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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
 

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

 
Presenze CRF:  
Dott.ssa Anna Maria Marata, Dott.ssa Maria Barbagallo, Dott. Giovanni Maria Centenaro, Dott. Carlo 
Descovich, Dott. Marcello Galvani, Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott.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. 
Il Dott. Marco Fusconi è presente dalle ore 15.50, il Dott. Antonio Balotta è presente dalle ore 16.15. 

 
Presenze Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa Roberta Giroldini, Dott.ssa Lucia Magnano, Dott. Francesco Nonino, Dott.ssa Elisabetta Pasi. 
 
Ha partecipato alla riunione il Dr Matteo Volta in quanto era programmata la discussione di farmaci per il 
trattamento di malattie rare. 
 
1.1. Approvazione del verbale della riunione del 14 ottobre 2021 
Il verbale della riunione del 14 ottobre us verrà approvato via mail. 
 
2.1 Panel GreFO: aggiornamenti rispetto agli argomenti in valutazione  

TUMORE DELLA MAMMELLA HER2 NEGATIVO LOCALMENTE AVANZATO O METASTATICO DOPO 

PRECEDENTE LINEA DI TERAPIA SISTEMICA CON ANTRACICLINA E/O TAXANO 
 

DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per talazoparib in monoterapia per “il trattamento di pazienti adulti con mutazioni germinali 
BRCA1/2, affetti da carcinoma mammario HER2-negativo localmente avanzato o metastatico.” ha espresso 
parere favorevole all’inserimento in PTR del farmaco ed ha approvato le raccomandazioni formulate dal 
Gruppo GReFO sui farmaci disponibili nel setting di terapia, come di seguito riportato. 
 

SETTING 1: TUMORE DELLA MAMMELLA LOCALMENTE AVANZATO O METASTATICO- HER2 NEGATIVO RECETTORI ORMONALI 

POSITIVI 

Trattamento: talazoparib 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con tumore della mammella, localmente avanzato o metastatico, 
HER2 negativo, recettori ormonali positivi*, con mutazioni della linea germinale BRCA1/2, talazoparib in 
monoterapia, dopo precedente trattamento con un'antraciclina e un taxano (se eleggibili a questi farmaci) e 
dopo precedente esposizione a terapia con platino nel setting (neo)adiuvante o metastatico, può essere 
utilizzato (in pazienti selezionati, ben informati e motivati)”. 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE 
 
* devono essere stati trattati precedentemente con terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia  
    endocrina 
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Figura 1. Flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento del tumore della mammella HER2 negativo 
localmente avanzato o metastatico dopo precedente linea di terapia sistemica con antraciclina e/o taxano. Focus sul setting di 
pazienti HER2- e recettori ormonali positivi. 
 

 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. 
 
 
 
SETTING 2: TUMORE DELLA MAMMELLA LOCALMENTE AVANZATO O METASTATICO- PAZIENTI TRIPLO NEGATIVI 

Trattamento: talazoparib 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con tumore della mammella, localmente avanzato o metastatico, 
HER2 negativo, recettori ormonali negativi, con mutazioni della linea germinale BRCA1/2, talazoparib in 
monoterapia, dopo precedente trattamento con un'antraciclina e un taxano (se eleggibili a questi farmaci) e 
dopo precedente esposizione a terapia con platino nel setting (neo)adiuvante o metastatico, può essere 
utilizzato (in pazienti selezionati, ben informati e motivati). 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE 

 
Trattamento: olaparib 
Raccomandazione: “Nei pazienti adulti con tumore della mammella, localmente avanzato o metastatico, 
HER2 negativo, recettori ormonali negativi, con mutazioni della linea germinale BRCA1/2, olaparib in 
monoterapia, dopo precedente trattamento con un'antraciclina e un taxano (se eleggibili a questi farmaci) e 
dopo precedente esposizione a terapia con platino nel setting (neo)adiuvante o metastatico, può essere 
utilizzato (in pazienti selezionati, ben informati e motivati)”. 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE 
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Figura 2. Flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento del tumore della mammella HER2 negativo 
localmente avanzato o metastatico dopo precedente linea di terapia sistemica con antraciclina e/o taxano. Focus sul setting di 
pazienti triplo negativi. 
 

 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. 
 

 

TUMORE AVANZATO DELLA TIROIDE - SELPERCATINIB 

DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per selpercatinib nelle due indicazioni registrate per il tumore della tiroide: 

1. “in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma della tiroide avanzato positivo alla 
fusione di RET che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con sorafenib e/o 
lenvatinib” 

2. “in monoterapia per il trattamento di adulti e adolescenti di età superiore o pari a 12 anni con 
carcinoma midollare della tiroide (MTC) avanzato con mutazione di RET che richiede terapia 
sistemica dopo precedente trattamento con cabozantinib e/o vandetanib” 

ha approvato le raccomandazioni elaborate dal Gruppo GReFO per le due indicazioni. 
L’inserimento di selpercatinib in PTR avverrà in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’esito 
della negoziazione da parte di AIFA. 
 

 
2.2. Glucagone polvere nasale (Baqsimi®) nel trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli 

adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per l’intera indicazione, ha espresso 
parere favorevole all’inserimento in PTR della polvere nasale di glucagone per l’indicazione autorizzata: 
“trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore 
a 4 anni con diabete mellito”. 
Rispetto all’utilizzo in pazienti pediatrici la CRF si era già espressa in data 26.10.2021 mediante procedura 
urgente (vedi determina di aggiornamento del PTR n. 20586 del 04.11.2021). 
Rispetto ai pazienti adulti, la CRF ritiene che siano candidabili alla prescrizione di glucagone in polvere 
nasale i pazienti in terapia insulinica intensificata, che hanno manifestato almeno un episodio di 
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ipoglicemia grave1 nell’ultimo anno, con particolare riferimento ai soggetti che potrebbero trovarsi in 
contesti in cui non sia possibile una somministrazione parenterale di glucagone. 
La CRF stabilisce inoltre che l’uso del “Modulo per la richiesta di glucagone polvere nasale dalla 2° 
prescrizione (mantenimento della scorta)” (Documento PTR n. 330) dovrà essere esteso anche agli adulti 
con le stesse regole già definite per l’ambito pediatrico e cioè: 

- erogare il farmaco attraverso l’esclusiva distribuzione diretta; 
- fornire alla prima prescrizione (del diabetologo, dell’MMG o del PLS), sia per gli adulti che per i 

pazienti pediatrici una confezione con la possibilità di una aggiuntiva (massimo 2 confezioni) ove 
ritenuto necessario, in modo da avere una disponibilità ottimale del farmaco sulla base del 
contesto di vita del paziente; 

- dalla 2° erogazione, fornire il farmaco su presentazione del “Modulo per la richiesta di glucagone 
polvere nasale (mantenimento della scorta)” (Documento PTR n. 330) in cui il prescrittore dovrà 
specificare le motivazioni della richiesta (sostituzione per scadenza o per utilizzo), anche al fine di 
monitorare l’uso appropriato del farmaco. 

 

Il Modulo viene di conseguenza aggiornato. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Il glucagone rappresenta il farmaco di riferimento per il trattamento immediato degli episodi di ipoglicemia 
gravi. 
La formulazione in polvere nasale è da poco rimborsata dal SSN (G.U. n. 252 del 21.10.2021) e si affianca alla 
formulazione iniettabile (im o sc) disponibile da tempo. E’ classificata in classe A RR. 
La polvere è contenuta in un erogatore monodose; la posologia è di 3 mg di glucagone da somministrare in 
una narice e corrisponde all’intero contenuto dell’erogatore. 
Secondo quanto riportato in RCP, la presenza di congestione della mucosa nasale da raffreddore o l’uso di 
spray nasali vasocostrittori non influenzano l’assorbimento del glucagone. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione di glucagone polvere nasale si è basata principalmente sui risultati di due RCT crossover, di 
cui uno condotto in pazienti adulti e l’altro condotto in pazienti pediatrici a partire dai 4 anni di età con 
diabete mellito di tipo 1 con l’obiettivo di valutare cinetica ed efficacia clinica della polvere nasale rispetto a 
glucagone i.m. 
 

Studio in pazienti adulti con DM tipo 1 [Rickels MR et al. Diabetes Care 2016] 
E’ un RCT multicentrico, crossover, di non inferiorità che ha arruolato 75 pazienti di età compresa tra 18 e 64 
anni (media; 33 anni), una diagnosi di DM di tipo 1 da almeno 2 anni, un peso ≥50 kg ed un BMI di 20-35 
kg/mq (medio: 26 kg/mq). I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere glucagone per via nasale o via i.m. 
dopo che era stata indotta l’ipoglicemia (valori di glicemia <60mg/dl) somministrando insulina per via ev. 
Alla visita 2, a distanza di 7-28 giorni (mediana 16 gg IQR 14-22) dalla visita 1 il gruppo che alla visita 1 aveva 
ricevuto il farmaco per via nasale veniva trattato per via i.m. e viceversa. 
L’esito primario era rappresentato dalla percentuale di successi terapeutici, ovvero di pazienti in cui si 
otteneva un incremento della glicemia plasmatica a valori ≥ a 70 mg/dL o ≥20 mg/dL dal nadir della glicemia 
entro 30 minuti dalla somministrazione del glucagone senza la necessità di ulteriori trattamenti per 
aumentare i livelli di glucosio plasmatici. 
Il margine predefinito di non inferiorità era pari al 10% sulla differenza assoluta tra i bracci. 
 
Risultati principali: 
Percentuale di successi terapeutici (esito primario): il 98,7% dei pazienti dopo la somministrazione 
intranasale ed il 100% dei pazienti dopo la somministrazione i.m. hanno raggiunto i criteri di successo 
terapeutico. La differenza assoluta tra i bracci non aggiustata era pari all’1,3%, con un limite superiore del 
97,5% CI pari al 4,0%; la differenza assoluta aggiustata era pari all’1,5%, con un limite superiore del 97,5% CI 
pari al 4,3%. La non inferiorità della formulazione nasale rispetto alla formulazione i.m. di glucagone è stata, 
di conseguenza dimostrata. 
 

 
1 per ipoglicemia grave si intende una ipoglicemia che per il trattamento richiede l’assistenza di terzi. 
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Farmacocinetica. Dopo somministrazione i.m. si è osservato un picco medio delle concentrazioni plasmatiche 
di glucagone (3,7± 1,7 pg/mL) più alto rispetto alla via nasale (3,2 ± 1,9 pg/mL); il picco è stato raggiunto in 
un tempo più breve (15 vs 20 minuti). Coerentemente, la ripresa della glicemia è risultata ritardata di circa 5 
minuti con la formulazione nasale vs la formulazione i.m. 
 

Studio in bambini e adolescenti dai 4 anni ai 17 anni [Sherr JL et al. Diabetes Care 2016] 
Si tratta di uno studio crossover che ha arruolato 48 tra bambini ed adolescenti (4-17 anni) con diagnosi di 
DM di tipo 1 da almeno 1 anno. 
Secondo lo schema dello studio (Figura 4), i pazienti sono stati suddivisi in 3 coorti in base all’età. Nelle coorti 
4-8 anni e 8-12 anni sono state testate 2 dosi di glucagone nasale (2 mg o 3 mg) al fine di valutare se la 
risposta potesse variare in funzione della dose somministrata; nella coorte 12-17 anni è stata testata la sola 
dose di 3 mg.  
Anche in questo studio il glucagone è stato somministrato in seguito all’induzione di una ipoglicemia 
controllata mediante l’infusione ev di insulina. 
 
Figura 4. Schema dello studio pediatrico 
 

 
Fonte: Sherr JL et al. Diabetes Care 2016 
 
L’esito primario era rappresentato dalla percentuale di trattamenti che avevano avuto successo, ovvero che 
avevano prodotto un incremento ≥ 25 mg/dL dei livelli plasmatici di glucosio dal nadir entro 20 minuti dalla 
somministrazione di glucagone, senza necessità di altre azioni per incrementare la glicemia. 
E’ stata inoltre valutata la variazione della glicemia in funzione del tempo dalla somministrazione del 
glucagone. 
 

Risultati principali: 
Percentuale di trattamenti che avevano avuto successo 
L’esito 1° è stato valutato per ciascun dosaggio e ciascuna via di somministrazione nelle singole visite in cui il 
farmaco è stato somministrato. 
Sono state 24 le visite in cui il glucagone è stato somministrato per via i.m. (vedi Figura 4); l’esito primario è 
stato raggiunto in tutte le 24 visite. 
Sono state complessivamente 59 le visite in cui il glucagone è stato somministrato per via nasale 
(considerando complessivamente i due dosaggi). L’esito primario è stato raggiunto in 58/59 visite. 
Nella visita in cui l’esito non è stato raggiunto il bambino (6 anni di età) si era soffiato il naso subito dopo la 
somministrazione di 2 mg di glucagone per via nasale. L’incremento della glicemia è poi stato ottenuto nello 
stesso bambino con la dose di 3 mg. 
 

Il tempo medio al raggiungimento del picco della concentrazione del glucagone e della glicemia sono risultati 
simili con la formulazione nasale (entrambi i dosaggi) e la formulazione intramuscolare e pari a 15-20 minuti. 
Il tempo a cui tutti i pazienti avevano raggiunto un incremento della glicemia pari ad almeno 25 mg/dl è stato 
sostanzialmente sovrapponibile per le due vie di somministrazione per le fasce di età 8-12 anni e dai 12 anni 
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in su, per quanto riguarda la fascia 4-8 anni è stata pari a 10-15 minuti con glucagone i.m. e glucagone nasale 
3 mg e a 20 minuti con glucagone nasale 2 mg. 
 
Uno studio di fase I, incluso nel dossier registrativo di Baqsimi® è stato condotto in pazienti sani con 
congestione nasale dovuta al raffreddore con l’obiettivo specifico di valutare l’assorbimento del farmaco in 
presenza di congestione della mucosa e a seguito della somministrazione di vasocostrittori. [Guzman CB et 
al. Diabetes Obes Metab 2018] 
Lo studio ha arruolato 36 soggetti con raffreddore di età compresa tra 18  e 50 anni, che sono stati equamente 
ripartiti in 2 coorti. 
La Coorte A ha ricevuto 2 dosi di glucagone nasale di cui una mentre i pazienti erano sintomatici e la seconda 
7-28 giorni dopo, ad almeno 2 giorni dalla scomparsa dei sintomi (definita da un Jackson cold scale score = 
0). 
La Coorte B ha ricevuto una dose di glucagone nasale 2 ore dopo il trattamento con oximetazolina (2 
spruzzi/narice). 
Le dosi di glucagone sono state somministrate dopo un digiuno di 10 ore.  
I campioni di sangue per la determinazione di glicemia e glucagonemia sono stati raccolti a tempi definiti 
rispetto alla somministrazione del farmaco. 
 

Risultati 
L’assorbimento del glucagone non è stato influenzato in modo significativo dalla presenza di congestione 
nasale o dalla somministrazione a distanza di 2 ore dall’uso di decongestionanti nasali. 
 
 
2.3. Tafamidis estensione di indicazioni terapeutiche nel trattamento dell'amiloidosi da transtiretina wild 
type o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM). 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili: 

- ha inserito in PTR la formulazione di tafamidis 61 mg in capsule per il trattamento dell'amiloidosi da 
transtiretina wild type o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM). La 
prescrizione del farmaco da parte dei Centri individuati dalle regioni e deve avvenire in accordo con i 
criteri di eleggibilità definiti dalla Agenzia Italiana del Farmaco in fase di negoziazione e riportati nel 
registro web-based. Tafamidis 61 mg è classificato in classe H RRL ed AIFA gli ha riconosciuto il 
requisito di innovatività terapeutica (G.U. 250 del 19.10.2021); 

- nelle more della revisione da parte del Servizio Assistenza Ospedaliera della rete dei Centri per la 
diagnosi, trattamento e follow up delle amiloidosi sistemiche, in corso di completamento, al fine di 
assicurare l’accesso al trattamento ai pazienti che rispondono ai criteri di eleggibilità definiti da AIFA, 
la CRF ha stabilito i requisiti necessari per l’individuazione dei Centri da abilitare alla sua prescrizione: 

- presenza di un ambulatorio dedicato alla diagnosi e al trattamento dell’amiloidosi cardiaca; 
- possibilità di eseguire presso l’ospedale a cui appartiene il centro: 

▪ esame di imaging cardiaco: ecocardiografia di qualità adeguata, risonanza magnetica 
cardiaca; 

▪ scintigrafia miocardica (captazione miocardica del tracciante 99mTc-PYP /DPD/HMDP con 
score elevato); 

- presenza o collegamento con un laboratorio di riferimento accreditato per la conferma della 
diagnosi attraverso l’indagine genetica; 

- presenza di un percorso aziendale formalizzato che coinvolga un gruppo multidisciplinare che 
comprenda le competenze diagnostiche (ad esempio: Medico nucleare e Radiologo) e 
terapeutiche (Cardiologo e Neurologo), ai fini di assicurare la diagnosi, la certificazione di 
malattia rara, la presa in carico complessiva dei pazienti ed il loro follow up. 

 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
L’amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina (hATTR) è una malattia genetica rara, progressiva, multi 
sistemica, autosomica dominante, causata da mutazioni (oltre 100) a carico del gene che codifica per la TTR. 
La transtiretina, nella forma di tetramero, viene prodotta principalmente dagli epatociti con funzione di 
trasporto della tiroxina e della proteina legante il retinolo. Le mutazioni del gene rendono instabile il 
tetramero di transtiretina che tende a disaggregarsi in monomeri e dimeri con la formazione di fibrille di 
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amiloide che si depositano nei tessuti (principalmente sistema nervoso periferico e autonomico ma anche 
tessuto cardiaco ed intestinale) determinando disfunzioni d’organo. 
Le diverse mutazioni del gene TTR danno origine a quadri clinici anche molto diversi, in termini di 
manifestazioni prevalenti, età d’esordio e velocità di progressione della malattia. 
Due sono le forme principali della forma ereditaria: l’amiloidosi con prevalenti manifestazioni di 
polineuropatia e l’amiloidosi con prevalente cardiomiopatia (Familial Amyloidotic Cardiomyopathy -FAC 
ovvero ATTR-CM con prevalenti mutazioni T60A, L111M, I68L e V122I). Nello specifico la forma cardiaca ha 
un esordio in età precoce, un decorso clinico rapido e una peggiore prognosi a breve termine. La prevalenza 
stimata in Europa è di 0,1: 10.000 abitanti; la mutazione Ile68Leu è probabilmente endemica nelle regioni di 
Emilia-Romagna e Toscana e rappresenta la causa del 74% dei casi di amiloidosi con fenotipo esclusivamente 
cardiaco registrati nel nostro paese (Rapezzi 2013). 
Esiste poi una seconda forma di amiloidosi cardiaca definita come acquisita o senile (ATTR-CMwt) e legata 
alla deposizione della proteina TTR non mutata (wild-type) che con l’avanzare dell’età diventa 
strutturalmente instabile e tende ad aggregarsi formando depositi tissutali di fibrille di amiloide. In questo 
caso l’età d’esordio della malattia è più avanzata negli anni ed il decorso clinico è molto variabile, con 
manifestazioni neurologiche che possono anticipare anche di molti anni le manifestazioni cardiologiche, 
ritardandone la diagnosi. La prevalenza stimata in Europa è di 3:10.000 abitanti. La forma acquisita è trattata 
con la sola terapia sintomatica che non ha impatto sulla progressione della malattia. 
In entrambe le forme cardiache le fibrille di amiloide si depositano nel miocardio e portano ad una 
cardiomiopatia ipertrofica restrittiva (inizialmente con frazione di eiezione conservata), insufficienza cardiaca 
e morte entro 2-3 anni (mediana 25,6 mesi) per la forma ereditata ed entro 5 anni (mediana 43 mesi) per la 
forma non mutata (Ruberg et al. 2012 and Grogan et al. 2016). 
Tafamidis è uno stabilizzatore del tetramero della transtiretina e alla dose di 20 mg in capsule come sale di 
meglumina è già disponibile in commercio per il trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti 
adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1. Nella formulazione in capsule da 61 mg di tafamidis 
micronizzato (pari a 80 mg di tafamidis meglumine) è il primo farmaco autorizzato per il trattamento 
dell’amiloidosi cardiaca (forma ereditaria mutata e forma acquisita, senile non mutata). 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Il principale studio registrativo (ATTR-ACT-Study B3461028-Mauerer MS NEJM 2018) è un RCT di fase 3 
multicentrico in doppio cieco, controllato verso placebo della durata di 30 mesi che ha valutato l’efficacia e 
la sicurezza di tafamidis (TAF) nell’amiloidosi cardiaca da transtiretina (ATTR-CM) nelle due forme, ereditaria 
e acquisita (wild type). Lo studio ha arruolato 441 pazienti randomizzati a 3 gruppi di trattamento (2:1:2) 
rispettivamente con TAF 80 mg/die (N=176 pazienti), TAF 20 mg/die (N= 88 pazienti) e Placebo (N= 177 
pazienti). I principali criteri di inclusione prevedevano un’età compresa fra 18 e 90 anni, pregresso scompenso 
cardiaco (HF) con evidenza di almeno una ospedalizzazione per scompenso o HF che richiede un trattamento 
con diuretici, fenotipo cardiaco predominante, documentato con TTR wild-type o un genotipo TTR mutato; 
evidenza di coinvolgimento cardiaco mediante ECO cardio (spessore della parete del setto interventricolare 
> 12 mm); presenza di depositi di amiloide TTR nel tessuto bioptico; identificazione della proteina precursore 
della TTR mediante immunoistochimica o spettrometria di massa; scintigrafia come test di conferma del 
coinvolgimento della TTR; test del cammino (6 min) >100 mt per escludere paz in fase avanzata della malattia 
(classe NYHA IV) o paz con forme miste; conc. plasmatica di NT-proBNP (peptide natriuretico pro-B di tipo N-
terminale) ≥600 pg / mL. Venivano esclusi pazienti con diagnosi di amiloidosi AL (catene leggere), già trattati 
in precedenza con TAF, eGFR >25 ml/min/1,73m2 e in trattamento con FANS, diflunisal, doxiciclina, ca 
antagonisti o digitale e insufficienza cardiaca non da TTR. 
L’esito primario valutato nel gruppo pooled TAF (80 mg e 20 mg/die) e nel gruppo placebo a 30 mesi era 
rappresentato dalla combinazione gerarchica di mortalità per tutte le cause e la frequenza di ricoveri correlati 
ad eventi CV (definita come il N. di volte in cui un paziente viene ricoverato in ospedale per morbilità CV). Fra 
gli esiti secondari sono stati valutati: la variazione dal baseline del test del cammino (6MWT) ed il questionario 
che valuta lo stato di salute e la qualità della vita nei pazienti con insufficienza cardiaca (QCCQ-OS score); 
come esiti esplorativi: la mortalità CV, la frequenza di ospedalizzazione per cause CV. All’arruolamento i 
pazienti sono stati stratificati per genotipo TTR (mutato e wild-type) e per classificazione NYHA (classe NYHA 
I e classi NYHA II e III combinate). 
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Risultati. I pazienti avevano un’età media di 74 anni, il 74% di loro presentava una amiloidosi cardiaca senile 
e in percentuali comprese fra il 51 e 58% questa forma era associata a scompenso di classe NYHA I e II.  
A 30 mesi il 70,5% di pazienti (186/264) trattati con TAF era ancora vivo rispetto al 57,1% (101/177) del 
gruppo placebo ed è stata osservata una frequenza media di ricoveri per cause CV (pazienti/anno) di 0,297 
nel gruppo TAF e di 0,950 nel gruppo placebo.  L’Hazard Ratio per mortalità per tutte le cause per il pool di 
pazienti trattati con tafamidis è risultato pari a 0,698 (IC95% 0,508 - 0,958) e quindi indicativo di una riduzione 
relativa del 30.2% del rischio di morte rispetto al placebo [78 eventi (29,5%) braccio TAF e 101 (57,1%) braccio 
P]. Il rischio relativo di ospedalizzazione per cause cardiovascolari con TAF si è significativamente ridotto 
rispetto al placebo (HR 0,67 IC95% 0,564- 0,811). La valutazione degli endpoint secondari per il pool dei 
pazienti trattati rispetto al placebo ha osservato un significativo e clinicamente rilevante miglioramento della 
performance motoria al 6-Minute Walk Test e del punteggio della scala della qualità della vita KCCQ-OS. 
Inoltre, si è osservata una mortalità cardiovascolare (esito esplorativo) significativamente ridotta nei pazienti 
trattati con TAF rispetto al placebo con un HR di 0,691 (IC95% 0,488 - 0,980), indicativo di una riduzione 
relativa del rischio del 30.9%. 
L’assenza di una valutazione comparativa diretta fra i due dosaggi e fra ogni dosaggio e il placebo non 
permette di trarre conclusioni definitive su un eventuale effetto dose dipendente. 
Sicurezza. La numerosità degli eventi avversi osservati e del numero di pazienti con ≥ 1 TEAE era 
sovrapponibile fra il gruppo di tutti i pazienti trattati con tafamidis e il gruppo placebo, laddove il numero di 
pazienti che discontinuano la terapia a causa di un evento avverso era maggiore nel gruppo placebo. Non 
sono state valutate in maniera specifica le differenze fra i pazienti trattati con 20 mg e quelli trattati con 80 
mg e pertanto, non è possibile valutare il profilo di rischio in base alla dose. Alcuni eventi avversi sono stati 
osservati più frequentemente nel braccio a 80 mg (soprattutto, nausea, diarrea, dolore alle estremità). 
 
AIFA ha riconosciuto al farmaco l’innovatività piena sulla base di: 

- un bisogno terapeutico importante, per la presenza di alternative terapeutiche per la specifica 
indicazione, ma che non producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia 
in oggetto. 

- complessivamente il valore terapeutico aggiunto viene considerato importante, in quanto ha 
dimostrato di ridurre in maniera statisticamente significativa gli endpoint primari, rappresentati da 
mortalità per tutte le cause e ospedalizzazione rispetto al placebo in uno studio clinico randomizzato, 
controllato e in doppio cieco. 

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

 
2.4. Tofacitinib nel trattamento della CU 
L’argomento viene rinviato alla riunione di dicembre per mancanza di tempo. 
 
2.5. Ozanimod nel trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia in fase 
attiva 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha espresso parere favorevole 
all’inserimento di ozanimod in PTR per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-
remittente (SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di imaging, nelle 
more della definizione del posto in terapia del farmaco da parte del Gruppo di lavoro multidisciplinare 
regionale farmaci neurologici – farmaci per la sclerosi multipla. La prescrizione del farmaco da parte dei 
Centri sclerosi multipla deve avvenire in accordo con i criteri di eleggibilità definiti dalla Agenzia Italiana 
del Farmaco in fase di negoziazione e riportati nella “Scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci 
disease modifying per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima” prodotta da AIFA 
(https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0522300100010110001&
dgu=2021-09-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-
06&art.codiceRedazionale=21A05223&art.num=1&art.tiposerie=SG ). 
Il farmaco è classificato in classe A RRL, PHT. 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0522300100010110001&dgu=2021-09-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-06&art.codiceRedazionale=21A05223&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0522300100010110001&dgu=2021-09-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-06&art.codiceRedazionale=21A05223&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0522300100010110001&dgu=2021-09-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-06&art.codiceRedazionale=21A05223&art.num=1&art.tiposerie=SG
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MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Ozanimod è un modulatore del recettore S1P, di cui lega selettivamente i sottotipi 1 e 5. L’effetto 
immunomodulatore deriva dall’azione di sequestro dei linfociti T e B nei tessuti linfoidi, a cui consegue la 
riduzione dei linfociti periferici circolanti. La maggior selettività recettoriale rispetto a fingolimod, con cui 
condivide il meccanismo d’azione, sembra essere responsabile del profilo di sicurezza più favorevole, in 
particolare per quanto riguarda gli effetti sulla conduzione cardiaca.  
Analogamente a fingolimod, è somministrabile per via orale. 
AIFA in fase di negoziazione ha definito criteri di eleggibilità al trattamento sovrapponibili a quelli degli altri 
farmaci per il trattamento della SM RR ad elevata attività di malattia (fingolimod, alemtuzumab, natalizumab 
e cladribina). Tali criteri sono riportati nella Scheda AIFA cartacea “per la prescrizione dei DMD nel 
trattamento della SM per linee successive alla prima”, a cui il farmaco è stato aggiunto. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione EMA di ozanimod si è basata principalmente sui risultati di due RCT di fase III, multicentrici, 
in doppio cieco, di superiorità, gli studi RADIANCE (parte B) e SUNBEAM, che hanno confrontato il farmaco 
(alla posologia di 0,5 mg e 1 mg/die) con interferon beta-1a (posologia: 30 mcg/1 volta alla settimana). 
Gli studi presentavano disegno e criteri di arruolamento dei pazienti analoghi, mentre differivano nella 
durata, pari a 24 mesi per RADIANCE ed almeno 12 mesi per SUNBEAM. 
Hanno arruolato, rispettivamente, 1.320 e 1.346 pazienti di età 18-55 anni (età media: 36 anni), diagnosi SM 
secondo i criteri di McDonald 2010, con andamento clinico recidivante (SM RR, SM progressiva recidivante, 
SMSP; il 98% circa dei pazienti in entrambe gli studi aveva una diagnosi di SM RR, il 2% circa di PRSM), lesioni 
tipiche della SM alla RMN, EDSS 0,0-5,0 (EDSS medio 2,6 per entrambe gli studi), almeno 1 recidiva nei 12 
mesi precedenti lo screening o almeno 1 recidiva nei 24 mesi precedenti lo screening ed almeno una lesione 
Gd+ nei 12 mesi precedenti la randomizzazione, nessuna recidiva o uso di corticosteroidi o ormone 
adrenocorticotropo nei 30 giorni precedenti lo screening e la randomizzazione, positività alle IgG antivaricella 
o vaccinazione contro il virus della varicella almeno 30 gg prima della randomizzazione. Un terzo circa dei 
pazienti arruolati in entrambi gli studi aveva ricevuto in precedenza una terapia disease modifying (DMT). I 
farmaci precedentemente impiegati per la DMT includono: IFN beta-1a, PEG IFN beta-1a, IFN beta-1b, 
glatiramer acetato, daclizumab, dimetilfumarato e teriflunomide. 
L’esito primario era rappresentato per entrambi gli studi dal tasso annualizzato di recidive2 (ARR). 
Tra gli esiti secondari sono stati valutati: il numero di lesioni nuove o aumentate di dimensioni nelle immagini 
T2 pesate alla RM; il numero di lesioni Gd+ ed il tempo alla progressione della disabilità3 (EDSS score 
aumentato di ≥1 punto, confermato a 3 e 6 mesi). 
La valutazione degli esiti è avvenuta secondo l’ordine gerarchico con cui sono riportati. 
 
Studi RADIANCE e SUNBEAM: risultati principali 
Tasso annualizzato di recidive (ARR, esito primario): nello studio RADIANCE è risultato pari a 0,22 con 
ozanimod 0,5 mg/die, a 0,17 con la dose da 1 mg/die e a 0,28 con IFN beta-1a, con un RR pari, 
rispettivamente, a 0,79 [95%CI da 0,65 a 0,96] per il confronto tra la dose di 0,5 mg/die vs IFN beta-1a e a 
0,62 [95% CI da 0,55 a 0,77] per il confronto tra la dose di 1 mg/die vs IFN beta-1a. Entrambe le dosi sono 
risultate superiori a IFN beta-1a. 
Nello studio SUNBEAM è risultato pari a 0,24 con ozanimod 0,5 mg/die, a 0,18 con la dose da 1 mg/die e a 
0,35 con IFN beta-1a, con un RR pari, rispettivamente, a 0,69 [95%CI da 0,55 a 0,86] per il confronto tra la 
dose di 0,5 mg/die vs IFN beta-1a e a 0,52 [95% CI da 0,41 a 0,66] per il confronto tra la dose di 1 mg/die vs 
IFN beta-1a. Entrambe le dosi sono risultate superiori a IFN beta-1a anche in questo studio. 
Una analisi di sensitività condotta su richiesta di EMA usando il modello binomiale, relativamente alle ARR 
ha tuttavia confermato la superiorità vs IFN solo per il dosaggio di 1 mg/die per entrambi gli studi. Tale 
dosaggio è stato pertanto registrato come posologia di mantenimento. 
Si riportano, di conseguenza, unicamente i risultati relativi al dosaggio di 1 mg/die. 

 
2 Recidiva = nuova comparsa o peggioramento di sintomi neurologici che persiste per >24 ore, non attribuibile a fattori confondenti 

e preceduta da un miglioramento o stabilità del quadro neurologico per almeno 30 giorni, confermata da un peggioramento 
oggettivabile: aumento dell’EDSS score complessivo ≥0,5 punti o ≥ 2 punti in una scala funzionale o di 1 punto in 2 o più scale 
funzionali. 

3 valutato nella pooled analisi prepianificata degli studi RADIANCE e SUNBEAM 
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Numero di lesioni nuove o aumentate di dimensioni nelle immagini T2 pesate alla RM (esito secondario): 
nello studio RADIANCE il numero medio di lesioni nuove o aumentate di volume nei 24 mesi è stato pari a 
1,84 con ozanimod 1 mg/die e a 3,18 con IFN beta-1a, RR 0,58 [95%CI da 0,47 a 0,71]. 
Nello studio SUNBEAM il numero medio di lesioni nuove o aumentate di volume nei 12 mesi è stato pari a 
1,47 con ozanimod 1 mg/die e a 2,84 con IFN beta-1a, RR 0,52 [95%CI da 0,43 a 0,63]. 
 

Numero di lesioni Gd+ (esito secondario): nello studio RADIANCE il numero medio di Gd+ nei 24 mesi è stato 
pari a 0,18 con ozanimod 1 mg/die e a 0,37 con IFN beta-1a, RR 0,47 [95%CI da 0,31 a 0,73]. 
Nello studio SUNBEAM il numero medio di lesioni Gd+ nei 12 mesi è stato pari a 0,16 con ozanimod  
1 mg/die e a 0,43 con IFN beta-1a, RR 0,37 [95%CI da 0,26 a 0,54]. 
 

Ozanimod 1 mg/die è risultato superiore ad IFN beta-1a in entrambe gli studi rispetto agli outcome radiologici 
di attività della malattia. 
 

Progressione della disabilità confermata a 3 mesi e a 6 mesi (pooled analysis dei 2 studi; esito secondario): 
non si sono osservate differenze statisticamente significative tra ozanimod ed IFN beta-1a nel tasso di 
pazienti con progressione della disabilità confermata a 3 o 6 mesi. 

 
Sicurezza. Gli eventi avversi riportati nel programma registrativo del farmaco sono risultati in linea con 
quanto già noto per i modulatori S1P; è stato segnalato 1 caso di possibile PML (è in corso l’analisi 
confermativa) in 1 paziente in trattamento nello studio di estensione in aperto 3001 attualmente in corso. 
 

2.6. Tiotropio nell’asma: riesame della decisione di non inserimento in PTR ed estensione della 
rimborsabilità SSN all’asma pediatrico 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver rivalutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per l’uso in add on di tiotropio 
nell’asma grave dell’adulto e le prove disponibili nei pazienti pediatrici e dopo aver considerato le 
raccomandazioni delle principali Linee Guida sul trattamento dell’asma (GINA update 2021) ha a lungo 
dibattuto se inserire o meno l’estensione delle indicazioni di tiotropio in PTR. Tenuto conto che al 
momento della votazione effettuata al fine di giungere ad una decisione definitiva il panel si è diviso senza 
raggiungere una maggioranza qualificata (risultato split), il Coordinatore ha proposto di mantenere 
l’argomento in approfondimento. La valutazione verrà pertanto conclusa nella riunione di dicembre pv. 

 
3.1. Bedaquilina: abolizione del registro web based AIFA e Centri prescrittori nella TBC MDR 
DECISIONE DELLA CRF 
Facendo seguito alla chiusura del registro web based AIFA per la prescrizione di bedaquilina per l’uso negli 
adulti “come parte di un appropriato regime di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistente 
(MDR-TB) quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o 
tollerabilità”, la CRF ha ritenuto di confermare i criteri definiti nella riunione di febbraio 2015 per 
l’individuazione dei centri per il trattamento con il farmaco dei pazienti con MDR-TB, ovvero: la presenza 
di un percorso per la gestione dei pazienti con tubercolosi multiresistente e condizioni organizzative che 
consentano di garantire l’isolamento dei pazienti per i tempi necessari. Infatti, i pazienti affetti da 
tubercolosi polmonare multiresistente o estensivamente resistente, rimanendo in comunità, rischiano di 
diffondere tali forme di resistenza con conseguenze gravi per l’intera collettività. 
La CRF ritiene, inoltre, che possa essere superata la precedente proposta di individuare un unico Centro di 
riferimento regionale, in modo da consentire a tutte le realtà che presentano i requisiti sopra indicati di 
trattare i pazienti, senza la necessità di doverli spostare. 
In base ad un esame dell’impiego del farmaco in Regione Emilia Romagna, dal 2015 ad oggi sono stati 
trattati due pazienti e ciò risulta essere in linea con l’epidemiologia della MDR-TB e con i criteri di 
eleggibilità al trattamento con bedaquilina. 
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3.2. Aggiornamento PT farmaci della Nota AIFA 75 (farmaci per la disfunzione erettile) 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF decide di allineare il “Piano terapeutico regionale per le specialità medicinali a base di inibitori della 
fosfodiesterasi 5” all’ultimo aggiornamento della Nota AIFA 75 per quanto riguarda i criteri di 
rimborsabilità a carico SSN. Il Documento PTR n. 245 viene di conseguenza aggiornato. 
 
4.1 Aggiornamento del Documento “Linee guida terapeutiche 1. Trattamento sistemico della psoriasi 
cronica a placche moderata-grave con particolare riferimento ai farmaci biotecnologici” 
DECISIONE DELLA CRF  
La CRF ha approvato l’aggiornamento del Documento PTR n. 94* “Linee guida terapeutiche 1. Trattamento 
sistemico della psoriasi cronica a placche moderata-grave con particolare riferimento ai farmaci 
biotecnologici”. L’aggiornamento del Documento comprende il Quesito n. 5 rivisto da parte del Gruppo di 
Lavoro sui farmaci per il trattamento della Psoriasi a placche a seguito della valutazione del posto in terapia 
di infliximab sottocute, approvato dalla CRF nella riunione del 24 settembre 2021 (Detemina n. 20586 del 
04.11.2021). 

 

 
Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 

Verbale approvato in data 20 gennaio 2022 


