il Piano ha la durata 
massima di 12 mesi e nel corso della validità la continuità di prescrizione può essere affidata al MMG. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Il Programma di studi PIONEER ha supportato la registrazione mediante procedura centralizzata della 
formulazione orale di semaglutide. 
In particolare: 

- lo studio PIONEER 1 è un RCT in doppio cieco multicentrico durato 26 settimane che ha valutato 
l’efficacia e sicurezza di semaglutide os in monoterapia (3, 7 o 14 mg al giorno) vs placebo in 702 pazienti 
con DM2 e livelli di HbA1c 7-9,5%; 

- lo studio PIONEER 2 è un RCT in aperto multicentrico durato 52 settimane che ha confrontato 
semaglutide os alla posologia di 14 mg/die con un SGLT2 inibitore in add on a metformina (MTF) in 822 
pazienti con DM2 e livelli di HbA1c 7-10,5%; 

- lo studio PIONEER 3 è un RCT in doppio cieco multicentrico durato 78 settimane che ha confrontato 
semaglutide os (3,7 o 14 mg/die) con sitagliptin 100 mg/die in add on a MTF ± una sulfanilurea (SU) in 
1.864 pazienti con DM2 e livelli di HbA1c 7-10,5%; 
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- lo studio PIONEER 5 è un RCT in doppio cieco multicentrico durato 26 settimane che ha confrontato 
semaglutide os 14 mg/die con placebo in 324 pazienti con DM2, livelli di HbA1c 7-9,5% ed una 
insufficienza renale moderata; 

- lo studio PIONEER 8 è un RCT in doppio cieco multicentrico durato 52 settimane che ha confrontato 
semaglutide os (3,7 o 14 mg/die) con placebo in add on a insulina basale ± MTF in 739 pazienti con 
DM2 e livelli di HbA1c 7-9,5%; 

- lo studio PIONEER 7 è un RCT in aperto durato 52 settimane che ha confrontato semaglutide os a dose 
flessibile con sitagliptin 100 mg/die in add on ad 1-2 ipoglicemizzanti orali in 5.021 pazienti con DM2 e 
livelli di HbA1c 7,5-9,5%; 

- gli studi PIONEER 9 e PIONEER 10 hanno valutato la monoterapia e la terapia di associazione 
comprendente semaglutide os in pazienti giapponesi con la finalità di valutarne efficacia e sicurezza. 
Non verranno di seguito considerati per ragioni di trasferibilità dei risultati. 

 
Gli RCT PIONEER da 1 a 5 e 7-8 rappresentano i principali studi registrativi. Hanno arruolato popolazioni con 

caratteristiche simili, per età (in media 58-61 anni), livelli di HbA1c al baseline (8%), durata di malattia 
(media: 7,4-8,8 anni) e valori di BMI (media: 31-33 kg/mq). Fanno eccezione: lo studio 1 (monoterapia) per 
l’età media  (55 anni) e la minor durata di malattia (media: 3,5 anni) all’arruolamento; lo studio 5 (setting 
della IR moderata) per l’età (media: 70 anni) e la durata di malattia (media: 14 anni) all’arruolamento e lo 
studio 8 ( add on ad insulina basale) per la durata di malattia (media: 15 anni) all’arruolamento. 
In tutti gli studi la variazione media a 3 mesi dei livelli di HbA1c ha rappresentato l’esito 1°; la variazione del 
peso è stata valutata fra gli esiti 2° principali. 
 

E’ stato, inoltre, condotto un RCT, lo studio PIONEER 6, che ha valutato specificamente outcome 
cardiovascolari, come richiesto dalle Autorità regolatorie. 
Si tratta di un RCT in doppio cieco, multicentrico, event driven2 il cui obiettivo era di valutare la non inferiorità 
e, se dimostrata la superiorità, di semaglutide alla posologia di 14 mg/die per os rispetto al placebo, 
relativamente alla comparsa di eventi cardiovascolari in pazienti con DM2 e malattia cardiovascolare (CVD) 
diagnosticata (prevenzione secondaria) o con fattori di rischio per CVD (prevenzione primaria). [Husain M et 
al. NEJM 2016] 
Lo studio ha arruolato 3.183 pazienti con età ≥50 anni (media: 66 anni) con DM2 (durata media di malattia: 
15 anni) naïve alla terapia ipoglicemizzante o in trattamento con 1-2 ipoglicemizzanti orali o con insulina (NPH 
o un analogo a lunga durata d’azione o pre-mix o entrambi i tipi), da sola o in associazione a 1-2 
ipoglicemizzanti orali (il 77,4% dei pazienti assumeva MTF, il 60,6% insulina, il 32,3% una SU ed il 9,6% una 
gliflozina). La casistica comprendeva: malattia CV/renale accertata (84,7%) o se età ≥60 anni presenza di 
fattori di rischio per CVD (15,3%), HbA1c ≥7% (media: 8,2%). 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere SEMA 14 mg/die o placebo in add on alla terapia in corso. 
Erano stratificati alla randomizzazione in base alla presenza di malattia CV/renale accertata o di fattori di 
rischio per CVD. 
Il follow up mediano è stato di 15,9 mesi. 
L’esito primario dello studio era rappresentato dal tempo dalla randomizzazione alla 1° comparsa di un esito 
composito costituito da: morte per cause cardiovascolari (CV) + infarto acuto del miocardio (IMA) non fatale 
+ stroke non fatale. 
Il margine predefinito per la non inferiorità era pari a 1,80 rispetto all’hazard ratio per l’esito primario. 
Gli esiti secondari principali erano rappresentati dal tempo dalla randomizzazione alla 1° comparsa dell’esito 
composito costituito dalle componenti dell’esito primario + ospedalizzazione per scompenso o per angina 
instabile, dell’esito composito: morte per qualunque causa + IMA non fatale +stroke non fatale e dalle singole 
componenti degli esiti compositi precedentemente descritti. 
 
Di seguito sono descritti in sintesi i risultati degli studi di efficacia ipoglicemizzante ed in maggior dettaglio 
quelli dello studio PIONEER 6 su esiti cardiovascolari. 
  

 
2 durata: fino al raggiungimento di 122 eventi 
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Studi PIONEER - Principali risultati. 
Studio PIONEER 1-5, 7 e 8 
Variazione dei livelli di HbA1c (esito primario) 
Il Forrest plot di seguito riportato (Fig. 2) descrive i risultati degli studi registrativi relativamente alla 
variazione dei livelli di HbA1c ottenuti con semaglutide (SEMA) os alle posologie valutate rispetto ai 
comparator. 
SEMA os alla posologia di mantenimento registrata (7-14 mg/die) è risultata superiore ai comparator nella 
maggior parte dei confronti. Fa eccezione lo studio PIONEER 4 dove SEMA 14 mg/die si è dimostrata non 
inferiore a liraglutide 1,8 mg/die, mentre non è stata dimostrata la superiorità. 
La differenza nella stima osservata dei valori HbA1c rispetto ai comparator è compresa tra  
+ 0,2% e -1,2% a seconda dello studio e del confronto. 
 
Fig. 2. Sintesi dei risultati degli studi PIONEER. Outcome: variazione dei livelli di HbA1c vs baseline 

 
Fonte: adattato da dossier EMA Rybelsus® 

 
Variazione del peso (esito secondario principale) 
Il Forrest plot di seguito riportato (Fig. 3) descrive i risultati degli studi registrativi relativamente alla 
variazione peso ottenuti con semaglutide (SEMA) os alle posologie valutate rispetto ai comparator. 
SEMA alla posologia di mantenimento (7-14 mg/die) ha prodotto una riduzione del peso significativamente 
maggiore di sitagliptin 100 mg/die negli studi PIONEER 3 e 7, di liraglutide nello studio PIONEER 4, del placebo 
nello studio PIONEER 5 e, nello studio PIONEER 1, solo alla dose di 14 mg/die). La stima della differenza media 
osservata rispetto al comparator oscillava fra -0,1 e -3,8Kg, a seconda del confronto e della terapia 
ipoglicemizzante di base.  
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Fig. 3. Sintesi dei risultati degli studi PIONEER. Outcome: variazione del peso (kg) vs baseline 

 
Fonte: adattato da dossier EMA Rybelsus® 

 
Studio PIONEER 6 
Tempo dalla randomizzazione alla 1° comparsa di un esito composito di: morte per cause cardiovascolari 
(CV) + infarto acuto del miocardio (IMA) non fatale + stroke non fatale (esito primario): è espresso nel 
report dello studio in termini di percentuale maggiore di pazienti che nel periodo di osservazione hanno 
manifestato tale esito. Il 3,8% dei pazienti nel braccio SEMA vs il 4,8% dei pazienti nel braccio placebo ha 
presentato l’esito primario, con una differenza assoluta tra i bracci pari a -1%, HR 0,79 [95%CI da 0,57 a 1,11]. 
La non inferiorità di SEMA rispetto al placebo è stata quindi dimostrata (margine di non inferiorità 
predefinito: 1,80) mentre non è stata dimostrata la superiorità. 
 
Esiti secondari principali: 
Tempo dalla randomizzazione alla 1° comparsa dell’esito composito costituito dalle componenti dell’esito 
primario + ospedalizzazione per scompenso o per angina instabile: anche questo esito come il primario è 
espresso nel report dello studio in termini di percentuale di pazienti che ha manifestato l’esito nel periodo di 
osservazione. L’esito si è manifestato nel 5,2% dei pazienti nel braccio SEMA e nel 6,3% dei pazienti nel 
braccio placebo. La differenza non era statisticamente significativa HR 0,82 [95%CI da 0,61 a 1,10]. 
 

Comparsa dell’esito composito morte per qualunque causa + IMA non fatale +stroke non fatale: l’esito si è 
verificato nel 4,3% dei pazienti nel braccio SEMA e nel 5,6% dei pazienti nel braccio placebo. La differenza 
non era statisticamente significativa: HR 0,77 [95%CI da 0,56 a 1,05]. 
 

Singole componenti degli endpoint compositi: 
Morte per cause CV: sono deceduti per cause CV lo 0,9% dei pazienti nel braccio SEMA e l’1,9% dei pazienti 
nel braccio placebo. La differenza è risultata statisticamente significativa: HR 0,49 [95%CI da 0,27 a 0,92]. 
 

Morte per qualunque causa: sono deceduti l’1,4% dei pazienti nel braccio SEMA e il 2,8% dei pazienti nel 
braccio placebo. La differenza è risultata statisticamente significativa: HR 0,51 [95%CI da 0,31 a 0,84]. 
 

IMA non fatale: è occorso nel 2,3% dei pazienti nel braccio SEMA e nell’1,9% dei pazienti nel braccio placebo. 
La differenza non è risultata statisticamente significativa: HR 1,18 [95%CI da 0,73 a 1,90]. 
 

Ictus non fatale: è occorso nello 0,8% dei pazienti nel braccio SEMA e nell’1,0% dei pazienti nel braccio 
placebo. La differenza non è risultata statisticamente significativa, HR 0,74 [95%CI da 0,35 a 1,57]. 
 

Ospedalizzazione per angina instabile: sono stati ricoverati per angina instabile lo 0,7% dei pazienti nel 
braccio SEMA e lo 0,4% dei pazienti nel braccio placebo. La differenza non è risultata statisticamente 
significativa, HR 1,56 [95%CI da 0,60 a 4,01]. 
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Ospedalizzazione per scompenso: sono stati ricoverati per scompenso l’1,3% dei pazienti nel braccio SEMA 
e l’1,5% dei pazienti nel braccio placebo. La differenza non è risultata statisticamente significativa, HR 0,86 
[95%CI da 0,48 a 1,55]. 
 
Commento: nello studio PIONEER 6 semaglutide os non si è dimostrata superiore a placebo rispetto 
all’endpoint composito primario di morte per cause CV + IMA non fatale + stroke non fatale. Nello studio 
SUSTAIN 6, condotto con un disegno simile e gli stessi criteri di arruolamento, ma per un periodo di 
osservazione più lungo (2,1 anni in luogo di 15,9 mesi) la formulazione sottocute di semaglutide è invece 
risultata superiore a placebo rispetto allo stesso endpoint primario. 
Tale risultato giunge, perciò, inaspettato ed è in corso un ulteriore studio su esiti cardiovascolari che potrà 
meglio chiarire se la formulazione orale del farmaco presenta o meno gli stessi possibili benefici della 
formulazione sottocute. 
 

2.5. Farmaci per il trattamento dell’iperkaliemia nei pazienti adulti: ciclosilicato di sodio e zirconio e 
patiromer 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha espresso parere favorevole 
all’inserimento in PTR di: 

- patiromer calcio sorbitolo polvere per sospensione orale in buste da 8 g - 16,8 g  

- ciclosilicato di sodio e zirconio polvere per sospensione orale in buste da 5 g - 10 g 

per l’indicazione autorizzata nel “trattamento dell’iperkaliemia nei pazienti adulti.”  
Entrambi i farmaci sono rimborsabili in classe A-PHT con regime di fornitura RRL e prescrivibili da centri 
ospedalieri o da specialisti (medicina interna, nefrologia e cardiologia) con compilazione del Piano 
Terapeutico AIFA che ne limita la rimborsabilità al “trattamento dei pazienti adulti con iperkaliemia 
persistente (livello di potassiemia >5,5 mmoli/L) in pazienti con risposta insufficiente o controindicazione 
alle resine (calcio polistirene sulfonato/sodio polistirene sulfonato)”e definisce i criteri di eleggibilità dei 
pazienti al trattamento.  
La CRF ritiene che l’uso di questi farmaci non possa prescindere da una ottimizzazione/revisione del regime 
dietetico in corso e ha deciso di inserire tale raccomandazione sul Piano Terapeutico come nota di 
attenzione per i prescrittori. E’ stato pertanto prodotto, a partire dal template AIFA, il “Piano terapeutico 
regionale per la prescrizione di patiromer e sodio zirconio ciclosilicato”. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Si tratta di due nuovi chelanti del potassio, scambiatori di ioni, che catturano K+ nel tratto gastrointestinale 
riducendone la concentrazione nel lume e aumentando la sua escrezione con le feci. 
Patiromer è un polimero che contiene un complesso calcio-sorbitolo come ione di scambio. La dose iniziale 
raccomandata è di 8,4 g una volta al giorno. La dose in corso può essere aggiustata (aumentata o ridotta di 
8,4 g fino ad una dose max di 25,2 g/die) ad intervalli di almeno 1 sett. in base ai valori ematici di K+ e al range 
desiderato. L’assunzione deve essere lontana di almeno 3 ore rispetto alla somministrazione per via orale di 
altri farmaci. 
Ciclosilicato di sodio e zirconio (SZC) è una polvere inorganica non polimerica dotata di una struttura 
microporosa uniforme che cattura preferenzialmente ioni K+ in cambio di ioni H+ e Na+. E’ altamente selettivo 
in vitro per ioni potassio, anche in presenza di altri cationi come calcio e magnesio. La dose iniziale 
raccomandata è di 10 g 3 volte al giorno fino ad ottenere una normokaliemia (generalmente entro 24-48 
ore). Se iperK persiste dopo 48 ore è possibile protrarre, lo stesso regime per ulteriori 24 ore. Nella Fase di 
mantenimento la dose raccomandata è di 5 g una volta al giorno, con la possibilità di aumentare fino a 10 
g/die o di ridurre a 5 g/die a giorni alterni, in base ai valori di potassiemia. SZC può aumentare 
transitoriamente il pH gastrico e deve essere assunto 2 ore prima o dopo la somministrazione di farmaci la 
cui solubilità è pH dipendente (es: antimicotici azolici, farmaci per l’HIV e inibitori della tirosin-chinasi). 
Entrambi i farmaci (patiromer e SZC) hanno dimostrato efficacia nella riduzione dei livelli sierici di K+, 
sicurezza e buona tollerabilità e rappresentano una ulteriore opzione terapeutica rispetto alle resine di 
polistirensolfonato di sodio o di calcio, già presenti in PTR, nel trattamento a lungo termine di pazienti con 
iperpotassiemia lieve-moderata, non controllata (range di kaliemia valutata negli RCT registrativi da 5,1 ad 
un valore <6,5 mEq/L) oppure nei pazienti che presentano controindicazioni all’utilizzo delle resine. 
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APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Premessa 
L’iperkaliemia (valori sierici di K+ > 5 mmoli/L) può avere una causa ormonale (es. deficit di aldosterone), 
farmacologica (es. trattamento con farmaci che intervengono sulla via renina-angiotensina-aldosterone -
RAASi) o, più comunemente, è riconducibile ad una ridotta funzionalità renale, in particolare negli stadi più 
avanzati della Malattia Renale Cronica (CKD 3b, CKD 4, 5 e dialisi) in pazienti in trattamento farmacologico 
con ACE inibitori o sartani o in presenza di scompenso cardiaco (HF) o diabete mellito (DM).  
Valori sierici elevati di potassio sono associati ad un maggior rischio di mortalità come descritto nel grafico di 
seguito riportato (Palmer BF 2021). 

 

Le strategie per contrastare l’iperK nel lungo periodo sono rappresentate da: a) limitare l’apporto di K+ con 
la dieta, b) correggere l’acidosi metabolica, c) dal rimuovere l’eccesso di K+ attraverso la somministrazione di 
diuretici o di resine a scambio ionico (polistirensulfonato di sodio o di calcio), d) dal trattamento dialitico,  
e) dal ridurre/sospendere i farmaci RAAS-i. E’ necessario sottolineare che l’uso di resine a base di 
polistirensolfonato non è adatto a trattamenti di lunga durata a causa della scarsa palatabilità e tollerabilità 
gastrointestinale che caratterizza questi prodotti e che ne compromette la compliance nel lungo periodo. 
Inoltre, seppure raramente, il loro uso può essere associato a effetti collaterali potenzialmente letali, inclusa 
la necrosi intestinale e il sodio polistirene solfonato può indurre un carico di sodio non raccomandato in 
alcune condizioni cliniche. Consentire nei soggetti a rischio per CKD, diabete o HF di mantenere nel tempo la 
terapia con RAASi a dosaggio pieno, senza interruzioni o senza riduzione della dose di questi ultimi a livelli 
sub-ottimali, per garantire una adeguata cardio e nefro-protezione, rappresenta un bisogno clinico non 
ancora soddisfatto. 

Principali studi registrativi 
PATIROMER 
I principali studi registrativi che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del farmaco sono: 

• Studio 205 -AMETHYST-DN (Bakris G JAMA 2015). Si tratta di un RCT di Fase 2 in aperto randomizzato 
dose ranging che ha arruolato 304 paz con iperpotassiemia (da 5,1 mEq/L a 5,7 mEq/L), DM2 e 
insufficienza renale cronica (35% circa in stadio CKD 3a e 3b) in terapia antiipertensiva (70% circa in 
trattamento con ACE o sartani) associata o meno a spironolattone. Lo studio prevedeva un periodo 
iniziale di trattamento della durata di 8 settimane ed una fase di mantenimento di ulteriori 44 settimane 
per una durata complessiva di 52 settimane. Alla randomizzazione i pazienti sono stati stratificati a 
seconda del grado di potassiemia in due gruppi (iperK+ lieve: valori di K+ da 5,1 a 5,5 mEq/L; iperK+ 
moderata: valori di K+ da 5,6 a 6,1/6,5 mEq/L) e randomizzati a ricevere una delle 3 dosi di patiromer in 
studio in base ai valori di potassemia: da 1,6 g a 4 g x 2/die [mild hyperkalemia] oppure da 8,4 g a 16,8 
g x 2/die [iperK moderata). Patiromer è stato titolato per raggiungere o mantenere valori di K+ pari a 5 
mEq/L o inferiori. 

• Studio 202 - PEARL HF (Pitt B EHJ 2011). Si tratta di un RCT di prevenzione, in doppio cieco che ha 
arruolato 105 pazienti, con valori di K+ nella norma (4,3-5,1 mEq/L), con scompenso cardiaco (frazione 
di eiezione media 40%; classe NYHA II 55%; classe NYHA III 42%) e un’anamnesi di iperK che aveva reso 
necessario interrompere il trattamento con un RAAS inibitore entro 6 mesi dall’inizio dello studio o con 
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malattia renale cronica (velocità di filtrazione glomerulare stimata di 60 ml/min -media 81 ml/min). 
I soggetti randomizzati a patiromer 15 g due volte al giorno o a placebo per 4 settimane assumevano 
spironolattone inizialmente alla dose di 25 mg/die; dopo 2 settimane, se i valori di K+ erano compresi tra 
3,5 e 5,1 mEq/L, lo spironolattone veniva aumentato a 50 mg/die mentre la dose rimaneva a 25 mg/die 
nei pazienti con valori ematici di K+ >5,1 e < 5,5 mEq/L; i pazienti venivano esclusi dallo studio se i valori 
di K+ erano ≤3,5 o >5,5 mEq/L. 

 
In entrambi gli RCT l’esito primario era la variazione media del K+ sierico dal basale alla fine dello studio. 
 
Risultati. 
Studio 205 -AMETHYST-DN. Dopo 4 settimane di trattamento la differenza dei valori di K+ è risultata 
statisticamente significativa fra i gruppi di pazienti in studio ed in media i valori di K+ si sono ridotti: 

- pazienti con iperK lieve di 0,35 (IC95%, 0,22-0,48) mEq/L per la dose di patiromer di 4,2 g x2/die, di 0,51 

(IC95%, 0,38-0,64) mEq/L per la dose di 8,4 g x2/die e di 0,55 (IC95%, 0,42-0,68) mEq/L per la dose di 

12,6 g x2/die  

- pazienti con iperK moderata di 0,87 (IC95%, 0,60-1,14) mEq/L per la dose di patiromer di 8,4 g x2/die, 

di 0,97 (IC95%, 0,70-1,23) mEq/L per 12,6 g x2/die, di 0,92 (IC95%, 0,67-1,17) mEq/L per la dose di 16,8 

g x2/die. 

Dalla 4 ° alla 52 settimana i risultati osservati sono stati mantenuti; infatti, si sono osservate riduzioni 
statisticamente significative ad ogni visita mensile sia nei pazienti con iperK lieve o moderata. 
Studio 202 - PEARL HF. Al baseline le concentrazioni di K+ non erano differenti fra i gruppi di trattamento 
(4,69-5,65 mEq/L) e dopo 4 settimane di trattamento la differenza dei valori di K+ osservata nello studio è 
stata di -0,45 mEq/L a favore del gruppo patiromer, rispetto al placebo. Inoltre, il gruppo con farmaco attivo 
ha presentato una incidenza significativamente minore di iperK (7,3% patiromer vs 24,5% del gruppo 
placebo).  

CICLOSILICATO DI SODIO E ZIRCONIO (SZC) 
I principali studi di fase 3 che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza del farmaco sono due studi registrativi 
ed un RCT di supporto in pazienti con MRC in stadio terminale in emodialisi. 

• Studio HARMONIZE. -ZS-004. E’ un RCT in doppio cieco verso placebo in 258 pazienti adulti con iperK 
(valori ≥5,1 mmol/L) della durata di 1 mese che prevedeva una fase di correzione in aperto senza gruppo 
di controllo con la somministrazione di ZCS 10 g x3/die per massimo 48 ore e una fase di mantenimento 
in cieco a tre bracci, controllata verso placebo (SZC 5 g, 10 g, 15 g o placebo) della durata di 28 giorni 
(Kosiborod M, JAMA 2014). 
L’esito primario dello studio era il confronto dei livelli sierici medi di K+ di ciascun gruppo di trattamento 
verso placebo durante i giorni da 8 a 29 della fase in cieco controllata verso placebo. Risultati. Fase di 
correzione: SZC ha permesso di raggiungere una normoK nell’84% dei pazienti (IC95%: 79%-88%) dopo 
24h e nel 98% (IC95%: 96%-99%) dopo 48h (variazione assoluta K+ nella fase di correzione −0.7 mEq/L a 
24h e −1.1 mEq/L a 48h). 
Fase di mantenimento 8- 29 giorni (esito primario). Le concentrazioni medie di K+ sono state 
significativamente ridotte in tutti i gruppi trattati con SZC e con tutte le dosi utilizzate rispetto a placebo; 
i valori di K+ più bassi sono stati raggiunti con le dosi più alte di SZC (K+: 4,8mEq/L con la dose da 5 g, 
4,4 mEq/L con la dose da 15 g rispetto a 5,1mEq/L con placebo). 

 

• studio ZS-005 (Spinowitz BS,Study. CJASN 2019). E’ un studio non randomizzato in aperto in 751 pazienti 
adulti con iperK (valori ≥5,1 mmol/L) che prevedeva una fase di correzione con la somministrazione ZCS 
10 g x3/die per 24-72 ore e una fase di mantenimento (n= 746 paz) a lungo termine (12 mesi) con la 
somministrazione di SZC 5 g/die titolato in incrementi o decrementi (di 5g/die) fino ad una dose massima 
di 15g/die. L’esito primario era la percentuale di raggiungimento della normoK (valori di K+ <5,1mmoli/L) 
durante la fase di correzione e mantenimento tra i 3 e i 12 mesi. Risultati: una normoK è stata raggiunta 
nel 66% dei pazienti entro le prime 24 ore mentre il 99.3% dei pazienti l’ha raggiunta entro le 72 ore 
(K+ media 4.7mmol/L [IC95% 4,6 - 4,7)]. Tale condizione è stata mantenuta nel lungo termine: l’88,4% 
dei pazienti ha mantenuto livelli di normoK e il 98,8% ha avuto valori medi di K+ ≤5,5 mmol/L. 
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• Lo Studio DIALIZE (Fishbane S JANS 2019) è un RCT di fase 3b post registrativo in doppio cieco, 
controllato con placebo che ha arruolato 196 paz adulti con ESRD sottoposti a emodialisi tre volte alla 

settimana e con iperK predialitica (≥5,4mmoli/L). I pazienti sono stati randomizzati a ricevere Placebo 
o SZC 5 g/die (nei giorni di NON dialisi) titolato in 4 settimana con incrementi di 5 g/settimana fino a un 
massimo di 15 g per ottenere una normoK. Seguiva un periodo di ulteriori 4 settimane a dosi stabili. 
L'esito primario di efficacia era la % di pazienti che durante il periodo di valutazione della dose stabile 
di 4 settimane hanno mantenuto nell’intervallo interdialitico lungo valori di K+ fra 4,0 e 5,0 mmol/L 
durante almeno 3 su 4 trattamenti di emodialisi e che non hanno richiesto terapia di salvataggio per 
iperK. Risultati. Un numero significativamente superiore di pazienti trattati con SZC 41,2% (40/97) 
rispetto a placebo 1% (1/99) ha mantenuto valori di K+ pre-dialitico fra 4,0 e 5,0 mmol/L [OR, 68,8; IC95% 
10,9 - 2810,9]. 

Sicurezza 
Gli eventi avversi più comunemente segnalati con questi farmaci interessano per patiromer il tratto 
gastrointestinale (costipazione, diarrea, dolore addominale e nausea), per entrambi i chelanti sono state 
descritte alterazioni elettrolitiche come ipopotassiemia e ipomagnesiemia. Limitatamente al ZSC sono state 
segnalate infezioni del tratto urinario e, nel 5,7% dei casi trattati con 15 g nella fase di mantenimento, eventi 
correlati alla ritenzione idrica (sovraccarico di liquidi, ritenzione di liquidi, ipervolemia, edema o gonfiore 
localizzato o periferico); fino al 53% di questi eventi è stato gestito con somministrazione di un diuretico o 
con aggiustamento della dose di un diuretico preesistente; i restanti soggetti non hanno richiesto alcun 
trattamento. 
 

2.6. Follitropina delta: rivalutazione a seguito dell’aggiornamento delle modalità previste in RCP per la 
determinazione dei livelli di AMH ai fini della definizione della posologia 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF ha rivalutato follitropina delta ed ha espresso parere favorevole all’inserimento del farmaco in PTR. 
Tale decisione è assunta sulla base delle: 

- prove di efficacia e sicurezza disponibili. I dati derivano dal programma di studi ESTHER, condotto 
ai fini registrativi, ed indicano un’efficacia e sicurezza paragonabili a quelle di follitropina alfa, il 
principio attivo attualmente di riferimento negli schemi di stimolazione ovarica nella PMA; 

- modifiche apportate all’RCP del farmaco, rispetto in particolare all’ampliamento delle metodiche 
autorizzate per la valutazione dei livelli di ormone antimulleriano (AMH), ai fini della definizione 
della posologia di follitropina delta. In particolare, tale ampliamento ora prevede la possibilità di 
utilizzare, oltre al test Elecsys AMH Plus di Roche anche il test Access AMH Advanced di Beckman 
Coulter. Ciò consente alle Aziende sanitarie della Regione l’esecuzione della determinazione 
dell’AMH senza aggravi organizzativi. 

 

Viene aggiornato di conseguenza il Documento PTR n. 242 “Piano terapeutico regionale per la prescrizione 
dei farmaci soggetti a Nota AIFA 74”. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La CRF aveva preso in esame la follitropina delta nella riunione dell’11 aprile 2019, esprimendo parere non 
favorevole all’inserimento in PTR. Tale decisione era così motivata:  

• “lo studio registrativo ha dimostrato la non inferiorità di follitropina delta rispetto a follitropina alfa 
in termini di efficacia sugli esiti coprimari (tasso di gravidanza in corso e tasso di impianto in corso). 
Per quanto riguarda la sicurezza, i casi di OHSS (Ovarian Hyperstimulation Syndrome) sono risultati 
numericamente inferiori, ma la differenza non ha raggiunto la significatività statistica; 

• nello studio di estensione la follitropina delta, pur essendo prodotta su linee cellulari fetali di retina 
umana, non ha dimostrato, in un’analisi però di tipo descrittivo, una differente immunogenicità 
rispetto alla follitropina alfa; 

• una sola AUSL ad oggi è in grado di utilizzare il farmaco secondo quanto riportato in scheda tecnica, 
ovvero ha disponibilità dello specifico test diagnostico: ELECSYS AMH Plus immunoassay, per la 
determinazione della concentrazione sierica dell’ormone anti-Mülleriano (AMH) al fine di stabilire la 
dose giornaliera individuale da somministrare. Dal momento che le altre realtà aziendali non sono 
dotate dello strumento diagnostico previsto dalla scheda tecnica del farmaco, una eventuale 
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introduzione di questo specifico test comporterebbe un aggravio organizzativo ed economico rispetto 
alla situazione esistente; 

• rispetto alla follitropina alfa, con cui il farmaco si è confrontato nello studio registrativo e ai suoi 
biosimilari già disponibili presso le Aziende sanitarie della Regione ER, follitropina delta presenta un 
prezzo di cessione ospedaliera superiore. 

La CRF considerato che il valore terapeutico aggiuntivo del farmaco è di fatto riconducibile essenzialmente 
alla possibilità di somministrarlo a dosi fisse, ma che tale modalità è vincolata all’uso di un test diverso da 
quello attualmente in dotazione nella maggior parte delle aziende della RER, e che i test attualmente in uso 
nelle realtà aziendali per la rilevazione della concentrazione sierica dell’ormone anti-Mülleriano (AMH) non 
sono raccomandati nella scheda tecnica del farmaco, decide di non inserire la follitropina delta in PTR”. 
 

Ad oggi non sono stati pubblicati ulteriori RCT che abbiano valutato efficacia e sicurezza di follitropina delta 
rispetto a quelli già considerati; quindi, le conclusioni rispetto all’efficacia e sicurezza del farmaco rimangono 
invariate. 
Al momento della registrazione gli esperti di EMA avevano richiesto al titolare AIC di valutare la possibilità di 
validare ulteriori test ai fini della determinazione dell’AMH. A seguito di tale richiesta, la Ditta titolare AIC ha 
condotto studi di validazione e a luglio 2021 l’RCP del farmaco Rekovelle® è stato aggiornato. Pertanto, è 
attualmente previsto che la concentrazione sierica dell’AMH possa essere effettuata, oltre che con il test 
Elecsys AMH Plus anche con i seguenti test: Access AMH Advanced (Beckman Coulter) e Lumipulse G AMH 
(Fujirebio). Ciò consente di superare le precedenti criticità organizzative legate alla diffusione del test 
diagnostico per la determinazione dell’AMH; 

Infine, un confronto dei costi/ciclo di stimolazione effettuato considerando le dosi medie utilizzate per 
follitropina alfa, desunte dal registro PMA 2020, e per follitropina delta, sulla base degli studi registrativi 
ESTHER e dei costi attuali dei farmaci in oggetto, colloca il costo di un ciclo terapeutico  di follitropina delta a 
valori di poco superiori rispetto a quelli di un ciclo di trattamento con follitropina alfa biosimilare e inferiori 
a quelli di un ciclo di trattamento con follitropina alfa originator. 

 

3.1. Revoca della sospensione di commercializzazione di ulipristal 

DECISIONE DELLA CRF 
La CRF ha preso atto della determina di AIFA di revoca del divieto di vendita del medicinale a base di 
ulipristal 5 mg, pubblicata nella G.U. n. 141 del 15.06.2021. Viene pertanto reinserito il farmaco in PTR per 
le indicazioni attualmente autorizzate da AIFA a seguito della revisione del suo profilo di sicurezza da parte 
di EMA, ovvero “trattamento intermittente dei sintomi da moderati a gravi di fibromi dell’utero in donne 
adulte che non hanno raggiunto la menopausa quando l'embolizzazione di fibroma uterino e/o le opzioni 
di trattamento chirurgico non sono adatte o hanno fallito”.  
 
Non è più previsto l’impiego nei seguenti setting precedentemente individuati dalla CRF nell’ambito della 
Nota AIFA 51, ovvero: 
- in preparazione all’intervento chirurgico programmato, in donne in età fertile con fibromi uterini 

sintomatici, quando lo scopo è rendere possibile l’utilizzo di tecniche meno invasive (isteroscopia o 
laparoscopia); 

- trattamento intermittente dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età 
riproduttiva: 
o come 1° scelta in donne con uno o più fibromi di cui almeno uno di dimensioni ≥ 3 cm con 

menometrorragia associata ad almeno una delle seguenti condizioni: 

• livelli di Hb ≤ 10,2 g/dL 

• distorsione della cavità uterina che impedisce l’inserimento di IUD-Levonorgestrel 

• dolori da compressione che alterano la qualità di vita in donne non candidabili o che rifiutano 

• la terapia chirurgica 

o come 2° scelta in donne con uno o più fibromi di dimensioni < 3 cm con menometrorragia e Hb ≤12 

g/dl in caso di controindicazione, eventi avversi clinicamente rilevanti o fallimento di altre strategie 

terapeutiche mediche (LNG-IUD, estroprogestinici/progestinici orali, acido tranexamico, FANS). 
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In considerazione dei rischi segnalati di grave danno epatico, che sono stati oggetto di valutazione da parte 
delle Autorità regolatorie, la CRF raccomanda che l’uso del farmaco avvenga comunque considerando 
attentamente il rapporto rischio/beneficio nella singola paziente e nel rispetto delle controindicazioni ed 
avvertenze d’uso riportate in RCP. 
 

Ai fini del monitoraggio delle prescrizioni la CRF ha, inoltre, approvato un nuovo Piano terapeutico 
regionale per la prescrizione di ulipristal 5 mg, in luogo del Piano terapeutico generico previsto dalla Nota 
AIFA 51. La dispensazione di ulipristal deve avvenire attraverso la esclusiva erogazione diretta. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
A partire da dicembre 2017 EMA ha avviato un processo di revisione della sicurezza di ulipristal acetato 5 mg 
per il trattamento dei fibromi uterini a seguito della segnalazione durante la sorveglianza post-marketing 
della comparsa di danno epatico in alcune pazienti durante il trattamento.  
L’esito di tale revisione ha comportato inizialmente una modifica della scheda tecnica del farmaco al fine di 
limitarne l’uso nelle pazienti candidate a chirurgia o che non possono essere sottoposte a chirurgia, 
prevedendo un controllo frequente della funzionalità epatica durante il trattamento e successivamente alla 
sua interruzione. Poiché nonostante l’implementazione di tali misure in scheda tecnica, è giunta ad EMA la 
segnalazione di un ulteriore caso di danno epatico grave che ha reso necessario il trapianto di fegato, 
l’Autorità regolatoria a marzo 2020 ha deciso di sospendere temporaneamente in via cautelativa l’uso di 
ulipristal 5 mg nella UE fino al completamento della revisione del suo profilo di sicurezza. Aveva, inoltre, 
disposto l’interruzione del trattamento nelle pazienti che stavano già assumendo il farmaco ed un controllo 
della funzionalità epatica per queste pazienti a 2-4 settimane dalla sua interruzione. 
A gennaio 2021 il Comitato per la sicurezza dei medicinali (PRAC) della stessa Agenzia ha completato il 
processo di revisione della sicurezza e ne ha proposto il ritiro definitivo dal commercio ritenendo che il suo 
profilo beneficio rischio fosse non favorevole in alcun setting di trattamento dei fibromi. 
Il CHMP di EMA ha, tuttavia, ritenuto che il rapporto beneficio rischio potesse essere considerato ancora 
favorevole in pazienti selezionate in età fertile con sintomi moderato/gravi associati ai fibromi uterini non 
candidabili ad embolizzazione o chirurgia o per le quali tali tecniche abbiano fallito ed ha pertanto espresso 
parere favorevole al mantenimento in commercio del farmaco con tali limitazioni d’uso. 
Di conseguenza ulipristal 5 mg è stato riammesso alla commercializzazione nei Paesi UE. 
 

Per quanto riguarda l’Italia, la determina di AIFA di revoca del divieto di vendita del medicinale Esmya® a 
base di ulipristal 5 mg è stata pubblicata nella G.U. n. 141 del 15.06.2021. 
AIFA nel riammettere ulipristal alla commercializzazione ne ha mantenuto la prescrizione nell’ambito della 
Nota 51, mediante la compilazione di un Piano terapeutico. 
 

Sulla base dei presupposti sopra riportati, a maggio 2020, la CRF aveva deciso di eliminare dal PTR la Scheda 
di valutazione di ulipristal (Documento PTR n. 247) ed il relativo Piano terapeutico regionale (Documento PTR 
n. 246) e di riportare nel Prontuario la annotazione che “l’uso del principio attivo è sospeso” facendo 
riferimento alla relativa Nota con cui AIFA aveva dato attuazione alla decisione assunta da EMA; aveva inoltre 
rimandato la decisione conclusiva relativa al mantenimento o eliminazione di ulipristal 5 mg compresse dal 
PTR al momento in cui le Autorità regolatorie si fossero pronunciate in via definitiva. 
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3.2. Xolair nella orticaria cronica spontanea: modifica delle condizioni prescrittive 

DECISIONE DELLA CRF 

La CRF ha recepito le modifiche delle condizioni prescrittive di omalizumab per l’uso come “terapia 
aggiuntiva, per il trattamento dell’orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o 
superiore a 12 anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1”, definite da AIFA 
nell’ambito della rinegoziazione globale della rimborsabilità del farmaco e riportate nella determina 
pubblicata nella G.U. n. 234 del 30.09.2021. 

In particolare, le nuove condizioni negoziali prevedono per l’uso nel trattamento dell’orticaria cronica 
spontanea: 

- la rimozione del blocco della rimborsabilità per gli ulteriori cicli successivi al 4°; 

- l’introduzione del registro web based AIFA a partire dal primo ciclo, con la contestuale abolizione del 
Piano terapeutico cartaceo precedentemente in vigore per i primi 2 cicli di trattamento. 

 

4.1. Farmaci innovativi recentemente negoziati, da rendere immediatamente disponibili per le indicazioni 
registrate 
In attesa delle raccomandazioni d’uso regionali, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10, comma 2 e 3 
del decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012 e successive modifiche 
ed integrazioni, saranno resi disponibili, nelle more della valutazione da parte del Panel GReFO:  
 

- larotrectinib “in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi 

che presentino una fusione di geni del Recettore Tirosin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine 

Receptor Kinase, NTRK), che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso 

in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità e che non dispongano di opzioni 

terapeutiche soddisfacenti”.  

- entrectinib per l’indicazione “in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici 

di età pari o superiore a 12 anni con tumori solidi che esprimono una fusione dei geni del recettore 

tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o 

la cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbilità e che non sono stati trattati in 

precedenza con un inibitore di NTRK, che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti“. 

Ad entrambi i farmaci è stato assegnato il requisito di innovatività piena (GU n.214 del 07.09.2021) 
Classificazione SSN: H RNRL (su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo). Prescrizione 
con Registro web based AIFA in accordo con i criteri di eleggibilità definiti da AIFA. 
In merito alla prescrizione di larotrectinib ed entrectinib - i due primi farmaci agnostici approvati in -Italia- 
la determina di rimborsabilità AIFA (pubblicata in GU n.214 del 07.09.2021), prevede che la prescrizione 
avvenga dopo una valutazione da parte di un gruppo multidisciplinare regionale rispetto alle alternative 
terapeutiche disponibili e l'interpretazione dei test diagnostici, così come indicato anche dal registro web. 
La CRF precisa che, in attesa di una prossima definizione di gruppi multidisciplinari regionali competenti per 
le terapie agnostiche e a bersaglio molecolare (target), per la prescrizione si potrà fare riferimento alla 
valutazione da parte dei gruppi di patologia, inerenti alla specifica area clinica, esistenti nelle singole realtà 
aziendali. 

 

 
Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 

Verbale approvato in data 20 gennaio 2022 


