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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
 

COMMISSIONE REGIONALE DEL FARMACO 
Verbale riunione del giorno 24 giugno 2021 ore 14:30 – 18:10 

 
 

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, Dott. Carlo Descovich, Dott. Marcello Galvani, 
Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott. Giuseppe Longo, Dott. Fabrizio Luppi, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott.ssa Ester 
Sapigni, Prof.ssa Valeria Tugnoli, Dott.ssa Nilla Viani. 
Il Prof. Carlo Ferrari è stato presente dalle ore 14:30 alle ore 15:30, ai fini della discussione di cefiderocol, poi 
ha abbandonato la riunione per concomitanti impegni istituzionali. 
La Dott.ssa Marcora Mandreoli è stata presente dalle ore 16:55 al termine della riunione. 
Il Dott. Alessandro Navazio è stato presente a partire dalle ore 15:30 per impegni istituzionali concomitanti. 

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

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 20 maggio 2021 
Il verbale verrà approvato via mail. 
 
1.2 Aggiornamento COVID: anticorpi monoclonali e vaccini 
Il Coordinatore ha presentato alla CRF l’aggiornamento del Documento “Gli anticorpi monoclonali nella 
terapia domiciliare del COVID-19 di recente insorgenza di grado lieve-moderato. Documento di indirizzo 
regionale” (Documento PTR n. 327), che il Gruppo multidisciplinare regionale ha rilasciato in data 21 giugno 
2021. 
In particolare: 
 

- sono state riviste le raccomandazioni relative all’uso degli anticorpi monoclonali alla luce dei dati 

disponibili, derivanti da test in vitro sulle possibili resistenze al trattamento delle varianti di SARS-

CoV2 di più ampia circolazione; 

- per quanto riguarda l’associazione casirivimab/imdevimab sono stati descritti i principali risultati 

del braccio dello studio RECOVERY (a seguito della pubblicazione, avvenuta il 16.06.2021, del 

preprint relativo) in cui l’aggiunta di casirivimab/imdevimab ad alte dosi (8 g) allo standard di cura 

è stata confrontata con il solo standard di cura in pazienti ospedalizzati per COVID-19; 

- sono stati aggiornati gli allegati sulla base degli aggiornamenti approvati da AIFA delle Informazioni 

per gli operatori sanitari relative a bamlanivimab/etesevimab ed a casirivmab/imdevimab (unici 

farmaci disponibili per l’uso clinico attualmente), pubblicati nella G.U. n. 142 del 16.06.2021; 

- sono stati rivisti i criteri di selezione dei pazienti riportati nella Tabella 1 del documento “Criteri di 

selezione dei pazienti candidabili alla terapia con anticorpi monoclonali per COVD-19” sulla base 

dell’aggiornamento del registro web based AIFA per la prescrizione degli anticorpi monoclonali, 

rilasciato in data 17.06.2021. Tali criteri non risultano attualmente bloccanti; 

- è stata inclusa una sintesi delle prove di efficacia e sicurezza disponibili per i nuovi anticorpi 

regdanvimab e sotrovimab. Tali farmaci hanno ricevuto il parere positivo di EMA. Non sono ancora 

disponibili, in quanto non è stato aggiornato il decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 per 

consentirne l’utilizzo in Italia. 
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Infine, è stata inserita una sezione sulla Farmacovigilanza. 
 

La CRF ha approvato l’aggiornamento e ne ha proposto la pubblicazione sul sito ERSalute nelle more della 
Determina di aggiornamento del PTR. 
 
2.1 Panel GreFO: aggiornamenti rispetto agli argomenti in valutazione  
DECISIONE DELLA CRF 

La Commissione Regionale del Farmaco dopo aver preso in esame le prove di efficacia e sicurezza 
disponibili per alpelisib in associazione a fulvestrant per il “trattamento delle donne in post-menopausa, e 
degli uomini, affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori 
ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con 
mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come monoterapia” ha 
approvato la raccomandazione elaborata dal Gruppo GReFO. 
L’inserimento effettivo di alpelisib e della relativa raccomandazione in PTR avverrà al momento della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina di rimborsabilità da parte di AIFA. 
 

 
2.2. Eliglustat nel trattamento della Malattia di Gaucher di tipo 1 in pazienti adulti 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha 
espresso parere favorevole all’inserimento in PTR di eliglustat compresse per il “trattamento a lungo 
termine di pazienti adulti con malattia di Gaucher di tipo 1 (GD1) che sono metabolizzatori lenti (poor 
metabolisers, PMs), metabolizzatori intermedi (intermediate metabolisers, IMs) o metabolizzatori 
estensivi/rapidi (extensive metabolisers, EMs) per CYP2D6”. Il farmaco è classificato in classe A RRL 
(prescrizione dei Centri regionali malattie rare), PHT. La prescrizione è limitata ai Centri per le malattie del 
metabolismo (codice RCG080). 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La malattia di Gaucher (GD) è una malattia lisosomiale rara caratterizzata da deficit dell’enzima beta-
glucosidasi acida che è coivolto nel metabolismo dei glicosfingolipidi, in particolare attraverso la scissione per 
idrolisi delle glucosilceramidi in glucosio e ceramide.  
La malattia è caratterizzata da organomegalia, anomalie ematologiche e malattia ossea. 
La prevalenza stimata è di 0,3:100.000 soggetti a livello globale. 
 

Sono noti 3 tipi di GD tra cui il tipo 1 rappresenta il più commune; a differenza del tipo 2 e del tipo 3, nel tipo 
1 i pazienti non sembrano sviluppare le complicanze neurologiche tipiche della malattia, fatta eccezione per 
la neuropatia periferica che si manifesta in meno del 15% dei pazienti. 
 

Il trattamento consiste nel fornire l’enzima mancante attraverso la terapia enzimatica sostitutiva (ERT) con 

r-glucosidasi oppure nel ridurre la produzione di glucosilceramidi mediante inibizione parziale dell’enzima 
glucosilceramide sintasi (terapia di riduzione del substrato, SRT). 
Mentre l’ERT viene somministrata mediante infusione ev ogni 15 giorni, per la SRT sono disponibili i farmaci 
orali miglustat, il cui uso in base alle indicazioni registrate è limitato ai pazienti adulti con sintomatologia da 
lieve a moderata e per i quali la ERT di sostituzione enzimatica non è appropriata, ed eliglustat. 
A differenza di miglusta la limitazione d’uso di eliglustat riguarda i pazienti che risultano metabolizzatori 
ultrarapidi o indeterminati per CYP2D6. 
La genotipizzazione del CYP2D6 condiziona quindi la possibilità di accesso al farmaco e la posologia di impiego 
[84 mg BID nei metabolizzatori intermedi (IMs) o metabolizzatori estensivi (EMs) per CYP2D6; 84 mg QD nei 
metabolizzatori lenti (PMs) per CYP2D6]. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione di eliglustat si è basata principalmente sugli studi ENCORE ed ENGAGE. 
 

Lo studio ENCORE è un RCT multicentrico, in aperto [valutatori in cieco], di switch, durato 12 mesi e condotto 
su 160 pazienti di età ≥18 anni (età media 37 anni), con diagnosi enzimatica di GD di tipo 1, in trattamento 
con ERT da almeno 3 anni (l’80,6% dei pazienti era in trattamento con imiglucerasi ed il 19,4% con velmanasi 
alfa), ad una posologia di 30-130 U/kg ogni 2 settimane per almeno 6 mesi negli ultimi 9 mesi prima della 
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randomizzazione, e che avevano raggiunto gli obiettivi terapeutici predefiniti per la GD, ovvero: una 
concentrazione di Hb ≥110 g/L se femmine o 120 g/L se maschi, una conta piastrinica  
≥100 × 10⁹/L, un volume splenico aumentato ma inferiore a 10 volte quello normale (il volume normale è 
pari allo 0,2% del peso corporeo) o sottoposti a splenectomia da almeno 3 anni prima della randomizzazione, 
un volume epatico aumentato ma inferiore a 1,5 volte quello normale (il volume normale è pari al 2,5% del 
peso corporeo), nessuna crisi ossea e assenza di malattia ossea sintomatica (dolore osseo attribuibile a 
osteonecrosi o fratture patologiche nell’ultimo anno). [Cox TM et al. Lancet 2015] 
I pazienti sono stati randomizzati 2:1 a sostituire la ERT con eliglustat oppure a proseguire la ERT con 
imiglucerasi; la randomizzazione era stratificata in base alla dose della ERT (<35 U/kg ogni 2 settimane vs ≥35 
U/kg ogni 2 settimane). 
Tutti i pazienti sono stati genotipizzati per il CYP2D6, ma la posologia di eliglustat nello studio è stata 
aggiustata sulla base della concentrazione plasmatica del farmaco e non dello stato di metabolizzatore del 
paziente. 
Come atteso in base alla pratica clinica, la maggior parte dei pazienti inclusi (76,9%) erano metabolizzatori 
estensivi o intermedi (13,1%). Sono stati arruolati solo 5 pazienti (3,1%) con status di metabolizzatore 
ultrarapido di cui 4 allocati al trattamento con eliglustat ed 1 ad imiglucerasi. 
L’obiettivo dello studio era di dimostrare la non inferiorità di eliglustat rispetto alla ERT. 
L’esito primario era rappresentato dalla percentuale di pazienti che avevano mantenuto a 12 mesi la stabilità 
dei parametri ematologici [conta piastrinica e livelli di emoglobina (Hb)] e del volume degli organi (fegato e 
milza)1. Il margine di non inferiorità predefinito era pari a -25% sulla differenza assoluta tra i bracci. 
 

Risultati principali: 
Percentuale di pazienti che avevano mantenuto a 12 mesi la stabilità dei parametri ematologici e del 
volume degli organi – pazienti responder (esito primario): l’85% dei pazienti nel braccio eliglustat ed il 94% 
nel braccio imiglucerasi avevano raggiunto l’esito a 12 mesi. La differenza assoluta nella percentuale di 
pazienti responder tra eliglustat ed imiglucerasi è stata pari a -8,8% [95% CI da -17,6 a +4,2]. La non inferiorità 
è stata, perciò, dimostrata. 
 

Il criterio di stabilità non è stato raggiunto da 15/99 pazienti nel gruppo eliglustat, principalmente a causa 
della variazione dei livelli di Hb (4 pazienti), della conta piastrinica (6 pazienti), del volume epatico (3 pazienti) 
o del volume splenico (2 pazienti) e da 3/47 pazienti nel gruppo imiglucerasi per la variazione del volume 
epatico. Un paziente nel gruppo eliglustat è stato contato come “fallimento” in quanto pur avendo raggiunto 
i criteri per essere considerato responder ha effettuato di sua volontà lo switch a imiglucerasi dopo 9 mesi di 
terapia orale. 
 

Nel 2017 è stata pubblicata l’estensione dello studio ENCORE nella quale tutti i pazienti hanno ricevuto 
eliglustat. [Cox TM et al. Blood 2017] 
Dei 157 pazienti che sono stati arruolati a proseguire nell’estensione: 

- 46 hanno proseguito il trattamento in studio per il periodo massimo di 4 anni 

- 29 hanno interrotto “attivamente” il trattamento, tra cui 12 per eventi avversi, 3 per l’instaurarsi di 

una gravidanza, 9 per scelta personale e 2 per problemi di compliance mentre 1 paziente non si è 

presentato al follow up tra il 3° ed il 4° anno; 

- 36 sono passati al trattamento con la specialità commerciale a base di eliglustat divenuta nel 

frattempo disponibile nel loro paese;  

- 48 sono arrivati al termine dello studio dopo un periodo di trattamento inferiore a 4 anni. 

I valori medi della Hb, della conta piastrinica e della densitometria si sono mantenuti stabili per tutto il 
periodo di assunzione del farmaco, analogamente ai volumi di fegato e milza. 
 

 
1 I criteri di stabilità erano rappresentati da: 

livelli di Hb: mantenuti costanti o ridotti di non oltre 15 g/L 
conta piastrinica: mantenuta costante o ridotta di non oltre il 25%  
volume splenico: mantenuto costante o aumentato di non più del 25% 
volume epatico: mantenuto costante o aumentato di non più del 20% 
tutti rispetto al baseline 
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Lo studio ENGAGE è un RCT multicentrico in doppio cieco condotto in pazienti con GD di tipo 1 naïve alla 
terapia, della durata di 9 mesi, in cui eliglustat è stato confrontato con placebo. [Mistry PK et al. JAMA 2015] 
Sono stati arruolati 40 pazienti di età ≥16 anni (età media: 32 anni), in stadio Tanner ≥4, con diagnosi 
confermata di GD di tipo 1 e presenza delle manifestazioni cliniche della malattia: concentrazione Hb tra 8 e 
11 g/dl se femmine e tra 8 e 12 g/dl se maschi (concentrazione media: 12 g/dl) e/o conta piastrinica tra 50 e 
130 × 10⁹/L (concentrazione media 75 × 10⁹/L nel braccio eliglustat e 78 × 10⁹/L nel braccio placebo), volume 
della milza da 6 a 30 volte quello normale (il volume medio era circa 13 volte il normale). Il 90% dei pazienti 
inclusi era metabolizzatore estensivo, l’8% metabolizzatore rapido; è stato incluso un unico metabolizzatore 
ultrarapido e nessun metabolizzatore lento. 
L’esito primario dello studio era rappresentato dalla variazione percentuale del volume splenico. 
Tra gli esiti secondari sono stati valutati la variazione dei parametri ematologici (Hb e conta piastrinica) e la 
variazione del volume epatico. 
 

Principali risultati: 
Variazione percentuale del volume splenico rispetto al baseline (esito primario): al termine dei 9 mesi di 
osservazione, il volume medio della milza è rimasto pressoché invariato nel braccio placebo mentre si è 
ridotto del 30% circa nel braccio eliglustat, con una differenza tra i bracci di -30,0% [95% CI da -36,8% a  
-23,2%]. Eliglustat è, quindi, risultato superiore al placebo. 
 

Esiti secondari: 
Variazione dei livelli di Hb: nel braccio trattato con eliglustat si è osservato un aumento medio di 0,6 g/dl e 
nel braccio placebo una riduzione di 0,5 g/dl. La differenza tra i bracci era statisticamente significativa e pari 
a +1,2 g/dl [95% CI 0,6-1,9]. 
 

Variazione della conta piastrinica: la conta è aumentata in media del 32% nel braccio eliglustat e si è ridotta 
del 9% nel braccio placebo. La differenza tra i bracci era statisticamente significativa e pari a +41% [95% CI 
24-58]. 
 

Variazione del volume del fegato: il volume epatico si è ridotto in media del 5,2% nel braccio eliglustat ed è 
aumentato dell’1,4% nel braccio placebo. La differenza tra i bracci era statisticamente significativa e pari a  
-6,6% [95% CI da -11,4 a -1,9]. 
 

Nel 2017 è stata pubblicata l’estensione a 18 mesi dello studio ENGAGE, durante la quale tutti i pazienti 
hanno assunto eliglustat. [Mistry PK et al. AJH 2017] 
Hanno completato l’estensione 38 pazienti su 40 inizialmente arruolati in ENGAGE. I pazienti che avevano 
ricevuto placebo durante la fase iniziale dello studio hanno raggiunto nei 18 mesi successivi risultati in termini 
di variazione dei parametri ematologici e del volume degli organi target simili a quelli ottenuti nei pazienti 
che erano stati allocati ad eliglustat durante la stessa fase. In questi ultimi si è osservata una sostanziale 
stabilità dei risultati raggiunti. 
 

Sicurezza: i principali eventi avversi osservati negli studi ENCORE ed ENGAGE hanno riguardato il tratto 
gastroenterico (dispepsia, dolore addominale, gastrite, diarrea). Sono stati inoltre segnalati comunemente 
artralgie, cefalea e spossatezza. 
 
2.3. Solriamfetol nel trattamento dei pazienti adulti affetti da narcolessia (con o senza cataplessia) e in 

pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno. 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili, ha 
espresso parere favorevole all’inserimento di solriamfetol in PTR per le seguenti indicazioni: 

- per migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva in pazienti adulti affetti da 

narcolessia (con o senza cataplessia); 

- per migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva (Excessive Daytime 

Sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnoea, 

OSA) nei quali l’EDS non è stata trattata in modo soddisfacente con la terapia primaria per l’OSA, 

ad esempio la pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP).  
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Il farmaco è classificato in classe A RRL, PHT. Per quanto riguarda l’impiego nei pazienti con narcolessia ne 
è prevista la prescrizione da parte dei Centri individuati dalle regioni per la diagnosi, trattamento e follow 
up dei pazienti affetti da questa malattia rara. 
Rispetto all’indicazione nell’OSA, AIFA ha predisposto un Piano terapeutico cartaceo che definisce i criteri 
di eleggibilità al trattamento (presenza di eccessiva sonnolenza diurna, documentata sulla base di uno 
score ESS ≥10 e/o di un tempo medio di latenza del sonno < 30 minuti al test di Mantenimento della veglia, 
MWT; assenza di patologie cardiovascolari rilevanti) e ne ha vincolato la compilazione ai Centri specializzati 
nel trattamento dei disturbi del sonno individuati dalle regioni o agli specialisti neurologi operanti in 
regime SSR. 
La CRF ha ritenuto, nelle more del completamento del PDTA regionale sulle OSA, di limitare la prescrizione 
del farmaco per questa indicazione ai Centri ospedalieri per il trattamento dei disturbi del sonno. 
La CRF ha ritenuto, inoltre, di elaborare a partire dal template AIFA un Piano terapeutico regionale per la 
prescrizione del farmaco in modo da renderne più agevole la compilazione da parte dei Centri prescrittori 
senza modificarne il contenuto.  
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
a. Narcolessia 

La narcolessia è una malattia rara che consiste in una alterazione del ciclo sonno/veglia. La prevalenza stimata 
è di 2,5-5/10.000 persone. L’esordio avviene nell’infanzia ma la maggior parte dei pazienti viene 
diagnosticato nella tarda adolescenza o in età adulta. 
Le manifestazioni principali sono rappresentate da una eccessiva sonnolenza diurna (EDS), associata nella 
metà circa dei pazienti a cataplessia, ossia ad una improvvisa e temporanea perdita del tono muscolare, non 
accompagnata da perdita di coscienza, che si manifesta in concomitanza a variazioni dello stato emozionale 
del paziente. 
Sono disponibili per il trattamento di questa patologia: 

- modafinil (Provigil®) con indicazione “negli adulti per il trattamento della eccessiva sonnolenza 

associata alla narcolessia, con o senza cataplessia”. Il farmaco è classificato in classe A RRL PHT e la 

sua prescrizione deve avvenire da parte dei Centri per la diagnosi e cura della narcolessia mediante 

la compilazione di un Piano terapeutico; 

- sodio oxibato (Xyrem®) con indicazione nel “trattamento della narcolessia con cataplessia in pazienti 

adulti”. Il farmaco è classificato in classe C RNRL con prescrizione da parte dei Centri per la diagnosi 

e cura della narcolessia o degli specialisti neurologi; 

- pitolisant (Wakix®) con indicazione “negli adulti per il trattamento della narcolessia con o senza 

cataplessia”. Il farmaco è classificato in classe C RRL con prescrizione da parte dei Centri per la 

diagnosi e cura della narcolessia o degli specialisti neurologi. 

Solriamfetol (Sunosi®), per il quale è stata da poco negoziata la rimborsabilità condivide con modafinil 
l’indicazione terapeutica ed agisce legandosi agli stessi trasportatori di dopamina e noradrenalina anche se 
con diversa affinità, inibendone la ricaptazione senza promuovere il rilascio di monoamine. 
Risulta ancora non ben definito il meccanismo con cui questi farmaci migliorano lo stato di veglia. 
 
b. Apnee ostruttive del sonno (OSAs) 

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSA, Obstructive Sleep Apnea), è una patologia molto diffusa 
caratterizzata da una ricorrente ostruzione (apnea) o subostruzione (ipopnea) delle prime vie aeree dovuta 
al collabimento delle pareti faringee durante il sonno. Le apnee\ipopnee possono determinare ipossiemia 
intermittente, bradi-tachicardia, picchi ipertensivi, frammentazione del sonno, attivazione del sistema 
nervoso simpatico, che nel lungo termine portano a danno endoteliale, infiammazione sistemica con stress 
ossidativo, alterazioni del profilo lipidico ed attivazione del sistema renina-angiotensina e dell’asse adreno-
ipotalamoipofisario. Per tale motivo, l’OSA si associa ad un aumentato rischio di aritmie cardiache, malattie 
cardio e cerebro-vascolari, disordini metabolici, disturbi cognitivi e depressione; inoltre, a causa della 
sonnolenza diurna e del calo di concentrazione, i pazienti con OSA presentano un rischio più elevato di 
incidenti stradali. 
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La terapia dell’OSA comprende modificazioni comportamentali, controllo del peso e terapie specifiche come 
la Pressione Positiva (PAP), l’impiego di dispositivi odontoiatrici di avanzamento mandibolare, ed in casi 
selezionati Chirurgia ORL o Maxillo Facciale e terapia posizionale. 
In base alle indicazioni registrate e rimborsate solriamfetol si colloca in add on alla terapia di fondo nei 
pazienti che continuano a manifestare eccessiva sonnolenza diurna. 
Per tale indicazione non sono disponibili alternative terapeutiche. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Narcolessia 
Il principale studio registrativo è lo studio TONES 2, un RCT che ha valutato efficacia e sicurezza di solriamfetol 
(sono stati testati i dosaggi di 75, 150 e 300 mg/die) rispetto al placebo in pazienti con eccessiva sonnolenza 
diurna associata a narcolessia. [Thorpy MJ et al Ann Neurol 2019] 
Lo studio ha arruolato 239 pazienti di età compresa tra 18 e 75 anni (età media: 36 anni), diagnosi di 
narcolessia di tipo 1 (con cataplessia) o di tipo 2 (senza cataplessia) secondo i criteri ICSD-3 o DSM-5, latenza 
media del sonno al baseline <25 minuti (4 tentativi su 5 al test MWT di 40 minuti), score ESS al baseline ≥ 102, 
durata totale abituale del sono notturno ≥ 6 ore (sulla base di quanto riportato dal paziente), BMI 18-45 
kg/mq. 
I pazienti con cataplessia rappresentavano il 50,8% dei pazienti arruolati. L’ESS score medio era di 17,2 punti; 
i bracci non erano ben bilanciati rispetto al tempo medio di latenza del sonno che variava da un minimo di 
circa 6 minuti nel braccio placebo ad un massimo di 8,7 minuti nel braccio solriamfetol 300 mg/die. 
Lo studio è durato 12 settimane. 
Gli esiti primari erano rappresentati dalla variazione della latenza media del sonno al MWT (Maintenance of 
Wakefulness Test) e dalla variazione del punteggio ESS (Epworth Sleepiness Scale) a 12 settimane vs baseline. 
L’esito secondario principale era rappresentato dalla percentuale di pazienti che riportavano un 
miglioramento sulla scala PGI-C (Patient Global Impression of Change). 
Gli esiti sono stati valutati in ordine gerarchico, a partire dalla dose più alta di solriamfetol. 
 
Principali risultati: 
Entrambi i dosaggi più alti testati di solriamfetol (150 mg e 300 mg/die) si sono dimostrati più efficaci del 
placebo rispetto ad entrambi gli esiti primari ed al principale esito secondario, mentre per quanto riguarda 
la dose da 75 mg/die, la differenza con placebo nel tempo di latenza del sonno al MWT è risultata non 
statisticamente significativa comportando di conseguenza il break della gerarchia. Tale dose è stata poi 
registrata solo come posologia iniziale. 
 

Variazione della latenza media del sonno al MWT (esito primario): 
solriamfetol 300 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 10,1 minuti [95% CI da 6,4 a 13,9] 
solriamfetol 150 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 7,7 minuti [95% CI da 4,0 a 11,3] 
 

Variazione del punteggio ESS3 (esito primario): 
solriamfetol 300 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a -4,7 punti [95% CI da -6,6 a -2,9] 
solriamfetol 150 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a -3,8 punti [95% CI da -5,6 a -2,0] 
 

PGI-C score a 12 settimane: 
solriamfetol 300 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 45,1 punti [95% CI da 29,5 a 60,7] 
solriamfetol 150 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 38,5 punti [95% CI da 21,9 a 55,2] 
 
OSA 
La registrazione di solriamfetol nel trattamento dell’eccessiva sonnolenza diurna in pazienti con OSA in cui 
tale segno persiste nonostante la terapia primaria si è basata principalmente sugli studi TONES 3 e TONES 4. 
 

TONES 3 è un RCT multicentrico in doppio cieco che ha valutato efficacia e sicurezza di solriamfetol (sono 
stati valutati i dosaggi di 37,5, 75, 150 e 300 mg/die) rispetto al placebo. Lo studio ha arruolato 476 pazienti 

 
2 la Epworth Sleepiness Scale (ESS) è una scala validata che valuta il grado di sonnolenza diurna. I punteggi possibili vanno da 0 a 24. 

In particolare un punteggio da 0 a 5 indica un basso livello di sonnolenza diurna nell’ambito della normalità; un punteggio da 6 a 
10 indica un livello superiore di sonnolenza nell’ambito della normalità; un punteggio da 10 a 12 una EDS lieve, un punteggio da 13 
a 15 una EDS moderata ed un punteggio da 16 a 24 una EDS grave. 

3 la differenza minima clinicamente rilevante è pari a 3 punti 
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di età compresa tra 18 e 75 anni (età media: 54 anni), che avevano ricevuto una diagnosi di OSA secondo i 
criteri ICSD-3, ed erano in trattamento o erano stati trattati precedentemente con una terapia primaria per 
l’OSA (CPAP, dispositivi di avanzamento della mandibola, chirurgia), presentavano un ESS score al baseline 
≥10 (ESS score medio: 15), una latenza del sonno < 30 minuti (tempo medio di latenza: 12,5 minuti) al MWT 
(media dei primi 4 test su 5) ed una durata abituale del sonno notturno ≥ 6 ore. [Schweitzer PK et al. Am J 
Resp and Crit Care Med 2019] 
I pazienti erano stratificati alla randomizzazione in base all’aderenza o meno alla terapia primaria per l’OSA. 
Lo studio è durato 12 settimane. 
Gli esiti primari erano rappresentati dalla variazione della latenza media del sonno al MWT (Maintenance of 
Wakefulness Test) e dalla variazione del punteggio ESS (Epworth Sleepiness Scale)3, valutate a 12 settimane 
vs baseline.  
L’esito 2° (principale) era rappresentato dalla percentuale di pazienti che riportavano un miglioramento sulla 
scala PGI-C (Patient Global Impression of Change). 
Analogamente allo studio TONES 2 gli esiti sono stati valutati in ordine gerarchico, a partire dalla dose più 
alta di solriamfetol. 
 

Risultati principali: 
Per tutti i dosaggi testati, solriamfetol si è dimostrato superiore al placebo rispetto ad entrambi gli esiti 
primari ed al principale esito secondario, fatta eccezione per la dose più bassa per la quale la differenza 
rispetto al placebo per l’esito secondario principale non era statisticamente significativa. Le differenze 
numericamente più consistenti rispetto al placebo si sono osservate per i dosaggi più alti. E’ da osservare 
comunque che lo studio non era disegnato per confrontare i dosaggi del farmaco tra loro. 
 

Variazione della latenza media del sonno al MWT (esito primario): 
solriamfetol 300 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 12,8 minuti [95% CI da 10,0 a 15,6] 
solriamfetol 150 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 10,7 minuti [95% CI da 8,1 a 13,4] 
solriamfetol 75 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 8,9 minuti [95% CI da 5,6 a 12,1] 
solriamfetol 37,5 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 4,5 minuti [95% CI da 1,2 a 7,9] 
 

Variazione del punteggio ESS3 (esito primario): 
solriamfetol 300 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a -4,7 punti [95% CI da -5,9 a -3,4] 
solriamfetol 150 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a -4,5 punti [95% CI da -5,7 a -3,2] 
solriamfetol 75 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a -1,7 punti [95% CI da -3,2 a -0,2] 
solriamfetol 37,5 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a -1,9 punti [95% CI da -3,4 a -0,3] 
 

PGI-C score a 12 settimane: 
solriamfetol 300 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 39,6 punti [95% CI da 28,7 a 50,4] 
solriamfetol 150 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 40,5 punti [95% CI da 29,8 a 51,3] 
solriamfetol 75 mg/die vs placebo: la differenza è stata pari a 23,6 punti [95% CI da 8,6 a 38,0] 
solriamfetol 37,5 mg/die vs placebo: la differenza non è risultata statisticamente significativa. 
 

TONES 4 è uno studio di withdrawal, composto da una fase iniziale in aperto in cui 174 pazienti adulti (età 
media 55 anni) con eccessiva sonnolenza diurna associata ad OSA, il 71,3% dei quali in corso di terapia con 
uno dei trattamenti primari per la patologia) sono stati trattati con solriamfetol ed una fase randomizzata in 
cui i pazienti hanno proseguito il trattamento con il farmaco o hanno ricevuto il placebo per 2 settimane. 
[Strollo PJ Jr et al Chest 2019] 
La fase iniziale è durata complessivamente 4 settimane ed ha incluso la titolazione del farmaco (2 settimane) 
ed il mantenimento con la dose raggiunta durante la titolazione (2 settimane). Sono stati arruolati nell’RCT i 
pazienti che al termine della fase iniziale avevano raggiunto una valutazione di “molto migliorato” o 
“veramente molto migliorato” alla PGI-C e che avevano avuto un allungamento del tempo di latenza del 
sonno all’MWT ed una riduzione dello score ESS. 
Dei 62 pazienti randomizzati a solriamfetol il 14,5%, il 41,9% e il 43,5% ha ricevuto, rispettivamente, la dose 
di 75 mg/die o di 150 o di 300 mg/die. 
Gli esiti primari erano rappresentati dalla variazione della latenza media del sonno al MWT e dell’ESS score 
dalla settimana 4 alla settimana 6. 
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Risultati principali: 
La latenza media del sonno al termine della fase iniziale (settimana 4) era aumentata da 12-13 minuti in 
media al baseline a circa 30 minuti; l’ESS score si era ridotto da 15-16 punti al baseline a 6 punti. 
 

Durante la fase randomizzata, solriamfetol si è dimostrato superiore al placebo, sia per quanto riguarda il 
tempo di latenza del sonno che per quanto riguarda l’ESS score. 
In particolare: 
Tempo di latenza del sonno al MWT: si è accorciato in media di 12 minuti nel braccio placebo e di 1 minuto 
con la prosecuzione del trattamento con solriamfetol, la differenza media assoluta tra i bracci era pari a 11,2 
minuti [95% CI da 7,8 a 14,6]. 
 

ESS score: è aumentato di 4,5 punti nel braccio placebo e si è ridotto di 0,1 punti nel braccio solriamfetol; 
con una differenza media assoluta tra i bracci di -4,6 [95% CI da -6,4 a -2,8]. 
 

Sicurezza: i principali eventi avversi osservati con solriamfetol negli studi registrativi sono stati: cefalea, 
nausea, riduzione dell’appetito, ansia e diarrea, che si sono manifestati con una frequenza numericamente 
maggiore con la dose più elevata (300 mg/die). 
Complessivamente hanno interrotto gli studi per eventi avversi dal 7,3 all’8,5% dei pazienti randomizzati al 
farmaco. Il tasso di interruzioni è risultato numericamente più elevato con la dose più alta (8,5% dei pazienti 
in TONES 2 e 13,6% in TONES 3). La posologia massima utilizzabile è di 150 mg/die. 
Il farmaco può causare un aumento della pressione arteriosa sia sistolica che diastolica e della frequenza 
cardiaca in modo dose-dipendente.  
A causa dell’incerto profilo di rischio cardiovascolare 2 Stati membri del CHMP di EMA hanno espresso un 
parere non favorevole alla commercializzazione del farmaco, considerando non sufficienti le misure di 
minimizzazione del rischio adottate dalla Ditta produttrice. Complessivamente il CHMP ha tuttavia espresso 
parere favorevole richiedendo l’inserimento in RCP al punto 4.2 di una puntualizzazione rispetto al rischio di 
aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. L’RCP riporta pertanto che “La pressione 
arteriosa e la frequenza cardiaca devono essere valutate prima di iniziare il trattamento con solriamfetol e 
monitorate periodicamente durante il trattamento, in particolare dopo un aumento della dose. 
L’ipertensione preesistente deve essere controllata prima di iniziare il trattamento con solriamfetol e si deve 
usare cautela nel trattamento di pazienti che presentano un rischio più elevato di eventi avversi 
cardiovascolari maggiori (Major Adverse Cardiac Events, MACE), in particolare pazienti con ipertensione 
preesistente, pazienti con patologie cardiovascolari o cerebrovascolari note e pazienti anziani. 
La necessità di un trattamento continuato con solriamfetol deve essere rivalutata periodicamente. Se un 
paziente presenta aumenti della pressione arteriosa o della frequenza cardiaca non gestibili con una 
riduzione della dose di solriamfetol o altro intervento medico appropriato, si deve considerare l’interruzione 
del trattamento [stesso] …”. 
 
 
3.1. Deferasirox: riesame della Scheda di prescrizione regionale 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco ha deciso di eliminare la Scheda di prescrizione di deferasirox 
(Documento PTR n. 72) in quanto non più corrispondente alla pratica clinica. 
La prescrizione del farmaco dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni registrate e rimborsate. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La rivalutazione della Scheda di prescrizione di deferasirox (Documento PTR n. 72, pubblicato nel 2008) da 
parte della CRF è avvenuta sulla base di una richiesta proveniente dai Centri per la cura delle talassemie e 
dalla Associazione dei pazienti talassemici. 
In particolare, i clinici hanno chiesto di considerare la possibilità di prescrivere deferasirox in alternativa alla 
deferoxamina anche in assenza di controindicazioni o intolleranza alla terapia con deferoxamina, a fronte 
della maggior facilità di assunzione (via orale vs infusione sc lenta in 8-12 ore). 
In particolare nei bambini, deferasirox viene considerato la prima scelta terapeutica perché non sarebbe 
accettabile proporre una terapia infusiva di lunga durata che i bambini non sopporterebbero. 
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La CRF ha riesaminato: 
- le indicazioni attualmente rimborsate per deferasirox. In particolare, il farmaco è prescrivibile in 

alternativa a deferoxamina nel trattamento del sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti 
emotrasfusioni nei pazienti con beta talassemia major di età ≥6 anni mentre tra i 2 e 5 anni e nei pazienti 
con emotrasfusioni non frequenti o che presentano altre forme di anemia (a partire dai 2 anni) o sindromi 
talassemiche (a partire dai 10 anni), l’impiego deve avvenire solo in presenza di controindicazioni a 
deferoxamina o se questa risulta inadeguata; 

- la letteratura pubblicata dal 2008 ad oggi, con particolare riferimento agli RCT di confronto diretto tra 
deferasirox e deferoxamina e alle Revisioni sistematiche che abbiano valutato efficacia e sicurezza del 
farmaco. In particolare, sono stati pubblicati: 

o  un RCT multicentrico di fase II (studio CORDELIA, Pennell DJ et a. Blood 2017) che ha 
confrontato deferasirox con deferoxamina in 197 pazienti con un’età media di 20 anni circa, 
affetti da beta talassemia major, trasfusione dipendenti (i pazienti avevano effettuato una 
media di 315 trasfusioni in 20 anni nel braccio deferasirox e 298 nel braccio deferoxamina). 
Lo studio aveva l’obiettivo di valutare la non inferiorità di deferasirox rispetto al comparator 
nel rimuovere l’accumulo di ferro nel miocardio. Lo studio è durato un anno. L’esito primario 
era rappresentato dalla variazione del contenuto di ferro del miocardio ed il principale esito 
secondario dalla variazione del volume del ventricolo sinistro, entrambi valutati al termine 
dell’anno di osservazione.  La posologia  media  è  stata  di 36,7 ± 4,2 mg /kg /die  nel braccio 
deferasirox  e di 41,5 ± 8,7 mg/kg/die nel braccio deferoxamina. La non inferiorità di 
deferasirox rispetto a deferoxamina è stata dimostrata; non si sono osservate, inoltre, 
differenze statisticamente significative tra i bracci per quanto riguarda il volume ventricolare. 

o una revisione sistematica Cochrane [Bollig C et al. 2017] condotta con l’obiettivo di valutare 
efficacia e sicurezza di deferasirox nel trattamento del sovraccarico di ferro in pazienti con 
talassemia. La revisione ha incluso 16 RCT condotti su un totale di 1.807 pazienti che hanno 
confrontato deferasirox con nessun trattamento, placebo oppure deferoxamina o 
deferiprone. 
In particolare, 9 studi (per un totale di 1.251 pazienti) hanno confrontato deferasirox con 
deferoxamina. In base ai risultati i due farmaci sembrano raggiungere un effetto simile in 
termini di riduzione dei depositi epatici di ferro e livelli di ferritina sierici quando impiegati in 
un rapporto di almeno 1 mg di deferasirox vs 1,8 di deferoxamina. Non è noto se ciò si 
traduca in un beneficio simile sul lungo termine rispetto alla riduzione della mortalità. Gli 
autori della RS hanno concluso che deferasirox può rappresentare un’opzione di 1° linea nei 
pazienti che preferiscono assumere questo farmaco ed un’alternativa nei pazienti in cui 
deferoxamina è controindicata o che hanno mostrato una scarsa compliance alla terapia per 
via sottocutanea. 

- i consumi e la spesa regionali relativi al 2020, da cui emerge un utilizzo prevalente di deferasirox, 
imputabile alla via di somministrazione più comoda (orale) rispetto a quella di deferoxamina 
(infusione sottocute mediante pompa per 12 ore). 

La CRF ha, infine, osservato che ad oggi permane una notevole differenza di costo tra i due trattamenti. 
Tuttavia, è attesa per marzo 2022 la scadenza della copertura brevettuale di deferasirox ed alcuni farmaci 
generici sono stati già autorizzati da EMA e risultano attualmente collocati in classe Cnn senza prezzo. E’ 
possibile perciò attendersi un risparmio legato alla commercializzazione dei farmaci equivalenti a partire 
dall’anno prossimo. 
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4.1 Cefiderocol per il trattamento delle infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con 
opzioni terapeutiche limitate. 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione Regionale del Farmaco valutate le prove di efficacia e sicurezza inserisce cefiderocol in 
PTR per l’indicazione terapeutica rimborsata dal SSN e per la quale AIFA ha riconosciuto il requisito di 
innovatività condizionata: “trattamento di pazienti adulti ricoverati con infezioni causate da batteri Gram-
negativi resistenti ai carbapenemi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate o con infezioni invasive 
ad eziologia fortemente sospetta da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi” (GU n. 149 del 
24/06/2021). Cefiderocol è classificato in classe H regime di fornitura OSP; la sua prescrizione è riservata 
allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica 
individuato dal CIO e deve avvenire attraverso la compilazione della Scheda di prescrizione cartacea e 
secondo i criteri individuati da AIFA. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Cefiderocol è una cefalosporina siderofora che sfrutta due diversi meccanismi per entrare nella cellula 
batterica (diffusione passiva attraverso le porine e trasporto attivo attraverso i sistemi di captazione dei 
siderofori); esplica la sua attività antibatterica inibendo la sintesi dei peptidoglicani della parete cellulare 
batterica a seguito dell’interazione con le proteine leganti la penicillina (PBP) e questo esita con la morte 
della cellula per lisi. 
Il programma di studio clinico di questo farmaco non è stato disegnato per valutare nello specifico l’efficacia 
di cefiderocol nei pazienti con resistenza ai carbapenemi, tuttavia AIFA sulla base di dati microbiologici in 
vitro, dei dati clinici di farmacocinetica che mostrano concentrazioni terapeutiche efficaci con la 
somministrazione EV di 2 g ogni 8 ore e della buona tollerabilità del farmaco, ha ritenuto che cefiderocol 
possa fornire un contributo importante all’unmet need del trattamento di organismi resistenti ai 
carbapenemi che esprimono β-lattamasi. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Gli studi clinici principali valutati da EMA per l’autorizzazione di cefiderocol sono due RCT, APEKS-cUTI, 
CREDIBLE CR ed un ulteriore studio di supporto richiesto da EMA (APEKS-NP).  
• Studio APEKS-cUTI [Portsmouth et al The Lancet Inf Dis 2018]. Si tratta di un RCT di fase 2, di non 

inferiorità (margine predefinito pari a -20% sulla differenza assoluta fra i bracci), multicentrico, in 

doppio cieco che ha confrontato cefiderocol con imipenem/cilastatina in soggetti adulti ospedalizzati 

per cUTI (infezioni delle vie urinarie complicate) causata da batteri GRAM negativi a rischio di MDR 

(Multi Drug Resistence). I soggetti randomizzati presentavano una diagnosi clinica cUTI con o senza 

pielonefrite oppure pielonefrite acuta non complicata (non oltre il 30% dei pazienti arruolati) e almeno 

due dei seguenti segni/sintomi: brividi o calore associato a febbre ≥38°C, dolore al fianco (pielonefrite) 

o dolore pelvico/sovrapelvico (cUTI), nausea o vomito, disuria, piuria, coltura delle urine nelle 48h 

antecedenti la randomizzazione contenente ≥105 CFU/mL patogeni GRAM negativi sensibili a 

imipenem. Nel braccio di intervento (N randomizzati=303; N micro-ITT =252) è stato somministrato 

cefiderocol 2 g ogni 8 ore tramite infusione endovenosa di 1 ora (la dose poteva essere aggiustata in 

base alla funzionalità renale); nel braccio di controllo (N randomizzati=149; N micro-ITT=119) è stato 

somministrato imipenem/cilastatina 1 g ogni 8 ore tramite infusione endovenosa di 1 ora (la dose 

poteva essere aggiustata in base alla funzionalità renale e al peso). In entrambi i bracci il trattamento 

poteva durare dai 7 ai 14 giorni ma poteva essere ridotto a 5 giorni, a discrezione dello sperimentatore. 

L’esito primario, di tipo co-primario (Test Of Cure) era rappresentato dalla eradicazione microbiologica 

(definita come una riduzione della carica batterica < a 104 CFU/ml) e da una risposta clinica definita 

come la risoluzione o il sostanziale miglioramento dei segni e sintomi presenti all’arruolamento e 

nessuna evidenza di nuovi sintomi. L’esito veniva valutato alla fine del trattamento +7giorni (+2gg) 

nella popolazione “micro-ITT” ovvero la popolazione ITT con infezione da GRAM negativi al basale su 

coltura urina/ematica (≥ 105 CFU/mL) indicativa di UTI. Alla randomizzazione (2:1) i pazienti venivano 

stratificati per diagnosi clinica (cUTI +/- pielonefrite oppure pielonefrite acuta non complicata) e 

Regione geografica (Nord America, EU, Russia e Giappone, resto del mondo). 
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Risultati. I due gruppi di pazienti erano ben bilanciati per caratteristiche al basale e i patogeni GRAM 

negativi più rappresentati nel braccio cefiderocol e imipenem/cilastatina erano, rispettivamente: 

Escherichia coli (60,3% vs 66,4%), Klebsiella pneumoniae (19% vs 21%), Pseudomonas aeruginosa 

(7,1% vs 4,2%) e Proteus mirabilis (6,7% vs 1,7%). La non inferiorità (margine -20% sulla differenza 

assoluta fra braccio cefiderocol e braccio imipenem/cilastatina) è stata dimostrata per l’esito co-

primario: il tasso di risposta è stato del 72,6% nel braccio cefiderocol e del 54,6% nel braccio 

imipenem/cilastatina con una differenza assoluta tra i bracci del 18,58% (IC 95% 8,23-28,92). 

Il CHMP di EMA ha valutato questo studio non adeguato a stabilire l’efficacia di cefiderocol nel 

trattamento di microrganismi resistenti ai carbapenemi. 

• Studio CREDIBLE CR [Bassetti M et al. The Lancet Inf Dis 2021] è un RCT di fase 3, multicentrico, in 

aperto, controllato con BAT (Best available Therapy) descrittivo, non inferenziale che ha arruolato soggetti 

adulti (N=152) ospedalizzati per infezioni gravi causate da patogeni GRAM negativi resistenti ai 

carbapenemi (CR). I soggetti inclusi presentavano una diagnosi clinica di HAP/VAP/HCAP (~50%), cUTI 

(~30%), oppure BSI/sepsi, causate da GRAM negativi con documentata o sospetta resistenza ai 

carbapenemi. Nel braccio di intervento (N randomizzati=101; N micro-ITT=80 ovvero la popolazione ITT 

con infezione da GRAM-negativi carbapenemi resistenti al basale) è stato somministrato cefiderocol 2 g 

ogni 8 ore tramite infusione endovenosa della durata di 3 ore (la dose poteva essere aggiustata in base 

alla funzionalità renale); nel braccio di controllo (N randomizzati=49; N micro-ITT=38) è stata 

somministrata una terapia a scelta dello sperimentatore, definita come la “Best available Therapy” (BAT), 

che includeva da 1 a 3 antibiotici specifici per il trattamento di infezioni da GRAM - carbapenemi resistenti. 

Per entrambi i gruppi il trattamento poteva durare dai 7 ai 14 giorni ma poteva essere ridotto a 5 giorni 

per le infezioni cUTI, a discrezione dello sperimentatore. L’esito primario era rappresentato dalla 

guarigione clinica (TOC) per i pazienti con Polmonite acquisita in ospedale (HAP), per quelli con Polmonite 

acuta associata a ventilatore meccanico (VAP), per quelli con Polmonite acuta acquisita in strutture 

residenziali protette (HCAP) o Infezioni ematiche (BSI) inclusa batteriemia e sepsi mentre nei pazienti con 

cUTI l’esito considerato era l’eradicazione microbiologica al TOC. La valutazione veniva condotta alla fine 

del trattamento +7giorni (+2gg) nella popolazione “CR micro-ITT” ovvero la popolazione ITT con infezione 

da GRAM-negativi resistenti ai carbapenemi al basale su coltura urina/ematica. La randomizzazione (2:1) 

non prevedeva fattori di stratificazione.   

Risultati. I pazienti della popolazione CR micro-ITT non erano ben bilanciati tra i due bracci per 

caratteristiche al basale quali: diagnosi clinica di HAP (20% vs 13,2%), sepsi (8,8% vs 15,8%), cUTI (21,3% 

vs 13,2%), malattia grave (62,5% vs 52,6%) rispettivamente per cefiderocol e BAT. Il 91% dei pazienti era 

in terapia antibiotica attiva sui GRAM negativi (es: carbapenemi, cefalosporine, ceftolozano/tazobactam, 

ceftazidime/avibactam, colistin, fosfomicina, piperacillina/tazobactam, chinoloni, aminoglicosidi e 

tigeciclina) nelle 2 settimane precedenti la randomizzazione. I patogeni GRAM negativi più rappresentati 

nella popolazione CR micro-ITT nel gruppo cefiderocol e BAT erano, rispettivamente: Acinetobacter 

baumannii (65% vs 52,6%) nei pazienti con HAP/VAP/HCAP; Klebsiella pneumoniae (47,8% vs 28,6%) e 

Acinetobacter baumannii (43,5% vs 50%) nella popolazione BSI/sepsi; Klebsiella pneumoniae (64,7% vs 

60%) e Pseudomonas aeruginosa (23,5% vs 40%) nei pazienti con cUTI. 

I risultati descrittivi (esito primario) posso essere così riassunti per il gruppo cefiderocol e BAT, 

rispettivamente: tasso di guarigione clinica nei pazienti con HAP/VAP/HCAP è stato del 50% vs 52,6%; nei 

pazienti con BSI/sepsi è stato del 43,5% vs 42,9%; il tasso di eradicazione microbiologica nei pazienti con 

cUTI è stato del 52,9% vs 20%.  

Riguardo al profilo di sicurezza di cefiderocol, si segnala che al termine dello studio sono stati registrati 

complessivamente 39 decessi: 30 nel gruppo cefiderocol (18 decessi fra i pazienti con polmonite, 9 con 

BSI/sepsi e 3 con cUTI) mentre nel braccio di controllo sono stati 9 (4 con polmonite, 3 con BSI/sepsi e 2 

cUTI). 

Secondo la valutazione del CHMP, i risultati dello studio CREDIBLE-CR, per il numero esiguo di pazienti sul 

quale è stato condotto (gruppi non bilanciati) non possono confermare l’efficacia del farmaco nel setting 

clinico considerato. Inoltre, al fine di approfondire il differente tasso di mortalità osservato fra i due bracci 
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nella popolazione con HAP/VAP/HCAP, ha chiesto alla ditta di sottomettere i risultati dello studio APEKS-

NP. 

• Studio APEKS-NP [Wunderink RG et al, Lancet Infect Dis 2021]. Si tratta di un RCT di fase 3 

multicentrico in doppio cieco che ha confrontato un trattamento con cefiderocol 2g EV ogni 8 ore con 

meropenem 2g EV ogni 8 ore della durata di 7-14 giorni, in pazienti adulti ospedalizzati (N= 298) per 

polmonite da batteri GRAM negativi ma a differenza dello studio CREDIBLE-CR non era richiesta una 

resistenza accertata ai carbapenemi. Alla randomizzazione (1:1) i pazienti sono stati stratificati per: tipo 

di infezione (HAP polmonite acquisita in ospedale, VAP polmonite associate a ventilazione, HCAP 

polmonite in pazienti non ospedalizzati e punteggio APACHE II (≤ 15 vs ≥ 16) per polmonite acuta (HAP, 

VAP, HCAP) accertata o sospetta da Gram-. La copertura sui batteri Gram + e Staphylococcus aureus era 

assicurata dalla somministrazione di linezolid 600 mg EV ogni 12 ore per cinque giorni. 

Come esito primario è stata valutata, con un’ipotesi statistica di NON INFERIORITA’ (margine -12,5% sulla 

differenza assoluta fra i bracci nella popolazione mITT), la mortalità per qualsiasi causa al giorno 14, nella 

popolazione mITT ovvero nei pazienti che avevano ricevuto almeno 1 dose di farmaco e con infezione da 

Gram-negativi. Inoltre, era prevista anche la valutazione della superiorità di cefiderocol vs meropenem a 

raggiungimento della non inferiorità sull’esito primario.  

Risultati. I soggetti adulti inclusi nello studio APEKS-NP presentavano caratteristiche sovrapponibili alla 

popolazione arruolata nello studio CREDIBLE-CR per età, sesso, punteggio APACHE, valori di creatinina e 

tipo di polmonite. Anche in questo studio la maggior parte dei pazienti era in ventilazione meccanica 

(~59,7%), il tasso di pazienti in fallimento terapeutico era del 32,6%. I patogeni gram-negativi più 

rappresentati nella popolazione mITT dell’APEKS-NP erano: Klebsiella pneumoniae (~ 32%), Acinetobacter 

baumannii (~16%), Pseudomonas aeruginosa (~16%) ed Escherichia coli (~14%). 

Cefiderocol ha dimostrato di essere non inferiore a meropenem (margine -12,5%) sul tasso di mortalità 

per qualsiasi causa nella popolazione mITT al giorno 14 [12,4% vs 11,6%, rispettivamente (diff. 0,8% 

[IC95% da -6,6 a 8,2]), l’ipotesi di superiorità non è stata dimostrata. Al giorno 28 sono stati valutati come 

esiti secondari: il tasso di mortalità che è risultato per entrambi i gruppi di trattamento del 21% e il Test 

of Cure (TOC) su esiti clinici e microbiologici ha mostrato un tasso di eradicazione microbiologica e di 

guarigione clinica sovrapponibile fra i due farmaci in studio. 

Il CHMP ha concluso che sebbene il programma di studio clinico non sia stato disegnato per valutare 
l’efficacia di cefiderocol nei pazienti con resistenza ai carbapenemi, i dati di efficacia derivanti dallo studio 
APEKS-NP e quelli derivanti dallo studio CREDIBLE-CR nei pazienti con polmonite, supportano l’utilizzo di 
cefiderocol in infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche 
limitate.  Complessivamente il profilo di sicurezza del farmaco è risultato allineato a quello ben noto della 
classe delle cefalosporine. Resta tuttavia non spiegabile il differente tasso di mortalità osservato nello 
studio CREDIBLE-CR fra due gruppi di trattamento comunque non ben bilanciati fra loro. 

Infine si riporta di seguito il giudizio complessivo formulato da AIFA a supporto del riconoscimento 
dell’innovatività: “In considerazione di un bisogno terapeutico importante, di un valore terapeutico aggiunto 
moderato e di una qualità delle prove bassa, al medicinale viene riconosciuta l’innovatività condizionata in 
quanto trattasi di un setting di rilevanza strategica per il contrasto dell’antimicrobico-resistenza, che – 
considerando le limitazioni delle indicazioni rimborsate – ha una prevalenza assimilabile a quella di una 
malattia rara.” 
La Scheda di valutazione è disponibile al seguente link: 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1540069/124_FETCROJA_scheda_innovativita_GRADE.pdf 
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