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CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  FFAARRMMAACCOO 
Verbale riunione del giorno 28 luglio 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 Silvia Chiesa, Dott. Carlo Descovich, Prof. Carlo Ferrari, Dott. Marco Fusconi, Dott. 
Marcello Galvani, Dott.ssa Barbara Gavioli, Dott. Giuseppe Longo, Prof. Fabrizio Luppi, Dott.ssa Marcora 
Mandreoli, Prof. Giulio Marchesini Reggiani, Dott. Alessandro Navazio, Dott.ssa Giovanna Negri, Dott.ssa 
Silvia Riccomi, Dott.ssa Ester Sapigni, Dott. Davide Tassinari, Dott.ssa Nilla Viani. 

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

 
1.1 Approvazione del verbale della seduta del 25 giugno 2020 
E’ approvato all’unanimità il verbale della riunione del 25 giugno us. 
 
1.2 Aggiornamenti sugli studi recentemente pubblicati sul trattamento della COVID-19 
Il Coordinatore della CRF riassume le prove derivanti dagli studi pubblicati relativamente all’efficacia e 
sicurezza dei farmaci utilizzati per il trattamento della COVID-19. 
In particolare: 

- idrossiclorochina (HCQ): gli aggiornamenti più rilevanti riguardano la comunicazione dei dati relativi 
al braccio di trattamento con idrossiclorochina nello studio britannico RECOVERY (Randomised 
Evaluation of COVid-19 thERapY), e la pubblicazione del primo trial randomizzato relativo all’utilizzo 
di HCQ nelle fasi precoci dell’infezione. 
Lo studio RECOVERY è un ampio trial multi-arm adattivo volto a valutare l’efficacia di differenti 
opzioni terapeutiche per pazienti Covid-19 ricoverati. Nella interim-analysis, che valutava 1.542 
pazienti randomizzati al braccio con idrossiclorochina e 3.132 assegnati alle cure abituali, non si 
sono evidenziate differenze di mortalità tra i due gruppi dopo un mese, né differenze di 
permanenza in ospedale o su altri esiti (https://www.recoverytrial.net/files/hcq-recovery-
statement-050620-final-002.pdf ). 
In uno studio randomizzato Internet-based, in doppio-cieco, vs placebo, che valutava l’efficacia e la 
sicurezza di HCQ in un setting precoce di utilizzo rappresentato da soggetti sintomatici, non 
ospedalizzati, con diagnosi confermata o probabile di COVID-19, la terapia con HCQ (1° dose 800 
mg, poi 600 mg dopo 6-8 ore, poi 600 mg al giorno per ulteriori 4 giorni) non si sono osservate 
differenze statisticamente significative in termini di variazione dello score di gravità dei sintomi 
nell'arco di 14 giorni vs placebo. Non vi erano differenze statisticamente significative nemmeno 
relativamente all’incidenza di ospedalizzazioni o decessi. 
Di conseguenza AIFA ha confermato la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off-label del 
farmaco al di fuori degli studi clinici 
(https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/idrossiclorochina_22.07.2020.pdf/764add8f-
f08f-0e26-df75-952986e54b8b). 

- 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 lopinavir/ritonavir, il 29 giugno 2020, attraverso un comunicato stampa, i 
ricercatori dello studio RECOVERY che includeva anche un braccio di trattamento con 
l’antiretrovirale, hanno annunciato la sospensione del braccio in quanto una analisi preliminare ha 
mostrato che non vi era alcuna differenza significativa nella mortalità a 28 giorni rispetto allo 
standard of care, né rispetto al rischio di progressione verso la ventilazione meccanica o alla durata 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 28 LUGLIO 2020 

  

della degenza ospedaliera. Tali risultati non sono trasferibili ai pazienti in ventilazione meccanica 
perché marginalmente presenti nella casistica. Inoltre la casistica studiata riguarda esclusivamente 
pazienti ricoverati. A fronte dei dati disponibili, AIFA ha ritenuto di sospendere l’autorizzazione 
all’utilizzo off-label del farmaco al di fuori degli studi clinici (vedi per maggiori dettagli la Scheda 
“Lopinavir/ritonavir nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19”, update del 17 luglio 2020 
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1123276/lopinavir_ritonavir_17.07.2020.pdf/ab9e07d8
-585b-6eda-0007-a8f3d1e175c4); 

- per quanto riguarda gli anti-interleuchina, nella precedente riunione della CRF (vedi verbale 
riunione del 25 giugno us) erano stati presentati 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), 
che non indicavano benefici nei pazienti trattati né in termini di aggravamento (ingresso in terapia 
intensiva) né per quanto riguarda la sopravvivenza. 
Sono stati successivamente pubblicati i risultati di uno studio osservazionale retrospettivo (Centro 
promotore: AOU Policlinico di Modena) che sembrano, invece, indicare un possibile beneficio di 
tocilizumab nei pazienti più gravi ricoverati in UTI in termini di riduzione del rischio di ventilazione 
meccanica/mortalità. 

- corticosteroidi: sono pubblicati sempre per quanto riguarda lo studio RECOVERY i risultati 
dell’analisi ad interim che ha riguardato i pazienti ospedalizzati randomizzati al trattamento con 
desametasone (orale o parenterale) vs placebo in add on alla standard care (N = 6.125). In base ai 
risultati l’aggiunta di desametasone ha ridotto in modo statisticamente significativo la mortalità vs 
placebo nei pazienti ventilati meccanicamente e nei pazienti non in ventilazione meccanica ma che 
ricevevano una supplementazione di ossigeno; la mortalità è invece risultata sovrapponibile al 
placebo nei pazienti che non necessitavano di alcuna supplementazione di ossigeno 

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436). 
 
 
2.1 Aggiornamenti sulle valutazioni GReFO. 
Sono state presentate ed approvate dalla CRF le raccomandazioni elaborate dal GReFO rispetto ad 
atezolizumab per i seguenti setting: 
 

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo (triple-negative breast cancer, 
TNBC) non resecabile localmente avanzato o metastatico i cui tumori presentano un’espressione di  

PD-L1≥ 1% e che non sono stati sottoposti a precedente chemioterapia per malattia metastatica 
 
Trattamento: atezolizumab + nab paclitaxel 
Raccomandazione: 
“Nei pazienti adulti con tumore mammario triplo negativo (triple-negative breast cancer, TNBC), non 
resecabile, localmente avanzato o metastatico non precedentemente esposti a chemioterapia per malattia 
metastatica* atezolizumab in associazione a nab paclitaxel 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. 
 

*nei pazienti i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1≥ 1% 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021436
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Figura 1. flow chart per la definizione del posto in terapia di atezolizumab + nab paclitaxel per il trattamento del carcinoma 

mammario triplo negativo non resecabile, localmente avanzato o metastatico non precedentemente trattato con 
chemioterapia nei pazienti i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1≥ 1% (cornice blu) 

 
 

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

 
 

Trattamento di 1° linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) 
 

Trattamento: atezolizumab + carboplatino ed etoposide 
Raccomandazione: 
“Nei pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso  (ES-SCLC) il trattamento di 
induzione in prima linea con atezolizumab in associazione a carboplatino ed etoposide, seguito da 
mantenimento con atezolizumab in monoterapia potrebbe essere utilizzato (in pazienti selezionati, ben 
informati e motivati)”. 
Raccomandazione POSITIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità ALTA e di un 
rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE. 
 
 
Trattamento: carboplatino + etoposide 
Raccomandazione: 
“Nei pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) il trattamento di 
prima linea con carboplatino in associazione ad etoposide, non dovrebbe essere utilizzato (se non in 
pazienti particolari, ben informati e motivati)”. 
Raccomandazione NEGATIVA DEBOLE, formulata sulla base di evidenze considerate di qualità ALTA e di un 
rapporto benefici/rischi FAVOREVOLE/INCERTO. 
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Figura 2. flow chart per la definizione del posto in terapia di atezolizumab + carboplatino ed etoposide nel trattamento in 1° linea 

del carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC) 
 

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

 
 
2.2. Ixekizumab nel trattamento dell’artrite psoriasica 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili: 
- inserisce ixekizumab in Prontuario Terapeutico Regionale come ulteriore opzione terapeutica per 

l’indicazione: “da solo o in associazione a metotrexato per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva 
in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più 
farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)” (GU 231 del 2 ottobre 2019) 

- chiede di convocare il Gruppo di Lavoro regionale sui farmaci biologici in reumatologia e 
dermatologia per definirne il posto in terapia e aggiornare il documento regionale n. 209 (aggiornato 
a gennaio 2016) 

 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
L’artrite psoriasica è definita come una spondiloartropatia infiammatoria sieronegativa caratterizzata da 
artrite (con interessamento periferico e/o assiale) e psoriasi, associate in modo variabile ad altre 
manifestazioni extra-articolari (uveite, ecc).  
Sulla base delle manifestazioni cliniche predominanti, come suggerito dal gruppo di ricerca G.R.A.P.P.A 
(Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis 2019) e dell’AAD (American 
Academy of Dermatology, 2009), per definire in modo mirato e personalizzato la strategia terapeutica più 
appropriata, secondo un approccio multidisciplinare, il Gruppo di Lavoro regionale ha individuato 5 scenari 
clinici prevalenti  

- Scenario 1: predominanza di artrite periferica. 

- Scenario 2: predominanza di spondilite psoriasica (sacro-ileite e/o spondilite), con o senza artrite 

periferica. 

- Scenario 3: predominanza di entesite (infiammazione ai siti d’inserzione dei tendini, legamenti o 

capsule articolari) 

- Scenario 4: predominanza di dattilite (tumefazione uniforme di una o più dita delle mani o dei piedi 

comunemente detta “dito a salsicciotto”). 

- Scenario 5: predominanza di psoriasi cutanea e/o ungueale. 
 

Ixekizumab (IXE) è un anticorpo monoclonale umanizzato (da linea cellulare di criceto cinese CHO) che si 
lega direttamente all’IL-17 e la neutralizza. Elevate concentrazioni di IL-17A sono implicate nella 
patogenesi della psoriasi considerato che promuovono la proliferazione e l’attivazione dei cheratinociti e 
dell’artrite psoriasica poiché promuovono l’infiammazione che determina un danno erosivo. 
Viene somministrato per via sottocutanea alla dose di, 160 mg (due iniezioni da 80 mg) alla settimana 0, 
seguita successivamente da una dose di 80 mg ogni 4 settimane. 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 28 LUGLIO 2020 

  

Nei principali studi registrativi (SPIRIT-P1 e SPIRIT-P2) dopo 24 settimane di trattamento ixekizumab ha 
dimostrato di migliorare, in modo statisticamente significativo rispetto al placebo, i principali parametri di 
risposta considerati nei diversi scenari della malattia (es: ACR20 e PASI75), in pazienti con attività di 

malattia moderata-grave naïve o già trattati con bDMARDs. Nel trattamento dell’artrite psoriasica non sono 
emersi nuovi segnali di sicurezza ed il profilo di rischio di ixekizumab si è rivelato sovrapponibile a quello 
osservato nel trattamento della psoriasi a placche. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Gli RCT su cui si è basata l’estensione di indicazione terapeutica di ixekizumab (IXE), ne hanno valutato 
l’efficacia e la sicurezza in pazienti con artrite psoriasica attiva (almeno 3 su 68 articolazioni dolenti e 3 su 
66 articolazioni tumefatte) della durata di almeno 6 mesi e presenza di psoriasi a placche o pregressa. 
Gli studi prevedevano il seguente disegno: 

- 417 soggetti sono stati randomizzati a 4 bracci di trattamento: IXE 160 mg sc alla settimana 0 e 
successivamente 80 mg Q2W o 80 mg Q4W a confronto con placebo e adalimumab 40 mg Q2W in 
pazienti naïve ai bDMARDs ma cDMARDs experienced (studio SPIRIT P1, Mease PJ et al. Ann Rheum Dis 
2017; 76: 79–87). 

- 363 soggetti sono stati randomizzati a 3 bracci di trattamento: IXE 160 mg sc alla settimana 0 e 
successivamente 80 mg Q2W o 80 mg Q4W a confronto con placebo in pazienti già trattati con 
bDMARD e con risposta inadeguata a minimo 12 settimane di terapia con biologico o intolleranti ad 
almeno un anti-TNF alfa (studio SPIRIT-P2, Nash P et al. Lancet 2017; 389: 2317–27) 

In entrambe gli studi era permessa l’assunzione di dosi stabili di cDMARDs, la fase in cieco aveva una durata 
di 24 settimane e i pazienti definiti come non responder alla 16° settimana venivano randomizzati a IXE 80 
mg ogni 2 o 4 settimane, come terapia di salvataggio. Completato il periodo delle prime 24 settimane era 
prevista una fase di estensione in aperto della durata di 52 settimane (studio SPIRIT-P1) e 156 settimane 
(studio SPIRIT-P2). L’esito primario valutato negli studi era la riduzione del 20% dei criteri ACR a 24 
settimane. 
 

Risultati SPIRIT-P1 
In questo studio IXE ha dimostrato di essere superiore a placebo sull’esito primario valutato (ACR20). Nello 
specifico la riduzione del 20% dell’ACR è stata raggiunto nel 30% dei pazienti del braccio placebo, nel 62% 
del braccio IXE 80 mg Q2W e nel 58% dei soggetti del braccio IXE 80 Q4W (diff. IXE80Q4W vs P 27,8% [15,0-40,6]; 
diff. IXE80Q2W vs P 31,9% [19,1-44,8]). Tale differenza ha raggiunto la significatività statistica a partire dalla 12° 
settimana di trattamento. La risposta ottenuta da IXE con la somministrazione di 80 mg ogni 4 settimane 
era simile a quella ottenuta nel braccio ADA 40 mg ogni 2 settimane (57,9% e 57,4% rispettivamente), 
tuttavia lo studio non era potenziato per valutare statisticamente questa differenza.  
L’analisi di efficacia nel sottogruppo di pazienti in trattamento con cDMARDs (circa il 64% del campione, di 
cui 54% con MTX) ha mostrato che una quota significativamente maggiore di pazienti raggiunge l’esito 
primario (ACR20) quando IXE è associato a MTX; il campione non era sufficientemente numeroso per poter 
valutare lo stesso esito con cDMARDs diversi da metotrexato. 
Principali esiti secondari valutati: dopo 24 settimane di trattamento IXE ha determinato un miglioramento 
statisticamente significativo della risposta ACR50 e ACR70 così come dell’esito cutaneo (PASI75) che è stato 
raggiunto nel 71% dei pazienti trattati ogni 4 settimane e in circa l’80% di quelli trattati ogni 2 settimane 
rispetto al 10% del braccio placebo e al 54% del braccio adalimumab. Quando è stato considerato lo score 
LEI a 12 settimane per la valutazione clinica dell’entesite, la differenza rispetto a placebo non è risultata 
statisticamente significativa. L’80% dei pazienti che hanno raggiunto la risposta (ACR20/50/70) a 24 
settimane ha mantenuto la risposta a 52 settimane (studio di estensione). 
 

Risultati SPIRIT-P2 
In questo secondo RCT il 50% dei pazienti arruolati assumeva MTX, circa il 55% del campione non aveva 
risposto adeguatamente ad un anti-TNF alfa e il 37% a due anti-TNF alfa. IXE somministrato ogni 2 o 4 
settimane ha dimostrato la superiorità rispetto a placebo sull’esito primario in quanto lo score ACR20 è 
stato ottenuto dal 53% dei pazienti che assumeva IXE ogni 4 e dal 48% con somministrazioni ogni 2 
settimane rispetto al 19% dei soggetti trattati con placebo 
Per quanto riguarda gli esiti cutanei (PASI 75/90/100) è stata eseguita un’analisi considerando tutti i 
pazienti con AP arruolati sia negli RCT registrativi per la psoriasi a placche che negli studi per il trattamento 
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dell’artrite psoriasica (SPIRIT-P1 e P2). I risultati dell’analisi hanno mostrato che a 12 settimane, i pazienti 
con interessamento cutaneo BSA >10%, ottenevano migliori risultati dallo schema IXEQ2W rispetto alla 
somministrazione ogni 4 settimane, a differenza dei soggetti con interessamento cutaneo BSA <10% che 
rispondevano meglio allo schema IXE80Q4W. Sulla base di questi dati, nei pazienti con AP associata a 
psoriasi a placche, l’Agenzia regolatoria europea ha raccomandato l’uso dello schema di trattamento 
autorizzato per la psoriasi a placche (IXE 80 mg ogni 2 settimane fino alla 12 settimana e successivamente 
ogni 4 settimane).  
 
2.3. Enoxaparina biosimilare (Ghemaxan) 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per enoxaparina biosimilare 
Ghemaxan® esprime parere favorevole al suo inserimento in PTR. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Nel dossier registrativo (il farmaco è stato registrato mediante procedura decentrata, stato referente il 
Regno Unito), vengono descritti i risultati delle valutazioni richieste dalle linee guida generali EMA 
relativamente alle prove per valutare la qualità, gli aspetti non clinici e clinici a supporto della biosimilarità 
di proteine a derivazione biologica e quelle specifiche relative ai biosimilari dell’eparine a basso peso 
molecolare. 
Le ultime LG EMA specifiche non richiedono un trial clinico di confronto di default fra originatore e 
biosimilare mentre per la dimostrazione di similarità mantengono invariate le valutazioni sulla qualità, la 
presenza di dati fisici, chimici e funzionali e un profilo farmacodinamico comparabile, verificato attraverso 
uno studio di bioequivalenza sull’attività farmacologica; la semplice concentrazione plasmatica non è infatti 
considerata il parametro utilizzabile per testare la bioequivalenza di questo tipo di farmaci.  
Di conseguenza l’attività farmacodinamica, in particolare l’attività anti FXa e anti FIIa così come l’attività 
TFPI, deve essere confrontata con l’EBPM di riferimento mediante uno studio randomizzato, a dose singola, 
crossover a 2 vie e preferibilmente in doppio cieco, in volontari sani utilizzando una somministrazione 
sottocutanea alle dosi più frequentemente utilizzate nella pratica clinica.  
La biosimilarità è stata richiesta per la stessa forma farmaceutica, composizione, dosaggi e via di 
somministrazione del farmaco di riferimento Clexane® soluzione iniettabile in siringa pre-riempita ad uso 
sottocutaneo ed endovenoso. 
Nel dossier registrativo (PAR-UK) è disponibile un unico studio di bioequivalenza: studio pivotal di confronto 
con il prodotto commercializzato da Sanofi in Europa (Clexane® 8.000 UI 0,8 ml). 
Si tratta di uno studio di bioequivalenza farmacodinamica in 46 volontari sani che dimostra la 
sovrapponibilità (i valori ricadono nell’intervallo 0,80-1,25) sull’attività di, anti Xa e anti IIa (esiti primari) 
valutata su Cmax, AUC(0-t). 
Per quanto riguarda la sicurezza (immunoreattività), sono stati presentati i soli dati comparativi di uno 
studio in vitro che ha confrontato la formazione di anticorpi ai complessi formati da Ghemaxan e Clexane 
quando legano il PF4 umano (HPF4) e che ha stabilito con svariati metodi analitici che non vi sono 
differenze rilevanti fra Ghemaxan® e Clexane®. Sono state inoltre definite le misure di minimizzazione del 
rischio e formalizzato il risk mamagement plan. 
L’Agenzia regolatoria UK non ha rilevato quindi nuovi segnali di sicurezza per il biosimilare di enoxaparina 
sodica e ha dichiarato che i dati presentati soddisfano e supportano la richiesta di biosimilarità di 
Ghemaxan® con l’originatore Clexane®. 
 
2.4. Dolutegravir/lamivudina nel trattamento dell’infezione da HIV-1 nell’adulto 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, valutate le prove di efficacia e sicurezza disponibili per la associazione precostituita 
Dolutegravir/Lamivudina per l’indicazione nel “trattamento dell'infezione da HIV-1, negli adulti e negli 
adolescenti di età > 12 anni, con peso corporeo ≥40 kg, con nessuna resistenza nota o sospetta verso la 
classe degli inibitori dell’integrasi o verso lamivudina”, esprime parere favorevole al suo inserimento in 
PTR come opzione terapeutica da utilizzare nell’ambito sia: 

- della terapia iniziale nei pazienti naïve con lo scopo di ottenere la soppressione virologica. In tale 
setting di pazienti la CRF ritiene, sulla base dei dati disponibili in letteratura ed in accordo con 
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quanto raccomandato dalle LG EACS 2019, che la associazione sia da considerare tra le opzioni di 
scelta nei pazienti HBsAg negativi, con carica virale < 500.000 copie/ml e con una conta dei linfociti 
CD4+ > 200 cellule/mcl; 

- delle strategie di “semplificazione” della terapia antiretrovirale nei pazienti in soppressione 
virologica stabile. 

 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
a. pazienti naïve alla ART 
Le principali LG internazionali concordano nel raccomandare per il trattamento iniziale della infezione da 
HIV-1 regimi ART a 3 o 2 farmaci contenenti un inibitore dell’integrasi come farmaco anchor. 
Tra i regimi a 2 farmaci (2D) l’unico che attualmente è considerato è quello costituito da dolutegravir + 
lamivudina (DTG + 3TC) poiché ha dimostrato nell’ambito di 2 RCT (studi GEMINI) di fase III in doppio cieco, 
un’efficacia non inferiore ad un regime a 3 farmaci (3D) contenente DTG come anchor e tenofovir disoproxil 
fumarato / emtricitabina (TDF/FTC) come backbone nell’ottenere la soppressione virologica a 48 settimane, 
mantenuta anche all’osservazione a 96 settimane. 
 
b. pazienti in soppressione virologica stabile 
Le principali LG internazionali e nazionali concordano nel raccomandare, nei pazienti in soppressione 
virologica stabile da almeno 6 mesi, nell’ambito della semplificazione della terapia antiretrovirale i seguenti 
regimi terapeutici: 
- dolutegravir/rilpivirina 
- dolutegravir/lamivudina 
- un inibitore delle proteasi (atazanavir o darunavir) boosted (con ritonavir o cobicistat) + lamivudina 
in quanto, in base ai dati disponibili in letteratura, tali associazioni hanno dimostrato tassi di rebound della 
viremia confrontabili con la triplice terapia antiretrovirale. 
In particolare per quanto riguarda la associazione dolutegravir/lamivudina le principali prove di efficacia e 
sicurezza derivano da un RCT di fase III multicentrico, in aperto (studio TANGO) che ha dimostrato la non 
inferiorità dello switch all’associazione rispetto alla prosecuzione del trattamento con un regime ART a 3 o 
4 farmaci, contenente TAF nel backbone. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza, gli eventi avversi segnalati per entrambe gli utilizzi, sono risultati in linea 
con quanto atteso per i due farmaci. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione centralizzata della associazione precostituita di dolutegravir/lamivudina si è basata su 3 
RCT principali di fase III di cui: 

- 2 condotti in pazienti naïve (studi GEMINI); 
- 1 condotto in pazienti in soppressione virologica (studio TANGO) 

 
Studi GEMINI (pazienti con infezione da HIV-1 naïve alla ART) 
Si tratta di 2 RCT in doppio cieco, multicentrici, con disegno analogo e pubblicati sotto forma di unico report 
(Cahn P et al. Lancet 2019). 
Gli studi, la cui fase in doppio cieco è durata 96 settimane, hanno arruolato un totale di 1.441 pazienti 
adulti con livelli di HIV RNA di 1.000-500.000 copie/ml e conta dei CD4+ pari ad almeno 200 cellule/mcl allo 
screening, HBsAg negativi, che sono stati randomizzati a ricevere DTG/3TC o DTG + TDF/FTC. I pazienti sono 
stati stratificati alla randomizzazione in base a carica virale (HIV-RNA ≤ 100.000 copie/ml o > 100.000 
copie/ml) e conta dei linfociti CD4+ (≤ 200 cellule/mcl o > 200 cellule/mcl) al baseline. 
Obiettivo degli studi era di dimostrare la non inferiorità di DTG/3TC rispetto al comparator in termini di 
percentuale di pazienti che risultava virologicamente soppressa (HIV RNA < 50 copie/ml) a 48 settimane 
dall’inizio del trattamento (esito primario degli studi GEMINI). Il margine predefinito di non inferiorità sulla 
differenza assoluta tra i bracci era pari a -10%, è stata condotta una analisi snapshot sulla popolazione ITT e 
confermativa sulla popolazione PP. 
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Attualmente sono pubblicati, oltre ai risultati a 48 settimane, anche i risultati a 96 settimane (Cahn P et al. 
JAIDS 2020), mentre è in corso l’estensione in aperto fino alla settimana 148. 
 
Risultati principali: 
Percentuale di pazienti in soppressione virologica a 48 settimane (esito 1°): DTG/3TC è risultato non 
inferiore a DTG + TDF/FTC in entrambi gli studi. Di seguito si riportano i risultati della analisi per protocol: 
GEMINI 1: il 92% dei pazienti nel braccio DTG+3TC e il 94% dei pazienti nel braccio DTG+TDF/FTC erano in 
soppressione virologica a 48 settimane; differenza assoluta tra i bracci (aggiustata): -1,9%, 95%CI da -5,7 a 
+1,9 (margine di non inferiorità: -10%) 
 
GEMINI 2: il 94% dei pazienti nel braccio DTG+3TC e il 95% dei pazienti nel braccio DTG+TDF/FTC era in 
soppressione virologica a 48 settimane; differenza assoluta tra i bracci (aggiustata): -0,7%, 95% CI da -4,1 a 
+2,7. 
 
In una analisi per sottogruppi i risultati ottenuti sono stati coerenti con l’analisi principale 
indipendentemente dalla carica virale (HIV-RNA ≤ 100.000 copie/ml o > 100.000 copie/ml), mentre per 
quanto riguarda la conta dei linfociti CD4+, nel sottogruppo di pazienti in cui la conta al baseline era ≤ 200 
cellule/mcl (9% del totale) i risultati sembrano indicare una possibile minor efficacia della terapia 2D vs 3D. 
 
Percentuale di pazienti in soppressione virologica a 96 settimane: i risultati ottenuti a 96 settimane hanno 
confermato quanto osservato a 48 settimane. 
 
Studio TANGO (pazienti con infezione da HIV-1 in soppressione virologica stabile da almeno 6 mesi con un 
regime ART a 3 o 4 farmaci in corso tra quelli considerati di scelta, contenente TAF nel backbone) 
Si tratta di uno studio multicentrico, in aperto, della durata di 144 settimane, condotto  su 743 pazienti 
adulti con infezione da HIV-1, in soppressione virologica (HIV RNA < 50 copie/ml) da >6 mesi, in terapia 
stabile con un regime ART di scelta a 3 o 4 farmaci contenente TAF (switch da TDF a TAF da >3 mesi), senza 
coinfezione HBV e con una conta CD4+ allo screening ≥ 200 cellule/mcl. 
L’obiettivo dello studio era di dimostrare la non inferiorità dello switch a DTG/3TC rispetto al 
mantenimento della ART in corso nel mantenere la soppressione virologica a 48 settimane (van Wyk J et al. 
Clin Infect Dis 2020). 
L’esito primario dello studio era rappresentato dalla percentuale di pazienti con HIV-1 RNA ≥ 50 copie/ml a 
48 settimane. 
Il margine predefinito di non inferiorità sulla differenza assoluta tra i bracci era del 4%; l’analisi primaria 
(metodo snapshot) è stata condotta sulla popolazione ITT; era prevista una analisi confermativa per 
protocol. 
La percentuale di pazienti in soppressione virologica a 48 settimane rappresentava il principale esito 
secondario. 
 
Risultati principali: 
Percentuale di pazienti con HIV-1 RNA ≥ 50 copie/ml a 48 settimane (esito 1°): lo switch a DTG/3TC è 
risultato non inferiore alla prosecuzione del regime ART in corso. Di seguito si riportano i risultati della 
analisi per protocol: 
La differenza tra i bracci (aggiustata) era pari a -0,6% (95% CI da -1,3 a +0,2; margine di non inferiorità 
predefinito: 4%) corrispondente a 0/352 pazienti nel braccio DTG/3TC vs 2/358 (0,6%) pazienti nel braccio 
che ha proseguito il trattamento con il regime ART TAF-based. 
 
Percentuale di pazienti con HIV-1 RNA < 50 copie/ml a 48 settimane (esito 2° principale): lo switch a 
DTG/3TC è risultato non inferiore alla prosecuzione del regime ART in corso. 
Il 93,2% dei pazienti nel braccio DTG/3TC vs il 93,0% dei pazienti nel braccio che ha proseguito il 
trattamento con il regime ART TAF-based presentavano una HIV-1 RNA < 50 copie/ml a 48 settimane; 
differenza tra i bracci (aggiustata): +0,2 (95% CI da -3,4 a +3,9; margine di non inferiorità predefinito: -8%). 
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Per quanto riguarda la sicurezza, gli eventi avversi segnalati sono risultati in linea con quanto atteso per i 
due farmaci negli studi valutati. 
 
2.5. Cerliponase alfa nel trattamento della ceroidolipofuscinosi di tipo 2 
DECISIONE DELLA CRF 
La Commissione regionale del farmaco, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per 
cerliponase alfa per l’indicazione nel “trattamento della patologia ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 
2 (CLN2), nota anche come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1)”, per la quale il farmaco ha ottenuto 
la rimborsabilità SSN ed il riconoscimento della innovatività piena da parte di AIFA (GU n. 121 del 
12.05.2020), ha espresso parere favorevole all’inserimento del farmaco in PTR. 
La prescrizione da parte degli unici due Centri regionali, attualmente attivi, per la diagnosi, trattamento e 
follow up della ceroidolipofuscinosi (UO clinica neurologica/neuropsichiatria infantile dell’ISBN della 
AUSL di Bologna e Ambulatorio di neurologia pediatrica della AOU di Bologna) deve avvenire mediante il 
Registro web based AIFA, che definisce sia criteri di eleggibilità che quelli per la prosecuzione del 
trattamento in regime SSN. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
La ceroidolipofuscinosi di tipo 2 è una malattia neurodegenerativa ultra rara (incidenza stimata: 0,22-
9,0/100.000 nati vivi; prevalenza stimata: 0,6-0,8/1.000.000 nel Nord Europa) ad esordio pediatrico (in 
genere tra i 2 ed i 4 anni) causata da un deficit dell’enzima tripeptidilpeptidasi-1 (TPP-1) che deriva da una 
mutazione del gene CLN2 con perdita di funzione dell’enzima. 
La diagnosi si basa sulla dimostrazione del deficit di TPP-1 su campione di tessuto (sangue, leucociti o 
fibroblasti) e viene confermata mediante genetica. 
Cerliponase alfa è una TPP-1 ricombinante ottenuta in forma inattiva che viene attivata nei lisosomi per 
clivaggio di un frammento di 195 aminoacidi. La somministrazione per via intracerebroventricolare 
garantisce il raggiungimento delle massime concentrazioni dell’enzima al sito d’azione. 
 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
La registrazione mediante procedura centralizzata si è basata sui risultati di uno studio osservazionale 
prospettico, multicentrico (studio 190-201), condotto su 24 bambini di età compresa tra 3 e 16 anni con 
diagnosi di CLN2, un punteggio combinato nei domini motorio e del linguaggio della CLN2 Clinical Rating 
Scale tra 3 e 6 e uno score di almeno 1 in ciascuno dei 2 domini allo screening. 
I pazienti sono stati suddivisi in 4 coorti di cui le prime 3 trattate nella fase iniziale con dosi scalari del 
farmaco al fine di valutarne tollerabilità e sicurezza e quindi con una dose stabile di mantenimento di 300 
mg ogni 2 settimane, mentre la 4° coorte ha ricevuto da subito la dose di mantenimento. 
Per tutte le coorti la fase di mantenimento è durata 48 settimane; è in corso l’estensione a 240 settimane 
(studio 190-202). 
L’esito primario dello studio era rappresentato dal tempo al peggioramento clinico, definito come tempo 
alla prima riduzione stabile di 2 punti dello score sulla CLN2 Clinical Rating Scale nei domini motorio e del 
linguaggio o al raggiungimento di un punteggio combinato motorio/linguaggio pari a 0. 
I risultati ottenuti nelle coorti dello studio sono stati confrontati con l’evoluzione osservata in 42 pazienti 
inseriti nel Dementia in Childhood database, in cui sono registrati I bambini con diagnosi di CLN2 da parte 
dei centri di Amburgo e Verona. 
Attualmente risultano pubblicati i risultati relativi a 96 settimane (Schulz A et al. N Engl J Med 
2018;378:1898-907. DOI: 10.1056/NEJMoa1712649], che comprendono i risultati relativi alle 48 settimane 
iniziali di trattamento (studio 190-201) e alle successive 48 settimane di estensione (studio 190-202).  
 
Risultati principali: 
Tempo al peggioramento clinico (esito 1°): il tempo mediano al peggioramento clinico non è stato 
raggiunto per i pazienti trattati con cerliponase alfa, mentre era di 345 giorni per i controlli storici.  
 
Il tasso medio di peggioramento del punteggio motorio e del linguaggio sulla scala CLN2 a 96 settimane è 
stato di 0,27 (SD 0,35) rispetto a 0,40 (SD 0,81) osservato a 48 settimane e rispetto ai 2,09 punti attesi a 48 
settimane nella storia naturale della malattia. Tale risultato sembra indicare un possibile rallentamento 
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nella progressione dei sintomi motori e di quelli correlati ai deficit del linguaggio rispetto a quanto 
osservato a 48 settimane. 
 
Ai fini della attribuzione della innovatività, AIFA ha valutato: 

- il bisogno terapeutico, considerato massimo per l’assenza di opzioni terapeutiche specifiche per la 
CLN2; 

- il valore terapeutico aggiunto, considerato importante in base ai risultati a 96 settimane dello studio 
sopra descritto che sono stati giudicati clinicamente rilevanti rispetto alla storia naturale della 
malattia; 

- le prove di efficacia derivanti dallo studio sopra descritto, secondo il metodo GRADE. Le prove sono 
state considerate di qualità molto bassa in quanto si tratta di uno studio di natura osservazionale 
(qualità bassa) nella valutazione del quale è stato applicato un punto di downgrading per mancata 
trasferibilità dei risultati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, una popolazione che è stata ammessa 
alla rimborsabilità ma non inclusa nello studio che ha arruolato bambini a partire dai 3 anni di età.*  

 

ed ha attribuito a cerliponase alfa l’innovatività piena. 
Il report completo della valutazione è disponibile sul sito di AIFA (https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-
innovativi) 
 

* Tale valutazione consente comunque il riconoscimento della innovatività piena trattandosi di una malattia ultrarara. 

 
2.6. Susoctocog alfa per il trattamento degli episodi emorragici in pazienti adulti con emofilia acquisita 

causata da anticorpi nei confronti del fattore VIII 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF, dopo aver valutato le prove di efficacia e sicurezza disponibili per susoctocog alfa per 
l’indicazione nel “trattamento degli episodi emorragici in pazienti [adulti] con emofilia acquisita causata 
da anticorpi nei confronti del FVIII” ha espresso parere favorevole all’inserimento del farmaco in PTR, al 
fine di rendere disponibile una ulteriore opzione per il controllo degli episodi emorragici acuti nei 
pazienti con emofilia acquisita. 
In considerazione del fatto che l’utilizzo del farmaco richiede un attento monitoraggio della attività del 
FVIII rispetto agli obiettivi terapeutici da raggiungere, la CRF raccomanda in accordo con le LG AICE 
recentemente pubblicate che la somministrazione di susoctocog come terapia sostitutiva avvenga in 
coordinamento con i Centri MEC regionali o di un Centro emostasi, ove è disponibile un laboratorio in 
grado di eseguire i necessari test di monitoraggio. 
 
MOTIVAZIONI DELLA CRF 
Susoctocog alfa è un FVIII ricombinante B-deleto ottenuto in cellule BHK con sequenza omologa al FVIII 
porcino (1.448 aminoacidi con una massa molecolare di circa 175 kDa), con indicazione nel trattamento 
acuto del sanguinamento in pazienti adulti con emofilia A acquisita (EAA). 
L'EAA è una sindrome emorragica rara (prevalenza stimata: 2:1.000.000 abitanti) a patogenesi 
autoimmune, dovuta allo sviluppo di autoanticorpi verso il FVIII che ne neutralizzano l’attività coagulante 
(inibitori) e/o ne inducono una più rapida clearance. 
La terapia è volta da un lato al controllo del sanguinamento in corso, dall’altro alla eradicazione degli 
anticorpi neutralizzanti (terapia immunosoppressiva). 
Per quanto riguarda il controllo del sanguinamento le opzioni terapeutiche includono: 

- la terapia sostitutiva (es. con FVIII ad alte dosi); 
- il trattamento con agenti bypassanti (FVIIa o concentrati del complesso protrombinico attivato, aPCC) 

Susosctocog si colloca nell’ambito della terapia sostitutiva. Le differenze nella sequenza del FVIII porcino 
rispetto a quello umano sono tali da consentire di mantenere l’effetto emostatico a fronte della presenza di 
anticorpi neutralizzanti diretti contro il FVIII umano. 
A differenza della terapia con agenti bypassanti la terapia sostitutiva con FVIII (umano o porcino) consente 
di modulare l’attività emostatica in base ad intensità e localizzazione del sanguinamento. Ciò implica che la 
posologia somministrata venga aggiustata sulla base della determinazione dei livelli di FVIII circolanti. 
Recentemente è stato pubblicato da parte della Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) il documento 
“Emofilia A acquisita: raccomandazioni per la diagnosi, il trattamento delle emorragie e la gestione 

https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi
https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-innovativi
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generale del paziente”. Il documento considera come opzioni di 1° linea per il trattamento dei 
sanguinamenti acuti clinicamente rilevanti nei pazienti con diagnosi di EAA sia i bypassanti 
(raccomandazione IB) che susoctocog alfa (raccomandazione IC), nei pazienti in cui sia stata 
preliminarmente rilevata bassa cross-reattività anti-pFVIII e ove ci sono le condizioni per garantire il 
monitoraggio di laboratorio necessario, in primo luogo il dosaggio del FVIII con standard specifico. 
 

Rispetto a susoctocog alfa il documento riporta le seguenti raccomandazioni: 
- “susoctocog alfa può essere considerato in pazienti adulti ricoverati in strutture ospedaliere in cui sia 

garantita la gestione del trattamento da parte di un Centro specializzato nella diagnosi e cura di 
pazienti affetti da emofilia ed altre MEC e coagulopatie acquisite e la disponibilità di un laboratorio 
specialistico di coagulazione in grado di eseguire i test di monitoraggio dell’efficacia terapeutica, in 
regime h24. Il trattamento con susoctocog alfa richiede un attento monitoraggio clinico e la 
valutazione dei livelli di FVIII circolante raggiunti 30 minuti e 3 ore dopo ogni singola 
somministrazione”. 

- “Susoctocog alfa rappresenta un’opzione di trattamento in particolare in condizioni in cui il 
monitoraggio del mantenimento di livelli emostatici di FVIII possa contribuire a migliorare l’efficacia e 
la sicurezza del trattamento, come in caso di emorragie gravi, interventi chirurgici, manovre invasive 
e/o in pazienti con elevato rischio cardiovascolare o tromboembolico per la presenza di comorbilità o 
concomitanti fattori di rischio”. 

 

Rispetto al trattamento con agenti bypassanti il Panel AICE considera che: 
- “gli agenti bypassanti sono da considerarsi in prima linea in particolare qualora il trattamento venga 

intrapreso al di fuori di Centri specializzati e/o nel caso non sia disponibile un pronto e costante 
monitoraggio di laboratorio per l’utilizzo di strategie alternative”; 

- “in caso si utilizzino agenti bypassanti, la valutazione della loro efficacia si basa su criteri 
eminentemente clinici e deve essere effettuata assiduamente, ad intervalli che non superino le 6-12 
ore”. 

 
APPROFONDIMENTI: PROVE DI EFFICACIA E SICUREZZA 
Susoctocog alfa è stato autorizzato sulla base dei risultati di uno studio multicentrico in aperto non 
randomizzato di fase II/III, condotto su 29 pazienti adulti (età media 70 anni) con diagnosi di EAA ed un 
episodio emorragico grave in corso (studio 301/301a, Kruse-Jarres K et al. Haemophilia 2015). 
Lo studio prevedeva la possibilità di arruolare pazienti che avevano ricevuto un precedente trattamento 
con FVIIa o con aPCC a patto che fosse passato un numero di ore sufficiente (3 o 6 ore, rispettivamente) al 
momento dell’infusione di susoctocog alfa; il 38% dei pazienti era stato precedentemente trattato con 
bypassanti. 
I pazienti hanno ricevuto una dose iniziale di susoctocog alfa di 200U/kg e dosi successive modulate in base 
al monitoraggio dei livelli di FVIII (max. 400U/kg ogni 2 ore e fino ad una attività massima del 200%). 
Il trattamento è proseguito fino al controllo dell’emorragia o sospeso per mancanza di efficacia (secondo 
valutazione dello sperimentatore). 
Una volta raggiunto il controllo del sanguinamento, veniva utilizzata una dose di mantenimento per 
ottenere un’attività minima del fattore VIII del 30-40%, senza eccedere il 200%. 
I pazienti sono stati seguiti fino a 90 giorni dopo l’ultima dose di susoctocog. 
Obiettivo primario dello studio era di valutare l’efficacia emostatica del farmaco, intesa come la 
percentuale di sanguinamenti gravi che avevano risposto positivamente al trattamento nelle 24 ore dopo la 
prima somministrazione. Una risposta positiva era definita come un controllo efficace o parzialmente 
efficace dell’emorragia. 
28/28 pazienti (100%) hanno avuto una risposta positiva a susoctocog nelle 24 ore dopo la prima dose. 
In 24/28 pazienti (86%) il sanguinamento risultava controllato con successo al termine del trattamento.  
Quattro pazienti sono usciti dallo studio dopo la valutazione a 24 ore; di questi uno aveva sviluppato 
anticorpi neutralizzanti contro il FVIII porcino, uno non ha avuto un controllo efficace di un successivo 
sanguinamento, uno ha sviluppato una sepsi ed uno ha avuto una evoluzione dell’iniziale quadro 
neurologico a causa del sanguinamento. 
In 8/11 pazienti in cui susoctocog è stato somministrato dopo agenti by-passanti si è ottenuto il controllo 
del sanguinamento al termine del trattamento. 



Commissione Regionale del Farmaco – Verbale riunione del 28 LUGLIO 2020 

  

Per quanto riguarda l’immunogenicità, 10/29 pazienti presentavano all’arruolamento anticorpi antiFVIII 
porcino ma in nessuno di questi pazienti la risposta è stata giudicata non positiva; 5 pazienti hanno 
sviluppato anticorpi anti-FVIII porcino durante lo studio e per 2 di loro il controllo dell’episodio emorragico 
non è stato considerato positivo dallo sperimentatore. 
EMA ha ritenuto il rischio di sviluppo di anticorpi neutralizzanti contro il FVIII porcino come rilevante 
nell’ambito del Risk Management Plan (RMP) definito per il farmaco. 

 
3.1 Glecaprevir/pibrentasvir nel trattamento della epatite cronica C negli adolescenti: recepimento della 
negoziazione della rimborsabilità 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF recepisce la negoziazione della rimborsabilità SSN di glecaprevir/pibrentasvir per: 

- l’estensione dell’indicazione terapeutica al trattamento degli adolescenti a partire dai 12 anni di 
età con epatite cronica C, per la quale AIFA ha riconosciuto alla associazione l’innovatività piena 
(GU n. 177 del 15 luglio 2020) 

- il regime a 8 settimane in pazienti con epatite C cronica di genotipo 3, con cirrosi compensata e 
naïve al trattamento. 

 
3.2 Aggiornamento Nota AIFA 95: recepimento dell’aggiornamento a seguito della eliminazione di 
ingenolo mebutato 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF recepisce l’aggiornamento della Nota AIFA 95 (GU n. 177 del 15 luglio 2020) a seguito 
dell’esclusione dalla nota di ingenolo mebutato non più disponibile in commercio. 
Ingenolo mebutato è stato eliminato dal PTR nella riunione della CRF del 21 maggio us (Det. n. 11195 del 
01/07/2020). 
 
4.1 Centri per la prescrizione dei farmaci per il trattamento della polineuropatia associata ad amiloidosi 
ereditaria da transtiretina (hATTR) 
La CRF, in attesa dell’imminente negoziazione AIFA di tafamidis che dovrebbe estenderne l’indicazione al 
trattamento della cardiomiopatia da amiloidosi da transtiretina e quindi la prescrivibilità in ambito 
cardiologico, ritiene che per i farmaci tafamidis, patisiran e inotersen, per le indicazioni attualmente 
registrate,  possa essere confermato l’unico Centro prescrittore attualmente presente in Regione (IRCCS 
Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna), nell’ambito della convenzione con l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna per prestazioni di consulenza neurologica su pazienti cardiologici affetti da 
amiloidosi. 
 
4.2 Anticorpi monoclonali antiCGRP per la profilassi dell’emicrania episodica ad alta frequenza e 
dell’emicrania cronica 
DECISIONE DELLA CRF 
La CRF viene informata che nella GU n. 182 del 21.07.2020 sono state pubblicate le determine di 
negoziazione della rimborsabilità SSN degli anticorpi monoclonali antiCGRP (erenumab, galcanezumab e 
fremanezumab) per la profilassi dell’emicrania episodica ad alta frequenza e cronica.  
La CRF esprime parere favorevole all’inserimento degli antiCGRP in PTR, nelle more della definizione del 
posto in terapia da parte del Gruppo di lavoro multidisciplinare sui farmaci per l’emicrania, recentemente 
nominato (Det. 10061 della DG Cura della Persona, Salute e Welfare del 08/06/2020). 
La prescrizione di questi farmaci da parte dei Centri/Ambulatori per la diagnosi e terapia delle cefalee 
individuati dalla Regione deve avvenire attraverso il relativo registro web based AIFA che definisce i 
criteri di eleggibilità al trattamento e quelli per la sua prosecuzione in regime di rimborsabilità. 
 
 
 

Verbalizzazione a cura della Segreteria Scientifica 
Verbale approvato in data 10 settembre 2020 


