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Indicazione terapeutica

Zejula è indicato come monoterapia per il trattamento 
di mantenimento di pazienti adulte con
• carcinoma ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle 

tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di 
grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che 
stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla 
chemioterapia a base di platino.

Posologia
La dose è di tre capsule rigide da 100mg una volta al giorno(300mg/die)
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Meccanismo d'azione
Niraparib è un inibitore degli enzimi poli (ADP-ribosio) 
polimerasi (PARP), PARP-1 e PARP-2, che svolgono un ruolo 
nella riparazione del DNA. 

Effetti farmacodinamici
Studi in vitro hanno mostrato che la citotossicità indotta da Studi in vitro hanno mostrato che la citotossicità indotta da 
niraparib può implicare l’inibizione dell’attività enzimatica di 
PARP e un’aumentata formazione di complessi PARP-DNA che 
determinano danneggiamento del DNA, apoptosi e morte 
cellulare. Un incremento della citotossicità indotta da 
niraparib è stato osservato in linee cellulari tumorali con o 
senza deficit dei geni oncosoppressori BRCA 1 e 2 (BReast
CAncer, carcinoma mammario).
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Epidemiologia
Mortalità 2015 per carcinoma ovaio in Italia
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5.200 nuovi casi nel 2018

3.186 decessi nel 2015-dati ISTAT

Carcinoma ovarico

10%  mBCRA

90%  wtBRCA



Prevalenza di varianti patogenetiche 

costituzionali BRCA
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Test BRCA come test predittivo

Il carcinoma ovarico insorto in pazienti portatrici di una variante 
patogenetica costituzionale (ereditaria) BRCA presenta una 
maggiore sensibilità a:
- combinazioni terapeutiche contenenti platino
- doxorubicina liposomiale peghilata
- Trabectedina
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- Trabectedina

- È stato dimostrato inoltre che mutazioni dei geni BRCA, 
costituzionali o somatiche, rappresentano un biomarcatore 
predittivo di sensibilità al trattamento con inibitori 

dell’enzima Poli (ADP-ribosio) Polimerasi (PARP).



 I Parp inibitori rappresentano un importante passo in avanti per la comunità del
carcinoma ovarico. Infatti, nonostante la chemioterapia a base di platino si sia
dimostrata valida, la sua efficacia sfortunatamente diminuisce nel tempo e la
sopravvivenza libera da progressione di solito si riduce dopo ogni trattamento di
chemioterapia a base di platino
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Le più recenti linee guida AIOM

Qualità delle 

evidenze 

sign

Raccomandazione clinica Forza della 

raccomandazione 

clinica

A Nelle pazienti BRCA mutate con malattia
recidivata e ricandidate a trattamento con 
platino, che rispondono al platino, dovrebbe 
essere presa in considerazione l’aggiunta di 

Positiva forte
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essere presa in considerazione l’aggiunta di 
Olaparib come mantenimento dopo 
chemioterapia a base di platino

A Nelle pazienti con malattia recidivata e 
ricandidate a trattamento con platino, che 
rispondono al platino, l’aggiunta di Niraparib

come mantenimento dopo chemioterapia a 
base di platino dovrebbe essere considerata 
indipendentemente dallo stato mutazionale

Positiva forte



L’approvazione di niraparib da parte della Commissione Europea si è basata su dati del rigoroso 
studio internazionale di fase 3 ENGOT-OV16/NOVA, uno studio controllato con placebo in doppio 
cieco su 553 pazienti con recidiva di carcinoma ovarico che avevano ricevuto una risposta completa o 
parziale nel loro più recente trattamento di chemioterapia a base di platino. L’obiettivo primario 
dello studio era la sopravvivenza libera da progressione (PFS).

 Approssimativamente due terzi delle partecipanti allo studio non presentavano mutazioni 
germinali del gene BRCA

Niraparib
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La progressione di malattia nello studio NOVA è stata determinata attraverso una revisione 
centralizzata in cieco, rigorosa ed imparziale, in grado di rilevare la prima progressione clinica o 
radiologica.

Niraparib ha aumentato significativamente la sopravvivenza libera da progressione in pazienti con 
e senza mutazioni germinali del gene BRCA rispetto al gruppo di controllo. Il trattamento con 
niraparib ha ridotto il rischio di progressione della malattia o decesso del 73% in pazienti con 
mutazioni germinali del gene BRCA (HR 0.26) e del 55% in pazienti senza mutazioni germinali del 
gene BRCA (HR 0.45). Il beneficio è stato simile nelle pazienti arruolate nello studio in risposta 
parziale o completa.
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Profilo di sicurezza
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Stima dell’impatto economico a livello aziendale

Parp inibitori utilizzati in monoterapia per il trattamento del carcinoma ovarico avanzato

P. A. Farmaco Posologia Costo 

€/somministrazione

Costo/mese Differenza

Olaparib Lynparza 50mg 

cps

800mg/die

(16cpr)

628,53 18.855,90€
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cps (16cpr)

Niraparib Zejula 100mg 

cps

800mg/die

(3 cpr)

200,35785 6.010,73€ 12.845,17

L’ Olaparib è monitorato sul registro AIFA.
Il  Niraparip è presente nell’elenco dei registri in arrivo



Conclusioni

Sulla base dei dati clinici, tossicologici e 
farmaco-economici si propone 
l’inserimento in PTOA del Niraparib, in 
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l’inserimento in PTOA del Niraparib, in 
affiancamento all’Olaparib, qualora si 
ritenesse necessario avere una seconda 
opzione terapeutica.


