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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
 

COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO 
Verbale riunione del giorno 16 settembre 2021 ore 14:30 – 17:30 

 
 

Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, Dott. Antonio Balotta, Dott. Giovanni Maria Centenaro, Dott.ssa Rossana De 
Palma, Prof. Carlo Ferrari, Dott. Marcello Galvani, Dott. Giuseppe Longo, Prof. Giulio Marchesini Reggiani, 
Dott. Alessandro Navazio, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott. Giovanni Pinelli, Dott.ssa Silvia Riccomi, Prof.ssa 
Valeria Tugnoli, Dott.ssa Nilla Viani. 
Il Dott. Marco Fusconi, la Dott.ssa Barbara Gavioli e la Dott.ssa Ester Sapigni hanno assicurato la propria 
presenza per 1 ora, dalle 14.30 alle 15.30 per concomitanti impegni. 

 
Presenze Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Roberta Giroldini, Dott.ssa Lucia Magnano, Dott.ssa Elisabetta Pasi. 
 
I verbali delle riunioni di giugno e luglio sono stati approvati via mail il 18 agosto 2021. 

 
1.1 Aggiornamento COVID: vaccini e anticorpi monoclonali 
Il Coordinatore informa la CRF che è programmata per venerdì 17 settembre 2021 la riunione del Gruppo di 
lavoro multidisciplinare sugli anticorpi monoclonali per il trattamento della COVID-19 ai fini 
dell’aggiornamento del Documento di indirizzo regionale, in particolare per quanto riguarda il recepimento 
dei criteri aggiornati da AFA per la prescrizione di questi farmaci, la determina con cui è stato autorizzato 
l’impiego di sotrovimab e rivalutarne l’impiego clinico alla luce dell’esperienza maturata e del contesto 
attuale per quanto riguarda le varianti virali circolanti. 
La Commissione concorda di condividere il Documento aggiornato via mail non appena disponibile in modo 
da poterlo rapidamente approvare e rendere disponibile alle Aziende sanitarie anche in considerazione della 
sua rilevanza rispetto al periodo in cui permane elevata la circolazione del virus. 
Viene poi affrontato il tema della terza dose a completamento del ciclo vaccinale nei pazienti 
immunodepressi. 
Il Ministero della Salute con una circolare del 14/09/2021 (0041416-14/09/2021-DGPREDGPRE-P) ha fornito 
alle regioni indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali (dopo almeno 28 giorni dalla 
seconda dose, a completamento del ciclo vaccinale primario) e dosi booster (dopo almeno 6 mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale primario) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2. Al 
momento, in base alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico (CTS), è considerata prioritaria la 
somministrazione della dose addizionale nei soggetti trapiantati e immunocompromessi (soggetti con 
marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti 
farmacologici), mentre dovrà essere definita la strategia di somministrazione di una dose “booster” di vaccino 
a m-RNA in favore di ulteriori gruppi target. 
Al fine di agevolare la selezione delle persone per cui può essere indicata la dose addizionale di vaccino, AIFA 
ha pubblicato una lista di farmaci ad attività immunosoppressiva o immunomodulante. 
La lista è stata redatta sulla base del meccanismo d’azione dei diversi farmaci, della letteratura disponibile in 
merito agli effetti di questi farmaci sulla risposta anticorpale nei pazienti vaccinati, delle raccomandazioni 
formulate da società scientifiche o organismi internazionali e sulla base di un confronto con esperti clinici. La 
lista non è esaustiva, ma solo indicativa dei principali farmaci la cui assunzione, contemporaneamente o nei 
sei mesi antecedenti (ove non specificatamente dettagliato) la somministrazione delle dosi precedenti del 
vaccino, possa averne ridotto la risposta anticorpale; deve essere utilizzata nell'ambito di una valutazione 
clinica che tenga conto non solo dei farmaci utilizzati, ma anche della specifica diagnosi, della storia clinica e 
dello stato attuale del singolo paziente. 
La lista è disponibile al link: https://www.aifa.gov.it/-/principali-farmaci-immunosoppressivi  

https://www.aifa.gov.it/-/principali-farmaci-immunosoppressivi
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AIFA ha sottolineato che la decisione di somministrare una dose addizionale di vaccino deve essere presa in 
rapporto alle caratteristiche cliniche del paziente, non in base al dosaggio degli anticorpi anti spike in quanto 
non è attualmente disponibile uno standard di riferimento e non è stata definita una concentrazione 
considerata di soglia per la protezione dall’infezione. 
 
1.2 Farmaci per la BPCO e Nota AIFA 99 
La CRF ha recepito la Nota AIFA 99 “per la prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento con LABA, 
LAMA, ICS e relative associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA e LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con 
BPCO”. 
Tenuto conto delle modifiche apportate al regime di fornitura delle associazioni LABA/LAMA 
contestualmente alla pubblicazione della Nota, ovvero del passaggio dal regime RRL con Piano terapeutico 
al regime RR con eliminazione del Piano terapeutico, la CRF ha deciso di eliminare dal PTR i documenti n. 
268 [Piano Terapeutico Regionale per la prescrizione di Indacaterolo/Glicopirronio 110/50 mcg nel 
trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)], 272 [Piano Terapeutico Regionale per la 
prescrizione di Umeclidinio/Vilanterolo 62,5/25 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO)], 298 [Piano Terapeutico Regionale per la prescrizione di Aclidinio + Formoterolo 340 
mcg/12 mcg nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)] e 299 [Piano 
Terapeutico Regionale per la prescrizione di Tiotropio + Olodaterolo 2,5 mcg/2,5 mcg nel trattamento della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)]. 
Inoltre, in considerazione del fatto che la Nota 99 prevede il mantenimento della prescrizione mediante il 
nuovo “Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione della TRIPLICE terapia LABA/LAMA/ICS (in singolo 
erogatore) nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)” ad essa allegato (Allegato 
1, Sezione 2), la CRF decide di eliminare dal PTR il documento n. 319 [Piano Terapeutico Regionale per la 
prescrizione della TRIPLICE terapia LABA/LAMA/ICS (in singolo erogatore) nel trattamento della 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)], in quanto superato dal nuovo Piano terapeutico AIFA. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La Nota AIFA 99 per la prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento con LABA, LAMA, ICS e relative 
associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA, LABA/LAMA/ICS) nei pazienti con BPCO è stata pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 30.08.2021. 
La Nota definisce i criteri di appropriatezza per la prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia di 
mantenimento nei pazienti con diagnosi di BPCO: broncodilatatori a lunga durata d’azione appartenenti alla 
classe dei β2-agonisti (LABA) o degli antimuscarinici (LAMA), le relative associazioni a due farmaci (LABA + un 
corticosteroide - LABA/ICS - o LABA + LAMA) o a tre farmaci (LABA/LAMA/ICS, triplice terapia inalatoria di 
associazione). 
La prescrizione della terapia inalatoria deve avvenire a fronte di una diagnosi certa di BPCO, ottenuta mediate 
l’esecuzione di una spirometria che indica una broncostruzione persistente (FEV1/FVC valutato dopo 
l’inalazione di un broncodilatatore < 0,70). 
Se il valore del FEV1 ≥50% dell’atteso, il MMG può procedere autonomamente alla prescrizione della terapia 
inalatoria di mantenimento oppure se lo ritiene più opportuno può riferire il paziente allo specialista; se il 
valore del FEV1 <50% è necessaria una valutazione del danno funzionale polmonare mediante l’esecuzione 
di indagini di secondo livello e una rivalutazione periodica del trattamento. Il paziente deve, pertanto, essere 
riferito allo specialista pneumologo o in medicina interna operante presso strutture identificate dalle Regioni 
e dotate della strumentazione diagnostica necessaria. 
Le LG GOLD rappresentano le LG di riferimento per la gestione della terapia nei pazienti con diagnosi di BPCO. 
Al fine di definire l’approccio terapeutico iniziale, vengono individuati 4 gruppi (vedi figura 1) tenendo conto 
di: 

- grado di ostruzione al flusso, 

- frequenza delle riacutizzazioni, 

- sintomatologia [dispnea (valutata attraverso il questionario mMRC), capacità di svolgere esercizio 

fisico (valutata attraverso il questionario CATTM)], 
 

Vengono, inoltre, considerati nella scelta del farmaco la presenza di comorbilità ed il diverso profilo di eventi 
avversi, ed infine la tipologia di erogatore, che dovrà essere scelto in base alla storia clinica del paziente, alle 
sue preferenze ed alla capacità di utilizzo dello stesso. Il paziente deve essere istruito alla corretta tecnica 
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inalatoria all’atto della prescrizione e, successivamente, la stessa va periodicamente rivalutata al fine di 
verificare che venga mantenuta. 
 
Figura 1. LG GOLD. Raccomandazioni per la scelta della terapia iniziale di mantenimento nei pazienti con 
BPCO. Fonte: nota AIFA 99 

 
 
 
Le LG prevedono poi una rivalutazione periodica della terapia e, nei pazienti che mostrano una risposta 
insufficiente pur in presenza di una tecnica inalatoria appropriata, prevedono l’escalation della terapia al fine 
di raggiungere un controllo adeguato della dispnea e/o una riduzione della frequenza delle riacutizzazioni. 
Successivi aggiustamenti sono basati sulla risposta clinica che si ottiene. 
 

Il MMG può prescrivere sia i singoli broncodilatatori che le duplici terapie di associazione senza piano 
terapeutico, mentre la prescrizione della triplice terapia di associazione in unico inalatore, essendo approvata 
per i pazienti che presentano un quadro clinico più grave, rimane di competenza dello specialista 
(pneumologo e internista) e deve essere prescritta attraverso la compilazione del PT (allegato alla Nota, 
Sezione 2), valido fino ad un massimo di 12 mesi. 
 

In occasione della visita, lo specialista potrà compilare una specifica scheda cartacea di valutazione e 
prescrizione (allegato alla Nota, Sezione 1), motivando la scelta della strategia terapeutica proposta al fine di 
condividerla col Medico di Medicina Generale. 
 

La Nota consente al MMG di prescrivere le opportune terapie necessarie a gestire una eventuale fase acuta 
della malattia e di gestire con tempi adeguati la prenotazione di una visita specialistica per la conferma della 
diagnosi e del trattamento. Infatti, i pazienti di nuova diagnosi con FEV1 <50% dovranno essere inviati allo 
specialista entro al massimo 6 mesi dalla prescrizione iniziale, mentre per i pazienti già in terapia al momento 
dell’emanazione della Nota AIFA che presentino una mancata/insufficiente risposta clinica alla terapia, 
oppure siano in trattamento con una triplice terapia LABA/LAMA/ICS somministrata attraverso erogatori 
separati, è previsto che l’invio alla specialista avvenga entro 12 mesi. 
A corredo della Nota sono disponibili due tabelle riassuntive che riportano in sintesi quanto descritto, per 
facilitarne l’applicazione. 
La Nota 99 è pubblicata al seguente link sul sito di AIFA: https://www.aifa.gov.it/nota-99  
 
2.1 Panel GreFO: aggiornamenti rispetto agli argomenti in valutazione  
Il Panel GReFO non si è riunito, di conseguenza non sono stati portati all’attenzione della CRF argomenti di 
ambito oncologico oggetto di valutazione del Panel. 
  

https://www.aifa.gov.it/nota-99
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2.2. Infliximab biosimilare in formulazione sottocute nel trattamento della Psoriasi a placche, dell’Artrite 
reumatoide e psoriasica, del M. Crohn e della Colite ulcerosa 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco relativamente al posto in terapia della formulazione in siringhe 
pre-riempite da 120 mg/ml del biosimilare di infliximab, esprime parere favorevole: 

- alla modifica della raccomandazione n. 4 proposta dal Gruppo di Lavoro Regionale sui farmaci nel 

trattamento delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, riportata rispettivamente nel Doc PTR 

n. 306 “Trattamento farmacologico della Rettocolite Ulcerosa nell’adulto” e Doc PTR n. 324 

“Trattamento farmacologico della Malattia di Crohn nell’adulto”;  

- alla modifica del testo del Quesito 5 proposta dai Gruppi di Lavoro sui farmaci per il trattamento 

dell’Artrite reumatoide, dell’Artrite Psoriasica e della Psoriasi a placche, rispettivamente del Doc PTR 

n.204, Doc PTR n. 209 e Doc PTR n. 94. 

Tutti documenti sopracitati sono in corso di aggiornamento. 
Le prove di efficacia e sicurezza della formulazione SC di infliximab sono state valutate, discusse e descritte 
nel verbale della riunione della CRF del 22 luglio 2021. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
I farmaci biologici finora disponibili e riportati nel Doc PTR n 306 per il trattamento della Colite ulcerosa 
moderata-grave sono rappresentati da infliximab in formulazione EV, adalimumab in formulazione SC e 
golimumab in formulazione SC. Il Gruppo di Lavoro regionale ha ritenuto che la nuova formulazione di 
infliximab da somministrare per via sottocutanea possa rappresentare un’utile opzione terapeutica che 
consente, nei pazienti con malattia stabilizzata, di facilitare l’uso di questo farmaco nella fase cronica del 
trattamento. 

Quesito 4 
Quando iniziare un trattamento con farmaci biologici (anti-TNFα)? 
Quali i criteri di scelta fra gli anti-TNFα disponibili? 
Quali i dati di sicurezza per i farmaci anti-TNFα?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gruppo di Lavoro raccomanda: 
⬧ 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 per via endovenosa (originatore o biosimilare). 

⬧ nei pazienti con CU di grado moderato (Mayo globale compreso fra 6 e 10) il ricorso a un anti-TNF alfa deve essere 

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

presenza di almeno una delle seguenti situazioni cliniche: 

- 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; 

- resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale. 
All’interno della classe degli anti-TNF alfa, in assenza di studi di confronto diretto, e sulla base delle attuali prove di efficacia, il 
GdL raccomanda di considerare: adalimumab, golimumab e infliximab o un loro biosimilare, come farmaci di riferimento.  
I farmaci biosimilari attualmente disponibili si sono dimostrati sovrapponibili in termini di efficacia e sicurezza rispetto 
all’originatore. 
La formulazione di infliximab per via sottocutanea può essere considerata nei pazienti con risposta clinica stabile dopo un 
trattamento con almeno due dosi di INF per via endovenosa. 

 

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso della terapia con farmaci biotecnologici nel paziente di età molto avanzata e/o 
patologie associate, alla luce del rischio di infezioni gravi. 
 

Il Gruppo di Lavoro ha identificato: 
▪ alcuni elementi clinici di cui tenere conto nella scelta dello specifico farmaco. 

In particolare, quando alla CU si associano: 
- -manifestazioni oculari (infliximab o adalimumab); 
- -psoriasi a placche degli adulti (adalimumab o infliximab); 
- -spondiloartriti che richiedano l’utilizzo di un anti-TNF alfa (adalimumab, golimumab, 

infliximab); 
- -idrosadenite (adalimumab);  

Una volta considerati gli elementi sopra elencati, la scelta terapeutica fra anti-TNF alfa disponibili, dovrà tener conto anche del 
migliore rapporto costo/opportunità, nel rispetto delle preferenze del paziente. 

RACCOMANDAZIONE 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 16 SETTEMBRE 2021 

  

5 

 

Per quanto riguarda il Doc PTR n. 324 “Trattamento farmacologico della Malattia di Crohn” si riporta di 
seguito il testo della nuova raccomandazione. 

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? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I testi delle raccomandazioni sopra riportate potranno subire delle modifiche per la parte relativa al posto in 
terapia di vedolizumab, oggetto di discussione da parte del Gruppo di Lavoro regionale nella prossima 
riunione 
 

Riguardo alla disponibilità della nuova formulazione per uso sottocutaneo di infliximab biosimilare, il Gruppo 
di lavoro regionale dei reumatologi e dei dermatologi ha condiviso il seguente commento che verrà inserito 
nel testo del quesito 5- Quali i criteri di scelta fra i bDMARDs e tsDMARDs disponibili dopo fallimento ai 

csDMARDs- “Il Gruppo di Lavoro ritiene che la formulazione SC rappresenti una ulteriore opzione terapeutica 
e potrà essere considerata, esclusivamente nei pazienti già in trattamento con infliximab endovena che per 
specifiche condizioni cliniche necessitano di mantenere questo anti-TNF alfa.” I documenti regionali relativi 
al trattamento con farmaci biologici nell’Artrite reumatoide, nell’Artrite psoriasica e nella Psoriasi a 
placche in fase di aggiornamento verranno prossimamente ripubblicati sul sito del PTR. 
  

RACCOMANDAZIONE 

omissis…In considerazione delle attuali indicazioni registrate (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; la formulazione di infliximab per via sottocutanea può essere considerata nei pazienti 

con risposta clinica stabile dopo un trattamento con almeno due dosi di infliximab 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 (vedi pag. 28 e 33 
 

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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2.3. Vedolizumab in penne preriempite per somministrazione sottocutanea nel trattamento della Colite 
Ulcerosa e Malattia di Crohn 

DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, al fine dell’espressione di un parere sull’inserimento in PTR della nuova formulazione di 
vedolizumab iniettabile per via sottocutanea, ha valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili e ha 
deciso di attendere che il Gruppo di lavoro regionale sui farmaci biologici per il trattamento della Colite 
Ulcerosa e M. di Crohn ne definisca il posto in terapia. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Vedolizumab 108 mg in siringhe o penne preriempite è autorizzato: 

- Colite ulcerosa (CU): trattamento di pazienti adulti con malattia attiva da moderata a grave, che 
hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla 
terapia convenzionale o alla somministrazione di un anti-TNF alfa. 

- M. di Crohn (MC): trattamento di pazienti adulti con malattia attiva da moderata a grave, che hanno 
manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia 
convenzionale o alla somministrazione di un anti-TNF alfa 

è classificato in classe H con regime di fornitura RRL e prescrizione riservata ai centri ospedalieri e agli 
specialisti internista, gastroenterologo su Scheda di prescrizione AIFA cartacea. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione della formulazione SC di vedolizumab (VDZ) si è basata sugli studi VISIBLE 1 e VISIBLE 2. 
Lo studio VISIBLE 1 è un RCT multicentrico, controllato con placebo (P), che ha valutato l’efficacia, la sicurezza 
di vedolizumab SC come terapia di mantenimento in 383 pazienti adulti con diagnosi di Colite Ulcerosa da 
almeno sei mesi (media 8 anni) e attività di malattia moderata-severa -Mayo score al baseline da 6 a 12 
(mediana 9). Il disegno dello studio prevedeva una fase in aperto (induzione) dove è stato somministrato VDZ 
300 mg per via endovenosa alle settimane 0 e 2. Alla sesta settimana i 216 pazienti che hanno ottenuto una 
risposta clinica1 sono entrati nella seconda fase dello studio (mantenimento) e sono stati randomizzati (2:1:1) 
in cieco a 3 bracci di trattamento: VDZ 108 mg SC ogni 2 settimane (n=106); VDZ 300 mg EV ogni 8 settimane 
(n= 564); Placebo (n=56). Durante lo studio era consentita l’assunzione a dosi stabili da almeno 4 sett. 
dall’inizio dello studio di 5-ASA e/o di immunosoppressori oppure di prednisone (fino a 30 mg QD) o altro 
steroide equivalente. Alla 6° settimana per i pazienti in risposta clinica era previsto un decalage dello 
steroide. L’esito primario valutato era la % di pazienti in remissione clinica2 alla 52° settimana. 
Gli esiti secondari (principali) sono stati valutati alla 52° settimana, in modo gerarchico nel seguente ordine: 
guarigione endoscopica della mucosa, mantenimento della risposta clinica, mantenimento della remissione 
clinica, remissione clinica libera da steroidi (Sandborn WJ Gastroenterology 2020). 
 

Principali risultati 
Il 63% dei pazienti arruolati aveva una malattia grave (Mayo score 9-12), il 42% dei soggetti aveva una 
malattia localizzata nel colon sinistro, il 36% aveva l’intero colon coinvolto (pancolite). In passato i pazienti 
che avevano fatto uso di steroidi associati a immunosoppressori e di anti-TNF alfa era il 61% e 39%, 
rispettivamente e il 41% stava assumendo steroidi. Dei 383 pazienti trattati con due dosi di VDZ EV (fase di 
induzione) l’86% ha ottenuto una risposta clinica fra la 6°e la 14° settimana; di questi pazienti il 56% ha 
risposto alla 6° settimana. Alla 52° settimana i pazienti che hanno raggiunto la remissione clinica (esito 
primario) sono stati: 
- 46,2% (49/106) nel braccio trattato con VDZ 108 mg per via sc  

- 42,6 % (23/54) nel braccio che ha proseguito VDZ 300 mg per via ev 

- 14,3% (8/56) nel braccio Placebo 

Vedolizumab SC ha mostrato di essere superiore a Placebo con una differenza assoluta fra i due bracci pari 
al 32,3% (IC95% 19,7-45,00). Non era previsto nessun confronto statistico fra i due bracci di trattamento 
attivo. 

 
1 Risposta clinica secondo il punteggio MAYO totale (riduzione di almeno 3 punti e del 30% dal baseline) oppure una riduzione 
del punteggio Mayo parziale (di almeno 2 punti e del 25% rispetto al basale associati ad una riduzione del rectal bleeding 
subscore di almeno 1 punto o un valore assoluto ≤ 1) 

2  Remissione clinica secondo il MAYO subscore clinico ≤ 2 e nessun item > 1 
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Esiti secondari (principali): rispetto al gruppo trattato con P, un numero superiore di pazienti del gruppo VDZ 
SC ha ottenuto una guarigione endoscopica della mucosa e ha mantenuto la risposta clinica alla 52° sett. 
(56,6% vs 21,4%; 64,2% vs 28,6%, rispettivamente). Per quanto riguarda il mantenimento della remissione 
clinica e la % di pazienti in remissione clinica libera da steroidi a 52 settimane, si è osservato una tendenza 
numericamente favorevole per il gruppo trattato con VDZ SC ma la differenza rispetto al braccio P non ha 
raggiunto la significatività statistica. 
Lo studio VISIBLE 2 è un RCT di fase 3 multicentrico controllato con placebo in pazienti adulti con diagnosi di 
M. di Crohn da almeno 3 mesi di grado moderato-grave.  Altri criteri di inclusione erano: una risposta non 
adeguata, una perdita di risposta o intolleranza a steroidi o immunosoppressori o anti-TNF alfa; era concesso 
l’arruolamento di un numero di pazienti, non superiore al 10% del totale, in trattamento con anti-TNF alfa, 
non in fallimento terapeutico. Lo studio aveva un disegno sovrapponibile al precedente (VISIBLE 1) ad 
eccezione dell’assenza di un braccio di pazienti in trattamento con VDZ EV nella fase di mantenimento in 
cieco dell’RCT. Nell fase di induzione in aperto 644 pazienti venivano trattati con VDZ 300 mg EV alla 
settimana 0 e 6; seguiva una fase in cieco in cui i 409 pazienti in risposta clinica alla 6° settimana (riduzione 
dal baseline di almeno 70 punti dello score CDAI) sono stati randomizzati (2:1) ad un trattamento con VDZ 
108 mg SC ogni 2 settimane (n=275) o con placebo (n=134) (Vermeire S et al. J Crohn’s Colitis. 2021 Aug 17; 
Online ahead of print). 
L’esito primario valutato alla 52° settimana era il numero di pazienti in remissione clinica (punteggio CDAI 
<150). Come esiti secondari (principali) sono stati valutati secondo la seguente gerarchia alla 52° settimana: 
risposta clinica sostenuta (definita da una riduzione ≥100 punti del CDAI score rispetto al valore basale), n. di 
pazienti in remissione libera da steroidi, remissione clinica ottenuta nei pazienti anti-TNF naïve,. 
 

Principali risultati 

Il 59% dei pazienti arruolati aveva una MC ad attività moderata (CDAI ≤ 330); la sede coinvolta era ileale nel 
24% dei pazienti del gruppo VDZ SC e nel 15% del gruppo P; oltre la metà dei soggetti arruolati aveva ricevuto 
in precedenza un anti-TNF alfa (61% nel braccio VDZ vs 53% nel braccio P) e circa 1/3 dei pazienti assumeva 
steroidi. 
La remissione clinica (esito primario) è stata raggiunta nel 48% (132/275) dei pazienti in trattamento con VDZ 
SC rispetto al 34,3% (46/134) dei soggetti trattati con placebo (Diff. assoluta 13,7%, IC 95% 3,8%-23,7%). 
Un'analisi post hoc ha mostrato una differenza statisticamente significativa rispetto a placebo in termini di 
remissione clinica nei pazienti con pregresso fallimento ad un anti-TNF alfa: diff 17,5% [IC95% 3,5%-31,6%]. 
In base all’ipotesi statistica dello studio (valutazione gerarchica) le differenze osservate tra i bracci per quanto 
riguarda gli esiti secondari sono state considerate non significative. 
Anche in questo RCT come osservato negli studi di altri farmaci per questa patologia, l’effetto ottenuto con 
il placebo si è dimostrato importante.  
Entrambi gli studi a supporto della formulazione SC confermano quanto osservato negli studi registrativi di 
vedolizumab EV e cioè dati di efficacia meno consolidati nel trattamento della M. di Crohn rispetto alla Colite 
Ulcerosa. 
 
Sicurezza 
Complessivamente (studi VISIBLE 1 e 2) il profilo di sicurezza di VDZ SC si è mostrato in linea con quello 
osservato negli studi registrativi della formulazione EV sia nella popolazione con CU che in quella con MC. 
Lo spettro di EA è risultato sovrapponibile alla formulazione EV e gli EA più comuni sono stati di entità lieve 
o moderata: rinofaringite, cefalea anemia e infezioni del tratto respiratorio superiore. 
Non si sono verificati casi di anafilassi o gravi reazioni allergiche mentre i più comuni eventi di ipersensibilità 
sono state le reazioni al sito di iniezione. 
 
 
2.4. Dulaglutide: estensione di indicazione all’uso in associazione alle gliflozine nel trattamento del diabete 

di tipo 2 negli adulti e aggiornamento del Piano Terapeutico AIFA per la prescrizione dei GLP-1 analoghi 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha espresso parere favorevole 
all’inserimento in PTR della estensione delle indicazioni di dulaglutide all’uso in associazione agli SGLT2 
inibitori (gliflozine) per il trattamento del diabete mellito di tipo 2. 
Viene di conseguenza aggiornato il Documento PTR n. 279 Scheda di valutazione di Dulaglutide. 
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La prescrizione del farmaco da parte dei Centri diabetologici deve avvenire mediante il Piano terapeutico 
AIFA cartaceo per la prescrizione degli agonisti del GLP-1R nel diabete di tipo 2. 
La CRF ha preso atto che i due nuovi dosaggi in penna preriempita del farmaco (3 mg e 4,5 mg) saranno 
disponibili a partire dall’inizio del 2022, pertanto pur essendo tali dosaggi previsti dal Piano terapeutico 
AIFA, non risultano attualmente prescrivibili. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
A luglio 2018 EMA ha autorizzato l’uso di dulaglutide in add on ad un regime ipoglicemizzante a base di una 
gliflozina con o senza metformina sulla base dei risultati di un RCT che ne ha dimostrato la superiorità rispetto 
al placebo in add on allo stesso regime nell’ottenere una riduzione dei livelli di HbA1c in pazienti con DM di 
tipo 2 non a target. 
A novembre 2020 è stata autorizzata la commercializzazione delle penne preriempite da 3 mg e 4,5 mg al 
fine di ottenere “un ulteriore controllo glicemico” rispetto alla dose di mantenimento precedentemente 
autorizzata di 1,5 mg una volta alla settimana. Secondo quanto riportato in RCP, è prevista la possibilità di 
incrementare la posologia in modo graduale ad intervalli di almeno 4 settimane. La dose di 4,5 mg una volta 
alla settimana rappresenta la dose massima attualmente autorizzata. 
L’estensione di indicazioni del farmaco ed i nuovi dosaggi sono stati negoziati contestualmente da AIFA e la 
determina di rimborsabilità è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 06.09.2021. 
Dulaglutide è classificata in classe A RRL (prescrizione di centri ospedalieri o specialisti: internista, 
endocrinologo, diabetologo, geriatra), PHT e la prescrizione da parte degli specialisti dei Centri diabetologici 
deve avvenire mediante il Piano terapeutico AIFA cartaceo “per la prescrizione degli agonisti del GLP-1R nel 
diabete di tipo 2”, che è stato opportunamente aggiornato. 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 
I principali studi su cui si basano le due estensioni dell’uso approvato per dulaglutide sono: 

- lo studio AWARD 10 presentato a supporto dell’estensione delle indicazioni all’uso in add on ad un 

SGLT2 inibitore [Ludvik B et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2018] 

- lo studio AWARD 11 presentato ai fini dell’autorizzazione alla commercializzazione delle penne 

preriepite da 3mg e da 4,5 mg [Frias JP et al. Diabetes Care 2021] 
 

Di seguito sono descritti in sintesi disegno e risultati principali dei due studi. 
 

Lo studio AWARD 10 è un RCT multicentrico in doppio cieco che ha arruolato 424 pazienti adulti con  

DM 2 non adeguatamente controllato (HbA1c ≥7% e ≤9,5%; HbA1c media: 8%) nonostante il trattamento ≥3 
mesi con SGLT2 inibitori (nella maggior parte dei casi i pazienti assumevano una gliflozina da 3-6 mesi, i 
farmaci della classe più frequentemente assunti erano dapagliflozin ed empagliflozin, entrambi alla posologia 
di 10mg/die) ± MTF (se presente nel regime ipoglicemizzante, la dose doveva essere pari ad almeno 1,5g/die; 
il 95% dei pazienti arruolati nello studio assumeva metformina) ed un BMI ≤45kg/mq (BMI medio: 33 kg/mq). 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1:1 a ricevere dulaglutide alla posologia di 0,75 o 1,5 mg una volta alla 
settimana (QW) oppure placebo in add on alla terapia in corso per 24 settimane. 
L’esito primario era rappresentato dalla variazione dei livelli di HbA1c al termine delle 24 settimane. Gli esiti 
secondari principali, riportati secondo l’ordine gerarchico di valutazione, erano rappresentati dalla 
percentuale di pazienti che avevano raggiunto i valori target di HbA1c (HbA1c <7%), dalla variazione del peso 
e della glicemia media a digiuno (FSG) a 24 settimane vs baseline. 
 

Principali risultati: 
Variazione dei livelli di HbA1c al termine delle 24 settimane vs baseline (esito 1°): Entrambi i dosaggi di 
dulaglutide si sono dimostrati superiori al placebo. 
I livelli di HbA1c si sono ridotti del 1,21% e del 1,34%, rispettivamente, con la dose di 0,75 mg QW e 1,5 mg 
QW rispetto ad una riduzione dello 0,54% con il placebo. La differenza era pari a -0,66% [95% CI da  
-0,84 a -0,49] per il confronto dulaglutide 0,75 mg QW vs placebo e a -0,79% [95%CI da -0,97 a -0,61] per il 
confronto dulaglutide 1,5 mg QW vs placebo. 
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Esiti 2° principali (a 24 settimane): 
Percentuale di pazienti a target (HbA1c <7%): al termine del periodo di osservazione era a target il 60% dei 
pazienti nel braccio dulaglutide 0,75 mg QW, il 71% nel braccio dulaglutide 1,5 mg QW ed il 32% nel braccio 
placebo. Entrambi i dosaggi sono risultati superiori a placebo. Nel report dello studio è riportata la stima 
puntuale della differenza assoluta tra i bracci a trattamento attivo ed il braccio placebo (pari rispettivamente 
al 28% ed al 39%) ed il valore di p per i confronti, ma non l’intervallo di confidenza. 
 

Variazione del peso vs baseline: al termine del periodo di trattamento il peso si era ridotto in media di 2,6,  
3,1 e 2,1 kg, rispettivamente nel braccio dulaglutide 0,75 mg QW, 1,5 mg QW e nel braccio placebo. La 
differenza rispetto al placebo era statisticamente significativa solo per il dosaggio più alto: -0,9 kg [95%CI da 
-1,8 a -0,1]. 
 

In base alla valutazione gerarchica degli esiti secondari, poiché la superiorità verso placebo sull’outcome 
variazione del peso non è stata dimostrata per dulaglutide 0,75 mg QW, non è stata testata per questo 
dosaggio la superiorità rispetto alla variazione del FSG. 
Di seguito si riporta, pertanto solo il risultato per il confronto tra la dose da 1,5 mg QW e placebo: 
 

Variazione del FSG vs baseline: l’FSG si è ridotto in media di 31,6mg/dl con dulaglutide 1,5 mg QW rispetto 
ad una riduzione di 6,9mg/dl con placebo. Dulaglutide 1,5 mg QW è risultata superiore a placebo: differenza 
-24,7mg/dl [95%CI da -30,8 a -18,6]. 
 

Lo studio AWARD 11 è un RCT multicentrico in doppio cieco che ha arruolato 1.842 pazienti adulti con 

DM 2 non adeguatamente controllato (HbA1c ≥7% e ≤11%; HbA1c media: 8,6%) nonostante il trattamento 
≥3 mesi con MTF (≥1,5g/die), BMI ≥25kg/mq (BMI medio: 34 kg/mq), naïve all’insulina ed ai GLP1-RA. 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1:1 a ricevere dulaglutide alla dose di 3, 4,5 o 1,5 mg QW come dose di 
mantenimento in add on alla terapia in corso per 52 settimane. 
L’obiettivo dello studio era di dimostrare la superiorità delle dosi da 3 e 4,5 mg QW rispetto alla dose di 1,5 
mg QW.  
L’esito primario era rappresentato dalla variazione dei livelli di HbA1c vs baseline a 36 settimane. 
Gli esiti secondari principali, riportati secondo l’ordine gerarchico di valutazione, erano rappresentati dalla 
percentuale di pazienti che avevano raggiunto i valori target di HbA1c (HbA1c <7%), dalla variazione del peso 
e della glicemia media a digiuno (FSG) a 36 settimane vs baseline. 
 
Principali risultati: 
I risultati sono stati valutati utilizzando due metodologie diverse di imputazione dei dati: 

- TREATMENT-REGIMEN ESTIMAND (TE): questo tipo di analisi include per ciascun esito tutti i dati 
raccolti al baseline e al tempo di valutazione dell’endpoint (36 o 52 settimane), indipendentemente 
dal fatto che il paziente abbia iniziato un nuovo ipoglicemizzante o interrotto prematuramente il 
trattamento. I dati mancanti sono imputati sulla base delle misurazioni condotte in pazienti 
appartenenti allo stesso gruppo e che presentano lo stesso status rispetto all’interruzione prematura 
del trattamento (vedi fig. 1); 

- EFFICACY ESTIMAND (EE): questo tipo di analisi include i dati derivanti da tutte le visite condotte nel 
corso dello studio fino all’inizio di un nuovo ipoglicemizzante per >14 giorni o all’interruzione 
prematura del trattamento, qualunque di questi eventi si verifichi per primo (vedi fig. 2). 

L’analisi TE rappresenta il tipo di analisi raccomandato per la registrazione dei farmaci ipoglicemizzanti da 
parte di FDA, mentre le altre autorità regolatorie accettano entrambi i tipi di analisi. 
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Fig. 1. Modalità di imputazione dei dati nella analisi treatment regimen estimand (da: Frias JP et al. Diabetes Care 2021) 

 

 

Fig 2. Modalità di imputazione dei dati nella analisi efficacy estimand (da: Frias JP et al. Diabetes Care 2021) 

 

 

Variazione dei livelli di HbA1c al termine delle 36 settimane vs baseline (esito 1°):  
La tabella seguente riporta i risultati relativi alla variazione dei livelli di HbA1c a 36 settimane, secondo i due 
tipi di analisi sopra descritti: 

 
DULA 3mg QW DULA 4,5mg QW DULA 1,5mg QW 

Esito 1° 

 HbA1c (TE) -1,64% -1,77% -1,54% 

 DULA 3 o 4,5 mg QW vs 
DULA 1,5 mg QW [95% CI] 

-0,10% 
[-0,23 a +0,02] 

-0,24% 
[-0,36 a -0,11] 

--- 

 HbA1c (EE) -1,71% -1,87% -1,53% 

 DULA 3 o 4,5 mg QW vs 
DULA 1,5 mg QW [95% CI] 

-0,17% 
[-0,29 a -0,06] 

-0,34% 
[-0,45 a -0,22] 

--- 

TE = analisi treatment regimen estimand       EE = analisi efficacy estimand     DULA = dulaglutide 
In rosso le differenze statisticamente significative per il confronto tra i dosaggi più alti e quello inferiore di dulaglutide 
 

Nell’analisi efficacy estimand entrambi i dosaggi più elevati di dulaglutide si sono dimostrati superiori alla 
dose di 1,5 mg QW; nella analisi treatment regimen estimand la superiorità è stata dimostrata solo per il 
dosaggio di 4,5 mg QW. 
Nell’analisi TE ciò ha comportato un break della gerarchia per la dose di 3mg QW, per la quale tutti gli 
endpoint secondari sono stati considerati esplorativi, mentre nella analisi efficacy estimand la valutazione 
degli esiti secondari è proseguita secondo l’ordine prestabilito per entrambi i bracci. 
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Di seguito sono riportati i risultati relativamente ai principali esiti secondari nella analisi efficacy estimand: 
 

DULA 3mg QW DULA 4,5mg QW DULA 1,5mg QW 

Esiti 2° principali (EE) (36 settimane) 

% pz a target 64,7% 71,5% 57% 

OR DULA 3 o 4,5 mg QW vs 
DULA 1,5 mg QW [95% CI] 

1,5 [1,1 a 2,0] 2,2 [1,7 a 3,0] --- 

 peso vs baseline -4,0 kg -4,7 kg -2,1 kg 

 DULA 3 o 4,5 mg QW vs 
DULA 1,5 mg QW [95% CI] 

-0,9 kg 
[-1,4 a -0,4] 

-1,6 kg 
[-2,1 a -1,1]* 

--- 

 FSG -47,9mg/dl -52,3mg/dl -44,2mg/dl 

 DULA 3 o 4,5 mg QW vs 
DULA 1,5 mg QW [95% CI] 

-3,7mg/dl 
[-7,8 a +0,5] NS 

-8,1mg/dl 
[-12,3 a -3,9] 

--- 

*risultato sovrapponibile raggiunto anche nell’analisi TE per questo esito 

Nell’analisi efficacy estimand, entrambi i dosaggi più elevati di dulaglutide si sono dimostrati superiori alla 
dose di 1,5 mg QW sia per quanto riguarda la percentuale di pazienti a target che per quanto riguarda la 
riduzione del peso corporeo, dove i risultati più consistenti si sono comunque raggiunti con la dose di 4,5 
mg QW. Solo tale dose è, invece, risultata superiore alla dose di 1,5 mg QW per quanto riguarda la 
riduzione della glicemia sierica a digiuno. 
 

Sicurezza. Diarrea e vomito sono stati segnalati con una maggior frequenza con i dosaggi più elevati di 
dulaglutide, manca tuttavia una valutazione statistica delle differenze osservate. 
 

Commento: i risultati non concordanti ottenuti nella analisi TE rispetto all’analisi EE non consentono di trarre 
conclusioni certe rispetto ai possibili benefici derivabili dall’aumento della dose a 3 mg QW rispetto alla dose 
di 1,5 mg QW (precedentemente autorizzata come dose massima di mantenimento per dulaglutide). Tale 
differenza si riflette nel diverso modo in cui viene considerato l’aumento della posologia nell’SPC approvato 
da FDA rispetto all’RCP approvato da EMA. Nell’SPC, infatti, la dose da 3 mg QW viene considerata 
unicamente nell’ambito della transizione alla dose di 4,5 mg QW ai fini di ottenere un maggior controllo 
glicemico mentre nell’RCP approvato da EMA la dose da 3 mg QW viene considerata come possibile dose di 
mantenimento. 
 
3.1. Atomoxetina nell’ADHD dell’adulto 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF considerate: 

- le prove di efficacia e sicurezza disponibili per atomoxetina per l’uso nel trattamento dell’ADHD in 

pazienti adulti in cui sia “confermata la presenza di sintomi dell’ADHD preesistenti in età infantile”, 

indicazione rimborsata SSN; 

- le indicazioni riportate nel Documento “Indirizzi clinico-organizzativi per la diagnosi e il trattamento 

del Disturbo da Deficit dell’Attività e dell’Attenzione nell’adulto in Emilia-Romagna”, prodotto nel 

2018 dal Gruppo di lavoro regionale sull’ADHD, rispetto alla terapia farmacologica, ed in particolare 

al ruolo in terapia di atomoxetina; 

- l’individuazione da parte del Servizio Assistenza Territoriale, di concerto con le Aziende sanitarie, dei 

Centri per la presa in carico di pazienti pediatrici ed adulti per la diagnosi, trattamento e follow up 

dell’ADHD, avvenuta nel 2019, a seguito dell’informatizzazione del piano terapeutico per la 

prescrizione del farmaco su piattaforma web AIFA. I Centri individuati sono stati successivamente 

abilitati ai registri web AIFA per la prescrizione di metilfenidato ed atomoxetina per il trattamento di 

questa patologia in entrambe le fasce di popolazione 

conferma l’inserimento del farmaco in PTR anche per l’uso nell’adulto. 
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La CRF rilevato che il Registro web AIFA del farmaco non consente attualmente la necessaria flessibilità 
nell’adattamento della posologia alle necessità terapeutiche del paziente, chiede che il Servizio Assistenza 
Territoriale segnali ad AIFA tale criticità in modo che possa essere risolta. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 

Atomoxetina è approvata e rimborsata SSN per il “trattamento del Disturbo da Deficit dell'Attenzione e 
Iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età, negli adolescenti e negli adulti come parte di un 
programma di trattamento multimodale”. Per tale indicazione è classificata in classe A RNRL PHT e la 
prescrizione da parte dei Centri per l’ADHD deve avvenire attraverso il registro web based AIFA che prevede, 
ai fini dell’eleggibilità, per quanto riguarda l’adulto che sia “confermata la presenza di sintomi dell’ADHD 
preesistenti in età infantile”. 

La posologia iniziale nell’adulto è di 40 mg/die per almeno 7 giorni; successivamente la dose può essere 
aumentata progressivamente in funzione della risposta clinica e della tollerabilità. La dose di mantenimento 
raccomandata è compresa tra 80 mg e 100 mg al giorno, che rappresenta anche la dose totale massima 
raccomandata. Secondo quanto previsto in scheda tecnica, il farmaco può essere assunto in una o due 
somministrazioni al giorno sulla base della tollerabilità e della risposta clinica. 

E’ inoltre previsto che la dose giornaliera totale sia ridotta nei pazienti con insufficienza epatica moderata o 
grave (Child Pough B o C). 

Il registro web based è stato istituito da AIFA sia per atomoxetina che per metilfenidato a maggio 2019 ed ha 
sostituito il registro nazionale dell’ADHD dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Ai fini dell’abilitazione alla prescrizione attraverso i registri AIFA dei clinici che operano nei Centri ADHD della 
regione Emilia-Romagna, il Servizio Assistenza Territoriale ha chiesto alle Aziende sanitarie una 
individuazione puntuale dei Centri di riferimento per il trattamento di questa patologia. 
Il Documento “Indirizzi clinico-organizzativi per la diagnosi e il trattamento del Disturbo da Deficit dell’Attività 
e dell’Attenzione nell’adulto in Emilia-Romagna”, prodotto nel 2018 dal Gruppo di lavoro regionale 
sull’ADHD, affrontando il tema del trattamento di questa malattia nell’adulto fa riferimento alle Linee Guida 
NICE che collocano atomoxetina come opzione nei pazienti che hanno una risposta insoddisfacente o non 
tollerano metilfenidato, che viene considerato il farmaco di 1° scelta per il trattamento dell’ADHD con sintomi 
moderati/gravi. Per entrambi i farmaci è comunque previsto che l’utilizzo avvenga nell’ambito di un 
approccio multimodale, che preveda anche interventi psicologici.  

Va comunque osservato che attualmente metilfenidato risulta approvato, in base a quanto riportato in 
scheda tecnica solo per l’uso pediatrico e che nell’adulto l’utilizzo è possibile e viene rimborsato dal SSN solo 
come continuità terapeutica in virtù dell’inserimento nell’elenco dei farmaci della L. 648/96 per tale 
indicazione, mentre per atomoxetina il trattamento può essere iniziato nell’adulto se i sintomi riferibili alla 
malattia si sono manifestati nell’infanzia. 

Per quanto riguarda l’efficacia di atomoxetina, una revisione sistematica con network metanalisi pubblicata 
nel 2020 su PLOSOne ha concluso che è più efficace del placebo e presenta un’efficacia simile a metilfenidato 
nel migliorare i sintomi associati alla malattia. [Elliott J et al. PLOSOne 2020] 

 

3.2. Aggiornamento Nota AIFA 95 ed inserimento in PTR della crema a base di 5-fluorouracile 

DECISIONE DELLA CRF 

La CRF ha recepito l’aggiornamento della Nota AIFA 95 che definisce le condizioni per la prescrizione a 
carico dell’SSN dei farmaci per il trattamento topico della cheratosi attinica (AK) pubblicato nella G.U. n. 
98 del 24 aprile 2021, con il quale AIFA ha incluso tra i principi attivi prescrivibili per le forme di AK non 
ipercheratosica non ipertrofica la crema al 4% di 5-fluorouracile ed ha espresso parere favorevole al suo 
inserimento in PTR. La crema al 4% di 5-fluorouracile è disponibile in commercio dalla fine di luglio 2021. 
Viene confermata l’erogazione mediante distribuzione diretta per tutti i principi attivi ricompresi in Nota 
AIFA 95, su prescrizione da parte degli Specialisti dermatologi operanti presso le Strutture Sanitarie 
pubbliche della Regione Emilia-Romagna.  
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3.3. Cenegermin: riclassificazione in classe C SSN 

DECISIONE DELLA CRF 
La CRF ha deciso di escludere cenegermin dal PTR, a seguito della riclassificazione in classe C. Tale decisione 
è assunta sulla base delle seguenti considerazioni: 

- il farmaco è stato riclassificato da AIFA in classe C a seguito della mancata disponibilità della Ditta 

titolare AIC a rinegoziarne la rimborsabilità SSN al momento della scadenza del precedente accordo 

negoziale; 

- il trattamento con cenegermin riguarda una minoranza di pazienti adulti con diagnosi di cheratite 

neurotrofica moderata/grave e, sulla base dei consumi regionali, ha avuto un andamento oscillante 

nel tempo. L’andamento osservato è coerente con l’occorrenza sporadica di questa condizione; 

- dall’approfondimento effettuato dalla Segreteria Scientifica rispetto alle attuali modalità di 

acquisizione del farmaco da parte delle Aziende Sanitarie è emerso che, tenuto conto dell’utilizzo 

poco frequente, non è stata attivata da IntercentER alcuna convenzione per la sua acquisizione ma 

le Aziende sanitarie hanno proceduto di volta in volta con acquisti singoli in economia. 

 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 26 ottobre 2021 


