
Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 25 GIUGNO 2020 

  

 
 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 

  

CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  FFAARRMMAACCOO 
Verbale riunione del giorno 25 giugno 2020 ore 14:30 – 18:30 

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

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

 

 

1.1 Aggiornamenti sulla terapia della COVID-19  
Il Coordinatore della CRF presenta le informazioni disponibili sui farmaci utilizzati nella pratica clinica o a 
livello sperimentale per il trattamento della COVID-19. 
In particolare: 

- la letteratura attualmente disponibile non supporta l’uso di idrossiclorochina né in prevenzione né 
nelle forme ospedalizzate con interessamento polmonare, poiché i dati disponibili seppur con i 
limiti legati alla valutazione di casistiche limitate e non omogenee non sembrano indicare vantaggi 
né in termini di clearance virale né di riduzione del rischio di evoluzione della patologia/mortalità a 
fronte di dati di sicurezza non conclusivi. Mancano ad oggi dati sull’efficacia dell’uso in fase precoce 
sul territorio; 

- tra gli antivirali, attualmente solo remdesivir sembra possedere una efficacia nel ridurre i tempi di 
ricovero in UTI, mentre non sembra modificare il rischio di mortalità in pazienti con polmonite da 
COVID-19; 

- per quanto riguarda gli anti-interleuchina, sono stati pubblicati i risultati relativi allo studio 
randomizzato per valutare l’efficacia del tocilizumab, somministrato in fase precoce, nei confronti 
della terapia standard in pazienti ospedalizzati con polmonite da COVID-19 di recente insorgenza, 
non sottoposti a ventilazione meccanica invasiva o semi-invasiva (Centro promotore: AUSL-IRCCS di 
Reggio Emilia). Lo studio non ha mostrato alcun beneficio nei pazienti trattati né in termini di 
aggravamento (ingresso in terapia intensiva) né per quanto riguarda la sopravvivenza. In questa 
popolazione di pazienti in una fase meno avanzata di malattia lo studio può considerarsi 
importante e conclusivo, mentre in pazienti di maggiore gravità si attendono i risultati di altri studi 
tuttora in corso. 

 
Si anticipa che attualmente a livello regionale è in corso di definizione un protocollo diagnostico-
terapeutico per la presa in carico dei pazienti che richiedono follow-up dopo aver contratto la COVID-19. 
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2.1 Aggiornamenti sulle valutazioni GReFO. 
Sono state presentate ed approvate le raccomandazioni elaborate dal GReFO riguardo ai farmaci onco-
ematologici per il trattamento della Leucemia Mieloide Acuta (LMA) e della Leucemia linfatica cronica (LLC) 
come di seguito riportate: 
 

Farmaci per la Leucemia Mieloide Acuta (LMA) 

Setting 1: Leucemia Mieloide Acuta (LMA) di nuova diagnosi 
  

Trattamento: gemtuzumab ozogamicin+ chemioterapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) 
Raccomandazione: 
“Nei pazienti pazienti con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33-positiva de novo, precedentemente non 
trattata, gemtuzumab ozogamicin in combinazione a terapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) 
potrebbe 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: chemioterapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) 
Raccomandazione: 
“Nei pazienti con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33-positiva de novo, precedentemente non trattata, la 
terapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) NON  dovrebbe essere utilizzata (se non in pazienti 
particolari, ben informati e motivati)”. 
Raccomandazione NEGATIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA 
e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE-INCERTO. 
 
 
Figura 1. flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA) - focus 

su setting 1 (cornice blu) 

 
Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. 
Farmaci su fondo giallo: innovatività piena 
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Setting 2: Leucemia Mieloide Acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva 
  

Trattamento: midostaurina + chemioterapia standard di induzione e di consolidamento  
Raccomandazione:  
“Nei pazienti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva, 
midostaurina in combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di 
consolidamento con citarabina ad alte dosi deve/potrebbe essere utilizzata”. 
Raccomandazione POSITIVA SPLIT: DEBOLE/FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità 
MODERATA e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 

  
Trattamento: chemioterapia standard di induzione e di consolidamento  
Raccomandazione:  
“Nei pazienti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva, la 
chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad 
alte dosi NON dovrebbe essere utilizzata (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati)”. 
Raccomandazione NEGATIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA 
e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE-INCERTO. 

  
Figura 2. flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA)- focus 

su setting 2 (cornice blu) 
 

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

fondo giallo: innovatività piena 
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Setting 3: Leucemia Mieloide Acuta (LMA) recidivata/refrattaria 
  

La raccomandazione formulata dal Panel GReFO relativamente alla monterapia con gilteritinib, 
approvata dalla CRF, verrà inserita in PTR nel momento in cui sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale la 
determina relativa alla negoziazione del farmaco. 

 

Farmaci per la Leucemia linfatica cronica 
  

Setting 1: Leucemia linfatica cronica (LLC) - 1° Linea in presenza di mutazioneTp53 o delezione 
17p 
Trattamento: Ibrutinib (monoterapia) 
Raccomandazione:  
“Nei pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC), non precedentemente trattata, in presenza della 
delezione 17p o della mutazione TP53, ibrutinib in monoterapia deve essere utilizzato”. 
Raccomandazione POSITIVA FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
  
Trattamento: Bendamustina +Rituximab 
Raccomandazione:  
“Nei pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC), non precedentemente trattata, in presenza della 
delezione 17p o della mutazione TP53, Bendamustina +Rituximab NON deve essere utilizzato”.  
Raccomandazione NEGATIVA FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi SFAVOREVOLE. 

 
Trattamento: Venetoclax monoterapia 
Raccomandazione:  
“Nei pazienti con leucemia linfatica cronica [LLC] in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53, 
non idonei a ibrutinib, venetoclax in monoterapia deve/potrebbe essere utilizzato”.  
Raccomandazione POSITIVA SPLIT: FORTE/DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità 
BASSA e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 

 
Figura 4. flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento della leucemia Linfatica cronica (LLC) - 

Focus su setting 1 
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Nota: Albero in fase di completamento, potrà subire piccole modifiche al momento della pubblicazione dell’intero documento. Farmaci su 

fondo arancio: innovatività potenziale 

 
Setting 2: Leucemia linfatica cronica (LLC) -1° Linea in assenza di mutazioneTp53 o 
delezione 17p- pazienti UNFIT o LESS FIT (non idonei a terapia a base di fludarabina) 

  
Trattamento: ibrutinib in monoterapia* 
Raccomandazione:  
Nei pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC), non precedentemente trattata, in assenza della delezione 
17p o della mutazione TP53, UNFIT o LESS FIT (non idonei a terapia a base di fludarabina), ibrutinib in 
monoterapia potrebbe 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. 
 

*ibrutinib non è rimborsato nei pazienti candidabili alla terapia a base di fludarabina pur avendo l’indicazione 

registrata. 
 
Trattamento: bendamustina+rituximab 
Raccomandazione:  
“Nei pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC), non precedentemente trattata, in assenza della delezione 
17p o della mutazione TP53, UNFIT o LESS FIT (non idonei a terapia a base di fludarabina), 
Bendamustina+Rituximab potrebbe 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: obinutuzumab + clorambucile 
Raccomandazione:  
“Nei pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC), non precedentemente trattata, in assenza della delezione 
17p o della mutazione TP53, UNFIT o LESS FIT (non idonei a terapia a base di fludarabina), Obinutuzumab in 
associazione a clorambucile potrebbe 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: clorambucile 
Raccomandazione:   
“Nei pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC), non precedentemente trattata, in assenza della delezione 
17p o della essere mutazione TP53, UNFIT o LESS FIT (non idonei a terapia a base di fludarabina), 
clorambucile NON deve utilizzato”. 
Raccomandazione NEGATIVA FORTE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA e 
di un rapporto benefici/rischi SFAVOREVOLE. 
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Figura 5. flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento della leucemia Linfatica cronica (LLC) - 

Focus su setting 2 

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

fondo arancio: innovatività potenziale 
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Setting 3: Leucemia linfatica cronica (LLC) - 2° Linea di terapia 

  
Trattamento: ibrutinib in monoterapia 
Raccomandazione: 
 “Nei pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC), recidivata o refrattaria, Ibrutinib in monoterapia, 
in seconda linea, potrebbe 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: venetoclax+rituximab 
Raccomandazione: 
“Nei pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC), recidivata o refrattaria, Venetoclax+rituximab, in 
seconda linea, deve/potrebbe  essere utilizzato”. 
Raccomandazione POSITIVA SPLIT: FORTE/DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità 
MODERATA e di un rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 

  
Trattamento: bendamustina +rituximab 
Raccomandazione:  
Nei pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC), recidivata o refrattaria, Bendamustina+rituximab, 
in seconda linea, NON  dovrebbe essere utilizzato (se non in pazienti particolari, ben informati e motivati).  
Raccomandazione NEGATIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità MODERATA 
e di un rapporto benefici/rischi INCERTO. 

  

 
Figura 6. flow chart per la definizione del posto in terapia dei farmaci per il trattamento della leucemia Linfatica cronica (LLC)  - 

Focus su setting 3 

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

fondo arancio: innovatività potenziale 
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2.2.  Bevacizumab biosimilare (Mvasi® e Zirabev®) 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per i due biosimilari di bevacizumab 
Mvasi® e Zirabev® esprime parere favorevole al loro inserimento in PTR. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Mvasi® e Zirabev® sono due biosimilari di bevacizumab (Avastin®) formulati come concentrato per 
soluzione per infusione in flaconcini da 4 ml o 16 ml, 25mg/ml, approvati da EMA con procedura 
centralizzata secondo la normativa per i prodotti medicinali biosimilari (Directive 2001/83/EC) e 
attualmente negoziati da AIFA. 
Bevacizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato prodotto mediante la tecnica del DNA ricombinante 
in cellule ovariche di criceto cinese. Bevacizumab si lega al fattore di crescita delle cellule endoteliali 
vascolari (VEGF), promotore della vasculogenesi e dell’angiogenesi, impedendo a quest’ultimo di legarsi ai 
suoi recettori, VEGFR-1 e VEGFR-2, sulla superficie delle cellule endoteliali. Il blocco dell'attività biologica 
del VEGF determina una regressione della vascolarizzazione dei tumori, normalizza la vascolarizzazione 
tumorale residua, e inibisce la formazione di nuova vascolarizzazione. 
L’autorizzazione EMA, come per ogni prodotto biosimilare, è avvenuta dopo la valutazione della qualità, 
dell’efficacia e della sicurezza in accordo alle linee guida generali esistenti “Guideline on similar biological 
medicinal products” (CHMP/437/04. 30 Ottobre 2005); EMEA/CHMP/BWP/247713/2012; 
EMEA/CHMP/BMWP/42832/2014) e in accordo alle linee guida specifiche sugli anticorpi monoclonali 
(EMA/CHMP/BMWP/403543/2010, attraverso l’esercizio di comparabilità. 
Le indicazioni registrate delle due specialità medicinali Mvasi® e Zirabev® sono sovrapponibili a quelle di 
Avastin® con alcune eccezioni, di seguito elencate, che si riferiscono ad utilizzi residuali o a linee di terapia 
oncologica superate da altre più efficaci o a temporanea non rimborsabilità SSN: 
 

AVASTIN® 
Aggiornamento RCP del 11.03.2020 

MVASI® (Amgen) 
Aggiornamento RCP del 29.05.2020 

ZIRABEV®(Pfizer)  
Aggiornamento RCP del 26.02.2020 

Indicazioni registrate 

in associazione con capecitabina è 

indicato per il trattamento in prima 

linea di pazienti adulti con 

carcinoma mammario metastatico, 

per cui una terapia con altri regimi 

chemioterapici, inclusi quelli a base 

di taxani o antracicline, non è 

considerata appropriata.  

NON PRESENTE  

Tale utilizzo, nella pratica clinica 

corrente, è considerato residuale 

in associazione con capecitabina è indicato 

per il trattamento in prima linea di pazienti 

adulti con carcinoma mammario 

metastatico, per cui una terapia con altri 

regimi chemioterapici, inclusi quelli a base 

di taxani o antracicline, non è considerata 

appropriata.  

In corso di negoziazione AIFA 

in associazione con erlotinib, è 

indicato per il trattamento in prima 

linea di pazienti adulti affetti da 

carcinoma polmonare non a piccole 

cellule, non squamocellulare, 

avanzato non resecabile, 

metastatico o ricorrente, con 

mutazioni attivanti del recettore del 

fattore di crescita epidermico 

(EGFR). NON rimborsata SSN 

NON PRESENTE 

Tale utilizzo, nella pratica clinica 

corrente, è considerato residuale 

NON PRESENTE 

Tale utilizzo, nella pratica clinica corrente, è 

considerato residuale 

in associazione con carboplatino e 

paclitaxel è indicato per il 

trattamento in prima linea del 

carcinoma ovarico epiteliale, del 

carcinoma alle tube di Falloppio o 

del carcinoma peritoneale primario 

in stadio avanzato (stadio III B, III C e 

IV, secondo FIGO) in pazienti adulte 

in associazione con carboplatino e 

paclitaxel è indicato per il trattamento 

in prima linea del carcinoma ovarico 

epiteliale, del carcinoma alle tube di 

Falloppio o del carcinoma peritoneale 

primario in stadio avanzato (stadio 

IIIB, III C e IV, secondo FIGO) in pazienti 

adulte 

in associazione con carboplatino e 

paclitaxel è indicato per il trattamento in 

prima linea del carcinoma ovarico 

epiteliale, del carcinoma alle tube di 

Falloppio o del carcinoma peritoneale 

primario in stadio avanzato (stadio III B, III 

C e IV, secondo (FIGO) in pazienti adulte. 

In corso di negoziazione AIFA 
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in associazione con carboplatino e 
gemcitabina o in combinazione con 
carboplatino e paclitaxel è indicato 
per il trattamento di pazienti adulte 
con prima recidiva di carcinoma 
ovarico epiteliale, carcinoma alle 
tube di Falloppio o carcinoma 
peritoneale primario platino-
sensibili che non hanno ricevuto una 
precedente terapia con 
bevacizumab o altri inib del VEGF o 
altri agenti mirati al recettore VEGF 

in associazione con carboplatino e 
gemcitabina o in combinazione con 
carboplatino e paclitaxel è indicato per 
il trattamento di pazienti adulte con 
prima recidiva di carcinoma ovarico 
epiteliale, carcinoma alle tube di 
Falloppio o carcinoma peritoneale 
primario platino-sensibili che non 
hanno ricevuto una precedente 
terapia con bevacizumab o altri inib. 
del VEGF o altri agenti mirati al 
recettore VEGF. 

in associazione con carboplatino e 
gemcitabina o in combinazione con 
carboplatino e paclitaxel è indicato per il 
trattamento di pazienti adulte con prima 
recidiva di carcinoma ovarico epiteliale, 
carcinoma alle tube di Falloppio o 
carcinoma peritoneale primario platino-
sensibili che non hanno ricevuto una 
precedente terapia con bevacizumab o altri 
inib.  VEGF o altri agenti mirati al recettore 
VEGF. 

In corso di negoziazione AIFA 

in associazione con paclitaxel, 
topotecan o doxorubicina 
liposomiale pegilata è indicato per il 
trattamento di pazienti adulte con 
recidiva di carcinoma ovarico 
epiteliale, carcinoma alle tube di 
Falloppio o carcinoma peritoneale 
primario platino-resistenti che 
hanno ricevuto non più di due 
precedenti regimi chemioterapici e 
che non hanno ricevuto una 
precedente terapia con 
bevacizumab o altri inibitori del 
fattore di crescita dell'endotelio 
vascolare (VEGF) o altri agenti mirati 
al recettore VEGF.  

NON rimborsata SSN 

in associazione con topotecan o 
doxorubicina liposomiale pegilata è 
indicato per il trattamento di pazienti 
adulte con recidiva di carcinoma 
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube 
di Falloppio o carcinoma peritoneale 
primario platino-resistenti che hanno 
ricevuto non più di due precedenti 
regimi chemioterapici e che non 
hanno ricevuto una precedente 
terapia con bevacizumab o altri 
inibitori del fattore di crescita 
dell’endotelio vascolare (VEGF) o altri 
agenti mirati al recettore VEGF  

NON rimborsata SSN 

in associazione con topotecan o 
doxorubicina liposomiale pegilata è indicato 
per il trattamento di pazienti adulte con 
recidiva di carcinoma ovarico epiteliale, 
carcinoma alle tube di Falloppio o 
carcinoma peritoneale primario platino-
resistenti che hanno ricevuto non più di 
due precedenti regimi chemioterapici e che 
non hanno ricevuto una precedente 
terapia con bevacizumab o altri inibitori 
del fattore di crescita dell'endotelio 
vascolare (VEGF) o altri agenti mirati al 
recettore VEGF. 

In corso di negoziazione AIFA 

 
Riguardo agli eccipienti va considerato che Avastin® e Mvasi® sono esattamente sovrapponibili in quanto 
presentano entrambe: trealosio diidrato-sodio fosfato-polisorbato 20 e acqua per preparazioni iniettabili. 
Diversa è la composizione in eccipienti che presenta Zirabev®: saccarosio-acido succinico-disodio edetato-
polisorbato 80-idrossido di sodio (per la regolazione del pH) e acqua per preparazioni iniettabili. 
Acido succinico ed EDTA non risultano approvati in Europa per uso intravitreale e non sono stati eseguiti 
studi specifici per valutarne la tollerabilità per questa via di somministrazione; ciò non ha consentito a 
Zirabev® l’inclusione in L.648/96 per il trattamento della degenerazione maculare correlata all'età (AMD) e 
della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico. 
 
Per entrambi i farmaci la biosimilarità è stata richiesta per la stessa forma farmaceutica, composizione e 
dosaggio e via di somministrazione di Avastin® 100 mg e 400 mg flac da 4 ml o 16 ml 25 mg/ml concentrato 
per soluzione iniettabile ad uso endovenoso. 
Il processo di valutazione da parte di EMA che avviene attraverso l’esercizio di comparabilità, un rigoroso 
esercizio a tre step, ha riguardato qualità efficacia e sicurezza dei prodotti in domanda. Nello specifico i tre 
step riguardano valutazioni su: 
1. caratterizzazione strutturale e funzionale della molecola 
2. farmacologia, farmacocinetica e tossicologia non clinica in vitro e/o in vivo 
3. comparabilità clinica in termini di farmacocinetica/farmacodinamica, efficacia e sicurezza.  
L’esercizio di comparabilità ha riportato i seguenti risultati. 
In termini di caratterizzazione strutturale e funzionale della molecola (step 1), Mvasi® e Zirabev® sono stati 
confrontati con lotti di bevacizumab originator prodotto in EU (Avastin®) e lotti prodotti in USA. In 
particolare sono state valutate la qualità della molecola, l’attività biologica, gli eccipienti, la formulazione e 
la stabilità e, rispetto a tali parametri, i due biosimilari sono stati giudicati sovrapponibili all’originator. 
Come esito delle valutazioni farmacologiche, farmacocinetiche e tossicologiche (step 2) EMA ha affermato 
che sulla base dei dati non clinici presentati Mvasi® e Zirabev® possono essere considerati similari al 
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prodotto di riferimenti Avastin® rispetto alla funzionalità in vitro e in vivo e al profilo tossicologico, 
tossicocinetico e immunogenetico. 
 
Per quanto riguarda la comparabilità clinica (step 3), per ogni biosimilare è stato condotto: 

 uno studio di fase 1 a 3 bracci (biosimilare-bevacizumab EU-bevacizumab US) su volontari sani 
somministrando una singola dose di 3mg/kg di bevacizumab per via endovenosa con l’obiettivo di 
valutare parametri di PK, sicurezza, tollerabilità e immunogenicità 

 uno studio di fase 3 di confronto fra biosimilare e originator EU in una popolazione di pazienti con 
tumore al polmone (NSCLC). 

 

Mvasi® (Amgen)- ABP215 
Studio di fase 1 (farmacocinetica, sicurezza e immunogenicità). E’ uno studio randomizzato, in singolo cieco, 

a tre bracci paralleli, a dose singola (3 mg/kg ev), che ha confrontato il biosimilare ABP215 vs US-Avastin® e 

EU-Avastin®. 202 volontari adulti sani di età compresa fra i 18 e 45 aa sono stati randomizzati 1:1:1 ai tre 

prodotti per la valutazione di parametri di farmacocinetica, di sicurezza e di immunogenicità del biosimilare 

ed originator. 

I parametri di PK di ABP215 (Mvasi®) e EU-Avastin® sono risultati sovrapponibili con un rapporto fra le 

medie geometriche di Cmax, di 1,03 (IC90% 0,982 - 1,080), di AUCinf, di 0,96 (IC90% 0,916 - 1.006), di AUClast 

di 0,96 (IC90% 0,920 - 1,004) all’interno dei margini di equivalenza definiti a priori [0,8-1,25]. 

Anche in termini di sicurezza il biosimilare è risultato sovrapponibile al prodotto di riferimento. Nessun 

soggetto ha sviluppato anticorpi antifarmaco (ADA). 

 
Studio di fase 3 (efficacia clinica, sicurezza e immunogenicità). 
Si tratta di un RCT multicentrico in doppio cieco, di equivalenza che ha confrontato ABP215 e EU-Avastin in 
pazienti con NSCLC non squamoso, (conferma istologica), in stadio avanzato che ricevevano una prima linea 
di chemioterapia a base di carboplatino e paclitaxel (Thatcher N et al. 2019). Sono stati arruolati e 
randomizzati (1:1) 630 soggetti M/F di età >18aa e <80 aa (media 61 aa) con ca di nuova diagnosi (93% in 
stadio 4) o ricorrente o metastatico (misurabile sec. RECIST 1.1); se ca ricorrente, i pazienti dovevano aver 
presentato almeno una recidiva nei 12 mesi successivi alla terapia adiuvante. Altri criteri di inclusione 
prevedevano la presenza di una buona funzionalità midollare, epatica e renale e un indice di Performance 
status ECOG 0-1 (62% ECOG 1). Bevacizumab (biosimilare e originator) è stato somministrato per via 
endovenosa a 15 mg/kg ogni 3 settimane per 6 cicli (18 sett) in associazione a CarboP + Paclitaxel ogni 3 
sett per almeno 4 e non più di 6 cicli di trattamento. 
L’esito primario di efficacia (analisi ITT e PP) era il tasso di risposta obiettiva completa o parziale - ORR 
(misurato come RR con un intervallo di equivalenza pre-definito da 0,67 a 1,5). Esiti 2° erano: durata della 
risposta obiettiva e Progression free survival (PFS). Esiti primari e secondari sono stati valutati alla 19° 
settimana. 
Principali risultati. Nell’analisi per protocol la risposta obiettiva è stata raggiunta dal 43,1% dei soggetti del 
braccio biosimilare e dal 45,6% dei soggetti del braccio originatore; il rischio relativo (RR) di 0,94 (IC95% 
0,78-1,13) si è mantenuto all’interno dell’intervallo di equivalenza pre-definito. Sulla base di tale risultato il 
CHMP ha espresso parere favorevole alla similarità fra ABP215 (Mvasi®) e EU- Avastin® e inoltre ha 
considerato accettabile, sulla base dello stesso meccanismo d’azione, l’estrapolazione delle altre indicazioni 
terapeutiche già registrate per EU-Avastin®.   
 
Zirabev® (Pfizer)- PF-06439535 
Studio di fase 1 (farmacocinetica, sicurezza e immunogenicità). E’ uno studio randomizzato, in singolo cieco, 
a tre bracci paralleli, a dose singola (5 mg/kg ev), che ha confrontato il biosimilare PF-06439535 vs US-
Avastin® e EU-Avastin®. Sono stati arruolati e randomizzati (1:1:1) 102 volontari adulti sani di età compresa 
fra i 21 e 55 aa ai tre prodotti per la valutazione di parametri di farmacocinetica, di sicurezza e di 
immunogenicità del biosimilare ed originator. 
I parametri di PK di PF-06439535 e EU-Avastin® sono risultati sovrapponibili con un rapporto fra le medie 
geometriche di Cmax di 1,04 (IC90% 98,36-110,84), di AUCinf di 0,99 (IC90% 92,16-105,44), di AUClast di 1,00 
(IC90% 93,69-105,93) all’interno dell’intervallo di equivalenza definiti a priori [0,8-1,25]. 
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Studio di fase 3 (efficacia clinica, sicurezza e immunogenicità). Si tratta di un RCT multicentrico in doppio 
cieco, di equivalenza che ha confrontato PF-06439535 e EU-Avastin in pazienti con NSCLC non squamoso in 
stadio avanzato che ricevevano una prima linea di chemioterapia a base di carboplatino e paclitaxel 
(Reinmuth N et al. 2019). 
Sono stati arruolati e randomizzati (1:1) 719 soggetti M/F di età >18aa e <80 (media 61 aa) con NSCLC non 
squamoso (97% con adenocarcinoma), di nuova diagnosi (76% in stadio 4 e 10,7% in IIIb) o ricorrente 
(13,2%) misurabile sec. RECIST 1.1; se ca ricorrente, i pazienti dovevano aver presentato almeno una 
recidiva nei 12 mesi successivi alla terapia neoadiuvante o adiuvante. Altri criteri di inclusione prevedevano 
la presenza di una buona funzionalità midollare, epatica e renale e un indice di Performance status ECOG 0-
1 (45% ECOG 1). Bevacizumab (biosimilare e originator) è stato somministrato per via endovenosa a 15 
mg/kg ogni 3 settimane per 6 cicli (18 sett) in associazione a CarboP + Paclitaxel ogni 3 sett per almeno 4 e 
non più di 6 cicli di trattamento. 
L’esito primario di efficacia era la risposta obiettiva-ORR misurata come % di pazienti con risposta completa 
(RC) o risposta parziale (PR) alla 19° settimana, confermata da una valutazione dello sponsor alla 25° 
settimana (margine di equivalenza pre-definito + 13%). Come esiti secondari sono stati valutati la PFS a 1 
aa, la sopravvivenza a 1 anno (% pazienti) e la durata della risposta (DOR). 
Principali risultati. Nell’analisi per protocol la risposta obiettiva è stata raggiunta dal 45,9% dei soggetti del 
braccio biosimilare e dal 45,1% dei soggetti del braccio originatore; la differenza di rischio di 0,79 (IC95% da 
-6,53 a 8,12) si è mantenuta all’interno del margine di equivalenza pre-definito. 
Rispetto alla PFS e OS misurate a 55 settimane (esiti secondari) non è stata dimostrata nessuna differenza 
statisticamente significativa fra biosimilare e bevacizumab-EU.  
Sulla base di tale risultato il CHMP ha espresso parere favorevole alla similarità fra PF-06439535 (Zirabev®) 
e EU- Avastin® oltre a considerare accettabile, sulla base dello stesso meccanismo d’azione, 
l’estrapolazione per le altre indicazioni terapeutiche già registrate per EU-Avastin®.   
Sicurezza ed immunogenicità: per entrambi i biosimilari la frequenza e tipologia degli eventi avversi sono 
stati valutati in modo qualitativo. Seppur in assenza di una valutazione statistica dei risultati, è possibile 
osservare che gli eventi avversi sono risultati simili tra i bracci sia per frequenza che tipologia.  
Per quanto riguarda l’immunogenicità dei due biosimilari: 

 l’analisi dei dati a 55 settimane mostra una sovrapponibilità dei risultati fra PF-06439535 (Zirabev®) e 

EU-bevacizumab; il basso numero di pazienti che ha sviluppato anticorpi antifarmaco rende difficile 

stabilire un’associazione fra immunogenicità e sicurezza. 

 alla fine dello studio registrativo (19 sett) il numero di pazienti con anticorpi antifarmaco era di 4 e 6 

pazienti nel braccio biosimilare ABP215 (Mvasi®) e EU- bevacizumab, rispettivamente. 

Il CHMP di EMA non ha rilevato quindi nuovi segnali di sicurezza per entrambi i biosimilari e ha dichiarato 
che i dati presentati soddisfano e supportano la richiesta di biosimilarità di Mvasi® e di Zirabev® con 
l’originator EU. 

 
2.3. Inotersen per il trattamento di pazienti adulti con amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina 

(hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili: 

- inserisce inotersen in Prontuario Terapeutico Regionale per l’indicazione: “trattamento 
dell’amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da 
polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2. Inotersen è qualificato da EMA come medicinale orfano ed 
è stato classificato da AIFA in classe H RNRL con prescrizione SSN da parte di Centri specialistici 
individuati dalle regioni, vincolata alla compilazione di un Registro AIFA di monitoraggio web-
based in accordo con le condizioni di rimborsabilità, eleggibilità definite nella GU 135 del 27 
maggio 2020.   

 sottolinea che, considerate le diverse manifestazioni cliniche della malattia, la corretta presa in 
carico del paziente non può prescindere dall’individuazione di un team multidisciplinare di 
professionisti, comprendente obbligatoriamente neurologo, cardiologo e internista; 
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 ritiene che debba essere individuato un centro prescrittore/somministratore per ogni Area Vasta; 

 dovrà essere convocato un Gruppo multidisciplinare che comprenda i professionisti coinvolti nella 
diagnosi e trattamento della hATTR per definire il posto in terapia dei tre farmaci disponibili: 
tafamidis, patisiran e inotersen. 

 
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 
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 hATTR: 

- amiloidosi con prevalente polineuropatia (Familial amyloidotic polyneuropathy-FAP) - mutazione 
Val30Met (early o late onset); 

- amiloidosi con prevalente cardiomiopatia (Familial Amyloidotic Cardiomyopathy -FAC) - mutazioni 
T60A, L111M, I68L e V122I. 

Il trattamento dell’hATTR richiede un approccio multidisciplinare (neurologo, cardiologo, internista) 
considerato che si tratta di una malattia sistemica, con coinvolgimento di più organi/apparati.  
In molti pazienti la malattia non viene diagnosticata fino a quando le anomalie sensomotoria e autonomica 
iniziano a compromettere la deambulazione e la neuropatia è già di grado moderato. 
Nella forma cardiaca l'infiltrazione di amiloide porta all'ispessimento della parete cardiaca e a 
cardiomiopatia (insufficienza cardiaca per disfunzione diastolica e sistolica, nonché disturbi della 
conduzione e aritmie). 
L’aspettativa di vita per questi pazienti è di 3-15 anni dall’insorgenza dei sintomi e dipende dal tipo di 
mutazione e dal quadro clinico (la sopravvivenza in media è di circa 5 anni). 
L’esordio, in età adulta (in genere dopo i 40 anni), le conferisce una elevata probabilità di trasmissione e 
sono presenti zone endemiche in Portogallo, Francia, Svezia, UK e in Italia (Sicilia, Lazio, Puglia e Piemonte, 
Emilia-Romagna). La prevalenza stimata è di 1:100.000 abitanti. 
Attualmente la terapia di riferimento dell’amiloidosi da transtiretina è rappresentata da farmaci 
stabilizzatori del tetramero di transtiretina: 

- tafamidis (Vyndaquel® cpr da 20 mg; 1 cpr/die) con indicazione “nel trattamento dell'amiloidosi da 
transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la 
compromissione neurologica periferica”. Classe H RRL (internista, neurologo, cardiologo - registro di 
monitoraggio web-based AIFA); 

- diflunisal (FANS), farmaco di importazione in quanto NON in commercio in Italia, in uso off label. 
 

Il trapianto di fegato (OLT) di fatto elimina la TTR mutata dalla circolazione ma non influenza la produzione 
epatica di TTR wild type, che continua a essere prodotta dal fegato trapiantato. L'OLT è efficace solo nel 
rallentare la progressione della malattia nei pazienti con esordio precoce (<50 anni di età), specialmente in 
quelli con mutazione V30M e durata della malattia breve prima del trapianto. Di conseguenza, quasi i due 
terzi dei pazienti con amiloidosi da hATTR non possono trarre benefici dal trapianto. 
 
Inotersen è un oligonucleotide antisenso che si lega alla catena complementare del mRNA che codifica per 
TTR impedendo la traduzione del DNA e quindi la produzione della transtiretina (sia mutata che Wild Type) 
all’interno degli epatociti e riducendone la concentrazione serica. 
Nel principale studio registrativo ha dimostrato di ridurre in modo statisticamente significativo, rispetto al 
placebo, la progressione del danno neurologico a 15 mesi. 
Inotersen viene somministrato per via sottocutanea, una volta alla settimana alla dose di 284 mg.  
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APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Lo studio registrativo è un RCT multicentrico in cieco a 2 bracci (2:1) che ha valutato efficacia e sicurezza di 
inotersen rispetto a placebo in pazienti con Amiloidosi ereditaria da transtiretina con polineuropatia (FAP) 
(Studio NEURO-TTR- Benson MD et al. NEJM 2018) 
I principali criteri di inclusione dello studio erano: età 18-82 anni; diagnosi di FAP (Familial Amyloidotic 
polyneurophaty) con documentata mutazione TTR; depositi di amiloide documentati alla biopsia; NIS 
(Neuropaty Impairment Score) >10 e <130 (range da 0 a 244); disponibilità ad assumere Vit A. Per i Paesi 
come Germania, Portogallo e Argentina i pazienti arruolati in stadio FAP 1 dovevano avere inoltre almeno 
uno dei seguenti criteri di inclusione: fallimento o intolleranza a TAF o non eleggibilità a TAF. Inoltre erano 
richiesti criteri di inclusione aggiuntivi per un gruppo di pazienti che sarebbe entrato in un sotto studio 
ECHO che indagava parametri cardiologici: spessore della parate ventricolare sinistra >13 mm, assenza di 
ipertensione arteriosa persistente pregressa (> 150 mmHg). 
I principali criteri di esclusione dallo studio erano: K Performance status < 50; trapiantati di fegato o in lista 
di trapianto; altre cause di neuropatia sensitiva-motoria o autonomica; Diabete tipo 1 o 2; scompenso 
classe NYHA >3; SCA o chirurgia maggiore negli ultimi 3 mesi; infezioni attive in trattamento con antibiotici 
o antivirali. 
Non era permesso l’uso di tafamidis o diflunisal durante lo studio. 
Inotersen è stato somministrato per via sottocutanea alla dose di 284 mg in 1°, 3° e 5° giornata la prima 
settimana di trattamento, poi alla stessa dose ogni settimana fino alla 65° (n=112 pazienti). Il Placebo è 
stato somministrato con la stessa modalità (n= 60 pazienti). 
L’esito primario è stato valutato alla 66° settimana di trattamento come variazione dal baseline dello score 
mNIS+7 (da 0 a 346,3) e del totale del questionario Norfolk Quality of Life–Diabetic Neuropathy (QOL-DN) 
(da -4 a 136). L’esito valutato nel subset di pazienti ECHO-CM era la Global longitudinal Strain (GLS) 
mediante ecocardiogramma. Fra i principali esiti secondari sono stati valutati, alla 65° sett., il BMI, le 
singole componenti del mNIS+7, Norfolk QoL-D solo componente sintomi nei pazienti FAP 1, GLS (Global 
Longitudinal Strains) per il subset studio ECHO. 
Lo score mNIS+7 è un indice composito (0-346,3 punti) che valuta attraverso un software la polineuropatia 
nelle sue componenti motoria, sensitiva e autonomica attraverso esami clinici e strumentali; debolezza 
muscolare e riflessi degli arti inferiori e superiori, nervi craniali; misure di conduzione di piccole e grandi 
fibre nervose (elettromiografia arti inf. e sup.); test di sensibilità tattile e termodolorifica; test di sensibilità 
mani e piedi (NIS-S 32); test di frequenza cardiaca in respirazione profonda. 
 
Risultati 
Lo studio è stato completato dall’80,3% dei pazienti arruolati con differenze nella frequenza di abbandono 
fra i due bracci (13,3% dei pazienti nel gruppo placebo rispetto al 23% del gruppo inotersen); tali differenze 
sono state principalmente determinate da eventi avversi che hanno portato alla sospensione del 
trattamento attivo. In più di un terzo dei pazienti la sospensione di inotersen è stata associata a 
trombocitopenia o glomerulonefrite. 
Dopo 66° settimane di trattamento i punteggi mNIS+7 e Norfolk QoL-DN sono aumentati rispettivamente di 
25,53 punti e 12,67 nel braccio placebo e di 5,80 e 0,99 nel braccio inotersen. La superiorità di inotersen 
rispetto a placebo è stata dimostrata e la differenza media assoluta misurata fra i due bracci era di +19,7 
punti [IC95% da -26,4 a -13,0] per lo score mNIS+7 e di +11,7 punti per il questionario Norfolk QoL-DN 
[IC95% d -18,3 a -5,1]. Tale differenza raggiungeva la significatività statistica a partire dalla 35° settimana di 
trattamento. Quando sono stati analizzati i singoli domini del punteggio mNIS+7 si è osservata una 
differenza statisticamente significativa a favore di inotersen per la componente che misura la forza 
muscolare, la perdita di sensibilità e il dolore al calore ma non per il dolore alla pressione e la 
compromissione dei riflessi; rispetto alla Norfolk QoL inotersen ha migliorato la sintomatologia e le attività 
di vita quotidiana. Tali miglioramenti erano indipendenti dal tipo di mutazione TTR, dallo stadio di malattia 
(FAP 1 o FAP 2), da un precedente trattamento con tafamidis o diflunisal. 
I risultati a 2 anni dello studio di estensione NEURO-TTR sul 97% (135/139) dei pazienti che hanno 
completato l’RCT registrativo mostrano che l’efficacia di inotersen viene mantenuta per le 104 settimane di 
osservazione (Brannagan TH et al. European Journal of Neurology 2020). 
 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 25 GIUGNO 2020 

  

Sicurezza 
Un maggior numero di EA ha portato all’uscita dall’RCT di un maggior numero di pazienti trattati con 
inotersen vs il controllo (23% vs 13,3% rispettivamente).  Gli EA osservati in oltre il 10% dei pazienti del 
gruppo inotersen e con una incidenza maggiore del 5% rispetto al controllo sono stati: eritema nel punto di 
infusione (31,3% vs. 0%), nausea, stanchezza, cefalea, dolore al sito di infusione (20,5% vs. 6,7%), edema 
periferico, febbre (19,6% vs. 8,3%), brividi (19,9% vs. 3,3%), mialgia, vomito (15,2% vs. 5%), 
trombocitopenia (13,4% vs. 1,7%), anemia (13,4% vs. 3,3%), prurito (11,6% vs. 0%) e riduzione piastrine 
(10,7% vs. 0%). 
Sono stati riportati casi di trombocitopenia grave e casi di declino della funzione renale (4 casi di 
glomerulonefrite), oltre che 10 casi di morte (di cui 1 per emorragia intracranica correlata al farmaco). Il 
CHMP afferma la necessità di verificare, con uno stretto monitoraggio post-marketing (registro di 
monitoraggio), eventi avversi come trombocitopenia immunomediata correlata al rischio di 
sanguinamento, nonché al rischio di danno renale e glomerulonefrite. 
 
2.4. Cerliponase alfa nel trattamento della ceroidolipofuscinosi di tipo 2 
 

La CRF ha deciso di rimandare alla riunione di luglio la discussione di cerliponase alfa. Questa decisione è 
assunta per consentire alla segreteria scientifica di approfondire alcuni aspetti organizzativi relativamente 
alla presa in carico dei pazienti insieme ai Centri regionali individuati per la diagnosi e follow up dei pazienti 
con ceroidolipofuscinosi di tipo 2 anche in considerazione del fatto che, pur trattandosi di un farmaco a cui 
AIFA ha riconosciuto la innovatività piena, non è attualmente disponibile in commercio e, in base alle 
informazioni disponibili, se ne attende la commercializzazione non prima dell’autunno. 

 
2.5. Metreleptina come terapia sostitutiva per il trattamento delle complicanze da deficit di leptina in 

pazienti affetti da lipodistrofia (LD) 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione regionale del farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per 
metreleptina nell’uso, “in aggiunta alla dieta, come terapia sostitutiva per il trattamento delle 
complicanze da deficit di leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD) con diagnosi confermata di LD 
generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seip) o di LD generalizzata acquisita (sindrome di 
Lawrence) negli adulti e nei bambini di età ≥ 2 anni”, indicazione per la quale il farmaco ha ottenuto la 
rimborsabilità SSN ed il riconoscimento della innovatività condizionata da parte di AIFA (GU n. 72 del 
19.03.2020), ha espresso parere favorevole all’inserimento del farmaco in PTR. 
La prescrizione da parte dell’unico Centro regionale per la diagnosi, trattamento e follow up della 
lipodistrofia generalizzata (UOC Endocrinologia della AOU di Bologna) deve avvenire mediante la “Scheda 
di prescrizione ospedaliera del medicinale Myalepta® (metreleptina)” definita da AIFA, che definisce 
anche i criteri per la prosecuzione del trattamento a fronte di un beneficio clinico determinato sulla base 
della riduzione dei livelli di HbA1c (di almeno l’1%) e/o della trigliceridemia a digiuno (di almeno il 30%) 
alle tempistiche predefinite per la rivalutazione del paziente in corso di terapia (6-12 mesi). 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La lipodistrofia (LD) generalizzata è un gruppo di malattie ultrarare (prevalenza < 0,15/10.000 persone) su 
base genetica (sindrome di Berardinelli-Seip) o acquisita (es. su base autoimmune) in cui si verifica una 
perdita generalizzata di tessuto adiposo. La patologia è caratterizzata da bassi livelli di leptina che hanno 
come conseguenza la compromissione della capacità di regolare l’appetito e l’utilizzo/immagazzinamento 
sotto forma di riserve energetiche di lipidi e glucidi. 
I pazienti sviluppano in concomitanza alterazioni metaboliche quali ipertrigliceridemia ed insulino-
resistenza/diabete che sono a loro volta responsabili delle comorbilità associate alla LD, quali aterosclerosi, 
steatosi epatica, pancreatiti e della ridotta aspettativa di vita. 
Metreleptina è una leptina ricombinante, somministrabile per via sottocutanea ad orari fissi 
quotidianamente, sulla base del peso corporeo e previa ricostituzione con volumi predefiniti di acqua p.p.i. 
L’efficacia del farmaco è stata valutata nell’ambito di uno studio promosso dall’NIH, non comparativo in cui 
il farmaco ha ridotto i livelli di HbA1c e dei trigliceridi a digiuno a 12 mesi vs baseline, rispettivamente, del 
2% circa e del 32% circa. 
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Nello stesso studio la percentuale di pazienti che a 12 mesi raggiungeva il target prestabilito per la HbA1c e 
per la trigliceridemia a digiuno rappresentava il principale esito secondario raggiunto dal 55% dei pazienti.  
Non sono stati valutati, pur essendo lo studio durato 14 anni, endpoint clinicamente rilevanti quali la 
riduzione delle complicanze vascolari e la mortalità. 
 

Il farmaco è accompagnato da un articolato programma di minimizzazione del rischio che prevede 
rivalutazioni periodiche del trattamento per verificare compliance e tecnica di somministrazione. 
E’, inoltre, previsto che nel postmarketing venga posta particolare attenzione rispetto alla sicurezza, 
soprattutto ad eventi avversi quali pancreatiti, ipoglicemie e casi di linfoma a cellule T che sono stati 
osservati comunemente nei pazienti trattati nel corso dello studio e rispetto ai quali le Autorità regolatorie 
hanno richiesto una sorveglianza attiva durante l’utilizzo del farmaco nella pratica clinica.  
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Il principale studio su cui si è basata la registrazione di metreleptina è uno studio promosso dall’NIH non 
comparativo costituito da una fase iniziale di 8 mesi ed una di estensione per la durata complessiva di 14 
anni in cui 66 pazienti con LD generalizzata sono stati trattati con il farmaco. [Brown RJ et al. Endocrine 
2018] 
Le due fasi presentavano criteri di arruolamento dei pazienti parzialmente differenti; le principali differenze 
riguardano l’età (a partire da 14 anni nella prima fase e dai 6 mesi nell’estensione), i livelli di leptina 
circolanti (< 4 ng/ml nelle femmine e < 3 ng/ml nei maschi nella fase iniziale; < 12 ng/ml nelle femmine, 
< 8 ng/ml nei maschi e < 6 ng/ml, indipendentemente dal sesso, tra 6 mesi e 5 anni nell’estensione) e la 
trigliceridemia misurata a stomaco pieno e non a digiuno se questo era controindicato nell’estensione 
(questo criterio non era previsto nella fase iniziale). 
In entrambe le fasi la posologia della metreleptina è stata titolata ma nella estensione sono stati raggiunti 
dosaggi di mantenimento più elevati. 
Gli esiti coprimari erano rappresentati dalla variazione dei livelli di HbA1c e della trigliceridemia a digiuno 
misurati a 12 mesi vs baseline. 
Tra gli esiti secondari quello principale era rappresentato dalla percentuale di pazienti che raggiungevano la 
riduzione target della HbA1c o dei trigliceridi (TGs) a digiuno dal baseline al mese 12. Erano individuati 3 
livelli target: 

(1) riduzione ≥1% della HbA1c e ≥30% dei TGs 
(2)  riduzione ≥1,5% della HbA1c e ≥35% dei TGs, 
(3)  riduzione ≥2% della HbA1c e ≥40% dei TGs  

 
Tra i livelli target sopra indicati, il primo è stato considerato da AIFA come criterio clinico sulla base del 
quale individuare i pazienti che proseguiranno il trattamento con metreleptina dopo ciascuna delle 
rivalutazioni previste dalla Scheda di prescrizione cartacea del farmaco elaborata dall’Agenzia. 
 

Principali risultati: 
Esiti coprimari: 
Variazione dei livelli di HbA1c vs baseline al mese 12: i livelli di HbA1c si sono ridotti del 2,2%. 
 

Variazione dei livelli di TGs a digiuno vs baseline al mese 12: i livelli di TGs si sono ridotti del 32%. 
 

Esito secondario principale: 
(1) Il 55% dei pazienti a 12 mesi ottiene una riduzione ≥1% della HbA1c e ≥30% dei TGs; 
(2) Il 45% dei pazienti a 12 mesi ottiene una riduzione ≥1,5% della HbA1c e ≥35% dei TGs; 
(3) Il 38,3% dei pazienti a 12 mesi ottiene una riduzione ≥2% della HbA1c e ≥40% dei TGs 

 

Tali risultati si sono mantenuti nel tempo; la compliance al trattamento nel corso dello studio è stata 
elevata, tra i 23 pazienti che hanno abbandonato il trattamento 5 (7,6% del totale) lo ha fatto a causa della 
non aderenza alla terapia. Dei restanti, 8 sono stati trasferiti ad altro programma di trattamento con 
metreleptina, 1 ha interrotto a causa degli eventi avversi, 2 sono stati considerati ineleggibili e 3 sono 
deceduti, 1 è stato perso al follow up, 1 ha interrotto il trattamento per mancanza di efficacia e 2 per la 
presenza di comorbilità (disturbo bipolare, chirurgia gastrica). 
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I principali eventi avversi osservati nel corso dello studio e per i quali EMA ha chiesto di porre particolare 
attenzione nel periodo di sorveglianza postmarketing sono rappresentati dalla pancreatite (osservata nel 
4,5% dei pazienti) e dalle ipoglicemie (15% dei pazienti). A questo proposito è stata inserita nel programma 
di minimizzazione del rischio del farmaco la raccomandazione di una rivalutazione periodica dell’aderenza 
alla terapia da parte dei pazienti come misura per ridurre il rischio di questi eventi che possono essere 
legati ad una aderenza non ottimale al trattamento ed alla sua brusca interruzione. 
Il 3% dei pazienti trattati ha sviluppato un linfoma a cellule T; la correlazione col trattamento rimane da 
valutare poiché i pazienti con LD hanno un rischio più elevato della popolazione generale di sviluppare 
questo tipo di neoplasia. 
Infine, una percentuale elevata di pazienti (14-37% a seconda della metodica di valutazione utilizzata) ha 
sviluppato anticorpi neutralizzanti contro la metreleptina. Rimane da chiarire se tali anticorpi ne possano o 
meno compromettere l’efficacia terapeutica. 
 

Ai fini della attribuzione della innovatività, AIFA ha valutato: 
- il bisogno terapeutico, considerato massimo per l’assenza di opzioni terapeutiche specifiche per la 

LD generalizzata; 
- il valore terapeutico aggiunto, considerato moderato per la mancanza della dimostrazione di un 

effetto su endpoint di morbilità e mortalità ed il profilo di sicurezza da definire; 
- le prove di efficacia derivanti dallo studio sopra descritto, secondo il metodo GRADE. Le prove sono 

state considerate di qualità molto bassa per il rischio di distorsione (nel corso dello studio il 
trattamento concomitante con antidiabetici e ipolipemizzanti poteva essere modificato se 
clinicamente indicato) e per l’utilizzo di endpoint surrogati. 

 

Pertanto a metreleptina è stata riconosciuta l’innovatività condizionata. 
Il report completo della valutazione è disponibile sul sito di AIFA (https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-
innovativi) 

 
3.1 La Nota AIFA 97 per la terapia anticoagulante nei pazienti con FANV 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF recepisce la Nota AIFA n. 97 sull’uso degli anticoagulanti orali (NAO/DOAC e AVK) nei pazienti con 
FANV. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Nella G.U. n. 152 del 17 giugno 2020 è stata pubblicata la determina di adozione della Nota AIFA 97 relativa 
alla prescrizione degli anticoagulanti orali (NAO/DOAC e AVK) nei pazienti con fibrillazione atriale non 
valvolare (FANV). 
La Nota si prefigge di migliorare la competenza e l'appropriatezza gestionale e terapeutica da parte di tutti i 
prescrittori coinvolti. Pertanto vengono fornite una guida alla prescrizione ed indicazioni pratiche sulla 
scelta del farmaco, sulla modalità di somministrazione, sulla gestione della terapia anticoagulante, anche in 
riferimento a procedure diagnostiche ed interventi chirurgici, e sul follow up. 
 

Inoltre, ha la finalità di agevolare il percorso di presa in carico dei pazienti con FANV sia per il rinnovo delle 
prescrizioni degli anticoagulanti che per la valutazione ex novo in caso di inizio della terapia da parte degli 
specialisti convenzionati col SSN e dei MMG, ampliando la prescrizione di una classe terapeutica che finora 
è stata prescrivibile solo da parte dello specialista per rispondere alle criticità legate al contingentamento 
degli accessi agli ambulatori specialistici determinata dall’emergenza COVID-19. 
La Nota ha attualmente una validità di 120 giorni. 
 
Il testo della Nota ed i relativi allegati sono disponibili sul sito di AIFA al link: https://www.aifa.gov.it/nota-
97 
Al fine di favorire una completa e corretta informazione dei pazienti e degli operatori sanitari, il 26 giugno 
2020 AIFA ha pubblicato precisazioni relative alle modalità prescrittive dei farmaci della Nota 
(https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/nota-97-restano-per-ora-i-piani-terapeutici-saranno-presto-

informatizzate-le-nuove-schede-di-prescrizione). 
 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi
https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi
https://www.aifa.gov.it/nota-97
https://www.aifa.gov.it/nota-97
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/nota-97-restano-per-ora-i-piani-terapeutici-saranno-presto-informatizzate-le-nuove-schede-di-prescrizione
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/nota-97-restano-per-ora-i-piani-terapeutici-saranno-presto-informatizzate-le-nuove-schede-di-prescrizione
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In particolare nel comunicato AIFA ha precisato che: 
- la Nota 97 introduce regole specifiche e raccomandazioni per il medico rispetto alla prescrizione e all’uso 

appropriato di tutti i farmaci anticoagulanti orali, dagli inibitori della vitamina K, fino agli inibitori diretti 
della trombina o del fattore Xa (cosiddetti NAO/DOAC); 

- la Nota 97 non abroga l’obbligo di compilazione dei PT informatizzati attualmente disponibili sulla 
piattaforma AIFA da parte dei medici specialisti autorizzati, ma, in questa fase di emergenza, consente 
anche al medico di medicina generale e a tutti i medici specialisti del SSN il rinnovo dei piani terapeutici 
già in uso o la prescrizione di nuovi trattamenti attraverso la compilazione di una “Scheda di valutazione, 
prescrizione e follow-up della terapia anticoagulante orale con AVK e NAO/DOAC nei pazienti con FANV” 
(Allegato 1 alla Nota 97) attualmente in formato cartaceo; 

- seguirà l’informatizzazione della Scheda al fine di continuare a garantire l’accesso a questa importante 
categoria di medicinali con una modalità controllata e sicura, un adeguato follow-up dei pazienti e un 
accesso omogeneo sul territorio nazionale. A quel punto la Scheda potrà diventare l’unica modalità 
prescrittiva di tali farmaci; 

- i piani terapeutici sono comunque uno strumento importante di controllo dell’uso appropriato dei 
medicinali sulla base sia delle migliori evidenze disponibili, che delle disposizioni regolatorie. Ciò è tanto 
più vero nel caso di medicinali rilevanti sul piano terapeutico, ma anche dal punto di vista economico, 
laddove un uso inappropriato comporterebbe una sottrazione di risorse e/o un utilizzo complessivamente 
inefficiente delle risorse pubbliche. 

 
4.1 Emicizumab: completamento della valutazione e definizione del ruolo in terapia 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF ha valutato l’estensione delle indicazioni di emicizumab nella profilassi di routine degli episodi 
emorragici in pazienti affetti da emofilia A severa (deficit congenito di fattore VIII, FVIII < 1%) SENZA 
inibitori del fattore VIII nella riunione del 21 maggio us. 
Nel deciderne l’inserimento in PTR la Commissione ha dato mandato al suo Coordinatore ed alla 
Segreteria scientifica di definire in accordo con i Centri per le MEC regionali il ruolo in terapia del farmaco 
rispetto ai concentrati di FVIII in tale ambito. 
La CRF approva le seguenti indicazioni rispetto alla profilassi nei pazienti con emofilia A grave in assenza 
di inibitori del FVIII, in accordo con quanto condiviso con i Centri della Rete MEC.  
In particolare, la profilassi con i concentrati di FVIII rimane la strategia di scelta nei pazienti con emofilia 
A grave.  
In attesa di maggiori dati di utilizzo real-world e a lungo termine, emicizumab può essere considerato nei 
pazienti con emofilia A grave, candidati alla profilassi:  
 

- in cui la somministrazione ev di concentrati di FVIII non può essere attuata per problemi di 
accesso venoso oppure  

- in cui vi siano persistenti difficoltà di gestione della profilassi con concentrati ev (es. impossibilità 
di terapia domiciliare, ridotta aderenza o altre condizioni che non rendano praticabile il 
trattamento ev). 

 
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 28 luglio 2020 


