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Premessa

Le evidenze scientifiche relativamente all'utilizzo di terapia infusionale con anticorpi

monoclonali neutralizzanti anti-SARS-COV2 indicano l'utilit) di questo trattamento per i pazienti

ad alto rischio di progressione verso malattia COVID-19 severa e/o ospedalizzazione.

L'utilizzo precoce di tale terapia in questa tipologia di pazienti pud permettere la riduzione

dell'accesso in ospedale con necessitA di ricovero fino alTO%.

Sulla base di tali evidenze, l'Agenzia ltaliana del Farmaco ha autorizzato l'uso di anticorpi

monoclonali definendone le modaliti e le condizioni di impiego (ai sensi del decreto ministero

Salute del 06 febbraio }OZL\.

ln atto sono dispensabili i seguenti anticorpi monoclonali : bamlanivimab, combinazione di

bamlanivimab/etesevimab, combinazione di casirivimab /imdevimab.

L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con nota del Dipartimento di

Pianificazione Strategica prot. n. 16433 del 25.03.202L,ha individuato I'UOC di Malattie lnfettive

del Presidio Ospedaliero di Marsala "Centro per la somministrazione degli anticorpi monoclonali

per i pazienti Covid-19" per I'ASP diTrapani.

1. SCOPO

Scopo della presente procedura d quello di fornire precise indicazioni ai professionisti sul percorso

relativo alla precoce individuazione del paziente candidato al trattamento, alle modaliti e alle

condizioni di impiego degli anticorpi monoclonali come indicato dalle determine dell'AlFA,

fornendo indicazioni sull'intero processo owero dai criteri di selezione dei pazienti al trattamento

in sede ospedaliera, in setting diverso da ricovero ordinario.

ll presente documento d suscettibile di modifiche e aggiornamenti sulla base di nuovi dati e/o

disposizioni da parte degli enti deputati.
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2. CAMPO D! APPTICAZIONE

La presente procedura si applica nell'UOC di Malattie lnfettive del Presidio Ospedaliero di

Marsala quale "Centro per la somministrazione degli anticorpi monoclonali per i pazienti Covid-19"

per I'ASP di Trapani. Coinvolge, per quanto di competenza, i Medici di Medicina Generale, i

Pediatri di Libera Scelta, i medici delle USCA. Coinvolge inoltre le Unit) Operative del presidio di

Marsala che interagiscono con l'applicazione del percorso ospedaliero ( es. Laboratorio analisi,

Cardiologia, ecc.)

3. TISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura Gestionale di Sistema (PRG) d inviata per conoscenza, approvazione,

controllo ed applicazione, a:

. Commissario Straordinario ASP diTrapani

o Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani

o Direttori dei Dipartimenti delI'ASP

o Direttorisanitari dei Presidi Ospedalieri

o Direttorisanitari dei Distretti delI'ASP

. Responsabile UOSD GEUT/ Responsabile Governance USCA

. Direttore UOC Cardiologia P.O. Marsala

. Direttore UOSD Patologia Clinica P.O. Marsala

. Direttore UOS Farmacia P.O. Marsala

. Direttori uoc/uos del P.o. di Marsala

. Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

. Risk manager aziendale

. Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche

. Responsabile Ufficio lnfermieristico P.O. di Marsala

. Tutto il personale dell'ASP di Trapani che interagisce con l'applicazione della presente

procedura.

. Presidente Ordine dei Medici della Provincia diTrapani

. MMG e PLS della Provincia diTrapani
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2. 1 RESPONSABI LITA N ELIA DISTRI BUZIONE DE LLA PROCE DU RA

. ll Direttore Sanitario Aziendale, coadiuvato dal suo staff, d responsabile della corretta

tenuta del documento e della sua distribuzione per livelli di responsabiliti (conoscenza,

approvazione, applicazione) alle seguenti figure aziendali:

La distribuzione del documento owerrd esclusivomente tramite protocollo oziendole

i nformatizzoto ( Fol iu m)

La conseruozione dello stesso, in copio o in moniero informotico, costituisce evidenzo dello

owenuta ricezione e dello compliance dei destinotori

. ll Presidente de!!' Ordine dei Medici della Provincia di Trapani, coadiuvato dal suo staff, avr)

cura di distribuire il documento ai MMG e ai PLS della Provincia diTrapani

. I Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti e i Direttori dei Dipartimenti

strutturali sono responsabili della diffusione del documento a tutti i Direttori/ Responsabili di
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unit) operative/servizi/uffici da loro diretti tramite protocollo oziendole informotizzoto

(Folium).

I Direttori/ Responsabili di uniti operative/servizi/uffici da loro diretti sono responsabili della

diffusione del documento a tutto il personale da loro diretto, nonch6 della applicazione e

monitoraggio del percorso in esso contenuto, per quanto di loro competenza e avranno cura di

utilizzare, per la distribuzione, l'allegato Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ.,

parte integrante del presente documento, che rappresenta l'evidenza della compliance del

personale.

ln particolare si sottolinea la necessiti di sensibilizzare i Medici delle USCA relativamente alla

precoce individuazione e segnalazione dei pazienti che possono beneficiare di tale

trattamento.

4.TAVOLA DEGL:AGG10RNAMENTl

RFy: DAFA MO■V0

0 26.04.2021 PR:MA EMiSSiONE
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5.DESCR:Z:ONE DELLA PROCEDURA

5.l CR:TER:D:ELEG:B:L:TA′ E PRESA IN CAR:CO
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F t! Medico che effettua la selezione dovri mettersi in contatto con la U.O.C. Malattie lnfettive ai

riferimenti ufficiali di seguito elencati:

Presidio Ospeda‖ ero″Paolo Borse‖ ino″ d:Marsala― U.0.C.Malattie lnfettive

ema〃:“ara"′eれたttiVe・ρOmarsaraο asptrapa"∴′t

Direttore:Dott.Pietro Co‖etti    ema〃 :ρ′etrOoco〃etrο asptrap●
"∴

′t

Referente Anticorpi Monodonali:Dott.Piermauro Miraglia  emα 〃′ρmm′
“

g″αOriber..′
=

0923753208

0923753180

0923753183

> ll Medico che ha identificato il paziente potenzialmente eleggibile dovri contattare

telefonicamente l'U.O.C. di Malattie lnfettive ed inviare una mail compilando la "Scheda

informativa per la selezione del paziente covidl9 da proporre per iltrattamento con anticorpi

monoclonalf' (ALL.1.PRG.055.DrQr) in cui devono essere presenti le seguenti informazioni:

o dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed

eventuale domicilio se diverso dalla residenza) e recapito telefonico del paziente con sintomi da

COVID 19 digrado lieve-moderato che non necessita diospedalizzazione

. data insorgenza sintomi (la procedura deve essere attivata in modo da consentire la

somministrazione entro 10 giorni dall'inizio dei sintomi)

o data primo tampone molecolare positivo

o criterio di selezione (nel rispetto della tabella 1)

. condizioni cliniche del paziente con particolare riferimento alle comorbidite

. ulteriori utili notizie clinico-anamnestiche (eventualmente da allegare) finalizzate alla

valutazione da parte del medico prescrittore dell' U.O.C. di Malattie lnfettive per la corretta

compilazione della scheda di arruolamento prevista dalla Direttiva AIFA, senza la quale non

possono essere attivate le procedure per la dispensazione del farmaco (tale scheda deve essere

compilata dal medico autorizzato alla prescrizione ancor prima dell'accesso del paziente in

ospedale)
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o dati identificativi del Medico selezionatore (cognome, nome, qualifica, struttura di riferimento,

email, recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti).

Si precisa che la Farmacia HUB (P.O. "Cervello" di Palermo) eroga il farmaco solo nei giorni feriali

(escluso il sabato) dalle ore 8.00 alle 13.00; pertanto una segnalazione effettuata dal venerdi dopo

le 11.00 non potri andare a buon fine prima del lunedi seguente.

Si ribadisce roppOrtunita che:a segnalazione venga effettuata

sia trarnite contatto te:efonico sia trarnite ema‖ .

‖Medico de‖
′
U.0.C.di Ma:attie:nfettive contro‖ erう e validerう i criteri di eleggib‖ itう′comp‖ erう la

scheda di richiesta del farmaco ed invierう la stessa al Servizio di Farmacia di Presidio.

Dopo che la Farmacia avra completato le procedure di acquisizione e comunicato l′ effettiva

presenza del farmaco nel presidio′  il Medico de‖
′
U.0.C. Malattie lnfettive provvederう  a dare

disponibil忙 うalla somministrazione del farmaco(ore antimeridiane dei giomi fe面 a11)′ riCOntattando

‖Medico segnalatore ed il paziente.

ln questa fase ё necessario che l′ tJOC di Malattie lnfettive r:ceva copia del documento dildentitう e

della tessera sankatta del paziente(scanSiOne per mail).

ll trasporto:n ospedale ed il successivo rientro a dornic‖ io del paziente ё organizzato con mezzo

dedicato a cura del P.0.di Marsala′ trannite(DNLUS convenzionata.
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5.2 SOMM!NISTRAZIONE

ll paziente verri accolto in Ospedale e trasferito, secondo i percorsi COVID intraospedalieri del

P.O. di Marsala, in reparto U.O.C. Malattie lnfettive Covid (terzo piano), nelle stanze dedicate ed

attrezzate.

La procedura verri effettuata in regime di DAY-HOSPITAL in modo da facilitare la presa in carico

del paziente, anche dal punto di vista formale ed amministrativo, per diagnostica (esami di

laboratorio), ECG, refertazione ECG, eventuali consulenze e terapie in urgenza che si dovessero

rendere necessarie.

ln atto sono disponibili 4 posti in regime di Day Hospital e la somministrazione pud essere

effettuata fino ad un massimo di 8 pazienti al giorno in quanto il team d composto da 1 dirigente

medico e 2 uniti infermieristiche, adeguatamente formati, che vengono individuati tra il personale

in organico secondo turnistica ed esclusivamente dedicati alla implementazione della procedura.

) t Medici del!'UOC di Malattie lnfettive, accolto il paziente, prowederanno alla valutazione

anamnestica e clinica ed all'esecuzione degli esami preliminari.

ll Dirigente medico prowederi alla acquisizione del Consenso Informato scritto

(ALL.2.PRG.065.DrQr) e consegner) al paziente la scheda "lnformazioni per il paziente" (vedi le

tre schede allegate per bamlanivimab; bamlanivimab/ etesivimab; casirivimab/imdevimab).

ln assenza di controindicazioni si procederi alla somministrazione di BAMLANIVIMAB o

BAMLANTVTMAB/ETESEVTMAB o CASIRIVIMAB/ IMDEVIMAB sotto controllo medico ed

infermieristico. ll personale, gii formato ed addestrato, effettua le procedure nel rispetto delle

"lnformazioni per gli operatori sanitari" (vedi le tre schede tecniche allegate per

ba m I a n ivi m a b; ba m I a n ivi m a b/etesivi m a b; casi rivi m a b/i m d evi m a b ).

ll formato cartaceo delle schede contenenti le "informazioni per gli operatori sanitari" sono

sempre a disposizione degli operatori nello stesso locale in cui si effettua la somministrazione.

I lotti del farmaco somministrato vengono riportati sia sulla cartella infermieristica che sulla

cartella di DH.

Durante la permanenza in ospedale il paziente viene costantemente monitorato anche con

ausilio di monitor multiparametrico.
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Al termine della somministrazione il paziente verri tenuto in osservazione per almeno 1 ora.

ln assenza di problematiche il paziente fari rientro a domicilio con una relazione clinica che

contestualmente verre inviata al Medico segnalatore (USCA,MMG, PLS).

5.3 FOILOW.UP PAZIENT! TRATTATI

ll Medico segnalatore (MMG/PLS/ medico USCA ) prenderi in carico il paziente al domicilio per il

monitoraggio post-somministrazione e dopo trenta giorni dovri comunicare alla UOC di Malattie

lnfettive i dati necessari per la compilazione della scheda di fine trattamento (ALL.3.PRG.065.DrQr)

5.4 FARMACOVIGILANZA

Le segnalazioni di eventuali reazioni avverse devono essere tempestivamente effettuate (entro 36

ore da quando il medico o l'operatore sanitario ne viene a conoscenza) direttamente on line sul

sito VigiFarmaco (https://www.vigifarmaco.it/) seguendo la procedura guidata (MODALITA'

CONSIGLIATA) oppure compilando la scheda di sospetta reazione avversa e inviandola al

Responsabile di Farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o fax.

Le schede di segnalazione sono disponibili nella sezione Modulistica raggiungibile dal link:

https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioniawerse-

Responsabile Farmacovigilanza ASP TP:

Dott. Daniele Taranto -Dirigente Farmacista- Assistenza Farmaceutica Territoriale-

T e\.327 887 7 9 L5; e- m a i I d a n i e le.ta ra nto @ a s pt ra p a n i. it ;f ax 0923- 47 2532
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6. ALLEGATI

o Allegato L "scheda informativa per la selezione del paziente covidl9 da proporre per il

trattamento con anticorpi monoclonali" (ALL.01.PRG.065.DrQr).

o Allegato 2 "Consenso lnformato" (ALL.2.PRG.065.DrQr).

o Allegati: "lnformazioni per il paziente" ( n. 3 schede per Bamlanivimab; Bamlanivimab/

Etesivimab; Casirivimab/ lmdevimab - tratte da G.U. n. 66 del 17-3-2O2Ll

o Allegati: "lnformazioni per gli operatori sanitari" (vedi le tre schede tecniche allegate per

Bamlanivimab; Bamlanivimab/ Etesivimab; Casirivimab/lmdevimab- tratte da G.U. n. 66 del

L7-3-202L],.

o Allegato 3 "scheda difine trattamento" (ALL.3.PRG.055.DrQr)

o Registro di distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ.

6.B:BL10GRAF:Aノ R:FER!MENT:NORMAT:V:

● Deterrnina AIFA D.G.274/2021 de1 09,03.2021

0 Nota DASOE Assessorato Salute Regione Sic‖ iana n.14868 de1 16.03.2021

● Determina A:FA 328/2021 de1 17.03.2021

● Nota DASOE Assessorato Salute Regione Sic‖ iana n.16107 de1 24.03.2021

● Gazzetta Ufficiale n.66 de1 17-3-2021

0 Deterrnina AIFA 340/2021 de123.03:2021
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ALLEGAT0 1

SCHEDA INFORMAT:VA
PER LA SELEZ:ONE DEL PAZ:ENTE COVID19

DA PROPORRE PER:LTRAπAMENTO CON ANTICORP:MONOCLONALl
da inviare a malattieinfetuve.2_sptrapanitl e pc pleti9.劇 lettiCasptrapantl e pmmir玉 Jゴ⊇liberQ,薫

contestualmente a contatto telefonico

SthOda Reg“ tra::。19
■|‐  ■■pailente ■  ■

Cognome nome

Data di nascita Luogo di nascita

Codice fiscale
Residenza

Domicilio (se diverso da residenza)

Genere F/M

‐
鍋 edatiemibil綸
.‐‐ lpatiCil●ici■■ |

Positiviti tramite test molecolare o test antigenico

di terza generazione per SARS-CoV-2

S

No

Data del test

Data esordio deisintomi da COViD-19

Sintomi da COVID-19 di grado lieve‐ moderato?
S

No

Selezionare almeno uno di questi sintomi da COVID-19

Febbre

Tosse

Aeeu sia/d isee usia

Anosmia

Fa ringodinia
Astenia

Cefalea
Mialgie

Sintomi gastrointestina li

Dispnea

Tachipnea

Saturazione O2 (Sp02) in aria ambiente

Paziente gia sottoposto a vaccinazione per SARS-CoV-2
SI

No

5e Si specificare il vaccino somministrato

Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Moderna

Astra-Ze neca

a ltro

Se St effettuate entrambe le dosi previste
S

No

SeSi I ndica re la data di somministrazione delvaccino (se

effettuate entrambe le somministrazioni, indicare la data della

seconda)
/̈¨ /¨ .

Paziente ospedalizzato per COVID-19
No

ll paziente necessita di ossigenoterapia cronica persottosta nti

comorbiditi non correlate al COVID-19 No

SeSl a llo d omondo sopra, ha avuto bisogno di u n incremento
diossigeno a seguito dell'insorgenza del COVID-19 No

Paziente in ossigenoterapia e/o soggetto a procedure di

ventilazione rneccanica per condizione correlata al COV|D19

S

No

Comorbiditさ :

ALL。 1.PRG.065.DrQr 1/2
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ALLEGAT0 1

SCHEDA INFORMATIVA
PER LA SELEZ:ONE DEL PAZ:ENTE COViD19

DA PROPORRE PER:L TRAT‐「AMENTO CON ANT:CORP:MONOCLONALi
da inviare a matltileinfettivetpomarsalacL■ ,ptrap● ■1.it e pc pletro.col:ettiQttptrapal■it e pmmiFattiaQ!iber●

=建

contestualmente a contatto telefonico

Se eti <18 anni

Presenza di almeno una delle
seguenti comorbiliti

BMI >85" percentile per eta e genere

soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi

diabete mellito non controllato (HbA1c >9.0% o 75 mmol/mol) o con

complicanze croniche
immunodeficienza primitiva

immunodeficienzasecondaria(conparticolareriguardoapazienteonco- ematologico in

trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, mielosoppressivi oa meno di 6 mesi

dalla sospensione delle cure)

anemia falciforme
malattia cardiaca congenita o acquisita
malattia del neurosviluppo

dipendenza da dispositivotecnologico (p.es. soggettocon tracheotomia,
gastrostomia, etc.)

asma oaltra malattia respiratoria che richiede medicazioni giornaliere per

il suo controllo
Se eti 218 anni, si apre il campo sottostante

Presenza di almeno una delle

<cor rpnii

BMI >35 Kglm'
soggetto cronicamente sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi

diabete mellito non controllato (HbA1c >-9.0% o 75 mmol/mol) o con

complicanze croniche
immunodeficienza primitiva

immunodeficienzasecondaria (con particolareriguardoa pazienteonco- ematologico in

trattamento con farmaci mielo/immunosoppressivi, mielosoppressivioa menodi6mesi

dalla sospensione delle cure)

multiplo)
malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione arteriosa con

danno d'organo)
Criteri di eleqqibilitd soloseetd >55 oo

BPCO e/o altra ma lattia respiratoria cronica (fibrosi polmonare o paziente che n ecessita d iOr-

terapia perragioni differenti da SARS-CoV-2)

Criteri di elessibilitdsoloseetd >55 oo

E' stato consegnato il modulo
informativo al paziente

SI

No

ALL.1.PRG.065.DrQr 2/2



ALLECAT0 2

CONSENSO:NFORMATO

ll/la sottoscritto/a

nato/a a

in merito alla proposta di trattamento con PER INFUS10NE ENDOVENOSA

per il trattamento de‖
′
infezione da SARS― COV2 con sintomi di grado lieve― moderato di recente insorgenza′ dopo aver

attentamente letto le″ INFORMAZ!(DNI PER IL PAZIENttE″ che misono state consegnate ed i‖ ustrate dal Medico:

Cognome e Nome del Medico

qualifica

DICHIARO di aver ricevuto una informazione comprensibile ed esauriente relativamente all'atto sanitario proposto,

relativamente ai rischi/benefici, probabiliti di successo, principali eventi avversi e della possibilitit che si rendano

necessarie ulteriori terapie nel caso di complicanze.

Tutto cid premesso, nella mia piena capacita di intendere e divolere, DICHIARO di:

! acconsentire

U non acconsentire

liberamente, spontaneamente ed in piena coscienza all'atto sanitario proposto.

Luogo e data

Firma del paziente

Firma del legale rappresentante

Firma dell'interprete

Nel caso di minore

PADRE Cognome Nome

Firma

nato a

MADRE Cognome

Firma

Nome nata a

(in caso di presenza di un solo genitore allegare modello di autocertificazione firmato dal genitore assente)

Timbro e Firma del Medico

ALL.2.PRG.DrQr



lNFORMAZ10NI PER IL PAZ:ENTE

VVedicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cid permetteri la rapida identificazione di nuove

informazioni sulla sicurezza. Lei pud 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 d stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto I'approvazione

dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). ln ltalia ne E stata autorizzata la temporanea distribuzione
per il trattamento di COVID-19 con Decreto del Ministro della salute del 6 febbraio 2027 pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2021, n.32

Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

Legga attentamente questo foglio prima che le sia somministrato questo medicinale perchd 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 qualsiasieffetto indesiderato, compresiquelli non elencati in questo foglio, si rivolga

al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos'd bamlanivimab e a cosa serve

2. Cosa deve sapere prima che le sia somministrato bamlanivimab

3. Come r! somministrato bamlanivimab
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare bamlanivimab
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'E bamlanivimab e a cosa serve

Bamlanivimab d un medicinale in fase di studio per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-

19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di etir pari o 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.

Bamlanivimab contribuisce a ridurre la quantiti di virus presente nell'organismo; questo pub aiutarla a stare

meglio piir velocemente. lltrattamento con bamlanivimab 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 bamlanivimab) dell'uso di bamlanivimab per il trattamento di

COVID-19 sono limitate.

2. Cosa deve sapere prima che le sia somministrato bamlanivimab
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Non le deve essere somministrato bamlanivimab
Di solito non le sari somministrato bamlanivimab:

. se d allergico a bamlanivimab o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al

paragrafo 6).

t Parli con il medico o l'infermiere il prima possibile, se questo E i! suo caso

Awertenze e precauzioni
Bamlanivimab pud causare reazioni allergiche o reazioni durante o dopo I'infusione (vedere paragrafo 4).

Bambinie adolescenti
Bamlanivimab non deve essere somministrato ai bambini di eti inferiore a 12 anni.

Altri medicinali e bamlanivimab
Pud continuare a prendere le sue solite medicine. lnformi il medico o l'infermiere in caso di dubbi.

Contraccezione, gravidanza e allattamento
Se d in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte
materno informi il medico o I'infermiere. Bamlanivimab non d stato studiato in donne in gravidanza o in
allattamento. Per la madre e il nascituro, il beneficio di ricevere bamlanivimab pud essere maggiore del rischio
derivante dal trattamento.

Guida di veicoli, andare in bicicletta e utilizzo di macchinari
Non si prevede che bamlanivimab abbia alcun effetto sulla capaciti di guidare, andare in bicicletta o usare
macchinari.

3. Come E somministrato bamlanivimab

Bamlanivimab viene somministrato per infusione endovenosa (EV) in un tempo che pud variare da 1.6 a 60

minuti. Sari il medico a stabilire la durata dell'infusione.

Riceveri una singola dose di bamlanivimab 700 mg.

Durante la somministrazione sarir tenuto in osservazione da un medico qualificato per almeno 1 ora dopo la
fine dell'infusione.

4. Possibilieffettiindesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale pud causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.

Bamlanivimab d stato somministrato a un numero limitato di persone, per cui la frequenza degli effetti
indesiderati d ancora non nota. Possono verificarsi effetti indesiderati gravi e inaspettati. L'effetto indesiderato
segnalato con maggiore frequenza d stato la nausea.

Reazioni durante o dopo l'infusione
Bamlanivimab pud causare reazioni allergiche o reazioni durante o dopo l'infusione. I sintomi possono
includere:
. modifiche alla pressione sanguigna o alla frequenza cardiaca
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. febbre

. mancanza di respiro, respiro sibilante
o gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola (angioedema)
. eruzione cutanea
. sensazione di malessere (nausea)
o vomito
. sudorazione
. brividi
. pru rito
. diarrea
. mal di testa
r dolori muscolari

Gli effetti indesiderati della somministrazione di qualsiasi medicinale in vena possono includere breve dolore al

sito di iniezione, sanguinamento, lividi della pelle, indolenzimento, gonfiore e possibile infezione nel sito di

infusione.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al

medico, alfarmacista o all'infermiere. Pud inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite
l'Agenzia ltaliana del Farmaco, sito web: https://www.vigifarmaco.it/. Segnalando gli effetti indesiderati pud

contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare bamlanivimab

Prima dell'uso, bamlanivimab sari conservato in frigorifero.

Una volta diluito, bamlanivimab deve essere utilizzato immediatamente. Se necessario, le sacche di soluzione

diluita possono essere conservate fino a 7 ore a temperatura ambiente (inferiore a 30'C) o fino a 24 ore in

frigorifero.

5. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene bamlanivimab
ll principio attivo d bamlanivimab. Ogni flaconcino da 20 mL contiene 700 mg.

Gli eccipienti sono: L-istidina, L-istidina cloruro monoidrato, sodio cloruro, saccarosio, polisorbato 80, acqua

per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di bamlanivimab e contenuto della confezione

Bamlanivimab concentrato per soluzione per infusione d una soluzione acquosa concentrata da limpida a

leggermente opalescente e da incolore a leggermente gialla o leggermente marrone, da diluire in una soluzione

di cloruro di sodio prima della somministrazione per infusione endovenosa. E fornito in un flaconcino di vetro

trasparente monouso con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un cappuccio in polipropilene.

Bamlanivimab d disponibile in confezioni contenenti l flaconcino.
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Titolare de‖
′
autorizzazione a‖ a distribuzlone e produttore

丁itolare de‖
′
autorizzazione a‖ a distribuzione:

Eli Li‖ y lta‖ aS.p.A.′ Via Gramsci 731/733′ 50019 Sesto Fiorentino(FI)― ltalia

Produttore:

Li‖y Corporate Centre′ indianapolis′ !N46285′ Stati Uniti

Jub‖ ant Ho‖ isterStier 3525 North Regal St.′ Spokane′ Washington 99207-5788 Stati Uniti

L‖ ly France Fegersheinl′ Zone industrie‖ e′ 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim′ Francia

BSP PHARMACEU丁 ICALS S.p.A.′ Via Appla Km.65′ 561′ 04013 Latina Scalo(L丁 )′
ltalia

Eli L‖ ly European Chnical Trial Services SA′ Site Axis Parc― Rue E.Francqui 3′ Mont― Saint― Gubert′ 1435′ Belgio
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INFORMAZIONI PER !L PAZIENTE

Medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale. Cid permetteri la rapida identificazione di nuove

informazioni sulla sicurezza. Lei pud contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato
durante l'assunzione di questi medicinali. Vedere la fine del paragrafo 4 per le informazioni su come

segnalare gli effetti indesiderati.

Questi medicinali non sono stati ancora completamente studiati e non hanno ricevuto l'approvazione

dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). ln ltalia ne d stata autorizzata la temporanea distribuzione
per il trattamento di COVID-19 con Decreto del Ministro della salute del 5 febbraio 202L pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2027, n.32

Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione
Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

Legga attentamente questo foglio prima che !e siano somministratiquesti medicinali perch6 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 alfarmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cosa sono bamlanivimab ed etesevimab e a cosa servono
2. Cosa deve sapere prima che le siano somministrati bamlanivimab ed etesevimab

3. Come sono somministrati bamlanivimab ed etesevimab
4. Possibilieffettiindesiderati
5. Come conservare bamlanivimab ed etesevimab
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cosa sono bamlanivimab ed etesevimab e a cosa sen ono

Bamlanivimab ed etesevimab sono medicinali in fase di studio per il trattamento della malattia da

coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di eti pari o superiore a 12

anniche non necessitano diossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di

progressione a COVID-1,9 severa.

Bamlanivimab ed etesevimab contribuiscono a ridurre la quantiti di virus presente nell'organismo;
questo pud aiutarla a stare meglio pir} velocemente. ll trattamento con bamlanivimab ed etesevimab

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
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funzionano bamlanivimab ed etesevimab)dell'uso di bamlanivimab ed etesevimab in associazione per

iltrattamento di COVID-19 sono limitate.

2. Cosa deve sapere prima che le siano somministrati bamlanivimab ed etesevimab

Non le devono essere somministrati bamlanivimab ed etesevimab
Non le saranno somministrati bamlanivimab ed etesevimab:

. se d allergico a bamlanivimab o etesevimab o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questi

medicinali (elencati al paragrafo 5).

i Parli con il medico o l'infermiere il prima possibile, se questo E il suo caso

Awertenze e precauzioni

Bamlanivimab ed etesevimab possono causare reazioni allergiche o reazioni durante o dopo I'infusione
(vedere paragrafo 4).

Bambini e adolescenti
Bamlanivimab ed etesevimab non devono essere somministrati ai bambini di etd inferiore a 12 anni.

Altri medicinali e bamlanivimab ed etesevimab
Pud continuare a prendere le sue solite medicine. lnformi il medico o I'infermiere in caso di dubbi.

Contraccezione, gravidanza e allattamento
Se 6 in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte
materno informi il medico o I'infermiere. Bamlanivimab ed etesevimab non sono statistudiati in donne
in gravidanza o in allattamento. Per la madre e il nascituro, il beneficio di ricevere bamlanivimab ed

etesevimab pud essere maggiore del rischio derivante daltrattamento.

Guida diveicoli, andare in bicicletta e utilizzo di macchinari

Non si prevede che bamlanivimab ed etesevimab abbiano alcun effetto sulla capaciti diguidare, andare

in bicicletta o usare macchinari.

3. Come sono somministrati bamlanivimab ed etesevimab

Bamlanivimab ed etesevimab sono somministrati insieme per infusione endovenosa (EV) in un tempo
che pud variare da2L a 70 minuti. Sari il medico a stabilire la durata dell'infusione.

Riceveri una dose di 700 mg di bamlanivimab e una dose di 1 400 mg di etesevimab, somministrati
insieme.

Durante la somministrazione sari tenuto in osservazione da un medico qualificato per almeno 1 ora

dopo la fine dell'infusione.
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4. Possibilieffettiindesiderati

Come tutti i medicinali, questi medicinali possono causare effetti indesiderati sebbene non tutte le

persone li manifestino.

Bamlanivimab ed etesevimab sono stati somministrati a un numero limitato di persone, per cui la

frequenza degli effetti indesiderati d ancora non nota. Possono verificarsi effetti indesiderati gravi e

inaspettati. L'effetto indesiderato segnalato con maggiore frequenza d stato la nausea.

Reazioni durante o dopo l'infusione

Bamlanivimab ed etesevimab possono causare reazioni allergiche o reazioni durante o dopo I'infusione.

I sintomi possono includere:
. modifiche alla pressione sanguigna o alla frequenza cardiaca

. febbre

. mancanza di respiro, respiro sibilante
o gonfiore delviso, delle labbra, della lingua o della gola (angioedema)

. eruzione cutanea

. sensazione di malessere (nausea)

. vomito

. sudorazione

. brividi

. prurito

. diarrea

. mal di testa

. dolori muscolari

Gli effetti indesiderati della somministrazione di qualsiasi medicinale in vena possono includere breve

dolore al sito di iniezione, sanguinamento, lividi della pelle, indolenzimento, gonfiore e possibile

infezione nel sito di infusione.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga

al medico, al farmacista o all'infermiere. Pub inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente

tramite l,Agenzia ltaliana del Farmaco, sito web: https://www.vigifarmaco'it/. Segnalando gli effetti

indesiderati puo contribuire a fornire maggiori informazionisulla sicurezza diquesti medicinali'

5. Come conservare bamlanivimab ed etesevimab

prima dell'uso, bamlanivimab ed etesevimab saranno conservati in frigorifero.
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Una volta diluiti, bamlanivimab ed etesevimab devono essere utilizzati immediatamente. Se necessario,

le sacche di soluzione diluita possono essere conservate fino a 7 ore a temperatura ambiente (inferiore
a 30 "C) o fino a 24 ore in frigorifero.

5. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene bamlanivimab
Bamlanivimab 700 ms concentrato per soluzione per infusione:
ll principio attivo 6 bamlanivimab. Ogni flaconcino da 20 mL contiene 700 mg.
Gli eccipienti sono: L-istidina, L-istidina cloridrato monoidrato, sodio cloruro, saccarosio, polisorbato
80, acqua per preparazioni iniettabili.

Cosa contiene etesevimab
Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:
ll principio attivo d etesevimab. ogniflaconcino da 20 mL contiene 700 mg.
Gli eccipienti sono: L-istidina, L-istidina cloridrato monoidrato, saccarosio, polisorbato 80, acqua per
preparazioni iniettabili.

Descrizione del!'aspetto di bamlanivimab e contenuto della confezione
Bamlanivimab 700 me concentrato oer soluzione per infusione:
Bamlanivimab concentrato per soluzione per infusione d una soluzione acquosa concentrata da limpida
a leggermente opalescente e da incolore a leggermente gialla o leggermente marrone, da diluire in una
soluzione di cloruro di sodio prima della somministrazione per infusione endovenosa. E fornito in un
flaconcino di vetro trasparente monouso con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccio in polipropilene.

Bamlanivimab d disponibile in confezioni contenenti l flaconcino.

Descrizione dell'aspetto di etesevimab e contenuto della confezione
Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:
Etesevimab concentrato per soluzione per infusione d una soluzione acquosa concentrata da limpida a
leggermente opalescente e da incolore a leggermente gialla o leggermente marrone, da diluire in una
soluzione di cloruro di sodio prima della somministrazione per infusione endovenosa. E fornito in un
flaconcino di vetro trasparente monouso con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccio in polipropilene.

Etesevimab d disponibile in confezioni contenenti L flaconcino.

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione e produttore

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione:
EliLilly ltalia s.p.A., Via GramsciT3T/733,50019 sesto Fiorentino (Ft)- ttalia
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Produttore:
Bamlanivimab 700 mg concentrato oer soluzione per infusione:

Lilly Corporate Centre, lndianapolis, lN 46285, Stati Uniti

Jubilant HollisterStier 3525 North RegalSt., Spokane, Washington99207-5788 Stati Uniti

Lilly France Fegersheim ,Zone industrielle, 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim, Francia

BSP PHARMACEUTICALS S.p.A., Via Appia Km. 55,561, 04013 Latina Scalo (LT), ltalia

Eli Lilly European Clinical Trial Services SA, Site Axis Parc-Rue E. Francqui 3, Mont-Saint-Gubert, L435,

Belgio

Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:

Lilly Corporate Centre, lndianapolis, lN 45285, Stati Uniti

Lilly France Fegersheim ,Zone industrielle, 2 rue du Colonel Lilly 67540 Fegersheim, Francia
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INFORMAZIONI PER It PMIENTE

Casirivimab e imdevimab 120 mg/ml concentrato per soluzione per infusione
casirivimab e imdevimab

V Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cid permetteri la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei pud contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare glieffetti indesiderati.

Questo medicinale non d stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione

dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). ln ltalia ne d stata autorizzata la temporanea

distribuzione per il trattamento di COVID-19 con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 202L, n.32.

Legga attentamente questo foglio prima che le venga somministrato questo medicinale perch6

contiene importanti informazioni per lei.

o Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
o Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all' infermiere. Questo medicinale d

stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono

uguali ai suoi, perch6 potrebbe essere pericoloso.
o Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si

rivolga al medico, alfarmacista o all'infermiere. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cosa sono casirivimab e imdevimab e a cosa servono

2. Cosa deve sapere prima che le vengano somministrati casirivimab e imdevimab

3. Come vengono somministraticasirivimab e imdevimab

4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare casirivimab e imdevimab

5. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cosa sono casirivimab e imdevimab e a cosa servono

Cosa sono casirivimab e imdevimab

Casirivimab e imdevimab contengono i principiattivicasirivimab e imdevimab. Sono un tipo di proteina

chiamata "anticorpo monoclonale". Questi anticorpi agiscono legandosi a bersagli specifici sul virus che

causa l'infezione.

A cosa servono casirivimab e imdevimab
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Casirivimab e imdevimab sono medicinali usati per trattare la malattia da coronavirus 201.9 (COVID-19)

da lieve a moderata in pazienti adulti e pediatrici (di eti pari e superiore a 12 anni) con infezione

confermata in laboratorio da SARS-CoV-2 e che sono ad alto rischio di COVID-19 grave.

Non d stato osservato alcun beneficio clinico derivante dal trattamento con casirivimab e imdevimab

nei pazienti ricoverati in ospedale per COVID-19. Pertanto, casirivimab e imdevimab non devono essere

usati nei pazienti che:
. sono ricoverati in ospedale a causa di COVID-19, OPPURE
o hanno necessiti diossigenoterapia a causa di COVID-19, OPPURE
. sono gii sottoposti a ossigenoterapia per altre condizioni e hanno necessiti di un flusso di

ossigeno piir elevato a causa di COVID-19.

Cosa E COVID-19?

COVID-19 d una malattia causata da un virus chiamato coronavirus. Le persone possono contrarre
COVID-19 attraverso il contatto con un'altra persona infettata dal virus.

La malattia si manifesta con sintomi che possono essere da molto lievi (compresi alcuni casi senza

sintomi) a gravi, tra cui casi di morte. Sebbene finora le informazioni suggeriscano che nella maggior
parte dei casi la malattia si manifesta in forma lieve, d possibile anche che si verifichi in forma grave,

provocando anche il peggioramento di altre condizioni cliniche gii presenti. Le persone di tutte le eti
con condizioni cliniche gravi, di lunga durata (croniche) come, per esempio, malattia cardiaca, malattia
polmonare e diabete, sembrano essere a rischio piir elevato di ricovero in ospedale per COVID-19.

I sintomi di COVID-19 comprendono febbre, tosse e affanno, che possono comparire da 2 a 14 giorni

dopo I'esposizione al virus. E possibile che la malattia si manifesti in forma grave con problemi

respiratori in grado di causare il peggioramento di altre condizioni cliniche gii presenti.

Come agiscono casirivimab e imdevimab

Casirivimab e imdevimab si legano alla protein a spike del coronavirus, impedendo al virus di penetrare

nelle cellule dell'organismo e infettarle. Questo pud aiutare I'organismo a superare l'infezione virale e

a ristabilirsi pifr rapidamente.

2. Cosa deve sapere prima che le vengano somministraticasirivimab e imdevimab

Non !e devono essere somministraticasirivimab e imdevimab
. se d allergico a casirivimab, imdevimab o a uno qualsiasi degli altri componentidi questo medicinale

(elencati al paragrafo 6).

Se questo caso la riguarda, si rivolga appena possibile al medico o all'infermiere.

Awertenze e precauzioni
Si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere prima di iniziare il trattamento con casirivimab e

imdevimab.
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Reazioni successive all'infusione
Casirivimab e imdevimab possono causare reazioni allergiche o reazioni successive all'infusione. I

sintomi possono comprendere:
o febbre
o brividi
o eruzione cutanea pruriginosa
o prurito
e dolore addominale
. arrossamento del viso.

lnformi il medico se mostra uno qualsiasi di questi segni o sintomi.

Bambini e adolescenti
Casirivimab e imdevimab non devono essere somministratiaibambinialdisotto dei 12 annidieti. Non

sono disponibilidati sufficienti per somministrare questi medicinali a questi bambini.

Altri medicinali e casirivimab e imdevimab
lnformi il medico o I'infermiere di tutti gli altri medicinali che assume o ha assunto recentemente. Se

deve essere vaccinato contro COVID-19, informi il medico che ha ricevuto anticorpi monoclonali per il

trattamento di COVID-19.

Gravidanza e allattamento
lnformi il medico o !'infermiere se E in gravidanza o se sospetta una gravidanza. Non sono disponibili

informazioni sufficienti per essere certi che I'uso di casirivimab e imdevimab in gravidanza sia sicuro.

Casirivimab e imdevimab saranno somministrati solo se i benefici potenziali del trattamento superano

i rischi potenziali per la madre e il nascituro.

lnformi il medico o l'infermiere se sta allattando al seno. Non d ancora noto se casirivimab e

imdevimab o ilvirus che provoca COVID-19 passino nel latte materno umano o quali potrebbero essere

gli effetti sul bambino o sulla produzione di latte. ll medico la aiuteri a decidere se continuare

I'allattamento al seno o iniziare il trattamento con casirivimab e imdevimab. Dovri prendere in

considerazione i benefici potenziali del trattamento per lei rispetto ai benefici in termini di salute e ai

rischi dell'allattamento al seno per il bambino.

Guida diveicolie utilizzo di macchinari

Non si prevede che casirivimab e imdevimab influiscano sulla capaciti diguidare veicoli.

3. Come vengono somministrati casirivimab e imdevimab

Casirivimab e imdevimab saranno somministrati da un medico o da un infermiere esperti nell'uso di

questo tipo ditrattamento, che la monitoreranno attentamente durante la somministrazione di questi

medicinali per individuare eventuali effetti indesiderati. Casirivimab e imdevimab saranno

somministrati con un'infusione in una vena della durata di almeno un'ora.
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La dose raccomandata d di 1 200 mg di casirivimab e 1 200 mg di imdevimab somministrati in un'unica
infusione in una vena (infusione endovenosa). Casirivimab e imdevimab devono essere sempre
somministrati insieme.

Vedere le istruzioni per gli operatori sonitariper informazioni sulla somministrazione dell'infusione di

casirivimab e imdevimab.

Se le viene somministrato piir/meno casirivimab e imdevimab diquanto si deve
Poich6 casirivimab e imdevimab vengono somministrati esclusivamente da un operatore sanitario, d
improbabile che gliene venga somministrata una dose eccessiva o insufficiente. Se le viene
somministrata una dose in piir, informiimmediatamente l'infermiere o il medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico, alfarmacista o all'infermiere.

4. Possibilieffettiindesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale pud causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone

li manifestino.

Effetti indesiderati non comuni
(possono interessare fino a 1 paziente su 100)
e reazioni allergiche o reazioni successive all'infusione. I sintomi possono comprendere, ma non solo:

- febbre
- brividi
- sensazione di nausea
- mal ditesta
- difficolti a respirare
- diminuzione della pressione delsangue
- gonfiore del viso
- irritazione della gola
- eruzione cutanea con orticaria
- prurito
- dolore muscolare
- confusione mentale.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga
al medico, al farmacista o all'infermiere. Pud inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo https://www.vigifarmaco.it/. Segnalando gli

effetti indesiderati pud contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
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5. Come conservare casirivimab e imdevimab

Casirivimab e imdevimab saranno conservati dagli operatori sanitari in ospedale o in ambulatorio alle
seguenti condizioni:

. prima dell'uso, la soluzione concentrata di casirivimab e imdevimab non ancora aperta sara

conservata in frigorifero fino al giorno in cui serviri usarla. Prima di diluirla, la soluzione

concentrata dovri essere portata a temperatura ambiente;
. dopo !a diluizione, casirivimab e imdevimab devono essere usati immediatamente. Se necessario,

le sacche di soluzione diluita possono essere conservate per un massimo di 4 ore a temperatura

ambiente (fino a 25 'C) o refrigerate a una temperatura compresa tra 2 "C e 8 "C per un massimo

di 36 ore.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che d riportata sulla scatola e sull'etichetta del

flaconcino dopo "Exp". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno diquel mese.

Non usi questo medicinale se nota la presenza di particelle o alterazione del colore.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico. Questo aiuteri a proteggere I'ambiente.

5. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contengono casirivimab e imdevimab

I principi attivi sono casirivimab o imdevimab. Ogni scatola contiene 2 flaconcini per confezione:

o 1 flaconcino da 20 mL di casirivimab che contiene 1 332 mg di casirivimab, e 1 flaconcino da 20 mL

di imdevimab che contiene 1 332 mg di imdevimab; oppure
o l flaconcino da 6 mL di casirivimab Lhe contiene 300 mg di casirivimab, e 1 flaconcino da 6 mL di

imdevimab che contiene 300 mg diimdevimab;
o gli altri componenti sono L-istidina, L-istidina monocloridrato monoidrato, polisorbato 80,

saccarosio e acqua per preparazioni iniettabili.

Descrizione dell'aspetto di casirivimab e imdevimab e contenuto della confezione

Casirivimab e imdevimab sono disponibili in scatole contenenti 2 flaconcini per confezione.

Titolare della autorizzazione alla distribuzione e produttore

Titolare della autorizzazione alla distribuzione:

Roche S.p.A.

Viale G.B. Stucchi, 110

20900 Monza (MB)

Italia

Produttore:
Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1
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79639 Grenzach-Wyhlen
Germania
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INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI

V Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ci6 permettere Ia rapida identificazione di nuove

informazionisulla sicurezza. Agli operatori sanitariE richiesto di segnalare qualsiasi reazione awersa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modaliti di segnalazione delle reazioni awerse.

Questo medicinale non E stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione dell'Agenzia

europea per i medicinali (EMA). ln ltalia ne E stata autorizzata la temporanea distribuzione per il trattamento

di covlD-19 con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzefta Ufficiale dell'8

febbraio 202L, n.12.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

2. COMPOSIZTONE qUALITATIVA E qUANTITATIVA

ogni flaconcino contiene 700 mg di bamlanivimab in 20 mL (35 mg/ml).

Bamlanivimab E un anticorpo monoclonale lgGl completamente umano'

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6'1'

3. FORMA FARMACEUTICA

Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

ll concentrato d da limpido a leggermente opalescente e da incolore a leggermente giallo o leggermente

marrone.

4. INFORMAZIONICLINICHE

4.1 lndicazioniteraPeutiche

Bamlanivimab d indicato per il trattamento della malattia da coronavirus 20L9 (COVID-19) lieve o moderata,

negli adulti e adolescenti di eti pari o superiore a !2anni che non necessitano di ossigenoterapia

supplementare per coVlD-19 e che sono ad alto rischio di progressione a coVlD-19 severa'

si definiscono ad alto rischio i pazienti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

. avere un indice dimassa corporea (Body Mass /ndex' BMI)235

.esseresottoposticronicamenteadialisiperitonealeoemodialisi

. avere il diabete mellito non controllato (HbA1c>9 ,o%75 mmol/mol) o con complicanze croniche

. avere una immunodeficienza primitiva
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. avere una immunodeficienza secondaria con particolare riguardo ai pazienti onco-ematologici in
trattamento con farmaci mielo/immunosoppressori o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure

. avere un'eti >55 anni (in questo caso deve essere presente almeno un ulteriore fattore di rischio)

. avere un'eti 255 anni E:

o una malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d'organo),
o

o broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (soggetti affetti
da fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti da SARS-CoV-
2)

. avere L2-17 anniE:
o BMI I85esimo percentile per eti e genere
o anemia falciforme
o malattie cardiache congenite o acquisite
o malattia del neurosviluppo
o dipendenza da dispositivo tecnologico (per es. soggetti con tracheotomia, gastrostomia, ecc.)o asma o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro controllo.

covlD-19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e confermata da positiviti di
esame virologico diretto per SARS-CoV-2.

Nessun beneficio clinico d stato osservato con bamlanivimab nei pazienti ospedalizzati per COVID-19. pertanto,
bamlanivimab non deve essere usato in pazienti che:

. sono ospedalizzati per COVID-19
o ricevono ossigenoterapia per COVID-19
o necessitano, a causa di COVID-19, di un aumento delflusso di ossigenoterapia cronica gii in atto per

comorbiliti preesistente.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

lltrattamento deve essere iniziato e monitorato da un medico adeguatamente formato. L,utilizzo di
bamlanivimab d limitato alle strutture sanitarie che consentano una pronta ed appropriata gestione di
eventuali reazioni awerse severe (vedere paragrafo 4.4).

Posologia

La dose raccomandata di bamlanivimab d una singola infusione di 700 mg somministrata nel pi0 breve tempo
possibile dall'esito positivo deltest per SARS-CoV-2 e comunque entro 10 giorni dall'insorgenza dei sintomi.

Uso pediatrico
La sicurezza e l'efficacia di bamlanivimab in bambini e adolescenti di eta inferiore a L2 anni non sono state
ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non d raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti
pediatrici di eti pari o superiore a 12 anni.

Uso aeriatrico
Non d richiesto un aggiustamento della dose in pazienti di eti >65 anni.

Compromissione renale
Non d raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti con compromissione renale.

Co m plo m issi o ne e pot ico
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Non d raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti con compromissione epatica lieve. Bamlanivimab

non 6 stato studiato in pazienti con compromissione epatica moderata o severa.

Modo di somministrazione
Preparazione
Bamlanivimab soluzione per infusione deve essere preparato da un operatore sanitario qualificato utilizzando

una tecnica asettica, come di seguito indicato:
o reperire i materiali necessari per la preparazione:

o sacca per infusione sterile preriempita in polivinilcloruro (PVC) o in PVC rivestito in polietilene

'o'',"1ui1".'."**:h:"i;:Ji:i[,:::]?; ..-, 100 mL, 150 mL o 250 mL contenente

cloruro disodio per preparazioni iniettabili alloO,9% (vedere Tabella 1);

o un flaconcino di bamlanivimab (700 me/20 mL);

r rimuovere un flaconcino di bamlanivimab dal frigorifero dove d stato conservato e lasciarlo stabilizzare

a temperatura ambiente per circa 20 minuti prima della preparazione. Non esporre a fonti di calore

dirette. Non agitare il flaconcino;
o ispezionare visivamente bamlanivimab per rilevare la presenza di particelle e alterazioni del colore;

o bamlanivimab E una soluzione da limpida a opalescente e da incolore a leggermente gialla o

leggermente marrone;
e prelevare 20 mL di bamlanivimab da un flaconcino da 20 mL e iniettarlo in una sacca preriempita di

cloruro di sodio per preparazioni iniettabili allo 0,9% per infusione endovenosa (vedere Tabella 1);

. scartare l'eventuale prodotto rimasto nel flaconcino;
o capovolgere delicatamente la sacca per infusione endovenosa manualmente per circa 1'0 volte per

miscelare. Non agitare;
o questo prodotto d privo di conservanti e pertanto la soluzione preparata deve essere somministrata

immediatamente;
o se non d possibile la somministrazione immediata, conservare la soluzione diluita di

bamlanivimab per un massimo di24 ore a temperatura refrigerata (2 "C - 8 "C) o fino a7 ore a

temperatura ambiente (20 "C - 25 'C), incluso il tempo di infusione. Se la soluzione viene

conservata in frigorifero, lasciarla stabilizzare a temperatura ambiente per circa 20 minuti

prima della somministrazione.

Somministrazione
La soluzione per infusione di bamlanivimab deve essere somministrata da un operatore sanitario qualificato.

o Reperire i materiali per l'infusione:
o set per infusione in polivinilcloruro (PVC) o in PVC rivestito in polietilene (PE)

o d fortemente raccomandato l'utilizzo di un filtro in linea o aggiuntivo da 0,210,22 micron in

polietersulfone (PES)

o collegare il set per infusione alla sacca per infusione endovenosa;

r effettuare il priming del set di infusione;
o somministrare l'intera soluzione per infusione presente nella sacca mediante pompa o per graviti in

base alla dimensione della sacca per infusione utilizzata (vedere Tabella 1). Vista la possibiliti di un

riempimento in eccesso delle sacche preriempite con soluzione fisiologica, d necessario somministrare

per intero la soluzione contenuta nella sacca per evitare un sottodosaggio;

o la soluzione per infusione preparata non deve essere somministrata contemporaneamente ad altri

medicinali. La compatibiliti dell'iniezione di bamlanivimab con soluzioni per infusione endovenosa e

medicinali diversi da cloruro di sodio allo O,9Yo non d nota;

. una volta completata l'infusione, effettuare il flush del set di infusione con cloruro di sodio allo O,9%

per garantire l'erogazione della dose richiesta;
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. durante la somministrazione, sottoporre i pazienti a monitoraggio clinico e tenerli in osservazione per

almeno 1 ora dopo il completamento dell'infusione;
. se si rende necessario sospendere l'infusione per una reazione correlata all'infusione, scartare

l'eventuale prodotto residuo;
o l'uso di dispositivi ditrasferimento a sistema chiuso (CSTD), pompe elastomeriche e trasporto

pneumatico con bamlanivimab non d stato studiato.

Tabella 1. Istruzioni per la diluizione e !a somministrazione raccomandate di bamlanivimabe

Medicinale:'aggiungere 20 mL di bamlanivimab {l flaconcino} a una sacca per infusione
preriempita e somministrare attenendosialte istruzioni che seguono

Dimensione della sacca per

infusione preriempita con
cloruro di sodio allo O,9Yo

Velociti di infusione massima Tempo di infusione minimo

50 mL 270 mLlora 16 minuti

100 mL 270 mL/ora 27 minuti

150 mL 270 mL/ora 38 minuti

250 mL 270 mL/ora 60 minuti

'700 mg di bamlanivimab (20 mL) vengono aggiunti alla stessa sacca per infusione e somministrati mediante
singola infusione endovenosa

4.3 Controindicazioni

lpersensibiliti al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1

4.4 Awertenze speciali e precauzioni d'impiego

Tracciabiliti
Al fine di migliorare la tracciabiliti dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale
somministrato devono essere chiaramente registrati.

!persensibiliti
Con bamlanivimab si sono verificate gravi reazioni di ipersensibilitir. Se si verificano segni e sintomi di una
reazione di ipersensibiliti clinicamente significativa, interrompere immediatamente la somministrazione e
iniziare una terapia appropriata.

Reazioni correlate all'infusione
Con la somministrazione di bamlanivimab sono state osservate reazioni correlate all'infusione. Queste reazioni
possono essere severe o potenzialmente letali.
ln caso di reazione correlata all'infusione, considerare di rallentare o interrompere l'infusione e somministrare
cure di supporto.

Peggioramento clinico dopo la somministrazione di bamlanivimab
E stato riferito un peggioramento clinico di COVID-19 dopo la somministrazione di bamlanivimab. I segni o
sintomi possono includere febbre, ipossia o aumento della difficoltd respiratoria, aritmia (per es. fibrillazione
atriale, tachicardia sinusale, bradicardia), stanchezza e alterazione dello stato mentale. Alcuni di questi eventi
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hanno richiesto il ricovero in ospedale. Non E noto se questi eventifossero correlati all'uso di bamlanivimab o

se siano dipesi dalla progressione di COVID-19..

4.5 lnterazioni con altri medicinali ed altre forme d'interazione

Non note. Non sono stati condotti studi sull'interazione.

E improbabile che bamlanivimab abbia un effetto diretto o indiretto sugli enzimi che metabolizzano i farmaci.

Non sono attese interazioni farmacocinetiche con farmaci principalmente eliminati per via renale o

metabolizzati dagli enzimi CYP450.

Bamlanivimab d un anticorpo monoclonale che ci si attende sia eliminato tramite degradazione proteolitica ad

amminoacidi. Non d previsto che venga eliminato intatto nelle urine nd metabolizzato dagli enzimi del

citocromo p450 nel fegato. Non si prevede che la compromissione renale ed epatica influenzi la

farmacocinetica di bamlanivimab. Non d necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con

compromissione renale o ePatica'

4.6 Fertiliti, gravidanza e allattamento

Gravidanza
I dati relativi all,uso di bamlanivimab in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi

suglianimalisulla tossiciti riproduttiva non sono disponibili, tuttavia in uno studio di reattivit) crociata nei

tessuti condotto con bamlanivimab su tessuti fetali umani, non sono emersi legami di interesse clinico. E noto

che gli anticorpi umani deltipo immunoglobuline G1 (lgc1) attraversano la barriera placentare; pertanto, ri

possibile che bamlanivimab sia trasmesso dalla madre alfeto in fase di sviluppo. Non d noto se il potenziale

trasferimento di bamlanivimab determini un qualche vantaggio o rischio legato altrattamento per il feto in fase

di sviluppo. Bamlanivimab deve essere somministrato in gravidanza solo se i potenziali benefici superano i

potenziali rischi per la madre e per il feto tenendo conto di tutti i fattori di salute associati.

Allattamento
Non sono disponibili dati sulla presenza di bamlanivimab nel latte materno umano o animale, n6 sui loro effetti

in bambini allattati con latte materno o sulla produzione di latte. E noto che le lgG umane sono escrete nel latte

materno durante i primi giorni dopo la nascita e diminuiscono a basse concentrazioni subito dopo. Si devono

valutare i benefici dell'allattamento al seno per lo sviluppo e la salute del bambino unitamente alla necessiti

clinica della madre di ricevere bamlanivimab, oltre ad eventuali effetti awersi potenziali sul bambino allattato

al seno derivanti da bamlanivimab o dalla patologia materna sottostante. Le donne affette da COVID-19 che

allattano con latte materno devono seguire le procedure indicate dalle linee guida cliniche per evitare di

esporre il neonato a COVID-L9.

Fertiliti
Non sono stati effettuati studi sulla fertiliti.

4.7 Effetti sulla capaciti di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non sono noti effetti sulla capaciti di guidare veicoli e sull'uso di macchinari'

4.8 Effettiindesiderati
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Sono in corso studi clinici per valutare la sicurezza di bamlanivimab. Per le precauzioni d'uso vedere paragrafo

4.4.

Riassunto del profilo di sicurezza di bamlanivimab
Negli studi clinici condotti in pazienti sia ospedalizzati che non ospedalizzati sono stati esposti a bamlanivimab
oltre 1,350 soggetti.

La sicurezza di bamlanivimab si basa sui dati ad interim dello studio di Fase 2 BLAZE-L* (NCT04427501)
randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo condotto su 465 soggetti ambulatoriali (non
ospedalizzati) con COVID-19 con sintomi da lievi a moderati.
I pazienti erano trattati entro 3 giorni dall'effettuazione del test per la determinazione della prima positiviti per
infezione da SARS-CoV-2.

I soggetti sono stati trattati con una singola infusione di bamlanivimab alle dosi di 700 mg (N = 101), 2.g00 mg
(N = 107)o 7.000 mg (N = 101)o placebo (N = 156).
Sulla base dei dati di 309 soggetti trattati con bamlanivimab seguiti per almeno 28 giorni dopo il trattamento,
glieventiawersisisono verificati nel26% deisoggettitrattati con bamlanivimab e nel28o/o deisoggettitrattati
con placebo. Eventi awersi gravi si sono verificati in L soggetto trattato con placebo (l%l e in 1 soggetto
trattato con bamlanivimab (1%).

L'evento awerso pit comunemente segnalato d stata la nausea. La Tabella 2 mostra gli eventi awersi segnalati
in almeno l'1% dei pazienti in qualsiasi gruppo di trattamento.

Tabella 2. Eventi awersi verificatisi durante i! trattamento segnalati in almeno l'L% da tutti i soggetti nelto
studio BIAZE-I

Termine
preferito

Piacebo

lN=156〕

%

Bamlanivimab
700 mg

N=101
%

2.8∞ mg
N=107
%

7.000「ng
N=101
%

700 mg

N=309
%

Nausea 4% 3% 4% 4% 4%
Diarrea 5% 1% 2% 5% 3%
Capogiro 2% 3% 3% 3% 3%
Cefalea 2% 3% 2% 1% 2%
Prurito' 1% 2% 3% 0% 2%
Vomito 3% 1% 3% 1% 2%

lpersensibilitd, incluse anafilossi e reazioni correlate all,infusione
Negli studi clinici in cieco attualmente in corso, con I'infusione di bamlanivimab sono stati segnalati un caso di
anafilassi e altri casi di gravi reazioni correlate all'infusione. ln questi casi le infusioni sono state interrotte.
Tutte le reazioni hanno richiesto un trattamento, un caso ha richiesto adrenalina. Tutti gli eventi si sono risolti.
Eventi di ipersensibilitA non gravi immediati sono stati osservati nel2% dei soggetti trattati con bamlanivimab e
nell'1% dei soggetti trattati con placebo nello studio BLAZE-1. Gli eventi segnalati di prurito, arrossamento e
ipersensibiliti sono stati lievi; un caso di tumefazione del viso e stato moderato.

Segnalazione delle reazioni awerse sospette
La segnalazione delle reazioni awerse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale d
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli
operatori sanitari 6 richiesto di segnalare qualsiasi reazione awersa sospetta tramite il sistema nazionale di
segna lazione : https://www.vigifa rmaco. it/
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5.

5。 1

4.9 Sovradosaggio

Negli studi clinici sono state somministrate dosi fino a 7000 mg (10 volte la dose raccomandata) senza tossiciti

dose-limitante. ln caso di sovradosaggio, awiare una terapia di supporto.

PROPRIETA FARMACOTOGICHE

Proprieti farmacodinamiche

Meccantmo d′ azlone

Bamlanivimab ё un potente anticorpo monoclonale umano lgGl neutralizzante la proteina splke del SARS―
CoV―

2,che blocca illegame de‖ a proteina spike al recettori umani ACE2′ prevenendo cosl‖ succeSSiVo ingresso

virale ne‖ e ce‖ ule umane e la rep‖ cazione virale.

面mab su SAR'CoV2ё ial麗
il裾V』『首:l:鰤∬サ悧席:‖∬霞∬i

infettivo in un mode‖ o dose― risposta ut‖ izzando colture

inibire la replicazione del virus con una lC50Stimata=0′ 03 μg/mL e una lC90 Stimata=0′ 09 μg/mL.

Resistenza anuvirale

Esiste un potenziale rischlo di fa‖ imento deltrattamento doVuto a‖
′
emergere di Varianti virali resistenti a

bamlanivimab.

Studiin vitro su‖ a resistenza agli anticorpi rnonoclona‖ hanno identificato sei sostituzloni di amminoacidiin

闇 liま
i癬

1輛 船 儒 f:糧 ∬ lli:瀾 鋼 胤 1翼『 :∬閣議 r」群 翼 翼 ::Jll111::

test di neutra‖ zzazione con pseudovirus o valutazlone dellegame.

Gli studi su pseudovirus con sostituzloni concomitanti ne‖
a proteina splke presenti ne‖ a linea de‖ a Variante

B.1.351 di Origine sudafricana(K417N+E484K+N501Y)e ne‖ a linea Variante P,l di Origine bras‖ iana(K417丁 +

E484K+N501Y)hannO mOstrato una suscetubil性うsignキ icat市amente Hdotta a bamlanivimab.BamlaniVimab ha

mantenuto l′ attivitう Contro lo pseudoVirus che esprime le sostituzioni ne‖ a proteina spike de169-70+N501Y

trovata ne‖ a variante B.1.1,7(di origine inglese).

:il[lltti:1捕llil:lli∫il11‖|llillilil]|:礎 lll::|‖li:li‖Iil亜 [i爵i重ll

tuttii gruppi ditrattamento′ compreso ll placebo′ Sebbene la frequenZa di osservazlone Sia stata piむ
elevata nei

bracci ditrattamento con banllanivimab in monoterapia rispetto al placebo,La rilevanza clinica di tali risultati

non ё nota.

att dm面 口posSa ttmttd翻
"は

訓mmu面 誡 耐∝ena a

SARS― COV-2 e rendere i paZienti piO suscettibili a‖ a reinfezlone.
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I dati clinici a supporto dell'uso di bamlanivimab provengono da una analisi ad interim della porzione di Fase 2
dello studio BLAZE-1* (NCT04427501), effettuata quando tutti i soggetti dei bracci di trattamento da i. a 4
avevano completato almeno il Giorno 29 dello studio.
BLAZE-1 d uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che studia bamlanivimab
per il trattamento dei soggetti affetti da COVID-1g da lieve a moderata (soggetti con sintomi da COVID-19 non
ospedalizzati). La porzione di Fase 2 dello studio ha arruolato pazientinon ospedalizzatiche presentavano
almeno uno o piir sintomi di COVID-19 con severiti almeno di grado lieve. lltrattamento veniva awiato entro 3
giorni dall'effettuazione deltest per la determinazione della prima positivite per infezione da SARS-CoV-2. I

soggetti venivano trattati con una singola infusione endovenosa di bamlanivimab (ai dosaggi di 700 mg
[N=101], 2800 mg [N=107] o 7000 mg [N=10L]) o placebo (N=156). Le caratteristiche demografiche e di severiti
di malattia al basale erano bilanciate nei gruppi di trattamento con bamlanivimab e placebo.

La durata media dei sintomi era di 5 giorni. La carica virale media al basale secondo cycle thresho/d (CT) era di
24.

Nonostante la carica virale sia stata utilizzata per definire l'endpoint primario in questo studio di Fase 2 (Figura
1), indicazioni che bamlanivimab possa essere un trattamento efficace sono emerse dall'endpoint secondaiio
prespecificato degli eventi di ospedalizzazione, accessi al pronto soccorso o morte correlati a COVID-19 entro
28 giorni dopo il trattamento. Una percentuale inferiore di soggettitrattati con bamlanivimab d andata
incontro a ospedalizzazione o accessi al pronto soccorso correlati a COVID-19 rispetto ai soggetti trattati con
placebo (Tabella 3)' I risultati per questo endpoint erano indicativi di una relazione dose-risposta abbastanza
lineare.

$ts,i, )n,

Figura 1. cambiamento della carica virale di sARS-cov2 dal basale per visita
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Tabella 3. Percentuale di soggetti con eventi di ospedalizzazione o accessi al pronto soccorso entro 28 giorni

dopo il trattamento
Irattamento Na Eventi Percentuale

Placebo 156 9 5,8%

bamlanivimab 700 me 101 1. t,o%

bamlanivimab 2800 mg 107 2 1,9%

bamlanivimab 7000 me 101 2 2,Oyo

Bamlanivimab tutte le dosi 309 5 L,6yo

a  Abbreviazioni:N=numero di pazientitrattatiinclusi ne‖ ′
anansi

La riduzione del rischio assoluto per bamlanivimab rispetto a placebo d maggiore nei soggetti ad alto rischio di

ospedalizzazione secondo i criteri di alto rischio (Tabella 4). Questi dati sono stati generati da una analisi post-

hoc.

Tabella 4. percentuale di soggetti con eventi di ospedalizzazione o accesso al pronto soccorso per i soggetti

ad alto rischio di ospedalizzazione"

Trattamento Nb Eventi Percentuale

Placebo 68 7 103%

bamlanivimab 700 mg 46 2,2%

bamlanivimab 2800 mg 45 2,2%

bamlanivimab 7000 mg 44 2 4,5%

bamlanivimab tutte le dosi 135 4 3,Oyo

nel Protocollo dello studio

bN= numero dei pazienti trattati inclusi nell'analisi

lltempo mediano al miglioramento dei sintomi, come registrato nel diario dei sintomi specifico dello studio, d

stato di 6 giorni per i soggetti trattati con bamlanivimab rispetto a 8 giorni per i soggetti trattati con placebo' I

sintomi valutati erano toise, respiro affannoso, sensazione di febbre, stanchezza, indolenzimento e dolori

muscolari, mal di gola, brividi e cefalea. ll miglioramento dei sintomi era definito come sintomi con punteggi

moderati o severi al basale che venivano valutati come lievi o assenti, e sintomi con punteggi lievi o assenti al

basale che venivano valutati come assenti.

+Gottlieb RL, Nirula A, Chen P, et al. Effect of Bomlanivimab as Monotheropy or in Combinotion With

Etesevimob on Virol Load in potients With Mild to Moderote COVID-L9: A Randomized ClinicalTriol'

JAMA. 2021. F eb 16;325(7) :632-644.

Chen p, Nirula A, Heller B, et al; BLAZE-1 lnvestigators. SARS-CoV- 2 Neutrolizing Antibody LY-CoV555

in outpotients with covid-19. N Engl J Med. 202'L Jan21;384(31:229-231.

6. INFORMAZIONIFARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli ecciPienti

La soluzione di bamlanivimab contiene:
o L-istidina
o L-istidinacloridratomonoidrato
o sodio cloruro
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. saccarosto

. polisorbato 80

. acqua per preparazioni iniettabili

6.2 lncompatibiliti

Non note

6.3 Periodo divaliditi

La validiti d di 12 mesi quando i flaconcini sono conseryati a una temperatura compresa tra 2 "C e 8 'C.

6.4 Precauzioni particolari per !a conservazione

Medicinale
o I flaconcini non aperti devono essere conservati in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 .C e g

"C fino al momento dell'uso.
o Conservare i flaconcini nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
o NON CONGELARE e NON AG|TARE.

Manioolazione della soluzione oreparata per la somministrazione della dose

' Questo medicinale d privo di conservanti e pertanto la soluzione preparata per la somministrazione
deve essere utilizzata immediatamente.

o Se non d utilizzata immediatamente, conservare la soluzione dilulta fino a 24 ore in frigorifero a una
temperaturacompresatra2"Ce8"CefinoaToreatemperaturaambiente(inferiorea30"C)
supponendo che la diluizione sia awenuta utilizzando tecniche asettiche accettabili.

o Se refrigerata, lasciare che la soluzione per la somministrazione raggiunga la temperatura ambiente
prima della somministrazione.

o I tempi di conservazione includono la durata dell'infusione.
o NON CONGELARE e NON AGITARE la soluzione per infusione di bamlanivimab.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

20 mL di soluzione in un flaconcino (vetro Tipo l) con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccio in polipropilene.

5.5 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Le istruzioni per la diluizione sono fornite nel paragrafo 4.2.
Non ci sono precauzioni particolari per lo smaltimento.
ll medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformiti alla
normativa locale vigente.

7. TITOTARE DELI.A AUTORIZZAZIONE ALTA DISTRIBUZIONE E PRODUTTORE

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione:
Eli Lilly ltalia s.p.A., Via Gramsci 73L/733,50019 sesto Fiorentino (Ft) - ttalia
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Produttore:

Li‖y Corporate Centre′ :ndianapolis′ lN 46285′ Stati Uniti

Jub‖ ant Ho‖ isterStier 3525 North Regal St.′ Spokane′ Vヽashington 99207-5788′ Stati Uniti

Li‖y France Fegersheim′ Zone industrie‖ e′ 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim′ Francia

BSP PHARMACEUttlCALS S.p.A.′ Via Appia Km.65′ 561′ 04013 Latina Scalo(LT)′ Lalia

Eli Lilly European Clinical丁 rial Services SA′ Site Axis Parc― Rue E.Francqui 3′ Mont― Saint― Gubert′ 1435′ Belgio
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INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI

V Medicinalisottoposti a monitoraggio addizionale. Cid permetteri la rapida identificazione di

nuove informazioni sulla sicurezza. Agti operatori sanitari E richiesto disegnalare qualsiasi reazione

awersa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modaliti di segnalazione delle reazioni

awerse.

euesti medicinali non sono stati ancora completamente studiati e non hanno ricevuto l'approvazione

dell,Agenzia europea per i medicinali (EMAI. ln ltalia ne E stata autorizzata la temporanea

distribuzaone per il trattamento di COVID-l9 con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021

pubbticato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2O2L, n.32.

I. DENOMINAZIONE DEI MEDICINALI

Bamlanivimab ed etesevimab sono due farmaci differenti.

Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

2. COMPOSIZIONE QUAIITATIVA E QUANTITATIVA

Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

ogniflaconcino contiene 700 mg di bamlanivimab in 20 mL (35 mg/mL).

Bamlanivimab d un anticorpo monoclonale lgGl completamente umano.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 5.1.

Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione

Ogniflaconcino contiene 700 mg di etesevimab in 20 mL (35 mg/mL)'

Etesevimab d un anticorpo monoclonale lgGl completamente umano.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1'

3. FORMA FARMACEUTICA

Bamlanivimab
Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).
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ll concentrato d da limpido a leggermente opalescente e da incolore a leggermente giallo o leggermente

marrone.

Etesevimab
Concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).
ll concentrato d da limpido a leggermente opalescente e da incolore a leggermente giallo o leggermente
marrone.

4. INFORMAZIONICTINICHE

4.1 lndicazioniterapeutiche

Bamlanivimab ed etesevimab in associazione sono indicati per il trattamento della malattia da
coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di eti pari o superiore a
12 anniche non necessitano diossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio
di progressione a COVID-19 severa.

Si definiscono ad alto rischio i pazienti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
. avere un indice di massa corporea (Body Mass lndex, BMI)>35
. essere sottoposti cronicamente a dialisi peritoneale o emodialisi
. avere ildiabete mellito non controllato (HbA1c>9,Oyo 75 mmol/mol)o con complicanze croniche
. avere una immunodeficienza primitiva
. avere una immunodeficienza secondaria con particolare riguardo ai pazienti onco-ematologici

in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressori o a meno di 5 mesi dalla sospensione
delle cure

. avere un'etd >65 anni (in questo caso deve essere presente almeno un ulteriore fattore di
rischio)

. avere un'eti 255 anni E:

o una malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno
d'organo), OPPURE

o broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (soggetti
affetti da fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differenti
da SARS-CoV-2)

. avere 72-17 anniE:
o BMI I85esimo percentile per etA e genere
o anemia falciforme
o malattie cardiache congenite o acquisite
o malattia del neurosviluppo
o dipendenza da dispositivo tecnologico (per es. soggetti con tracheotomia, gastrostomia,

ecc.)
o asma o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro

controllo.
COVID-19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e confermata da
positiviti di esame virologico diretto per SARS-CoV-2.
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Nessun beneficio clinico E stato osservato con l'associazione bamlanivimab ed etesevimab nei pazienti

ospedalizzati per COVID-19. Pertanto, bamlanivimab ed etesevimab in associazione non devono essere

usati in pazienti che:
. sono ospedalizzati per COVID-19

o ricevono ossigenoterapia per COVID-19

o necessitano, a causa di COVID-19, di un aumento delflusso di ossigenoterapia cronica gii in atto
per comorbiliti preesistente.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

ll trattamento deve essere iniziato e monitorato da un medico adeguatamente formato. L'utilizzo di

bamlanivimab ed etesevimab in associazione d limitato alle strutture sanitarie che consentano una

pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni awerse severe (vedere paragrafo 4.4).

Posologia

La dose raccomandata d una singola infusione di 7OO mg di bamlanivimab (1 flaconcino) e 1400 mg di

etesevimab (2 flaconcini) somministrata nel piir breve tempo possibile dall'esito positivo del test per

SARS-CoV-2 e comunque entro 10 giornidall'insorgenza dei sintomi.

Uso pediotrico
La sicurezza e l'efficacia di bamlanivimab ed etesevimab in bambini e adolescenti di eti inferiore a

12 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non d raccomandato un

aggiustamento della dose in pazienti pediatrici di eti pari o superiore a 12 anni.

Uso geriotrico
Non E richiesto un aggiustamento della dose in pazientidi eti )55 anni.

Compromissione renole

Non d raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti con compromissione renale'

Co m p rom i ssi o ne epatico
Non d raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti con compromissione epatica lieve.

Bamlanivimab ed etesevimab non sono statistudiati in pazienticon compromissione epatica moderata

o severa.

Modo di somministrazione
Preparazione
ia soluzione per infusione di bamlanivimab ed etesevimab in associazione deve essere preparata da un

operatore sanitario qualificato utilizzando una tecnica asettica, come di seguito indicato:

r reperire i materiali necessari per la preparazione:

o sacca per infusione sterile preriempita in polivinilcloruro (PVC) o in PVC rivestito in

'" ":'"',::j ;L ,'i"i',5j:",l:"?fl f ;;: :*'.'ff ffi l',, 1 50 m L o 250 m L co nte n e nte

cloruro di sodio per preparazioni iniettabili allo 0,9% (vedere Tabella 1 e Tabella

2l;
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o un flaconcino di bamlanivimab l7O0 mgl2O mL) e due flaconcini di etesevimab (700

mg/20 mL);
o bamlanivimab ed etesevimab sono forniti in flaconcini monodose individuali ma vengono

somministrati insieme utilizzando una singola sacca per infusione;
o rimuovere un flaconcino di bamlanivimab e due flaconcini di etesevimab dal frigorifero dove

sono stati conservati e lasciarli stabilizzare a temperatura ambiente per circa 20 minuti prima

della preparazione. Non esporre a fonti di calore dirette. Non atitare iflaconcini;
. ispezionare visivamente iflaconcini di bamlanivimab ed etesevimab per rilevare la presenza di

particelle e alterazioni del colore;
o bamlanivimab ed etesevimab sono soluzioni da limpide a opalescenti e da incolore a

leggermente gialle o leggermente marroni;
o prelevare 20 mL di bamlanivimab da un flaconcino da 20 mL e 40 mL di etesevimab da due

flaconcini da 20 mL ciascuno e iniettare tutti i 60 mL in una sacca preriempita di cloruro di sodio
per preparazioni iniettabili allo 0,9% per infusione endovenosa (vedere Tabella 1 o Tabella 2);

. scartare l'eventuale prodotto rimasto nei flaconcini;

. capovolSere delicatamente la sacca per infusione endovenosa manualmente per circa 10 volte
per miscelare. Non agitare;

. questi prodotti sono privi di conservanti e pertanto la soluzione preparata deve essere
somministrata immediatamente;

o se non d possibile la somministrazione immediata, conservare la soluzione diluita per
infusione per un massimo di 24 ore a temperatura refrigerata (2 'C - 8 'C) o fino a 7 ore
a temperatura ambiente l2O "C - 25 "C), incluso il tempo di infusione. Se la soluzione
viene conservata in frigorifero, lasciarla stabilizzare a temperatura ambiente per circa 20
minuti prima della somministrazione.

So m m in istraz ione
La soluzione per infusione di bamlanivimab ed etesevimab deve essere somministrata da un operatore
sanitario qualificato.

. Reperire i materiali per l'infusione:
o set per infusione in polivinilcloruro (PVC) o in PVC rivestito in polietilene (pE)

o d fortemente raccomandato l'utilizzo di un filtro in linea o aggiuntivo da O,Z/O,22 micron in
polietersulfone (PES)

. collegare il set per infusione alla sacca per infusione endovenosa;

. effettuare il priming del set di infusione;

. somministrare l'intera soluzione per infusione presente nella sacca mediante pompa o per
gravitA in base alla dimensione della sacca per infusione utilizzata (vedere Tabella l per pazienti
di peso corporeo 250 kg o Tabella 2 per pazienti di peso corporeo <50 kg). Vista la possibiliti
di un riempimento in eccesso delle sacche preriempite con soluzione fisiologica, d necessario
somministrare per intero la soluzione contenuta nella sacca per evitare un sottodosaggio;

o la soluzione per infusione preparata non deve essere somministrata contemporaneamente ad
altri medicinali. La compatibilite dell'iniezione di bamlanivimab ed etesevimab con soluzioni per
infusione endovenosa e medicinali diversi da cloruro di sodio allo 0,9% non d nota;

. una volta completata l'infusione, effettuare ilflush del set di infusione con cloruro di sodio allo
0,9% per garantire l'erogazione della dose richiesta;
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. durante la somministrazione, sottoporre i pazienti a monitoraggio clinico e tenerli in

osservazione per almeno 1 ora dopo il completamento dell'infusione;

. se si rende necessario sospendere l'infusione per una reazione correlata all'infusione, scartare

l'eventuale prodotto resid uo;

o l,uso di dispositivi di trasferimento a sistema chiuso (CSTD), pompe elastomeriche e trasporto

pneumatico con bamlanivimab non d stato studiato.

Tabe‖a l. lstruzioni per :a d‖ uizione e la somministrazione raccomandate de‖
′associazione di

bamlanivimab ed etesevimab per infusione EV in pazienticon peso

ffi 1400 mg dietesevimab vengono aggiunti alla stessa sacca Per infusione e

somministrati insieme mediante singola infusione endovenosa

Tabella 2. lstruzioni per la diluizione e la somministrazione raccomandate dell'associazione di

bamtanivimab ed etesevimab per idq1ene EV!n

>50

con

,?OO ,g di brrl*tir.b . 1400 .g di etesevimab vengono aggiunti alla stessa sacca per infusione e

somministrati insieme mediante singola infusione endovenosa.
b ll tempo minimo di infusione per i pazienti di peso inferiore a 50 kg a cui vengono somministrati

bamlanivimab ed etesevimab insieme utilizzando la sacca per infusione di cloruro di sodio allo o,9%o

Medicinalea: aggiungere 20 mL di bamlanivimab (l flaconcino) e rCI mL di etesevimab

(2 flaconcini) per un totale di 60 mL a una sacca per infusione preriempita e

somministrare attenendosi alle istruzioni che seguono

Tempo di infusione
minimo

Velociti di infusione
massima

Dimensione della sacca

per infusione PreriemPita
con cloruro di sodio allo

310 mL/ora

41 rninuti310 mL/ora

310 ml/ora

Medicinalea: aggiungere 20 mL di bamlanivimab (1 flaconcino) e lto mL di etesevimab

(2 flaconcini) per un totale di 60 mL a una sacca per infusione preriempita e

somministrare attenendosi alle istruzioni che seguono

Tempo di infusione
minimo

Velociti di infusione
massima

Dimensione della sacca

per infusione PreriemPita
con cloruro di sodio allo

21 rninuti310 mL/ora

41 rninuti310 mL/ora

250 mLb
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preriempita da 250 mL deve essere esteso ad almeno 70 minuti per garantire un uso sicuro (carico
di endotossina).

4.3 Controindicazioni

lpersensibiliti ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencatial paragrafo 6.1

4.4 Awertenze speciali e precauzioni d,impiego

Tracciabiliti
Al fine di migliorare la tracciabilitA dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto dei medicinali
somministrati devono essere chiaramente registrati.

lpersensibiliti
Con bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme si sono verificate gravi reazioni di
ipersensibilitd. Se si verificano segni e sintomi di una reazione di ipersensibiliti clinicamente
significativa, interrompere immediatamente la somministrazione e iniziare una terapia appropriata.

Reazioni correlate al!'infusione
Con la somministrazione di bamlanivimab ed etesevimab insieme sono state osservate reazioni
correlate all'infusione. Queste reazioni possono essere severe o potenzialmente letali.
ln caso di reazione correlata all'infusione, considerare di rallentare o interrompere l,infusione e
somministrare cure di supporto.

Peggioramento clinico dopo la somministrazione di bamtanivimab
E stato riferito un peggioramento clinico di COVID-19 dopo la somministrazione di bamlanivimab da
solo. I segni o sintomi possono includere febbre, ipossia o aumento della difficolti respiratoria, aritmia
(per es. fibrillazione atriale, tachicardia sinusale, bradicardia), stanchezza e alterazione dello stato
mentale. Alcuni di questi eventi hanno richiesto il ricovero in ospedale. Non d noto se questi eventi
fossero correlati all'uso di bamlanivimab o se siano dipesidalla progressione di covlD-1g.

4.5 lnterazioni con altri medicinali ed altre forme d,interazione

Non note. Non sono stati condottistudisull,interazione.

Bamlanivimab ed etesevimab non sono eliminati per via renale o metabolizzati dagli enzimi del
citocromo P450; pertanto, sono improbabili interazioni con farmaci concomitanti che sono eliminati
per via renale o sono substrati, induttori o inibitori degli enzimi del citocromo p450.

Risposta immunitaria
La somministrazione concomitante di bamlanivimab ed etesevimab con i vaccini anti-covlD-lg non d
stata studiata.
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4.6 Fertiliti, gravidanza e allattamento

Gravidanza
I dati relativi all'uso di bamlanivimab ed etesevimab in donne in gravidanza non esistono o sono in

numero limitato. Gli studi sugli animali sulla tossiciti riproduttiva non sono disponibili, tuttavia in uno

studio di reattiviti crociata nei tessuti condotto su tessuti fetali umani con bamlanivimab ed

etesevimab, non sono emersi legami di interesse clinico. E noto che gli anticorpi umani del tipo

immunoglobuline G1 (lgc1) attraversano la barriera placentare; pertanto, d possibile che bamlanivimab

ed etesevimab siano trasmessi dalla madre al feto in fase di sviluppo. Non d noto se il potenziale

trasferimento di bamlanivimab o etesevimab determini un qualche vantaggio o rischio legato al

trattamento per il feto in fase di sviluppo. Bamlanivimab ed etesevimab devono essere somministrati

in gravidanza solo se i potenziali benefici superano i potenziali rischi per la madre e per ilfeto tenendo

conto di tutti i fattori di salute associati.

Allattamento
Non sono disponibili dati sulla presenza di bamlanivimab o etesevimab nel latte materno umano o

animale, n6 sui loro effetti in bambini allattati con latte materno o sulla produzione di latte. E noto che

le lgG umane sono escrete nel latte materno durante i primi giorni dopo la nascita e diminuiscono a

basse concentrazioni subito dopo. Si devono valutare i benefici dell'allattamento al seno per lo sviluppo

e la salute del bambino unitamente alla necessitd clinica della madre di ricevere bamlanivimab ed

etesevimab, oltre ad eventuali effetti awersi potenziali sul bambino allattato al seno derivanti da

bamlanivimab ed etesevimab o dalla patologia materna sottostante. Le donne affette da COVID-19 che

allattano con latte materno devono seguire le procedure indicate dalle linee guida cliniche per evitare

di esporre il neonato a COVID-19.

Fertiliti
Non sono stati effettuati studi sulla fertiliti.

4.7 Effettisulla capaciti diguidare veicolie sul!'uso di macchinari

Non sono notieffetti sulla capaciti di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

4.8 Effettiindesiderati

Sono in corso studi clinici per valutare la sicurezza di bamlanivimab ed etesevimab. Per le precauzioni

d'uso vedere paragrafo 4.4.

Riassunto del orofilo di sicurezza

Circa 1 500 soggetti sono statiesposti a bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme neglistudi

clinici in pazienti ambulatoriali (non ospedalizzati) ai dosaggi di bamlanivimab 700 mg ed etesevimab

1400 mg o dosaggi piir alti. PiU di 3 900 soggetti hanno ricevuto bamlanivimab (da solo o con

etesevimab) a dosaggicompresitra 700 mg e 7 000 mg. Bamlanivimab ed etesevimab ai dosaggi di 700

mg e 1400 mg sono stati somministrati insieme a circa 770 soggetti'
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La sicurezza di bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme d basata sui dati provenienti dallo
studio di Fase 2/3 BIAZE-L in soggetti ambulatoriali con COVID-19. La dose d bamlanivimab 700 mg ed

etesevimab 1400 mg somministrati insieme.
BLAZE-I d uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, in setting ambulatoriale
in soggetti adulti con sintomi di COVID-19 da lieve a moderato, la cui raccolta del campione per la
determinazione della prima positiviti dell'infezione virale da SARS-CoV-2 era awenuta entro i 3 giorni
precedenti l'inizio dell'infusione.

Dati di Fose 2 do BLAZE-I
Cinquecentosettantasette (577) soggetti sono stati trattati con una singola infusione di bamlanivimab
2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg (N=112), bamlanivimab da solo ai dosaggi di 700 mg (N=101),
2 800 mg (N=107), 7 000 mg (N=101) o placebo (N=156).

Sulla base dei dati di Fase 2 di BLAZE-I dei soggetti seguiti per almeno 28 giorni dopo il trattamento,
eventi avversi si sono verificati nel L8% dei soggetti trattati con bamlanivimab ed etesevim ab e nel28%
dei soggetti trattati con placebo.

L'evento avverso pitr comunemente segnalato d stato la nausea, riferita dal4%dei soggetti trattati con
bamlanivimab ed etesevimab in associazione e dal 4% dei soggetti trattati con placebo. Prurito e febbre
sono stati segnalati pifi frequentemente dai soggetti trattati con bamlanivimab ed etesevimab (2% e
1%) rispetto al placebo (rispettivamente 1% e 0%).

Dati di Fose 3 do BLAZE-7

Cinquecentodiciotto (518) soggetti sono stati trattati con una singola infusione di bamlanivimab
2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg in associazione, mentre 517 soggetti sono stati trattati con una
singola infusione di placebo rispettivamente nei bracci 7 e 8, dello studio di Fase 3 BLAZE-1. Eventi
avversi si sono verificati nel13% dei soggetti che avevano ricevuto 2 800 mg di bamlanivimab e 2 800
mg di etesevimab in associazione e nel L2% dei soggetti trattati con placebo. Gli eventi avversi pirlt

comuni sono stati nausea, capogiro ed eruzione cutanea. Ognuno di questi eventi si d verificato nellLYo
dei soggettitrattati con bamlanivimab ed etesevimab e nell'1% dei soggettitrattaticon placebo.

I persensibilitd, incluse anofilossi e reozioni correlate all' infusione
Negli studi clinici in cieco attualmente in corso, con I'infusione di bamlanivimab con o senza etesevimab,
sono stati segnalati un caso di anafilassi e altri casi di gravi reazioni correlate all'infusione. ln questi casi
le infusioni sono state interrotte. Tutte le reazioni hanno richiesto un trattamento, un caso ha richiesto
adrenalina. Tutti gli eventi si sono risolti.

Eventi di ipersensibiliti immediata non gravi sono stati osservati nel 2% dei soggetti trattati con
bamlanivimab ed etesevimab enell'L%6 dei soggettitrattati con placebo nella porzione difase 2 dello
studio BLAZE-I. Gli eventi segnalati di prurito, arrossamento e ipersensibiliti sono stati lievi; un caso di
tumefazione delviso d stato moderato.
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Nella porzione difase 3 dello studio BLAZE-1, l'L%dei soggettitrattaticon bamlanivimab ed etesevimab

ha riportato eventi di ipersensibiliti immediata, incluse 2 reazioni correlate all'infusione (di severiti
moderata), 2 casi di eruzione cutanea (1 lieve, 1 moderato), 1 caso di eruzione cutanea al sito di

infusione (lieve), e 1 caso lieve di prurito.

Segnalazione delle reazioni awerse sospette
La segnalazione delle reazioni awerse sospette che siverificano dopo l'aulorizzazione del medicinale d

importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del

medicinale. Agli operatori sanitari d richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il

sistema nazionale di segnalazione: https://www.vigifarmaco.it

4.9 Sovradosaggio

Negli studi clinici sono state somministrate dosi fino a 7 000 mg di bamlanivimab (10 volte la dose

raccomandata) o 7 000 mg di etesevimab (5 volte la dose raccomandata) senza tossicit) dose-limitante.

ln caso di sovradosaggio, avviare una terapia di supporto.

5。   PROPR:ETA FARMACOLOG:CHE

5.1 Proprietifarmacodinamiche

Meccanismo d'azione
Etesevimab E un anticorpo monoclonale ricombinante umano lgGlx nedtralizzante la proteina spike

del SARS-CoV-2, con sostituzioni amminoacidiche nella regione Fc (12344, 1235A) per ridurre la

funzione effettrice. Etesevimab lega la proteina spike con constante di dissociazione KD = 6,45 nM e

blocca il legame della proteina spike al recettore umano ACE2 con un valore lC50 di 0,32

nM (0,046 UglmL).

Bamlanivimab E un anticorpo monoclonale umano lgGlx neutralizzante la proteina spike delSARS-CoV-

2, immodificato nella regione Fc. Bamlanivimab ed etesevimab legano epitopi differenti ma sovrapposti

nel dominio legante il recettore (RBD) della proteina-S. Si prevede che l'uso di entrambi gli anticorpi

insieme riduca il rischio di resistenza virale.

Attiviti neutralizzante in vitro
f-, pot.nr. in vitro di bamlanivimab su SARS-CoV-2 d stata misurata rilevando la neutralizzazione del

virus infettivo in un modello dose-risposta utilizzando colture di cellule Vero E6. Bamlanivimab ha

dimostrato di inibire la replicazione del virus con una lCso stimata = 0,03 Bg/mL e una lCgo stimata =

0,09 pglmL.

Resistenza antivirale
Esiste un potenziale rischio di fallimento deltrattamento dovuto all'emergere di varianti virali resistenti

a bamlanivimab ed etesevimab'
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Studi in vitro sulla resistenza agli anticorpi monoclonali hanno identificato sei sostituzioni di
amminoacidi in 3 posizioni (K417N, D420N e N450K/S/T/Y) nel dominio di legame del recettore spike

che avevano un fenotipo resistente a etesevimab e sei sostituzioni di amminoacidi in 4 posizioni
(E484D|K/O" F490S, Q493R e S494P) che avevano un fenotipo resistente a bamlanivimab, come
determinato utilizzando test di neutralizzazione con SARS-CoV-2 neutra lizzazion e di pseudovirus o test
di binding. Non sono state identificate varianti quando bamlanivimab ed etesevimab sono stati testati
insieme utilizzando le stesse metodiche. Tutte le varianti resistenti a bamlanivimab ed etesevimab
identificate hanno mantenuto suscettibilite a bamlanivimab ed etesevimab insieme, eccetto per le

sostituzioni E848K, E484Q e Q493R, per cui d risultato un cambio di suscettibilite utilizzando un test di
n eutra lizza zione di pseudovirus.

Gli studi su pseudovirus con sostituzioni concomitanti nella proteina spike presenti nella linea della
variante 8.1.351 di origine sudafricana (K417N + E484K + N501Y) e nella linea variante P.1 di origine
brasiliana (KAUf + E484K + N501Y) hanno mostrato una suscettibiliti significativamente ridotta a

etesevimab da solo, bamlanivimab da solo e bamlanivimab ed etesevimab insieme. Bamlanivimab ha
mantenuto l'attivite contro lo pseudovirus che esprime le sostituzioni nella proteina spike del69-70 +
N501Y trovata nella variante 8.1.1.7 (di origine inglese).

Sono in corso test genotipici e fenotipici per monitorare le potenziali variazioni della proteina spike
associate alla resistenza a bamlanivimab ed etesevimab negli studi clinici. Ad oggi, varianti note
resistenti a etesevimab e/o bamlanivimab al basale sono state osservate raramente. La frequenza di
rilevamento era piir bassa nelgruppo ditrattamento con bamlanivimab ed etesevimab insieme rispetto
algruppo di trattamento con bamlanivimab in monoterapia. La rilevanza clinica di queste osservazioni
non d nota.

Attenuazione della risposta immunitarla
Esiste il rischio teorico che la somministrazione di anticorpi possa attenuare la risposta immunitaria
endogena a SARS-CoV-2 e rendere i pazienti piir suscettibili alla reinfezione.

Dati desli studi clinici a supoorto dell'indicazione
I dati clinici a supporto dell'uso di bamlanivimab insieme ad etesevimab si basano sulle analisi dei dati
dello studio clinico di Fase 2/3 BLAZE-1 (NCT04427501) e sullo studio di Fase 2 BLAZE-4 (NCT0453rt4O9).

Entrambi gli studi valutano la sicurezza e l'efficacia di bamlanivimab ed etesevimab in associazione per
il trattamento di soggetti con COVID-19 da lieve a moderata. BLAZE-1 fornisce dati sull'efficacia clinica
in soggetti che ricevono bamlanivimab 2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg insieme. I dati clinici
disponibili dimostrano che una dose di bamlanivimab 700 mg ed etesevimab 1400 mg somministrati
insieme ha effetti clinici simili al dosaggio di bamlanivimab 2 800 mg ed etesevimab 2 800
somministrati insieme, che d anche supportata da dati in vitro e da modelli
farmacocinetica/farmacodinamica (PK/PD).

BLAZE-1 d uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che studia
bamlanivimab ed etesevimab per il trattamento dei soggetti affetti da CoVID-19 da lieve a moderata
(soggetti con sintomi da C0VID-19 non ospedalizzati). BLAZE-1 ha arruolato pazienti non ospedalizzati
che presentavano almeno uno o piir sintomi di COVID-19 con severiti almeno di grado lieve. ll

ｍｇ

ｄｉ
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trattamento veniva awiato entro 3 giorni dall'effettuazione deltest per la determinazione della prima

positiviti per infezione da SARS-CoV-2.

Nella porzione di Fase 2 dello studio, i soggetti erano trattati con una singola infusione endovenosa di

bamlanivimab 2 g00 mg ed etesevimab 2 800 mg (N=1L2), bamlanivimab da solo (ai dosaggi di 700 mg

[N=101], 2 800 mg [N=107] o 7 000 mg [N=101]), o placebo (N=156). I dati provengono da un'analisiad

interim effettuata dopo che tutti i soggetti arruolati avevano completato almeno il giorno 29 dello

studio.

La durata media dei sintomi era di 5 giorni. La carica virale media al basale secondo cycle threshold (Cf)

era di 24.

Nonostante la carica virale sia stata utilizzata per definire l'endpoint primario in questo studio di Fase

2 (Figura 1), indicazioni che bamlanivimab ed etesevimab in associazione possano essere un

trattamento efficace sono emerse dall'endpoint secondario prespecificato degli eventi di

ospedalizzazione, accessi al pronto soccorso o morte correlati a COVID-19 entro 28 giorni dopo il

trattamento. Una percentuale inferiore di soggetti trattati con bamlanivimab ed etesevimab d andata

incontro a ospedalizzazione o accessi al pronto soccorso correlati a CoVID-19 rispetto ai soggettitrattati

con placebo (Tabella 3). Non si sono verificati decessi in nessun braccio di trattamento'
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Tabella 3. Percentuale di soggetti con eventi di ospedalizzazione o accessi al pronto soccorso entro
28 giorni dopo il trattamento

Trattamento Na Eventi Percentuale di
soggetti %

Placebo 156 9 5,gyo

Bamlanivimab ed

etesevimabb
Lt2 1 0,9%

Bamlanivimab'700 mg 101 1 1,0%
a Abbreviazioni: N = numero di pazienti trattati inclusi nell'analisi
b I dosaggi per bamlanivimab ed etesevimab erano bamlanivimab 2 800 mg ed etesevimab 2 g00 mg
' I risultati per gli altri dosaggi di bamlanivimab suggerivano una relazione dose-risposta lineare per

questo endpoint

La riduzione del rischio assoluto per isoggettitrattaticon bamlanivimab ed etesevimab in associazione
rispetto a placebo d maggiore nei soggetti ad alto rischio di ospedalizzazione secondo i criteri di alto
rischio (Tabella 4). Questi dati sono statigeneratida una analisi post-hoc.

Tabella 4. Percentuale di soggetti con eventi di ospedalizzazione o accesso a! pronto soccorso per i
soggetti ad alto rischio di ospedalizzazione

Trattamento Nb Eventi Percentuale di
soggetti %

Placebo 68 7 10p%
Bamlanivimab ed
etesevimabb

38 1 2,6yo

Bamlanivimabc 700 mg 46 1 2,zyo

"Questidatisono statigeneratida una analisi post-hoc non prespecificata netprotocollo dello studio
b N= numero dei pazienti trattati inclusi nell'analisi

'I dosaggi per bamlanivimab ed etesevimab erano bamlanivimab 2 800 mg ed etesevimab 2 g00 mg
d I risultati per gli altri dosaggi di bamlanivimab suggerivano una relazione dose-risposta lineare per
questo endpoint

ll tempo mediano al miglioramento dei sintomi, come registrato nel diario dei sintomi specifico dello
studio, d stato di 6 giorni per i soggettitrattaticon bamlanivimab ed etesevimab rispetto a g giorni per
i soggetti trattati con placebo. I sintomi valutati erano tosse, respiro affannoso, sensazione di febbre,
stanchezza, indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, brividi e cefalea. ll miglioramento dei
sintomi era definito come sintomi con punteggi moderati o severi al basale che venivano valutati come
lievi o assenti, e sintomi con punteggi lievi o assenti al basale che venivano valutati come assenti.

Nella porzione di Fase 3 dello studio, i soggetti erano trattati con una singola infusione di bamlanivimab
2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg (N=518), o placebo (N=517). Tutti i pazienti arruolati in questi bracci
di dosaggio soddisfacevano icriteri di alto rischio.
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La durata media dei sintomi era di 4 giorni. La carica virale media secondo CT era 24 al basale.

L'endpoint primario era la percentuale di soggetti con ospedalizzazione (definita come 224 ore di

assistenza acuta) correlata a COVID-19 o morte per qualsiasi causa entro il giorno 29. Si sono verificati

eventi in 36 soggettitrattati con placebo (7%) rispetto a lL eventi nei soggetti trattati con bamlanivimab

2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg insieme (2%l lp<O 001; non controllato per la moJtepliciti deitest

tra i bracci ditrattamentol, una riduzione del rischio relativo delTO% o una riduzione del rischio assoluto

del S%. Si sono verificati 10 decessi nei soggetti trattati con placebo mentre non si d verificato alcun

decesso nei soggettitrattaticon bamlanivimab 2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg insieme.

Gliendpoint secondari includono ilcambiamento medio nella carica virale dal basale algiorno 3,5 e7

(Figura 2).

Tr€atrtsIt

--* d.c.bo
* bslsrvimab 2B00mq 1 edimrb 280omg

I i 
studv Dav

Figura 2: cambiamento nella carica virale SARS-CoV-2 dal basale per visita nella porzione di Fase 3

de‖ o studio BLAZE‐1

6.  :NFORMAZ10NIFARMACEUTiCHE

6.1 Elenco degli ecciPienti

La soluzione di bamlanivimab contiene:

o L-istidina
o L-istidina cloridrato monoidrato
o sodio cloruro
o sacca rosio
o polisorbato 80

. acqua per preparazioni iniettabili

La soluzione di etesevimab contiene:

o L-istid ina

o L-istidina cloridrato monoidrato
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. saccarosio

. polisorbato 80

. acqua per preparazioni iniettabili

6.2 !ncompatibiliti

Non note

6.3 Periodo divaliditi

La validiti d di 12 mesi quando i flaconcini di bamlanivimab ed etesevimab sono conservati a una
temperatura compresa tra 2 "C e 8 "C.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Medicinale
o I flaconcini di bamlanivimab ed etesevimab non aperti devono essere conservati in frigorifero a

una temperatura compresa tra 2 'c e 8 "c fino al momento dell'uso.
o Conservare i flaconcini di bamlanivimab ed etesevimab ognuno nella propria confezione

originale per proteggere il medicinale dalla luce.
r NON CONGELARE e NON AGITARE.

Mani0olazione della soluzione preparata per la somministrazione della dose

' Questi medicinali sono privi di conservanti e pertanto la soluzione preparata per la
som ministrazione deve essere utilizzata immediata mente.

e Se non d utilizzata immediatamente, conservare la soluzione diluita fino a24 ore in frigorifero a
unatemperaturacompresatra2"Ce8"CefinoaToreatemperaturaambiente(inferiorea
30"C) supponendo che la diluizione sia avvenuta utilizzando tecniche asettiche accettabili.

o Se refrigerata, lasciare che la soluzione per la somministrazione raggiunga la temperatura
ambiente prima della somministrazione.

o I tempi di conservazione includono la durata dell,infusione.
o NON CONGELARE e NON AGITARE la soluzione per infusione di bamlanivimab ed etesevimab.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Bamlanivimab 700 me concentrato per soluzione per infusione,
20 mL di soluzione in un flaconcino (vetro Tipo l) con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccio in polipropilene.

Etesevimab 700 mg concentrato oer soluzione per infusione:
20 mL di soluzione in un flaconcino (vetro Tipo l) con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccio in polipropilene.
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5.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

Le istruzioni per la diluizione sono fornite nel paragrafo 4.2.

Non ci sono precauzioni particolari per lo smaltimento.
ll medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformiti

alla normativa locale vigente.

7. TITOTARE DEttA AUTORIZZAZIONE AttA DISTRIBUZIONE E PRODUTTORE

Titolare dell'autorizzazione alla distribuzione:
Eli Lilly ltalia S.p.A., Via Gramsci73Ll733,50019 Sesto Fiorentino (Fl)- ltalia

Produttore:
Bamlanivimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:

Lilly Corporate Centre, lndianapolis, lN 46285, Stati Uniti

Jubilant HollisterStier 3525 North RegalSt., Spokane, Washingtongg2OT-5788, Stati Uniti

Lilly France Fegersheim ,Zone industrielle, 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim, Francia

BSP PHARMACEUTICALS S.p.A., Via Appia Km. 65,551,04013 Latina Scalo (LT), ltalia

Eli Lilly European ClinicalTrial Services SA, Site Axis Parc-Rue E. Francqui 3, Mont-Saint-Gubert, 1435,

Belgio

Etesevimab 700 mg concentrato per soluzione per infusione:

Lilly Corporate Centre, lndianapolis, lN 46285, Stati Uniti

Lilly France Fegersheim ,Zone industrielle, 2 rue du Colonel Lilly 67640 Fegersheim, Francia
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:NFORMAZ10N:PER GLi OPERATORi SANITAR:

V Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio permetteri la rapida identificazione di

nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari E richiesto di segnalare qualsiasi reazione

avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modaliti di segnalazione delle reazioni

awerse.

euesto medicinale non d stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto I'approvazione

dell'Agenzia europea per i medicinali(EMA). ln ltalia ne d stata autorizzata la temporanea distribuzione

per il trattamento di COVID-19 con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2027, n.32.

1. DENOM!NAZIONE DEt MEDICINATE

Casirivimab e imdevimab L2O mg/mL concentrato per soluzione per infusione'

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni flaconcino di casirivimab contiene L 332 mg di casirivimab in 11,1 mL (120 mg/ml) e ogni

flaconcino di imdevimab contiene 1 332 mg di imdevimab in 11,1 mL (120 mg/mL).

Ogniflaconcino di casirivimab contiene 300 mg di casirivimab in 2,5 mL (120 mg/ml) e ogni flaconcino

di imdevimab contiene 300 mg di imdevimab in 2,5 mL (120 me/ml)'

Casirivimab e imdevimab sono anticorpi monoclonali lgGl umani prodotti mediante tecnologia del DNA

ricombinante in una linea cellulare di ovaio di criceto cinese.

Eccioiente(i) con effetti noti

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Concentrato per soluzione per infusione.

Soluzione da limpida a leggermente opalescente e da incolore a giallo chiaro con un pH di 6,0.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1. lndicazioni teraPeutiche
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Casirivimab e imdevimab sono indicati per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-

19) da lieve a moderata in pazienti adulti e pediatrici (di eti pari e superiore a 12 anni) con infezione

confermata in laboratorio da SARS-CoV-2 e che sono ad alto rischio di COVID-19 severa.

Si definiscono ad alto rischio i pazienti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

. avere un indice di massa corporea (Body Mass lndex, BMI) >35

. essere sottoposti cronicamente a dialisi peritoneale o emodialisi

. avere ildiabete mellito non controllato (HbA1c>9,lyo 75 mmol/mol)o con complicanze croniche

. avere una immunodeficienza primitiva

. avere una immunodeficienza secondaria con particolare riguardo ai pazienti onco-ematologici
in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressori o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure
. avere un'eti >65 anni (in questo caso deve essere presente almeno un ulteriore fattore di
rischio)
. avere un'eti 255 anni E:

o una malattia cardio-cerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno d'organo),
OPPURE

o broncopneumopatia cronica ostruttiva e/o altra malattia respiratoria cronica (soggettiaffettida
fibrosi polmonare o che necessitano di ossigenoterapia per ragioni differentida SARS-CoV-2)

o avere L2-L7 anni E:

o BMI > 85esimo percentile per eti e genere

o anemia falciforme
o malattie cardiache congenite o acquisite
o malattia del neurosviluppo

o dipendenza da dispositivo tecnologico (per es. soggetti con tracheotomia, gastrostomia,

ecc.)

o asma o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro
controllo.

COVID-19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e confermata da
positiviti di esame virologico diretto per SARS-CoV-2.

Nessun beneficio clinico d stato osservato con casirivimab e imdevimab nei pazienti ospedalizzati per
COVID-19. Pertanto, casirivimab e imdevimab non devono essere usati nei pazienti che:

. sono ospedalizzati per COVID-19
o ricevono ossigenoterapia per COVID-19
. necessitano, a causa di COVID-l9, di un aumento delflusso di ossigenoterapia cronica gii in atto
per comorbiliti preesistente.

4.2. Posologia e modo disomministrazione

ll trattamento con casirivimab e imdevimab deve essere avviato e monitorato da un medico qualificato.
L'utilizzo di casirivimab e imdevimab d limitato alle strutture sanitarie che consentano una pronta ed
appropriata gestione di eventuali reazioni avverse severe (vedere paragrafo 4.4).

Casirivimab e imdevimab devono essere somministrati insieme, in un'unica infusione endovenosa.
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Posologia

La dose raccomandata di casirivimab e imdevimab C di t 2OO mg di casirivimab e 1 200 mg di imdevimab

somministrati in un'unica infusione endovenosa.

Durata del trattamento e monitorassio

Somministrare mediante infusione endovenosa attraverso un catetere endovenoso dotato di filtro da

0,2 micron, in linea o aggiuntivo.

La velocitd di infusione pud essere rallentata oppure I'infusione pud essere interrotta se il paziente

sviluppa qualsiasi segno di eventi associati all'infusione o altri eventi avversi. I pazienti devono essere

monitorati durante I'infusione e per almeno un'ora dopo la fine dell'infusione

Popolazioni speciali

Compromissione renale

Non d raccomandato alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti con compromissione renale

(vedere paragrafo 5.2).

Co m p rom issi o n e e Poti ca

La farmacocinetica di casirivimab e imdevimab non E stata valutata nei pazienti con compromissione

epatica. Non d noto se sia appropriato un aggiustamento deldosaggio nei pazienticon compromissione

epatica (vedere paragrafo 5.2).

P opol azione pe d i atri ca

La sicurezza e l'efficacia di casirivimab e imdevimab nei bambini al di sotto di 12 anni di eti non sono

state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non d raccomandato un aggiustamento del dosaggio

nei pazienti pediatrici di etd pari o superiore a 12 anni (vedere paragrafo 5'2)'

Popolazione anziono

Non E necessario alcun aggiustamento della dose in pazienti di eti )55 anni'

Modo di somministrazione

casirivimab e imdevimab devono essere somministrati insieme in un'unica infusione endovenosa' Non

somministrare come iniezione intramuscolare (lM) o sottocutanea (SC)'

1. Estrarre i flaconcini di casirivimab e imdevimab dal frigorifero e attendere circa 20 minuti

affinch6 raggiungano la temperatura ambiente prima della preparazione. Non esporre al calore diretto'

Non agitare i flaconcini.

2. prima della somministrazione, ispezionare visivamente i flaconcini di casirivimab e imdevimab

per escludere la presenza di particolato o alterazione del colore. Se si osserva particolato o alterazione

del colore, scartare i concentrati e utilizzare flaconcini nuovi.

. I concentrati presenti in ciascun flaconcino devono essere da limpidi a leggermente opalescenti, da

incolori a giallo chiaro.
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3. Prendere una sacca preriempita per infusione EV contenente 50 mL, 100 mL, 150 mL o 250 mL

di cloruro di sodio allo O,9% per preparazioni iniettabili.

4. Aspirare 10 mL di casirivimab e L0 mL di imdevimab da ciascun rispettivo flaconcino utilizzando
due siringhe separate (vedere la Tabella 1.) e iniettare tutti i 20 mL in una sacca preriempita per infusione
contenente cloruro di sodio allo 0,9o/o per preparazioni iniettabili (vedere la Tabella 1). Scartare
l'eventuale prodotto residuo nei flaconcini.

5. Capovolgere manualmente la sacca per infusione con delicatezzacirca l0volte per miscelare il

contenuto. Non agitare.

5. Questo prodotto d privo di conservanti, pertanto la soluzione per infusione diluita deve essere
somministrata immediatamente.

' Se non d possibile somministrarla immediatamente, conservare la soluzione diluita di casirivimab e
imdevimab in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 "C e 8 "C per non pir) di 36 ore oppure a

temperatura ambiente fino a 25 "C per non piir di 4 ore. Se la soluzione per infusione viene refrigerata,
riportarla a temperatura ambiente attendendo circa 30 minuti prima della somministrazione.

Tabella 1. Dosaggio raccomandato, istruzioni per la diluizione e per la somministrazione di
casirivimab e imdevimab per infusione EV

Doseda2400mgdicasirivimabeimdevimaba.Aggiungere,
o 10 mL di casirivimab (utilizzare 1 flaconcino da 11,1 mL OPPURE 4 ftaconcini da 2,5 mL)
e

o 10 mL di imdevimab (utilizzare l flaconcino da 11,1 mL OPPURE 4 flaconcinida 2,5 mL),
per un totale di 20 mL, in una sacca preriempita per infusione contenente cloruro di sodio atto
0,9Yo e somministrare in base alle seguenti istruzionib

Dimensione della sacca per
infusione contenente cloruro di
sodio allo 0,9%

Velociti massima di
infusione

Tempo minimo di
infusione

50 rnL 27O mL/ora 20 minuti

100 mL 360 mL/ora 20 minuti

150 mL 510 mt /ora 20 rn:nuti

250 mL 540 m[,/ora 30 minuti
a1 200 mg di casirivimab e 1 200 mg di imdevimab vengono aggiunti alla stessa sac.a pe1. ilfusio,e e
somministrati insieme in un'unica infusione endovenosa.
bAl termine dell'infusione, lavare con cloruro di sodio alloO,g%o per preparazioni iniettabili.

4.3. Controindicazioni

lpersensibiliti a casirivimab o imdevimab o ad uno qualsiasidegli eccipienti elencatial paragrafo G.L.

4.4. Awertenze speciali e precauzioni d'impiego
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Tracciab‖ itう

Al fine d:rnig‖ orare la tracc:ab‖ itう dei medicina‖ biologici′ il nome e il numero dilotto del rnedicinale

somministrato devono essere chiaramente registrati.

lpersenJЫ‖tら induse reaJoni correbte alド mfuJOne

Con la sornministrazlone d:casirivimab e imdevimab esiste la possib‖ itう di reazioni da ipersensib‖ itう

gravi′  compresa anafilassio Se si manifestano segni o sintorni di una reazione da ipersensib‖ itら

c‖ n:camente significat:va o di anaf‖ assi′  interrompere irnmediatamente !a sornministraz:one e

somministrare farmaci appropttati e/o cure disupporto.

Con la sornrninistrazione di casirivimab e irndevimab sono state osservate reazioni correlate

a‖
′
infusione.QueSte reazioni potrebbero essere severe o potenzialrnente leta‖ .:segni e sintorni de‖ e

reaz:oni correlate a‖
′infus:one possono comprendere febbre′  resp:razione difficoltosa′  ridotta

saturazione dell′ ossigeno′  b百 vidi′ nausea′ a画tmia(ad esempio′ 輌br:llazione atriale′ tachicardia′

bradicard:a)′  do10re O fastidio al torace′  debolezza′  alterazione de‖o stato mentale′  cefalea′

broncospasmo′  ipotensione′  ipertensione′  angioedema′  irritazione de‖ a gola′  eruzione cutanea

compresa ort:caria′  prurito′  mialgia′ capogiro stanchezza e diaforesi. Se si verifica una reazione

correlata a‖
′
infusione′  prendere in considerazione il ra‖ entamento o l′ interruzione de‖

′
infusione e

somministrare farmaci appropriat:e/o una cura disupporto.

4.5.interazioni con altri medicina‖ ed a:tre forme d′ interazione

Non sono stati effettuati studi di:nterazione.Casirivimab e imdevimab sono anticorpi monoclona‖ che

non vengono escreti per via renale o metabolizzati dag‖ enzimi del citocromo P450′  pertanto sono

irnprobab‖ linterazioni con farmaci concornitanti che siano escreti per via renale o che siano substrati′

induttori o inibitori deg‖ enzimi del citocromo P450.

Risposta immunttatta

La sornrninistrazione concomitante di casirivirnab e imdevimab con i vaccini anti― COVID-19 non ё stata

studiata.

4.6。 Fert‖ itう′gravidanza e a‖attamento

Gravidanza

l dati relativi a‖
′
uso dicasirivimab e imdevimab in donne in gravidanza non esistono o sono in numero

lirnitato.Non sono disponib‖ i dati da studi di tossicitう riproduttiva sug‖ anirna‖′tuttavia in uno studio

di reattivitさ crociata tissutale condotto con cas:rivimab e:mdevirnab ut‖ izzando tessuto fetale umano

non sono emersi segni diinteresse clinico(vedere paragrafo 5.3).こ notO Che g‖ anticorpilgGl umani

attraversano la barriera placentare′ pertanto casirivirnab e imdevirnab hanno il potenziale di essere

trasferiti da‖ a madre alfeto in via di sv‖ uppo.Non ё noto se iltrasferimento potenziale di casirivlrnab

e irndevimab rappresenti un beneficio di trattamento o un rischio per il feto in via di sv‖
uppo.

Casirivimab e imdevirnab devono essere ut‖ izzati durante la gravidanza solo se:l beneficio potenziale

giustifica ll rischio potenziale perla rnadre e per‖ feto′ considerando tuttii fattori sanitari associati.
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Allattamento

Non sono disponibili dati sulla presenza di casirivimab e/o imdevimab nel latte umano o nel latte

animale, sugli effetti per il lattante allattato al seno o sugli effetti del medicinale sulla produzione di

latte. E noto che le lgG materne sono escrete nel latte materno nei giorni immediatamente successivi

al parto, per poi passare a concentrazioni ridotte subito dopo. I benefici dell'allattamento al seno per

lo sviluppo e per la salute devono essere soppesati con la necessiti clinica di casirivimab e imdevimab
per la madre e con i potenziali effetti avversi sul neonato allattato al seno dovuti a casirivimab e
imdevimab o alla condizione pre-esistente della madre. Le donne con COVID-19 che allattano al seno

devono attenersi alle pratiche descritte nelle linee guida cliniche per evitare di esporre il lattante a

covtD-19.

Fertiliti

Non sono stati effettuati studi di fertiliti.

4.7. Effetti sulla capaciti di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Casirivimab e imdevimab non alterano o alterano in modo trascurabile la capaciti di guidare veicoli e
di usare macchinari.

4.8. Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza

Complessivamente, oltre 2 100 soggetti sono stati esposti a casirivimab e imdevimab per via
endovenosa nelcorso di studi clinici in cui sono stati inclusivolontari sani e pazienti.

La sicurezza di casirivimab e imdevimab d basata sull'analisi dei dati ottenuti dallo studio R10933-

10987-COV-2067, uno studio clinico di fase l/ll, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo,

condotto in pazienti adulti ambulatoriali con sintomi di COVID-19 da lievi a moderati, ai qualiera stato
prelevato un campione per la prima determinazione di positiviti all'infezione da virus SARS-CoV-2 nei
3 giorni precedenti l'inizio dell'infusione. I soggetti sono statitrattati con un'unica infusione i 2 400 mg
(1200 mg dicasirivimab e 1200 mg di imdevimab) (N=258)o 8 000 mg (4 000 mg di casirivimab e 4 000
mg di imdevimab) (N=260) oppure con placebo (n=2621. Gli eventi awersi raccolti riguardavano reazioni
correlate all'infusione e reazioni da ipersensibilitA di severiti moderata o superiore fino al giorno 29,

nonch6 tutti gli eventi avversi gravi (SAE) e, solo nella fase 1, tutti gli eventi avversi emergenti dal
trattamento di grado 3 e 4.

Sono stati segnalati eventi avversi gravi in 4 soggetti (7,6%) nel gruppo casirivimab e imdevimab 2 4OO

mg, in 2 soggetti (O,8%l nelgruppo casirivimab e imdevimab 8 000 mg e in 5 soggetti (2,3%) nelgruppo
placebo. Nessuno dei SAE d stato considerato correlato al farmaco in studio. I SAE che sono stati
segnalati come eventi awersi di grado 3 o 4 sono stati polmonite, iperglicemia, nausea e vomito
(casirivimab e imdevimab 2 400 mg), ostruzione intestinale e dispnea (casirivimab e imdevimab 8 000
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mg) nonch6 COVID-19, polmonite e ipossia (placebo). Casirivimab e imdevimab non sono approvatialla

dose di 8 000 mg (4 000 mg di casirivimab e 4 000 mg di imdevimab).

Tabella delle reazioni awerse

Nella Tabella 2 sono mostrate le reazioni awerse suddivise in base alla classificazione per sistemi e

organi e alla frequenza utilizzando la seguente convenzione: molto comune (>L/].1l; (comune (>1/100,

<L/IOl; non comune (>U1.000, <ULOO\; raro (>LlLO.0O0, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non nota

(la frequenza non pud essere definita sulla base dei dati disponibili).

Tabella 2. Tabella delle reazioniawerse

Classificazione Per sistemi e

organi

Frequenza Reazione awersa

Traumatismi, intossicazioni e

complicazioni da Procedura

Non comune Reazioni correlate
all'infusionel

1lsintomiriportaticoi-erea-,ionicorrelatealrinf,sione(in/usion-relatedreoction,lRR)sono

descrittidiseguito in "lpersensibilita, comprese anafilassie reazionicorrelate all'infusione"'

Descrizione di reazioni awerse selezionate

tpersensibilitd, comprese onafilassi e reazioni correlate all' infusione

Sono state segnalate reazioni correlate all'infusione, di grado 2 o di severiti superiore, in 4 soggetti

{L,S%linclusi nel braccio g 000 mg (4 OOO mg di casirivimab e 4 000 mg di imdevimab). Queste reazioni

correlate all,infusione sono state di severiti moderata e hanno compreso piressia, brividi, orticaria,

prurito, dolore addominale e rossore, E stata segnalata una reazione correlata all'infusione (nausea) nel

braccio placebo e nessuna nel braccio 2 400 mg (1 200 mg di casirivimab e 1 200 mg di imdevimab)'

ln due soggetti trattati con 8 000 mg di casirivimab e imdevimab, le reazioni correlate all'infusione

(orticaria, prurito, rossore, piressia, respiro affannoso, coStrizione toracica' nausea' vOmito) hanno

determinato l,interruzione definitiva dell'infusione. Tutti gli eventi si sono risolti (vedere paragrafo 4'4)'

Nel programma clinico E stata segnalata una reazione anafilattica' L'evento ha avuto inizio entro 1 ora

dal termine dell'infusione e ha richiesto un trattamento, inclusa adrenalina. L'evento si E risolto'

Segnalazione delle reazioni awerse sospette

La segnalazione delle reazioniawerse sospette che siverificano dopo l'autorizzazione del medicinale d

importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del

medicinale. Agli operatori sanitari d richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il

sistema nazionale di segnalazione https://www.vigifa rmaco.it/.

Pagina 7 di 19



4.9.5ovradosaggio

Non vi ё esperienza di sovradosaggio acuto di casirivimab e imdevimab ne‖ ′
uomo Durante g‖ studi

clinici sono state sommin`trate doJ ino a 4 000 mg dicaJ‖ vimab e 4 000 mg diimde宙 mab{oLre 3
vote la dose raccomandata)senZa tOsJc忙 さdose lim■ ante ‖trattamento del sovradosaggio deve

consistere in misure di supporto genera‖ ′incluso il rnonitoraggio dei segni vitali e!′ osservazione de‖ o

stato clinico del pa2iente Non esiste alcun antidoto specifico per il sOvradosaggio di casirivimab e

irndevimab

5.PROPR:ETA FARMACOLOGiCHE

5.l Proprietう farmacodinamiche

Cas″ブ1/1mab

Categoria farmacoterapeutica:non ancora assegnata Codice ATC:non ancora assegnato

′
"de1/rmab

Categoria farmacoterapeuticai non ancOra assegnata Codice ATC:non ancora assegnato

Meccan3mo d′ョJone

Casirivimab e imdevimab sono un'associazione di due anticorpi monoclonalilgGl umani ricombinanti

non modificati ne‖ e regioni Fc′ in cui ciascun anticorpo utilizza come bersaglio la proteina splke del

SARS―CoV-2 Casirivimab e imdevimab rnostrano attivitう di neutrali2ZaZiOne con una concentrazione di

31′ OpM(0′ 005 μg/mL),conSentendo rhibセ bne de1 50%delrinfezbne宙 raに nel sagg10 di“ duzlone
de‖a piacca(PRNT50)CaJ‖ Vimab eimde宙 mab silegano a ep■ Opi d fferentl del dominio dilegame del

recettore de‖ a proteina spike ‖blocco de‖
′
interazione de‖ a proteina spike cOn l′ en2ima diconversione

de‖
′
angiotensina 2{ACE2)determina rinibizione deirinfezione de‖ e ce‖ uie de‖

′
Ospite

Attivitら antivirale

in un saggiO di neutrali2ZaZiOne del virus SARS― CoV-2 in ce‖ ule VerO E6, casirivimab, imdevimab e

casl‖vimab/imdevimab hanno neutralレ zato il sARS CoV-2(も olatO USA―WA1/2020)‖ spettivamente
con una concentraJone di 37′ 4pM{o,00611g/mL)′ 42′ lpM(0,006 μg/mL}e31,O pM(0′ 005 μg/mL)′
consentendo l'inibizione de1 50%de‖ ′

infezione virale in un saggio diriduzione de‖ a placca(PRNT50)

L′effettoヵ,ソ′νO di casirivimab e imdevimab ё stato valutato in macachirhesus e in criceti dorati siriani

La somministrazlone terapeutlca dicasinvimab e imdevimab a doJ di25 mg/kg o 150 mg/kg in macachi

rhesus infettati con SARS CoV-2 ha determinato un′ eliminazione viraie accelerata nei tamponi

nasofaringei e neitamponi orali′ nonch6 una patologia polmonare ridotta rispetto ag‖ anima‖ trattati
con placebo La somminお tra210ne delb terapla a base di caJr市 imab eimdeMmab a doJ di5 mg/kg e
50 mg/kg in cncetlinfettatl cOn SARS― CoV-2 ha determinatO un beneiciO terapeuJcO′ come dimostrato
dal calo ponderaie limitato rispetto agn animalitrattati con il placebO

Resistenza antiviraie
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Esiste il rischio potenziale di insuccesso del trattamento dovuto all'emergere di varianti del virus

resistenti all'associazione casirivimab + imdevimab.

Sono state identificate varianti di fuga dopo due passaggi in coltura cellulare di virus della stomatite

vescicolare (vesicular stomotitis virus, VSV) ricombinante che codifica per la proteina spike del SARS-

CoV-2 in presenza di casirivimab o imdevimab singolarmente, ma non dopo due passaggi in presenza

dell'associazione casirivimab + imdevimab. Le varianti che hanno mostrato una sensibilitd ridotta al solo

casirivimab includevano le sostituzioni degli amminoacidi della proteina spike K417E (182 volte), K417N

(7 volte), K417R (61 volte), y453F (>438 volte), 1455F (80 volte), E484K (25 volte), F486V (>438 volte) e

e493K (>43g volte). Le varianti che hanno mostrato ridotta sensibiliti al solo imdevimab includevano

le sostituzioni K444N (>755 volte), K444Q (>548 volte), K444f (>1033 volte) e V445A (>548 volte)'

L,associazione casirivimab + imdevimab ha mostrato suscettibiliti ridotta alle variantiK444T (5 volte) e

V445A (5 volte).

Nei saggi di neutralizzazione basati su VSV pseudotipizzato con 39 diverse varianti della proteina spike

dei virus sARS-cov-2 in circolazione, il solo casirivimab ha ridotto la neutralizzazione delle varianti

Q40gE (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

mantenuto l'attiviti nei confronti di tutte le varianti valutate.

sono stati valutati gli effetti delle singole mutazioni individuate nella variante 8.L.1-7 del Regno Unito

o nella variante 8.1.351 sudafricana sull'efficacia di neutralizzazione dei singoli anticorpi monoclonali,

come pure dell'associazione casirivimab + imdevimab nel saggio di neutralizzazione dello pseudovirus

basato su VSV. L'associazione casirivimab + imdevimab ha mantenuto la propria capaciti altamente

neutralizzante rispetto alle varianti B.1.1.7 e 8.1.351. Entrambi i singoli anticorpi monoclonali hanno

mantenuto la rispettiva efficacia rispetto alla variante 8.1.1.7. lmdevimab ha mantenuto l'efficacia

rispetto alla variante 8.1.351'

Nello studio clinico R10933-1ogg7-cov-2067, i dati od interim hanno indicato solo una variante (G446V)

presente a una frazione allelica >LSyo, che E stata rilevata in 3/65 soggetti per i quali erano disponibili

dati di sequenziamento nucleotidico, ciascuno a un singolo momento temporale (due al basale nei

soggetti dei gruppi placebo e associazione casirivimab + imdevimab 2 400 mg e uno al giorno 25 in un

soggetto del gruppo associazione casirivimab + imdevimab 8 000 mg). La variante G446V ha mostrato

sensibiliti a imdevimab ridotta di 135 volte rispetto al wild-type in un saggio di neutralizzazione di

pseudoparticelle di VSV, ma ha mantenuto la sensibiliti a casirivimab e all'associazione casirivimab +

imdevimab.

E possibile che le varianti associate a resistenza all'associazione casirivimab + imdevimab possano

presentare resistenza crociata ad altri anticorpi monoclonali mirati al dominio di legame del recettore

del SARS-CoV-2. L'impatto clinico non d noto'

Attenuazione della risposta immunitaria

Esiste il rischio teorico che la somministrazione dell'anticorpo possa attenuare la risposta immunitaria

endogena a sARS-CoV-2 e rendere i pazienti piu soggetti alla re-infezione'
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Effetti farmacodina mici

Lo studio R10933-10987-COV-2067 ha valutato casirivimab e imdevimab a dosi di 1 e 3,33 volte le dosi
raccomandate (1 200 mg di casirivimab e 1 200 mg di imdevimab; 4 000 mg di casirivimab e 4 000 mg
di imdevimab) in pazienti ambulatoriali con COVID-19. E stata identificata una correlazione dose-
risposta piatta per l'efficacia a queste due dosi di casirivimab e imdevimab, in base alla carica virale e
agli esiti clinici.

Efficacia e sicurezza clinica

L'efficacia di casirivimab e imdevimab in 799 pazienti adulti ambulatoriali con COVID-19 d stata valutata
in uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, lo studio 1 (NCT04425629).
I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 1:1:1 in modo da ricevere un'unica infusione endovenosa
(EV) di 2 400 mg dell'associazione casirivimab e imdevimab (1 2OO mg di ciascuno), g 000 mg
dell'associazione casirivimab e imdevimab (4 000 mg di ciascuno) o placebo (rispettivamente n=266,
n=267, n=255). Per essere idonei all'arruolamento, i soggettidovevano presentare infezione da SARS-
cov-2 confermata in laboratorio, insorgenza di sintomi di covlD-1g < 7 giorni prima della
randomizzazione, mantenere una saturazione di C2293%di respirazione dell'aria ambiente, non essere
attualmente o non essere stati precedentemente esposti a trattamenti putativi per coVlD-1g (per es.
plasma di soggetto convalescente, corticosteroidi sistemici o remdesivir) e non essere attualmente o
non essere stati precedentemente ricoverati in ospedale per iltrattamento di COVID-19.

La durata dello studio d 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
relative a COVID-19.

Sui primi 275 pazienti d stata condotta un'analisi descrittiva iniziale degli endpoint virologici (gruppo di
analisi 1). Per ripetere in modo indipendente le analisi descrittive condotte sui primi 275 pazienti, le
analisi virologiche primarie (Tabella 3) sono state condotte sui 524 pazienti successivi (gruppo di analisi
2).

Le analisi cliniche primarie sono state condotte nell'intera popolazione diTgg pazienti (gruppo dianalisi
L/2l..

I dati demografici e le caratteristiche basali di questi 3 gruppi di analisi sono riportati nella seguente
Tabella 3.

abe‖ a 3. Datidemografici e caratteristiche basali nello studio 1

Eti media, anni
(intervallo)

44 (18-81) 41 (18-8e) 42 (78-8e)

%o sopra i 50 anni 32 28 29
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Yosopra i 65 anni 7 7 7

% disesso femminile 51 54 53

%   bianchi 82 87 85

o/o neri 13 フ 9

%   as:atici 1 2 2

% ispanici o latino-
americani

56 48 50

% ad alto
rischio'(21 fattore
di rischio per COVID-

19 severa)

64 59 61

°
/。 di obesl 42 35 37

Durata mediana
dei sintomi (giorni)

3 3 3

Parametro virologico

basale

% disieronegativi 41 56 51

Media di log10

copie/mL

5,60 6,34 6,41

% disieropositivi 45 34 38

Media di log10

copie/mL

3,30 3,49 3,43

%di altro 14 11 11

.F.ilnedellostudiot,ip.Gti.d,lto,ischioe,anopazienticon1opiirdeiseguenti
fattori di rischio: eti >50 anni; indice di massa corporea >30 kg/m2 raccolto mediante la scheda raccolta

dati (cose report form, cRFl dei segni vitali; malattia cardiovascolare, compresa ipertensione;

nefropatia cronica, compresi soggetti dializzati; malattia polmonare cronica, compresa asma; malattia

metabolica cronica, compreso diabete; epatopatia cronica e immunosoppressione' in base alla

valutazione dello sperimentatore.
Gli endpoint virologici nel gruppo di analisi 1 erano descrittivi e sono stati valutati prospetticamente in

modo gerarchico netgrup[o di analisi 2;lagerarchia d proseguita pervalutare gli endpoint clinici nel

gruppo di analisi 1/2.
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Per tutti gli endpoint di efficacia, le analisi sono state condotte in una serie di analisi completa
modificata (modified full onolysis set, mFAS) definita come soggetti con risultato positivo dell'analisi
quantitativa della reazione a catena della polimerasi con trascrittasi inversa (reverse tronscription
quantitative polymerose chain reoction, RT-qPCR)al basale. Nelgruppo dianalisi 2,lr'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 (gruppo dianalisi L/2],era la percentuale di pazienticon risultato positivo dell'analisi RT-qpCR
al basale, che hanno avuto necessitd di 1 o piir visite mediche per la progressione di COVID-19.

Gli endpointvirologicidescrittividelgruppo dianalisi L sono stativalutatigerarchicamente e confermati
nelgruppo di analisi 2. E stata osservata una riduzione significativa della carica virale tra tutti i pazienti
trattati con casirivimab e imdevimab, come misurato nei campioni nasofaringei mediante RT-qpCR
quantitativa fino al giorno 7; vedere Figura 1. La riduzione massima della carica virale d stata osservata
tra i pazienti con carica virale elevata al basale (>106 o >L07 copie/ml) e tra i pazienti che erano
sieronegativi al basale; vedere Figura 2.

Figura 1 . Riduzione della carica virale giornaliera media ponderata nel tempo (log10 copie/ml) fino
algiorno 7 (mFAS, gruppo dianalisi 1/2)
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Figura 2. Valore della carica virale in scala log10 a ogni visita fino al giorno 7 nei campioni

nasofaringei (mFAS, gruppo di analisi 1/2)
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Sebbene in questo studio difase 2 sia stata usata la carica virale per definire l′ endροint primario′ i dati

clinici a dirnostrazione che casirivirnab e irndevimab potrebbero essere efficaci si ё ottenuta con

l′endpoint secondario pre― defin:to′ ossia le visite rnediche.Le vis:te mediche comprendevano ricoveri

ospedaneri′ visite al pronto soccorSO′  Visite di emergenza o visite di telemedicina/in ambulator:o

medico.Una percentuale inferiore di pazient:trattati con casirivimab e imdevirnab ha avuto necessitさ

di visite med:che e ricoveri ospedalieri/visite al PS correlat:a COVID-19 rispetto a quell:trattati con

placebo;vedere ttabe‖ a4.l risultati de‖
′
endpο′nt de‖ e visite rnediche suggeriscono una correlazione

dose― risposta relativamente piatta. La riduzione del rischio assoluto per casirivirnab e imdevirnab

rispetto al placebo ё rnaggiore nei soggetti a rischio piむ elevato di ricovero ospedaliero secondo i criterl

di alto rischio(Tabe‖ a5).

Tabe‖ a4.Visite mediche in tuttil pazienti′ mFAS′ gruppo di analisi 1/2

Trattamento N Eventi Percentuale di
pazienti

Differenza
di rischio

iC a1 95%

Eventi di visite mediche

Placebo 231 15 6′ 5%

2 400 mg di

casirivimab e

imdevimab

215 6 2′8% -3,7% -8′ 00/.,0′ 3%

Tutte le dosi di

casirivimab
e imdevimab

434 12 2′8% -3,70/0 -7′ 9°/O;-0,3%
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Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS

Placebo 231 10 4,3yo

2 400 mg di

casirivimab e

imdevimab

2L5 4 L,9o/o -2,5%o -6,20/o;0,9%o

Tutte le dosi di

casirivimab
e imdevimab

434 8 !,8% -2,Syo -6,7%o;0,2Yo

ll gruppo di analisi L/2 comprende i 665 pazienti arruolati nella fase 1 e nella fase 2 dello studio COV-

2067.

Tabella 5. Visite mediche nei pazientiad alto rischio, mFAS, gruppo dianalisi 1/2

Trattamento N Eventi Percentuale da

pazienti
Differenza di

rischio
:Ca:95%

Eventi di visite mediche

Placebo 142 13 9,2yo

2 400 mg di
casirivimab e

imdevimab

134 3 2,zyo -6,gyo -L3,2o/o; -t,3Yo

Tutte le dosi di

casirivimab
e imdevimab

266 7 2,6yo -6,syo (-72,7%; -L,6%l

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS

Placebo 142 9 6,3yo

2 400 mg di
casirivimab e

imdevimab

134 2 t,syo -4,gyo -L0,4%; -0,L%

Tutte le dosi di
casirivimab
e imdevimab

266 5 1,gyo -4,Syo -70,0Yo; -0,5%

ll gruppo di analisi L/2 comprende i 555 pazienti arruolati nella fase 1 e nella fase 2 dello studio COV-

2067.
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Tabella 6. Visite mediche nei pazienti non a rischio, mFAS, gruppo di analisi 1/2

Trattamento N Eventi Percentuale di
pazienti

Differenza di
rischio

iC a:95%

Eventi di visite mediche

Placebo 89 2 2,2yo

2 400 mg di

casirivimab e

imdevimab

81 3 3,7yo L,syo -13,5%;76,4%

Tutte le dosidi
casirivimab
e imdevimab

168 5 3,lYo o,7yo -12,7%o; L3,5%

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS

Placebo 89 1 L,LYO

2 400 mg di

casirivimab e

imdevimab

81 2 2,syo t,3yo -!3,7%o; L6,3Yo

Tutte le dosi di

casirivimab
e imdevimab

168 3 L,8yo o,7yo -L2,2%;L3,5%

ll@ndei665pazientiarruolatinellafase1enellafase2dellostudioCoV-
2067.

Tabelta 7. Visite mediche nei pazienti sieronegativi, mFAS, gruppo di analisi U2

Trattamento N Eventi Percentuale di
pazienti

Differenza di
rischio

iC a1 95%

Eventi di visite mediche

Placebo 124 12 9,7yo

2 400 mg di

casirivimab e

imdevimab

L27 4 3,3yo -6,4yo -l3,4Yo; -0,TYo
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Tutte le dosi di
casirivimab
e imdevimab

236 8 3,4yo -6,3% -73,2%; -0,8%

Eventi di ricovero ospedaliero o visita al PS

Placebo 124 7 5,6yo

2 400 mg di

casirivimab e

imdevimab

121 3 2,Syo -3,2% -L5,7%;9,3%

Tutte le dosidi
casirivimab
e imdevimab

236 6 2,sYo -3,7yo -13,9%;7,8%

ll gruppo di analisi 1./2 comprende i 665 pazienti arruolati nella fase 1 e nella fase 2 dello studio COV-

2067.

Tabella 8. Visite mediche nei pazientisieropositivi, mFAS, gruppo di analisi 1/2

Trattamento N Eventi Percentuale di
pazienti

Differenza
di rischio

iC a1 95%

Eventi di visite mediche

Placebo 83 2 2,4yo

2 400 mg di
casirivimab e

imdevimab

73 2 2,7o/o 0,3o/o -6,L%o;7,4%o

Tutte le dosi di
casirivimab
e imdevimab

153 3 2,0o/o -o,4yo -6,8%;4,O%i

Eventidi ricovero ospedaliero o visita al PS

Placebo 83 2 2,4yo

2 400 mg di
casirivimab e

imdevimab

73 1 7,4yo -t,oyo -!5,6%; L4,6%
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Tutte le dosidi
casirivimab
e imdevimab

153 1 o,7o/o -L,8yo '75,0%o; \7,6Yo

ll gruppo di analisi L/2 comprende i 565 pazienti arruolati nella fase 1 e nella fase 2 dello studio COV-

2067.

ll tempo mediano al miglioramento dei sintomi, come registrato in un diario giornaliero dei sintomi

specifico dello studio, d stato di 5 giorni per i pazienti con 1 o piir fattori di rischio trattati con casirivimab

e imdevimab rispetto a 7 giorni per ipazienti trattati con placebo nel gruppo di analisi L/2.11tempo

mediano al miglioramento dei sintomi, come registrato in un diario giornaliero dei sintomi specifico

dello studio, d stato di 5 giorni per i pazienti con 2 o piir fattori di rischio trattati con casirivimab e

imdevimab rispetto a 11 giorni per i soggetti trattati con placebo. I sintomi valutati sono stati febbre,

brividi, mal di gola, tosse, respiro affannoso/difficolti di respirazione, nausea, vomito, diarrea, cefalea,

arrossamento/lacrimazione oculare, dolori generalizzati, perdita del gusto/dell'olfatto, stanchezza,

perdita dell'appetito, confusione, capogiro, oppressione/costrizione toracica, dolore al torace, mal di

stomaco, eruzione cutanea, starnuti, espettorato/flegma, secrezione abbondante di muco dalle vie

nasali. ll miglioramento dei sintomi era definito da sintomi valutati moderati o severi al basale che

venivano valutati come lievi o assenti, e sintomi valutati lievi o assenti al basale che venivano valutati

come assenti.

5.2 Proprieti farmacocinetiche

Ci si attende che la farmacocinetica di casirivimab e imdevimab sia coerente con quella dimostrata da

altri anticorpi monoclonali lgGl umani.

5.3 Dati preclinicidi sicurezza

Non sono stati effettuati studi di cancerogeniciti, genotossiciti, tossiciti riproduttiva e fertilit) con

casirivimab e imdevimab.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Elenco degli ecciPienti

L-istidina
L- istidina monocloridrato monoidrato

Polisorbato 80

Saccarosio
Acqua per preparazioni iniettabili

5.2. lncompatibiliti

ln assenza distudidicompatibiliti, questo medicinale non deveessere miscelato con altri medicinali'
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5.3. Periodo di validiti

Flaconcino integro: 24 mesi

Dopo l'apertura: una volta aperto, il medicinale deve essere diluito e infuso immediatamente.

Dopo la diluizione: la soluzione diluita pud essere conservata per un massimo di 4 ore a temperatura
ambiente (fino a 25 'C) o refrigerata a una temperatura compresa tra 2 "C e 8 'C per un massimo di 35
ore.

6.4. Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero a una temperatura compresa tra 2 "C e 8 'C nella confezione originale per
proteggere il medicinale dalla luce. Non congelare.

Non agitare.

5.5. Natura e contenuto de! contenitore

Casirivimab e imdevimab sono forniti in flaconcini di vetro di tipo 1 da 20 mL o 6 mL.

Ogni scatola contiene 2 flaconcini per confezione:

- L flaconcino con L 332 mg/Ll,1 mL di casirivimab e 1 flaconcino con L 332 mg/71,1 mL di
imdevimab

oppure
- 1 flaconcino con 300 mg/2,5 mL di casirivimab e 1 flaconcino con 300 mg/2,5 mL di

imdevimab.

E possibile che non tutte le confezionisiano commercializzate.

5.5. Precauzioni particolari per !o smaltimento e la manipolazione

Per istruzioni sulla diluizione di casirivimab e imdevimab, vedere paragrafo 4.2.

Smaltimento

ll medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformiti
alla normativa locale vigente.

7. TITOIARE DEttA AUTORIZZAZIONE AttA DISTRIBUZTONE E PRODUTTORE

Roche S.p.A.

Viale G.B. Stucchi, L10
20900 Monza (MB)
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Italia

Produttore:

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen
Germania
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ALLEGAT0 3

SCHEDA INFORMAT:VA FINE TRAπAMENTO
ANT:CORPI MONOCLONALICOV:D19

da inviare a ma:attieinfettive.pomarsalaOasptrapani.識 e pc pletro.co:lettiOasptrapani.it e pmmiragiiaΩ libero.it

contestualrnente a contatto telefonico

5・ 螂 Flne T―mm崎〔o■

tdtldl dl AnG tnttmento l de lnbndcr:l omc schcdr di follow up de crcjuhc I drce 1 mc* drlle rommlnistrerlon: dcall rntlcorpl
attravrrso un cont tto a dbtenre (pcr cl pcr vla telaionlcel con ll perhntc.

drt dl frne ttatt mcnto dcrn lntudcrsl comc drta dl cornpllerionc dl questa sdrcdt dl monlbn3glo.

dell'ospedalizzazione/accesso al PS
non correlata al Covid-l9

non correlata al Covid-19

Esito test molecolare o test antigenico di terla generazione

paziente ha avuto una rearione nociva e non voluta al

51, specificare il tipo di reazione awersa

5i, ha avuto una reazione awersa trave

ALL.3.PRG.065。DrQr



DOCUMENTO DI REGISTRAZ10NE

REGISTRO DISTRIBtlZ10NE DOCtlMENTI

Codice dcl documcnto:

DR.1.PRG.001.DrQ
Data di cmissionc:

30/09/2011

N° di rcvisionc:0

Pagina l di l

REGISTRO DISTRIBUZ10NE DOCUPIENTI

codice e titolo documento:

ASP TRAPANI
DIREZ10NE

降c MazJ″′′-9′ ′θθ―■、ぃ α″′

COPIA‐

||ヽ911
■|ヽ■0‐ ヽぃ●′|‐ぃ

=ヽ
|`‐ ■■■■

■|「UドZ10Nlll ■■■DATA ||‐ lrIRMA■■|


