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SPECIALITA’: KEVZARA

MINSAN:  045491077

Categoria farmacoterapeutica: 

Immunosoppressori selettivi/INIBITORI DELL'INTERLEUCHINAImmunosoppressori selettivi/INIBITORI DELL'INTERLEUCHINA

DESCRIZIONE: compresse uso orale 5mg

CASA FARMACEUTICA:  

ATC: L04AC14

PRINCIPIO ATTIVO: SARILUMAB

SPECIALITA’: KEVZARA

045491077

Categoria farmacoterapeutica: 

Immunosoppressori selettivi/INIBITORI DELL'INTERLEUCHINAImmunosoppressori selettivi/INIBITORI DELL'INTERLEUCHINA

DESCRIZIONE: compresse uso orale 5mg

CASA FARMACEUTICA:  SANOFI SpA

ATC: L04AC14

PRINCIPIO ATTIVO: SARILUMAB



Farmaco gia’ richiesto e presentato

nella CTA del 20/12/2018.

La Commissione ha gia’ validato ed

approvato il farmaco solamente ed

esclusivamente se questo fosse

andato a sostituire del tutto ilandato a sostituire del tutto il

competitor Roactemra, fatto salvo

necessita' cliniche per

mantenimento del trattamento già'

avviato ed inserito nel registro

Regionale LAIT HOSP2.

Richiesta di valutazione presentata

nuovamente dal Dr Paroli



Indicazioni terapeutiche

Kevzara in combinazione con metotrexato
il trattamento dell’artrite reumatoide
severa in pazienti adulti
inadeguato o sono risultati
antireumatici modificanti la

Può essere somministrato
intolleranza al MTX o quando
appropriato

Indicazioni terapeutiche

metotrexato (MTX) è indicato per
reumatoide attiva da moderata a

che hanno risposto in modo
intolleranti a uno o più farmaci
malattia

in monoterapia in caso di
quando il trattamento con MTX non è



Posologia

La dose raccomandata è 200 mg

somministrata mediante iniezione

La riduzione della dose da 200 mg

mg una volta ogni 2 settimane è

neutropenia, trombocitopenia ed

Posologia

mg una volta ogni 2 settimane

iniezione sottocutanea

mg una volta ogni 2 settimane a 150

è raccomandata per la gestione di

ed aumento degli enzimi epatici



Riepilogo del profilo di sicurezza

Le reazioni avverse più comuni osservate

neutropenia, aumento di ALT, eritema

respiratorio superiore e infezioni del tratto

Le reazioni avverse gravi più comuni sono

La sicurezza in combinazione con DMARDLa sicurezza in combinazione con DMARD

da sette studi clinici, due dei quali erano

di 2887 pazienti (popolazione di sicurezza

pazienti hanno assunto Kevzara per almeno

settimane, 1020 per almeno 96 settimane

Riepilogo del profilo di sicurezza

osservate negli studi clinici sono state

eritema nel sito di iniezione, infezioni del tratto

tratto urinario.

sono state infezioni.

DMARD è stata valutata in base a dati raccoltiDMARD è stata valutata in base a dati raccolti

erano controllati con placebo, per un totale

sicurezza a lungo termine). Fra questi, 2170

almeno 24 settimane, 1546 per almeno 48

settimane e 624 per almeno 144 settimane.



Efficacia clinica 

L’efficacia e la sicurezza sono state
randomizzati, in doppio cieco, controllati

studi controllati con placebo e MONARCH

con comparatore attivo) in pazienticon comparatore attivo) in pazienti
artrite reumatoide attiva da moderata

secondo i criteri dell’American
pazienti avevano almeno 8 articolazioni

basale.

Efficacia clinica 

state valutate in tre studi multicentrici
controllati (MOBILITY e TARGET erano

MONARCH era uno studio controllato
pazienti di età superiore a 18 anni conpazienti di età superiore a 18 anni con

moderata a severa diagnosticata

College of Rheumatology (ACR). I
articolazioni dolorabili e 6 tumefatte al





Reazioni avverse negli studi clinici controllati

Infezioni ed infestazioni 

Infezioni del tratto respiratorio superiore

Infezione delle vie urinarie

Nasofaringite

Herpes orale

Patologie del sistema emolinfopoietico 

Neutropenia

TrombocitopeniaTrombocitopenia

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 

Ipercolesterolemia

Ipertrigliceridemia

Disturbi epatobiliari 

Transaminasi aumentate

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione 

Eritema nella sede dell’iniezione

Prurito nella sede dell’iniezione
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TrombocitopeniaTrombocitopenia
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Confronto

Kevzara

Procedura negoziata 11

Forma farmaceutica fiale sc

Prezzo f € 362,81 iva incl362,81 iva incl

Costo/anno/paziente

€ 9.433,00

Per 26 fiale

Confronto

Roactemra

Gara 2016

Forma farmaceutica fiala sc

Prezzo f 220,00 iva incl

Costo/anno/paziente 

€ 11.440,00

Per 52 fiale



Spesa 2018 ASL Latina
Per i farmaci biologici utilizzati nel trattamento delle forme
e artrite psoriasica la spesa e il numero di assistiti nelle 3

UOC Spesa 
Anno 2017

Tot 
pazienti

2017

Spesa Anno 
2018

UOC MEDICINA-ICOT €2.616.521 293 €2.303.757

UOC DERMATOLOGIA €5.029.427 556 €4.952.844

UOC 
GASTROENTEROLOGIA

€576.953 58 €322.093 

totale
€8.222.901 907 €7.578.694

Spesa 2018 ASL Latina
forme di artrite reumatoide e patologie reumatiche, psoriasi

3 UOC utilizzatrici è stato il seguente:

Spesa Anno 
2018

Tot pazienti

2018

differenza

2.303.757 tot paz 309

differenza €644.207

4.952.844 tot paz 561

322.093 tot paz 49

7.578.694 919



CONCLUSIONI

Bisogna valutare se confermare o meno il parere della precedente CTA quando era 
stato approvato il farmaco solamente ed esclusivamente se questo fosse andato a stato approvato il farmaco solamente ed esclusivamente se questo fosse andato a 
sostituire del tutto il competitor Roactemra, per il quale nel frattempo e’ diminuito il 
costo, fatto salvo necessita’ cliniche per mantenimento del trattamento già' avviato 
ed inserito nel registro Regionale LAIT HOSP2.
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