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Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in
particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono
portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a
seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL).
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DETERMINA 4 agosto 2021.
Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego
dell’anticorpo monoclonale sotrovimab, ai sensi del decreto
12 luglio 2021. (Determina n. DG 911/2021).

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 legge 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»;
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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 il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2021,
recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione
dei medicinali a base dell’anticorpo monoclonale sotrovimab e proroga del decreto 6 febbraio 2021», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021, n. 180;
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»;
Considerato il parere della Commissione tecnico
scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco reso in data
24 maggio 2021, che ha rilevato che l’efficacia dell’anticorpo sotrovimab appare non molto dissimile da quella
dei farmaci utilizzabili ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3,
della direttiva 2001/83/CE e che una volta autorizzato potrà essere reso disponibile alle stesse condizioni previste
per gli altri anticorpi monoclonali;
Considerato che con il decreto ministeriale 12 luglio
2021 sopra citato, è stata autorizzata, nelle more del perfezionamento delle procedure finalizzate all’autorizzazione all’immissione in commercio, la temporanea distribuzione dei medicinali per il trattamento di COVID-19 a
base dell’anticorpo monoclonale sotrovimab dell’azienda
GlaxoSmithKline, privo di una autorizzazione all’immissione in commercio nel territorio europeo e nazionale;
Determina:
Art. 1.
Modalità e condizioni di impiego
1. L’anticorpo monoclonale sotrovimab, prodotto
dall’azienda GlaxoSmithKline, è impiegato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19)
lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o
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superiore a 12 anni che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto
rischio di progressione a COVID-19 severa.
2. L’anticorpo monoclonale di cui al comma 1 è impiegato 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.
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 suc-
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cessivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio
Art. 3.
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
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.
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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 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.
Roma, 4 agosto 2021
Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO 1
INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni 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 COVID-19 con decreto del Ministro della salute del
12 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2021,
n. 180.
1. Denominazione del medicinale

Sotrovimab concentrato per soluzione per infusione 500 mg (62,5
mg/mL)
2. Composizione qualitativa e quantitativa

mL).

Ogni flaconcino contiene 500 mg di sotrovimab in 8 mL (62,5 mg/

Sotrovimab è un anticorpo monoclonale IgG1 kappa (IgG1k) completamente umano.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. Forma farmaceutica

Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).
Sotrovimab concentrato per soluzione per infusione è una soluzione
chiara, incolore o di colore da giallo a marrone, da diluire in una soluzione di cloruro di sodio prima della somministrazione per infusione
endovenosa.
4. Informazioni cliniche

4.1 Indicazioni terapeutiche
Sotrovimab è indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti (di
età pari o superiore a 12 anni che abbiano un peso corporeo di almeno
40 kg) che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono a rischio di progressione a COVID-19 severa.
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Si definiscono ad alto rischio i pazienti che soddisfano almeno uno
dei seguenti criteri:
indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ≥30, oppure
>95° percentile per età e per genere
insufficienza renale cronica, incluse dialisi peritoneale o
emodialisi
diabete mellito non controllato (HbA1c>9,0% 75 mmol/mol) o
con complicanze croniche
immunodeficienza primitiva o secondaria
età >65 anni
malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d’organo)
broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (ad es. soggetti affetti da asma, fibrosi polmonare o che
necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-2)
epatopatia cronica [con seguente box di warning: «gli anticorpi
monoclonali non sono stati studiati in pazienti con compromissione epatica moderata o severa»]
emoglobinopatie
patologie del neurosviluppo e patologie neurodegenerative.
COVID-19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non
oltre dieci giorni) e confermata da positività di esame virologico diretto
per SARS-CoV-2. Il trattamento è possibile oltre i dieci giorni dall’esordio solo in soggetti con immunodeficienza che presentino: sierologia per
SARS-COV-2 negativa e prolungata positività al tampone molecolare.
Nessun beneficio clinico è stato osservato con sotrovimab nei pazienti ospedalizzati per COVID-19. Pertanto, sotrovimab non deve essere usato in pazienti che:
sono ospedalizzati per COVID-19
ricevono ossigenoterapia per COVID-19
necessitano, a causa di COVID-19, di un aumento del flusso di
ossigenoterapia cronica già in atto per comorbilità preesistente.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da un medico adeguatamente formato. L’utilizzo di sotrovimab è limitato alle strutture
sanitarie che consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali
reazioni avverse severe (vedere paragrafo 4.4).
Posologia
Dose raccomandata
La dose raccomandata di sotrovimab negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e che abbiano un peso corporeo
di almeno 40 kg) è una singola infusione endovenosa (ev) diluita di 500
mg.
Durata del trattamento e monitoraggio
Dose singola
I pazienti devono essere monitorati durante e almeno un’ora dopo
il completamento dell’infusione di sotrovimab.
Popolazioni speciali
Uso pediatrico
La sicurezza e l’efficacia di sotrovimab in bambini e adolescenti
di età inferiore a 12 anni o che abbiano un peso inferiore a 40 kg non
sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti di età pari o superiore
a 12 anni e che pesano almeno 40 kg.
Uso geriatrico
La farmacocinetica di sotrovimab in pazienti di età pari o superiore a 65 anni non è stata ancora stabilita. In ogni caso, non è considerato necessario un aggiustamento della dose.
Compromissione renale
Sotrovimab non è stato studiato in pazienti con compromissione
renale. In ogni caso, non è considerato necessario alcun aggiustamento
della dose.
Compromissione epatica
Non è noto se sia necessario un aggiustamento della dose in
pazienti con compromissione epatica. Non sono stati condotti studi
specifici.
Modo di somministrazione
Per uso endovenoso.
Sotrovimab deve essere diluito prima della somministrazione.
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Sotrovimab deve essere somministrato come singola infusione endovenosa (ev) nell’arco di 30 minuti. I pazienti devono essere monitorati
durante e almeno un’ora dopo la somministrazione.
Sotrovimab non deve essere somministrato come infusione rapida o
bolo.
Sotrovimab deve essere preparato da un operatore sanitario qualificato
utilizzando tecniche asettiche.
Preparazione per la diluzione
1. Rimuovere un flaconcino di sotrovimab dal frigorifero (2 °C – 8
°C) e lasciarlo stabilizzare a temperatura ambiente, al riparo dalla luce, per
circa 15 minuti.
2. Ispezionare visivamente il flaconcino per rilevare l’eventuale
presenza di particelle e verificare che non ci siano danni visibili al flaconcino. Se il flaconcino risulta essere inutilizzabile, eliminarlo e ripetere l’operazione con un flaconcino nuovo.
3. Ruotare delicatamente il flaconcino diverse volte prima dell’uso
senza creare bolle d’aria. Non scuotere o agitare energicamente il flaconcino.
Istruzioni per la diluizione
1. Prelevare 8 mL da una sacca per infusione contenente 50 mL o
100 mL di cloruro di sodio per preparazioni iniettabili allo 0,9% (9 mg/mL).
2. Prelevare 8 mL dal flaconcino di sotrovimab.
3. Iniettare gli 8 mL di sotrovimab nella sacca per infusione attraverso il setto.
4. Eliminare ogni residuo inutilizzato nel flaconcino in quanto il
prodotto non contiene conservanti. La confezione è per un singolo utilizzo
e deve essere usata per un singolo paziente.
5. Prima dell’infusione, agitare delicatamente la sacca per infusione, avanti e indietro, da 3 a 5 volte. Non capovolgere la sacca per infusione.
Evitare che si formino bolle d’aria.
La soluzione diluita di sotrovimab deve essere somministrata immediatamente. Se la somministrazione immediata non è possibile, la soluzione
diluita può essere conservata per un massimo di 4 ore a temperatura ambiente (da 20 °C a 25 °C) o in frigorifero per un massimo di 24 ore (da 2
°C a 8 °C).
Istruzioni per la somministrazione
1. Collegare un set per infusione alla sacca per infusione utilizzando
un tubo con foro standard. Per la somministrazione della soluzione si raccomanda l’utilizzo di un filtro in linea da 0,2 micron.
2. Effettuare la preparazione (priming) del set per infusione con una
soluzione per infusione di cloruro di sodio allo 0,9% (9 mg/mL).
3. Somministrare l’infusione per via endovenosa nell’arco di 30 minuti a temperatura ambiente.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
elencati al paragrafo 6.1.
Precedente reazione anafilattica ad un anticorpo monoclonale.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Ipersensibilità
In uno studio su pazienti ospedalizzati è stata riportata anafilassi in
seguito all’infusione di sotrovimab. Se si verificano segni e sintomi di una
reazione di ipersensibilità clinicamente significativa, interrompere immediatamente la somministrazione e avviare una terapia appropriata.
Reazioni correlate all’infusione
Con sotrovimab sono state segnalate reazioni correlate all’infusione
nello studio COMET-ICE (vedere paragrafo 5) e nel programma clinico
in corso. Tutte le reazioni correlate all’infusione dello studio COMET-ICE
sono state di intensità da lieve a moderata. Se si verifica una reazione correlata all’infusione, considerare di rallentare o interrompere l’infusione e
insieme somministrare appropriate cure di supporto.
Tracciabilità
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il
nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati condotti studi formali sull’interazione di sotrovimab
con altri medicinali.
Sotrovimab non è escreto per via renale e non è metabolizzato dagli
enzimi del citocromo P450 (CYP); perciò sono improbabili interazioni con
medicinali concomitanti che sono escreti per via renale o che sono substrati,
induttori o inibitori degli enzimi del CYP.
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La somministrazione concomitante di sotrovimab con vaccini antiCOVID-19 non è stata studiata.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Fertilità
Non sono stati effettuati studi sulla fertilità.
Gravidanza
I dati relativi all’uso di sotrovimab in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Non sono stati condotti studi di tossicità
riproduttiva sugli animali. Tuttavia, in uno studio di reattività crociata utilizzando proteine umane embrio-fetali, non sono emersi legami di interesse clinico. Poiché sotrovimab è un anticorpo del tipo immunoglobuline G
(IgG), è in grado di attraversare la barriera placentare, passando dalla madre
al feto in fase di sviluppo. Il beneficio o il rischio potenziali di questo passaggio sullo sviluppo del feto non sono noti.
Sotrovimab deve essere usato in gravidanza solo se il beneficio atteso
per la madre giustifica il potenziale rischio per il feto.
Allattamento
Non sono disponibili dati sull’escrezione di sotrovimab nel latte
materno. Il rischio per i neonati/lattanti non può essere escluso. È noto che
le IgG umane sono escrete nel latte materno.
Deve essere presa la decisione se interrompere l’allattamento o
astenersi dalla terapia con sotrovimab tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il bambino e il beneficio della terapia per la donna.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non ci sono studi per valutare gli effetti sulla capacità di guidare
veicoli e sull’uso di macchinari.
Devono essere considerati lo stato clinico del paziente e il profilo
degli effetti indesiderati di sotrovimab quando si valuta la capacità del paziente di svolgere compiti che richiedano capacità di giudizio, motorie o
cognitive.
4.8 Effetti indesiderati
Sono in corso studi clinici per valutare la sicurezza di sotrovimab.
Per le precauzioni d’uso vedere paragrafo 4.4.
Riassunto del profilo di sicurezza
Il profilo di sicurezza di sotrovimab è stato valutato nell’analisi ad interim di uno studio controllato, randomizzato verso placebo su 868 pazienti
non ospedalizzati con COVID-19 (COMET-ICE).
Tutti i pazienti hanno ricevuto una infusione endovenosa di 500 mg di
sotrovimab o placebo. Gli eventi avversi registrati nel COMET-ICE sono
elencati nella Tabella 1 (≥1% in entrambi i bracci). Due pazienti hanno
interrotto il trattamento a causa di uno stravaso dal sito di infusione; successivamente l’infusione è stata completata per entrambi. Tutte le reazioni
correlate all’infusione sono state di intensità lieve e moderata (vedere paragrafo 4.4). Non sono stati osservati eventi riconducibili ad intensificazione
dell’infezione anticorpo-mediata (ADE). L’unico evento verificatosi con
una frequenza maggiore all’1% nel braccio di trattamento con sotrovimab
è stata la diarrea (<1% nel gruppo placebo). Tutti gli altri eventi avversi che
hanno avuto una frequenza maggiore o uguale all’1% sono avvenuti nel
braccio placebo.
Tabella 1
Incidenza di eventi avversi come riportati in almeno l’1% dei pazienti in
entrambi i gruppi di trattamento nello studio COMET-ICE.

Sotrovimab 500 mg
(N=430)

Placebo
(N=438)

Infezione polmonare da
COVID-19a

4 (<1%)

14 (3%)

Cefalea

3 (<1%)

9 (2%)

0

7 (2%)

Infezione polmonare
Disidratazione

0

5 (1%)

Dispnea

2 (<1%)

5 (1%)

Nausea

4 (<1%)

5 (1%)

Diarrea

6 (1%)

3 (<1%)
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come da registrazione dello sperimentatore

Nello studio COMET-ICE i ricoveri in ospedale, inclusi quelli dovuti alla progressione di COVID-19, sono stati inseriti nella
categoria degli eventi avversi severi. Eventi avversi severi sono
stati segnalati su 7 dei 430 pazienti (2%) nel gruppo trattato con
sotrovimab e su 26 dei 438 pazienti (6%) del gruppo trattato con
placebo. Nel gruppo trattato con sotrovimab è stata osservata diverticolite in due pazienti, ognuno con una storia pregressa di diverticolite e obesità. L’infezione polmonare da COVID-19, l’infezione
polmonare e/o la disidratazione sono state segnalate in due o più
soggetti nel gruppo trattato con placebo Nel braccio di trattamento
con sotrovimab sono stati riportati singoli casi di: cancro del polmone non a piccole cellule, ostruzione dell’intestino tenue, iperglicemia e diabete mellito. Nel braccio trattato con placebo sono
stati riportati singoli casi di: ipovolemia, insufficienza respiratoria
acuta, dispnea, ipossia, embolia polmonare, sofferenza respiratoria,
pancreatite ostruttiva, saturazione di ossigeno diminuita e lesione
traumatica renale acuta. L’infezione polmonare da COVID-19 che
si è manifestata nel gruppo placebo, è stata considerata dallo sperimentatore come un evento avverso severo possibilmente correlato
al trattamento in studio.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto
permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio
del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare
qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di
segnalazione al link: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazionireazioni-avverse includendo il numero di lotto, se disponibile.
4.9 Sovradosaggio
Non vi sono trattamenti specifici per il sovradosaggio di sotrovimab. In caso di sovradosaggio, avviare una terapia di supporto
e monitoraggio, se necessario.
5. Proprietà farmacologiche
Meccanismo d’azione
Sotrovimab è un anticorpo monoclonale ricombinante umano IgG1 che si lega ad un epitoto altamente conservato della proteina spike (S) nel sito di legame del recettore (RBD) del SARS-CoV-2
con un’alta affinità (costante di dissociazione Kd = 0,21 nM), ma
non compete con il sito di legame del recettore umano dell’enzima
2 che converte l’angiotensina. Il dominio Fc di sotrovimab include
le sostituzioni amminoacidiche M428L ed N434S (modifica LS) che
aumenta l’emivita dell’anticorpo ma non inficia la funzione effettrice della porzione Fc che è stata dimostrata in colture cellulari.
Attività antivirale
Sotrovimab ha dimostrato attività neutralizzante verso il virus SARS-CoV-2 in vitro (EC50 100,1 ng / mL) e in vivo (≥5 mg
/ kg in criceti infettati dal SARS-CoV-2) come anche alta attività
neutralizzante verso virus pseudo-tipizzato contenente la proteina
spike del SARS-CoV-2.
Sotrovimab ha dimostrato in vitro attivazione della porzione
FcyR in un test con cellule Jurkat che esprimono FcyRIIa (alleli
R131 a bassa affinità e H131 ad alta affinità), FcyRIIIa (alleli F158
a bassa affinità e V158 ad alta affinità) e FcyRIIb. Sotrovimab ha
inoltre mostrato attività ADCC and ADCP su colture cellulari.
Resistenza antivirale
Esiste un potenziale rischio di fallimento terapeutico dovuto
all’emergere di varianti virali resistenti a sotrovimab. Gli operatori
sanitari prescrittori devono prendere in considerazione la prevalenza delle varianti del SARS-CoV-2 nella loro area, laddove i dati
siano disponibili, quando valutano le opzioni terapeutiche. In una
selezione di colture cellulari di virus resistenti è emersa una sostituzione di E340A e ha mostrato una riduzione di attività >100 volte in
colture con pseudovirus (VLP).
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Una valutazione con VLP in colture cellulari ha mostrato che
l’epitopo contenente la sequenza dei polimorfismi P337H/L/R/T e
E340A/K/G conferiva una ridotta suscettibilità a sotrovimab in base
all’aumento osservato dell’EC50, nei valori mostrati tra parentesi:
E340K (>297 volte), P337R (>276 volte), P337L (180 volte), E340A
(>100 volte), E340G (27 volte), P337H (7,50 volte) e P337T (5,438
volte). La presenza della variante D614G ad alta prevalenza, da sola
o in associazione, non ha alterato la capacità neutralizzante di sotrovimab. Le valutazioni in vitro con pseudovirus VLP indicano che
sotrovimab mantiene attività contro le seguenti varianti della proteina spike: variante del Regno Unito (Alpha) (B.1.1.7; variazione di
2,30 volte del valore EC50); variante del Sudafrica (Beta) (B.1.351;
variazione di 0,60 volte del valore EC50); variante del Brasile (Gamma) (P.1; variazione di 0,35 volte del valore EC50) e variante della
California (Epsilon) (B.1.427 /B.1.429; variazione di 0,70 volte del
valore EC50). I dati sulla microneutralizzazione del virus originale
SARS-CoV-2 indicano anche che sotrovimab mantiene attività nei
confronti delle seguenti varianti: Regno Unito (variazione di 3 volte
del valore EC50), Sudafrica (variazione di 1,2 volte del valore EC50)
e Brasile (variazione di 1,4 volte del valore EC50).
Nello studio clinico COMET-ICE varianti dell’epitopo emerse
dopo la valutazione al basale sono state rilevate in otto pazienti inclusi nel braccio di trattamento con sotrovimab. L’impatto clinico
di queste varianti non è ancora noto. La raccolta e l’analisi dei dati
sono ancora in corso.
Efficacia clinica
Lo studio 214367 (COMET-ICE) era uno studio di Fase II
/ III randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo che
ha valutato sotrovimab come trattamento per i pazienti affetti da
COVID-19 non ospedalizzati e ad alto rischio di complicanze mediche della malattia. I pazienti inclusi avevano un’età pari o superiore
a 18 anni e presentavano almeno una delle seguenti comorbidità:
diabete, obesità (BMI> 30), malattia renale cronica, insufficienza
cardiaca congestizia, malattia polmonare ostruttiva cronica o asma
da moderata a severa, o erano pazienti che avevano un’età pari o superiore a 55 anni. Lo studio ha incluso pazienti con sintomi insorti
da ≤ 5 giorni, che avessero una saturazione dell’ossigeno misurata
a temperatura ambiente ≥94% e infezione da SARS-CoV-2, come
confermato da test di laboratorio locali e / o effettuati in strutture
abilitate ad effettuare i test. I pazienti con COVID-19 severa che richiedevano ossigeno supplementare od ospedalizzazione sono stati
esclusi dallo studio. I pazienti sono stati trattati con una singola infusione di 500 mg di sotrovimab (N = 291) o placebo (N = 292) per
oltre un’ora (popolazione Intention to treat (ITT) alla prima analisi
ad interim).
Il 46% dei partecipanti randomizzati era di sesso maschile.
L’età mediana della popolazione complessiva randomizzata era di
53 anni (range: 18-96). Il 22% dei partecipanti aveva un’età pari o
superiore a 65 anni e l’11% aveva più di 70 anni. La maggioranza
dei partecipanti era di razza bianca (87%); il 7% era di razza nera o
afroamericana e il 6% asiatica. L’etnia della maggior parte dei soggetti era ispanica o latina (63%). Il 58% dei partecipanti ha ricevuto
sotrovimab o placebo entro 3 giorni dall’insorgenza dei sintomi di
COVID-19 e il 42% entro 4-5 giorni. I tre fattori di rischio o comorbidità predefiniti più comuni sono stati l’obesità (63%), i 55 anni o
più di età (47%) e il diabete richiedente un trattamento farmacologico (23%). Nel complesso, le caratteristiche demografiche e della
malattia al basale erano ben bilanciate tra i bracci di trattamento.
L’efficacia di sotrovimab è stata valutata in un’analisi ad interim dello studio COMET-ICE in corso. L’endpoint primario, la progressione di COVID-19 al Giorno 29, si è ridotto dell’85% rispetto
al placebo (riduzione del rischio relativo corretto) nei soggetti che
hanno ricevuto sotrovimab vs placebo (p = 0,002).
La tabella 2 fornisce i risultati dell’obiettivo primario e degli
endpoint secondari più rilevanti dello studio COMET-ICE.
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Tabella 2. Risultati dell’analisi ad interim degli endpoint primari e secondari nella popolazione ITT (COMETICE)
Sotrovimab
(infusione ev 500 mg)

Placebo

N=291

N=292

Endpoint primario
Progressione di COVID-19 definita come ospedalizzazione per >24 ore per la gestione in acuto di
qualsiasi aggravamento o morte per qualsiasi causa (entro il Giorno 29).
Proporzione (n, %) b
Riduzione del rischio relativo (97,24% CI)

3 (1%)

21 (7%)
85%
(44%, 96%)

Valore p0,002
Endpoint secondari
Progressione di COVID-19 definita come accesso al pronto soccorso dell'ospedale per la gestione
di ogni aggravamento od ospedalizzazione per la gestione in acuto di aggravamento o morte per
qualsiasi causa (Giorno 29).
Proporzione (n, %)

6 (2%)

28 (10%)

Progressione per sviluppo di insufficienza respiratoria severa e/o critica da COVID-19 (Giorno 29) a
Proporzione (n, %) c
Mortalità per ogni causa (fino al Giorno 29)

2 (<1%)

19 (7%)

Proporzione (n, %)
0
1 (<1%)
a
Progressione per sviluppo di crisi respiratoria da COVID-19 severa e /o critica definita dalla
richiesta di ossigeno supplementare (cannule nasali/ maschera facciale a basso flusso, ossigeno ad
alto flusso, ventilazione non invasiva, ventilazione meccanica o supporto con ossigenazione
extracorporea (ECMO).
b
Nessun paziente ha avuto necessità di permanenza in un'unità di terapia intensiva nel braccio
sotrovimab rispetto a cinque partecipanti nel braccio placebo.
c
Nessun paziente ha avuto necessità di supporto con ossigeno ad alto flusso, l’uso di maschera non
rebreather o ventilazione meccanica nel braccio sotrovimab rispetto a sette partecipanti nel braccio
placebo.
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6. Informazioni farmaceutiche
6.1 Elenco degli eccipienti
La soluzione di sotrovimab contiene:
L-istidina
L-istidina cloruro monoidrato
saccarosio
polisorbato 80
metionina
6.2 Incompatibilità
Questo medicinale non deve essere miscelato o somministrato
simultaneamente con altri medicinali nella stessa linea dedicata, ad
eccezione di quelli di quelli menzionati al paragrafo 4.2.
6.3 Periodo di validità
Flaconcino chiuso: 18 mesi.
Soluzione per infusione dopo diluizione
La soluzione diluita è destinata ad essere utilizzata
immediatamente.
Se la somministrazione immediata non è possibile, la soluzione
diluita deve essere conservata fino a un massimo di 4 ore a temperatura ambiente (da 20 °C a 25 °C) o in frigorifero per un massimo
di 24 ore (da 2 °C a 8 °C).
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (da 2 °C a 8 °C).
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Per le condizioni di conservazione dopo la diluizione, vedere
paragrafo 6.3.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Sotrovimab è una soluzione per infusione concentrata (8 mL
di soluzione) in un flaconcino di vetro Tipo I con tappo in clorobutile, sigillo in alluminio e cappuccio in plastica rimovibile.
Il flaconcino è monouso e privo di conservanti.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale
vigente.
7. Titolare della autorizzazione alla distribuzione e produttore
Titolare dell’autorizzazione alla distribuzione: GlaxoSmithKline S.p.a. Viale dell’Agricoltura, n. 7 - 37135 Verona (Italia).
Produttori:
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a. - Strada provinciale
Asolana, 90 - 43056 San Polo di Torrile, Parma, Italia
(Produzione, confezionamento primario, etichettatura e confezionamento secondario, prove di rilascio, rilascio di lotti)
PPD Development, L.P., USA
(Rilascio di prodotto e test di stabilità)

ALLEGATO 2
INFORMAZIONI

PER IL PAZIENTE

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la
fine del paragrafo 4 per le informazioni su come segnalare gli effetti
indesiderati.
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 COVID-19 con decreto del Ministro
della salute del 12 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 luglio 2021, n. 180.
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Sotrovimab 500 mg concentrato per soluzione per infusione
Legga attentamente questo foglio prima che le sia somministrato questo medicinale perché contiene importanti informazioni
per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di
nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o all’infermiere.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi
quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio
1. Cos’è sotrovimab e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima che le sia somministrato
sotrovimab
3. Come è somministrato sotrovimab
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare sotrovimab
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1. Cos’è sotrovimab e a cosa serve

Sotrovimab è un medicinale in fase di studio per il trattamento
della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) da lieve a moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni che
abbiano un peso corporeo di almeno 40 kg, che non necessitano di
ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa. Sotrovimab contribuisce
a ridurre la quantità di virus presente nell’organismo; questo può
aiutarla a stare meglio più velocemente. Il trattamento con sotrovimab ha ridotto il numero di persone che sono state ricoverate in
ospedale o che si sono recate al pronto soccorso per motivi legati
a COVID-19. Le informazioni sulla sicurezza o l’efficacia (quanto
bene funziona sotrovimab) dell’uso di sotrovimab per il trattamento
di COVID-19 sono limitate.
2. Cosa deve sapere prima che le sia somministrato sotrovimab

Non le deve essere somministrato sotrovimab
Non le sarà somministrato sotrovimab:
se è allergico a sotrovimab o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
→ Parli con il medico o l’infermiere il prima possibile, se
questo è il suo caso.
Avvertenze e precauzioni
Sotrovimab può causare reazioni allergiche o reazioni durante o dopo l’infusione (vedere paragrafo 4).
Bambini e adolescenti
Sotrovimab non deve essere somministrato ai bambini di età
inferiore a 12 anni.
Altri medicinali e sotrovimab
→ Riferisca al medico o all’infermiere se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale,
inclusi medicinali ottenuti senza prescrizione medica.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno informi il
medico o l’infermiere. Sotrovimab non è stato studiato in donne in
gravidanza o in allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non ci sono studi per valutare gli effetti di sotrovimab sulla
capacità di guidare veicoli o usare macchinari.
3. Come è somministrato sotrovimab

Sotrovimab viene somministrato per infusione endovenosa (ev)
in un arco di tempo pari a 30 minuti. Riceverà una singola dose di
sotrovimab da 500 mg.
Durante la somministrazione sarà tenuto in osservazione da un
medico qualificato per almeno 1 ora dopo la fine dell’infusione.
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4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti
indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.
Sotrovimab è stato somministrato a un numero limitato di persone, per cui la frequenza degli effetti indesiderati è ancora non
nota. Possono verificarsi effetti indesiderati gravi e inaspettati.
L’effetto indesiderato segnalato con maggiore frequenza è stato la
diarrea.
Reazioni durante o dopo l’infusione
Sotrovimab può causare reazioni allergiche o reazioni durante
o fino a 24 ore dopo l’infusione. I sintomi possono includere:
vampate
brividi
febbre
difficoltà respiratoria
battito cardiaco accelerato
abbassamento improvviso della pressione sanguigna
→ Si rivolga immediatamente al medico se pensa di avere
questi sintomi
Altri effetti indesiderati
È stata osservata diarrea.
→ Informi il medico o l’infermiere se questa diventa grave
o problematica, oppure se nota altri effetti indesiderati non elencati
in questo foglio.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli
non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o all’infermiere.
Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sito web dell’Agenzia italiana del farmaco: https://www. aifa.gov.it/
content/segnalazioni-reazioni-avverse Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5. Come conservare sotrovimab

La responsabilità per la conservazione di questo medicinale e
per lo smaltimento di eventuali residui è a carico degli operatori
sanitari.
Prima dell’uso, sotrovimab deve essere conservato in frigorifero (da 2 °C a 8 °C) nella confezione originale per proteggere il
medicinale dalla luce.
Una volta diluito, sotrovimab deve essere utilizzato immediatamente. Se la somministrazione immediata non è possibile, le sacche
di soluzione diluita possono essere conservate fino ad un massimo
di 4 ore a temperatura ambiente (da 20 °C a 25 °C) o fino ad un
massimo di 24 ore in frigorifero (da 2 °C a 8 °C).
Non congelare.
Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usare dopo la data di scadenza indicata sull’etichetta dopo
Scad.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale
vigente.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene sotrovimab
Il principio attivo è sotrovimab. Ogni flaconcino di soluzione concentrata da 8 mL contiene 500 mg di sotrovimab.
Gli eccipienti sono: L-istidina, L-istidina cloruro monoidrato, saccarosio, polisorbato 80, metionina, acqua per preparazioni
iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di sotrovimab e contenuto della
confezione
Sotrovimab concentrato per soluzione per infusione è una soluzione chiara, incolore o di colore da giallo a marrone, da diluire
in una soluzione di cloruro di sodio prima della somministrazione
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per infusione endovenosa. È fornito in un flaconcino di vetro trasparente monouso con un tappo in gomma e un sigillo in alluminio.
Sotrovimab è disponibile in confezioni contenenti un solo
flaconcino.
Titolare dell’autorizzazione alla distribuzione e produttore
GlaxoSmithKline S.p.a. Viale dell’Agricoltura, n. 7 - 37135
Verona (Italia)
Produttori:
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a. Strada provinciale
Asolana, 90 - 43056 San Polo di Torrile,Parma, Italia
(Produzione, confezionamento primario, etichettatura e confezionamento secondario, prove di rilascio, rilascio di lotti)
PPD Development, L.P., USA
(Rilascio di prodotto e test di stabilità)
21A04883

DETERMINA 4 agosto 2021.
Modifica della determina AIFA n. 696 del 14 giugno
2021, concernente la «modifica della definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo
monoclonale casirivimab-imdevimab».(Determina n. DG
912/2021).

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 (AIFA);
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’AIFA, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 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’AIFA», 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’AIFA 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 uma-
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no» 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»;
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, così
come modificato dal decreto del Ministro della salute
12 luglio 2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base dell’anticorpo
monoclonale sotrovimab e proroga del decreto 6 febbraio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 2021, n. 180;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro
della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi provvedimenti, l’AIFA 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’AIFA 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’AIFA 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
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della Repubblica italiana del 23 marzo 2021, n. 71,
che ha definito le modalità e le condizioni di impiego
dell’anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab;
Vista la determina AIFA n. DG/696/2021 del 14 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 16 giugno 2021, n. 142, recante modifiche alla modalità e alle condizioni di impiego
dell’anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab,
che ha sostituito la determina AIFA n. DG/340/2021
sopra citata;
Considerato il parere della Commissione tecnicoscientifica dell’AIFA reso in data 12 luglio 2021, che
ha ravvisato la necessità di modificare ulteriormente
le modalità e le condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab e le relative
determine;
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;
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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.
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.
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
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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 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.
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. 696 del 14 giugno 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 142 del 16 giugno 2021.
2. 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’AIFA.
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ALLEGATO 1


INFORMAZIONIPERGLIOPERATORISANITARI



Medicinalesottopostoamonitoraggioaddizionale.Ciòpermetteràlarapidaidentificazionedinuove
informazionisullasicurezza.Aglioperatorisanitarièrichiestodisegnalarequalsiasireazioneavversa
sospetta.Vedereparagrafo4.8perinformazionisullemodalitàdisegnalazionedellereazioniavverse.
Questo medicinale non è stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione
dell'Agenziaeuropeaperimedicinali(EMA).InItalianeèstataautorizzatalatemporaneadistribuzione
periltrattamentodiCOVIDͲ19conDecretodelMinistrodellaSalute6febbraio2021pubblicatonella
GazzettaUfficialedell’8febbraio2021,n.32,comemodificatodalDecretodelMinistrodellaSalute12
luglio2021pubblicatonellaGazzettaUfficialedel29luglio2021,n.180.

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
flaconcinodiimdevimabcontiene1.332mgdiimdevimabin11,1mL(120mg/mL).
Ogniflaconcinodicasirivimabcontiene300mgdicasirivimabin2,5mL(120mg/mL)eogniflaconcino
diimdevimabcontiene300mgdiimdevimabin2,5mL(120mg/mL).
CasirivimabeimdevimabsonoanticorpimonoclonaliIgG1umaniprodottimediantetecnologiadelDNA
ricombinanteinunalineacellularediovaiodicricetocinese.
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(dietàpariosuperiorea12anni)coninfezione
confermatainlaboratoriodaSARSͲCoVͲ2echesonoadaltorischiodiCOVIDͲ19severa.
Sidefinisconoadaltorischioipazientichesoddisfanoalmenounodeiseguenticriteri:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI) ш30, oppure >95° percentile per età e per
genere
insufficienzarenalecronica,inclusedialisiperitonealeoemodialisi
diabetemellitononcontrollato(HbA1c>9,0%75mmol/mol)oconcomplicanzecroniche
immunodeficienzaprimitivaosecondaria
età>65anni
malattiacardioͲcerebrovascolare(inclusaipertensioneconconcomitantedannod’organo)
broncopneumopatiacronicaostruttivae/oaltra malattiarespiratoriacronica(ades.soggetti
affettidaasma,fibrosipolmonareochenecessitanodiossigenoterapiaperragionidifferentida
SARSͲCoVͲ2)
epatopatia cronica [Con seguente box di warning: “gli anticorpi monoclonali non sono stati
studiatiinpazienticoncompromissioneepaticamoderataosevera”.]
emoglobinopatie
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’esordiosoloinsoggetticonimmunodeficienzachepresentino:sierologiaperSARSͲCOVͲ2negativa
eprolungatapositivitàaltamponemolecolare.

Casirivimabeimdevimabsonoindicatiperiltrattamentodipazientiadultiepediatricidietàsuperiore
a12anniospedalizzatiperCOVIDͲ19,ancheinossigenoterapiaconvenzionale(nonadaltiflussienon
inventilazionemeccanica),maconsierologianegativaperglianticorpiIgGantiͲSpikediSARSͲCoVͲ2.

Casirivimabeimdevimabnondevonoessereusatineipazientiinossigenoterapiaadaltiflussie/oin
ventilazionemeccanica.


4.2.Posologiaemododisomministrazione
Iltrattamentoconcasirivimabeimdevimabdeveessereavviatoemonitoratodaunmedicoqualificato.
L’utilizzodicasirivimabeimdevimabèlimitatoallestrutturesanitariecheconsentanounaprontaed
appropriatagestionedieventualireazioniavversesevere(vedereparagrafo4.4).
Casirivimabeimdevimabdevonoesseresomministratiinsieme,inun’unicainfusioneendovenosa.
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Posologia
Ladoseraccomandatadicasirivimabeimdevimabèdi1.200mgdicasirivimabe1.200mgdiimdevimab
somministratiinun’unicainfusioneendovenosa(vederelaTabella1).
Perlasolapopolazionedeipazientiadultiepediatricidietàsuperiorea12anniospedalizzatiperCOVIDͲ
19,ancheinossigenoterapiaconvenzionale(nonadaltiflussienoninventilazionemeccanica),macon
sierologianegativaperglianticorpiIgGantiͲSpikediSARSͲCoVͲ2laposologiaraccomandataèdi4.000
mgdicasirivimabe4.000mgdiimdevimabsomministratiindosesingolaperviaendovenosa(vedere
laTabella2).
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.Nonènotosesiaappropriatounaggiustamentodeldosaggioneipazienticoncompromissione
epatica(vedereparagrafo5.2).
Popolazionepediatrica
Lasicurezzael’efficaciadicasirivimabeimdevimabneibambinialdisottodi12annidietànonsono
stateancorastabilite.Noncisonodatidisponibili.Nonèraccomandatounaggiustamentodeldosaggio
neipazientipediatricidietàpariosuperiorea12anni(vedereparagrafo5.2).
Popolazioneanziana
Nonènecessarioalcunaggiustamentodelladoseinpazientidietàш65anni.


Mododisomministrazione
Pazientiadultiepediatrici(dietàpariosuperiorea12anni)conCOVIDͲ19dalieveamoderata
Casirivimabeimdevimabdevonoesseresomministratiinsiemeinun’unicainfusioneendovenosa.Non
somministrarecomeiniezioneintramuscolare(IM)osottocutanea(SC).
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1.
Estrarre i flaconcini di casirivimab e imdevimab dal frigorifero e attendere circa 20 minuti
affinchéraggiunganolatemperaturaambienteprimadellapreparazione.Nonesporrealcalorediretto.
Nonagitareiflaconcini.
2.
Primadellasomministrazione,ispezionarevisivamenteiflaconcinidicasirivimabeimdevimab
perescluderelapresenzadiparticolatooalterazionedelcolore.Sesiosservaparticolatooalterazione
delcolore,scartareiconcentratieutilizzareflaconcininuovi.
•Iconcentratipresentiinciascunflaconcinodevonoesseredalimpidialeggermenteopalescenti,da
incoloriagiallochiaro.
3.
PrendereunasaccapreriempitaperinfusioneEVcontenente50mL,100mL,150mLo250mL
diclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili.
4.
Aspirare10mLdicasirivimabe10mLdiimdevimabdaciascunrispettivoflaconcinoutilizzando
duesiringheseparate(vederelaTabella1)einiettaretuttii20mLinunasaccapreriempitaperinfusione
contenente cloruro di sodio allo 0,9% per preparazioni iniettabili (vedere la Tabella 1). Scartare
l’eventualeprodottoresiduoneiflaconcini.
5.
Capovolgeremanualmentelasaccaperinfusionecondelicatezzacirca10voltepermiscelareil
contenuto.Nonagitare.
6.
Questoprodottoèprivodiconservanti,pertantolasoluzioneperinfusionediluitadeveessere
somministrataimmediatamente.
•Senonèpossibilesomministrarlaimmediatamente,conservarelasoluzionediluitadicasirivimabe
imdevimabinfrigoriferoaunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cpernonpiùdi36oreoppurea
temperaturaambientefinoa25°Cpernonpiùdi4ore.Selasoluzioneperinfusionevienerefrigerata,
riportarlaatemperaturaambienteattendendocirca30minutiprimadellasomministrazione.

Pazienti adulti e pediatrici (di età pari o superiore a 12 anni) ospedalizzati per COVIDͲ19, anche in
ossigenoterapiaconvenzionale(nonadaltiflussienoninventilazionemeccanica)
Casirivimabeimdevimabdevonoesseresomministratiinsiemeinun’unicainfusioneendovenosa.Non
somministrarecomeiniezioneintramuscolare(IM)osottocutanea(SC).
1.
Estrarre i flaconcini di casirivimab e imdevimab dal frigorifero e attendere circa 20 minuti
affinchéraggiunganolatemperaturaambienteprimadellapreparazione.Nonesporrealcalorediretto.
Nonagitareiflaconcini.
2.
Primadellasomministrazione,ispezionarevisivamenteiflaconcinidicasirivimabeimdevimab
perescluderelapresenzadiparticolatooalterazionedelcolore.Sesiosservaparticolatooalterazione
delcolore,scartareiconcentratieutilizzareflaconcininuovi.
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•Iconcentratipresentiinciascunflaconcinodevonoesseredalimpidialeggermenteopalescenti,da
incoloriagiallochiaro.
3.Procurarsiunasaccaendovenosada250mLdiclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili.
4.Utilizzareunacombinazioneappropriatadinuovesiringheperprelevare66,6mLdiclorurodisodio
allo0,9%dallasaccaendovenosaedeliminarli.
5.Utilizzandonuovesiringheconnuoviaghi,prelevareunvolumetotaledi33,3mLdicasirivimabdal
flaconcinodiconcentrato.
6.Aggiungere33,3mLdicasirivimaballasaccadiclorurodisodioallo0,9%.Capovolgeredelicatamente
(NONagitare)lasaccaendovenosa10volteperassicurarsichelasoluzionedicasirivimabelasoluzione
diclorurodisodioallo0,9%sianobenmiscelate.
7.Utilizzandonuovesiringheconnuoviaghi,prelevareunvolumetotaledi33,3mLdiimdevimabdal
flaconcinodiconcentrato.
8.Aggiungere33,3mLdiimdevimaballasaccadiclorurodisodioallo0,9%giàcontenentecasirivimab.
Capovolgeredelicatamente(NONagitare)lasaccaendovenosa10voltepergarantirecheidueanticorpi
monoclonalielasoluzionediclorurodisodioallo0,9%sianobenmiscelati.Chiuderelaportadiingresso
dellasaccaperinfusioneendovenosacomedaprassilocale.
9. Questo prodotto è privo di conservanti, pertanto la soluzione per infusione diluita deve essere
somministrataimmediatamente.
•Senonèpossibilesomministrarlaimmediatamente,conservarelasoluzionediluitadicasirivimabe
imdevimabinfrigoriferoaunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cpernonpiùdi36oreoppurea
temperaturaambientefinoa25°Cpernonpiùdi4ore.Selasoluzioneperinfusionevienerefrigerata,
riportarlaatemperaturaambienteattendendocirca30minutiprimadellasomministrazione.
Non essendo disponibili dati di stabilità chimicoͲfisica e microbiologica per la preparazione della
somministrazionedi8.000mg(4.000mgdicasirivimabe4.000mgdiimdevimab)utilizzandoflaconcini
da2,5mL,lasoluzioneperinfusionediluitadeveesseresomministrataimmediatamente.
Senonvieneutilizzataimmediatamente,itempielecondizionidiconservazioneprimadell’usosono
sottolaresponsabilitàdell’utilizzatore.

Tabella1.Dosaggioraccomandato,istruzioniperladiluizioneeperlasomministrazionedi
casirivimabeimdevimabperinfusioneEVneipazientiadultiepediatrici(dietàpariosuperiorea
12anni)conCOVIDͲ19dalieveamoderata
Doseda2.400mgdicasirivimabeimdevimaba.Aggiungere:
Ɣ
10mLdicasirivimab(utilizzare1flaconcinoda11,1mLOPPURE4flaconcinida2,5mL)e
Ɣ
10mLdiimdevimab(utilizzare1flaconcinoda11,1mLOPPURE4flaconcinida2,5mL),
peruntotaledi20mL,inunasaccapreriempitaperinfusionecontenenteclorurodisodioallo
0,9%esomministrareinbasealleseguentiistruzionib
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Dimensionedellasaccaper
Velocitàmassimadiinfusione Tempominimodi
infusionecontenenteclorurodi
infusione
sodioallo0,9%
50mL
210mL/ora
20minuti
100mL
360mL/ora
20minuti
150mL
510mL/ora
20minuti
250mL
540mL/ora
30minuti
a
1.200mgdicasirivimabe1.200mgdiimdevimabvengonoaggiuntiallastessasaccaperinfusionee
somministratiinsiemeinun'unicainfusioneendovenosa.
b
Alterminedell'infusione,lavareconclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili.

Tabella2.Dosaggioraccomandato,istruzioniperladiluizioneeperlasomministrazionedi
casirivimabeimdevimabperinfusioneEVneipazientiadultiepediatrici(dietàpariosuperiorea
12anni)ospedalizzatiperCOVIDͲ19,ancheinossigenoterapiaconvenzionale(nonadaltiflussie
noninventilazionemeccanica)
Doseda8.000mgdicasirivimabeimdevimaba.Aggiungere:
Ɣ
33,3mLdicasirivimab(utilizzare3flaconcinida11,1mLOPPURE14flaconcinida
2,5mLc)e
Ɣ
33,3mLdiimdevimab(utilizzare3flaconcinida11,1mLOPPURE14flaconcinida
c
2,5mL ),
peruntotaledi66,6mL,inunasaccapreriempitaperinfusionecontenenteclorurodisodioallo
0,9%esomministrareinbasealleseguentiistruzionib
Dimensionedellasaccaper
Velocitàmassimadiinfusione Tempominimodi
infusione
infusionecontenenteclorurodi
sodioallo0,9%
250mL
250mL/ora
60minuti+/Ͳ15minuti
a
4.000mgdicasirivimabe4.000mgdiimdevimabvengonoaggiuntiallastessasaccaperinfusionee
somministratiinsiemeinun'unicainfusioneendovenosa.
b
Alterminedell'infusione,lavareconclorurodisodioallo0,9%perpreparazioniiniettabili.
c
Ilresiduodiprodottononutilizzatovascartatoesmaltito.

4.3.Controindicazioni
Ipersensibilitàacasirivimaboimdevimaboadunoqualsiasideglieccipientielencatialparagrafo6.1.
4.4.Avvertenzespecialieprecauzionid’impiego
Tracciabilità
Alfinedimigliorarelatracciabilitàdeimedicinalibiologici,ilnomeeilnumerodilottodelmedicinale
somministratodevonoesserechiaramenteregistrati.
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Ipersensibilitàinclusereazionicorrelateall’infusione
Conlasomministrazionedicasirivimabeimdevimabesistelapossibilitàdireazionidiipersensibilità
gravi, compresa anafilassi. Se si manifestano segni o sintomi di una reazione di 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
Nonsonostatieffettuatistudidiinterazione.Casirivimabeimdevimabsonoanticorpimonoclonaliche
non vengono escreti per via renale o metabolizzati dagli enzimi del citocromo P450, pertanto sono
improbabiliinterazioniconfarmaciconcomitantichesianoescretiperviarenaleochesianosubstrati,
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.
Allattamento
Non sono disponibili dati sulla presenza di casirivimab e/o imdevimab nel latte umano o nel latte
animale,suglieffettiperillattanteallattatoalsenoosuglieffettidelmedicinalesullaproduzionedi

— 51 —

6-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

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,unostudioclinicodifaseI/II,randomizzato,indoppiocieco,controllatoconplacebo,
condottoinpazientiadultiambulatorialiconsintomidiCOVIDͲ19dalieviamoderati,aiqualierastato
prelevatouncampioneperlaprimadeterminazionedipositivitàall’infezionedavirusSARSͲCoVͲ2nei
3giorniprecedentil’iniziodell’infusione.Isoggettisonostatitrattaticonun’unicainfusionei2.400mg
(1.200mgdicasirivimabe1.200mgdiimdevimab)(N=258)o8.000mg(4.000mgdicasirivimabe4.000
mgdiimdevimab)(N=260)oppureconplacebo(n=262).Glieventiavversiraccoltiriguardavanoreazioni
correlateall'infusioneereazionidaipersensibilitàdiseveritàmoderataosuperiorefinoalgiorno29,
nonché tutti gli eventi avversi gravi (SAE) e, solo nella fase 1, tutti gli eventi avversi emergenti dal
trattamentodigrado3e4.
Sonostatisegnalatieventiavversigraviin4soggetti(1,6%)nelgruppocasirivimabeimdevimab2.400
mg,in2soggetti(0,8%)nelgruppocasirivimabeimdevimab8.000mgein6soggetti(2,3%)nelgruppo
placebo. Nessuno dei SAE è stato considerato correlato al farmaco in studio. I SAE che sono stati
segnalati come eventi avversi di grado 3 o 4 sono stati polmonite, iperglicemia, nausea e vomito
(casirivimabeimdevimab2.400mg),ostruzioneintestinaleedispnea(casirivimabeimdevimab8.000
mg)nonchéCOVIDͲ19,polmoniteeipossia(placebo).Casirivimabeimdevimabnonsonoapprovatialla
dosedi8.000mg(4.000mgdicasirivimabe4.000mgdiimdevimab).
Tabelladellereazioniavverse
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Nella Tabella 3 sono mostrate le reazioni avverse suddivise in base alla classificazione per sistemi e
organieallafrequenzautilizzandolaseguenteconvenzione:moltocomune(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).
Tabella3.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%)inclusinelbraccio8.000mg(4.000mgdicasirivimabe4.000mgdiimdevimab).Questereazioni
correlate all’infusione sono state di severità moderata e hanno compreso piressia, brividi, orticaria,
prurito,doloreaddominaleerossore.Èstatasegnalataunareazionecorrelataall’infusione(nausea)nel
braccioplaceboenessunanelbraccio2.400mg(1.200mgdicasirivimabe1.200mgdiimdevimab).
In due soggetti trattati con 8.000mg di casirivimab e imdevimab, le reazioni correlate all’infusione
(orticaria, prurito, rossore, piressia, respiro affannoso, costrizione toracica, nausea, vomito) hanno
determinatol’interruzionedefinitivadell’infusione.Tuttiglieventisisonorisolti(vedereparagrafo4.4).
Nelprogrammaclinicoèstatasegnalataunareazioneanafilattica.L’eventohaavutoinizioentro1ora
dalterminedell’infusioneeharichiestountrattamento,inclusaadrenalina.L’eventosièrisolto.
Segnalazionedellereazioniavversesospette
Lasegnalazionedellereazioniavversesospettechesiverificanodopol’autorizzazionedelmedicinaleè
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale.Aglioperatorisanitarièrichiestodisegnalarequalsiasireazioneavversasospettatramiteil
sistema nazionale di segnalazione al link: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioniͲreazioniͲ
avverse,includendoilnumerodilotto,sedisponibile.
4.9.Sovradosaggio
Nonvièesperienzadisovradosaggioacutodicasirivimabeimdevimabnell’uomo.Duranteglistudi
clinicisonostatesomministratedosifinoa4.000mgdicasirivimabe4.000mgdiimdevimabsenza
tossicità dose limitante. Il trattamento del sovradosaggio deve consistere in misure di supporto
generali,inclusoilmonitoraggiodeisegnivitaliel’osservazionedellostatoclinicodelpaziente.Non
esistealcunantidotospecificoperilsovradosaggiodicasirivimabeimdevimab.
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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).Casirivimabeimdevimabsileganoaepitopidifferentideldominiodilegamedel
recettoredellaproteinaspike.Ilbloccodell’interazionedellaproteinaspikeconl’enzimadiconversione
dell’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’effettoinvivodicasirivimabeimdevimabèstatovalutatoinmacachirhesuseincricetidoratisiriani.
Lasomministrazioneterapeuticadicasirivimabeimdevimabadosidi25mg/kgo150mg/kginmacachi
rhesus infettati con SARS CoVͲ2 ha determinato un’eliminazione virale accelerata nei tamponi
nasofaringeieneitamponiorali,nonchéunapatologiapolmonareridottarispettoaglianimalitrattati
conplacebo.Lasomministrazionedellaterapiaabasedicasirivimabeimdevimabadosidi5mg/kge
50mg/kgincricetiinfettaticonSARSͲCoVͲ2hadeterminatounbeneficioterapeutico,comedimostrato
dalcaloponderalelimitatorispettoaglianimalitrattaticonilplacebo.
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’associazionecasirivimab+imdevimab.Levariantichehannomostratounasensibilitàridottaalsolo
casirivimabincludevanolesostituzionidegliamminoacididellaproteinaspikeK417E(182volte),K417N
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(7volte),K417R(61volte),Y453F(>438volte),L455F(80volte),E484K(25volte),F486V(>438volte)e
Q493K(>438volte).Levariantichehannomostratoridottasensibilitàalsoloimdevimabincludevano
le sostituzioni K444N (>755 volte), K444Q (>548 volte), K444T (>1033 volte) e V445A (>548 volte).
L’associazionecasirivimab+imdevimabhamostratosuscettibilitàridottaallevariantiK444T(6volte)e
V445A(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
basatosuVSV.L’associazionecasirivimab+imdevimabhamantenutolapropriacapacitàaltamente
neutralizzanterispettoallevariantiB.1.1.7eB.1.351.Entrambiisingolianticorpimonoclonalihanno
mantenutolarispettivaefficaciarispettoallavarianteB.1.1.7.Imdevimabhamantenutol’efficacia
rispettoallavarianteB.1.351.
NellostudioclinicoR10933Ͳ10987ͲCOVͲ2067,idatiadinterimhannoindicatosolounavariante(G446V)
presenteaunafrazioneallelicaш15%,cheèstatarilevatain3/66soggettiperiqualieranodisponibili
dati di sequenziamento nucleotidico, ciascuno a un singolo momento temporale (due al basale nei
soggettideigruppiplaceboeassociazionecasirivimab+imdevimab2.400mgeunoalgiorno25inun
soggettodelgruppoassociazionecasirivimab+imdevimab8.000mg).LavarianteG446Vhamostrato
sensibilità a imdevimab ridotta di 135 volte rispetto al wildͲtype in un saggio di neutralizzazione di
pseudoparticellediVSV,mahamantenutolasensibilitàacasirivimabeall’associazionecasirivimab+
imdevimab.
È possibile che le varianti associate a resistenza all’associazione casirivimab + imdevimab possano
presentareresistenzacrociataadaltrianticorpimonoclonalimiratialdominiodilegamedelrecettore
delSARSͲCoVͲ2.L’impattoclinicononènoto.
Attenuazionedellarispostaimmunitaria
Esisteilrischioteoricochelasomministrazionedell’anticorpopossaattenuarelarispostaimmunitaria
endogenaaSARSͲCoVͲ2erendereipazientipiùsoggettiallareͲinfezione.
Effettifarmacodinamici
LostudioR10933Ͳ10987ͲCOVͲ2067havalutatocasirivimabeimdevimabadosidi1e3,33volteledosi
raccomandate(1.200mgdicasirivimabe1.200mgdiimdevimab;4.000mgdicasirivimabe4.000mg
di imdevimab) in pazienti ambulatoriali con COVIDͲ19. È stata identificata una correlazione doseͲ
rispostapiattaperl’efficaciaaquesteduedosidicasirivimabeimdevimab,inbaseallacaricaviralee
agliesiticlinici.
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Efficaciaesicurezzaclinica
StudioR10933Ͳ10987ͲCOV2067inpazientiambulatoriali(nonospedalizzati)
L’efficaciadicasirivimabeimdevimabin799pazientiadultiambulatorialiconCOVIDͲ19èstatavalutata
inunostudioclinicorandomizzato,indoppiocieco,controllatoconplacebo,lostudio1(NCT04425629).
Ipazientisonostatirandomizzatiinrapporto1:1:1inmododaricevereun’unicainfusioneendovenosa
(EV) di 2.400 mg dell’associazione casirivimab e imdevimab (1.200 mg di ciascuno), 8.000 mg
dell’associazionecasirivimabeimdevimab(4.000mgdiciascuno)oplacebo(rispettivamenten=266,
n=267,n=266).Peressereidoneiall’arruolamento,isoggettidovevanopresentareinfezionedaSARSͲ
CoVͲ2 confermata in laboratorio, insorgenza di sintomi di COVIDͲ19 ч 7 giorni prima della
randomizzazione,mantenereunasaturazionediO2ш93%direspirazionedell’ariaambiente,nonessere
attualmenteononesserestatiprecedentementeespostiatrattamentiputativiperCOVIDͲ19(peres.
plasmadisoggettoconvalescente,corticosteroidisistemicioremdesivir)enonessereattualmenteo
nonesserestatiprecedentementericoveratiinospedaleperiltrattamentodiCOVIDͲ19.
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(gruppodi
analisi1).Perripetereinmodoindipendenteleanalisidescrittivecondottesuiprimi275pazienti,le
analisivirologicheprimarie(Tabella4)sonostatecondottesui524pazientisuccessivi(gruppodianalisi
2).
Leanalisiclinicheprimariesonostatecondottenell’interapopolazionedi799pazienti(gruppodianalisi
1/2).
Idatidemograficielecaratteristichebasalidiquesti3gruppidianalisisonoriportatinellaseguente
Tabella4.

Tabella4.Datidemograficiecaratteristichebasalinellostudio1
Parametro
Età media, anni (intervallo)

Gruppo di analisi 1
n=275

Gruppo di analisi 2
n=524

Gruppo di analisi
1/2
n=799

44 (18-81)

41 (18-89)

42 (18-89)

% sopra i 50 anni

32

28

29

% sopra i 65 anni

7

7

7

% di sesso femminile

51

54

53

% bianchi

82

87

85

% neri

13

7

9

% asiatici

1

2

2
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% ispanici o latino-americani

56

48

50

% ad alto rischioa(1 fattore
di rischio per COVID-19 severa)

64

59

61

% di obesi

42

35

37

Durata mediana dei sintomi (giorni)

3

3

3

41

56

51

6,60

6,34

6,41

45

34

38

3,30

3,49

3,43

14

11

11

Parametro virologico basale
% di sieronegativi
Media di log10 copie/mL
% di sieropositivi
Media di log10 copie/mL
% di altro
a

Secondoladefinizionedellostudio1,ipazientiadaltorischioeranopazienticon1opiùdeiseguenti
fattoridirischio:età>50anni;indicedimassacorporea>30kg/m2raccoltomediantelaschedaraccolta
dati (case report form, CRF) dei segni vitali; malattia cardiovascolare, compresa ipertensione;
nefropatiacronica,compresisoggettidializzati;malattiapolmonarecronica,compresaasma;malattia
metabolica cronica, compreso diabete; epatopatia cronica e immunosoppressione, in base alla
valutazionedellosperimentatore.
Gliendpointvirologicinelgruppodianalisi1eranodescrittiviesonostativalutatiprospetticamentein
modogerarchiconelgruppodianalisi2;lagerarchiaèproseguitapervalutaregliendpointclinicinel
gruppodianalisi1/2.
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
quantitativepolymerasechainreaction,RTͲqPCR)albasale.Nelgruppodianalisi2,l’endpointvirologico
primario era la riduzione della carica virale giornaliera (log10 copie/mL) dal basale fino al giorno 7
(misurata come variazione media giornaliera della media ponderata nel tempo). L’endpoint clinico
principale(gruppodianalisi1/2)eralapercentualedipazienticonrisultatopositivodell’analisiRTͲqPCR
albasale,chehannoavutonecessitàdi1opiùvisitemedicheperlaprogressionediCOVIDͲ19.
Gliendpointvirologicidescrittividelgruppodianalisi1sonostativalutatigerarchicamenteeconfermati
nelgruppodianalisi2.Èstataosservataunariduzionesignificativadellacaricaviraletratuttiipazienti
trattati con casirivimab e imdevimab, come misurato nei campioni nasofaringei mediante RTͲqPCR
quantitativafinoalgiorno7(vedereFigura1).Lariduzionemassimadellacaricaviraleèstataosservata
tra i pazienti con carica virale elevata al basale (>106 o >107 copie/mL) e tra i pazienti che erano
sieronegativialbasale(vedereFigura2).
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Figura1.Riduzionedellacaricaviralegiornalieramediaponderataneltempo(log10copie/mL)fino
algiorno7(mFAS,gruppodianalisi1/2)


a

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

b
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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(vedereTabella5).Irisultatidell’endpointdellevisitemedichesuggerisconounacorrelazione
doseͲrisposta relativamente piatta. La riduzione del rischio assoluto per casirivimab e imdevimab
rispettoalplaceboèmaggioreneisoggettiarischiopiùelevatodiricoveroospedalierosecondoicriteri
dialtorischio(Tabella6).
Tabella5.Visitemedicheintuttiipazienti,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentuale
di pazienti

Differenza
di rischio

IC al 95%

Placebo

231

15

6,5%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

215

6

2,8%

-3,7%

-8,0%; 0,3%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

434

12

2,8%

-3,7%

-7,9%; -0,3%

Eventi di visite mediche

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS
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Placebo

231

10

4,3%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

215

4

1,9%

-2,5%

-6,2%; 0,9%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

434

8

1,8%

-2,5%

-6,1%; 0,2%

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

N

Eventi

Percentuale
di pazienti

Differenza
di rischio

IC al 95%

Placebo

142

13

9,2%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

134

3

2,2%

-6,9%

-13,2%; -1,3%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

266

7

2,6%

-6,5%

(-12,7%; -1,6%)

Placebo

142

9

6,3%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

134

2

1,5%

-4,8%

-10,4%; -0,1%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

266

5

1,9%

-4,5%

-10,0%; -0,5%

Eventi di visite mediche

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS

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

N

Eventi

Percentuale
di pazienti

Differenza
di rischio

IC al 95%

Placebo

89

2

2,2%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

81

3

3,7%

1,5%

-13,5%; 16,4%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

168

5

3,0%

0,7%

-12,1%; 13,5%

89

1

1,1%

Eventi di visite mediche

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS
Placebo

— 60 —

6-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

81

2

2,5%

1,3%

-13,7%; 16,3%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

168

3

1,8%

0,7%

-12,2%; 13,5%

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

N

Eventi

Percentuale
di pazienti

Differenza
di rischio

IC al 95%

Placebo

124

12

9,7%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

121

4

3,3%

-6,4%

-13,4%; -0,1%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

236

8

3,4%

-6,3%

-13,2%; -0,8%

Placebo

124

7

5,6%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

121

3

2,5%

-3,2%

-15,7%; 9,3%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

236

6

2,5%

-3,1%

-13,9%; 7,8%

Eventi di visite mediche

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS

Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Tabella9.Visitemedicheneipazientisieropositivi,mFAS,gruppodianalisi1/2
Trattamento

N

Eventi

Percentuale
di pazienti

Differenza
di rischio

IC al 95%

Placebo

83

2

2,4%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

73

2

2,7%

0,3%

-6,1%; 7,4%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

153

3

2,0%

-0,4%

-6,8%; 4,0%

Placebo

83

2

2,4%

2.400 mg di casirivimab e imdevimab

73

1

1,4%

-1,0%

-16,6%; 14,6%

Tutte le dosi di casirivimab e imdevimab

153

1

0,7%

-1,8%

-15,0%; 11,6%

Eventi di visite mediche

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS
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Ilgruppodianalisi1/2comprendei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCOVͲ
2067.
Iltempomedianoalmiglioramentodeisintomi,comeregistratoinundiariogiornalierodeisintomi
specificodellostudio,èstatodi5giorniperipazienticon1opiùfattoridirischiotrattaticoncasirivimab
eimdevimabrispettoa7giorniperipazientitrattaticonplacebonelgruppodianalisi1/2.Iltempo
medianoalmiglioramentodeisintomi,comeregistratoinundiariogiornalierodeisintomispecifico
dello studio, è stato di5giorni per i pazienti con 2 o piùfattori di rischio trattaticon casirivimab e
imdevimabrispettoa11giorniperisoggettitrattaticonplacebo.Isintomivalutatisonostatifebbre,
brividi,maldigola,tosse,respiroaffannoso/difficoltàdirespirazione,nausea,vomito,diarrea,cefalea,
arrossamento/lacrimazione oculare, dolori generalizzati, perdita del gusto/dell’olfatto, stanchezza,
perditadell’appetito,confusione,capogiro,oppressione/costrizionetoracica,dolorealtorace,maldi
stomaco, eruzione cutanea, starnuti, espettorato/flegma, secrezione abbondante di muco dalle vie
nasali. Il miglioramento dei sintomi era definito da sintomi valutati moderati o severi al basale che
venivanovalutaticomelievioassenti,esintomivalutatilievioassentialbasalechevenivanovalutati
comeassenti.
StudioRECOVERY("RandomisedEvaluationofCOVIDͲ19Therapy")inpazientiospedalizzati
L’efficaciadicasirivimabeimdevimabinpazientiadultiepediatrici(dietàpariosuperiorea12annio
con peso superiore a 40 kg) ospedalizzati con COVIDͲ19 è stata valutata nello studio indipendente
RECOVERY.RECOVERYèunostudiorandomizzato,controllato,inapertosupiattaformaincuidiversi
possibilitrattamentisonostaticonfrontaticonleterapiestandardinpazientiricoveratiinospedalecon
COVIDͲ19.Lostudiointotalehaarruolato40.092pazientiin181centri1.Ipazientiidoneievolontari
sonostatirandomizzati(1:1)allaterapiastandard(n=4.946)oallaterapiastandardpiùunasingoladose
di casirivimab e imdevimab da 8.000 mg (casirivimab 4.000 mg e imdevimab 4.000 mg) mediante
infusioneendovenosa(gruppoREGENͲCOV;n=4.839).L'endpointprimarioeralamortalitàa28giorni
valutata prima tra i pazienti che erano sieronegativi alla randomizzazione e poi nella popolazione
complessiva.
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1

Nellapopolazionesieronegativailtassodimortalitàa28giornidallarandomizzazioneèstatopari
al24%nelgruppoREGENͲCOVrispettoal30%nelgruppodellecureabituali(rapportodeitassi[RR]:
0,80;Intervallodiconfidenzaal95%[IC]:0,70Ͳ0,91;p=0,001).
Nellapopolazionecomplessiva,checombinavailgrupposieropositivo(cosìcomequelliconstato
sconosciuto)conipazientisieronegativi,iltassodimortalitàa28giorninonèrisultatodiversotrai
duegruppiinstudio(nelgruppoREGENͲCOVèdecedutoil20%enelgruppointrattamentocon
terapiastandardèdecedutoil21%;RR:0,94;95%IC:0,86Ͳ1,03;p=0,17).
Peripazientisieronegativi,laduratadelladegenzaospedalieraèstatapiùbrevenelgruppoREGENͲ
COV(mediana13giornicontro17giorni)elapercentualedipazientidimessivivientro28giorni
dallarandomizzazioneèstatamaggiore(64%contro58%;RR:1,19;IC95%:1,08Ͳ1,30;p<0,001).
Traipazientisieronegativinonsottopostiaventilazionemeccanicainvasivaalbasale,ilrischiodi
progredireversol'endpointcompositodiventilazionemeccanicainvasivaomorteerainferiorenel

Datoal18giugno2021
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gruppoREGENͲCOVrispettoalgruppodi cureabituali(30%contro37%;RR:0,83;IC95%:0,75Ͳ
0,92). Tali benefici non sono stati osservati nella popolazione complessiva dello studio
(combinazionedipazienticonstatosierologiconegativo,positivoosconosciuto).

LostudioRECOVERYharaccoltolimitatiparametridisicurezzaconparticolareattenzioneallereazioni
gravieallereazionidiipersensibilitàecorrelateall'infusione.Nonsonostatiidentificatireazioniavverse
nuoveograviconiltrattamentoconcasirivimabeimdevimabinpazientiospedalizzaticonCOVIDͲ19.
оLacausaprimariadimorteèstataCOVIDͲ19,conpochidecessiattribuitiadaltreragionicomealtre
infezioni,eventicardiovascolari,cancroocausesconosciute.
ͲSonostateraccolteinformazionisuiprimirisultatidisicurezzaa72oredopolarandomizzazione.Non
sono state osservate differenze clinicamente significative tra il gruppo REGENͲCOV e il gruppo in
trattamentoconleterapiestandard.Sonostatiosservatisquilibrinumericiminoridiminoreentitànegli
esitidisicurezzaspecificimirati;conalcunieventichesisonoverificaticonunafrequenzaleggermente
piùelevatanelgruppoREGENͲCOVealcunialtrichesisonoverificaticonunafrequenzaleggermente
piùelevatanelgruppointrattamentoconleterapiestandard.Dopolarevisione,questieventisono
staticonsideratiprobabilmentecorrelatiaCOVIDͲ19eallesuecomplicanzeassociate.
о Complessivamente nello studio, si sono avute 7 segnalazioni di sospetta reazione avversa severa
valutata dagli sperimentatori come correlata a casirivimab e imdevimab: reazione allergica (n=3),
convulsioni(n=2),desaturazioneacuta(n=1)eperditatransitoriadicoscienza(n=1).Dopolarevisione
dei singoli casi, questi eventi sono stati considerati generalmente coerenti con reazioni correlate
all'infusioneoreazionidiipersensibilità,chesonoconsideratirischiidentificaticoniltrattamentocon
casirivimab e imdevimab. Tutti gli eventi si sono risolti; alcuni hanno richiesto un trattamento
sintomatico.

5.2Proprietàfarmacocinetiche
Cisiattendechelafarmacocineticadicasirivimabeimdevimabsiacoerenteconquelladimostratada
altrianticorpimonoclonaliIgG1umani.

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

1flaconcinocon1.332mg/11,1mLdicasirivimabe1flaconcinocon1.332mg/11,1mLdi
imdevimab
oppure
- 1flaconcinocon300mg/2,5mLdicasirivimabe1flaconcinocon300mg/2,5mLdi
imdevimab.
Èpossibilechenontutteleconfezionisianocommercializzate.
6.6.Precauzioniparticolariperlosmaltimentoelamanipolazione
Peristruzionisulladiluizionedicasirivimabeimdevimab,vedereparagrafo4.2.

— 64 —

6-8-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 187

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
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2021, n. 32, come modificato dal Decreto del
MinistrodellaSalute12luglio2021pubblicatonellaGazzettaUfficialedel29luglio2021,n.180.


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

Ɣ Conserviquestofoglio.Potrebbeaverebisognodileggerlodinuovo.
Ɣ Sehaqualsiasidubbio,sirivolgaalmedico,alfarmacistaoall’infermiere.Questomedicinaleèstato
prescrittosoltantoperlei.Nonlodiaadaltrepersone,ancheseisintomidellamalattiasonouguali
aisuoi,perchépotrebbeesserepericoloso.
Ɣ 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
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1. Cosasonocasirivimabeimdevimabeacosaservono

Cosasonocasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabcontengonoiprincipiattivicasirivimabeimdevimab.Sonountipodiproteina
chiamata"anticorpomonoclonale".Questianticorpiagisconolegandosiabersaglispecificisulvirusche
causal'infezione.

Acosaservonocasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabsonomedicinaliusatipertrattarelamalattiadacoronavirus2019(COVIDͲ19)
da lieve a moderata in pazienti adulti e pediatrici (di età pari o superiore a 12anni) con infezione
confermatainlaboratoriodaSARSͲCoVͲ2echesonoadaltorischiodiCOVIDͲ19grave.

Casirivimabeimdevimabsonousatipertrattarepazientiadultiepediatricidietàsuperiorea12anni
ospedalizzati per COVIDͲ19, anche in ossigenoterapia convenzionale (non ad alti flussi e non in
ventilazionemeccanica),maconsierologianegativaperglianticorpiIgGantiͲSpikediSARSͲCoVͲ2

Casirivimabeimdevimabnondevonoessereusatineipazientiinossigenoterapiaadaltiflussie/oin
ventilazionemeccanica.

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
concondizioniclinichegravi,dilungadurata(croniche)come,peresempio,malattiacardiaca,malattia
polmonareediabete,sembranoesserearischiopiùelevatodiricoveroinospedaleperCOVIDͲ19.

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

Comeagisconocasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabsileganoallaproteinaspikedelcoronavirus,impedendoalvirusdipenetrare
nellecelluledell’organismoeinfettarle.Questopuòaiutarel'organismoasuperarel'infezioneviralee
aristabilirsipiùrapidamente.
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2. Cosadevesapereprimachelevenganosomministraticasirivimabeimdevimab

Nonledevonoesseresomministraticasirivimabeimdevimab
Ɣ seèallergicoacasirivimab,imdevimaboaunoqualsiasideglialtricomponentidiquestomedicinale
(elencatialparagrafo6).

Sequestocasolariguarda,sirivolgaappenapossibilealmedicooall'infermiere.

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:
Ɣ febbre
Ɣ brividi
Ɣ eruzionecutaneapruriginosa
Ɣ prurito
Ɣ doloreaddominale
Ɣ arrossamentodelviso.

Informiilmedicosemostraunoqualsiasidiquestisegniosintomi.

Bambinieadolescenti
Nonsomministriquestomedicinaleaibambinialdisottodei12annidietàperchénonsonodisponibili
datisufficientiperlasomministrazioneditalimedicinaliinquestafasciadietà.


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
imdevimaboilviruscheprovocaCOVIDͲ19passinonellattematernoumanooqualipotrebberoessere
gli effetti sul bambino o sulla produzione di latte. Il medico la aiuterà a decidere se continuare
l'allattamento al seno o iniziare il trattamento con casirivimab e imdevimab. Dovrà prendere in
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considerazioneibeneficipotenzialideltrattamentoperleirispettoaibeneficiinterminidisaluteeai
rischidell'allattamentoalsenoperilbambino.

Guidadiveicolieutilizzodimacchinari
Nonsiprevedechecasirivimabeimdevimabinfluiscanosullacapacitàdiguidareveicoli.

3. Comevengonosomministraticasirivimabeimdevimab

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

Ladoseraccomandataèdi1.200mgdicasirivimabe1.200mgdiimdevimabsomministratiinun'unica
infusione in una vena (infusione endovenosa). Casirivimab e imdevimab devono essere sempre
somministratiinsieme.

Peripazientiadultiospedalizzatiladoseraccomandataèdièdi4.000mgdicasirivimabe4.000mgdi
imdevimabsomministratiinun’unicadoseperviaendovenosa.

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

Cometuttiimedicinali,questomedicinalepuòcausareeffettiindesideratisebbenenontuttelepersone
limanifestino.

Effettiindesideratinoncomuni
(possonointeressarefinoa1pazientesu100)
Reazioniallergicheoreazionisuccessiveall'infusione.Isintomipossonocomprendere,manonsolo:
- febbreobrividi
- malditestaosensazionedistordimentomentale
- sensazionedidebolezzaodistanchezza
- statomentalealterato
- doloremuscolare
- maldistomacoonausea
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difficoltàarespirare
arrossamentoogonfioredelviso
pruritooeruzionecutaneapruriginosa
irritazionedellagola
battitocardiacoirregolare
diminuzioneoaumentodellapressionedelsangue
doloreosensazionedicostrizionealtorace
pocoossigenonelsangue
aumentodellasudorazione.


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.

5. Comeconservarecasirivimabeimdevimab

Casirivimabeimdevimabsarannoconservatidaglioperatorisanitariinospedaleoinambulatorioalle
seguenticondizioni:
x 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;
x dopoladiluizione,casirivimabeimdevimabdevonoessereusatiimmediatamente.Senecessario,
lesacchedisoluzionediluitapossonoessereconservateperunmassimodi4oreatemperatura
ambiente(finoa25°C)orefrigerateaunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cperunmassimo
di 36ore. Non essendo disponibili dati di stabilità chimicoͲfisica e microbiologica per la
preparazione della somministrazione di 8.000 mg (4.000 mg di casirivimab e 4.000 mg di
imdevimab) utilizzando flaconcini da 2,5 mL, la soluzione per infusione diluita deve essere
somministrata immediatamente. Se non viene utilizzata immediatamente, i tempi e le
condizionidiconservazioneprimadell’usosonosottolaresponsabilitàdell’utilizzatore.

Conserviquestomedicinalefuoridallavistaedallaportatadeibambini.

Nonusiquestomedicinaledopoladatadiscadenzacheèriportatasullascatolaesull'etichettadel
flaconcinodopo“Exp”.Ladatadiscadenzasiriferisceall'ultimogiornodiquelmese.

Nonusiquestomedicinalesenotalapresenzadiparticelleoalterazionedelcolore.
Nongettialcunmedicinalenell'acquadiscarico.Questoaiuteràaproteggerel'ambiente.
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6. Contenutodellaconfezioneealtreinformazioni

Cosacontengonocasirivimabeimdevimab
Iprincipiattivisonocasirivimaboimdevimab.Ogniscatolacontiene2flaconciniperconfezione:

Ɣ 1flaconcinoda20mLdicasirivimabchecontiene1.332mgdicasirivimab,e1flaconcinoda20mL
diimdevimabchecontiene1.332mgdiimdevimab;oppure
Ɣ 1flaconcinoda6mLdicasirivimabchecontiene300mgdicasirivimab,e1flaconcinoda6mLdi
imdevimabchecontiene300mgdiimdevimab;
Ɣ 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
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