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Considerato altresì che il Consorzio per la tutela
dell’Asti può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all’art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale
12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la
tutela dell’Asti richiede il conferimento dell’incarico a
svolgere le funzioni di cui all’art. 41, comma 1 e 4 della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Asti»;
Considerato che il Consorzio per la tutela dell’Asti
ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e
4 dell’art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG
«Asti». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell’attestazione rilasciata con la nota prot. n. 7094/2021 del
25 maggio 2021 dall’organismo di controllo, Valoritalia
S.r.l., autorizzato a svolgere l’attività di controllo sulla
citata denominazione di origine;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma
dell’incarico al Consorzio per la tutela dell’Asti a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale
degli interessi, di cui all’art. 41, comma 1 e 4, della legge
n. 238 del 2016, sulla DOCG «Asti»;
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Decreta:
Articolo unico
1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente decreto, l’incarico concesso
con il decreto ministeriale 27 gennaio 2012, n. 1778, al
Consorzio per la tutela dell’Asti, con sede legale in Asti,
piazza Roma, n. 10, a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all’art. 41,
comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG
«Asti».
2. Il predetto incarico, che comporta l’obbligo delle
prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto
ministeriale 27 gennaio 2012, n. 1778, può essere sospeso
con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 4 giugno 2021
Il direttore generale: GERINI
21A03577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 14 giugno 2021.
Modifica della definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab. (Determina n. DG/696/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del
farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, concernente il
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2004,
n. 228;
Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale
dell’AIFA e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del
17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in
particolare, l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale «In caso
di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni,
tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è
autorizzata l’immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l’emergenza»;

— 36 —

16-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai
sensi del comma 344 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e, in particolare, l’art. 1, comma 4;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio
2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per
il trattamento di COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 febbraio 2021, n. 32;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi
provvedimenti, l’Agenzia italiana del farmaco definisce
modalità e condizioni d’impiego dei medicinali di cui al
comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima agenzia»;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui
sopra, ai sensi del quale «L’Agenzia italiana del farmaco
istituisce un registro dedicato all’uso appropriato e al monitoraggio dell’impiego dei medicinali di cui all’art. 1 e,
sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza,
comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»;
Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica
dell’Agenzia italiana del farmaco resi in data 10 e 17 febbraio 2021, che ha approvato il registro dedicato all’uso
appropriato e al monitoraggio dell’impiego dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di
COVID-19;
Visto il parere reso dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) in data 26 febbraio 2021, secondo cui casirivimab e imdevimab possono essere usati in associazione
per il trattamento di COVID-19 confermata in pazienti
che non necessitano di ossigeno supplementare e che
sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa;
Vista la determina AIFA n. DG/340/2021 del 22 marzo
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2021, n. 71, che definisce le
modalità e le condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab;
Considerato il parere della Commissione tecnicoscientifica dell’Agenzia italiana del farmaco reso in data
24 maggio 2021, che ha ravvisato la necessità di modificare le modalità e le condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab e le relative
determine;
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Determina:
Art. 1.
Modalità e condizioni di impiego
1. L’associazione di anticorpi monoclonali CASIRIVIMAB e IMDEVIMAB, prodotta dall’azienda farmaceutica Regeneron/Roche, è impiegata per il trattamento
della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o
moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore
a dodici anni che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di
progressione a COVID-19 severa.
2. L’associazione di anticorpi monoclonali di cui al
comma 1 è impiegata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la selezione del paziente è affidata ai medici di
medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici
delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e
di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale
effettuare il trattamento e deve avvenire nel rispetto dei
criteri fissati dalla CTS, e indicati nell’ambito del registro
di monitoraggio, di cui all’art. 2;
b) la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici
operanti nell’ambito delle strutture identificate a livello
locale per la somministrazione;
c) è raccomandato il trattamento nell’ambito di una
struttura ospedaliera o comunque in setting che consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi;
d) la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente
possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi, e comunque
non oltre i dieci giorni dall’inizio degli stessi;
e) gli operatori sanitari nella gestione del trattamento
tengono conto delle informazioni riportate negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della presente
determina.
3. La definizione del percorso attraverso il quale vengono identificati i pazienti eleggibili al trattamento è
rimessa ai provvedimenti delle regioni e delle province
autonome.
Art. 2.
Registro di monitoraggio
1. È istituito un registro dedicato all’uso appropriato e
al monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi monoclonali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
della salute 6 febbraio 2021.
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2. Ai fini della prescrizione degli anticorpi monoclonali
per il trattamento di COVID-19, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare
la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’AIFA, piattaforma web - all’indirizzo https://servizionline.
aifa.gov.it
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del
trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.
aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
3. I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla
data di entrata in vigore della presente determina, tramite
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio
Art. 3.
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segnalazioni, entro e non oltre sette giorni dalla data di inserimento della stessa nella rete nazionale di farmacovigilanza. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono alla ricerca attiva di informazioni
aggiuntive sulle segnalazioni, ove necessario.
4. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono all’inoltro di tali segnalazioni
all’azienda che ha fornito il medicinale utilizzato ai sensi
della presente determina.
Art. 4.
Oneri a carico dell’azienda
1. L’azienda è tenuta ad aggiornare le informazioni
per gli operatori sanitari e le informazioni per il paziente,
contenute, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 della presente determina.
2. In caso di modifiche delle suddette informazioni,
l’azienda ne dà tempestiva comunicazione ad AIFA, al
fine di concordarne il contenuto.

Sistema di farmacovigilanza
1. Per le reazioni avverse riguardanti il medicinale di
cui alla presente determina si applica quanto previsto dal
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 citato in
premessa.
2. I medici e gli altri operatori sanitari, nell’ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare, entro e
non oltre le trentasei ore, le sospette reazioni avverse dei
medicinali utilizzati ai sensi della presente determina, in
modo completo e secondo le modalità pubblicate sul sito
istituzionale dell’AIFA.
3. I medici, gli altri operatori sanitari e i pazienti trasmettono le segnalazioni di sospette reazioni avverse o
alla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o direttamente alla rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale web dell’AIFA. Per le segnalazioni ricevute
tramite l’apposita scheda cartacea, le persone qualificate
responsabili della farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati,
all’inserimento e alla validazione della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della
stessa, nella banca dati della rete nazionale di farmacovigilanza. Per le segnalazioni inviate direttamente alla
rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale
web dell’AIFA, le persone qualificate responsabili della
farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, provvederanno alla validazione di tali

Art. 5.
Consenso informato
1. La struttura sanitaria responsabile dell’impiego dei
medicinali a base di anticorpi monoclonali, è tenuta ad acquisire il consenso informato nei modi e con gli strumenti
previsti dall’art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. La presente determina sostituisce la citata determina AIFA n. DG/340/2021 del 22 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
23 marzo 2021, n. 71.
1. La presente determina è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì
pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia italiana del
farmaco.
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ALLEGATO 1


INFORMAZIONIPERGLIOPERATORISANITARI




Medicinalesottopostoamonitoraggioaddizionale.Ciòpermetteràlarapidaidentificazionedi
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione
avversasospetta.Vedereparagrafo4.8perinformazionisullemodalitàdisegnalazionedellereazioni
avverse.
Questo medicinale non è stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia ne è stata autorizzata la temporanea
distribuzione per il trattamento di COVIDͲ19 con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021
pubblicatonellaGazzettaUfficialedell’8febbraio2021,n.32.

1.DENOMINAZIONEDELMEDICINALE
Casirivimabeimdevimab120mg/mLconcentratopersoluzioneperinfusione.

2.COMPOSIZIONEQUALITATIVAEQUANTITATIVA
Ogni flaconcino di casirivimab contiene 1 332 mg di casirivimab in 11,1 mL (120 mg/mL) e ogni
flaconcinodiimdevimabcontiene1332mgdiimdevimabin11,1mL(120mg/mL).
Ogniflaconcinodicasirivimabcontiene300mgdicasirivimabin2,5mL(120mg/mL)eogniflaconcino
diimdevimabcontiene300mgdiimdevimabin2,5mL(120mg/mL).
Casirivimab e imdevimab sono anticorpi monoclonali IgG1 umani prodotti mediante tecnologia del
DNAricombinanteinunalineacellularediovaiodicricetocinese.
Eccipiente(i)coneffettinoti
Perl’elencocompletodeglieccipienti,vedereparagrafo6.1.

3.FORMAFARMACEUTICA
Concentratopersoluzioneperinfusione.
SoluzionedalimpidaaleggermenteopalescenteedaincoloreagiallochiaroconunpHdi6,0.
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4.INFORMAZIONICLINICHE
4.1.Indicazioniterapeutiche
Casirivimabeimdevimabsonoindicatiperiltrattamentodellamalattiadacoronavirus2019(COVIDͲ
19)dalieveamoderatainpazientiadultiepediatrici(dietàpariesuperiorea12anni)coninfezione
confermatainlaboratoriodaSARSͲCoVͲ2echesonoadaltorischiodiCOVIDͲ19severa.
Sidefinisconoadaltorischioipazientichesoddisfanoalmenounodeiseguenticriteri:
x indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ш30, oppure >95° percentile per età e per
genere
x Insufficienzarenalecronica,inclusedialisiperitonealeoemodialisi
x diabetemellitononcontrollato(HbA1c>9,0%75mmol/mol)oconcomplicanzecroniche
x immunodeficienzaprimitivaosecondaria
x età>65anni
x malattiacardioͲcerebrovascolare(inclusaipertensioneconconcomitantedannod’organo)
x broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti
affettidaasma,fibrosipolmonareochenecessitanodiossigenoterapiaperragionidifferenti
daSARSͲCoVͲ2)
x epatopatia cronica [Con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati
studiatiinpazienticoncompromissioneepaticamoderataosevera”.]
x emoglobinopatie
x patologiedelneurosviluppoepatologieneurodegenerative

COVIDͲ19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e confermata da
positività di esame virologico diretto per SARSͲCoVͲ2. Il trattamento è possibile oltre i 10 giorni
dall’esordio solo in soggetti con immunodeficienza che presentino: sierologia per SARSͲCOVͲ2
negativaeprolungatapositivitàaltamponemolecolare.

Nessunbeneficioclinicoèstatoosservatoconcasirivimabeimdevimabneipazientiospedalizzatiper
COVIDͲ19.Pertanto,casirivimabeimdevimabnondevonoessereusatineipazientiche:
භ
භ
භ

sonoospedalizzatiperCOVIDͲ19
ricevonoossigenoterapiaperCOVIDͲ19
necessitano, a causa di COVIDͲ19, di un aumento del flusso di ossigenoterapia cronica già in
attopercomorbilitàpreesistente.


4.2.Posologiaemododisomministrazione
Il trattamento con casirivimab e imdevimab deve essere avviato e monitorato da un medico
qualificato.L’utilizzodicasirivimabeimdevimabèlimitatoallestrutturesanitariecheconsentanouna
prontaedappropriatagestionedieventualireazioniavversesevere(vedereparagrafo4.4).
Casirivimabeimdevimabdevonoesseresomministratiinsieme,inun’unicainfusioneendovenosa.
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Posologia
La dose raccomandata di casirivimab e imdevimab è di 1 200 mg di casirivimab e 1 200 mg di
imdevimabsomministratiinun’unicainfusioneendovenosa.
Duratadeltrattamentoemonitoraggio
Somministraremedianteinfusioneendovenosaattraversouncatetereendovenosodotatodifiltroda
0,2micron,inlineaoaggiuntivo.
La velocità di infusione può essere rallentata oppure l'infusione può essere interrotta se il paziente
sviluppaqualsiasisegnodieventiassociatiall'infusioneoaltrieventiavversi.Ipazientidevonoessere
monitoratidurantel'infusioneeperalmenoun'oradopolafinedell'infusione
Popolazionispeciali
Compromissionerenale
Non è raccomandato alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale
(vedereparagrafo5.2).

Compromissioneepatica
Lafarmacocineticadicasirivimabeimdevimabnonèstatavalutataneipazienticoncompromissione
epatica. Non è noto se sia appropriato un aggiustamento del dosaggio nei pazienti con
compromissioneepatica(vedereparagrafo5.2).

Popolazionepediatrica
Lasicurezzael’efficaciadicasirivimabeimdevimabneibambinialdisottodi12annidietànonsono
state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato un aggiustamento del
dosaggioneipazientipediatricidietàpariosuperiorea12anni(vedereparagrafo5.2).
Popolazioneanziana
Nonènecessarioalcunaggiustamentodelladoseinpazientidietàш65anni.
Mododisomministrazione
Casirivimab e imdevimab devono essere somministrati insieme in un’unica infusione endovenosa.
Nonsomministrarecomeiniezioneintramuscolare(IM)osottocutanea(SC).
1.
Estrarre i flaconcini di casirivimab e imdevimab dal frigorifero e attendere circa 20 minuti
affinché raggiungano la temperatura ambiente prima della preparazione. Non esporre al calore
diretto.Nonagitareiflaconcini.
2.
Primadellasomministrazione,ispezionarevisivamenteiflaconcinidicasirivimabeimdevimab
per escludere la presenza di particolato o alterazione del colore. Se si osserva particolato o
alterazionedelcolore,scartareiconcentratieutilizzareflaconcininuovi.
•Iconcentratipresentiinciascunflaconcinodevonoesseredalimpidialeggermenteopalescenti,da
incoloriagiallochiaro.
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3.
PrendereunasaccapreriempitaperinfusioneEVcontenente50mL,100mL,150mLo250mL
diclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili.
4.
Aspirare 10 mL di casirivimab e 10 mL di imdevimab da ciascun rispettivo flaconcino
utilizzando due siringhe separate (vedere la Tabella 1) e iniettare tutti i 20 mL in una sacca
preriempitaperinfusionecontenenteclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili(vederela
Tabella1).Scartarel’eventualeprodottoresiduoneiflaconcini.
5.
Capovolgeremanualmentelasaccaperinfusionecondelicatezzacirca10voltepermiscelareil
contenuto.Nonagitare.
6.
Questoprodottoèprivodiconservanti,pertantolasoluzioneperinfusionediluitadeveessere
somministrataimmediatamente.
•Senonèpossibilesomministrarlaimmediatamente,conservarelasoluzionediluitadicasirivimabe
imdevimabinfrigoriferoaunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cpernonpiùdi36oreoppurea
temperatura ambiente fino a 25°C per non più di 4 ore. Se la soluzione per infusione viene
refrigerata, riportarla a temperatura ambiente attendendo circa 30 minuti prima della
somministrazione.
Tabella1.Dosaggioraccomandato,istruzioniperladiluizioneeperlasomministrazionedi
casirivimabeimdevimabperinfusioneEV
Doseda2400mgdicasirivimabeimdevimaba.Aggiungere:
10mLdicasirivimab(utilizzare1flaconcinoda11,1mLOPPURE4flaconcinida2,5mL)
x
e
10mLdiimdevimab(utilizzare1flaconcinoda11,1mLOPPURE4flaconcinida2,5mL),
x
peruntotaledi20mL,inunasaccapreriempitaperinfusionecontenenteclorurodisodioallo
0,9%esomministrareinbasealleseguentiistruzionib

Dimensionedellasaccaper
Velocitàmassimadi
Tempominimodi
infusionecontenenteclorurodi
infusione
infusione
sodioallo0,9%
50mL
210mL/ora
20minuti
100mL
360mL/ora
20minuti
150mL
510mL/ora
20minuti
250mL
540mL/ora
30minuti
a
1200mgdicasirivimabe1200mgdiimdevimabvengonoaggiuntiallastessasaccaperinfusionee
somministratiinsiemeinun'unicainfusioneendovenosa.
b
Alterminedell'infusione,lavareconclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili.

4.3.Controindicazioni
Ipersensibilitàacasirivimaboimdevimaboadunoqualsiasideglieccipientielencatialparagrafo6.1.
4.4.Avvertenzespecialieprecauzionid’impiego
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Tracciabilità
Alfinedimigliorarelatracciabilitàdeimedicinalibiologici,ilnomeeilnumerodilottodelmedicinale
somministratodevonoesserechiaramenteregistrati.
Ipersensibilitàinclusereazionicorrelateall’infusione
Conlasomministrazionedicasirivimabeimdevimabesistelapossibilitàdireazionidaipersensibilità
gravi, compresa anafilassi. Se si manifestano segni o sintomi di una reazione da ipersensibilità
clinicamente significativa o di anafilassi, interrompere immediatamente la somministrazione e
somministrarefarmaciappropriatie/ocuredisupporto.
Con la somministrazione di casirivimab e imdevimab sono state osservate reazioni correlate
all’infusione.Questereazionipotrebberoesseresevereopotenzialmenteletali.Isegniesintomidelle
reazioni correlate all’infusione possono comprendere febbre, respirazione difficoltosa, ridotta
saturazione dell’ossigeno, brividi, nausea, aritmia (ad esempio, fibrillazione atriale, tachicardia,
bradicardia), dolore o fastidio al torace, debolezza, alterazione dello stato mentale, cefalea,
broncospasmo, ipotensione, ipertensione, angioedema, irritazione della gola, eruzione cutanea
compresa orticaria, prurito, mialgia, capogiro stanchezza e diaforesi. Se si verifica una reazione
correlata all’infusione, prendere in considerazione il rallentamento o l’interruzione dell’infusione e
somministrarefarmaciappropriatie/ounacuradisupporto.
4.5.Interazioniconaltrimedicinaliedaltreformed’interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione. Casirivimab e imdevimab sono anticorpi monoclonali
che non vengono escreti per via renale o metabolizzati dagli enzimi del citocromo P450, pertanto
sono improbabili interazioni con farmaci concomitanti che siano escreti per via renale o che siano
substrati,induttorioinibitorideglienzimidelcitocromoP450.
Rispostaimmunitaria
LasomministrazioneconcomitantedicasirivimabeimdevimabconivacciniantiͲCOVIDͲ19nonèstata
studiata.
4.6.Fertilità,gravidanzaeallattamento
Gravidanza
Idatirelativiall’usodicasirivimabeimdevimabindonneingravidanzanonesistonoosonoinnumero
limitato.Nonsonodisponibilidatidastudiditossicitàriproduttivasuglianimali,tuttaviainunostudio
direattivitàcrociatatissutalecondottoconcasirivimabeimdevimabutilizzandotessutofetaleumano
nonsonoemersisegnidiinteresseclinico(vedereparagrafo5.3).ÈnotocheglianticorpiIgG1umani
attraversano la barriera placentare, pertanto casirivimab e imdevimab hanno il potenziale di essere
trasferitidallamadrealfetoinviadisviluppo.Nonènotoseiltrasferimentopotenzialedicasirivimab
e imdevimab rappresenti un beneficio di trattamento o un rischio per il feto in via di sviluppo.
Casirivimabeimdevimabdevonoessereutilizzatidurantelagravidanzasoloseilbeneficiopotenziale
giustificailrischiopotenzialeperlamadreeperilfeto,considerandotuttiifattorisanitariassociati.
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Allattamento
Non sono disponibili dati sulla presenza di casirivimab e/o imdevimab nel latte umano o nel latte
animale,suglieffettiperillattanteallattatoalsenoosuglieffettidelmedicinalesullaproduzionedi
latte.ÈnotocheleIgGmaternesonoescretenellattematernoneigiorniimmediatamentesuccessivi
alparto,perpoipassareaconcentrazioniridottesubitodopo.Ibeneficidell’allattamentoalsenoper
losviluppoeperlasalutedevonoesseresoppesaticonlanecessitàclinicadicasirivimabeimdevimab
per la madre e con i potenziali effetti avversi sul neonato allattato al seno dovuti a casirivimab e
imdevimaboallacondizionepreͲesistentedellamadre.LedonneconCOVIDͲ19cheallattanoalseno
devono attenersi alle pratiche descritte nelle linee guida cliniche per evitare di esporre il lattante a
COVIDͲ19.
Fertilità
Nonsonostatieffettuatistudidifertilità.
4.7.Effettisullacapacitàdiguidareveicoliesull’usodimacchinari
Casirivimabeimdevimabnonalteranooalteranoinmodotrascurabilelacapacitàdiguidareveicolie
diusaremacchinari.
4.8.Effettiindesiderati
Riassuntodelprofilodisicurezza
Complessivamente, oltre 2 100 soggetti sono stati esposti a casirivimab e imdevimab per via
endovenosanelcorsodistudicliniciincuisonostatiinclusivolontarisaniepazienti.
La sicurezza di casirivimab e imdevimab è basata sull’analisi dei dati ottenuti dallo studio R10933Ͳ
10987ͲCOVͲ2067, uno studio clinico di fase I/II, randomizzato, in doppio cieco, controllato con
placebo,condottoinpazientiadultiambulatorialiconsintomidiCOVIDͲ19dalieviamoderati,aiquali
erastatoprelevatouncampioneperlaprimadeterminazionedipositivitàall’infezionedavirusSARSͲ
CoVͲ2nei3giorniprecedentil’iniziodell’infusione.Isoggettisonostatitrattaticonun’unicainfusione
i 2 400 mg (1 200 mg di casirivimab e 1 200 mg di imdevimab) (N=258) o 8 000 mg (4 000 mg di
casirivimabe4000mgdiimdevimab)(N=260)oppureconplacebo(n=262).Glieventiavversiraccolti
riguardavano reazioni correlate all'infusione e reazioni da ipersensibilità di severità moderata o
superiore fino al giorno 29, nonché tutti gli eventi avversi gravi (SAE) e, solo nella fase 1, tutti gli
eventiavversiemergentidaltrattamentodigrado3e4.
Sonostatisegnalatieventiavversigraviin4soggetti(1,6%)nelgruppocasirivimabeimdevimab2400
mg, in 2 soggetti (0,8%) nel gruppo casirivimab e imdevimab 8 000 mg e in 6 soggetti (2,3%) nel
gruppoplacebo.NessunodeiSAEèstatoconsideratocorrelatoalfarmacoinstudio.ISAEchesono
statisegnalaticomeeventiavversidigrado3o4sonostatipolmonite,iperglicemia,nauseaevomito
(casirivimabeimdevimab2400mg),ostruzioneintestinaleedispnea(casirivimabeimdevimab8000
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mg) nonché COVIDͲ19, polmonite e ipossia (placebo). Casirivimab e imdevimab non sono approvati
alladosedi8000mg(4000mgdicasirivimabe4000mgdiimdevimab).
Tabelladellereazioniavverse
Nella Tabella 2 sono mostrate le reazioni avverse suddivise in base alla classificazione per sistemi e
organi e alla frequenza utilizzando la seguente convenzione: molto comune (ш1/10); (comune
(ш1/100,<1/10);noncomune(ш1/1.000,<1/100);raro(ш1/10.000,<1/1.000);moltoraro(<1/10.000);
nonnota(lafrequenzanonpuòesseredefinitasullabasedeidatidisponibili).
Tabella2.Tabelladellereazioniavverse
Classificazionepersistemie Frequenza
organi

Reazioneavversa

Traumatismi,intossicazionie Noncomune
complicazionidaprocedura

Reazionicorrelate
all’infusione1

1

Isintomiriportaticomereazionicorrelateall’infusione(infusionͲrelatedreaction,IRR)sono
descrittidiseguitoin"Ipersensibilità,compreseanafilassiereazionicorrelateall’infusione".
Descrizionedireazioniavverseselezionate
Ipersensibilità,compreseanafilassiereazionicorrelateall’infusione
Sonostatesegnalatereazionicorrelateall’infusione,digrado2odiseveritàsuperiore,in4soggetti
(1,5%) inclusi nel braccio 8 000 mg (4 000 mg di casirivimab e 4 000 mg di imdevimab). Queste
reazioni correlate all’infusione sono state di severità moderata e hanno compreso piressia, brividi,
orticaria,prurito,doloreaddominaleerossore.Èstatasegnalataunareazionecorrelataall’infusione
(nausea)nelbraccioplaceboenessunanelbraccio2400mg(1200mgdicasirivimabe1200mgdi
imdevimab).
In due soggetti trattati con 8000mg di casirivimab e imdevimab, le reazioni correlate all’infusione
(orticaria, prurito, rossore, piressia, respiro affannoso, costrizione toracica, nausea, vomito) hanno
determinato l’interruzione definitiva dell’infusione. Tutti gli eventi si sono risolti (vedere paragrafo
4.4).
Nelprogrammaclinicoèstatasegnalataunareazioneanafilattica.L’eventohaavutoinizioentro1ora
dalterminedell’infusioneeharichiestountrattamento,inclusaadrenalina.L’eventosièrisolto.
Segnalazionedellereazioniavversesospette
Lasegnalazionedellereazioniavversesospettechesiverificanodopol’autorizzazionedelmedicinale
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale.Aglioperatorisanitarièrichiestodisegnalarequalsiasireazioneavversasospettatramite
il sistema nazionale di segnalazione al link: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioniͲreazioniͲ
avverse,includendoilnumerodilotto,sedisponibile.
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4.9.Sovradosaggio
Nonvièesperienzadisovradosaggioacutodicasirivimabeimdevimabnell’uomo.Duranteglistudi
clinicisonostatesomministratedosifinoa4000mgdicasirivimabe4000mgdiimdevimab(oltre3
volte la dose raccomandata) senza tossicità dose limitante. Il trattamento del sovradosaggio deve
consistereinmisuredisupportogenerali,inclusoilmonitoraggiodeisegnivitaliel’osservazionedello
stato clinico del paziente. Non esiste alcun antidoto specifico per il sovradosaggio di casirivimab e
imdevimab.

5.PROPRIETÀFARMACOLOGICHE
5.1Proprietàfarmacodinamiche
Casirivimab
Categoriafarmacoterapeutica:nonancoraassegnata.CodiceATC:nonancoraassegnato.
Imdevimab
Categoriafarmacoterapeutica:nonancoraassegnata.CodiceATC:nonancoraassegnato.
Meccanismod’azione
Casirivimabeimdevimabsonoun’associazionedidueanticorpimonoclonaliIgG1umaniricombinanti
nonmodificatinelleregioniFc,incuiciascunanticorpoutilizzacomebersagliolaproteinaspikedel
SARSͲCoVͲ2.Casirivimabeimdevimabmostranoattivitàdineutralizzazioneconunaconcentrazionedi
31,0pM(0,005ʅg/mL),consentendol’inibizionedel50%dell’infezioneviralenelsaggiodiriduzione
dellaplacca(PRNT50).Casirivimabeimdevimabsileganoaepitopidifferentideldominiodilegame
del recettore della proteina spike. Il blocco dell’interazione della proteina spike con l’enzima di
conversionedell’angiotensina2(ACE2)determinal’inibizionedell’infezionedellecelluledell’ospite.
Attivitàantivirale
In un saggio di neutralizzazione del virus SARSͲCoVͲ2 in cellule Vero E6, casirivimab, imdevimab e
casirivimab/imdevimab hanno neutralizzato il SARSͲCoVͲ2 (isolato USAͲWA1/2020) rispettivamente
conunaconcentrazionedi37,4pM(0,006ʅg/mL),42,1pM(0,006ʅg/mL)e31,0pM(0,005ʅg/mL),
consentendol’inibizionedel50%dell’infezioneviraleinunsaggiodiriduzionedellaplacca(PRNT50).
L’effetto in vivo di casirivimab e imdevimab è stato valutato in macachi rhesus e in criceti dorati
siriani.Lasomministrazioneterapeuticadicasirivimabeimdevimabadosidi25mg/kgo150mg/kgin
macachi rhesus infettati con SARS CoVͲ2 ha determinato un’eliminazione virale accelerata nei
tamponi nasofaringei e nei tamponi orali, nonché una patologia polmonare ridotta rispetto agli
animali trattati con placebo. La somministrazionedella terapia a base di casirivimab e imdevimab a
dosi di 5 mg/kg e 50 mg/kg in criceti infettati con SARSͲCoVͲ2 ha determinato un beneficio
terapeutico,comedimostratodalcaloponderalelimitatorispettoaglianimalitrattaticonilplacebo.
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Resistenzaantivirale
Esiste il rischio potenziale di insuccesso del trattamento dovuto all’emergere di varianti del virus
resistentiall’associazionecasirivimab+imdevimab.
Sonostateidentificatevariantidifugadopoduepassaggiincolturacellularedivirusdellastomatite
vescicolare(vesicularstomatitisvirus,VSV)ricombinantechecodificaperlaproteinaspikedelSARSͲ
CoVͲ2inpresenzadicasirivimaboimdevimabsingolarmente,manondopoduepassaggiinpresenza
dell’associazione casirivimab + imdevimab. Le varianti che hanno mostrato una sensibilità ridotta al
solocasirivimabincludevanolesostituzionidegliamminoacididellaproteinaspikeK417E(182volte),
K417N(7volte),K417R(61volte),Y453F(>438volte),L455F(80volte),E484K(25volte),F486V(>438
volte) e Q493K (>438 volte). Le varianti che hanno mostrato ridotta sensibilità al solo imdevimab
includevano le sostituzioni K444N (>755 volte), K444Q (>548 volte), K444T (>1033 volte) e V445A
(>548 volte). L’associazione casirivimab + imdevimab ha mostrato suscettibilità ridotta alle varianti
K444T(6volte)eV445A(5volte).
NeisaggidineutralizzazionebasatisuVSVpseudotipizzatocon39diversevariantidellaproteinaspike
dei virus SARSͲCoVͲ2 in circolazione, il solo casirivimab ha ridotto la neutralizzazione delle varianti
Q409E (4 volte), G476S (5 volte) e S494P (5 volte), mentre imdevimab da solo ha ridotto la
neutralizzazione della variante N439K (463 volte). L’associazione casirivimab + imdevimab ha
mantenutol’attivitàneiconfrontidituttelevariantivalutate.
SonostativalutatiglieffettidellesingolemutazioniindividuatenellavarianteB.1.1.7delRegnoUnito
onellavarianteB.1.351sudafricanasull’efficaciadineutralizzazionedeisingolianticorpimonoclonali,
comepuredell’associazionecasirivimab+imdevimabnelsaggiodineutralizzazionedellopseudovirus
basatosu VSV.L’associazionecasirivimab +imdevimabha mantenutolapropriacapacità altamente
neutralizzanterispettoallevariantiB.1.1.7eB.1.351.Entrambiisingolianticorpimonoclonalihanno
mantenuto la rispettiva efficacia rispetto alla variante B.1.1.7. Imdevimab ha mantenuto l’efficacia
rispettoallavarianteB.1.351.
Nello studio clinico R10933Ͳ10987ͲCOVͲ2067, i dati ad interim hanno indicato solo una variante
(G446V)presenteaunafrazioneallelicaш15%,cheèstatarilevatain3/66soggettiperiqualierano
disponibili dati di sequenziamento nucleotidico, ciascuno a un singolo momento temporale (due al
basale nei soggetti dei gruppi placebo e associazione casirivimab + imdevimab 2 400 mg e uno al
giorno 25 in un soggetto del gruppo associazione casirivimab + imdevimab 8 000 mg). La variante
G446Vhamostratosensibilitàaimdevimabridottadi135volterispettoalwildͲtypeinunsaggiodi
neutralizzazione di pseudoparticelle di VSV, ma ha mantenuto la sensibilità a casirivimab e
all’associazionecasirivimab+imdevimab.
È possibile che le varianti associate a resistenza all’associazione casirivimab + imdevimab possano
presentareresistenzacrociataadaltrianticorpimonoclonalimiratialdominiodilegamedelrecettore
delSARSͲCoVͲ2.L’impattoclinicononènoto.
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Attenuazionedellarispostaimmunitaria
Esisteilrischioteoricochelasomministrazionedell’anticorpopossaattenuarelarispostaimmunitaria
endogenaaSARSͲCoVͲ2erendereipazientipiùsoggettiallareͲinfezione.
Effettifarmacodinamici
LostudioR10933Ͳ10987ͲCOVͲ2067havalutatocasirivimabeimdevimabadosidi1e3,33volteledosi
raccomandate(1200mgdicasirivimabe1200mgdiimdevimab;4000mgdicasirivimabe4000mg
di imdevimab) in pazienti ambulatoriali con COVIDͲ19. È stata identificata una correlazione doseͲ
rispostapiattaperl’efficaciaaquesteduedosidicasirivimabeimdevimab,inbaseallacaricaviralee
agliesiticlinici.
Efficaciaesicurezzaclinica
L’efficacia di casirivimab e imdevimab in 799 pazienti adulti ambulatoriali con COVIDͲ19 è stata
valutata in uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, lo studio 1
(NCT04425629). I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1:1 in modo da ricevere un’unica
infusione endovenosa (EV) di 2 400 mg dell’associazione casirivimab e imdevimab (1200 mg di
ciascuno), 8 000 mg dell’associazione casirivimab e imdevimab (4 000 mg di ciascuno) o placebo
(rispettivamente n=266, n=267, n=266). Per essere idonei all’arruolamento, i soggetti dovevano
presentareinfezionedaSARSͲCoVͲ2confermatainlaboratorio,insorgenzadisintomidiCOVIDͲ19ч7
giorni prima della randomizzazione, mantenere una saturazione di O2 ш93% di respirazione dell’aria
ambiente,nonessereattualmenteononesserestatiprecedentementeespostiatrattamentiputativi
perCOVIDͲ19(peres.plasmadisoggettoconvalescente,corticosteroidisistemicioremdesivir)enon
essereattualmenteononesserestatiprecedentementericoveratiinospedaleperiltrattamentodi
COVIDͲ19.
La durata dello studio è stata di 28 giorni per ciascun paziente. Durante l’intero studio sono stati
prelevati tamponi nasofaringei e sono state inoltre raccolte informazioni su tutte le visite mediche
relativeaCOVIDͲ19.
Suiprimi275pazientièstatacondottaun’analisidescrittivainizialedegliendpointvirologici(gruppo
dianalisi1).Perripetereinmodoindipendenteleanalisidescrittivecondottesuiprimi275pazienti,le
analisi virologiche primarie (Tabella 3) sono state condotte sui 524 pazienti successivi (gruppo di
analisi2).
Le analisi cliniche primarie sono state condotte nell’intera popolazione di 799 pazienti (gruppo di
analisi1/2).
Idatidemograficielecaratteristichebasalidiquesti3gruppidianalisisonoriportatinellaseguente
Tabella3.


— 48 —

16-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 142

Tabella3.Datidemograficiecaratteristichebasalinellostudio1
Parametro

Gruppodianalisi1
n=275

Etàmedia,anni
(intervallo)

Gruppodi
analisi2
n=524

Gruppodi
analisi–1/2
n=799

44(18Ͳ81)

41(18Ͳ89)

42(18Ͳ89)

%soprai50anni

32

28

29

%soprai65anni

7

7

7

%disessofemminile

51

54

53

%bianchi

82

87

85

%neri

13

7

9

%asiatici

1

2

2

%ispaniciolatinoͲ
americani

56

48

50

%adalto
rischioa(ш1fattore
dirischioperCOVIDͲ
19severa)

64

59

61

%diobesi

42

35

37

Duratamediana
deisintomi(giorni)

3

3

3

Parametrovirologico
basale
%disieronegativi
Mediadilog10
copie/mL
%disieropositivi
Mediadilog10
copie/mL
%dialtro







41

56

51

6,60

6,34

6,41

45

34

38

3,30

3,49

3,43

14

11

11

a

Secondoladefinizionedellostudio1,ipazientiadaltorischioeranopazienticon1opiùdeiseguenti
fattori di rischio: età >50anni; indice di massa corporea >30kg/m2 raccolto mediante la scheda
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raccoltadati(casereportform,CRF)deisegnivitali;malattiacardiovascolare,compresaipertensione;
nefropatiacronica,compresisoggettidializzati;malattiapolmonarecronica,compresaasma;malattia
metabolica cronica, compreso diabete; epatopatia cronica e immunosoppressione, in base alla
valutazionedellosperimentatore.
Gliendpointvirologicinelgruppodianalisi1eranodescrittiviesonostativalutatiprospetticamente
inmodogerarchiconelgruppodianalisi2;lagerarchiaèproseguitapervalutaregliendpointclinici
nelgruppodianalisi1/2.
Per tutti gli endpoint di efficacia, le analisi sono state condotte in una serie di analisi completa
modificata(modifiedfullanalysisset,mFAS)definitacomesoggetticonrisultatopositivodell’analisi
quantitativa della reazione a catena della polimerasi con trascrittasi inversa (reverse transcription
quantitative polymerase chain reaction, RTͲqPCR) al basale. Nel gruppo di analisi 2, l’endpoint
virologico primario eralariduzionedella caricaviralegiornaliera(log10copie/mL)dal basale fino al
giorno7(misuratacomevariazionemediagiornalieradellamediaponderataneltempo).L’endpoint
clinicoprincipale(gruppodianalisi1/2)eralapercentualedipazienticonrisultatopositivodell’analisi
RTͲqPCRalbasale,chehannoavutonecessitàdi1opiùvisitemedicheperlaprogressionediCOVIDͲ
19.
Gli endpoint virologici descrittivi del gruppo di analisi 1 sono stati valutati gerarchicamente e
confermatinelgruppodianalisi2.Èstataosservataunariduzionesignificativadellacaricaviraletra
tutti i pazienti trattati con casirivimab e imdevimab, come misurato nei campioni nasofaringei
mediante RTͲqPCR quantitativa fino al giorno 7; vedere Figura 1. La riduzione massima della carica
viraleèstataosservatatraipazienticoncaricaviraleelevataalbasale(>106o>107copie/mL)etrai
pazienticheeranosieronegativialbasale;vedereFigura2.
Figura1.Riduzionedellacaricaviralegiornalieramediaponderataneltempo(log10copie/mL)fino
algiorno7(mFAS,gruppodianalisi1/2)
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a

Endpointvirologicoprimario
EndpointpreͲspecificatovalutatogerarchicamente
Lasieronegativitàeradefinitadall’assenzadiIgGantiͲspike,IgAantiͲspikeeIgGantiͲnucleocapside
misurabilielasieropositivitàeradefinitadallapresenzadiIgGantiͲspike,IgAantiͲspikee/oIgGantiͲ
nucleocapsidemisurabili.

b

Figura2.Valoredellacaricaviraleinscalalog10aognivisitafinoalgiorno7neicampioni
nasofaringei(mFAS,gruppodianalisi1/2)









Sebbeneinquestostudiodifase2siastatausatalacaricaviraleperdefinirel’endpointprimario,idati
clinici a dimostrazione che casirivimab e imdevimab potrebbero essere efficaci si è ottenuta con
l’endpointsecondariopreͲdefinito,ossialevisitemediche.Levisitemedichecomprendevanoricoveri
ospedalieri, visite al pronto soccorso, visite di emergenza o visite di telemedicina/in ambulatorio
medico.Unapercentualeinferioredipazientitrattaticoncasirivimabeimdevimabhaavutonecessità
divisitemedicheericoveriospedalieri/visitealPScorrelatiaCOVIDͲ19rispettoaquellitrattaticon
placebo;vedereTabella4.Irisultatidell’endpointdellevisitemedichesuggerisconounacorrelazione
doseͲrisposta relativamente piatta. La riduzione del rischio assoluto per casirivimab e imdevimab
rispetto al placebo è maggiore nei soggetti a rischio più elevato di ricovero ospedaliero secondo i
criteridialtorischio(Tabella5).
Tabella4.Visitemedicheintuttiipazienti,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentualedi
pazienti

Eventidivisitemediche
Placebo

Differenza
dirischio


231

15

6,5%
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2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

215

6

2,8%

Ͳ3,7%

Ͳ8,0%;0,3%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

434

12

2,8%

Ͳ3,7%

Ͳ7,9%;Ͳ0,3%

EventidiricoveroospedalieroovisitaalPS





Placebo

231

10

4,3%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

215

4

1,9%

Ͳ2,5%

Ͳ6,2%;0,9%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

434

8

1,8%

Ͳ2,5%

Ͳ6,1%;0,2%

Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Tabella5.Visitemedicheneipazientiadaltorischio,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentualedi
pazienti

Eventidivisitemediche

Differenzadi
rischio


ICal95%


Placebo

142

13

9,2%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

134

3

2,2%

Ͳ6,9%

Ͳ13,2%;Ͳ1,3%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

266

7

2,6%

Ͳ6,5%

(Ͳ12,7%;Ͳ1,6%)

EventidiricoveroospedalieroovisitaalPS





Placebo

142

9

6,3%





2400mgdi
casirivimabe

134

2

1,5%

Ͳ4,8%

Ͳ10,4%;Ͳ0,1%
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imdevimab

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

266

5

1,9%

Ͳ4,5%

Ͳ10,0%;Ͳ0,5%

Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Tabella6.Visitemedicheneipazientinonarischio,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentualedi
pazienti

Eventidivisitemediche

Differenzadi
rischio


ICal95%


Placebo

89

2

2,2%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

81

3

3,7%

1,5%

Ͳ13,5%;16,4%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

168

5

3,0%

0,7%

Ͳ12,1%;13,5%

EventidiricoveroospedalieroovisitaalPS





Placebo

89

1

1,1%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

81

2

2,5%

1,3%

Ͳ13,7%;16,3%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

168

3

1,8%

0,7%

Ͳ12,2%;13,5%

Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Tabella7.Visitemedicheneipazientisieronegativi,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentualedi
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rischio




Placebo

124

12

9,7%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

121

4

3,3%

Ͳ6,4%

Ͳ13,4%;Ͳ0,1%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

236

8

3,4%

Ͳ6,3%

Ͳ13,2%;Ͳ0,8%

EventidiricoveroospedalieroovisitaalPS





Placebo

124

7

5,6%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

121

3

2,5%

Ͳ3,2%

Ͳ15,7%;9,3%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

236

6

2,5%

Ͳ3,1%

Ͳ13,9%;7,8%

Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Tabella8.Visitemedicheneipazientisieropositivi,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentualedi
pazienti

Eventidivisitemediche

Differenza
dirischio


ICal95%


Placebo

83

2

2,4%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

73

2

2,7%

0,3%

Ͳ6,1%;7,4%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

153

3

2,0%

Ͳ0,4%

Ͳ6,8%;4,0%
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Placebo

83

2

2,4%





2400mgdi
casirivimabe
imdevimab

73

1

1,4%

Ͳ1,0%

Ͳ16,6%;14,6%

Tutteledosidi
casirivimab
eimdevimab

153

1

0,7%

Ͳ1,8%

Ͳ15,0%;11,6%

Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Iltempomedianoalmiglioramentodeisintomi,comeregistratoinundiariogiornalierodeisintomi
specifico dello studio, è stato di 5 giorni per i pazienti con 1 o più fattori di rischio trattati con
casirivimabeimdevimabrispettoa7giorniperipazientitrattaticonplacebonelgruppodianalisi1/2.
Iltempomedianoalmiglioramentodeisintomi,comeregistratoinundiariogiornalierodeisintomi
specifico dello studio, è stato di 5 giorni per i pazienti con 2 o più fattori di rischio trattati con
casirivimabeimdevimabrispettoa11giorniperisoggettitrattaticonplacebo.Isintomivalutatisono
stati febbre, brividi, mal di gola, tosse, respiro affannoso/difficoltà di respirazione, nausea, vomito,
diarrea, cefalea, arrossamento/lacrimazione oculare, dolori generalizzati, perdita del
gusto/dell’olfatto, stanchezza, perdita dell’appetito, confusione, capogiro, oppressione/costrizione
toracica,dolorealtorace,maldistomaco,eruzionecutanea,starnuti,espettorato/flegma,secrezione
abbondante di muco dalle vie nasali. Il miglioramento dei sintomi era definito da sintomi valutati
moderatioseverialbasalechevenivanovalutaticomelievioassenti,esintomivalutatilievioassenti
albasalechevenivanovalutaticomeassenti.
5.2Proprietàfarmacocinetiche
Cisiattendechelafarmacocineticadicasirivimabeimdevimabsiacoerenteconquelladimostratada
altrianticorpimonoclonaliIgG1umani.

5.3Datipreclinicidisicurezza
Non sono stati effettuati studi di cancerogenicità, genotossicità, tossicità riproduttiva e fertilità con
casirivimabeimdevimab.

— 55 —

16-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 142

6.INFORMAZIONIFARMACEUTICHE
6.1.Elencodeglieccipienti
LͲistidina
LͲistidinamonocloridratomonoidrato
Polisorbato80
Saccarosio
Acquaperpreparazioniiniettabili

6.2.Incompatibilità
Inassenzadistudidicompatibilità,questomedicinalenondeveesseremiscelatoconaltrimedicinali.
6.3.Periododivalidità
Flaconcinointegro:24mesi
Dopol’apertura:unavoltaaperto,ilmedicinaledeveesserediluitoeinfusoimmediatamente.
Dopoladiluizione:lasoluzionediluitapuòessereconservataperunmassimodi4oreatemperatura
ambiente(finoa25°C)orefrigerataaunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cperunmassimodi36
ore.
6.4.Precauzioniparticolariperlaconservazione
Conservareinfrigoriferoaunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cnellaconfezioneoriginaleper
proteggereilmedicinaledallaluce.Noncongelare.
Nonagitare.
6.5.Naturaecontenutodelcontenitore
Casirivimabeimdevimabsonofornitiinflaconcinidivetroditipo1da20mLo6mL.
Ogniscatolacontiene2flaconciniperconfezione:
- 1flaconcinocon1332mg/11,1mLdicasirivimabe1flaconcinocon1332mg/11,1mLdi
imdevimab
oppure
- 1flaconcinocon300mg/2,5mLdicasirivimabe1flaconcinocon300mg/2,5mLdi
imdevimab.

Èpossibilechenontutteleconfezionisianocommercializzate.
6.6.Precauzioniparticolariperlosmaltimentoelamanipolazione
Peristruzionisulladiluizionedicasirivimabeimdevimab,vedereparagrafo4.2.
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Smaltimento
Ilmedicinalenonutilizzatoeirifiutiderivatidatalemedicinaledevonoesseresmaltitiinconformità
allanormativalocalevigente.

7.TITOLAREDELLAAUTORIZZAZIONEALLADISTRIBUZIONEEPRODUTTORE

Titolaredellaautorizzazionealladistribuzione:
RocheS.p.A.
VialeG.B.Stucchi,110
20900Monza(MB)
Italia

Produttore:
RochePharmaAG
EmilͲBarellͲStrasse1
79639GrenzachͲWyhlen
Germania
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ALLEGATO 2


INFORMAZIONIPERILPAZIENTE


Casirivimabeimdevimab120mg/mLconcentratopersoluzioneperinfusione
casirivimabeimdevimab

 Medicinalesottopostoamonitoraggioaddizionale.Ciòpermetteràlarapidaidentificazionedinuove
informazionisullasicurezza.Leipuòcontribuiresegnalandoqualsiasieffettoindesideratoriscontrato
durantel'assunzionediquestomedicinale.Vederelafinedelparagrafo4perleinformazionisucome
segnalareglieffettiindesiderati.

Questomedicinalenonèstatoancoracompletamentestudiatoenonharicevutol'approvazione
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia ne è stata autorizzata la temporanea
distribuzioneperiltrattamentodiCOVIDͲ19conDecretodelMinistrodellasalute6febbraio2021
pubblicatonellaGazzettaUfficialedell’8febbraio2021,n.32.


Legga attentamente questo foglio prima che le venga somministrato questo medicinale perché
contieneimportantiinformazioniperlei.

x Conserviquestofoglio.Potrebbeaverebisognodileggerlodinuovo.
x Sehaqualsiasidubbio,sirivolgaalmedico,alfarmacistaoall'infermiere.Questomedicinaleè
stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia
sonougualiaisuoi,perchépotrebbeesserepericoloso.
x Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolgaalmedico,alfarmacistaoall'infermiere.Vedereparagrafo4.

Contenutodiquestofoglio

1. Cosasonocasirivimabeimdevimabeacosaservono
2. Cosadevesapereprimachelevenganosomministraticasirivimabeimdevimab
3. Comevengonosomministraticasirivimabeimdevimab
4. Possibilieffettiindesiderati
5. Comeconservarecasirivimabeimdevimab
6. Contenutodellaconfezioneealtreinformazioni

1. Cosasonocasirivimabeimdevimabeacosaservono

Cosasonocasirivimabeimdevimab

Casirivimab e imdevimab contengono i principi attivi casirivimab e imdevimab. Sono un tipo di
proteina chiamata "anticorpo monoclonale". Questi anticorpi agiscono legandosi a bersagli specifici
sulviruschecausal'infezione.
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Acosaservonocasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabsonomedicinaliusatipertrattarelamalattiadacoronavirus2019(COVIDͲ
19)dalieveamoderatainpazientiadultiepediatrici(dietàpariesuperiorea12anni)coninfezione
confermatainlaboratoriodaSARSͲCoVͲ2echesonoadaltorischiodiCOVIDͲ19grave.

Nonèstatoosservatoalcunbeneficioclinicoderivantedaltrattamentoconcasirivimabeimdevimab
nei pazienti ricoverati in ospedale per COVIDͲ19. Pertanto, casirivimab e imdevimab non devono
essereusatineipazientiche:
xsonoricoveratiinospedaleacausadiCOVIDͲ19,OPPURE
xhannonecessitàdiossigenoterapiaacausadiCOVIDͲ19,OPPURE
xsono già sottoposti a ossigenoterapia per altre condizioni e hanno necessità di un flusso di
ossigenopiùelevatoacausadiCOVIDͲ19.

CosaèCOVIDͲ19?

COVIDͲ19 è una malattia causata da un virus chiamato coronavirus. Le persone possono contrarre
COVIDͲ19attraversoilcontattoconun'altrapersonainfettatadalvirus.

La malattia si manifesta con sintomi che possono essere da molto lievi (compresi alcuni casi senza
sintomi)agravi,tracuicasidimorte.Sebbenefinoraleinformazionisuggeriscanochenellamaggior
partedeicasilamalattiasimanifestainformalieve,èpossibileanchechesiverifichiinformagrave,
provocandoancheilpeggioramentodialtrecondizioniclinichegiàpresenti.Lepersoneditutteleetà
con condizioni cliniche gravi, di lunga durata (croniche) come, per esempio, malattia cardiaca,
malattia polmonare e diabete, sembrano essere a rischio più elevato di ricovero in ospedale per
COVIDͲ19.

IsintomidiCOVIDͲ19comprendonofebbre,tosseeaffanno,chepossonocomparireda2a14giorni
dopo l'esposizione al virus. È possibile che la malattia si manifesti in forma grave con problemi
respiratoriingradodicausareilpeggioramentodialtrecondizioniclinichegiàpresenti.

Comeagisconocasirivimabeimdevimab

Casirivimab e imdevimab si legano alla proteina spike del coronavirus, impedendo al virus di
penetrare nelle cellule dell’organismo e infettarle. Questo può aiutare l'organismo a superare
l'infezioneviraleearistabilirsipiùrapidamente.

2. Cosadevesapereprimachelevenganosomministraticasirivimabeimdevimab

Nonledevonoesseresomministraticasirivimabeimdevimab
x se è allergico a casirivimab, imdevimab o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale(elencatialparagrafo6).

Sequestocasolariguarda,sirivolgaappenapossibilealmedicooall'infermiere.
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Avvertenzeeprecauzioni
Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di iniziare il trattamento con casirivimab e
imdevimab.

Reazionisuccessiveall'infusione
Casirivimab e imdevimab possono causare reazioni allergiche o reazioni successive all'infusione. I
sintomipossonocomprendere:
xfebbre
xbrividi
xeruzionecutaneapruriginosa
xprurito
xdoloreaddominale
xarrossamentodelviso.

Informiilmedicosemostraunoqualsiasidiquestisegniosintomi.

Bambinieadolescenti
Casirivimabeimdevimabnondevonoesseresomministratiaibambinialdisottodei12annidietà.
Nonsonodisponibilidatisufficientipersomministrarequestimedicinaliaquestibambini.

Altrimedicinaliecasirivimabeimdevimab
Informiilmedicool'infermieredituttiglialtrimedicinalicheassumeohaassuntorecentemente.Se
deveesserevaccinatocontroCOVIDͲ19,informiilmedicocheharicevutoanticorpimonoclonaliperil
trattamentodiCOVIDͲ19.


Gravidanzaeallattamento
Informiilmedicool'infermiereseèingravidanzaosesospettaunagravidanza.Nonsonodisponibili
informazionisufficientiperesserecertichel'usodicasirivimabeimdevimabingravidanzasiasicuro.
Casirivimabeimdevimabsarannosomministratisoloseibeneficipotenzialideltrattamentosuperano
irischipotenzialiperlamadreeilnascituro.

Informi il medico o l'infermiere se sta allattando al seno. Non è ancora noto se casirivimab e
imdevimab o il virus che provoca COVIDͲ19 passino nel latte materno umano o quali potrebbero
essereglieffettisulbambinoosullaproduzionedilatte.Ilmedicolaaiuteràadecideresecontinuare
l'allattamento al seno o iniziare il trattamento con casirivimab e imdevimab. Dovrà prendere in
considerazioneibeneficipotenzialideltrattamentoperleirispettoaibeneficiinterminidisaluteeai
rischidell'allattamentoalsenoperilbambino.

Guidadiveicolieutilizzodimacchinari
Nonsiprevedechecasirivimabeimdevimabinfluiscanosullacapacitàdiguidareveicoli.

3. Comevengonosomministraticasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabsarannosomministratidaunmedicoodauninfermiereespertinell'usodi
questotipoditrattamento,chelamonitorerannoattentamentedurantelasomministrazionediquesti
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medicinali per individuare eventuali effetti indesiderati. Casirivimab e imdevimab saranno
somministraticonun'infusioneinunavenadelladuratadialmenoun'ora.

Ladoseraccomandataèdi1200mgdicasirivimabe1200mgdiimdevimabsomministratiinun'unica
infusione in una vena (infusione endovenosa). Casirivimab e imdevimab devono essere sempre
somministratiinsieme.

Vedereleistruzioniperglioperatorisanitariperinformazionisullasomministrazionedell'infusionedi
casirivimabeimdevimab.

Selevienesomministratopiù/menocasirivimabeimdevimabdiquantosideve
Poichécasirivimabeimdevimabvengonosomministratiesclusivamentedaunoperatoresanitario,è
improbabile che gliene venga somministrata una dose eccessiva o insufficiente. Se le viene
somministrataunadoseinpiù,informiimmediatamentel'infermiereoilmedico.

Sehaqualsiasidubbiosull'usodiquestomedicinale,sirivolgaalmedico,alfarmacistaoall'infermiere.

4. Possibilieffettiindesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
personelimanifestino.

Effettiindesideratinoncomuni
(possonointeressarefinoa1pazientesu100)
x reazioni allergiche o reazioni successive all'infusione. I sintomi possono comprendere, ma non
solo:
- febbre
- brividi
- sensazionedinausea
- malditesta
- difficoltàarespirare
- diminuzionedellapressionedelsangue
- gonfioredelviso
- irritazionedellagola
- eruzionecutaneaconorticaria
- prurito
- doloremuscolare
- confusionementale.

Segnalazionedeglieffettiindesiderati
Semanifestaunqualsiasieffettoindesiderato,compresiquellinonelencatiinquestofoglio,sirivolga
al medico, al farmacista o all'infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione al link: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioniͲ
reazioniͲavverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questomedicinale.
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Comeconservarecasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabsarannoconservatidaglioperatorisanitariinospedaleoinambulatorioalle
seguenticondizioni:
•prima dell'uso, la soluzione concentrata di casirivimab e imdevimab non ancora aperta sarà
conservata in frigorifero fino al giorno in cui servirà usarla. Prima di diluirla, la soluzione
concentratadovràessereportataatemperaturaambiente;
•dopo la diluizione, casirivimab e imdevimab devono essere usati immediatamente. Se
necessario,lesacchedisoluzionediluitapossonoessereconservateperunmassimodi4orea
temperaturaambiente(finoa25°C)orefrigerateaunatemperaturacompresatra2°Ce8°C
perunmassimodi36ore.

Conserviquestomedicinalefuoridallavistaedallaportatadeibambini.

Nonusiquestomedicinaledopoladatadiscadenzacheèriportatasullascatolaesull'etichettadel
flaconcinodopo“Exp”.Ladatadiscadenzasiriferisceall'ultimogiornodiquelmese.
Nonusiquestomedicinalesenotalapresenzadiparticelleoalterazionedelcolore.
Nongettialcunmedicinalenell'acquadiscarico.Questoaiuteràaproteggerel'ambiente.

6. Contenutodellaconfezioneealtreinformazioni

Cosacontengonocasirivimabeimdevimab
Iprincipiattivisonocasirivimaboimdevimab.Ogniscatolacontiene2flaconciniperconfezione:

x 1flaconcinoda20mLdicasirivimabchecontiene1332mgdicasirivimab,e1flaconcinoda20
mLdiimdevimabchecontiene1332mgdiimdevimab;oppure
x 1flaconcinoda6mLdicasirivimabchecontiene300mgdicasirivimab,e1flaconcinoda6mLdi
imdevimabchecontiene300mgdiimdevimab;
x gli altri componenti sono LͲistidina, LͲistidina monocloridrato monoidrato, polisorbato80,
saccarosioeacquaperpreparazioniiniettabili.

Descrizionedell'aspettodicasirivimabeimdevimabecontenutodellaconfezione
Casirivimabeimdevimabsonodisponibiliinscatolecontenenti2flaconciniperconfezione.

Titolaredellaautorizzazionealladistribuzioneeproduttore

Titolaredellaautorizzazionealladistribuzione:
RocheS.p.A.
VialeG.B.Stucchi,110
20900Monza(MB)
Italia

Produttore:
RochePharmaAG
EmilͲBarellͲStrasse1
79639GrenzachͲWyhlen
Germania

21A03704
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