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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
 

COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO 
Verbale riunione del giorno 15 aprile 2021 ore 14:30 – 18:00 

 
 

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

 
Presenze Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Roberta Giroldini, Dott.ssa Lucia Magnano, Dott.ssa Elisabetta Pasi. 
 
E’, inoltre, presente il Dott. Matteo Volta, referente del Servizio Assistenza Ospedaliera per le malattie rare, 
essendo in discussione farmaci per il trattamento di malattie rare. 

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 11 marzo 2021 
Si prevede l’approvazione via mail del verbale della riunione dell’11 marzo 2021 entro venerdì 23 aprile 
2021. 

 
1.2 Programmazione delle riunioni della CRF per il periodo Maggio-Luglio 2021 
Sono state approvate le date delle sedute dei mesi di maggio, giugno e luglio 2021. 
 
1.3 Aggiornamento COVID: anticorpi monoclonali e vaccini 
La CRF viene informata che è stata programmata per il giorno 27 aprile pv la riunione del Gruppo 
multidisciplinare regionale ai fini di aggiornare il documento PTR n. 327 “Gli anticorpi monoclonali nella 
terapia domiciliare del COVID-19 di recente insorgenza di grado lieve-moderato. Documento di indirizzo 
regionale”. L’aggiornamento terrà conto della disponibilità di nuovi anticorpi monoclonali con 
indicazione nel trattamento della COVID-19 lieve/moderata e degli aggiornamenti rispetto alle prove di 
efficacia e sicurezza disponibili per tutti gli anticorpi monoclonali considerati. 
 
 
2.1 Upadacitinib nel trattamento dell’artrite reumatoide 
 

DECISIONE DELLA CRF 

La CRF, nelle more dell’aggiornamento del documento regionale n. 203, approva la modifica della 
raccomandazione n. 5 che riguarda i “Criteri di scelta fra i farmaci biologici (bDMARDs) e gli inibitori della 
Janus Kinasi (tsDMARDs)”, concordata con il Gruppo di Lavoro multidisciplinare regionale sui Farmaci 
Biotecnologici in Reumatologia come di seguito riportato. 
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Quesito 5 Quali sono i criteri di scelta fra i bDMARDs e tsDMARDs disponibili dopo 

fallimento ai csDMARDs? 

Quali i dati di sicurezza?  

RACCOMANDAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In In considerazione delle attuali indicazioni registrate (vedi Tabella 3) e dopo un’analisi della 

letteratura disponibile, il Gruppo di lavoro è concorde nel ritenere che: 

▪ adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, abatacept, sarilumab, 

tocilizumab ed i loro biosimilari siano ugualmente efficaci e sicuri, 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, 

- i rari studi di confronto diretto hanno dimostrato la non inferiorità fra i biologici confrontati. 

Nei tre studi in cui è stata formulata un’ipotesi superiorità, in un caso (CTZ + MTX vs ADA 

+ MTX) questa non è stata raggiunta, mentre negli altri due casi tocilizumab e sarilumab 

in monoterapia si sono dimostrati superiori ad adalimumab in monoterapia (vedi 

commento a pag 39 e pag. 40). In un quarto studio abatacept + MTX ha dimostrato di 

essere non inferiore ad ADA+ MTX, 

- per tutti l’associazione con MTX ne aumenta l’efficacia e/o la persistenza in terapia, 

- per tutti è dimostrata una riduzione della progressione del danno radiologico in particolare 

quando associati a MTX, 

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

efficacia e sicurezza rispetto all’originatore, 

- adalimumab, etanercept e infliximab posseggono i dati numericamente più consistenti per 

quanto riguarda la tollerabilità/sicurezza nel lungo termine. 

▪ tsDMARDs (baricitinib, tofacitinib e upadacitinib) in associazione a MTX o in 

monoterapia si sono dimostrati efficaci e  sicuri nei pazienti arruolati negli RCT registrativi che 

hanno fallito il trattamento con csDMARDs. Data la recente commercializzazione sono opportune 

alcune considerazioni: 

• l’esperienza nella pratica clinica è ancora limitata, per quanto riguarda l’efficacia, la 

progressione del danno radiologico e la sicurezza nel lungo termine;  

• nei confronti testa a testa: 

▪ tofacitinib + MTX ha dimostrato di essere non inferiore ad ADA + MTX (ACR50 alla 24° 

sett.); 

▪ baricitinib + MTX ha dimostrato la non inferiorità e la superiorità vs ADA + MTX (ACR20 

alla 12° sett) 

▪ upadacitinib + MTX ha dimostrato la non inferiorità vs ADA + MTX (LDA e ACR50, alla 

14° sett. esito 2°); upadacitinib + csDMARD ha dimostrato la superiorità vs ABA + 

csDMARD (variazione DAS28CPR alla12° sett.) 

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.  

Il trattamento scelto dovrebbe comunque essere sempre associato, quando possibile, a 

csDMARD, preferenzialmente MTX o leflunomide 
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La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili - esprime parere favorevole 
all’inserimento di upadacitinib in Prontuario Terapeutico Regionale come ulteriore opzione terapeutica 
per l’indicazione: “trattamento dell’artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa nei pazienti 
adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più farmaci 
antireumatici modificanti la malattia (DMARD). Può essere somministrato in monoterapia o in 
associazione con metotrexato.” La posologia è di 15 mg/die; il farmaco è disponibile in compresse a 
rilascio prolungato. La classe di rimborsabilità è H e il regime di fornitura RNRL (prescrizione di centri 
ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista). 
 
 

2.2. Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma®) nel trattamento della SMA 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha 
espresso parere favorevole all’inserimento di onasemnogene abeparvovec in PTR per l’uso nel 
trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed 
esordio dei sintomi nei primi 6 mesi di vita, oppure in pazienti con diagnosi genetica di SMA di tipo 1 
(mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2), indicazione rimborsata e per la 
quale AIFA ha riconosciuto al farmaco la innovatività per 12 mesi, rinnovabile ogni 12 mesi fino a 36 mesi 
in seguito a valutazione della CTS di AIFA. Il farmaco è classificato in classe H OSP e la prescrizione è 
subordinata alla compilazione del relativo Registro web based AIFA. Le condizioni negoziate si applicano 
a livello nazionale anche ai pazienti già trattati applicando la L. 648. 
In considerazione del fatto che:  

 nella nostra regione sono già stati individuati Centri prescrittori per il trattamento della SMA 5q al 
momento dell’inserimento in PTR di nusinersen; 

 in base alle indicazioni registrate e rimborsate SSN l’uso di onasemnogene abeparvovec è riservato 
alla popolazione pediatrica (con un peso compreso tra 2,6 e 13,5 kg); 

 il trattamento consiste in un’unica somministrazione per infusione ev, che non verrà ripetuta nella 
vita del paziente; 

 la negoziazione della rimborsabilità è abbinata ad un meccanismo di payment at result basato sulla 
risposta clinica valutata annualmente per i 4 anni successivi alla somministrazione e documentata 
dalla compilazione da parte del prescrittore delle “rivalutazioni” obbligatorie nel relativo Registro web 
based; 

 

la CRF ritiene di confermare quali Centri prescrittori del farmaco quelli già individuati per il trattamento 
della SMA 5q in pazienti pediatrici e di non individuare, a differenza di quanto avvenuto per nusinersen, 
Centri somministratori. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
L’atrofia muscolare spinale (SMA) è una patologia neuromuscolare, su base genetica, autosomica recessiva, 
rara, causata da una delezione/mutazione in omozigosi nel gene SMN1 (survival motor neuron 1). 
L’incidenza globale stimata è di 8,5-10,3/100.000 nati vivi. 
Nei pazienti con SMA la degenerazione dei motoneuroni del midollo spinale in assenza di quantità adeguate 
di proteina SMN funzionale, si traduce in una progressiva atrofia e debolezza muscolare, responsabile delle 
manifestazioni cliniche. 
I pazienti affetti da SMA possono manifestare, tutti o in parte i seguenti segni/sintomi a seconda della 
gravità della malattia: 

 compromissione delle capacità motorie 

 ridotta capacità respiratoria 

 notevoli difficoltà a masticare e deglutire 

 scoliosi precoce, a rapida progressione 
 

 

Il gene SMN1 produce una proteina SMN funzionale, che ha effetti neurotrofici. Un secondo gene, SMN2,  
contribuisce alla formazione di una proteina SMN che per il 90% non è funzionale, a causa dell’esclusione 
dell’esone 7 dall’RNA messaggero (mRNA) che codifica per la proteina: SMN2 differisce da SMN1 per 5-11 
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nucleotidi; in particolare, la sostituzione da citosina a timina nell’esone 7 ne comporta uno splicing 
alternativo, con possible esclusione dell’esone dall’mRNA. 
Nei pazienti con SMA il gene SMN1 è deleto o mutato e la proteina SMN viene prodotta solo dal gene 
SMN2. Il gene SMN2 può essere presente in un numero variabile di copie (da 0 a 8 copie). Il numero di 
copie del gene è predittivo della gravità della SMA: i pazienti con più copie del gene producono maggiori 
quantità di proteina SMN funzionale e manifestano in genere forme meno gravi e più tardive. 
La SMA 5q di tipo 1 si associa ad un numero di copie di SMN2 fino a 2, rappresenta la forma più grave della 
malattia ed ha un’insorgenza molto precoce, in genere entro i 6 mesi di vita. 
Onasemnogene abeparvovec è una terapia genica che sfrutta un vettore adenovirale (virus adeno-associato 
di tipo 9, AAV9, non replicante) per veicolare il gene SMN1 ai motoneuroni. Il genoma veicolato dal vettore 
rimane all’interno del citoplasma senza integrarsi nel DNA cellulare ma sfruttando i meccanismi di 
trascrizione e trasduzione della cellula consente la produzione di proteina SMN funzionale.  
Il farmaco viene somministrato attraverso una singola infusione ev alla posologia di 1,1 x 1014 genomi 
vettoriali per kg di peso. Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto riporta la posologia corrispondente a 
partire dai 2,6 kg e fino a 20 kg di peso; la rimborsabilità SSN è limitata ai pazienti che pesano fino a 13,5 kg. 
La somministrazione deve essere preceduta da una valutazione della presenza di anticorpi diretti contro il 
vettore adenovirale: nel caso di positività il farmaco non potrà essere somministrato. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione mediante procedura centralizzata di onasemnogene abeparvovec è avvenuta 
principalmente in base ai risultati dello studio STR1VE, uno studio di fase III, multicentrico a braccio singolo 
in aperto, condotto in 12 Centri negli USA, che ha arruolato 22 bambini con età < 6 mesi (età media: 3,7 
mesi), diagnosi di SMA tipo 1, clinica o genetica [presenza di mutazioni compatibili con la SMA 1: mutazione 
inattivante del gene SMN1 (delezione o mutazione nota per produrre una proteina non funzionale) e 1 o 2 
copie del gene SMN2; tutti i bambini arruolati avevano 2 copie di SMN2]. Anche se in base ai criteri di 
arruolamento potevano essere inclusi sia pazienti sintomatici che presintomatici, lo studio ha 
effettivamente arruolato solo bambini sintomatici (insorgenza dei sintomi ad una media di 1,9 mesi; 
punteggio CHOP INTEND medio al baseline 32). [Day JW et al. Lancet Neurol 2021] 
I pazienti arruolati in STR1VE sono stati seguiti fino al compimento del 18° mese; è attualmente in corso 
l’estensione. 
Gli esiti co-primari valutati erano rappresentati dalla percentuale di pazienti in grado di sedersi da soli per 
almeno 30 secondi (Bayley-III item 26, “Child sits alone without support for at least 30 seconds”) alla visita 
dei 18 mesi e dalla sopravvivenza, valutata come percentuale di pazienti vivi e che non necessitavano di 
ventilazione permanente (definita come tracheostomia o ≥16 h/die di supporto ventilatorio non invasivo 
per ≥14 giorni in assenza di patologia acuta reversibile o ventilazione perioperatoria) alla visita dei 14 mesi. 
Sono stati valutati come esiti secondari (a 18 mesi di età) la percentuale di pazienti che mantenevano la 
crescita (intesa come capacità di alimentarsi e di raggiungere il peso atteso per l’età) e la percentuale di 
pazienti indipendenti dal supporto ventilatorio. 
E’ stato utilizzato per confronto un controllo storico, rappresentato da una coorte di 23 lattanti con SMA 
tipo 1 con delezione biallelica di SMN1 e 2 copie di SMN2, non trattati [coorte Pediatric Neuromuscular 
Clinical Research Network (PNCR)], che includeva bambini arruolati tra il 2005 ed il 2009, con un follow up  
di 36 mesi e per cui erano disponibili i dati utili alla valutazione della sopravvivenza. 
 
Principali risultati 
Esiti coprimari:  
Percentuale di pazienti in grado di sedersi da soli per almeno 30 secondi alla visita dei 18 mesi: è stata 
pari al 59% (13/22). Per confronto, nel controllo storico nessun bambino dei 23 che costituivano la coorte 
PNCR aveva acquisito/mantenuto tale capacità a 18 mesi. 
 

Sopravvivenza a 14 mesi: 20/22 bambini (91%) erano vivi a 14 mesi senza necessità di ventilazione 
permanente, rispetto a 6/23 nella coorte PNCR. 
  



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 15 APRILE 2021 

  

5 

 

Esiti secondari: 
Percentuale di pazienti che erano cresciuti alla visita dei 18 mesi: il 41% (9/22) dei bambini aveva 
raggiunto l’obiettivo di crescita rispetto a nessuno dei 23 della coorte PNCR; il 64% (14/22) dei bambini 
aveva raggiunto a 18 mesi un peso coerente con l’età. 
 

Percentuale di pazienti indipendenti dal supporto ventilatorio a 18 mesi: l’82% (18/22) dei bambini era 
indipendente dal supporto ventilatorio rispetto a 0/23 nella coorte PNCR. 
 
Sicurezza 
Il principale evento avverso segnalato e considerato correlato al trattamento con onasemnogene 
abeparvovec nllo studio STR1VE è stato l’aumento dei livelli delle transaminasi (6 pazienti su 22). In 2 
bambini questo evento avverso è stato classificato come grave. 
In 1 bambino è stato riportato idrocefalo, per cui è stato necessario posizionare uno shunt 
ventricoloperitoneale. 
 

Durante il programma di sorveglianza postmarketing sono stati riportati 5 casi confermati di 
microangiopatia trombotica (TMA) in pazienti di età compresa tra 4 e 23 mesi nei 6-11 giorni successivi al 
trattamento con onasemnogene abeparvovec, su un totale di circa 800 pazienti trattati complessivamente.  
EMA ha pertanto stabilito che: 

- “gli esami della creatinina ed emocromo completo (inclusa l’emoglobina e la conta piastrinica) sono 
ora necessari prima della somministrazione di onasemnogene abeparvovec, in aggiunta agli esami 
di laboratorio attualmente raccomandati al basale.  

 

- la conta piastrinica deve essere monitorata attentamente nella settimana successiva all’infusione e 
regolarmente a seguire. In caso di trombocitopenia, deve essere effettuata una ulteriore 
valutazione che include test diagnostici per l’anemia emolitica e la disfunzione renale.  

 

- se i pazienti presentano segni, sintomi o risultati di laboratorio indicativi di TMA, è opportuno 
ricercare una consulenza specialistica diretta e multidisciplinare, e questa condizione deve essere 
gestita immediatamente secondo indicazione clinica.  

 

- chi si prende cura del paziente deve essere informato riguardo ai segni e ai sintomi della TMA (ad 
es. lividi, convulsioni, oliguria) e deve essere istruito a chiedere assistenza medica urgente se si 
verificano tali sintomi”.  

 

AIFA ha riconosciuto ad onasemnogene abeparvovec l’innovatività sulla base di: 
- un bisogno terapeutico moderato, per la disponibilità di un’alternativa terapeutica (nusinersen); 

- un valore terapeutico aggiunto importante; 

- una qualità delle prove, valutata secondo il metodo GRADE, molto bassa. Sono stati considerati lo 

studio STR1VE sopra descritto, principale studio registrativo, e lo studio di supporto di fase I START. 

Poiché in entrambi i casi si tratta di studi in aperto a braccio singolo, la qualità delle prove è in 

partenza “bassa” per il tipo di disegno; è stato, inoltre, applicato un downgrading per indirectness 

(negli studi sono stati inclusi esclusivamente pazienti con SMA 1 sintomatici e con 2 copie del gene 

SMN2, di età < 6 mesi all’arruolamento). 

Il report completo di valutazione dell’innovatività è disponibile sul sito di AIFA al link:  
https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi 
 

 
2.3. Ciclosporina collirio nel trattamento della cheratocongiuntivite di Vernal 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per 
l’emulsione oftalmica di ciclosporina allo 0,1% (in contenitore monodose) esprime parere favorevole 
all’inserimento del farmaco in PTR per il trattamento della cheratocongiuntivite Vernal (VKC) grave nei 
bambini al di sopra dei 4 anni e negli adolescenti. 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi
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Il farmaco, registrato mediante procedura centralizzata EMA come orfano mediante conditional 
approval, è stato classificato da AIFA in classe A, con prescrizione ripetibile limitativa da parte dei centri 
ospedalieri o degli specialisti oftalmologi attraverso un Piano terapeutico cartaceo generico, PHT. 
In considerazione del fatto che la diagnosi di Vernal può essere effettuata sulla base di una normale visita 
oftalmologica la CRF non ritiene di individuare in modo puntuale i centri prescrittori del farmaco. 
Ritiene, tuttavia, al fine del monitoraggio del suo utilizzo di: 

- definire un Piano terapeutico regionale per la prescrizione; 
- limitare l’erogazione alla sola Distribuzione Diretta. 

 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La cheratocongiuntivite di Vernal (VKC) è un’infiammazione cronica su base allergica dell'occhio, che si 
localizza a livello della congiuntiva e della cornea.  
È una malattia oculare rara (codice ORPHAnet:70476): la prevalenza stimata è di 5-10/10.000 soggetti.  
La condizione è più diffusa nei climi caldi e colpisce più comunemente i ragazzi (in particolare maschi, con 
una frequenza 2-4 volte superiore alle femmine).  
La sintomatologia esordisce entro i 10 anni di età (80% dei casi) e migliora durante l'adolescenza. 
Un terzo dei pazienti presenta una storia familiare di allergie (principalmente atopia).  
I segni caratteristici includono: arrossamento congiuntivale, ipertrofia papillare principalmente sulla 
congiuntiva tarsale superiore (aspetto di ciottoli), infiltrati limbari gelatinosi (punti di Horner-Trantas). 
Si manifestano, inoltre: fotofobia, prurito, lacrimazione, secrezione di muco, sensazione di corpo estraneo, 
blefarospasmo e offuscamento della vista. I sintomi sono tipicamente bilaterali ma possono essere anche 
asimmetrici. 
Sebbene la VKC generalmente scompaia con la pubertà, in alcuni casi la malattia può evolvere in età adulta 
con complicanze pericolose per la vista (es. cheratite e ulcere a scudo).  
La diagnosi è essenzialmente clinica. 
La ciclosporina topica viene da lungo tempo utilizzata sotto forma di collirio galenico per il trattamento 
della VKC grave. 
I laboratori delle Aziende sanitarie della regione Emilia Romagna da molto tempo allestiscono colliri 
multidose a diverse concentrazioni (es. 0,05%, 0,5%, 1%, 1,25%) a partire dalla formulazione iniettabile di 
ciclosporina diluita in acqua p.p.i. o lacrime artificiali. I colliri galenici devono essere conservati in frigorifero 
e vengono mediamente somministrati due volte al giorno.   
L’emulsione oftalmica allo 0,1% di ciclosporina in contenitori monodose rappresenta la prima specialità 
medicinale disponibile in commercio. E’ stata autorizzata come farmaco orfano mediante procedura 
centralizzata ed il CHMP di EMA ha concesso un conditional approval, che prevede la conferma sulla base di 
un debito informativo definito che la Ditta titolare AIC si impegna a colmare secondo tempi prestabiliti.  
AIFA ne ha negoziato la rimborsabilità in classe A RRL per il trattamento della VKC grave nei bambini ed 
adolescenti a partire dai 4 anni di età.  
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione dell’emulsione di ciclosporina allo 0,1% per il trattamento della VKC grave si è basata 
principalmente sui risultati dello studio VEKTIS, un RCT multicentrico in doppio cieco che ha confrontato 2 
modalità di applicazione dell’emulsione (1 goccia 4 volte/die ed 1 goccia 2 volte/die) con il solo veicolo. 
[Leonardi A et al. Ophthalmol 2019] 
Lo studio ha arruolato 169 pazienti con: 

- età compresa tra 4 e 17 anni compiuti (età media 9 anni; l’80% dei pazienti aveva tra 4 ed 11 anni) 

- diagnosi di cheratocongiuntivite di Vernal (VKC) grave [grado 3 o 4 secondo la scala di Bonini1] e 

cheratite grave [punteggio allo staining con fluoresceina (CFS) pari a 4 o 5, secondo la scala Oxford 

modificata; il 90% dei pazienti nei bracci solo veicolo e ciclosporina emulsione BID ed il 75% del braccio 

                                                 
1
 la scala di Bonini è una scala di valutazione clinica della gravità della VKC con un grading che va da 0 (quiescenza di malattia) a 5 (malattia in 

evoluzione) che si basa sui segni e simtomi congiuntivali e corneali associati alla Vernal. Il grado 3 e 4 corrispondono rispettivamente a uno stadio 
di malattia grave (sintomi moderato/gravi persistenti; iperemia congiuntivale moderato/grave; presenza di secrezioni congiuntivali 
moderate/gravi; reazione papillare moderato/grave con iperemia ed edema; presenza di pochi noduli di Trantras; cheratite puntata superficiale) 
o molto grave (sintomi gravi persistenti; iperemia congiuntivale moderato/grave; presenza di secrezioni congiuntivali gravi; reazione papillare 
moderato/grave con iperemia ed edema; presenza di numerosi noduli di Trantras; erosione o ulcerazione corneale) 
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ciclosporina x 4 volte/die avevano un punteggio CFS di 4, il 25% dei pazienti nel braccio ciclosporina x 4 

volte/die, il 9% nel braccio ciclosporina BID ed il 7% nel braccio veicolo aveva uno score CFS di 5] 

- 1 o più recidive di VKC durante l'anno precedente 

- un punteggio medio per i 4 sintomi VKC principali (fotofobia, lacrimazione, prurito e secrezione mucosa) 

≥60 mm sulla scala VAS2. 

I pazienti sono stati trattati per 4 mesi a cui sono seguiti 8 mesi di follow up. 
L’esito primario dello studio era rappresentato dalla variazione a 4 mesi di uno score composito3, che 
teneva conto del punteggio CFS, della necessità di ricorrere all’uso di terapia rescue (collirio di 
desametasone allo 0,1% x 4 volte/die)4 e della presenza di ulcerazioni corneali (score CFS aggiustato per le 
penalità). Si tratta di uno score non validato costruito ad hoc per lo studio VEKTIS. 
Gli esiti secondari principali erano rappresentati dalle componenti dell’esito primario valutate 
singolarmente. 
 

Risultati principali: 
Variazione a 4 mesi dello score CFS aggiustato per le penalità (esito primario): la variazione media del 
punteggio vs baseline è stata di +2,06 punti nel braccio in cui l’emulsione di ciclosporina è stata applicata 4 
volte/die, di +1,93 punti nel braccio in cui è stata applicata 2 volte/die e di +1,34 punti nel braccio trattato 
con il solo veicolo. Per entrambi i bracci a trattamento attivo la differenza vs il veicolo è risultata 
statisticamente significativa: rispettivamente, pari a +0,76 punti [95% CI da +0,26 a +1,27] per la 
somministrazione più intensiva e a +0,67 punti [95% CI da +0,16 a +1,18] per quella meno intensiva. 
Entrambi i dosaggi sono risultati superiori al solo veicolo. 
 

A tale risultato ha contribuito principalmente la minor gravità della cheratite (CFS score) nei bracci a 
trattamento attivo. Per quanto riguarda le altre componenti dell’endpoint, la differenza nel ricorso a 
terapia rescue rispetto al braccio “solo veicolo” è risultata significativamente inferiore nel braccio a 
trattamento più intensivo ed al limite della significatività statistica nel braccio a trattamento meno 
intensivo. Non si sono osservate differenze statisticamente significative nella comparsa di ulcere corneali 
rispetto al solo veicolo per nessuno dei 2 bracci a trattamento attivo. 
 

Ai fini della valutazione della richiesta di immissione in commercio del farmaco, il CHMP di EMA ha 
considerato anche: 

- la percentuale di responder, definita come la percentuale di pazienti complianti al trattamento che a 4 
mesi avevano ottenuto una riduzione dello score CFS di almeno il 50% vs baseline, non avevano avuto 
la necessità di ricorrere alla terapia rescue e non avevano sviluppato ulcere corneali; 

- il miglioramento dei sintomi, misurato mediante la scala VAS. 

 
Percentuale di responder: sono risultati responder il 55,4% dei pazienti trattati con l’emulsione di 
ciclosporina 4 volte/die, il 50% dei pazienti trattati con l’emulsione 2 volte/die ed il 27,6% dei pazienti nel 
braccio “solo veicolo”. La differenza  vs solo veicolo è risultata statisticamente significativa per entrambi i 
bracci a trattamento attivo: 

- OR 3,3 per il confronto trattamento più intensivo vs solo veicolo [95% CI da +1,5 a +7,1] 
- OR 2,8 per il confronto trattamento meno intensivo vs solo veicolo [95% CI da +1,3 a +6,2] 

 

Miglioramento dei sintomi (scala VAS): il miglioramento è stato di 49,7 mm nel braccio a trattamento più 
intensivo, di 36,6 mm nel braccio a trattamento meno intensivo e di 29,3 mm nel braccio che ha ricevuto il 
solo veicolo. La differenza verso il solo veicolo è risultata statisticamente significativa solo per il braccio a 
trattamento più intensivo (-19,4 mm). 
  

                                                 
2
 la scala VAS per la valutazione dei sintomi da parte del paziente è una scala graduata da 0 a 100 mm dove 0 = nessun sintomo e 100 = peggiore 

disagio mai sperimentato. 
3
 Lo score composito era calcolato nel seguente modo: CFS score al baseline – CFS score al mese 4 -1 punto per uso rescue medication -1 punto per 

presenza di ulcere corneali. Un aumento del punteggio corrisponde ad un miglioramento dei sintomi/segni della VKC. 
4
 la terapia rescue con il collirio di desametasone allo 0,1% somministrato 4 volte al giorno per 5 giorni somministrato almeno 30 minuti prima o 

dopo il trattamento in studio era consentita in caso di cheratite, peggioramento ≥ 1 grado del punteggio CFS oppure mantenimento del punteggio 
iniziale per 2 mesi, mantenimento del punteggio medio VAS iniziale oppure peggioramento ≥ 10 mm. Durante i 4 mesi di studio erano consentiti 
solo 2 cicli di terapia rescue tra due visite programmate mentre durante il follow up erano consentiti fino a 4 cicli tra 2 visite programmate. 
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Sicurezza 
I principali eventi avversi riportati sono stati dolore e prurito al sito di somministrazione. 
 
2.4. Meropenem/vaborbactam per il trattamento di pazienti adulti con infezioni gravi accertate o 

sospette di essere sostenute da Enterobacteriacee resistenti ai carbapenemi (CRE) 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili 
per meropenem/vaborbactam per l’uso nel trattamento di pazienti adulti con: 

- infezioni gravi accertate o sospette sostenute da enterobacteriacee resistenti ai carbapenemi 

(CRE): 

 infezioni complicate accertate del tratto urinario (cUTI), compresa la pielonefrite acuta 

 infezioni intraddominali complicate (cIAI) accertate o sospette 

 polmonite nosocomiale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP) 
accertata o sospetta 

 batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione a tali infezioni. 

- per il trattamento di infezioni accertate dovute a microrganismi Gram-negativi aerobi in pazienti 

che dispongono di opzioni terapeutiche limitate. 

ha espresso parere favorevole all’inclusione in PTR dell’associazione di meropenem con l’inibitore delle 
beta-lattamasi vaborbactam, recentemente negoziata da AIFA per le indicazioni terapeutiche sopra 
riportate. Il farmaco è classificato in classe H OSP con Scheda di prescrizione AIFA cartacea da compilarsi 
da parte dello specialista infettivologo o, in sua assenza, da specialista con competenza infettivologica 
individuato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) ed ha ottenuto l’attribuzione dell’innovatività 
condizionata. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
 

Le infezioni da microrganismi resistenti rappresentano la prima causa di fallimento della terapia antibiotica 
in ambito ospedaliero. Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi principi attivi con lo scopo di bypassare i 
meccanismi alla base delle resistenze e ripristinare quindi l’efficacia della terapia antibiotica. 
Vaborbactam è un inibitore delle beta-lattamasi appartenente alla nuova categoria dei boronati ciclici. E’ 
disponibile in associazione precostituita con il principio attivo meropenem. 
 

L’associazione è attiva sugli ESBL e sulle KPC mentre presenta una attività parziale sulle AmpC beta-
lattamasi e non è attiva sulle metallo-betalattamasi, sulle oxacillinasi e sui ceppi di P. aeruginosa e A. 
baumanii multi resistenti: 

 
 

 

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

Secondo la classificazione AWaRe dell’OMS, il farmaco è incluso nella “Reserve list” ovvero nella lista degli 
antibiotici/classi di antibiotici da impiegare per il trattamento delle infezioni, confermate o sospette, da 
microrganismi multi resistenti, con l’obiettivo di preservarne l’efficacia evitandone un utilizzo diffuso su 
base empirica.  
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APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione di meropenem/vaborbactam si è basata principalmente sui risultati degli studi TANGO I e 
TANGO II. 
Lo studio TANGO I è un RCT multicentrico, in doppio cieco, di non inferiorità che ha arruolato 550 pazienti 
adulti (età media: 53 anni) con una cUTI5 – inclusa la pielonefrite acuta - accertata o sospetta (il 59% dei 
pazienti aveva diagnosi di pielonefrite acuta; il 41% dei pazienti aveva una diagnosi di cUTI, nel 21-22% dei 
casi la fonte dell’infezione non era removibile). [Kaye KS et al. JAMA 2018] 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere meropenem/vaborbactam (posologia: 2g/2g in infusione ev 
di 3 ore ogni 8 ore) oppure piperacillina/tazobactam (posologia: 4g/0,5g  in infusione ev di 30 minuti ogni 8 
ore). I pazienti erano stratificati alla randomizzazione in base all’area geografica di provenienza e alla 
tipologia di infezione (pielonefrite acuta, cUTI con focus removibile, cUTI con focus non removibile). 
La terapia antibiotica durava globalmente 10 giorni tuttavia, dopo la somministrazione di ≥15 dosi degli 
antibiotici in studio, i pazienti che presentavano i criteri di miglioramento predefiniti6 potevano passare a 
levofloxacina 500 mg/die per os per completare la terapia. 
L’esito primario era rappresentato per EMA dalla eradicazione microbica alla visita test of cure (TOC) nella 
popolazione mITT microbiologica e nella popolazione microbiologicamente valutabile7, per FDA dal tasso 
globale di successo, un esito composito di guarigione clinica ed eradicazione microbica (patogeni isolati al 
baseline ridotti a < 104 CFU/mL di urine) alla visita end of treatment (EOT) nella popolazione mITT 
microbiologica. 
Il margine predefinito di non inferiorità era pari a -15% sulla differenza assoluta tra i bracci per l’esito 1° 
nelle popolazioni mITT microbiologica e nella popolazione microbiologicamente valutabile; se dimostrata la 
non inferiorità, il protocollo dello studio prevedeva che fosse valutata la superiorità. 
Tra gli esiti secondari principali sono stati valutati: la percentuale di pazienti in successo globale alla visita 
EOT, la percentuale di pazienti in guarigione clinica alle visite EOT e TOC ed il tasso di eradicazione 
microbica alle visite EOT e TOC, nella popolazione mITT microbiologica. 
 
Risultati principali: 
La durata media del trattamento (ev + os) è stata di 10 giorni in entrambi i gruppi. 
La maggior parte dei pazienti in entrambi i gruppi è stata trattata per via ev per 5-11 giorni (media 8 gg; da 
1 a 15 giorni nel braccio meropenem/vaborbactam e 2-15 giorni con piperacillina/tazobactam). Il 93,6% dei 
pazienti nel braccio meropenem/vaborbactam (M/V) ed il 95,1% nel braccio piperacillina/tazobactam (P/T) 
ha effettuato lo step down con levofloxacina. Il 10% dei pazienti in entrambi i bracci ha effettuato lo step 
down nonostante al baseline il patogeno isolato fosse resistente alla levofloxacina (secondo i criteri EMA). 
  

                                                 
5
 era adottata la definizione di cUTI secondo FDA: presenza da almeno 2 giorni dei seguenti criteri clinici: (1) brividi di freddo, o febbre 

(temperatura ≥38°C); (2) conta dei bianchi elevata (>10.000/mm3) o presenza di leucociti polimorfonucleati immaturi >15%; (3) nausea o vomito; 
(4) disuria, aumento della frequenza urinaria, urgenza; o (5) dolore addominale o pelvico; E presenza di piuria evidenziata sulla base di 1 dei 
seguenti segni: (1) conta WBC urinari ≥10 cellule/μL; (2) ≥10 cellule per campo ad alto ingrandimento nel sedimento urinario; o (3) positività alla 
esterasi leucocitaria all’urinalisi; E almeno 1 fattore di rischio associato, tra cui presenza di cateterizzazione, vescica neurogena, uropatia 
ostruttiva, azotemia dovuta a nefropatia, o ritenzione urinaria dovuta a ipertrofia prostatica benigna negli uomini.  
Tra i segni/sintomi di pielonefrite acuta erano ricompresi anche dolore ad un fianco o edema alla palpazione nell’angolo costovertebrale.  

 

6
 criteri di switch alla levofloxacina: assenza di resistenza nota alla levofloxacina; paziente apiretico da almeno 24 ore; scomparsa o miglioramento 

dei sintomi dell’infezione; leucocitosi assente o in miglioramento; urinocoltura negativa; capacità di assumere la terapia per via orale; assenza di 
controindicazioni al trattamento con levofloxacina; se presente batteriemia al baseline, doveva essere confermata la sterilizzazione ematica. 

7
 mITT = pazienti che hanno ricevuto almeno 1 dose dei farmaci in studio 

 

mITT microbiologica = pazienti inclusi nella mITT che presentano alla urinocoltura eseguita al baseline una concentrazione ≥ 105 CFU/mL per 
almeno uno dei patogeni isolati o la presenza dello stesso patogeno all’urinocoltura e all’emocoltura  
 

Popolazione microbiologicamente valutabile = tutti i pazienti inclusi nella mITT microbiologica che hanno raggiunto un esito clinico e 
microbiologico al termine del trattamento ev; che hanno ricevuto almeno l’80% e non più del 120% delle dosi attese per via ev; che hanno saltato 
1 o  nessuna delle dosi ev  nelle prime 48 hs e che hanno saltato al massimo 2 dosi complessivamente; che hanno ricevuto 6 o più dosi del 
farmaco in studio se classificati come fallimenti rispetto all’outcome globale o che hanno ricevuto almeno 9 dosi se classificati come guariti 
all’outcome globale. 
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Eradicazione microbica alla visita TOC (esito primario): 
secondo quanto raccomandato da EMA l’esito è stato valutato nella popolazione mITT microbiologica 
(68,6% dei pazienti arruolati) e nella popolazione microbiologicamente valutabile (63,7% dei pazienti 
arruolati) 

a. nella popolazione mITT microbiologica: il tasso di eradicazione è risultato pari al 66,7% nel braccio 

M/V ed al 57,7% nel braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 9% [95% CI da -0,8 a +18,7]. 

b. nella popolazione microbiologicamente valutabile: il tasso di eradicazione è risultato pari al 66,3% nel 

braccio M/V ed al 60,4% nel braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 5,9% [95% CI  

da -4,2 a +16,0]. 

In entrambe le popolazioni analizzate, la non inferiorità è stata dimostrata (margine predefinito di non 
inferiorità: -15%) mentre M/V non è risultato superiore a P/I. 
 

Tasso globale di successo nella popolazione mITT microbiologica alla visita EOT (esito primario secondo 
FDA): è stato pari al 98,4% nel braccio M/V ed al 94,0% nel braccio P/I, con una differenza assoluta tra i 
bracci del 4,5% [95% CI da +0,7 a +9,1]. Rispetto a questo esito M/V si è dimostrato superiore a P/I. 
 

Esiti secondari principali (valutati nella popolazione mITT microbiologica): 
Percentuale di pazienti in successo globale alla visita TOC: è stata pari al 74,5% nel braccio M/V ed al 
70,3% nel braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 4,1% [95% CI da -4,9 a +9,1]. M/V è 
risultato non inferiore a P/I. 
 

Percentuale di pazienti in guarigione clinica alla visita EOT: è stata pari al 98,4% nel braccio M/V ed al 
95,6% nel braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 2,8% [95% CI da -0,7 a +7,1]. M/V è 
risultato non inferiore a P/I. 
 

Percentuale di pazienti in guarigione clinica alla visita TOC: è stata pari al 90,6% nel braccio M/V ed al 
86,3% nel braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 4,4% [95% CI da -2,2 a +11,1]. M/V è 
risultato non inferiore a P/I. 
 

Tasso di eradicazione microbica alla visita EOT: è stata pari al 97,9% nel braccio M/V ed al 92,3% nel 
braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 5,6% [95% CI da +1,4 a +10,7]. M/V è risultato 
superiore a P/I. 
 

Tasso di eradicazione microbica alla visita TOC: è stata pari al 68,8% nel braccio M/V ed al 62,1% nel 
braccio P/I, con una differenza assoluta tra i bracci del 6,7% [95% CI da -3,0 a +16,2]. M/V è risultato non 
inferiore a P/I. 
 
TANGO II è uno studio multicentrico, in aperto, descrittivo, in cui sono stati arruolati 77 pazienti adulti (età 
media 62 anni; 40% diabetici) con infezione confermata/sospetta da Enterobacteriaceae resistenti ai 
carbapenemi (CRE) (il 47% circa dei pazienti presentava batteriemia; il 34% aveva una diagnosi di cUTI/AP, il 
10,6% di HAP/VAP, l'8,5% di cIAI), che sono stati randomizzati 2:1 a ricevere M/V o la miglior terapia 
antibiotica (BAT, rappresentata dalla terapia mono/combinazione con polimixine, carbapenemi, 
aminoglicosidi, tigeciclina o ceftazidime/avibactam da solo secondo lo standard del centro arruolatore) per 
10 giorni; era previsto il follow up dei pazienti fino a 30 giorni dopo il termine del trattamento. [Wunderink 
RG et al. Infect Dis Ther 2018] 
Sono stati valutati i seguenti esiti: percentuale di pazienti con guarigione clinica alla visita EOT e alla visita 
TOC (7 ± 2 giorni dopo la visita EOT); percentuale di pazienti con guarigione microbiologica alla visita EOT 
ed alla visita TOC; mortalità complessiva a 28 giorni nella mITT microbiologica CRE. 
 

Risultati principali: 
Numericamente più pazienti hanno raggiunto la guarigione clinica e microbiologica con M/V rispetto alla 
BAT nella popolazione con infezione da CRE confermata; anche per la mortalità a 28 giorni il risultato è 
stato numericamente favorevole a M/V. 
Tuttavia va osservato che si tratta di uno studio dichiaratamente descrittivo e quindi non adeguatamente 
potenziato per valutare la significatività statistica delle differenze osservate.  
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AIFA ha riconosciuto a meropenem/vaborbactam l’innovatività condizionata sulla base di: 
- un bisogno terapeutico importante, in considerazione dell’impatto epidemiologico e in termini di 

salute pubblica del fenomeno dell’antibioticoresistenza e, in particolare, delle infezioni causate da 

patogeni gram-negativi multi-resistenti ai farmaci attualmente disponibili; 

- un valore terapeutico aggiunto moderato; 

- una qualità delle prove, valutata secondo il metodo GRADE, bassa. Dei due RCT registrativi, l’unico 

che ha valutato l’efficacia di M/V nei pazienti con infezioni confermate/sospette da CRE è lo studio 

TANGO 2. Allo studio sono stati applicati 2 downgrading: uno per imprecisione (si tratta di uno 

studio descrittivo) ed uno per generalizzabilità (la popolazione era poco rappresentativa rispetto ad 

alcuni ambiti potenziali di impiego del farmaco, in particolare rispetto alle HAP/VAP ed alle cIAI che 

rappresentavano entrambe il 10% circa della casistica). 

Il report completo di valutazione dell’innovatività è disponibile sul sito di AIFA al link:  
https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi 
 
2.5 Rituximab: estensione delle indicazioni terapeutiche al trattamento della granulomatosi con 

poliangite e poliangite microscopica 
Argomento non trattato per mancanza di tempo; verrà affrontato nella riunione della CRF di maggio. 
 
3.1. Ticagrelor 60 mg durata del Piano Terapeutico SOLE 
La Segreteria scientifica ha informato la CRF che è stata segnalata una criticità riguardo alla impossibilità 
dei clinici di rinnovare il Piano terapeutico SOLE di ticagrelor 60 mg oltre il 3° anno.  
L’impostazione in tal senso del Piano SOLE del farmaco era stata decisa in accordo con il Gruppo di lavoro 
sul trattamento delle SCA alla luce del fatto che non erano disponibili prove di efficacia e sicurezza per la 
prosecuzione della terapia antiaggregante con ticagrelor 60 mg oltre il 3° anno.  
Non sono attualmente disponibili dati ulteriori derivanti da studi clinici né a favore né contro il 
prolungamento del trattamento oltre il 3° anno. 
La CRF tenuto conto del fatto che: 

- il Piano terapeutico cartaceo AIFA non prevede tale blocco prescrittivo, 
- vi possono essere casi in cui il clinico ritiene di proseguire il trattamento dopo aver valutato il 

rischio emorragico e trombotico del paziente, 

ritiene di rimuovere il blocco prescrittivo, lasciando al singolo clinico la decisione se proseguire o meno il 
trattamento in base alle condizioni cliniche del paziente. Ritiene comunque utile programmare in una 
delle prossime riunioni il monitoraggio dei trattamenti con ticagrelor 60 mg effettuati nel periodo 2017-
2021. 
 
3.2 Cenegermin: riclassificazione in classe C 
Argomento non trattato per mancanza di tempo; verrà affrontato nella riunione della CRF di maggio. 
 
4.1. Aggiornamento della Scheda CRF di valutazione del farmaco mepolizumab 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF approva l’aggiornamento della Scheda di valutazione del farmaco mepolizumab (Documento PTR 
n. 304), che include la valutazione dell’indicazione pediatrica del farmaco nel trattamento add on 
dell’asma grave eosinofilico. 
 
3.3. Aggiornamento del Piano terapeutico regionale per la prescrizione di rivaroxaban 2,5 mg in 
associazione ad ASA nei pazienti con PAD 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF tenuto conto della richiesta delle Aziende sanitarie di esprimersi rispetto alla possibilità di 
individuare diabetologi e neurologi tra gli specialisti territoriali che operano in regime SSR come 
prescrittori di rivaroxaban 2,5 mg in associazione con ASA nei pazienti con PAD ha espresso le seguenti 
considerazioni: 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi
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- la PAD ricomprende come già definito anche nel Piano terapeutico AIFA e nel Piano terapeutico 

regionale da esso derivato le arteriopatie dell’arto inferiore e della carotide; 

- gli specialisti diabetologi nell’ambito delle attività di cura e follow up dei pazienti diabetici si 

occupano della gestione del “piede diabetico” e più in generale delle patologie vascolari dell’arto 

inferiore, una complicanza frequente del diabete mellito; 

- la stenosi carotidea rappresenta un fattore di rischio per stroke ischemico, in tale ottica pertanto 

è possibile la presa in carico dei pazienti con tale condizione da parte dello specialista neurologo. 

Di conseguenza la CRF ha espresso parere favorevole ad inserire  entrambi gli specialisti territoriali tra i 
prescrittori di rivaroxaban nella PAD sintomatica ed ha modificato di conseguenza il Piano terapeutico 
regionale (Documento PTR n. 326). 
Per quanto riguarda, invece, la dizione “Centri ospedalieri” si intende che tutti gli specialisti che operano 
nei Centri ospedalieri possono prescrivere il farmaco per il trattamento della PAD sintomatica. 
 
 
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 20 maggio 2021. 


