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Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, Dott. Antonio Balotta, Dott.ssa Maria Barbagallo, Dott. Giovanni Maria 
Centenaro, Dott.ssa Silvia Chiesa, Dott.ssa Rossana De Palma, Prof. Carlo Ferrari, Dott. Marco Fusconi, Dott. 
Marcello Galvani, Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott. Giuseppe Longo, Prof. Fabrizio Luppi, 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. Davide Tassinari, Prof.ssa Valeria 
Tugnoli, Dott.ssa Nilla Viani. 

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

 

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 2021 
Si prevede l’approvazione via mail del verbale della riunione del 28 gennaio 2021 entro mercoledì 24 
febbraio 2021. 
 
1.2 Aggiornamento COVID: vaccini e anticorpi monoclonali 
DECISIONI DELLA CRF 
A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2021 del Decreto del Ministero della Salute di 
“Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il 
trattamento di COVID-19”, la Cabina di regia regionale sulla gestione della COVID-19 ha chiesto alla CRF di 
prendere in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili per gli anticorpi monoclonali per la COVID-19 
al fine di: 

 formulare un parere sul posto in terapia di questi farmaci e 
con il supporto di un gruppo di lavoro multidisciplinare: 
 elaborare raccomandazioni d’uso 
 definire le modalità operative di utilizzo 

per gli anticorpi disponibili. 
In particolare, si tratta dei principi attivi: 

- bamlanivimab 
- bamlanivimab/etesevimab 
prodotti dalla Ditta Lilly 
- casirivimab/imdevimab prodotti dalla ditta Regeneron in collaborazione con Roche 

 

La CRF in considerazione dell’imminente disponibilità di bamlanivimab ritiene di attivare un Gruppo di 
lavoro multidisciplinare per la elaborazione di raccomandazioni sull’uso degli anticorpi monoclonali per la 
COVID-19 e la definizione di un percorso per la presa in carico e la somministrazione nei pazienti candidabili 
sulla base dei criteri definiti da AIFA. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
In questo momento nessuno degli anticorpi monoclonali considerati ha ancora ricevuto una Autorizzazione 
formale alla immissione in commercio in alcun Paese ma essi sono stati oggetto di una autorizzazione 
temporanea all’utilizzo in emergenza (EUA) da parte di FDA e della Agenzia sanitaria canadese. Pertanto al 
momento attuale la documentazione di riferimento è quella prodotta dalla Agenzia regolatoria statunitense 
(disponibile al link: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-

and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs ) 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs


Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 18 FEBBRAIO 2021 

  

2 

 

In attesa che EMA ne completi la valutazione ed esprima il proprio parere, diversi Paesi europei stanno 
valutando criteri e modalità per garantire l’accesso ai propri cittadini, tenuto conto del fatto che le Ditte 
produttrici hanno dichiarato la disponibilità a fornirli in tempi ancora da definire e ad un prezzo uguale per 
tutti i Paesi del mondo. 
Sulla base di tali presupposti il Ministero della Salute ha acquisito il parere tecnico della CTS di AIFA, che 
dopo aver valutato i dati di efficacia e sicurezza attualmente disponibili ha concluso che  “la CTS, pur 
considerando l’immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all’entità del beneficio offerto da 
tali farmaci, ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di 
emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un’opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati 
che, pur avendo una malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di sviluppare  una forma grave di 
COVID-19 con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e/o morte. Si tratta, in 
particolare, di un setting a rischio per il quale attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di 
provata efficacia“. La CTS ha rilevato inoltre l’importanza di tenere conto degli aspetti organizzativi legati 
alla somministrazione, la cui definizione è in capo alle singole Regioni e sottolineato “l’assoluta necessità di 
acquisire nuove evidenze scientifiche che consentano di stimare più chiaramente il valore clinico degli 
anticorpi e definire le popolazioni di pazienti che ne possano maggiormente beneficiare. In particolare, dal 
momento che tali farmaci non possono essere attualmente considerati uno standard di cura, la CTS ritiene 
fondamentale sia la prosecuzione degli studi in corso sia l’avvio di nuovi studi clinici, anche comparativi. A 
tal fine ritiene che gli studi indipendenti promossi dall’AIFA con l’attuale bando potranno rappresentare 
un’utilissima fonte di ulteriori evidenze.” Il parere della CTS è disponibile sul sito di AIFA al link: 
https://www.aifa.gov.it/-/aifa-pubblica-parere-cts-su-anticorpi-monoclonali 
 
Tenuto conto di tale parere il Ministero della Salute con il Decreto di cui sopra ha stabilito che anche in 
Italia si possa procedere all’utilizzo in via temporanea degli anticorpi monoclonali per la terapia precoce 
della COVID-19.  
Il Decreto ne dispone l’acquisizione e distribuzione in capo al Commissario straordinario per l’emergenza 
COVID-19 e dà mandato ad AIFA di: 

- definire modalità e condizioni di impiego 
- predisporre una scheda informativa 
- predisporre un registro web based per la loro prescrizione. 

 
In base alle informazioni disponibili bamlanivimab sarà il primo anticorpo monoclonale ad essere 
“comprabile” in Europa. 
Negli USA la procedura temporanea per l’uso in emergenza (EUA) definisce i criteri di impiego, le modalità 
di preparazione e di somministrazione dell’anticorpo. 
In particolare l’EUA prevede la possibilità di impiego a partire dai 12 anni di età (e 40 kg di peso) in pazienti 
con diagnosi confermata di COVID-19 che presentano sintomi lievi/moderati ma con fattori di rischio (es. 
obesità, diabete mellito, ipertensione, ….) per evoluzione della malattia verso una maggior gravità e/o 
l’ospedalizzazione. 
La somministrazione deve avvenire il più precocemente possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi e 
comunque entro 10 giorni. 
Sono criteri di esclusione il ricovero / la necessità di ossigenoterapia per COVID-19 o la necessità di 
aumentare il flusso di ossigeno a causa del COVID-19 se il paziente è già in ossigenoterapia per un’altra 
patologia. 
Rispetto a queste categorie di pazienti viene riportato che non si sono osservati benefici dalla terapia con 
l’anticorpo monoclonale e che gli anticorpi monoclonali come bamlanivimab possono causare un 
aggravamento della patologia. 
 
Bamlanivimab come gli altri anticorpi monoclonali deve essere somministrato mediante un’infusione 
venosa singola; la dose prevista è di 700 mg.  
Il paziente deve essere tenuto in osservazione per almeno 1 ora dopo il termine dell’infusione al fine di 
poter trattare precocemente eventuali reazioni infusione-correlate. 
 

https://www.aifa.gov.it/-/aifa-pubblica-parere-cts-su-anticorpi-monoclonali


Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 18 FEBBRAIO 2021 

  

3 

 

Informazioni dettagliate sull’EUA di bamlanivimab sono disponibili sul sito di FDA al seguente link: 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-
framework/emergency-use-authorization#coviddrugs 
 
PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA DISPONIBILI PER BAMLANIVIMAB 
L’approvazione all’uso in emergenza di FDA si basa sui risultati disponibili dello studio di fase II/III ancora in 
corso BLAZE-1. 
Si tratta di uno studio multicentrico adattativo in cui nella fase iniziale bamlanivimab ev alla posologia di: 
700 mg, 2.800 mg o 7.000 mg è stato confrontato con placebo in 467 pazienti adulti (randomizzazione 2:1 
bamlanivimab vs placebo) con diagnosi confermata di COVID-19 da non più di 3 giorni rispetto al momento 
dell’infusione e presenza di sintomi lievi/moderati. 
L’esito primario era rappresentato dalla variazione rispetto al basale della carica virale al giorno 11 (± 4 
giorni). La percentuale di pazienti che al giorno 29 avevano presentato un evento tra ricovero o accesso al 
PS per COVID-19 e la percentuale di decessi sono state valutate tra gli esiti secondari principali. 
Alla fase iniziale è seguita una fase successiva che alla popolazione iniziale ha aggiunto un braccio di 
trattamento con l’associazione  bamlanivimab + etesevimab e ha messo in comune la popolazione trattata 
con placebo, aumentandone la dimensione campionaria. 
 
Rispetto allo studio di fase II sono attualmente disponibili 2 pubblicazioni: 

- una analisi ad interim relativa al confronto bamlanivimab vs placebo [Chen P et al. NEJM 2020] 
- una analisi più avanzata in cui è incluso anche il confronto bamlanivimab + etesevimab vs placebo 

[Gottlieb RL et al. JAMA 2021] 
Lo studio di fase III non risulta attualmente pubblicato. 
 
Risultati principali dello studio di fase II: 
 

Analisi ad interim: 
La popolazione studiata aveva un’età mediana di 45-46 anni e presentava perlopiù sintomi lievi (75-79% dei 
pazienti), con una insorgenza in media da 4 giorni. Il 66-70% dei pazienti aveva un rischio elevato di 
evolvere verso una forma grave (criteri per definire il rischio aumentato di evoluzione verso una forma 
grave: presenza di almeno 1 dei seguenti: età > 65 anni, BMI > 35 kg/mq o almeno una copatologia di 
rilevanza clinica).  
 

Esito primario: variazione rispetto al basale della carica virale al giorno 11. 
La carica virale si era ridotta in modo statisticamente significativo rispetto al placebo solo nel braccio 
trattato con la dose di 2.800 mg: differenza tra i bracci: -0,53 unità logaritmiche [95% CI da -0,98 a -0,08]. 
 

Esito secondario: ricovero correlato a COVID-19 + accesso al PS per una motivazione correlata al COVID-
19 al giorno 29 dello studio 
Sono stati ricoverati il 6,3% (9/143) dei pazienti nel braccio placebo e l’1,6% (5/309) dei pazienti 
complessivamente trattati con bamlanivimab, con una differenza assoluta tra trattamento attivo (tutte le 
dosi) e placebo di -4,7%. I risultati sono stati presentati senza alcuna valutazione statistica. 
In un’analisi  post hoc eseguita sulle 2 classi di popolazione ad alto rischio più rappresentate nello studio 
(BMI > 35 kg/mq ed età > 65 anni), l’esito si è verificato nel 14,6% (7/48) dei pazienti del braccio placebo e 
nel 4,2% (4/95) dei trattati con bamlanivimab (tutte le dosi) con una differenza assoluta tra trattamento 
attivo e placebo pari a -10,4%. 
 

Esito secondario: pazienti deceduti al giorno 29 
Non si sono osservati decessi né nei bracci a trattamento attivo né nel braccio placebo. 
 
Studio di fase II più esteso: 
La popolazione studiata aveva un’età mediana di 44 anni, il 77,5% dei pazienti presentava sintomi lievi con 
una insorgenza nei 3-7 giorni precedenti. Il BMI mediano era di 28,7 kg/mq; il 67% dei pazienti circa 
presentava un rischio elevato di evolvere verso una forma grave. 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs
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Esito primario: variazione rispetto al basale della carica virale al giorno 11. 
confronto: bamlanivimab vs placebo 
Non si sono osservate differenze statisticamente significative tra bamlanivimab (tutte le dosi) e placebo 
nella variazione della carica virale al giorno 11. 
 

confronto: bamlanivimab + etesevimab vs placebo 
La variazione logaritmica della carica virale rispetto al baseline è stata di -4,37 per la associazione vs -3,80 
con placebo; la differenza era statisticamente significativa: -0,57 [95% CI da -1,00 a -0,14]. 
 
Esito secondario: ricovero correlato a COVID-19 + accesso al PS per una motivazione correlata al COVID-
19 al giorno 29 dello studio 
confronto: bamlanivimab vs placebo 
La differenza è risultata statisticamente significativa solo per la dose da 700 mg. L’evento ha interessato 
l’1% (1/101) dei pazienti con bamlanivimab 700 mg vs il 5,8% (9/156) del braccio placebo, differenza 
assoluta -4,8% [95% CI da -8,9 a -0,6]. 
 

confronto: bamlanivimab + etesevimab vs placebo 
La differenza è risultata statisticamente significativa. L’evento ha interessato lo 0,9% (1/111) dei pazienti 
trattati con l’associazione dei due anticorpi vs il 5,8% (9/156) del braccio placebo, differenza assoluta -4,9% 
[95% CI da -8,9 a -0,8]. 
 

In un’analisi  post hoc eseguita sulle 2 classi di popolazione ad alto rischio più rappresentate nello studio 
(BMI > 35 kg/mq ed età > 65 anni), la differenza nella frequenza di ospedalizzazioni è risultata 
statisticamente significativa rispetto a placebo solo per la associazione bamlanivimab + etesevimab, mentre 
non lo è stata per bamlanivimab da solo: 

- bamlanivimab + etesevimab vs placebo: 0% (0/31 pazienti) vs 13,5% (7/52 pazienti), differenza 
assoluta -13,5% [95% CI, da -22,7 a -4,2] 

Era ai limiti della significatività per il confronto bamlanivimab 700 mg (1/37 pazienti, 2,7%) vs placebo (7/52 
pazienti, 13,5%): differenza assoluta tra i bracci -10,8% [95% CI da-21,4 a -0,1]. 
Tuttavia si tratta di una casistica limitata e gli intervalli di confidenza intorno alla stima puntuale della 
differenza sono di conseguenza ampi. 
 
Esito secondario: pazienti deceduti al giorno 29 
Non si sono osservati decessi né nei bracci a trattamento attivo né nel braccio placebo. 
 
Sicurezza 
Il factsheet pubblicato da FDA a complemento dell’EUA per l’associazione di bamlanivimab + etesevimab 
considera gli eventi avversi occorsi sia nello studio di fase II, sia nel fase III (non pubblicato) dello studio 
BLAZE-1 e quelli segnalati negli studi clinici in corso in cieco, in seguito all’infusione di bamlanivimab sia da 
solo che associato ad etesevimab. Segnala che sono stati osservati un caso di anafilassi e altri casi di gravi 
reazioni correlate all'infusione. Tutte le reazioni hanno richiesto un trattamento, una di queste ha richiesto 
la somministrazione di adrenalina; tutti gli eventi sono stati risolti. 
Inoltre nei partecipanti alla fase II dello studio BLAZE-1, sono stati osservati eventi avversi immediati 
nell’1,2% dei trattati con bamlanivimab + etesevimab e nell'1% dei trattati con placebo; in particolare sono 
stati segnalati  prurito e vampate di calore di entità lieve e un caso di gonfiore del viso di entità moderata. 
Nella fase III dello studio BLAZE-1 sono stati osservati eventi avversi immediati nell’1,1% dei trattati con 
bamlanivimab + etesevimab  di cui 2 reazioni legate all’infusione di grado moderato, 2 casi di rash cutaneo 
(1 lieve, 1 moderato), 1 caso di rash nella sede di infusione di grado lieve e 1 caso di prurito di grado lieve. 
Tutti gli eventi si sono risolti. 
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2.1 Eslicarbazepina come terapia aggiuntiva negli adulti con crisi a esordio parziale con o senza 
generalizzazione secondaria 
DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco ha preso in esame eslicarbazepina al fine di completare la 
valutazione dei farmaci antiepilettici rispetto alla disponibilità in PTR.  
Dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per eslicarbazepina per l’uso come terapia 
aggiuntiva in pazienti adulti con crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria, in cui 
altri medicinali antiepilettici si siano rivelati inadeguati o non tollerati, indicazione rimborsata SSN, la 
Commissione ha espresso parere favorevole al suo inserimento in PTR, al fine di renderla disponibile 
come ulteriore opzione per il trattamento dell’epilessia parziale farmaco-resistente. La prescrizione da 
parte degli specialisti neurologi deve avvenire mediante il Piano terapeutico AIFA cartaceo. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Numerosi antiepilettici sono autorizzati per il trattamento della epilessia focale (es. carbamazepina, 
lamotrigina, gabapentin, sodio valproato, topiramato, levetiracetam, ecc.), da soli o associati tra loro.  
Le LG NICE (aggiornamento del 2018) raccomandano come farmaci di prima scelta carbamazepina e 
lamotrigina; una alternativa, quando le prime risultano non tollerate o sono controindicate, è 
rappresentata da levetiracetam, oxcarbazepina o valproato sodico. 
 

Se un primo farmaco non ottiene un controllo adeguato delle crisi, le LG raccomandano di utilizzare uno dei 
farmaci alternativi in monoterapia.  
 

La terapia di associazione deve essere presa in considerazione quando la monoterapia, effettuata 
utilizzando almeno 2 diversi antiepilettici in sequenza, non si è dimostrata efficace nel controllare le crisi, 
nonostante la buona tollerabilità. 
Sono raccomandati come 1° scelta per la terapia di associazione: carbamazepina, gabapentin, lamotrigina, 
levetiracetam, oxcarbazepina, valproato sodico1 o topiramato.  
 

In genere, il 60% circa dei pazienti con crisi parziali risulta ben controllato dalla monoterapia, mentre il 
rimanente 40% richiede una terapia di associazione. 
Eslicarbazepina è un principio attivo appartenente alla famiglia delle carbossamidi come carbamazepina ed 
oxcarbazepina. Ne è stata negoziata la rimborsabilità per l’uso negli adulti con crisi parziali con o senza 
generalizzazione secondaria; il Piano terapeutico definito da AIFA in sede di negoziazione ne limita la 
rimborsabilità SSN ai pazienti che non hanno risposto adeguatamente o non hanno tollerato altri 
antiepilettici e che hanno interrotto da almeno 3 mesi il trattamento con altre carbossamidi. La prescrizione 
è riservata ai Centri individuati dalle regioni ed agli specialisti neurologi. 
E’ prevista la monosomministrazione giornaliera ad una dose iniziale raccomandata di 400 mg/die, da 
aumentare a 800 mg/die dopo 1-2 settimane. In base alla risposta individuale è possibile aumentare 
ulteriormente la dose fino a 1.200 mg/die. 
Si tratta di una opzione terapeutica aggiuntiva per il trattamento dell’epilessia parziale nei pazienti con 
malattia farmaco-resistente. 
Da una analisi dei flussi amministrativi risulta che nella regione Emilia Romagna vi sia una prescrizione 
limitata a pochi pazienti, in linea con il ruolo in terapia che AIFA le ha attribuito. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Una revisione sistematica Cochrane, condotta con l’obiettivo di valutare efficacia e sicurezza di 
eslicarbazepina nella terapia add on della epilessia focale refrattaria e pubblicata nel 2017, ha incluso tutti 
gli RCT pubblicati sull’uso del farmaco in tale setting di pazienti. [Chang XC et al., Cochrane Library 2017] 
In particolare la revisione sistematica ha incluso: 

- gli studi registrativi principali: BIA-2093-301 [Elger C et al. 2009]; BIA-2093-302 [Ben-Menachem E  
et al. 2010]; BIA-2093-303 [Gil-Nagel A et al. 2009];  

- lo studio BIA-2093-304 [Sperling MR et al 2015], pubblicato successivamente alla registrazione di 
eslicarbazepina e non considerato nel dossier EMA; 

- lo studio di fase II: BIA-2093-201 [Elger C et al. 2007], considerato di supporto ai fini registrativi   

                                                 
1 il valproato sodico deve essere considerato con cautela negli individui di sesso femminile in età fer le per il 

potenziale teratogeno 
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per un totale di 1.799 pazienti con epilessia farmaco-resistente. 
In tutti gli studi eslicarbazepina è stata confrontata con placebo (in add on ad altri antiepilettici). 
In particolare sono stati testati i seguenti dosaggi del farmaco: 

- 400 mg [Studi di fase III: 301, 302 e studio di fase II: 201]  
- 800 mg [Studi di fase III: 301, 302, 303 e 304]  
- 1200 mg [Studi di fase III: 301, 302, 303 e 304; studio di fase II: 201]  

gli studi avevano una durata variabile tra 12 e 18 settimane. 
 

Gli esiti primari della revisione sistematica erano rappresentati dalla percentuale di pazienti che otteneva 
una  riduzione ≥50% nella frequenza delle crisi e dalla percentuale di pazienti liberi da crisi; sono stati 
valutati come esiti secondari il tasso di interruzioni per qualsiasi motivo  e per eventi avversi.  
 
Principali risultati: 
La qualità delle prove è stata valutata secondo il metodo GRADE ed è stato applicato il downgrade di 1 
punto per risk of bias: in particolare gli autori della revisione hanno considerato che vi fosse un rischio alto 
di attrition bias per la elevata percentuale di dati mancanti dovuta al fatto che molti pazienti hanno 
interrotto prematuramente il trattamento. Pertanto la qualità è stata considerata moderata. 
 

Percentuale di pazienti che otteneva una  riduzione ≥50% nella frequenza delle crisi: complessivamente 
eslicarbazepina (ESL) è risultata significativamente più efficace del placebo nel ridurre la frequenza delle 
crisi di almeno il 50%, globalmente ha raggiunto l’esito il 35,9% dei pazienti con eslicarazepina vs il 20,6% 
con placebo, RR 1,71 [95% CI 1,42-2,05]. 
Considerando i singoli dosaggi, il risultato era statisticamente significativo solo per la posologia di 800 e 
1.200 mg/die:  

- ESL 400 mg: RR 1,22 [95% CI 0,80-1,85]  
- ESL 800 mg: RR: 1,66 [95% CI 1,34-2,07] 
- ESL 1200 mg: RR: 1,92 [95% CI 1,56-2,37] 

 
Percentuale di pazienti liberi da crisi: complessivamente eslicarbazepina è risultata significativamente più 
efficace del placebo: il 5,2% dei pazienti con il farmaco e l’1,8% con placebo era libero da crisi ad un follow 
up fino a 18 settimane, RR 2,90 [95% CI 1,49-5,68]. 
Considerando i singoli dosaggi, il risultato era statisticamente significativo solo per la posologia di 800 e 
1.200 mg/die:  

- ESL 400 mg: RR 1,03 [95% CI 0,21-5,02] 
- ESL 800 mg: RR 3,42 [95% CI 1,38-8,46] 
- ESL 1200 mg: RR 3,46 [95% CI 1,40-8,54] 

 
Tasso di interruzioni per qualsiasi motivo:  una percentuale maggiore di pazienti ha interrotto il 
trattamento con eslicarbazepina vs placebo: 24,6% vs 19,0%, rispettivamente. La differenza è risultata 
statisticamente significativa: RR 1,29 [95% CI 1,06-1,58] 
Considerando i singoli dosaggi, il rischio di interruzione vs placebo è risultato significativamente maggiore 
per la dose di 1.200 mg/die:  

- ESL 400 mg: RR 0,93 [95% CI 0,38-2,30] 
- ESL 800 mg: RR 1,02 [95% CI 0,74-1,38]  
- ESL 1200 mg: RR 1,75 [95% CI 1,26-2,41] 

 
Tasso di interruzioni per eventi avversi: complessivamente, l’11,8% dei pazienti con eslicarbazepina ed il 
4,4% con placebo ha interrotto il trattamento per eventi avversi; la differenza era statisticamente 
significativa: RR 2,66 [95% CI 1,42-4,96]. 
Considerando i singoli dosaggi, il rischio di interruzioni per eventi avversi vs placebo è risultato 
significativamente maggiore per i dosaggi più elevati: 

- ESL 400 mg: RR 2,12 [95% CI 0,53-8,48] 
- ESL 800 mg: RR 2,52 [95% CI 1,47-4,35] 
- ESL 1200 mg: RR 4,66 [95% CI 2,68-8,09] 
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I principali eventi avversi associati al trattamento con eslicarbazepina sono stati: vertigini, nausea, 
sonnolenza, vomito e diplopia.  
 

2.2. Rivaroxaban 2,5 mg + ASA nella arteriopatia periferica sintomatica 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per 
rivaroxaban (compresse da 2,5 mg, posologia: 2,5 mg x 2/die) in associazione ad ASA per la prevenzione 
di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano 
arteriopatia periferica sintomatica che non necessiti di doppia terapia antiaggregante o di terapia 
anticoagulante (a dose piena) o di altra terapia antiaggregante diversa da ASA e per i quali la singola 
terapia con ASA rappresenti lo standard di cura, indicazione rimborsata SSN, approva l’inserimento in 
PTR di tale estensione delle indicazioni di rivaroxaban. 
La prescrizione da parte degli specialisti cardiologi, chirurghi vascolari ed angiologi operanti in regime 
S.S.R. dovrà avvenire mediante il Piano terapeutico regionale, elaborato a partire dal template AIFA 
cartaceo, al fine di puntualizzare i criteri di eleggibilità al trattamento in regime SSN. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Nel 2018 rivaroxaban ha ottenuto, mediante procedura centralizzata, l’estensione delle indicazioni 
autorizzate all’uso in associazione con ASA per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti con 
coronaropatia (CAD) e arteriopatia periferica (PAD) sintomatica. 
Entrambe le condizioni si associano ad un aumentato rischio di eventi tromboembolici e di mortalità per 
cause cardiovascolari. 
Nella maggior parte dei pazienti con CAD la terapia antitrombotica prevede la somministrazione di un 
singolo antiaggregante. La duplice antiaggregazione (DAPT) ha un ruolo principalmente dopo un evento 
coronarico acuto o nei pazienti con coronaropatia stabile sottoposti a PCI. Una maggiore intensità della 
terapia antitrombotica riduce ulteriormente il rischio di eventi cardiovascolari ma comporta per contro un 
aumento del rischio di sanguinamento. 
La terapia antitrombotica nella PAD è sostanzialmente sovrapponibile a quella della CAD. L’ASA nella 
malattia carotidea e il clopidogrel nella PAD sintomatica degli arti inferiori o dopo rivascolarizzazione 
rappresentano i trattamenti di scelta. La terapia anticoagulante è raccomandata nei pazienti che 
presentano in concomitanza una indicazione all’anticoagulazione, in associazione all’antiaggregazione dopo 
rivascolarizzazione. 
L’associazione rivaroxaban + ASA si pone come ulteriore opzione al fine di ridurre il rischio di eventi 
tromboembolici. 
In Italia, rivaroxaban (compresse da 2,5 mg) ha ottenuto la rimborsabilità in classe A RRL (prescrizione di 
centri ospedalieri o specialisti: cardiologo, chirurgo vascolare, angiologo), PHT limitatamente all’uso nella 
PAD sintomatica in pazienti non candidati alla DAPT o a terapia anticoagulante a dose piena o ad altro 
antiaggregante diverso dall’ASA e per i quali ASA rappresenta lo standard di cura; tali criteri di eleggibilità 
sono indicati nel Piano terapeutico cartaceo che deve essere utilizzato per la prescrizione dell’associazione 
e che ha una validità massima di 12 mesi, al termine dei quali deve essere rinnovato ai fini della 
prosecuzione del trattamento. 
Poiché nel titolo del Piano terapeutico sono riportate entrambe le indicazioni per cui l’associazione è 
registrata (PAD e CAD) mentre l’uso esclusivo nella PAD è declinato successivamente,  la CRF si è riservata 
di produrre un proprio Piano terapeutico a partire da quello AIFA al fine di rendere da subito più applicabili 
i criteri di utilizzo in regime SSN. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione di rivaroxaban alla posologia di 2,5 mg x2/die per la prevenzione di eventi aterorombotici 

in pazienti con CAD e/o PAD sintomatica si è basata principalmente sui risultati dello studio COMPASS, un 
RCT condotto su 27.395 pazienti adulti con diagnosi di CAD, PAD o entrambe. Secondo i criteri di inclusione 
dello studio se l’età della persona era < 65 anni ai fini dell’arruolamento doveva aver ricevuto una diagnosi 
di aterosclerosi su almeno 2 letti vascolari o presentare almeno 2 fattori di rischio aggiuntivi (fumo, diabete 
mellito, eGFR<60 ml/min, scompenso cardiaco, ictus ischemico non lacunare occorso da ≥1 mese). 
[Eikelboom JW et al. NEJM 2017] 
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Sono stati arruolati pazienti con un’età media di 68 anni; oltre il 90% aveva una diagnosi di CAD; nel  72,7% 
la CAD non era associata a PAD; il 27% circa aveva una diagnosi di PAD, il 9,3% aveva una diagnosi di PAD 
non associata a CAD. Il 75% dei pazienti era iperteso, il 38% era affetto da diabete mellito, il 22% aveva una 
diagnosi di scompenso cardiaco ed il 62% aveva una anamnesi di IMA pregresso. Il 77% dei pazienti 
arruolati presentava interessamento di 1 letto vascolare, il 18% di 2 letti vascolari ed il rimanente 5% di 3 
letti vascolari. 
Lo studio ha confrontato rivaroxaban (R) alla posologia di  2,5 mg BID in associazione con ASA 100 mg/die  e 
rivaroxaban in monoterapia alla posologia di 5 mg BID con la monoterapia con ASA alla posologia di  
100 mg/die, con l’obiettivo di dimostrare la superiorità rispetto al comparator dei regimi contenenti 
rivaroxaban. 
L’esito primario di efficacia era un endpoint combinato rappresentato da morte cardiovascolare + ictus + 
infarto acuto del miocardio (IMA); quello di sicurezza era rappresentato dai sanguinamenti maggiori definiti 
secondo il criterio ISTH modificato, ovvero un endpoint combinato comprendente: sanguinamento fatale + 
sanguinamento sintomatico in un organo critico + sanguinamento del sito chirurgico che abbia richiesto 
reintervento + sanguinamento che abbia richiesto ospedalizzazione (compreso l’accesso al PS 
indipendentemente dalla permanenza o meno del paziente in osservazione). Sono stati valutati come esiti 
secondari:  

- un endpoint combinato rappresentato da: ictus ischemico + IMA + ischemia acuta dell’arto + morte 
coronarica; 

- un endpoint combinato rappresentato da: ictus ischemico + IMA + ischemia acuta dell’arto o morte 
cardiovascolare;  

- la mortalità per qualunque causa.  
 
Lo studio prevedeva due analisi ad interim; è stato interrotto precocemente alla prima, dopo un periodo 
medio di osservazione di 23 mesi, per eccesso di beneficio nel braccio R + ASA rispetto alla sola ASA. 
 
Principali risultati [Eikelboom JW et al. NEJM 2017]: 
L’associazione R + ASA ma non la monoterapia con R è risultata superiore ad ASA sia per quanto riguarda 
l’esito primario che per gli esiti secondari principali valutati in COMPASS. In particolare: 
 

Esito 1° di efficacia [morte cardiovascolare + ictus + infarto acuto del miocardio (IMA)]: è occorso nel 4,1% 
dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 5,4% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,76 [95% CI 0,66-0,86]; la 
differenza assoluta tra i bracci era pari a -1,3%, con un NNT di 77 per un periodo di 23 mesi. 
 

Esito 1° di sicurezza [sanguinamenti maggiori definiti secondo il criterio ISTH modificato]: il 3,1% dei 
pazienti nel braccio R + ASA vs l’1,9% dei pazienti con la monoterapia con ASA ha manifestato un 
sanguinamento maggiore; la differenza tra i bracci, pari a -1,2% in termini assoluti, era statisticamente 
significativa: HR 1,70 [95% CI 1,40-2,05], con un NNH di 83 per un periodo di 23 mesi. 
In particolare sono risultati significativamente più frequenti con R + ASA i sanguinamenti a carico del tratto 
gastrointestinale (+0,8% in termini assoluti, HR 2,15, 95% CI 1,60-2,89) e quelli a carico della cute  (+0,2% in 
termini assoluti, HR 2,31, 95% CI 1,18-4,54). 
 
Esiti secondari: 
Esito combinato: ictus ischemico + IMA + ischemia acuta dell’arto + morte coronarica: è occorso nel 3,6% 
dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 4,9% dei pazienti nel braccio che ha ricevuto la sola ASA. La differenza 
(-1,3% in termini assoluti) è risultata statisticamente significativa: HR 0,72 [95% CI 0,63-0,83]. 
 

Esito combinato: ictus ischemico + IMA + ischemia acuta dell’arto + morte cardiovascolare: è occorso nel 
4,3% dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 5,7% dei pazienti nel braccio che ha ricevuto la sola ASA. La 
differenza (-1,4% in termini assoluti) è risultata statisticamente significativa: HR 0,74 [95% CI 0,65-0,85]. 
 

Mortalità per qualunque causa: sono deceduti il 3,4% dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 4,1% dei pazienti 
nel braccio che ha ricevuto la sola ASA. La differenza (-0,7% in termini assoluti) è risultata statisticamente 
significativa: HR 0,82 [95% CI 0,71-0,96]. 
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Lo studio è stato oggetto di due ulteriori pubblicazioni che hanno riguardato rispettivamente: 
- i pazienti con CAD (± PAD) [Connolly SJ et al. Lancet 2018] 
- i pazienti con PAD (± CAD) [Anand SS et al. Lancet 2018] 

 
Nelle due pubblicazioni oltre all’endpoint primario di efficacia dello studio COMPASS sono stati valutati 
alcuni endpoint specifici come la mortalità cardiovascolare e l’ischemia acuta degli arti nei due sottogruppi 
di pazienti. Di seguito vengono descritti i principali risultati riportati nelle due pubblicazioni: 
 

- pazienti con CAD (± PAD) [Connolly SJ et al. Lancet 2018] 
La terapia di associazione R + ASA è risultata superiore ad ASA da sola per i seguenti esiti: 
Esito 1° di efficacia [morte cardiovascolare + ictus + infarto acuto del miocardio (IMA)]: è occorso nel 4% 
dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 6% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,74 [95% CI 0,65-0,86]; la 
differenza assoluta tra i bracci era pari a -2%, con un NNT di 50 per un periodo di 23 mesi. 
 

Esito 2° composito IMA + ictus ischemico + morte coronarica + ischemia acuta dell’arto: è occorso nel 4% 
dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 5% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,72 [95% CI 0,62-0,83]; la 
differenza assoluta tra i bracci era pari a -1%, con un NNT di 100 per un periodo di 23 mesi. 
 

Esito 2° composito IMA + ictus ischemico + morte CV + ischemia acuta dell’arto: è occorso nel 4% dei 
pazienti nel braccio R + ASA vs il 6% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,73 [95% CI 0,64-0,84]; la differenza 
assoluta tra i bracci era pari a -2%, con un NNT di 50 per un periodo di 23 mesi. 
 

Mortalità CV: considerando la mortalità CV singolarmente la differenza vs ASA da sola è risultata 
statisticamente significativa (HR 0,75, 95% CI 0,70-0,93), ma la differenza assoluta tra la terapia di 
associazione R + ASA e la sola ASA è risultata modesta, pari a -0,45%, con un NNT di 222 per un periodo di 
23 mesi. 
 

Ictus: la differenza assoluta tra R + ASA ed ASA in monoterapia è stata pari a -1%, HR 0,56  
[95% CI 0,42-0,75]; in particolare ha contribuito una minor frequenza di ictus ischemico o di origine non 
nota (-1% di eventi, HR 0,50, 95% CI 0,36-0,67), con un NNT di 100 per un periodo di 23 mesi. 
 

Né la frequenza di IMA né la frequenza dell’endpoint combinato IMA + morte cardiaca improvvisa hanno 
mostrato differenze statisticamente significative tra la terapia di associazione R + ASA e la sola ASA. 
 

La pubblicazione contiene un’analisi del beneficio netto del trattamento. E’ possibile concludere che il 
beneficio massimo del trattamento con R + ASA vs la sola ASA si ottiene nel 2° anno di trattamento: nel 1° 
anno la riduzione del rischio di eventi tromboembolici, valutato mediante l’esito primario combinato dello 
studio, viene controbilanciata dall’aumento significativo del rischio di sanguinamenti maggiori, come atteso 
per qualunque terapia anticoagulante nelle fasi iniziali. Per quanto riguarda il 3° anno poiché lo studio è 
stato interrotto prematuramente dopo un periodo medio di osservazione di 23 mesi (1,9 anni) i dati sono 
limitati.  
 

- pazienti con PAD (± CAD) [Anand SS et al. Lancet 2018] 
La terapia di associazione R + ASA è risultata superiore ad ASA da sola per i seguenti esiti: 
Esito 1° di efficacia [morte cardiovascolare + ictus + infarto acuto del miocardio (IMA)]: è occorso nel 5% 
dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 7% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,72 [95% CI 0,57-0,90]; la 
differenza assoluta tra i bracci era pari a -2%, con un NNT di 50 per un periodo di 23 mesi. 
 

Esito 2° composito IMA + ictus ischemico + morte coronarica + ischemia acuta dell’arto: è occorso nel 5% 
dei pazienti nel braccio R + ASA vs il 7% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,68 [95% CI 0,53-0,86]; la 
differenza assoluta tra i bracci era pari a -1%, con un NNT di 100 per un periodo di 23 mesi. 
 

Esito 2° composito IMA + ictus ischemico + morte CV + ischemia acuta dell’arto: è occorso nel 6% dei 
pazienti nel braccio R + ASA vs il 8% dei pazienti nel braccio ASA, HR 0,71 [95% CI 0,57-0,88]; la differenza 
assoluta tra i bracci era pari a -2%, con un NNT di 50 per un periodo di 23 mesi. 
 

Ictus: la differenza assoluta tra R + ASA ed ASA in monoterapia è stata pari a -1%, HR 0,54  
[95% CI 0,33-0,87], NNT 100 per un periodo di 23 mesi. 
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Nel sottogruppo dei pazienti con PAD (con o senza CAD) non si sono osservate differenze statisticamente 
significative tra i bracci nella frequenza di IMA, mortalità cardiovascolare né nella mortalità per qualunque 
causa. 
 
Rispetto agli endpoint predefiniti specifici per gli arti la differenza tra R + ASA ed ASA da sola è risultata 
statisticamente significativa per le ischemie acute dell’arto, le amputazioni e le amputazioni maggiori. 
Tuttavia i singoli eventi sono stati poco numerosi in entrambi i bracci e le differenze assolute vs ASA sono 
nell’ordine di decimi di percentuale. 
 

Nel 2020 è stato pubblicato lo studio post-registrativo VOYAGER PAD che ha confrontato R 2,5 mg BID + 
ASA con la sola ASA con l’obiettivo di dimostrare la superiorità dell’associazione vs la monoterapia in 
pazienti con PAD (± CAD) sintomatica sottoposti a rivascolarizzazione nei 10 giorni precedenti. [Bonaca MP 
et al. NEJM 2020] 
Lo studio ha incluso 6.564 pazienti con un’età mediana di 67 anni. L’81% era iperteso, il 60% aveva 
un’iperlipemia, il 40% era affetto da diabete mellito, il 32% presentava una CAD sintomatica; l’11% aveva 
una storia di IMA ed il 9% presentava in concomitanza una stenosi carotidea. Un terzo circa dei pazienti 
arruolati era fumatore. 
Il 95% dei pazienti aveva una storia di claudicatio intermittens, il 30% di ischemia critica dell’arto ed il 35% 
aveva subito una precedete procedura di rivascolarizzazione. 
Il follow up medio dello studio VOYAGER PAD è stato di 30 mesi (mediana: 28 mesi). 
L’esito primario di efficacia era un endpoint composito rappresentato da ischemia acuta dell’arto + 
amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus ischemico + morte per cause cardiovascolari (CV). 
L’esito primario di sicurezza era rappresentato dai sanguinamenti maggiori, valutati secondo criterio TIMI. 
Gli esiti secondari di efficacia erano rappresentati, in ordine di valutazione gerarchica, da: 

1. ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus ischemico + morte 
per coronaropatia; 

2. rivascolarizzazione non programmata per recidiva di ischemia nell’arto indice; 
3. ospedalizzazione per eventi vascolari; 
4. ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus ischemico + morte 

per qualunque causa; 
5. ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus + morte CV; 
6. morte per qualunque causa; 
7. TEV 

 
L’esito secondario di sicurezza era rappresentato dai sanguinamenti maggiori, valutati secondo i criteri ISTH 
e secondo i criteri BARC. 
 
Risultati principali: 
Esito primario di efficacia (ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + 
ictus ischemico + morte per cause CV): il tasso stimato a 3 anni era del 17,3% nel braccio R 2,5 mg BID + 
ASA e del 19,9% nel braccio ASA in monoterapia. L’associazione è risultata superiore alla sola ASA: HR 0,85 
[95% CI da 0,76 a 0,96], con una differenza assoluta stimata a 3 anni del 2,6% tra i bracci ed un NNT 39. 
Tra le componenti dell’esito primario la differenza è risultata statisticamente significativa a favore 
dell’associazione solo per l’ischemia acuta dell’arto. La frequenza stimata a 3 anni era del 5,2% con R + ASA 
e del 7,8% con la sola ASA, con una differenza assoluta del 2,6%, HR 0,67 [95% CI 0,55-0,82], NNT 39.  
 

L’analisi per sottogruppi non ha evidenziato differenze statisticamente significative tra ASA da sola e ASA + 
R per i pazienti sottoposti a rivascolarizzazione mediante procedura endovascolare (con o senza 
clopidogrel). La tipologia di procedura di rivascolarizzazione rappresentava un fattore di stratificazione alla 
randomizzazione. 
 
Esito primario di sicurezza - sanguinamenti maggiori secondo i criteri TIMI: la frequenza stimata a 3 anni di 
sanguinamenti maggiori era del 2,7% con R + ASA vs 1,9% con ASA. La differenza non è risultata 
statisticamente significativa: HR 1,43 [95% CI 0,97-2,10]. 
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I sanguinamenti maggiori secondo i criteri ISTH e BARC sono stati valutati come esiti secondari di sicurezza; 
la differenza tra R + ASA e la sola ASA è risultata statisticamente significativa solo quando è stato utilizzato il 
criterio ISTH per definire gli eventi. 
Ciò è spiegabile tenendo conto del fatto che i criteri ISTH sono maggiormente conservativi sia rispetto ai 
criteri TIMI che rispetto a quelli BARC: infatti la soglia rispetto alla perdita di emoglobina per definire un 
sanguinamento maggiore è più bassa (2 g/dl) sia rispetto a TIMI (5 g/dl) che a BARC(3-5 g/dl). 

 
Esiti secondari di efficacia (in ordine di valutazione gerarchica): 
 

L’associazione R + ASA è risultata superiore alla sola ASA rispetto agli esiti compositi vascolari, alle 
rivascolarizzazioni non programmate ed alle ospedalizzazioni per eventi trombotici ma non rispetto alla 
mortalità complessiva e alla TEV: 
 

1. Ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus ischemico + morte 
per coronaropatia: la frequenza stimata a 3 anni dell’endpoint composito era pari al 14,7% con R + ASA vs il 
18,2% con ASA, differenza assoluta -3,5% HR 0,80 [95% CI 0,71-0,91], NNT 29 per un trattamento della 
durata di 3 anni. 
 
2. Rivascolarizzazione non programmata per recidiva di ischemia nell’arto indice: la frequenza stimata a 3 
anni di rivascolarizzazioni non programmate era del 20,0% con R + ASA vs 22,5% con ASA, differenza 
assoluta -2,5%, HR 0,88 [95% CI 0,79-0,99], NNT 40 per un trattamento della durata di 3 anni. 
 
3.Ospedalizzazione per eventi tromboembolici (coronarici o periferici): la frequenza stimata a 3 anni era 
dell’8,7% con R + ASA vs il 12,1% con ASA, differenza assoluta -3,4%, HR 0,72 [95% CI 0,62-0,85], NNT 24 
per un trattamento della durata di 3 anni. 
 
4. Ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus ischemico + morte 
per qualunque causa: la frequenza stimata a 3 anni era del 20,6% con R + ASA vs il 23,2% con ASA, 
differenza assoluta -2,6%, HR 0,89 [95% CI 0,79-0,99], NNT 39 per un trattamento della durata di 3 anni. 
 
5.Ischemia acuta dell’arto + amputazione maggiore per cause vascolari + IMA + ictus + morte CV: la 
frequenza stimata a 3 anni era del 17,5% con R + ASA vs il 20,1% con ASA, differenza assoluta -2,6%, HR 
0,86 [95% CI 0,76-0,96], NNT 39 per un trattamento della durata di 3 anni. 
 
6.Morte per qualunque causa: la frequenza stimata a 3 anni era del 11,1% con R + ASA vs il 10,9% con ASA, 
con una differenza assoluta di +0,2% non statisticamente significativa: HR 1,08 [95% CI 0,92-1,27]. 
 
7.TEV: poiché rispetto all’esito della mortalità per qualunque causa la differenza tra i bracci non è risultata 
statisticamente significativa, la frequenza di TEV diventa un esito esplorativo. La frequenza stimata a 3 anni 
è pari a 0,8% nel braccio R + ASA e a 1,7% nel braccio ASA. 
 
 
 3.1. Cenegermin: riclassificazione in classe C  
Argomento non trattato per mancanza di tempo; verrà affrontato nella riunione della CRF di marzo. 
 
3.2. Epinefrina in siringa preriempita: nuovo dosaggio da 500 mcg/0,3 ml e Piano terapeutico regionale 
Argomento non trattato per mancanza di tempo; verrà affrontato nella riunione della CRF di marzo. 
 
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 11 marzo 2021 


