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SPECIALITA’: VIMPAT

Categoria farmacoterapeutica: Antiepilettici/Altri antiepilettici

DESCRIZIONE: compresse uso orale 50mg, 100mg, 200mg

Fiale 20 ml (10 mg/ml)

CASA FARMACEUTICA:  UCB PHARMA S.P.A.

ATC:  N03AX18 

PRINCIPIO ATTIVO:   LACOSAMIDE
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Richieste di inserimento presentata dal Dr RomeoRichieste di inserimento presentata dal Dr Romeo



Indicazioni terapeutiche:

Vimpat è indicato come monoterapia
trattamento delle crisi ad esordio parzialetrattamento delle crisi ad esordio parziale
secondaria in adulti, adolescenti e bambini
epilessia

Indicazioni terapeutiche:

e come terapia aggiuntiva nel
parziale con o senza generalizzazioneparziale con o senza generalizzazione
bambini a partire dai 4 anni di età con



Posologia

La terapia con può essere iniziata sia con la somministrazione

soluzione per infusione rappresenta un’alternativa per

possibile la somministrazione orale.

La durata complessiva del trattamento con lacosamide

medico; durante gli studi clinici lacosamide è stata somministrata

un periodo massimo di 5 giorni in terapia aggiuntivaun periodo massimo di 5 giorni in terapia aggiuntiva.

passaggio dalla somministrazione endovenosa alla

direttamente, senza titolazione della dose. La dose

suddivisa in due volte al giorno devono essere mantenute

Monitorare attentamente i pazienti con preesistenti difetti della conduzione cardiaca, in trattamento 

concomitante con farmaci che prolungano l’intervallo PR o con gravi cardiopatie quando la dose 

dilacosamide è superiore a 400 mg/die

Posologia

somministrazione orale sia per via endovenosa. La

per quei pazienti in cui non è temporaneamente

lacosamide per via endovenosa è a discrezione del

somministrata tramite due infusioni giornaliere per

alla terapia orale o viceversa può essere effettuato

complessiva giornaliera e la somministrazione

mantenute.

Monitorare attentamente i pazienti con preesistenti difetti della conduzione cardiaca, in trattamento 

concomitante con farmaci che prolungano l’intervallo PR o con gravi cardiopatie quando la dose 



Adolescenti e bambini di peso pari o superiore ai 50 kg e adulti

Monoterapia

Dose iniziale Dose di carico singola 
(se applicabile)

100 mg/die o 200 mg/die

200 mg

Titolazione (incremento della dose) 50 mg due volte al giorno 
(100 mg/die) a intervalli 
settimanali

Dose massima 
raccomandata

fino a 600 mg/die

Adolescenti e bambini di peso pari o superiore ai 50 kg e adulti

Terapia aggiuntiva

100 mg/die

200 mg

50 mg due volte al giorno (100 mg/die) a intervalli 
settimanali

fino a 400 mg/die



Controindicazioni 

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 

Preesistente blocco atrioventricolare (AV) di secondo o terzo grado

Controindicazioni 

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti 

Preesistente blocco atrioventricolare (AV) di secondo o terzo grado



Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego 

Idea e comportamento suicida

Ritmo e conduzione cardiacaRitmo e conduzione cardiaca

Capogiro

Possibilità di peggioramento elettroclinico in determinate sindromi epilettiche pediatriche

Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego 

Possibilità di peggioramento elettroclinico in determinate sindromi epilettiche pediatriche



Interazioni farmaco

deve essere somministrata con cautela in pazienti

portano ad un prolungamento dell’intervallo

eslicarbazepina, pregabalin) ed in pazienti trattati

Interazioni farmaco-farmaco:

pazienti trattati con medicinali che notoriamente

dell’intervallo PR (es: carbamazepina, lamotrigina,

trattati con antiaritmici di classe I



Classificazione per sistemi e organi Molto comune Comune

Patologie del sistema emolinfopoietico

Disturbi del sistema immunitario

Disturbi psichiatrici Depressione, Stato confusionale, Insonnia

Patologie del sistema nervoso Capogiro, Cefalea Disturbo dell’equilibrio, Coordinazione anormale, Compromissione 
della memoria, Disturbo cognitivo, Sonnolenza, Tremore, Nistagmo, 
Ipoestesia, Disartria, Disturbo dell’attenzione, Parestesia

Patologie dell’occhio Diplopia Visione offuscata

Patologie dell’orecchio e del labirinto Vertigine, Tinnito

Patologie cardiache

Patologie gastrointestinali Nausea Vomito, Stipsi, Flatulenza, Dispepsia, Bocca secca, Diarrea

Patologie epatobiliari

Patologie della cute e del tessuto 
sottocutaneo

Prurito, Eruzione cutanea
(1)

Patologie del sistema muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Spasmi muscolari

Patologie sistemiche e condizioni relative 
alla sede di somministrazione

Alterazione dell’andatura, Astenia, Affaticamento, Irritabilità, Sentirsi 
ubriaco, Dolore o fastidio in sede di iniezione

Traumatismo, avvelenamento e 
complicazioni da procedura

Cadute, Lacerazione della cute, Contusione

Non comune Non nota

Agranulocitosi 

Ipersensibilità al 
farmaco

(1)
Reazione a farmaco con 
eosinofilia e sintomi 
sistemici 

Depressione, Stato confusionale, Insonnia
(1)

Aggressività, Agitazione
(1)

, 
Umore euforico

(1),
, 

disturbo psicotico
(1)

, 
Tentato suicidio

(1)
, Idea 

suicida, Allucinazione
(1)

Disturbo dell’equilibrio, Coordinazione anormale, Compromissione 
della memoria, Disturbo cognitivo, Sonnolenza, Tremore, Nistagmo, 
Ipoestesia, Disartria, Disturbo dell’attenzione, Parestesia

Sincope
(2)

Convulsione
(3)

Blocco 
(1,2)

atrioventricolare
(1,2)

, 
Bradicardia(1,2), 
Fibrillazione atriale(1,2) , 
Flutter atriale

(1,2)

Vomito, Stipsi, Flatulenza, Dispepsia, Bocca secca, Diarrea

Anormalità nei test di 
funzionalità epatica(2) , 
Aumento degli enzimi 
epatici (> 2x LSN)

(1)

Angioedema
(1)

, 
Orticaria

(1)
Sindrome di 
StevensJohnson

(1)
, 

Necrolisi epidermica 
tossica

(1)

Alterazione dell’andatura, Astenia, Affaticamento, Irritabilità, Sentirsi 
ubriaco, Dolore o fastidio in sede di iniezione

(4)
, irritazione

(4)
Eritema

(4)

Cadute, Lacerazione della cute, Contusione



Meccanismo d’azione:

La lacosamide (R-2-acetamido-N-benzil-3-metossipropionamide) è un aminoacido a cui sono stati 
aggiunti altri gruppi funzionali

Il preciso meccanismo d’azione attraverso cui lacosamide esercita l’effetto antiepilettico nell’uomo non è 
stato ancora del tutto spiegatostato ancora del tutto spiegato

Studi di elettrofisiologia condotti in vitro hanno dimostrato che lacosamide 
l’inattivazione lenta dei canali del sodio voltaggio-dipendenti
delle membrane neuronali ipereccitabili

Meccanismo d’azione:

metossipropionamide) è un aminoacido a cui sono stati 

Il preciso meccanismo d’azione attraverso cui lacosamide esercita l’effetto antiepilettico nell’uomo non è 

hanno dimostrato che lacosamide potenzia selettivamente 
dipendenti, dando luogo ad una stabilizzazione 



Effect of lacosamide, pregabalin, sodium valproate and scopolamine on rat behaviour responses by delay interval. 
The lower panels show the total percentage correct collapsed ove vehicle treated group

Effect of lacosamide, pregabalin, sodium valproate and scopolamine on rat behaviour responses by delay interval. 
The lower panels show the total percentage correct collapsed ove vehicle treated group





DESCRIZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITA' DI MISURA

VIMPAT 50MG 14 

compresse rivestite con film
COMPRESSA 50 MG COMPRESSA

VIMPAT 100MG 14 

compresse rivestite con film
COMPRESSA 100 MG COMPRESSA

VIMPAT 200MG 56 

compresse rivestite con film
COMPRESSA 200 MG COMPRESSA

VIMPAT 10 mg/ml IV 

soluzione per infusione
FIALE

20 ML (10 

MG/ML)

UNITA' DI MISURA

Prezzo unitario               

di offerta                 

IVA inclusa

Prezzo                                

a confezione  IVA 

inclusa

Procedura

COMPRESSA 0,63603 8,90443
SDAPA 3 -

Farmaci 2017

COMPRESSA 1,27127 17,79778
SDAPA 3 -

Farmaci 2017

COMPRESSA 2,54437 142,48450
SDAPA 3 -

Farmaci 2017

FIALA 39,78500 39,78500
SDAPA 3 -

Farmaci 2017



CONCLUSIONI

NEL PRONTUARIO E’ PRESENTE IL DEPAKIN IN VARIE

LA RICHIESTA DI INSERIMENTO DEL VIMPAT RICHIEDE

DI 400 PAZIENTI/ANNO IN REGIME DI RICOVERO

CP PER 200 PZ (400mg/die)

FIALE PER 200 PZ (600mg/die)

PER IL QUALE E’ IMPOSSIBILE GENERARE UN
IPOTIZZARE L’INSERIMENTO IN AFFIANCAMENTO
SECONDA OPZIONE TERAPEUTICA

CONCLUSIONI

VARIE FORME E DOSAGGI

RICHIEDE IL TRATTAMENTO

UN IPOTETICO COSTO, SI POTREBBE
AFFIANCAMENTO AL DEPAKIN, AL FINE DI AVERE UNA


