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Art. 4.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale.
Roma, 26 febbraio 2021
Il direttore generale: MAGRINI
21A01369

DETERMINA 17 marzo 2021.
Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab.
(Determina n. DG/318/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, concernente il
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma
dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228;
Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell’AIFA
e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in particolare, l’art. 5,
comma 2, ai sensi del quale «In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o
radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della
salute può autorizzare la temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è autorizzata l’immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l’emergenza»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai
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sensi del comma 344 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e, in particolare, l’art. 1, comma 4;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio
2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per
il trattamento di COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 febbraio 2021, n. 32;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi
provvedimenti, l’Agenzia italiana del farmaco definisce
modalità e condizioni d’impiego dei medicinali di cui al
comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui
sopra, ai sensi del quale «L’Agenzia italiana del farmaco
istituisce un registro dedicato all’uso appropriato e al monitoraggio dell’impiego dei medicinali di cui all’art. 1 e,
sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza,
comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»;
Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica
dell’Agenzia italiana del farmaco resi in data 10 e 17 febbraio 2021, che ha approvato il Registro dedicato all’uso
appropriato e al monitoraggio dell’impiego dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di
COVID-19;
Visto il parere reso dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) in data 5 marzo 2021, secondo cui bamlanivimab ed etesevimab possono essere usati in associazione
per il trattamento di COVID-19 confermata in pazienti
che non necessitano di ossigeno supplementare e che
sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa;
Considerata la necessità di definire le modalità e le condizioni d’impiego degli anticorpi monoclonali bamlanivimab ed etesevimib in associazione, prodotti dall’azienda
farmaceutica Eli Lilly S.p.a.;
Considerato il parere favorevole della Commissione
tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco reso
in data 17 marzo 2021, sulle modalità e le condizioni di
impiego di bamlanivimab ed etesevimib in associazione;
Determina:
Art. 1.
Modalità e condizioni di impiego
1. L’associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab ed etesevimib, prodotta dall’azienda farmaceutica
Eli Lilly, è impiegata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la selezione del paziente è affidata ai medici di
medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici
delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e
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di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale
effettuare il trattamento e deve avvenire nel rispetto dei
criteri fissati dalla CTS, di cui all’allegato 1;
b) la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici
operanti nell’ambito delle strutture identificate a livello
locale per la somministrazione;
c) è raccomandato il trattamento nell’ambito di una
struttura ospedaliera o comunque in setting che consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi;
d) la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente
possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi, e comunque
non oltre i dieci giorni dall’inizio degli stessi.
2. La definizione del percorso attraverso il quale vengono identificati i pazienti eleggibili al trattamento è rimessa
ai provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
Art. 2.
Registro di monitoraggio
1. È istituito un registro dedicato all’uso appropriato e
al monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi monoclonali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
della salute 6 febbraio 2021.
Ai fini della prescrizione degli anticorpi monoclonali
per il trattamento di COVID-19, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare
la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’AIFA, piattaforma web - all’indirizzo https://servizionline.
aifa.gov.it.
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del
trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.
aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla
data di entrata in vigore della presente determina, tramite
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.7.
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3. I medici, gli altri operatori sanitari e i pazienti trasmettono le segnalazioni di sospette reazioni avverse o
alla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o direttamente alla rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale web dell’AIFA. Per le segnalazioni ricevute
tramite l’apposita scheda cartacea, le persone qualificate
responsabili della farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati,
all’inserimento e alla validazione della segnalazione, entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento della
stessa, nella banca dati della rete nazionale di farmacovigilanza. Per le segnalazioni inviate direttamente alla
rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale
web dell’AIFA, le persone qualificate responsabili della
farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, provvederanno alla validazione di tali
segnalazioni, entro e non oltre sette giorni dalla data di inserimento della stessa nella rete nazionale di farmacovigilanza. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono alla ricerca attiva di informazioni
aggiuntive sulle segnalazioni, ove necessario.
4. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono all’inoltro di tali segnalazioni
all’azienda che ha fornito il medicinale utilizzato ai sensi
della presente determina.
Art. 4.
Oneri a carico dell’azienda
1. L’azienda è tenuta ad aggiornare le informazioni
per gli operatori sanitari e le informazioni per il paziente,
contenute, rispettivamente, negli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente determina.
2. In caso di modifiche della documentazione, l’azienda ne dà tempestiva comunicazione ad AIFA, al fine di
concordarne il contenuto.
Art. 5.
Consenso informato
1. La struttura sanitaria responsabile dell’impiego dei
medicinali a base di anticorpi monoclonali, è tenuta ad acquisire il consenso informato nei modi e con gli strumenti
previsti dall’art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017.

Art. 3.

Art. 6.

Sistema di farmacovigilanza
1. Per le reazioni avverse riguardanti il medicinale di
cui alla presente determina si applica quanto previsto dal
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 citato in
premessa.
2. I medici e gli altri operatori sanitari, nell’ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare, entro e
non oltre le trentasei ore, le sospette reazioni avverse dei
medicinali utilizzati ai sensi della presente determina, in
modo completo e secondo le modalità pubblicate sul sito
istituzionale dell’AIFA.

Disposizioni finali
1. La presente determina è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì
pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia italiana del
farmaco.
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ALLEGATO 1


Criteridiselezionedeipazienti

Tabella1.Criteridiselezionedeipazienticandidabiliallaterapiaconanticorpimonoclonali
perCOVDͲ19inclusinelDMdel6febbraio2021(GUn.32del8Ͳ2Ͳ2021).
x BMI>35
x Soggetticronicamentesottopostiadialisiperitonealeoemodialisi
x Diabetemellitononcontrollato(HbA1c>9.0%75mmol/mol)oconcomplicanzecroniche
x Immunodeficienzeprimitive
x ImmunodeficienzesecondarieconparticolareriguardoaipazientioncoͲematologiciin
trattamentoconfarmacimielo/immunosoppressivi,mielosoppressivioamenodi6mesi
dallasospensionedellecure.
x >65anni(inquestocasodeveesserepresentealmenounulteriorefattoredirischio)
x ш55annicon
o malattia cardioͲcerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno
d’organo)
o BPCOe/oaltremalattierespiratoriecroniche(soggettiaffettidafibrosipolmonareo
chenecessitanodiO2ͲterapiaperragionidifferentidaSARSͲCoVͲ2)
12Ͳ17annicon:
x BMIш85esimopercentileperetàegenere;
x anemiafalciforme;
x malattiecardiachecongeniteoacquisite;
x malattiadelneurosviluppo,
x dipendenzadadispositivotecnologico(p.es.soggetticontracheotomia,gastrostomia,etc);
x asma, o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro
controllo.
SonoesclusisoggettiricoveratiperCOVIDͲ19,ochericevonoossigenoterapiaperCOVIDͲ19
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ALLEGATO 2

 

INFORMAZIONIPERGLIOPERATORISANITARI


Medicinalisottopostiamonitoraggioaddizionale.Ciòpermetteràlarapidaidentificazionedi
nuoveinformazionisullasicurezza.Aglioperatorisanitarièrichiestodisegnalarequalsiasireazione
avversasospetta.Vedereparagrafo4.8perinformazionisullemodalitàdisegnalazionedellereazioni
avverse.
Questimedicinalinonsonostatiancoracompletamentestudiatienonhannoricevutol'approvazione
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia ne è stata autorizzata la temporanea
distribuzioneperiltrattamentodiCOVIDͲ19conDecretodelMinistrodellasalute6febbraio2021
pubblicatonellaGazzettaUfficialedell’8febbraio2021,n.32.


1.
DENOMINAZIONEDEIMEDICINALI

Bamlanivimabedetesevimabsonoduefarmacidifferenti.

Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione

Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione


2. COMPOSIZIONEQUALITATIVAEQUANTITATIVA

Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione
Ogniflaconcinocontiene700mgdibamlanivimabin20mL(35mg/mL).

BamlanivimabèunanticorpomonoclonaleIgG1completamenteumano.

Perl’elencocompletodeglieccipienti,vedereparagrafo6.1.

Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione
Ogniflaconcinocontiene700mgdietesevimabin20mL(35mg/mL).

EtesevimabèunanticorpomonoclonaleIgG1completamenteumano.

Perl’elencocompletodeglieccipienti,vedereparagrafo6.1.
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3.
FORMAFARMACEUTICA

Bamlanivimab
Concentratopersoluzioneperinfusione(concentratosterile).
Ilconcentratoèdalimpidoaleggermenteopalescenteedaincolorealeggermentegiallooleggermente
marrone.

Etesevimab
Concentratopersoluzioneperinfusione(concentratosterile).
Ilconcentratoèdalimpidoaleggermenteopalescenteedaincolorealeggermentegiallooleggermente
marrone.

4. INFORMAZIONICLINICHE

4.1 Indicazioniterapeutiche

Bamlanivimab ed etesevimab in associazione sono indicati per il trattamento della malattia da
coronavirus2019 (COVIDͲ19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a
12annichenonnecessitanodiossigenoterapiasupplementareperCOVIDͲ19echesonoadaltorischio
diprogressioneaCOVIDͲ19severa.

Sidefinisconoadaltorischioipazientichesoddisfanoalmenounodeiseguenticriteri:
x avereunindicedimassacorporea(BodyMassIndex,BMI)ш35
x esseresottoposticronicamenteadialisiperitonealeoemodialisi
x avereildiabetemellitononcontrollato(HbA1c>9,0%75mmol/mol)oconcomplicanzecroniche
x avereunaimmunodeficienzaprimitiva
x avereunaimmunodeficienzasecondariaconparticolareriguardoaipazientioncoͲematologici
in trattamento con farmaci mielo/immunosoppressori o a meno di 6 mesi dalla sospensione
dellecure
x avere un’età >65 anni (in questo caso deve essere presente almeno un ulteriore fattore di
rischio)
x avereun’etàш55anniE:
o una malattia cardioͲcerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno
d’organo),OPPURE
o broncopneumopatiacronicaostruttivae/oaltramalattiarespiratoriacronica(soggetti
affettidafibrosipolmonareochenecessitanodiossigenoterapiaperragionidifferenti
daSARSͲCoVͲ2)
x avere12Ͳ17anniE:
o BMIш85esimopercentileperetàegenere
o anemiafalciforme
o malattiecardiachecongeniteoacquisite
o malattiadelneurosviluppo
o dipendenzadadispositivotecnologico(peres.soggetticontracheotomia,gastrostomia,
ecc.)
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o asma o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro
controllo.
COVIDͲ19 deve essere di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e confermata da
positivitàdiesamevirologicodirettoperSARSͲCoVͲ2.

Nessunbeneficioclinicoèstatoosservatoconl’associazionebamlanivimabedetesevimabneipazienti
ospedalizzatiperCOVIDͲ19.Pertanto,bamlanivimabedetesevimabinassociazionenondevonoessere
usatiinpazientiche:
x sonoospedalizzatiperCOVIDͲ19
x ricevonoossigenoterapiaperCOVIDͲ19
x necessitano,acausadiCOVIDͲ19,diunaumentodelflussodiossigenoterapiacronicagiàinatto
percomorbilitàpreesistente.

4.2 Posologiaemododisomministrazione

Iltrattamentodeveessereiniziatoemonitoratodaunmedicoadeguatamenteformato.L’utilizzodi
bamlanivimab ed etesevimab in associazione è limitato alle strutture sanitarie che consentano una
prontaedappropriatagestionedieventualireazioniavversesevere(vedereparagrafo4.4).

Posologia
Ladoseraccomandataèunasingolainfusionedi700mgdibamlanivimab(1flaconcino)e1400mgdi
etesevimab(2flaconcini)somministratailpiùprecocementepossibiledall’esitopositivodeltestper
SARSͲCoVͲ2ecomunqueentro10giornidall'insorgenzadeisintomi.

Usopediatrico
La sicurezza e l’efficacia di bamlanivimab ed etesevimab in bambini e adolescenti di età inferiore a
12anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Non è raccomandato un
aggiustamentodelladoseinpazientipediatricidietàpariosuperiorea12anni.

Usogeriatrico
Nonèrichiestounaggiustamentodelladoseinpazientidietàш65anni.

Compromissionerenale
Nonèraccomandatounaggiustamentodelladoseinpazienticoncompromissionerenale.

Compromissioneepatica
Non è raccomandato un aggiustamento della dose in pazienti con compromissione epatica lieve.
Bamlanivimabedetesevimabnonsonostatistudiatiinpazienticoncompromissioneepaticamoderata
osevera.

Mododisomministrazione
Preparazione
Lasoluzioneperinfusionedibamlanivimabedetesevimabinassociazionedeveesserepreparatadaun
operatoresanitarioqualificatoutilizzandounatecnicaasettica,comediseguitoindicato:
x reperireimaterialinecessariperlapreparazione:
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o sacca per infusione sterile preriempita in polivinilcloruro (PVC) o in PVC rivestito in
polietilene(PE).Scegliereunadelleseguentidimensioni:
 saccaperinfusionepreriempitada50mL,100mL,150mLo250mLcontenente
clorurodisodioperpreparazioniiniettabiliallo0,9%(vedereTabella1eTabella
2);
o un flaconcino di bamlanivimab (700mg/20mL) e due flaconcini di etesevimab (700
mg/20mL);
bamlanivimab ed etesevimab sono forniti in flaconcini monodose individuali ma vengono
somministratiinsiemeutilizzandounasingolasaccaperinfusione;
rimuovereunflaconcinodibamlanivimabedueflaconcinidietesevimabdalfrigoriferodove
sonostaticonservatielasciarlistabilizzareatemperaturaambientepercirca20minutiprima
dellapreparazione.Nonesporreafontidicaloredirette.Nonagitareiflaconcini;
ispezionarevisivamenteiflaconcinidibamlanivimabedetesevimabperrilevarelapresenzadi
particelleealterazionidelcolore;
o bamlanivimab ed etesevimab sono soluzioni da limpide a opalescenti e da incolore a
leggermentegialleoleggermentemarroni;
prelevare 20mL di bamlanivimab da un flaconcino da 20mL e 40 mL di etesevimab da due
flaconcinida20mLciascunoeiniettaretuttii60mLinunasaccapreriempitadiclorurodisodio
perpreparazioniiniettabiliallo0,9%perinfusioneendovenosa(vedereTabella1oTabella2);
scartarel’eventualeprodottorimastoneiflaconcini;
capovolgeredelicatamentelasaccaperinfusioneendovenosamanualmentepercirca10volte
permiscelare.Nonagitare;
questi prodotti sono privi di conservanti e pertanto la soluzione preparata deve essere
somministrataimmediatamente;
o senonèpossibilelasomministrazioneimmediata,conservarelasoluzionediluitaper
infusioneperunmassimodi24oreatemperaturarefrigerata(2°CͲ8°C)ofinoa7ore
atemperaturaambiente(20°CͲ25°C),inclusoiltempodiinfusione.Selasoluzione
vieneconservatainfrigorifero,lasciarlastabilizzareatemperaturaambientepercirca20
minutiprimadellasomministrazione.


Somministrazione
Lasoluzioneperinfusionedibamlanivimabedetesevimabdeveesseresomministratadaunoperatore
sanitarioqualificato.
x Reperireimaterialiperl’infusione:
o setperinfusioneinpolivinilcloruro(PVC)oinPVCrivestitoinpolietilene(PE)
o èfortementeraccomandatol’utilizzodiunfiltroinlineaoaggiuntivoda0,2/0,22micronin
polietersulfone(PES)
x collegareilsetperinfusioneallasaccaperinfusioneendovenosa;
x effettuareilprimingdelsetdiinfusione;
x somministrare l’intera soluzione per infusione presente nella sacca mediante pompa o per
gravitàinbasealladimensionedellasaccaperinfusioneutilizzata(vedereTabella1perpazienti
dipesocorporeoш50kgoTabella2perpazientidipesocorporeo<50kg).Vistalapossibilità
diunriempimentoineccessodellesacchepreriempiteconsoluzionefisiologica,ènecessario
somministrareperinterolasoluzionecontenutanellasaccaperevitareunsottodosaggio;
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lasoluzioneperinfusionepreparatanondeveesseresomministratacontemporaneamentead
altrimedicinali.Lacompatibilitàdell’iniezionedibamlanivimabedetesevimabconsoluzioniper
infusioneendovenosaemedicinalidiversidaclorurodisodioallo0,9%nonènota;
unavoltacompletatal’infusione,effettuareilflushdelsetdiinfusioneconclorurodisodioallo
0,9%pergarantirel’erogazionedelladoserichiesta;
durante la somministrazione, sottoporre i pazienti a monitoraggio clinico e tenerli in
osservazioneperalmeno1oradopoilcompletamentodell’infusione;
sesirendenecessariosospenderel’infusioneperunareazionecorrelataall’infusione,scartare
l’eventualeprodottoresiduo;
l’usodidispositividitrasferimentoasistemachiuso(CSTD),pompeelastomericheetrasporto
pneumaticoconbamlanivimabnonèstatostudiato.


Tabella 1. Istruzioni per la diluizione e la somministrazione raccomandate dell’associazione di
bamlanivimabedetesevimabperinfusioneEVinpazienticonpesocorporeoш50kg
Medicinalea:aggiungere20mLdibamlanivimab(1flaconcino)e40mLdietesevimab
(2flaconcini) per un totale di 60mL a una sacca per infusione preriempita e
somministrareattenendosialleistruzionicheseguono
Dimensionedellasacca
perinfusionepreriempita
Velocitàdiinfusione
Tempodiinfusione
conclorurodisodioallo
massima
minimo
0,9%
50mL
310mL/ora
21minuti
100mL
310mL/ora
31minuti
150mL
310mL/ora
41minuti
250mL
310mL/ora
60minuti
a700mgdibamlanivimabe1400mgdietesevimabvengonoaggiuntiallastessasaccaperinfusionee
somministratiinsiememediantesingolainfusioneendovenosa

Tabella 2. Istruzioni per la diluizione e la somministrazione raccomandate dell’associazione di
bamlanivimabedetesevimabperinfusioneEVinpazienticonpesocorporeo<50kg
Medicinalea:aggiungere20mLdibamlanivimab(1flaconcino)e40mLdietesevimab
(2flaconcini) per un totale di 60 mL a una sacca per infusione preriempita e
somministrareattenendosialleistruzionicheseguono
Dimensionedellasacca
perinfusionepreriempita
conclorurodisodioallo
0,9%
50mL
100mL
150mL

Velocitàdiinfusione
massima

Tempodiinfusione
minimo

310mL/ora
310mL/ora
310mL/ora

21minuti
31minuti
41minuti
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250mLb
266mL/ora
70minuti
a
700mgdibamlanivimabe1400mgdietesevimabvengonoaggiuntiallastessasaccaperinfusionee
somministratiinsiememediantesingolainfusioneendovenosa.
b Iltempominimodiinfusioneperipazientidipesoinferiorea50kgacuivengonosomministrati
bamlanivimabedetesevimabinsiemeutilizzandolasaccaperinfusionediclorurodisodioallo0,9%
preriempitada250mLdeveessereestesoadalmeno70minutipergarantireunusosicuro(carico
diendotossina).

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilitàaiprincipiattivioadunoqualsiasideglieccipientielencatialparagrafo6.1

4.4 Avvertenzespecialieprecauzionid’impiego

Tracciabilità
Alfinedimigliorarelatracciabilitàdeimedicinalibiologici,ilnomeeilnumerodilottodeimedicinali
somministratidevonoesserechiaramenteregistrati.

Ipersensibilità
Con bamlanivimab ed etesevimab somministrati insieme si sono verificate gravi reazioni di
ipersensibilità. Se si verificano segni e sintomi di una reazione di ipersensibilità clinicamente
significativa,interrompereimmediatamentelasomministrazioneeiniziareunaterapiaappropriata.

Reazionicorrelateall’infusione
Con la somministrazione di bamlanivimab ed etesevimab insieme sono state osservate reazioni
correlateall'infusione.Questereazionipossonoesseresevereopotenzialmenteletali.
In caso di reazione correlata all’infusione, considerare di rallentare o interrompere l’infusione e
somministrarecuredisupporto.

Peggioramentoclinicodopolasomministrazionedibamlanivimab
ÈstatoriferitounpeggioramentoclinicodiCOVIDͲ19dopolasomministrazionedibamlanivimabda
solo.Isegniosintomipossonoincluderefebbre,ipossiaoaumentodelladifficoltàrespiratoria,aritmia
(per es. fibrillazione atriale, tachicardia sinusale, bradicardia), stanchezza e alterazione dello stato
mentale.Alcunidiquestieventihannorichiestoilricoveroinospedale.Nonènotosequestieventi
fosserocorrelatiall’usodibamlanivimabosesianodipesidallaprogressionediCOVIDͲ19.

4.5 Interazioniconaltrimedicinaliedaltreformed’interazione

Nonnote.Nonsonostaticondottistudisull’interazione.

Bamlanivimab ed etesevimab non sono eliminati per via renale o metabolizzati dagli enzimi del
citocromoP450;pertanto,sonoimprobabiliinterazioniconfarmaciconcomitantichesonoeliminati
perviarenaleosonosubstrati,induttorioinibitorideglienzimidelcitocromoP450.

Rispostaimmunitaria

— 66 —

17-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

LasomministrazioneconcomitantedibamlanivimabedetesevimabconivacciniantiͲCOVIDͲ19nonè
statastudiata.

4.6 Fertilità,gravidanzaeallattamento

Gravidanza
I dati relativi all’uso di bamlanivimab ed etesevimab in donne in gravidanza non esistono o sono in
numerolimitato.Glistudisuglianimalisullatossicitàriproduttivanonsonodisponibili,tuttaviainuno
studio di reattività crociata nei tessuti condotto su tessuti fetali umani con bamlanivimab ed
etesevimab, non sono emersi legami di interesse clinico. È noto che gli anticorpi umani del tipo
immunoglobulineG1(IgG1)attraversanolabarrieraplacentare;pertanto,èpossibilechebamlanivimab
ed etesevimab siano trasmessi dalla madre al feto in fase di sviluppo. Non è noto se il potenziale
trasferimento di bamlanivimab o etesevimab determini un qualche vantaggio o rischio legato al
trattamentoperilfetoinfasedisviluppo.Bamlanivimabedetesevimabdevonoesseresomministrati
ingravidanzasoloseipotenzialibeneficisuperanoipotenzialirischiperlamadreeperilfetotenendo
contodituttiifattoridisaluteassociati.

Allattamento
Non sono disponibili dati sulla presenza di bamlanivimab o etesevimab nel latte materno umano o
animale,nésuiloroeffettiinbambiniallattaticonlattematernoosullaproduzionedilatte.Ènotoche
leIgGumanesonoescretenellattematernoduranteiprimigiornidopolanascitaediminuisconoa
basseconcentrazionisubitodopo.Sidevonovalutareibeneficidell’allattamentoalsenoperlosviluppo
e la salute del bambino unitamente alla necessità clinica della madre di ricevere bamlanivimab ed
etesevimab, oltre ad eventuali effetti avversi potenziali sul bambino allattato al seno derivanti da
bamlanivimabedetesevimabodallapatologiamaternasottostante.LedonneaffettedaCOVIDͲ19che
allattanoconlattematernodevonoseguireleprocedureindicatedallelineeguidaclinicheperevitare
diesporreilneonatoaCOVIDͲ19.

Fertilità
Nonsonostatieffettuatistudisullafertilità.

4.7 Effettisullacapacitàdiguidareveicoliesull’usodimacchinari

Nonsononotieffettisullacapacitàdiguidareveicoliesull'usodimacchinari.

4.8 Effettiindesiderati

Sonoincorsostudiclinicipervalutarelasicurezzadibamlanivimabedetesevimab.Perleprecauzioni
d’usovedereparagrafo4.4.

Riassuntodelprofilodisicurezza
Circa1500soggettisonostatiespostiabamlanivimabedetesevimabsomministratiinsiemeneglistudi
cliniciinpazientiambulatoriali(nonospedalizzati)aidosaggidibamlanivimab700mgedetesevimab
1400 mg o dosaggi più alti. Più di 3900 soggetti hanno ricevuto bamlanivimab (da solo o con
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etesevimab)adosaggicompresitra700mge7000mg.Bamlanivimabedetesevimabaidosaggidi700
mge1400mgsonostatisomministratiinsiemeacirca770soggetti.

Lasicurezzadibamlanivimabedetesevimabsomministratiinsiemeèbasatasuidatiprovenientidallo
studiodiFase2/3BLAZEͲ1insoggettiambulatorialiconCOVIDͲ19.Ladoseèbamlanivimab700mged
etesevimab1400mgsomministratiinsieme.
BLAZEͲ1èunostudiorandomizzato,indoppiocieco,controllatoconplacebo,insettingambulatoriale
in soggetti adulti con sintomi di COVIDͲ19 da lieve a moderato, la cui raccolta del campione per la
determinazionedellaprimapositivitàdell’infezioneviraledaSARSͲCoVͲ2eraavvenutaentroi3giorni
precedentil’iniziodell’infusione.

DatidiFase2daBLAZEͲ1
Cinquecentosettantasette(577)soggettisonostatitrattaticonunasingolainfusionedibamlanivimab
2800 mg ed etesevimab 2800 mg (N=112), bamlanivimab da solo ai dosaggi di 700 mg (N=101),
2800mg(N=107),7000mg(N=101)oplacebo(N=156).

SullabasedeidatidiFase2diBLAZEͲ1deisoggettiseguitiperalmeno28giornidopoiltrattamento,
eventiavversisisonoverificatinel18%deisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimabenel28%
deisoggettitrattaticonplacebo.

L’eventoavversopiùcomunementesegnalatoèstatolanausea,riferitadal4%deisoggettitrattaticon
bamlanivimabedetesevimabinassociazioneedal4%deisoggettitrattaticonplacebo.Pruritoefebbre
sonostatisegnalatipiùfrequentementedaisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimab(2%e
1%)rispettoalplacebo(rispettivamente1%e0%).

DatidiFase3daBLAZEͲ1
Cinquecentodiciotto (518) soggetti sono stati trattati con una singola infusione di bamlanivimab
2800mg ed etesevimab 2800mg 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 BLAZEͲ1. Eventi
avversisisonoverificatinel13%deisoggetticheavevanoricevuto2800mgdibamlanivimabe2800
mg di etesevimab in associazione e nel 12% dei soggetti trattati con placebo. Gli eventi avversi più
comunisonostatinausea,capogiroederuzionecutanea.Ognunodiquestieventisièverificatonell’1%
deisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimabenell’1%deisoggettitrattaticonplacebo.

Ipersensibilità,incluseanafilassiereazionicorrelateall'infusione
Neglistudicliniciinciecoattualmenteincorso,conl'infusionedibamlanivimabconosenzaetesevimab,
sonostatisegnalatiuncasodianafilassiealtricasidigravireazionicorrelateall'infusione.Inquesticasi
leinfusionisonostateinterrotte.Tuttelereazionihannorichiestountrattamento,uncasoharichiesto
adrenalina.Tuttiglieventisisonorisolti.

Eventi di ipersensibilità immediata non gravi sono stati osservati nel 2% dei soggetti trattati con
bamlanivimabedetesevimabenell'1%deisoggettitrattaticonplacebonellaporzionedifase2dello
studioBLAZEͲ1.Glieventisegnalatidiprurito,arrossamentoeipersensibilitàsonostatilievi;uncasodi
tumefazionedelvisoèstatomoderato.


— 68 —

17-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 66

Nellaporzionedifase3dellostudioBLAZEͲ1,l’1%deisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimab
hariportatoeventidiipersensibilitàimmediata,incluse2reazionicorrelateall’infusione(diseverità
moderata), 2 casi di eruzione cutanea (1 lieve, 1 moderato), 1 caso di eruzione cutanea al sito di
infusione(lieve),e1casolievediprurito.

Segnalazionedellereazioniavversesospette
Lasegnalazionedellereazioniavversesospettechesiverificanodopol’autorizzazionedelmedicinaleè
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale.Aglioperatorisanitarièrichiestodisegnalarequalsiasireazioneavversasospettatramiteil
sistemanazionaledisegnalazione:https://www.vigifarmaco.it

4.9 Sovradosaggio

Negli studi clinici sono state somministrate dosi fino a 7000 mg di bamlanivimab (10 volte la dose
raccomandata)o7000mgdietesevimab(5volteladoseraccomandata)senzatossicitàdoseͲlimitante.
Incasodisovradosaggio,avviareunaterapiadisupporto.


5. PROPRIETÀFARMACOLOGICHE

5.1 Proprietàfarmacodinamiche

Meccanismod’azione
EtesevimabèunanticorpomonoclonalericombinanteumanoIgG1ʃneutralizzantelaproteinaspike
del SARSͲCoVͲ2, con sostituzioni amminoacidiche nella regione Fc (L234A, L235A) per ridurre la
funzioneeffettrice.EtesevimablegalaproteinaspikeconconstantedidissociazioneKD=6,45nMe
blocca il legame della proteina spike al recettore umano ACE2 con un valore IC50 di 0,32
nM(0,046μg/mL).

BamlanivimabèunanticorpomonoclonaleumanoIgG1ʃneutralizzantelaproteinaspikedelSARSͲCoVͲ
2,immodificatonellaregioneFc.Bamlanivimabedetesevimableganoepitopidifferentimasovrapposti
neldominioleganteilrecettore(RBD)dellaproteinaͲS.Siprevedechel'usodientrambiglianticorpi
insiemeriducailrischiodiresistenzavirale.

Attivitàneutralizzanteinvitro
LapotenzainvitrodibamlanivimabsuSARSͲCoVͲ2èstatamisuratarilevandolaneutralizzazionedel
virus infettivo in un modello doseͲrisposta utilizzando colture di cellule Vero E6. Bamlanivimab ha
dimostratodiinibirelareplicazionedelvirusconunaIC50 stimata=0,03ʅg/mLeunaIC90stimata=
0,09ʅg/mL.

Resistenzaantivirale
Esisteunpotenzialerischiodifallimentodeltrattamentodovutoall’emergeredivariantiviraliresistenti
abamlanivimabedetesevimab.
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Studi in vitro sulla resistenza agli anticorpi monoclonali hanno identificato sei sostituzioni di
amminoacidiin3posizioni(K417N,D420NeN460K/S/T/Y)neldominiodilegamedelrecettorespike
che avevano un fenotipo resistente a etesevimab e sei sostituzioni di amminoacidi in 4 posizioni
(E484D/K/Q, F490S, Q493R e S494P) che avevano un fenotipo resistente a bamlanivimab, come
determinatoutilizzandotestdineutralizzazioneconSARSͲCoVͲ2neutralizzazionedipseudovirusotest
dibinding.Nonsonostateidentificatevariantiquandobamlanivimabedetesevimabsonostatitestati
insieme utilizzando le stesse metodiche. Tutte le varianti resistenti a bamlanivimab ed etesevimab
identificate hanno mantenuto suscettibilità a bamlanivimab ed etesevimab insieme, eccetto per le
sostituzioniE848K,E484QeQ493R,percuièrisultatouncambiodisuscettibilitàutilizzandountestdi
neutralizzazionedipseudovirus.

Gli studi su pseudovirus con sostituzioni concomitanti nella proteina spike presenti nella linea della
varianteB.1.351dioriginesudafricana(K417N+E484K+N501Y)enellalineavarianteP.1diorigine
brasiliana (K417T + E484K + N501Y) hanno mostrato una suscettibilità significativamente ridotta a
etesevimabdasolo,bamlanivimabdasoloebamlanivimabedetesevimabinsieme.Bamlanivimabha
mantenutol’attivitàcontrolopseudoviruscheesprimelesostituzioninellaproteinaspikedel69Ͳ70+
N501YtrovatanellavarianteB.1.1.7(diorigineinglese).

Sonoincorsotestgenotipici e fenotipiciper monitorarele potenzialivariazioni della proteina spike
associate alla resistenza a bamlanivimab ed etesevimab negli studi clinici. Ad oggi, varianti note
resistentiaetesevimabe/obamlanivimabalbasalesonostateosservateraramente.Lafrequenzadi
rilevamentoerapiùbassanelgruppoditrattamentoconbamlanivimabedetesevimabinsiemerispetto
algruppoditrattamentoconbamlanivimabinmonoterapia.Larilevanzaclinicadiquesteosservazioni
nonènota.

Attenuazionedellarispostaimmunitaria
Esisteilrischioteoricochelasomministrazionedianticorpipossa attenuarelarispostaimmunitaria
endogenaaSARSͲCoVͲ2erendereipazientipiùsuscettibiliallareinfezione.

Datideglistudicliniciasupportodell'indicazione
Idaticliniciasupportodell’usodibamlanivimabinsiemeadetesevimabsibasanosulleanalisideidati
dellostudioclinicodiFase2/3BLAZEͲ1(NCT04427501)esullostudiodiFase2BLAZEͲ4(NCT04634409).
Entrambiglistudivalutanolasicurezzael’efficaciadibamlanivimabedetesevimabinassociazioneper
iltrattamentodisoggetticonCOVIDͲ19dalieveamoderata.BLAZEͲ1forniscedatisull’efficaciaclinica
in soggetti che ricevono bamlanivimab 2800 mg ed etesevimab 2800mg insieme. I dati clinici
disponibilidimostranocheunadosedibamlanivimab700mgedetesevimab1400mgsomministrati
insieme ha effetti clinici simili al dosaggio di bamlanivimab 2 800 mg ed etesevimab 2 800 mg
somministrati insieme, che è anche supportata da dati in vitro e da modelli di
farmacocinetica/farmacodinamica(PK/PD).

BLAZEͲ1 è uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo che studia
bamlanivimabedetesevimabperiltrattamentodeisoggettiaffettidaCOVIDͲ19dalieveamoderata
(soggetticonsintomidaCOVIDͲ19nonospedalizzati).BLAZEͲ1haarruolatopazientinonospedalizzati
che presentavano almeno uno o più sintomi di COVIDͲ19 con severità almeno di grado lieve. Il
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trattamentovenivaavviatoentro3giornidall’effettuazionedeltestperladeterminazionedellaprima
positivitàperinfezionedaSARSͲCoVͲ2.

NellaporzionediFase2dellostudio,isoggettieranotrattaticonunasingolainfusioneendovenosadi
bamlanivimab2800mgedetesevimab2800mg(N=112),bamlanivimabdasolo(aidosaggidi700mg
[N=101],2800mg[N=107]o7000mg[N=101]),oplacebo(N=156).Idatiprovengonodaun’analisiad
interim effettuata dopo che tutti i soggetti arruolati avevano completato almeno il giorno 29 dello
studio.

Laduratamediadeisintomieradi5giorni.Lacaricaviralemediaalbasalesecondocyclethreshold(CT)
eradi24.

Nonostantelacaricaviralesiastatautilizzataperdefinirel’endpointprimarioinquestostudiodiFase
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 COVIDͲ19 entro 28 giorni dopo il
trattamento.Unapercentualeinferioredisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimabèandata
incontroaospedalizzazioneoaccessialprontosoccorsocorrelatiaCOVIDͲ19rispettoaisoggettitrattati
conplacebo(Tabella3).Nonsisonoverificatidecessiinnessunbraccioditrattamento.



Figura1.CambiamentodellacaricaviralediSARSͲCoV2dalbasalepervisitanellaporzionediFase2
dellostudioBLAZEͲ1
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Tabella3.Percentualedisoggetticoneventidiospedalizzazioneoaccessialprontosoccorsoentro
28giornidopoiltrattamento


Trattamento

Na

Eventi

Percentualedi
soggetti%
5,8%
0,9%

Placebo
156
9
112
1
Bamlanivimab
ed
etesevimabb
Bamlanivimabc700mg
101
1
1,0%
a
Abbreviazioni:N=numerodipazientitrattatiinclusinell’analisi
bIdosaggiperbamlanivimabedetesevimaberanobamlanivimab2800mgedetesevimab2800mg
c
IrisultatiperglialtridosaggidibamlanivimabsuggerivanounarelazionedoseͲrispostalineareper
questoendpoint

Lariduzionedelrischioassolutoperisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimabinassociazione
rispettoaplaceboèmaggioreneisoggettiadaltorischiodiospedalizzazionesecondoicriteridialto
rischio(Tabella4).QuestidatisonostatigeneratidaunaanalisipostͲhoc.


Tabella4.Percentualedisoggetticoneventidiospedalizzazioneoaccessoalprontosoccorsoperi
soggettiadaltorischiodiospedalizzazione


Trattamento

Nb

Eventi

Percentualedi
soggetti%
10,3%
2,6%

Placebo
68
7
38
1
Bamlanivimab
ed
etesevimabb
Bamlanivimabc700mg
46
1
2,2%
aQuestidatisonostatigeneratidaunaanalisipostͲhocnonprespecificatanelprotocollodellostudio
b
N=numerodeipazientitrattatiinclusinell’analisi
cIdosaggiperbamlanivimabedetesevimaberanobamlanivimab2800mgedetesevimab2800mg
dIrisultatiperglialtridosaggidibamlanivimabsuggerivanounarelazionedoseͲrispostalineareper
questoendpoint

Iltempomedianoalmiglioramentodeisintomi,comeregistratoneldiariodeisintomispecificodello
studio,èstatodi6giorniperisoggettitrattaticonbamlanivimabedetesevimabrispettoa8giorniper
isoggettitrattaticonplacebo.Isintomivalutatieranotosse,respiroaffannoso,sensazionedifebbre,
stanchezza, indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, brividi e cefalea. Il miglioramento dei
sintomieradefinitocomesintomiconpunteggimoderatioseverialbasalechevenivanovalutaticome
lievioassenti,esintomiconpunteggilievioassentialbasalechevenivanovalutaticomeassenti.

NellaporzionediFase3dellostudio,isoggettieranotrattaticonunasingolainfusionedibamlanivimab
2800mgedetesevimab2800mg(N=518),oplacebo(N=517).Tuttiipazientiarruolatiinquestibracci
didosaggiosoddisfacevanoicriteridialtorischio.
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Laduratamediadeisintomieradi4giorni.LacaricaviralemediasecondoCTera24albasale.
L’endpoint primario era la percentuale di soggetti con ospedalizzazione (definita come ш24 ore di
assistenzaacuta)correlataaCOVIDͲ19omorteperqualsiasicausaentroilgiorno29.Sisonoverificati
eventiin36soggettitrattaticonplacebo(7%)rispettoa11eventineisoggettitrattaticonbamlanivimab
2800mgedetesevimab2800mginsieme(2%)[p<0001;noncontrollatoperlamolteplicitàdeitest
traibracciditrattamento],unariduzionedelrischiorelativodel70%ounariduzionedelrischioassoluto
del5%.Sisonoverificati10decessineisoggettitrattaticonplacebomentrenonsièverificatoalcun
decessoneisoggettitrattaticonbamlanivimab2800mgedetesevimab2800mginsieme.
Gliendpointsecondariincludonoilcambiamentomedionellacaricaviraledalbasalealgiorno3,5e7
(Figura2).



Figura2:cambiamentonellacaricaviraleSARSͲCoVͲ2dalbasalepervisitanellaporzionediFase3
dellostudioBLAZEͲ1

6. INFORMAZIONIFARMACEUTICHE

6.1 Elencodeglieccipienti

Lasoluzionedibamlanivimabcontiene:
x LͲistidina
x LͲistidinacloridratomonoidrato
x sodiocloruro
x saccarosio
x polisorbato80
x acquaperpreparazioniiniettabili

Lasoluzionedietesevimabcontiene:
x LͲistidina
x LͲistidinacloridratomonoidrato
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saccarosio
polisorbato80
acquaperpreparazioniiniettabili


6.2 Incompatibilità

Nonnote

6.3 Periododivalidità

La validità è di 12 mesi quando i flaconcini di bamlanivimab ed etesevimab sono conservati a una
temperaturacompresatra2°Ce8°C.

6.4 Precauzioniparticolariperlaconservazione

Medicinale
x Iflaconcinidibamlanivimabedetesevimabnonapertidevonoessereconservatiinfrigoriferoa
unatemperaturacompresatra2°Ce8°Cfinoalmomentodell’uso.
x Conservare i flaconcini di bamlanivimab ed etesevimab ognuno nella propria confezione
originaleperproteggereilmedicinaledallaluce.
x NONCONGELAREeNONAGITARE.

Manipolazionedellasoluzionepreparataperlasomministrazionedelladose
x Questi medicinali sono privi di conservanti e pertanto la soluzione preparata per la
somministrazionedeveessereutilizzataimmediatamente.
x Senonèutilizzataimmediatamente,conservarelasoluzionediluitafinoa24oreinfrigoriferoa
unatemperaturacompresatra2°Ce8°Cefinoa7oreatemperaturaambiente(inferiorea
30°C)supponendocheladiluizionesiaavvenutautilizzandotecnicheasetticheaccettabili.
x Se refrigerata, lasciare che la soluzione per la somministrazione raggiunga la temperatura
ambienteprimadellasomministrazione.
x Itempidiconservazioneincludonoladuratadell'infusione.
x NONCONGELAREeNONAGITARElasoluzioneperinfusionedibamlanivimabedetesevimab.

6.5 Naturaecontenutodelcontenitore

Bamlanivimabedetesevimabsonoduefarmacidiversi,condiversiconfezionamenti.

Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:
20mLdisoluzioneinunflaconcino(vetroTipoI)conuntappoinclorobutile,unsigilloinalluminioeun
cappuccioinpolipropilene.

Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:
20mLdisoluzioneinunflaconcino(vetroTipoI)conuntappoinclorobutile,unsigilloinalluminioeun
cappuccioinpolipropilene.
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6.6 Precauzioniparticolariperlosmaltimentoelamanipolazione

Leistruzioniperladiluizionesonofornitenelparagrafo4.2.
Noncisonoprecauzioniparticolariperlosmaltimento.
Ilmedicinalenonutilizzatoeirifiutiderivatidatalemedicinaledevonoesseresmaltitiinconformità
allanormativalocalevigente.


7. TITOLAREDELLAAUTORIZZAZIONEALLADISTRIBUZIONEEPRODUTTORE

Titolaredell’autorizzazionealladistribuzione:
EliLillyItaliaS.p.A.,ViaGramsci731/733,50019SestoFiorentino(FI)ͲItalia

Produttore:
Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:

LillyCorporateCentre,Indianapolis,IN46285,StatiUniti

JubilantHollisterStier3525NorthRegalSt.,Spokane,Washington99207Ͳ5788,StatiUniti

LillyFranceFegersheim,Zoneindustrielle,2rueduColonelLilly67640Fegersheim,Francia

BSPPHARMACEUTICALSS.p.A.,ViaAppiaKm.65,561,04013LatinaScalo(LT),Italia

EliLillyEuropeanClinicalTrialServicesSA,SiteAxisParcͲRueE.Francqui3,MontͲSaintͲGubert,1435,
Belgio

Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:

LillyCorporateCentre,Indianapolis,IN46285,StatiUniti

LillyFranceFegersheim,Zoneindustrielle,2rueduColonelLilly67640Fegersheim,Francia
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ALLEGATO 3

 

INFORMAZIONIPERILPAZIENTE

Medicinali sottoposti a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove
informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato
durante l’assunzione di questi medicinali. Vedere la fine del paragrafo 4 per le informazioni su come
segnalareglieffettiindesiderati.

Questimedicinalinonsonostatiancoracompletamentestudiatienonhannoricevutol'approvazione
dell'Agenziaeuropeaperimedicinali(EMA).InItalianeèstataautorizzatalatemporaneadistribuzione
periltrattamentodiCOVIDͲ19conDecretodelMinistrodellasalutedel6febbraio2021pubblicatonella
GazzettaUfficialedell’8febbraio2021,n.32


Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione
Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione


Leggaattentamentequestofoglioprimachelesianosomministratiquestimedicinaliperchécontiene
importantiinformazioniperlei.
Ͳ
Conserviquestofoglio.Potrebbeaverbisognodileggerlodinuovo.
Ͳ
Sehaqualsiasidubbio,sirivolgaalmedicooall’infermiere.
Ͳ
Sesimanifestaunqualsiasieffettoindesiderato,compresiquellinonelencatiinquestofoglio,si
rivolgaalmedicooalfarmacista.Vedereparagrafo4.


Contenutodiquestofoglio

1. Cosasonobamlanivimabedetesevimabeacosaservono
2. Cosadevesapereprimachelesianosomministratibamlanivimabedetesevimab
3. Comesonosomministratibamlanivimabedetesevimab
4. Possibilieffettiindesiderati
5. Comeconservarebamlanivimabedetesevimab
6. Contenutodellaconfezioneealtreinformazioni


1. Cosasonobamlanivimabedetesevimabeacosaservono

Bamlanivimab ed etesevimab sono medicinali in fase di studio per il trattamento della malattia da
coronavirus2019(COVIDͲ19)lieveomoderata,negliadultieadolescentidietàpariosuperiorea12
annichenonnecessitanodiossigenoterapiasupplementareperCOVIDͲ19echesonoadaltorischiodi
progressioneaCOVIDͲ19severa.
Bamlanivimab ed etesevimab contribuiscono a ridurre la quantità di virus presente nell’organismo;
questopuòaiutarlaastaremegliopiùvelocemente.Iltrattamentoconbamlanivimabedetesevimab
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haridottoilnumerodipersonechesonostatericoverateinospedaleochesisonorecatealpronto
soccorso per motivi legati a COVIDͲ19. Le informazioni sulla sicurezza o l'efficacia (quanto bene
funzionanobamlanivimabedetesevimab)dell'usodibamlanivimabedetesevimabinassociazioneper
iltrattamentodiCOVIDͲ19sonolimitate.


2. Cosadevesapereprimachelesianosomministratibamlanivimabedetesevimab

Nonledevonoesseresomministratibamlanivimabedetesevimab
Nonlesarannosomministratibamlanivimabedetesevimab:
x seèallergicoabamlanivimaboetesevimaboadunoqualsiasideglialtricomponentidiquesti
medicinali(elencatialparagrafo6).
ڮParliconilmedicool’infermiereilprimapossibile,sequestoèilsuocaso

Avvertenzeeprecauzioni
Bamlanivimabedetesevimabpossonocausarereazioniallergicheoreazioniduranteodopol'infusione
(vedereparagrafo4).

Bambinieadolescenti
Bamlanivimabedetesevimabnondevonoesseresomministratiaibambinidietàinferiorea12anni.

Altrimedicinaliebamlanivimabedetesevimab
Puòcontinuareaprenderelesuesolitemedicine.Informiilmedicool'infermiereincasodidubbi.

Contraccezione,gravidanzaeallattamento
Seèincorsounagravidanza,sesospettaostapianificandounagravidanzaosestaallattandoconlatte
maternoinformiilmedicool'infermiere.Bamlanivimabedetesevimabnonsonostatistudiatiindonne
ingravidanzaoinallattamento.Perlamadreeilnascituro,ilbeneficiodiriceverebamlanivimabed
etesevimabpuòesseremaggioredelrischioderivantedaltrattamento.

Guidadiveicoli,andareinbiciclettaeutilizzodimacchinari
Nonsiprevedechebamlanivimabedetesevimababbianoalcuneffettosullacapacitàdiguidare,andare
inbiciclettaousaremacchinari.


3. Comesonosomministratibamlanivimabedetesevimab

Bamlanivimabedetesevimabsonosomministratiinsiemeperinfusioneendovenosa(EV)inuntempo
chepuòvariareda21a70minuti.Saràilmedicoastabilireladuratadell’infusione.

Riceveràunadosedi700mgdibamlanivimabeunadosedi1400mgdietesevimab,somministrati
insieme.

Durantelasomministrazionesaràtenutoinosservazionedaunmedicoqualificatoperalmeno1ora
dopolafinedell’infusione.
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4. Possibilieffettiindesiderati

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

Bamlanivimab ed etesevimab sono stati somministrati a un numero limitato di persone, per cui la
frequenzadeglieffettiindesideratièancoranonnota.Possonoverificarsieffettiindesideratigravie
inaspettati.L’effettoindesideratosegnalatoconmaggiorefrequenzaèstatolanausea.

Reazioniduranteodopol’infusione
Bamlanivimabedetesevimabpossonocausarereazioniallergicheoreazioniduranteodopol'infusione.
Isintomipossonoincludere:
•
modificheallapressionesanguignaoallafrequenzacardiaca
•
febbre
•
mancanzadirespiro,respirosibilante
gonfioredelviso,dellelabbra,dellalinguaodellagola(angioedema)
•
•
eruzionecutanea
•
sensazionedimalessere(nausea)
•
vomito
•
sudorazione
•
brividi
•
prurito
•
diarrea
•
malditesta
•
dolorimuscolari

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

Segnalazionedeglieffettiindesiderati
Semanifestaunqualsiasieffettoindesiderato,compresiquellinonelencatiinquestofoglio,sirivolga
al medico, al farmacista o all’infermiere. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: https://www.vigifarmaco.it/. Segnalando gli effetti
indesideratipuòcontribuireaforniremaggioriinformazionisullasicurezzadiquestimedicinali.


5. Comeconservarebamlanivimabedetesevimab

Primadell'uso,bamlanivimabedetesevimabsarannoconservatiinfrigorifero.

Unavoltadiluiti,bamlanivimabedetesevimabdevonoessereutilizzatiimmediatamente.Senecessario,
lesacchedisoluzionediluitapossonoessereconservatefinoa7oreatemperaturaambiente(inferiore
a30°C)ofinoa24oreinfrigorifero.
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6. Contenutodellaconfezioneealtreinformazioni

Cosacontienebamlanivimab
Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:
Ilprincipioattivoèbamlanivimab.Ogniflaconcinoda20mLcontiene700mg.
Glieccipientisono:LͲistidina,LͲistidinacloridratomonoidrato,sodiocloruro,saccarosio,polisorbato
80,acquaperpreparazioniiniettabili.

Cosacontieneetesevimab
Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:
Ilprincipioattivoèetesevimab.Ogniflaconcinoda20mLcontiene700mg.
Glieccipientisono:LͲistidina,LͲistidinacloridratomonoidrato,saccarosio,polisorbato80,acquaper
preparazioniiniettabili.

Descrizionedell’aspettodibamlanivimabecontenutodellaconfezione
Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:
Bamlanivimabconcentratopersoluzioneperinfusioneèunasoluzioneacquosaconcentratadalimpida
aleggermenteopalescenteedaincolorealeggermentegiallaoleggermentemarrone,dadiluireinuna
soluzionediclorurodisodioprimadellasomministrazioneperinfusioneendovenosa.Èfornitoinun
flaconcino di vetro trasparente monouso con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccioinpolipropilene.

Bamlanivimabèdisponibileinconfezionicontenenti1flaconcino.

Descrizionedell’aspettodietesevimabecontenutodellaconfezione
Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:
Etesevimabconcentratopersoluzioneperinfusioneèunasoluzioneacquosaconcentratadalimpidaa
leggermenteopalescenteedaincolorealeggermentegiallaoleggermentemarrone,dadiluireinuna
soluzionediclorurodisodioprimadellasomministrazioneperinfusioneendovenosa.Èfornitoinun
flaconcino di vetro trasparente monouso con un tappo in clorobutile, un sigillo in alluminio e un
cappuccioinpolipropilene.

Etesevimabèdisponibileinconfezionicontenenti1flaconcino.


Titolaredell’autorizzazionealladistribuzioneeproduttore

Titolaredell’autorizzazionealladistribuzione:
EliLillyItaliaS.p.A.,ViaGramsci731/733,50019SestoFiorentino(FI)ͲItalia

Produttore:
Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:

LillyCorporateCentre,Indianapolis,IN46285,StatiUniti
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JubilantHollisterStier3525NorthRegalSt.,Spokane,Washington99207Ͳ5788StatiUniti

LillyFranceFegersheim,Zoneindustrielle,2rueduColonelLilly67640Fegersheim,Francia

BSPPHARMACEUTICALSS.p.A.,ViaAppiaKm.65,561,04013LatinaScalo(LT),Italia

EliLillyEuropeanClinicalTrialServicesSA,SiteAxisParcͲRueE.Francqui3,MontͲSaintͲGubert,1435,
Belgio

Etesevimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione:

LillyCorporateCentre,Indianapolis,IN46285,StatiUniti

LillyFranceFegersheim,Zoneindustrielle,2rueduColonelLilly67640Fegersheim,Francia
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