
Riassunto delle caratteristiche del prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
Perjeta 420 mg concentrato per soluzione per infusione. 

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Un flaconcino di concentrato da 14 ml contiene 420 mg di pertuzumab corrispondenti ad una concentrazione di 30 mg/ml.
Dopo la diluizione 1 ml di soluzione contiene circa 3,02 mg di pertuzumab per la dose iniziale e circa 1,59 mg per la dose di mantenimen-
to (vedere paragrafo 6.6). Pertuzumab è un anticorpo IgG1 monoclonale umanizzato prodotto nelle cellule di mammiferi (ovaio di criceto 
cinese) tramite tecnologia DNA ricombinante. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA 
Concentrato per soluzione per infusione. Liquido da limpido a leggermente opalescente, da incolore a giallo chiaro.

4. INFORMAZIONI CLINICHE 
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Carcinoma mammario in fase iniziale Perjeta è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel: • trattamento neoadiuvan-
te di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di 
recidiva (vedere paragrafo 5.1) • trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad 
alto rischio di recidiva (vedere paragrafo 5.1) Carcinoma mammario metastatico Perjeta è indicato in associazione con trastuzumab e 
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico o localmente recidivato non operabile, non trattati in 
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.

4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Il trattamento con Perjeta deve essere iniziato solo sotto la supervisione di un medico esperto nella somministrazione di farmaci an-
titumorali. Perjeta deve essere somministrato da personale sanitario preparato a gestire l’anafilassi e in un ambiente in cui siano im-
mediatamente disponibili le apparecchiature per la rianimazione. Posologia I pazienti trattati con Perjeta devono presentare uno stato 
di tumore HER2 positivo, definito da un punteggio all’immunoistochimica (IHC) di 3+ e/o un rapporto ≥ 2,0 secondo la valutazione 
mediante ibridazione in situ (ISH) eseguita con un test convalidato. Per garantire il raggiungimento di risultati accurati e riproducibili, i 
test devono essere eseguiti in un laboratorio specializzato, che può assicurare la validazione delle procedure d’analisi. Per le istruzioni 
complete sull’esecuzione e interpretazione dei test fare riferimento al foglio illustrativo dei test HER2 validati. La dose di carico iniziale 
raccomandata di pertuzumab è di 840 mg da somministrare per infusione endovenosa in 60 minuti, seguita successivamente da una 
dose di mantenimento di 420 mg somministrata ogni 3 settimane nell’arco di 30-60 minuti. Dopo ogni infusione di Perjeta si raccoman-
da un periodo di osservazione di 30-60 minuti dopo il completamento di ogni infusione, che deve essere portato a termine prima delle 
successive infusioni di trastuzumab o della chemioterapia (vedere paragrafo 4.4). Perjeta e trastuzumab devono essere somministrati 
in sequenza e non miscelati nella stessa sacca infusionale. Perjeta e trastuzumab possono essere somministrati in qualsiasi ordine. 
Quando trastuzumab è somministrato con Perjeta, si raccomanda per trastuzumab di seguire un programma di somministrazione ogni 
3 settimane, come segue: • una dose di carico iniziale di trastuzumab in infusione endovenosa di 8 mg/kg di peso corporeo seguita 
successivamente da una dose di mantenimento di 6 mg/kg di peso corporeo ogni 3 settimane o • una somministrazione sottocutanea 
per iniezione di una dose fissa di trastuzumab (600 mg) ogni 3 settimane, indipendentemente dal peso corporeo del paziente. Nei pa-
zienti in terapia con un taxano, la somministrazione di quest’ultimo deve essere successiva a quella di Perjeta e trastuzumab. Per quanto 
riguarda il docetaxel da somministrare in combinazione con pertuzumab, la dose iniziale raccomandata di docetaxel è di 75 mg/m2, e 
successivamente può essere aumentata fino a 100 mg/m2 nei cicli successivi, se la dose iniziale è ben tollerata. In alternativa docetaxel 
può essere somministrato dall’inizio ad una dose di 100 mg/m2 con una cadenza di 3 settimane, sulla base del regime scelto. Se si 
utilizza un regime a base di carboplatino, la dose raccomandata per docetaxel è di 75 mg/m2 per tutto il trattamento (senza aumento 
della dose). Quando viene somministrato con Perjeta nel setting adiuvante, la dose raccomandata di paclitaxel è 80 mg/m2 una volta 
alla settimana per 12 cicli settimanali. Nei pazienti trattati con un regime a base di antracicline, Perjeta e trastuzumab devono essere 
somministrati dopo il completamento dell’intero regime a base di antracicline (vedere paragrafo 4.4). Carcinoma mammario metastatico
Perjeta deve essere somministrato in combinazione con trastuzumab e docetaxel. Il trattamento con Perjeta e trastuzumab può essere 
continuato fino alla progressione della malattia o allo sviluppo di tossicità non gestibile anche nel caso in cui la terapia con docetaxel 
venga interrotta. Carcinoma mammario in fase iniziale Nel setting neoadiuvante Perjeta deve essere somministrato da 3 a 6 cicli in 
associazione con trastuzumab e chemioterapia nell’ambito di un regime completo per il trattamento del carcinoma mammario in fase 
iniziale(vedere paragrafo 5.1). Nel setting adiuvante Perjeta deve essere somministrato in associazione con trastuzumab per un anno in 
totale (per un massimo di 18 cicli oppure fino a recidiva della malattia o allo sviluppo di tossicità non gestibile, a seconda di quale evento 
si verifichi per primo) nell’ambito di un regime completo per il trattamento del carcinoma mammario in fase iniziale e indipendentemente 
dal timing dell’intervento chirurgico. Il trattamento deve comprendere la chemioterapia standard a base di antracicline e/o taxani. La 
somministrazione del trattamento con Perjeta e trastuzumab deve essere iniziata il Giorno 1 del primo ciclo di trattamento contenente 
taxani e deve essere continuata anche nel caso in cui la chemioterapia venga interrotta. Dosi ritardate/omesse Per le raccomandazioni 
relative alle dosi ritardate od omesse, fare riferimento alla Tabella 1 riportata di seguito.



Tabella 1 Raccomandazioni relative alle dosi ritardate od omesse

Tempo trascorso
tra due infusioni
successive

Perjeta trastuzumab

EV SC

< 6 settimane La dose di 420 mg di pertuzumab 
in infusione endovenosa deve 
essere somministrata non appena 
possibile. Non aspettare fino alla 
successiva dose programmata. 
Successivamente, tornare alla 
posologia originale pianificata.

La dose da 6 mg/kg di 
trastuzumab in infusione 
endovenosa deve essere 
somministrata non appena 
possibile. Non aspettare fino alla 
successiva dose programmata. 
Successivamente, tornare alla 
posologia originale pianificata.

La dose fissa di trastuzumab 
s.c. deve essere somministrata 
appena possibile. Non aspettare 
fino alla successiva dose 
programmata.

≥ 6 settimane La dose di carico iniziale di 
840 mg di Perjeta deve essere 
somministrata nuovamente in 
infusione endovenosa da 60 
minuti, seguita da una dose 
di mantenimento di 420 mg 
somministrata tramite infusione 
ogni 3 settimane.

La dose di carico iniziale 
di 8 mg/kg di trastuzumab 
deve essere somministrata 
nuovamente tramite  infusione 
endovenosa nell’arco di 90 
minuti circa, seguita da una dose 
di mantenimento di 6 mg/kg 
somministrata tramite infusione 
ogni 3 settimane.

Adattamento della dose Per Perjeta o trastuzumab non sono raccomandate riduzioni della dose. Per informazioni dettagliate riguardo 
a trastuzumab, fare riferimento al relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). I pazienti possono continuare la terapia 
durante i periodi di mielosoppressione reversibile indotta da chemioterapia ma devono essere attentamente monitorati per potenziali 
complicanze neutropeniche che possono insorgere in questo lasso di tempo. Per le modifiche della dose di docetaxel e di altri che-
mioterapici, vedere il relativo RCP. Se il trattamento con trastuzumab viene interrotto si deve sospendere anche la terapia con Perjeta. 
Disfunzione del ventricolo sinistro Il trattamento con Perjeta e trastuzumab deve essere sospeso per almeno 3 settimane in caso di segni 
e sintomi suggestivi di insufficienza cardiaca congestizia. Il trattamento con Perjeta deve essere interrotto se l’insufficienza cardiaca 
congestizia viene confermata (per informazioni più dettagliate vedere paragrafo 4.4). Pazienti con carcinoma mammario metastatico I 
pazienti devono presentare un valore pre-trattamento della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) ≥ 50%. Il trattamento con 
Perjeta e trastuzumab deve essere sospeso per almeno 3 settimane in caso di: • una riduzione della LVEF  a valori inferiori al 40% • 
una LVEF tra 40% e 45% associata a una diminuzione ≥10 punti % rispetto al valore pre-trattamento. La somministrazione di Perjeta e 
trastuzumab può essere ripresa se la LVEF è ritornata a valori  >45% o 40-45% associata ad una riduzione < 10 punti % rispetto ai valori 
pre-trattamento. Pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale I pazienti devono presentare un valore pre-trattamento della LVEF ≥ 
55% (≥ 50% dopo il completamento della componente antraciclinica della chemioterapia, se somministrata). Il trattamento con Perjeta 
e trastuzumab deve essere sospeso per almeno 3 settimane in caso di: • una riduzione della LVEF  a valori inferiori al 50% associata a 
una diminuzione ≥ 10 punti % rispetto al valore pre-trattamento. La somministrazione di Perjeta e trastuzumab può essere ripresa se 
la LVEF è ritornata a valori ≥50% o ad una riduzione < 10 punti % rispetto ai valori pre-trattamento. Pazienti anziani Nel complesso non 
sono state osservate differenze nell’efficacia di Perjeta tra i pazienti di età ≥65 anni e i pazienti di età <65 anni. Non è necessario un 
aggiustamento della dose nei pazienti anziani di età ≥65 anni. I dati in pazienti di età >75 anni sono limitati. Vedere paragrafo 4.8 per la 
valutazione dei dati di sicurezza di Perjeta nei pazienti anziani. Compromissione renale Non sono necessari aggiustamenti della dose 
di pertuzumab in pazienti con compromissione renale lieve o moderata. Non è possibile fornire raccomandazioni per la dose in pazienti 
con compromissione renale severa a causa dei limitati dati farmacocinetici disponibili (vedere paragrafo 5.2). Compromissione epatica
La sicurezza e l’efficacia di Perjeta non sono state studiate in pazienti con compromissione funzionalità epatica. Non è possibile fornire 
specifiche raccomandazioni per la dose. Popolazione pediatrica La sicurezza e l’efficacia di Perjeta non sono state stabilite nei bambini e 
negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Non vi è un impiego rilevante di Perjeta nella popolazione pediatrica per il trattamento del 
carcinoma mammario. Modo di somministrazione Perjeta deve essere somministrato mediante infusione endovenosa. Non deve essere 
somministrato in push o bolo endovenoso. Per le istruzioni sulla diluizione di Perjeta prima della somministrazione, vedere paragrafi 6.2 
e 6.6. Per la dose iniziale, la durata di infusione raccomandata è di 60 minuti. Se la prima infusione è ben tollerata, quelle successive 
possono essere somministrate nell’arco di 30-60 minuti (vedere paragrafo 4.4). Reazioni all’infusione Se il paziente sviluppa una reazione 
all’infusione, è possibile rallentare la velocità di infusione di Perjeta o sospendere l’infusione (vedere paragrafo 4.8). L’infusione può esse-
re ripresa una volta che i sintomi si sono placati. Anche il trattamento con ossigeno, beta agonisti, antistaminici, somministrazione rapida 
di liquidi per via e.v. e antipiretici può contribuire ad alleviare i sintomi. Reazioni di ipersensibilità/anafilassi Se il paziente manifesta una 
reazione di grado 4 secondo i Criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi del National Cancer Institute (NCI-CTCAE) (anafilassi), 
broncospasmo o sindrome da distress respiratorio acuto, l’infusione deve essere interrotta immediatamente e in via definitiva (vedere 
paragrafo 4.4).

4.3 Controindicazioni 
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. 

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego 
Tracciabilità Per migliorare la tracciabilità dei prodotti medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del prodotto somministrato de-
vono essere registrati chiaramente. Disfunzione del ventricolo sinistro (inclusa insufficienza cardiaca congestizia) Sono state riferite 
diminuzioni della LVEF con medicinali che bloccano l’attività di HER2, compreso Perjeta. L’incidenza di disfunzione sistolica ventricolare 
sinistra sintomatica (LVD) [insufficienza cardiaca congestizia]) è risultata superiore nei pazienti trattati con Perjeta in associzione con 
trastuzumab e chemioterapia. I pazienti trattati in precedenza con antracicline o radioterapia nell’area del torace possono essere a 
maggior rischio di diminuzione della LVEF. I casi di insufficienza cardiaca sintomatica segnalati nel setting adiuvante sono stati riscon-
trati per la maggior parte in pazienti trattati con chemioterapia a base di antracicline (vedere paragrafo 4.8). Perjeta non è stato valutato 
in pazienti con: valore pre-trattamento della LVEF ≤50%, anamnesi di insufficienza cardiaca congestizia (CHF), diminuzioni della LVEF 
fino a <50% durante la terapia adiuvante precedente con trastuzumab o condizioni che possono compromettere la funzionalità del 
ventricolo sinistro, quali ipertensione non controllata, infarto miocardico recente, grave aritmia cardiaca che necessiti di trattamento o 
precedente esposizione ad una dose cumulativa di antracicline >360 mg/m2 di doxorubicina o equivalente. È opportuno valutare la LVEF 
prima dell’inizio di Perjeta e a intervalli regolari durante il trattamento con Perjeta (ad es. una volta durante il trattamento neoadiuvante 



e ogni 12 settimane nel setting adiuvante o metastatico) per assicurare che la LVEF rientri entro i limiti normali. Se la LVEF è diminuita 
come indicato nel paragrafo 4.2 e in occasione della valutazione successiva non è migliorata o è ulteriormente peggiorata, si devono 
sospendere Perjeta e trastuzumab, a meno che si ritenga che i benefici per il singolo paziente superino i rischi. Il rischio cardiaco deve 
essere attentamente valutato e bilanciato con la necessità medica del singolo paziente prima di utilizzare Perjeta in associazione con 
un’antraciclina. Sulla base delle attività farmacologiche di farmaci diretti contro HER2 e antracicline, l’uso concomitante di Perjeta e 
queste ultime può portare ad un aumento del rischio di tossicità cardiaca rispetto all’uso sequenziale. Nell’ambito degli studi APHINITY e 
BERENICE l’uso sequenziale di Perjeta (in associazione con trastuzumab e un taxano) è stato valutato dopo la somministrazione di epi-
rubicina o doxorubicina quale componente di molti regimi a base di antracicline. Tuttavia, in merito all’uso concomitante di Perjeta con 
un’antraciclina sono disponibili solo dati di sicurezza limitati. Nello studio TRYPHAENA Perjeta è stato somministrato in concomitanza 
con epirubicina, come parte del regime FEC (5-fluorouracile, epirubicina, ciclofosfamide; vedere paragrafi 4.8 e 5.1). Sono stati trattati 
soltanto pazienti naïve alla chemioterapia che hanno ricevuto basse dosi cumulative di epirubicina (fino a 300 mg/m2). In questo studio 
la sicurezza cardiaca è risultata simile a quella osservata nei pazienti trattati con lo stesso regime ma con la somministrazione sequenzia-
le di Perjeta (dopo chemioterapia FEC). Reazioni all’infusione Perjeta è stato associato a reazioni correlate all’infusione, compresi eventi 
con esito fatale (vedere paragrafo 4.8). Si raccomanda l’attenta osservazione del paziente durante la prima infusione di Perjeta e nei 60 
minuti successivi, nonché durante le infusioni seguenti di Perjeta e nei 30-60 minuti successivi. Se si verifica una reazione all’infusione 
significativa, l’infusione deve essere rallentata o interrotta e devono essere somministrate terapie mediche appropriate. I pazienti devono 
essere sottoposti ad attenta valutazione clinica ed essere strettamente monitorati fino alla completa risoluzione dei segni e dei sintomi. 
Nei pazienti che manifestano gravi reazioni all’infusione occorre prendere in considerazione l’interruzione permanente del trattamento. 
La valutazione clinica deve fondarsi sulla gravità della precedente reazione e sulla risposta alla terapia somministrata per la reazione 
avversa (vedere paragrafo 4.2). Reazioni di ipersensibilità/anafilassi I pazienti devono essere sottoposti a stretta osservazione al fine di 
rilevare l’insorgenza di reazioni di ipersensibilità. Con Perjeta sono stati riscontrati casi di  ipersensibilità severa, compresi anafilassi  ed 
eventi con esito fatale (vedere paragrafo 4.8). I medicinali per il trattamento di tali reazioni devono essere pertanto sempre disponibili 
per l’uso immediato, unitamente alle attrezzature di emergenza. La somministrazione di Perjeta deve essere definitivamente interrotta 
in caso di reazioni di ipersensibilità di grado 4 NCI-CTCAE (anafilassi), broncospasmo o sindrome da distress respiratorio acuto (vedere 
paragrafo 4.2). Neutropenia febbrile I pazienti trattati con Perjeta, trastuzumab e docetaxel sono a maggior rischio di sviluppare neutro-
penia febbrile rispetto ai pazienti trattati con placebo, trastuzumab e docetaxel, soprattutto durante i primi 3 cicli di trattamento (vedere 
paragrafo 4.8). Nello studio CLEOPATRA condotto sul carcinoma mammario metastatico, la conta dei neutrofili al nadir era simile nei 
pazienti del gruppo trattato con Perjeta e nei pazienti del gruppo trattato con placebo. La più alta incidenza di neutropenia febbrile nei 
pazienti trattati con Perjeta era associata ad una più elevata incidenza di mucosite e diarrea in questi pazienti. Deve essere considerato 
un trattamento sintomatico per la mucosite e la diarrea. Non è stato riferito alcun evento di neutropenia febbrile dopo l’interruzione del 
trattamento con docetaxel. Diarrea Perjeta può indurre diarrea severa. La diarrea è più frequente durante la somministrazione concomi-
tante con terapia a base di taxani. I pazienti anziani (> 65 anni) presentano un rischio maggiore di diarrea rispetto ai pazienti più giovani 
(<65 anni). La diarrea deve essere trattata secondo la pratica clinica standard e le linee guida. Un intervento precoce con loperamide, 
fluidi e sostituzione di elettroliti, in particolare nei pazienti anziani e in caso di diarrea severa o prolungata dev’essere preso in conside-
razione. In caso di mancato miglioramento delle condizioni del paziente, deve essere considerata l’interruzione del trattamento. Quando 
la diarrea è sotto controllo, il trattamento con pertuzumab può essere ripristinato.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione 
In un sottostudio dello studio pivotal randomizzato CLEOPATRA nel carcinoma mammario metastatico, condotto su 37 pazienti, non 
sono state osservate interazioni farmacocinetiche tra pertuzumab e trastuzumab o tra pertuzumab e docetaxel. Inoltre, l’analisi farma-
cocinetica di popolazione non ha mostrato evidenza di interazione farmacologica tra pertuzumab e trastuzumab o tra pertuzumab e do-
cetaxel. L’assenza di interazioni farmacologiche è stata confermata dai dati farmacocinetici emersi dagli studi NEOSPHERE e APHINITY.
In cinque studi sono stati valutati gli effetti di pertuzumab sulla farmacocinetica di farmaci citotossici somministrati in concomitanza, 
docetaxel, paclitaxel, gemcitabina, capecitabina, carboplatino ed erlotinib. Non si è evidenziata alcuna interazione farmacocinetica tra 
pertuzumab e questi farmaci. La farmacocinetica di pertuzumab in questi studi è risultata sovrapponibile a quella osservata negli studi 
che prevedevano trattamenti in monoterapia. 

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
Contraccezione Le donne in età fertile devono usare metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento con Perjeta e nei 6 mesi 
successivi all’ultima dose di pertuzumab. Gravidanza I dati sull’uso di pertuzumab nelle donne in gravidanza sono limitati. Studi sugli 
animali hanno mostrato una tossicità a livello della riproduzione (vedere paragrafo 5.3). Perjeta non è raccomandato durante la gravi-
danza e nelle donne potenzialmente fertili che non fanno uso di contraccettivi. Allattamento Poiché le IgG umane vengono secrete nel 
latte materno e il potenziale di assorbimento e danno per il neonato non è noto, deve essere sospeso l’allattamento al seno oppure il 
trattamento, tenendo conto del beneficio dell’allattamento al seno per il bambino e del beneficio della terapia con Perjeta per la madre 
(vedere paragrafo 5.2). Fertilità Non sono stati condotti studi specifici sugli animali per valutare l’effetto di pertuzumab sulla fertilità. In 
studi di tossicità a dose ripetuta nelle scimmie cynomolgus, non è stato possibile trarre conclusioni definitive sugli effetti avversi sugli 
organi riproduttivi maschili. Non sono state osservate reazioni avverse nelle scimmie cynomolgus sessualmente mature esposte a per-
tuzumab (vedere paragrafo 5.3).
 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 
Sulla base delle reazioni avverse riportate, Perjeta altera lievemente la capacità di guidare o di usare macchinari. Durante il trattamento 
con Perjeta possono manifestarsi capogiri (vedere paragrafo 4.8). I pazienti che manifestano reazioni all’infusione devono essere avvisati 
di non guidare e di non utilizzare macchinari fino alla scomparsa dei sintomi.

4.8 Effetti indesiderati 
Riassunto del profilo di sicurezza La sicurezza di Perjeta è stata valutata in oltre 6.000 pazienti nell’ambito di sperimentazioni cliniche  di 
fase I, II e III, tra cui gli studi pivoltal CLEOPATRA (n=808), NEOSPHERE (n=417), TRYPHAENA (n=225) e APHINITY (n=4804) [aggregati 
nella Tabella 2], condotte in pazienti affetti da varie neoplasie maligne e trattati prevalentemente con Perjeta in associazione con altri 
farmaci antineoplastici. Il profilo di sicurezza di Perjeta è risultato sostanzialmente sovrapponibile in tutti gli studi, sebbene l’incidenza 
e le reazioni avverse da farmaco (ADR) più comuni variassero in funzione della somministrazione di Perjeta in monoterapia o in asso-
ciazione con agenti antineoplastici. Tabella delle reazioni avverse Nella Tabella 2 sono riassunte le ADR osservate nei gruppi di pazienti 
trattati con Perjeta nell’ ambito dei seguenti studi clinici pivoltal -: • CLEOPATRA, in cui Perjeta è stato somministrato in associazione con 
docetaxel e trastuzumab a pazienti con carcinoma mammario metastatico (n=453); • NEOSPHERE (n=309) e TRYPHAENA (n=218), nei 
quali il trattamento neoadiuvante con Perjeta è stato somministrato in associazione con trastuzumab e chemioterapia a pazienti affette 



da carcinoma mammario localmente avanzato, infiammatorio o in fase iniziale; • APHINITY, in cui il trattamento adiuvante con Perjeta 
è stato somministrato in associazione con trastuzumab e chemioterapia a base o non a base di antracicline e contenente un taxano 
a pazienti affette da carcinoma mammario in fase iniziale (n=2364). Nella Tabella 2 sono inoltre riportate le ADR riscontrate nel setting 
post-marketing. Poiché in questi studi Perjeta è stato somministrato con trastuzumab e chemioterapia, è difficile stabilire la relazione 
causale di un evento avverso a un medicinale specifico. Le ADR sono riportate di seguito in base alla classificazione per sistemi e organi 
secondo MedDRA e le seguenti categorie di frequenza: Molto comune (≥ 1/10), Comune (≥ 1/100, < 1/10), Non comune (≥ 1/1.000, < 
1/100), Raro (≥1/10.000, <1/1.000), Molto raro (<1/10.000), Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
All’interno di ciascuna classe di frequenza e della Classe sistemico organica (SOC), le ADR sono riferite in ordine di gravità decrescente.
In base ai dati aggregati ricavati da questi studi, le ADR più comuni (≥30%) sono state diarrea, alopecia, nausea, fatigue, neutropenia e 
vomito. Le ADR di grado 3-4 secondo i criteri NCI-CTCAE riferite con maggiore frequenza (≥10%) sono state neutropenia e neutropenia 
febbrile.

Tabella 2  Sintesi delle reazioni avverse da farmaco osservate in pazienti trattate con Perjeta negli studi clinici ^ e nel set-
ting Post-marketing††

Classificazione
per sistemi e organi Molto comune Comune Non comune Raro

Infezioni ed infestazioni Rinofaringite Paronichia 
Infezione delle vie aeree 
superiori

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Neutropenia febbrile*
Neutropenia 
Leucopenia 
Anemia

Disturbi del sistema 
immunitario

Reazione all’infusione°°, * Ipersensibilità°, *
Ipersensibilità al farmaco°, *

Reazione anafilattica°, * Sindrome da rilascio di 
citochine°°

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Riduzione dell’appetito Sindrome da lisi tumorale†

Disturbi psichiatrici Insonnia

Patologie del sistema 
nervoso

Neuropatia periferica
Cefalea † 
Disgeusia 
Neuropatia periferica sensitiva
Capogiri
Parestesia

Patologie dell’occhio Aumento della
lacrimazione

Patologie cardiache Disfunzione del ventricolo 
sinistro **

Insufficienza cardiaca 
congestizia**

Patologie vascolari Vampate di calore

Patologie respiratorie, 
toraciche e
mediastiniche

Tosse †
Epistassi
Dispnea†

Pneumopatia interstiziale 
Versamento pleurico 

Patologie
gastrointestinali

Diarrea †
Vomito † 
Stomatite 
Nausea †
Stipsi †
Dispepsia
Dolore addominale 

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Alopecia 
Eruzione cutanea †
Alterazioni ungueali
Prurito 
Pelle secca

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Mialgia 
Artralgia 
Dolore alle estremità

Patologie sistemiche
e condizioni relative
alla sede di 
somministrazione

Infiammazione delle mucose
Edema periferico†
Piressia 
Fatigue†
Astenia †

Brividi 
Dolore
Edema



^ La Tabella 2 riporta i dati aggregati emersi dall’intero periodo di trattamento dello studio CLEOPATRA (cut-off dei dati all’11 febbraio 2014; numero mediano di cicli 
di Perjeta pari a 24) e dal periodo di trattamento neoadiuvante degli studi NEOSPHERE (numero mediano di cicli di Perjeta pari a 4 in tutti i bracci di trattamento) e 
TRYPHAENA (numero mediano di cicli di Perjeta pari a 3-6 in tutti i bracci di trattamento) nonché dal periodo di trattamento dello studio APHINITY (numero mediano 
di cicli di Perjeta pari a 18).
* Sono state riportate ADRs con esito fatale. 
** Per l’intero periodo di trattamento nei 4 studi. L’incidenza della disfunzione del ventricolo sinistro e dell’insufficienza cardiaca congestizia rispecchiano i termini 
preferiti MedDRA riportati nei singoli studi.
° La reazione di ipersensibilità/anafilattica è definita da una serie di termini MedDRA.
°° La reazione all’infusione include una serie di differenti termini MedDRA all’interno di un intervallo di tempo, vedere il paragrafo sottostante “Descrizione delle 
reazioni selezionate”. 
† ADR riportate nel setting post-marketing.

Descrizione di reazioni avverse selezionate Disfunzione del ventricolo sinistro (LVD) Nello studio pivoltal CLEOPATRA nel carcinoma 
mammario metastatico l’incidenza della LVD durante il trattamento in studio è risultata superiore nel gruppo trattato con placebo rispetto 
al gruppo trattato con Perjeta (rispettivamente 8,6% e 6,6%). L’incidenza di LVD sintomatica è risultata a sua volta inferiore nel gruppo 
trattato con Perjeta (1,8% nel gruppo trattato con placebo versus 1,5% nel gruppo trattato con Perjeta) (vedere paragrafo 4.4).
Nello studio neoadiuvante NEOSPHERE, in cui alle pazienti sono stati somministrati 4 cicli di Perjeta come trattamento neoadiuvante, 
l’incidenza di LVD (nel corso dell’intero periodo di trattamento) è risultata superiore nel gruppo trattato con Perjeta, trastuzumab e do-
cetaxel (7,5%) rispetto al gruppo trattato con trastuzumab e docetaxel (1,9%). Nel gruppo trattato con Perjeta e trastuzumab è stato 
osservato un caso di LVD sintomatica. Nello studio neoadiuvante TRYPHAENA l’incidenza di LVD (nel corso dell’intero periodo di tratta-
mento) è risultata dell’8,3% nel gruppo trattato con Perjeta + trastuzumab e FEC (5-fluorouracile, epirubicina, ciclofosfamide) seguiti da 
Perjeta + trastuzumab e docetaxel; del 9,3% nel gruppo trattato con Perjeta + trastuzumab e docetaxel dopo FEC e del 6,6% nel grup-
po trattato con Perjeta in associazione con TCH (docetaxel, carboplatino e trastuzumab). L’incidenza di LVD sintomatica (insufficienza 
cardiaca congestizia) è risultata dell’1,3% sia nel gruppo trattato con Perjeta + trastuzumab e docetaxel dopo FEC (ad esclusione di un 
paziente che ha manifestato LVD sintomatica durante il trattamento con FEC prima di ricevere Perjeta + trastuzumab e docetaxel) sia nel 
gruppo trattato con Perjeta in associazione con TCH. Nessun paziente del gruppo trattato con Perjeta + trastuzumab e FEC seguiti da 
Perjeta + trastuzumab e docetaxel ha manifestato LVD sintomatica. Nella fase neoadiuvante dello studio BERENICE, l’incidenza di LVD 
sintomatica di classe III/IV secondo la New York Heart Association (NYHA; insufficienza cardiaca congestizia secondo gli NCI-CTCAE 
v.4) si è attestata all’1,5% nel gruppo trattato con il regime dose dense doxorubicina e ciclofosfamide (AC) seguito da Perjeta + trastu-
zumab e paclitaxel, mentre nessun paziente (0%) ha manifestato LVD sintomatica nel gruppo trattato con il regime FEC seguito da 
Perjeta in associazione a trastuzumab e docetaxel. L’incidenza di LVD asintomatica (riduzione della frazione di eiezione secondo gli 
NCI-CTCAE v.4) si è attestata al 7% nel gruppo trattato con il regime dose dense AC seguito da Perjeta + trastuzumab e paclitaxel, e al 
3,5% nel gruppo trattato con il regime FEC seguito da Perjeta + trastuzumab e docetaxel. Nello studio APHINITY l’incidenza di insuffi-
cienza cardiaca sintomatica (classe III/IV secondo NYHA), associata a una diminuzione della LVEF di almeno il 10% rispetto al basale e 
fino a un valore inferiore al 50%, si è attestata al di sotto dell’1% (0,6% dei pazienti trattati con Perjeta versus 0,3 % dei pazienti tratta-
ti con placebo). Al cut-off dei dati, il 46,7% dei pazienti trattati con Perjeta e il 57,1% dei pazienti trattati con placebo che avevano 
manifestato insufficienza cardiaca sintomatica mostravano una risoluzione della diminuzione della LVEF (ovvero presentavano 2 misura-
zioni consecutive della LVEF al di sopra del 50%). Gli eventi sono stati segnalati per la maggior parte in pazienti trattati con antracicline. 
Diminuzioni asintomatiche o lievemente sintomatiche (classe II secondo NYHA) della LVEF di almeno il 10% rispetto al basale e fino a 
un valore inferiore al 50% sono state riportate nel 2,7% dei pazienti trattati con Perjeta e nel 2,8% dei pazienti trattati con placebo; nel 
79,7% dei pazienti trattati con Perjeta e nel 80,6% dei pazienti trattati con placebo si è osservata una reversibilità completa della dimi-
nuzione di LVEF con ritorno al data cut off. Reazioni all’infusione Negli studi registrativi una reazione all’infusione è stata definita come 
qualsiasi evento segnalato come reazione di ipersensibilità, reazione anafilattica, reazione acuta all’infusione o sindrome da rilascio di 
citochine verificatosi durante un’infusione o nello stesso giorno dell’infusione. Nello studio pivotal  CLEOPATRA, la dose iniziale di Perje-
ta veniva somministrata il giorno prima della somministrazione di trastuzumab e docetaxel per permettere la valutazione delle reazioni 
associate a Perjeta. Nel primo giorno, in cui veniva somministrato solo Perjeta, la frequenza complessiva delle reazioni all’infusione è 
stata del 9,8% nel gruppo trattato con placebo e del 13,2% nel gruppo trattato con Perjeta; la maggior parte delle reazioni all’infusione 
è stata di intensità lieve o moderata. Le reazioni all’infusione più comuni (≥1,0%) nel gruppo trattato con Perjeta sono state piressia, 
brividi, affaticamento, cefalea, astenia, ipersensibilità e vomito. Durante il secondo ciclo, in cui tutti i farmaci sono stati somministrati 
nello stesso giorno, le reazioni all’infusione più comuni (≥1,0%) nel gruppo trattato con Perjeta sono state affaticamento, disgeusia, 
ipersensibilità al farmaco, mialgia e vomito (vedere paragrafo 4.4). Negli studi condotti nel setting neoadiuvante e adiuvante, Perjeta è 
stato, in tutti i cicli, somministrato lo stesso giorno degli altri trattamenti in studio. Le reazioni all’infusione si sono manifestate nel 18,6% 
- 25% dei pazienti il primo giorno della somministrazione di Perjeta (in associazione con trastuzumab e chemioterapia). La tipologia e la 
gravità degli eventi erano in linea con quelle osservate nello studio CLEOPATRA nei cicli in cui Perjeta era somministrato lo stesso gior-
no di trastuzumab e docetaxel, inoltre la maggior parte delle reazioni si è manifestata con gravità lieve o moderata. Reazioni di ipersen-
sibilità/anafilassi Nello studio pivotal CLEOPATRA nel carcinoma mammario metastatico, la frequenza complessiva di eventi di ipersen-
sibilità/anafilassi segnalati dallo sperimentatore durante l’intera durata del trattamento è stata del 9,3% tra i pazienti trattati con placebo 
e dell’11,3% tra i pazienti trattati con Perjeta, rispettivamente il 2,5% e il 2,0% dei quali di grado 3-4 NCI-CTCAE. Complessivamente, 
2 pazienti del gruppo trattato con placebo e 4 pazienti del gruppo trattato con Perjeta hanno manifestato eventi descritti dallo sperimen-
tatore come anafilassi (vedere paragrafo 4.4). In generale, la maggior parte delle reazioni di ipersensibilità è stata di gravità lieve o mo-
derata e si è risolta con il trattamento. In base alle modifiche apportate al trattamento dello studio, la maggior parte delle reazioni è 
stata valutata secondaria alle infusioni di docetaxel. Negli studi condotti nel setting neoadiuvante e adiuvante, gli eventi di ipersensibili-
tà/anafilassi erano in linea con quelli osservati nello studio CLEOPATRA. Nello studio NEOSPHERE due pazienti del gruppo trattato con 
Perjeta e docetaxel hanno sviluppato anafilassi. In entrambi gli studi TRYPHAENA e APHINITY la frequenza complessiva delle reazioni 
di ipersensibilità/anafilassi è risultata superiore nel gruppo trattato con Perjeta e TCH (rispettivamente 13,2% e 7,6%) di cui il 2,6% e 
l’1,3%, rispettivamente, di tali reazioni era di grado 3-4 NCI-CTCAE. Neutropenia febbrile Nello studio clinico pivotal CLEOPATRA, la 
maggioranza dei pazienti di entrambi i gruppi di trattamento ha manifestato almeno un evento di leucopenia (63,0% dei pazienti del 
gruppo trattato con Perjeta e 58,3% dei pazienti del gruppo trattato con placebo), di cui per lo più eventi di natura neutropenica (vedere 
paragrafo 4.4). Si è manifestata neutropenia febbrile nel 13,7% dei pazienti trattati con Perjeta e nel 7,6% dei pazienti trattati con place-
bo. In entrambi i gruppi di trattamento la proporzione di pazienti che ha manifestato neutropenia febbrile è risultata maggiore nel primo 
ciclo di terapia ed in seguito è diminuita costantemente. È stato osservato un aumento dell’incidenza di neutropenia febbrile tra i pazien-
ti asiatici di entrambi i gruppi di trattamento rispetto ai pazienti di altre razze e di altre zone geografiche. Tra i pazienti asiatici l’incidenza 
di neutropenia febbrile è stata più alta nel gruppo trattato con Perjeta (25,8%) rispetto al gruppo trattato con placebo (11,3%). Nello 
studio NEOSPHERE, l’8,4% dei paziente trattati con Perjeta neoadiuvante, trastuzumab e docetaxel ha manifestato neutropenia febbri-
le rispetto al 7,5% di pazienti trattati con trastuzumab e docetaxel. Nello studio TRYPHAENA, la neutropenia febbrile si è osservata nel 
17,1% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta + TCH, e nel 9,3% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta, trastuzumab 



e docetaxel dopo FEC. In TRYPHAENA, l’incidenza della neutropenia febbrile è stata più alta nei pazienti a cui sono stati somministrati 
sei cicli di Perjeta rispetto ai pazienti a cui sono stati somministrati tre cicli di Perjeta, indipendentemente dalla chemioterapia.  Come 
per lo studio CLEOPATRA, è stata osservata una maggior incidenza di neutropenia e neutropenia febbrile tra i pazienti asiatici, rispetto 
ad altri pazienti, in entrambi gli studi in neoadiuvante. In NEOSPHERE, l’8,3% dei pazienti asiatici trattati in neoadiuvante con Perjeta, 
trastuzumab e docetaxel ha manifestato neutropenia febbrile rispetto al 4,0% dei pazienti asiatici trattati in neoadiuvante con trastuzu-
mab e docetaxel. Nello studio APHINITY si è manifestata neutropenia febbrile nel 12,1% dei pazienti trattati con Perjeta e nell’11,1% dei 
pazienti trattati con placebo. Come per gli studi CLEOPATRA, TRYPHAENA e NEOSPHERE, nello studio APHINITY è stata osservata una 
maggior incidenza di neutropenia febbrile tra i pazienti asiatici trattati con Perjeta rispetto ai pazienti di altre razze (15,9% dei pazienti 
trattati con Perjeta e 9,9% dei pazienti trattati con placebo). Diarrea Nello studio pivotal CLEOPATRA nel carcinoma mammario metasta-
tico, si è manifestata diarrea nel 68,4% dei pazienti trattati con Perjeta e nel 48,7% dei pazienti trattati con placebo (vedere paragrafo 
4.4). La maggior parte degli eventi è stata di gravità da lieve a moderata e si è manifestata nei primi cicli di trattamento. L’incidenza di 
diarrea di grado 3-4 NCI-CTCAE è stata del 9,3% nei pazienti trattati con Perjeta rispetto al 5,1% dei pazienti trattati con placebo. La 
durata mediana dell’episodio più lungo è stata di 18 giorni nei pazienti trattati con Perjeta e di 8 giorni nei pazienti trattati con placebo. 
I casi di diarrea hanno risposto positivamente alla terapia con farmaci antidiarroici. Nello studio NEOSPHERE, si è manifestata diarrea 
nel 45,8% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta, trastuzumab e docetaxel rispetto al 33,6% dei pazienti trattati con trastuzu-
mab e docetaxel. Nello studio TRYPHAENA, si è manifestata diarrea nel 72,3% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta +TCH e 
nel 61,4% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta, trastuzumab e docetaxel dopo FEC. In entrambi gli studi la maggior parte 
degli eventi è stata di severità da lieve a moderata. Nello studio APHINITY è stata segnalata una maggior incidenza di diarrea nel braccio 
trattato con Perjeta (71,2%) rispetto al braccio trattato con placebo (45,2%). Eventi di diarrea di grado ≥ 3 sono stati riportati nel 9,8% 
dei pazienti nel braccio trattato con Perjeta rispetto al 3,7% dei pazienti nel braccio trattato con placebo. La maggior parte degli eventi 
segnalati è stata di grado 1 o 2. L’incidenza più alta di diarrea (tutti i gradi) è stata riportata durante il periodo di concomitanza tra la te-
rapia a bersaglio molecolare e la chemioterapia con taxano (61,4% dei pazienti nel braccio trattato con Perjeta rispetto al 33,8% dei 
pazienti nel braccio trattato con placebo). L’incidenza della diarrea è risultata molto più bassa dopo l’interruzione della chemioterapia, 
interessando, nel periodo di sola terapia con farmaci a bersaglio molecolare, il 18,1% dei pazienti nel braccio di Perjeta rispetto al 9,2% 
dei pazienti nel braccio placebo. Rash Nello studio pivotal CLEOPATRA nel carcinoma mammario metastatico, si è manifestato rash nel 
51,7% dei pazienti trattati con Perjeta rispetto al 38,9% dei pazienti trattati con placebo. La maggior parte degli eventi è stata di gravità 
di grado 1 o 2, si è manifestata nei primi due cicli e ha risposto alle terapie standard come il trattamento dell’acne per via topica o orale.
Nello studio NEOSPHERE, si è manifestato rash nel 40,2% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta, trastuzumab e docetaxel 
rispetto al 29,0% dei pazienti trattati con trastuzumab e docetaxel. Nello studio TRYPHAENA, si è manifestato rash nel 36,8% dei pa-
zienti trattati in neoadiuvante con Perjeta + TCH rispetto al 20,0% dei pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta trastuzumab e doce-
taxel dopo FEC. L’incidenza di rash è stata più alta nei pazienti a cui sono stati somministrati sei cicli di Perjeta rispetto ai pazienti a cui 
sono stati somministrati tre cicli di Perjeta, indipendentemente dalla chemioterapia. Nello studio APHINITY l’evento avverso di rash si 
è manifestato nel 25,8% dei pazienti nel braccio trattato con Perjeta rispetto al 20,3% dei pazienti nel braccio trattato con placebo. La 
maggior parte degli eventi di rash era di grado 1 o 2. Anomalie di laboratorio Nello studio pivotal CLEOPATRA nel carcinoma mammario 
metastatico, l’incidenza di neutropenia di grado 3-4 NCI-CTCAE v. 3 era equilibrata tra i due gruppi di trattamento (86,3% dei pazienti 
trattati con Perjeta e 86,6% dei pazienti trattati con placebo, incluso rispettivamente il 60,7% e il 64,8% di neutropenia di grado 4). Nello 
studio NEOSPHERE, l’incidenza di neutropenia di grado 3-4 NCI-CTCAE v. 3 è stata del 74,5% in pazienti trattati in neoadiuvante con 
Perjeta, trastuzumab e docetaxel rispetto all’84,5% in pazienti trattati con trastuzumab e docetaxel, incluso rispettivamente il 50,9% e 
il 60,2% di neutropenia di grado 4. Nello studio TRYPHAENA, l’incidenza di neutropenia di grado 3-4 NCI-CTCAE v. 3 è stata di 85,3% 
in pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta + TCH e del 77,0% in pazienti trattati in neoadiuvante con Perjeta, trastuzumab e doce-
taxel dopo FEC, incluso rispettivamente il 66,7% e 59,5% di neutropenia di grado 4. Nello studio APHINITY l’incidenza di neutropenia 
di grado 3-4 NCI-CTCAE v.4 è stata del 40,6% in pazienti trattati con Perjeta, trastuzumab e chemioterapia rispetto al 39,1% in pazienti 
trattati con placebo, trastuzumab e chemioterapia, incluso rispettivamente il 28,3% e il 26,5% di neutropenia di grado 4. Pazienti anziani
L’incidenza dei seguenti eventi avversi di qualsiasi grado nei pazienti di età ≥65 anni è superiore di almeno il 5% rispetto a quella 
osservata nei pazienti di età <65 anni: riduzione dell’appetito, anemia, perdita di peso, astenia, disgeusia, neuropatia periferica, ipo-
magnesemia e diarrea. Non è necessario un aggiustamento della dose nei pazienti anziani di età ≥65 anni. I dati in pazienti di età >75 
anni sono limitati. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo 
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse

4.9 Sovradosaggio 
La dose massima tollerata di pertuzumab non è stata determinata. Nel corso di studi clinici non sono state valutate dosi singole maggiori 
di 25 mg/kg (1727 mg). In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere monitorati attentamente per individuare segni o sintomi di 
reazioni avverse e deve essere iniziato un trattamento sintomatico appropriato.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 
5.1 Proprietà farmacodinamiche 
Categoria farmacoterapeutica: medicinali antineoplastici, anticorpi monoclonali, codice ATC: L01XC13 Meccanismo d’azione Pertu-
zumab è un anticorpo monoclonale umanizzato ricombinante mirato specificamente al dominio di dimerizzazione extracellulare (sotto-
dominio II) del recettore del fattore di crescita epiteliale umano 2 (HER2) e, quindi, blocca la eterodimerizzazione ligando-dipendente 
di HER2 con altri membri della famiglia HER, compresi EGFR, HER3 e HER4. Di conseguenza, pertuzumab inibisce la segnalazione 
intracellulare avviata dal ligando attraverso due principali vie di segnalazione: protein-chinasi attivata da mitogeni (MAP chinasi) e fosfoi-
nositide 3-chinasi (PI3K). L’inibizione di queste vie di segnalazione può determinare rispettivamente l’arresto della crescita cellulare e l’a-
poptosi. Pertuzumab media inoltre la citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC). Sebbene pertuzumab in monoterapia 
inibisca la proliferazione delle cellule tumorali umane, l’associazione di pertuzumab e trastuzumab aumenta significativamente l’attività 
antitumorale nei modelli di xenotrapianto con iperespressione di HER2. Efficacia e sicurezza clinica L’efficacia di Perjeta nel carcinoma 
mammario HER2 positivo è sostenuta da uno studio randomizzato di fase III e uno studio a braccio singolo di fase II nel carcinoma 
mammario metastatico, da due studi di fase II nel setting neoadiuvante nel  carcinoma mammario in fase iniziale (uno controllato), da 
uno studio non randomizzato di fase II nel setting neoadiuvante e da uno studio randomizzato di fase III nel setting adiuvante. Negli 
studi clinici riportati di seguito l’iperespressione di HER2 è stata determinata da un laboratorio centrale e definita come un punteggio 3+ 
all’immunoistochimica (IHC) o un rapporto di amplificazione ≥ 2,0 all’ibridazione in situ (ISH). Carcinoma mammario metastatico Perjeta 
in associazione con trastuzumab e docetaxel CLEOPATRA (WO20698) è uno studio clinico di fase III, multicentrico, randomizzato, in dop-
pio cieco, controllato con placebo, condotto in 808 pazienti affetti da carcinoma mammario HER2 positivo non operabile, metastatico o 



localmente recidivato. I pazienti con fattori di rischio cardiaco clinicamente rilevanti non sono stati inclusi (vedere paragrafo 4.4). A causa 
dell’esclusione dei pazienti con metastasi al cervello non vi sono dati disponibili circa l’attività di Perjeta sulle metastasi cerebrali. Sono 
disponibili dati molto limitati in pazienti con malattia non resecabile localmente recidivata. I pazienti sono stati randomizzati in rapporto 
1:1 a ricevere placebo + trastuzumab + docetaxel o Perjeta + trastuzumab + docetaxel. Perjeta e trastuzumab sono stati somministrati 
a dosi standard ogni 3 settimane. I pazienti sono stati trattati con Perjeta e trastuzumab fino a progressione di malattia, al ritiro del con-
senso o allo sviluppo di tossicità non gestibile. Docetaxel è stato somministrato a una dose iniziale di 75 mg/m2 in infusione endovenosa 
ogni 3 settimane per almeno 6 cicli. La dose di docetaxel poteva essere aumentata fino a 100 mg/m2 a discrezione dello sperimentatore, 
se la dose iniziale era stata ben tollerata. L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata da 
un comitato di revisione indipendente e definita come il periodo di tempo trascorso dalla data di randomizzazione alla data della pro-
gressione di malattia o decesso (per qualsiasi causa) se verificatosi entro 18 settimane dall’ultima valutazione del tumore. Gli endpoint 
secondari di efficacia erano la sopravvivenza globale (OS), la PFS (valutata dallo sperimentatore), il tasso di risposta obiettiva (ORR), 
la durata della risposta e il tempo alla progressione dei sintomi secondo il questionario FACT-B sulla qualità della vita. Circa la metà 
dei pazienti di ciascun gruppo di trattamento presentava malattia positiva ai recettori ormonali (definita come positiva al recettore degli 
estrogeni [ER] e/o positiva al recettore del progesterone [PgR]) e circa la metà dei pazienti di ciascun gruppo di trattamento era stata 
trattata in precedenza con terapia adiuvante o neoadiuvante. La maggior parte di questi pazienti era stata precedentemente trattata 
con terapia a base di antracicline e l’11% di tutti i pazienti era stato precedentemente trattato con trastuzumab. Complessivamente il 
43% dei pazienti di entrambi i gruppi in trattamento era stato precedentemente sottoposto a radioterapia. La LVEF mediana dei pazienti 
al basale era del 65,0% (intervallo 50% - 88%) in entrambi i gruppi. I risultati di efficacia dello studio CLEOPATRA sono riassunti nella 
Tabella 3. Nel gruppo trattato con Perjeta è stato dimostrato un miglioramento statisticamente significativo della PFS, valutata dalla 
commissione di revisione indipendente, rispetto al gruppo trattato con placebo. I risultati relativi alla PFS valutata dallo sperimentatore 
erano simili a quelli osservati per la PFS valutata dalla commissione di revisione indipendente.

Tabella 3  Sintesi dell’efficacia nello studio CLEOPATRA
Parametro Placebo+ 

trastuzumab
+ docetaxel

n=406

Perjeta+ 
trastuzumab
+ docetaxel

n=402 

HR
(IC al 95%)

Valore di p

Sopravvivenza libera da progressione 
(revisione indipendente) – endpoint
primario*

N. di pazienti con un evento
N. mediano di mesi

242 (59%)
12,4

191 (47,5%)
18,5

0,62
[0,51;0,75]

<0,0001

Sopravvivenza globale - endpoint
secondario**

N. di pazienti con un evento*
N. mediano di mesi

221 (54,4%)
40,8

168 (41,8%)
56,5

0,68
[0,56; 0,84]

0,0002

Tasso di risposta obiettiva (ORR)^ -
endpoint secondario
N. di pazienti con malattia misurabile
Pazienti che hanno risposto al trattamento***
IC al 95% per ORR 
Risposta completa (CR)
Risposta parziale (PR)
Malattia stabile (SD)
Progressione della malattia (PD)

336
233 (69,3%)
[64,1; 74,2]
14 (4,2%)

219 (65,2%)
70 (20,8%)
28 (8,3%)

343
275 (80,2%)
[75,6; 84,3]
19 (5,5%)

256 (74,6%)
50 (14,6%)
13 (3,8%)

Differenza dell’ORR:
10,8%

[4,2,17,5]

0,0011

Durata della Risposta †^
n=
N. mediano di settimane 
IC al 95% per la mediana

233
54,1

[46;64]

275
87,6

[71;106]

* Analisi primaria della sopravvivenza libera da progressione, data di cut-off 13 maggio 2011.
** Analisi finale della sopravvivenza globale basata sugli eventi, data di cut-off 11 febbraio 2014.
*** Pazienti con miglior risposta globale CR o PR confermata secondo i criteri RECIST.
† Parametro valutato nei pazienti con miglior risposta globale CR o PR.
^ Il tasso di risposta obiettiva e la durata della risposta sono basati su valutazioni del tumore effettuate dalla struttura di revisione indipendente.

Sono stati osservati risultati compatibili nei vari sottogruppi pre-specificati di pazienti, compresi i sottogruppi basati sui fattori di stra-
tificazione per area geografica e per terapia adiuvante/neoadiuvante precedente o carcinoma mammario metastatico de novo (vedere 
Figura 1). Un’analisi esplorativa post hoc ha rilevato che nei pazienti precedentemente trattati con trastuzumab (n=88), l’Hazard Ratio 
per la PFS valutata dalla commissione di revisione indipendente era dello 0,62 (IC al 95% 0,35-1,07) rispetto allo 0,60 (IC al 95% 0,43-
0,83) per i pazienti precedentemente sottoposti a una terapia che non includeva trastuzumab (n=288). 



Figura 1 PFS per sottogruppo di pazienti valutata dalla commissione di revisione indipendente

L’analisi finale della OS basata sugli eventi è stata condotta al momento del decesso di 389 pazienti (221 nel gruppo trattato con placebo 
e 168 nel gruppo trattato con Perjeta). Il beneficio statisticamente significativo in termini di OS a favore del gruppo trattato con Perjeta, 
precedentemente osservato nell’analisi ad interim della OS (condotta un anno dopo l’analisi primaria), è stato mantenuto (HR 0,68, p = 
0,0002 test log-rank). Il tempo mediano al decesso è risultato di 40,8 mesi nel gruppo trattato con placebo e di 56,5 mesi nel gruppo trat-
tato con Perjeta (vedere Tabella 3, Figura 2). Un’analisi descrittiva della OS condotta alla fine dello studio dopo il decesso di 515 pazienti 
(280 nel gruppo trattato con placebo e 235 nel gruppo trattato con Perjeta) ha evidenziato che il beneficio statisticamente significativo 
in termini di OS a favore del gruppo trattato con Perjeta è stato mantenuto nel corso del tempo dopo un follow-up mediano di 99 mesi 
(HR 0,69, p < 0,0001 test log-rank; tempo mediano al decesso 40,8 mesi [gruppo trattato con placebo] versus 57,1 mesi [gruppo trattato 
con Perjeta]). Le stime della sopravvivenza di riferimento a 8 anni si sono attestate al 37% nel gruppo trattato con Perjeta e al 23% nel 
gruppo trattato con placebo.

Figura 2 Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza globale basata sugli eventi

HR= hazard ratio; IC = intervallo di confidenza; Pla= placebo; Ptz = pertuzumab (Perjeta); T = trastuzumab (Herceptin); D = docetaxel.



Non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi di trattamento in termini di qualità della vita correlata 
alla salute, valutata mediante i punteggi FACT-B TOI-PFB. Informazioni supplementari relative agli studi clinici BO17929 - studio a brac-
cio singolo nel carcinoma mammario metastatico. BO17929 era uno studio di fase II, non randomizzato, in pazienti affetti da carcinoma 
mammario metastatico i cui tumori avevano mostrato progressione durante il trattamento con trastuzumab. Il trattamento con Perjeta e 
trastuzumab ha determinato un tasso di risposta del 24,2%, con un ulteriore 25,8% di pazienti che hanno presentato una stabilizzazione 
della malattia di almeno 6 mesi, indicando che Perjeta è attivo in seguito a progressione con trastuzumab. Carcinoma mammario in fase 
iniziale Trattamento neoadiuvante Nel setting neoadiuvante, il carcinoma mammario localmente avanzato e infiammatorio è considerato 
ad alto rischio indipendentemente dallo stato dei recettori ormonali. Nel carcinoma mammario in fase iniziale, le dimensioni del tumore, 
il grado, lo stato dei recettori ormonali e le metastasi linfonodali devono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio. 
L’indicazione al trattamento neoadiuvante per il tumore mammario si basa sul dimostrato miglioramento della percentuale di risposte 
complete patologiche e sul trend positivo in termini di sopravvivenza libera da progressione benché non sia stato ancora stabilito il 
beneficio in termini di outcome a lungo termine come per esempio sopravvivenza globale o sopravvivenza libera da progressione. NE-
OSPHERE (WO20697) - studio randomizzato di confronto nel setting neoadiuvante. NEOSPHERE è uno studio di fase II, multicentrico, 
internazionale, randomizzato e controllato su Perjeta ed è stato condotto in 417 pazienti adulti di sesso femminile affette da carcinoma 
mammario HER2 positivo di nuova diagnosi, in fase iniziale, infiammatorio o localmente avanzato (T2-4d; tumore primario > 2 cm di 
diametro), non trattate in precedenza con trastuzumab, chemioterapia o radioterapia. Non sono state incluse pazienti con metastasi, 
carcinoma mammario bilaterale, fattori di rischio cardiaco clinicamente importanti (vedere paragrafo 4.4) o LVEF < 55%. La maggior 
parte delle pazienti erano di età inferiore ai 65 anni. Le pazienti sono state randomizzate a ricevere, prima dell’intervento chirurgico, uno 
dei seguenti regimi neoadiuvanti per 4 cicli:
• Trastuzumab + docetaxel • Perjeta + trastuzumab e docetaxel • Perjeta + trastuzumab • Perjeta + docetaxel. La randomizzazione è 
stata stratificata in funzione della tipologia di tumore mammario (operabile, localmente avanzato o infiammatorio) e della positività per i 
recettori ormonali ER o PgR. Pertuzumab è stato somministrato per via endovenosa a una dose iniziale di 840 mg, seguita da 420 mg 
ogni 3 settimane. Trastuzumab è stato somministrato per via endovenosa a una dose iniziale di 8 mg/kg, seguita da 6 mg/kg ogni 3 
settimane. Docetaxel è stato somministrato per via endovenosa a una dose iniziale di 75 mg/m2, seguita da 75 o 100 mg/m2 (se tolle-
rati) ogni 3 settimane. Dopo l’intervento chirurgico tutte le pazienti hanno ricevuto 3 cicli di 5-fluorouracile (600 mg/m2), epirubicina (90 
mg/m2) e ciclofosfamide (600 mg/m2) (FEC) somministrati per via endovenosa ogni 3 settimane e trastuzumab somministrato per via 
endovenosa ogni 3 settimane al fine di completare un anno di terapia. Alle pazienti che hanno ricevuto prima dell’intervento chirurgico 
esclusivamente Perjeta + trastuzumab sono stati somministrati dopo l’intervento sia FEC sia docetaxel. L’endpoint primario dello studio 
era il tasso di risposta patologica completa (pCR) (ypT0/is). Gli endpoint secondari di efficacia erano il tasso di risposta clinica, il tasso di 
chirurgia conservativa della mammella (solo tumori T2-3), la sopravvivenza libera da malattia (DFS) e la PFS. Altri tassi esplorativi di pCR 
comprendevano lo stato dei linfonodi (ypT0/isN0 e ypT0N0). I dati demografici erano ben equilibrati (l’età mediana era pari a 49-50 anni, 
la maggior parte dei soggetti era caucasica [71%] e tutti erano di sesso femminile). Complessivamente il 7% delle pazienti era affetto da 
carcinoma mammario infiammatorio, il 32% da carcinoma mammario localmente avanzato e il 61% da carcinoma mammario operabile. 
Circa la metà delle pazienti in ciascun gruppo di trattamento aveva malattia positiva ai recettori ormonali (ER positiva e/o PgR positiva).
I risultati di efficacia sono presentati nella Tabella 4. Nelle pazienti trattate con Perjeta + trastuzumab e docetaxel è stato osservato un 
miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante dei tassi di pCR (ypT0/is) rispetto alle pazienti a cui sono stati som-
ministrati trastuzumab e docetaxel (45,8% versus 29,0%, valore di p = 0,0141). Indipendentemente dalla definizione di pCR adottata 
sono stati evidenziati risultati coerenti. La differenza nel tasso di pCR ottenuta nel gruppo di pazienti trattate con Perjeta+trastuzumab 
e docetaxel rispetto a quelle tratte con trastuzumab e docetaxel   verosimilmente si tradurrà in una differenza clinicamente significativa 
dei risultati a lungo termine ed è supportata dall’andamento positivo di PFS (HR 0.69, 95% CI 0.34, 1.40) e DFS (HR 0.60, 95% CI 0.28, 
1.27). I tassi di pCR e l’entità del beneficio ottenuto con Perjeta (Perjeta più trastuzumab e docetaxel rispetto a pazienti trattate con 
trastuzumab e docetaxel) sono risultati inferiori nel sottogruppo di pazienti con tumore mammario positivo ai recettori ormonali (diffe-
renza del 6% di pCR a livello mammario) rispetto alle pazienti con tumori negativi ai recettori ormonali (differenza del 26,4% di pCR a 
livello mammario). I tassi di pCR sono risultati simili nelle pazienti inoperabili rispetto a quelle con malattia localmente avanzata. Sono 
state incluse poche pazienti con carcinoma mammario infiammatorio, per cui non è possibile trarre conclusioni definitive sull’efficacia 
di Perjeta, tuttavia il tasso di pCR è stato maggiore nei pazienti che hanno ricevuto Perjeta con trastuzumab e docetaxel. TRYPHAENA 
(BO22280) TRYPHAENA è uno studio clinico di fase II, multicentrico e randomizzato condotto su 225 pazienti con carcinoma mammario 
HER2 positivo, localmente avanzato, operabile o infiammatorio (T2-4d; tumore primario > 2 cm di diametro) non trattate in precedenza 
con trastuzumab, chemioterapia o radioterapia. Non sono state incluse pazienti con metastasi, carcinoma mammario bilaterale, fattori 
di rischio cardiaci clinicamente importanti (vedere paragrafo 4.4) o LVEF < 55%. La maggior parte delle pazienti era di età inferiore ai 65 
anni. Le pazienti sono state randomizzate a ricevere, prima dell’intervento chirurgico, uno dei 3 regimi neoadiuvanti indicati di seguito:
• 3 cicli di FEC seguiti da 3 cicli di docetaxel, tutti somministrati in concomitanza con Perjeta e trastuzumab • 3 cicli di FEC in monote-
rapia seguiti da 3 cicli di docetaxel, con somministrazione concomitante di trastuzumab e Perjeta • 6 cicli di TCH in associazione con 
Perjeta. La randomizzazione è stata stratificata in funzione della tipologia di carcinoma mammario (operabile, localmente avanzato o 
infiammatorio) e della positività a ER e/o PgR. Pertuzumab è stato somministrato per via endovenosa a una dose iniziale di 840 mg, 
seguita da 420 mg ogni 3 settimane. Trastuzumab è stato somministrato per via endovenosa a una dose iniziale di 8 mg/kg, seguita da 
6 mg/kg ogni 3 settimane. Il trattamento FEC (5-fluorouracile [500 mg/m2], epirubicina [100 mg/m2], ciclofosfamide [600 mg/m2]) è stato 
somministrato per via endovenosa ogni 3 settimane per 3 cicli. Docetaxel è stato somministrato a una dose iniziale di 75 mg/m2 mediante 
infusione e.v. ogni 3 settimane con la possibilità di aumentare progressivamente la dose a 100 mg/m2 a discrezione dello sperimentatore 
nel caso in cui la dose iniziale fosse ben tollerata. Tuttavia, nel gruppo trattato con Perjeta in associazione con TCH, docetaxel è stato 
somministrato per via endovenosa a 75 mg/m2 (aumento progressivo della dose non consentito) e carboplatino (AUC 6) per via endo-
venosa ogni 3 settimane. Dopo l’intervento chirurgico tutte le pazienti sono state trattate con trastuzumab al fine di completare un anno 
di terapia. L’endpoint primario dello studio era la sicurezza cardiaca durante il periodo di trattamento neoadiuvante della sperimentazio-
ne. Gli endpoint secondari di efficacia erano il tasso di pCR della mammella (ypT0/is), la DFS, la PFS e la OS. I dati demografici erano 
ben equilibrati tra i bracci (l’età mediana era pari a 49-50 anni, la maggior parte dei soggetti era caucasica [77%] e tutti erano di sesso 
femminile). Complessivamente il 6% delle pazienti era affetto da carcinoma mammario infiammatorio, il 25% da carcinoma mammario 
localmente avanzato e il 69% da carcinoma mammario operabile. La malattia di circa la metà delle pazienti in ciascun gruppo di tratta-
mento era ER positiva e/o PgR positiva. Rispetto ai dati pubblicati per regimi di terapia simili senza pertuzumab, in tutti e 3 i bracci di 
trattamento sono stati osservati elevati tassi di pCR (vedere Tabella 4). Indipendentemente dalla definizione di pCR adottata i risultati si 
sono dimostrati coerenti. I tassi di pCR sono risultati inferiori nel sottogruppo di pazienti con tumori positivi ai recettori ormonali (range: 
da 46,2% a 50,0%) rispetto alle pazienti con tumori negativi ai recettori ormonali (range: da 65,0% a 83,8%).
I tassi di pCR sono risultati simili nelle pazienti inoperabili rispetto a quelle con malattia localmente avanzata. Le pazienti con carcinoma 
mammario infiammatorio sono state poche per trarre conclusioni definitive. 



Tabella 4  NEOSPHERE (WO20697) e TRYPHAENA (BO22280): panoramica dell’efficacia (popolazione Intent to Treat)

NEOSPHERE (WO20697) TRYPHAENA (BO22280)

Parametro  Trastuzumab
+ docetaxel

N=107

Perjeta +
trastuzumab

+
docetaxel

N=107

Perjeta +
trastuzumab

N=107 

Perjeta +
docetaxel

N=96

Perjeta +
trastuzumab+

FEC→
Perjeta +

trastuzumab+
docetaxel

N=73 

FEC→
Perjeta +

trastuzumab+
docetaxel

N=75

Perjeta
+ TCH
N=77

Tasso di pCR
della mammella (ypT0/is )
n. (%)
[IC al 95%]1

31 (29,0%)
[20,6; 38,5]

49 (45,8%)
[36,1; 55,7]

18 (16,8%)
[10,3; 25,3]

23 (24,0%)
[15,8; 33,7]

45 (61,6%)
[49,5; 72,8]

43 (57,3%)
[45,4; 68,7]

51 (66,2%)
[54,6; 76,6]

Differenza nei tassi
di pCR2

[IC al 95%]3
+16,8%

[3,5; 30,1]
-12,2%

[-23,8; -0,5]
-21,8%

[-35,1; -8,5] NA NA NA

Valore di p
(con corr. di Simes
del test CMH)4

0,0141
(versus

trastuzumab
+ docetaxel)

0,0198
(versus

trastuzumab
+ docetaxel)

0,0030
(versus

Perjeta +
trastuzumab
+ docetaxel)

NA NA NA

Tasso di pCR della
mammella e del
linfonodo
(ypT0/is N0) 
n. (%)
[IC al 95%]

23 (21,5%)
[14,1; 30,5]

42 (39,3%)
[30,3; 49,2]

12 (11,2%)
[5,9; 18,8]

17 (17,7%)
[10,7; 26,8]

41 (56,2%)
[44,1; 67,8]

41 (54,7%)
[42,7; 66,2]

49 (63,6%)
[51,9; 74,3]

ypT0 N0 
n. (%)
[IC al 95%]

13 (12,1%)
[6,6; 19,9]

35 (32,7%)
[24,0; 42,5]

6 (5,6%)
[2,1; 11,8]

13 (13,2%)
[7,4; 22,0]

37 (50,7%)
[38,7; 62,6]

34 (45,3%)
[33,8; 57,3]

40 (51,9%)
[40,3; 63,5]

Risposta clinica5 79 (79,8%) 89 (88,1%) 69 (67,6%) 65 (71,4%) 67 (91,8%) 71 (94,7%) 69 (89,6%)

FEC: 5-fluorouracile, epirubicina, ciclofosfamide; TCH: docetaxel, carboplatino e trastuzumab, CMH: Cochran–Mantel–Haenszel.
1. IC al 95% per un campione binomiale utilizzando il metodo di Pearson-Clopper.
2. I trattamenti Perjeta + trastuzumab + docetaxel e Perjeta + trastuzumab sono confrontati a trastuzumab + docetaxel, mentre Perjeta + docetaxel è con-
frontato a Perjeta + trastuzumab + docetaxel.
3. IC al 95% approssimato per la differenza di due tassi di risposta utilizzando il metodo di Hauck-Anderson.
4. Valore di p ottenuto dal test di Cochran-Mantel-Haenszel, con aggiustamento di Simes per la molteplicità.
5. La risposta clinica rappresenta le pazienti con CR o PR come miglior risposta globale durante il periodo neoadiuvante (per la lesione mammaria primaria). 

BERENICE (WO29217) Lo studio BERENICE è uno studio di fase II non randomizzato, in aperto, multicentrico e internazionale condotto 
su 401 pazienti affetti da carcinoma mammario HER2-positivo, localmente avanzato, infiammatorio o carcinoma mammario HER2-
positivo in stadio iniziale (con tumori primari di diametro > 2 cm o linfonodi positivi). Lo studio BERENICE comprendeva due gruppi 
paralleli di pazienti. I soggetti ritenuti idonei al trattamento neoadiuvante con trastuzumab + chemioterapia a base di antracicline/taxani 
sono stati assegnati al trattamento con uno dei due regimi specificati di seguito prima della chirurgia: • Coorte A - 4 cicli con regime 
dose dense di doxorubicina e ciclofosfamide ogni due settimane seguiti da 4 cicli di Perjeta in associazione a trastuzumab e paclitaxel
• Coorte B - 4 cicli di FEC seguiti da 4 cicli di Perjeta in associazione a trastuzumab e docetaxel. Dopo la chirurgia, tutti i pazienti sono 
stati trattati con Perjeta e trastuzumab per via endovenosa ogni 3 settimane fino al completamento di 1 anno di terapia. L’endpoint pri-
mario dello studio BERENICE era la sicurezza cardiaca durante la fase di trattamento neoadiuvante della sperimentazione. 
L’endpoint primario di sicurezza cardiaca, es. l’incidenza di LVD di NYVA classe III / IV e declino di LVEF, è risultato coerente con i dati 
riscontrati precedentemente nel setting neoadiuvante (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). Trattamento adiuvante Nel setting adiuvante, sulla 
base dei dati dello studio APHINITY, i pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva sono 
definiti come quelli con malattia caratterizzata da coinvolgimento dei linfonodi (linfonodo-positiva) oppure negativa per l’espressione 
dei recettori ormonali-(ormono-negativa). APHINITY (BO25126) Lo studio APHINITY è uno studio di fase III, controllato con placebo, in 
doppio cieco, randomizzato e multicentrico, condotto su 4.804 pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo in fase iniziale, sot-
toposte a intervento chirurgico e rimozione del tumore primitivo prima della randomizzazione. Le pazienti sono state successivamente 
randomizzate a ricevere Perjeta o placebo, in associazione con trastuzumab e chemioterapia adiuvante. Per le singole pazienti è stato 
selezionato dagli sperimentatori uno dei seguenti regimi chemioterapici a base di antracicline o non a base di antracicline: • 3 o 4 cicli 
di FEC o 5-fluorouracile, doxorubicina e ciclofosfamide (FAC), seguiti da 3 o 4 cicli di docetaxel o 12 cicli di paclitaxel settimanale • 4 
cicli di AC o epirubicina e ciclofosfamide (EC), seguiti da 3 o 4 cicli di docetaxel o 12 cicli di paclitaxel settimanale • 6 cicli di docetaxel 
in associazione con carboplatino. Perjeta e trastuzumab sono stati somministrati per via endovenosa (vedere paragrafo 4.2) ogni 3 setti-
mane a partire dal Giorno 1 del primo ciclo contenente un taxano, per 52 settimane complessive (massimo 18 cicli) o fino a recidiva della 
malattia, ritiro del consenso o sviluppo di tossicità non gestibile. Sono state somministrate dosi standard di 5-fluorouracile, epirubicina, 
doxorubicina, ciclofosfamide, docetaxel, paclitaxel e carboplatino. Dopo il completamento della chemioterapia, le pazienti sono state 
trattate con radioterapia e/o terapia ormonale in base al protocollo clinico locale. L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza 
libera da malattia invasiva (IDFS), definita come il tempo intercorso tra randomizzazione e prima insorgenza di recidiva ipsilaterale, locale 
o regionale di carcinoma mammario invasivo, recidiva a distanza, carcinoma mammario controlaterale invasivo o decesso per qualsiasi 
causa. Gli endpoint secondari di efficacia erano la IDFS includendo anche qualsiasi secondo tumore primitivo non mammario, la so-
pravvivenza globale (OS), la sopravvivenza libera da malattia (DFS), l’intervallo libero da recidiva (RFI) e l’intervallo libero da recidiva a 
distanza (DRFI). I dati demografici erano ben equilibrati tra i due bracci di trattamento. L’età mediana era pari a 51 anni e oltre il 99% dei 



pazienti era di sesso femminile. La maggioranza delle pazienti era caucasica (71%) e presentava malattia linfonodo-positiva (63%) e/o 
positiva per i recettori ormonali (64%). Dopo un follow-up mediano di 45,4 mesi lo studio APHINITY ha messo in evidenza una riduzione 
del 19% (hazard ratio [HR] = 0,81, 95% IC 0,66; 1,00 valore di p 0,0446) del rischio di recidiva o decesso nelle pazienti randomizzate al 
trattamento con Perjeta rispetto alle pazienti randomizzate al trattamento con placebo. I risultati di efficacia emersi dallo studio APHINI-
TY sono riassunti nella Tabella 5 e nella Figura 3.

Tabella 5 Efficacia complessiva: popolazione ITT.

Perjeta + trastuzumab +
chemioterapia

N=2.400

Placebo + trastuzumab +
chemioterapia

N=2.404

Endpoint primario

Sopravvivenza libera da malattia invasiva (IDFS) 

Numero (%) di pazienti con evento
HR [IC al 95%]
Valore di p (test log-rank, stratificato1)
Tasso di pazienti libere da eventi a 3 anni2 [IC al 95%] 

171 (7,1%)                                                 210 (8,7%)
0,81 [0,66; 1,00]

0,0446
94,1 [93,1 ; 95,0]                                        93,2 [92,2; 94,3]

Endpoint secondari1

IDFS compreso secondo tumore primitivo non mammario

Numero (%) di pazienti con evento
HR [IC al 95%]
Valore di p (test log-rank, stratificato1)
Tasso di pazienti libere da eventi a 3 anni2 [IC al 95%] 

189 (7,9%)                                                 230 (9,6%)
0,82 [0,68; 0,99]

0,0430
93,5 [92,5; 94,5]                                        92,5 [91,4; 93,6]

Sopravvivenza libera da malattia (DFS) 
Numero (%) di pazienti con evento
HR [IC al 95%]
Valore di p (test log-rank, stratificato1)
Tasso di pazienti libere da eventi a 3 anni2 [IC al 95%]

192 (8,0%)                                                 236 (9,8%)
0,81 [0,67; 0,98]

0,0327
93,4 [92,4; 94,4]                                        92,3 [91,2; 93,4]

Sopravvivenza globale (OS)3

Numero (%) di pazienti con evento
HR [IC al 95%]
Valore di p (test log-rank, stratificato1)
Tasso di pazienti libere da eventi a 3 anni2 [IC al 95%]

80 (3,3%)                                                 89 (3,7%)
0,89 [0,66; 1,21]

0,4673
97,7 [97,0; 98,3]                                        97,7 [97,1; 98,3]

Legenda delle abbreviazioni (Tabella 5): HR: Hazard Ratio; IC: intervallo di confidenza. 
1. Tutte le analisi sono state stratificate per stato linfonodale, versione del protocollo, stato dei recettori ormonali da valutazione centralizzata e regime 
chemioterapico adiuvante.
2. Tasso di pazienti libere da eventi a 3 anni è stato ricavato da stime di Kaplan-Meier.
3. Dati emersi dalla prima analisi ad interim.

Figura 3 Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza libera da malattia invasiva

IC = intervallo di confidenza; IDFS = sopravvivenza libera da malattia invasiva; Pla = placebo; Ptz = pertuzumab (Perjeta); T = trastuzumab.



La stima della IDFS a 4 anni si è attestata al 92,3% nel gruppo trattato con Perjeta rispetto al 90,6% nel gruppo trattato con placebo. Al 
momento della stima il follow-up mediano era pari a 45,4 mesi. Risultati relativi all’analisi per sottogruppo Al momento dell’analisi prima-
ria i benefici ottenuti con Perjeta sono apparsi più evidenti per le pazienti appartenenti a specifici gruppi ad alto rischio, in particolare in 
donne con malattia linfonodo-positiva oppure donne con malattia negativa per i recettori ormonali (vedere Tabella 6).

Table 6 Efficacia osservata nei sottogruppi per stato nodale e stato dei recettori ormonali1

Popolazione

Numero di eventi IDFS /Totale N (%) Unstratified HR (95% CI)

Perjeta +
trastuzumab + chemioterapia

Placebo + 
trastuzumab + chemioterapia

Stato nodale

Positivo 139/1503
(9,2%)

181/1502
(12,1%)

0,77
(0,62; 0,96)

Negativo 32/897
(3,6%)

29/902
(3,2%)

1.13
(0,68; 1,86)

Stato recettori ormonali

Negativo 71/864
(8,2%)

91/858
(10,6%)

0,76
(0,56; 1,04)

Positivo 100/1536
(6,5%)

119/1546
(7,7%)

0,86
(0,66; 1,13)

1 Analisi di sottogruppi prespecificati senza aggiustamenti per confronti multipli, i risultati sono considerati quindi descrittivi.

Nel sottogruppo con malattia linfonodo-positiva, per le pazienti trattate rispettivamente con Perjeta e con placebo, i tassi di IDFS stimati 
sono risultati pari al 92,0% rispetto al 90,2% a 3 anni e pari all’89,9% rispetto all’86,7% a 4 anni. Nel sottogruppo con malattia linfonodo-
negativa, per le pazienti trattate rispettivamente con Perjeta e con placebo, i tassi di IDFS stimati sono risultati pari al 97,5% rispetto al 
98,4% a 3 anni e pari al 96,2% rispetto al 96,7% a 4 anni. Nel sottogruppo con malattia negativa per i recettori ormonali, per le pazienti 
trattate rispettivamente con Perjeta e con placebo, i tassi di IDFS stimati sono risultati pari al 92,8% rispetto al 91,2% a 3 anni e pari al 
91,0% rispetto all’88,7% a 4 anni. Nel sottogruppo con malattia positiva per i recettori ormonali, per le pazienti trattate rispettivamente 
con Perjeta e con placebo, i tassi di IDFS stimati sono risultati pari al 94,8% rispetto al 94,4% a 3 anni e pari al 93,0% rispetto al 91,6% a 
4 anni. Esiti riferiti dai pazienti (PRO) Gli endpoint secondari comprendevano la valutazione dello stato di salute globale, della funzionalità 
fisica e dello svolgimento delle attività della vita quotidiana, e dei sintomi del trattamento riferiti dal paziente attraverso la compilazione 
dei questionari sulla qualità di vita QLQ-C30 e QLQ-BR23 elaborati dall’EORTC. Nelle analisi degli esiti riferiti dai pazienti una differenza 
di 10 punti è stata considerata clinicamente rilevante. In entrambi i bracci di trattamento i punteggi ottenuti dai pazienti relativamente 
alla funzionalità fisica, allo stato di salute globale e ai sintomi di diarrea hanno mostrato una variazione clinicamente significativa durante 
la fase di chemioterapia. La riduzione media dal basale a quel momento per la funzionalità fisica è stata pari a -10,7 (IC al 95%: -11,4; 
-10,0) nel braccio trattato con Perjeta e pari a -10,6 (IC al 95%: -11,4; -9,9) nel gruppo trattato con placebo, mentre per lo stato di sa-
lute globale è risultata pari a -11,2 (IC al 95%: -12,2; -10,2) nel braccio trattato con Perjeta e a -10,2 (IC al 95%: -11,1; -9,2) nel braccio 
trattato con placebo. La variazione relativa ai sintomi di diarrea ha registrato un aumento a +22,3 (IC al 95%: 21,0; 23,6) nel braccio 
trattato con Perjeta rispetto a +9,2 (IC al 95%: 8,2; 10,2) nel braccio trattato con placebo. Dopo il termine della chemioterapia e durante 
il solo trattamento a bersaglio molecolare, in entrambi i bracci, i punteggi relativi alla funzionalità fisica e allo stato di salute globale sono 
tornati ai livelli basali. I sintomi di diarrea sono tornati al quadro basale dopo la terapia anti-HER2 nel braccio trattato con Perjeta. Nel 
complesso l’aggiunta di Perjeta a trastuzumab + chemioterapia non ha influito sullo svolgimento delle attività della vita quotidiana delle 
pazienti nel corso dello studio. Immunogenicità I pazienti nello studio CLEOPATRA sono stati valutati in diversi momenti per individuare 
la presenza di anticorpi anti-farmaco (ADA) diretti contro Perjeta. Il 3,3% (13 pazienti su 389) dei pazienti trattati con Perjeta e il 6,7% 
(25 pazienti su 372) di quelli trattati con placebo sono risultati positivi agli ADA. Nello studio BERENICE, il 4,1% dei pazienti trattati con 
Perjeta, ovvero 16 pazienti su 392, è risultato positivo agli ADA. Nessuno di questi pazienti ha manifestato reazioni anafilattiche o di iper-
sensibilità chiaramente associate allo sviluppo di ADA. Popolazione pediatrica L’Agenzia europea dei medicinali ha revocato l’obbligo 
di presentare i risultati di studi condotti con Perjeta in tutti i sottogruppi nella popolazione pediatrica con carcinoma mammario (vedere 
paragrafo 4.2 per le informazioni sull’uso in pazienti pediatrici). 

5.2 Proprietà farmacocinetiche 
È stata condotta un’analisi farmacocinetica di popolazione con i dati di 481 pazienti di diversi studi clinici (fase I, II e III) affetti da varie 
neoplasie maligne avanzate che sono stati trattati con Perjeta in monoterapia o in associazione con dosi di pertuzumab comprese tra 
2 e 25 mg/kg somministrate ogni 3 settimane tramite infusioni endovenose di 30-60 minuti. Assorbimento Perjeta è somministrato me-
diante infusione endovenosa. Distribuzione Tra tutti gli studi clinici il volume di distribuzione del compartimento centrale (Vc) e periferico 
(Vp) nel paziente tipico è stato rispettivamente di 3,11 e 2,46 litri. Biotrasformazione Il metabolismo di pertuzumab non è stato studiato 
direttamente. Gli anticorpi sono eliminati principalmente mediante il catabolismo. Eliminazione La clearance (CL) mediana di pertuzumab 
era di 0,235 litri/giorno e l’emivita mediana era di 18 giorni. Linearità/non linearità Pertuzumab ha mostrato una farmacocinetica lineare 
all’interno dell’intervallo di dosi raccomandato. Pazienti anziani I risultati di un’analisi farmacocinetica di popolazione non hanno mostra-
to differenze significative nella farmacocinetica di pertuzumab tra i pazienti di età <65 anni (n=306) e i pazienti di età ≥ 65 anni (n=175).
Compromissione renale Non sono stati condotti studi clinici specifici con Perjeta in pazienti con compromissione renale. Sulla base dei 
risultati dell’analisi farmacocinetica di popolazione, l’esposizione a pertuzumab dei pazienti con compromissione renale da lieve (clea-
rance della creatinina [CLcr] da 60 a 90 ml/min, N=200) a moderata (CLcr da 30 a 60 ml/min, N=71) era simile a quella dei pazienti con 
funzionalità renale nella norma (CLcr maggiore di 90 ml/min, N=200). Non è stata osservata nessuna correlazione tra la CLcr e l’esposi-
zione a pertuzumab oltre l’intervallo della CLcr (da 27 a 244 ml/min). Altre popolazioni speciali L’analisi farmacocinetica di popolazione 
ha suggerito l’assenza di differenze farmacocinetiche basate su età, sesso ed etnia (giapponesi o non giapponesi). L’albumina basale e 
la massa corporea magra erano le covariate più significative a influenzare la CL. La CL è diminuita nei pazienti con concentrazioni basali 
di albumina più elevate ed è aumentata nei pazienti con una maggiore massa corporea magra. Tuttavia, le analisi di sensibilità eseguite 
con la dose e lo schema di somministrazione raccomandati di Perjeta hanno mostrato che a valori estremi di queste due covariate, non 
vi era impatto significativo sulla capacità di conseguire le concentrazioni target allo stato stazionario individuate nei modelli preclinici di 



xenotrapianto di tumore. Pertanto, non è necessario aggiustare il dosaggio di pertuzumab in base a queste covariate. I risultati farma-
cocinetici (PK) di pertuzumab negli studi NEOSPHERE e APHINITY si sono dimostrati in linea con le previsioni del precedente modello 
di PK di popolazione. Per quanto riguarda la farmacocinetica di pertuzumab, non sono state riscontrate differenze nei pazienti con car-
cinoma mammario in fase iniziale rispetto ai pazienti con carcinoma mammario metastatico.

5.3 Dati preclinici di sicurezza 
Non sono stati condotti studi specifici sugli animali per valutare l’effetto di pertuzumab sulla fertilità. Dagli studi di tossicità a dose ripe-
tuta condotti nelle scimmie cynomolgus non è possibile trarre nessuna conclusione definitiva degli effetti avversi sugli organi riproduttivi 
maschili. Sono stati condotti studi di tossicologia riproduttiva in scimmie cynomolgus gravide (dal 19 fino al 50 giorno di gestazione [GG]) 
a dosi iniziali di 30-150 mg/kg seguite da dosi bisettimanali di 10-100 mg/kg. Questi livelli di dose hanno determinato un’esposizione 
clinicamente rilevante da 2,5 a 20 volte maggiore rispetto alla dose umana raccomandata, sulla base della Cmax. La somministrazione 
endovenosa di pertuzumab dal 19 fino al 50 giorno di gestazione (GG) (periodo di organogenesi) era embriotossica con un aumento 
dose-dipendente di decessi embrio-fetali dal 25 al 70 GG. Le incidenze di mortalità embrio-fetale sono state del 33, 50 e 85% per le 
scimmie gravide trattate con dosi bisettimanali di pertuzumab rispettivamente di 10, 30 e 100 mg/kg (da 2,5 a 20 volte superiore alla 
dose umana raccomandata, in base alla Cmax). Al momento del taglio Cesareo avvenuto al 100 GG in tutti i gruppi trattati con pertuzumab 
sono stati rilevati oligoidramnios, riduzione del peso polmonare e renale relativo ed ipoplasia renale evidenziabile microscopicamente in 
linea con un ritardo dello sviluppo renale. Inoltre, in linea con la riduzione dello sviluppo fetale, secondaria all’oligoidramnios sono stati 
anche rilevati: ipoplasia polmonare (1 di 6 nel gruppo 30 mg/kg e 1 di 2 nel gruppo 100 mg/kg), difetti del setto ventricolare (1 di 6 nel 
gruppo 30 mg/kg), assottigliamento della parete ventricolare (1 di 2 nel gruppo 100 mg/kg) e difetti scheletrici minori (esterni - 3 di 6 nel 
gruppo 30 mg/kg). L’esposizione a pertuzumab è stata riscontrata nella prole di tutti i gruppi trattati a livelli compresi tra il 29 e il 40% dei 
livelli sierici materni al 100 GG. Nelle scimmie cynomolgus, la somministrazione settimanale di pertuzumab per via e.v. a dosi fino a 150 
mg/kg/dose è stata generalmente ben tollerata. Con dosi di 15 mg/kg e superiori, è stata osservata diarrea lieve intermittente, associata 
al trattamento. In un sottogruppo di scimmie, la somministrazione cronica (da 7 a 26 dosi settimanali) ha determinato gravi episodi di 
diarrea secretoria. La diarrea è stata gestita (ad eccezione dell’eutanasia di un animale, 50 mg/kg/dose) con trattamenti di supporto, tra 
cui idratazione per via endovenosa.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti 
Acido acetico glaciale
L-istidina
Saccarosio
Polisorbato 20
Acqua per preparazioni iniettabili  

6.2 Incompatibilità 
Non usare soluzioni di glucosio (5%) per diluire Perjeta perché il farmaco è chimicamente e fisicamente instabile in queste soluzioni. 
Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.
 
6.3 Periodo di validità 
Flaconcino non aperto: 2 anni Soluzione diluita: La stabilità chimica e fisica in uso è stata dimostrata per 24 ore alla temperatura di 30°C. 
Dal punto di vista microbiologico il prodotto deve essere usato immediatamente. Se non utilizzato immediatamente, i tempi e le condi-
zioni di conservazione in uso prima della somministrazione sono di responsabilità dell’utilizzatore e non devono normalmente superare 
le 24 ore a 2-8°C, a meno che la diluizione non sia stata effettuata in condizioni asettiche controllate e validate.  

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare in frigorifero (2°C-8°C). Non congelare. Conservare il flaconcino nell’astuccio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.
Per le condizioni di conservazione dopo la diluizione vedere paragrafo 6.3.

6.5 Natura e contenuto del contenitore 
Flaconcino (di vetro di tipo I), con tappo (in gomma butilica) contenente 14 ml di soluzione. Confezione da 1 flaconcino.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione 
Perjeta non contiene nessun conservante antimicrobico. Pertanto, occorre prestare attenzione al fine di assicurare la sterilità della so-
luzione infusionale preparata che deve essere predisposta da un operatore sanitario. Perjeta è monouso. Il flaconcino non deve essere 
agitato. 14 ml di Perjeta concentrato devono essere prelevati dal flaconcino e diluiti nella sacca di infusione da 250 ml in PVC o polielo-
fine non PVC, contenente cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%) soluzione per infusione. Dopo la diluzione, un ml di soluzione deve contenere 
circa 3,02 mg di pertuzumab (840 mg/278 ml) per la dose iniziale dove sono richiesti due flaconcini e circa 1,59 mg di pertuzumab (420 
mg/264 ml) per la dose di mantenimento dove è richiesto un flaconcino. La sacca deve essere capovolta con delicatezza per miscelare 
la soluzione evitando la formazione di schiuma. I medicinali per infusione parenterale devono essere ispezionati visivamente prima della 
somministrazione per escludere la presenza di particelle e di cambiamento del colore. Se si nota la presenza di particelle o il cambia-
mento del colore, la soluzione non deve essere utilizzata. Si deve somministrare l’infusione immediatamente dopo averla preparata (ve-
dere paragrafo 6.3). Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa 
locale vigente. Perjeta è compatibile con sacche in polivinilcloruro (PVC) o in poliolefine non PVC, polietilene compreso.
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Perjeta 420 mg concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 14 ml
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Perjeta è indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico 
o localmente recidivato non operabile, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica: 
classe H/OSP.
Perjeta è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma 
mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva: non rimborsato dal SSN.
o
Perjeta è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mam-
mario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva: non rimborsato dal SSN.
Perjeta in associazione con Herceptin sottocute non è  rimborsato dal SSN.
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Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 
nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione 
avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni 
avverse. 
 
 
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE 
 
Tecentriq 840 mg concentrato per soluzione per infusione. 
 
 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Un flaconcino da 14 mL di concentrato contiene 840 mg di atezolizumab*. 
 
Dopo diluizione (vedere paragrafo 6.6), la concentrazione finale della soluzione diluita deve essere tra 
3,2 e 16,8 mg/mL. 
 
*Atezolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 ingegnerizzato Fc diretto contro il 
ligando 1 (L1) del recettore di morte cellulare programmata (Programmed cell Death, PD) ed è 
prodotto in cellule ovariche di criceto cinese tramite tecnologia del DNA ricombinante. 
 
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACEUTICA 
 
Concentrato per soluzione per infusione. 
 
Soluzione limpida, da incolore a leggermente giallastra. 
 
 
4. INFORMAZIONI CLINICHE 
 
4.1 Indicazioni terapeutiche 
 
Tecentriq in monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma uroteliale (CU) 
localmente avanzato o metastatico: 
x dopo una precedente chemioterapia contenente platino o  
x che sono considerati non eleggibili al cisplatino ed il cui tumore presenta un’espressione di PD-

L1 ≥ 5% (vedere paragrafo 5.1). 
 
Tecentriq in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente 
avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con 
Tecentriq, i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati 
sottoposti anche a terapie a bersaglio molecolare (vedere paragrafo 5.1). 
 
Tecentriq in combinazione con nab-paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulti con 
carcinoma mammario triplo negativo (triple-negative breast cancer, TNBC) non resecabile localmente 
avanzato o metastatico i cui tumori presentano un’espressione di PD-L1 ≥ 1% e che non sono stati 
sottoposti a precedente chemioterapia per malattia metastatica. 
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4.2 Posologia e modo di somministrazione 
 
Il trattamento con Tecentriq deve essere avviato e seguito da un medico esperto nel trattamento del 
cancro.  
 
Test per PD-L1 per pazienti affetti da CU o TNBC 
 
I pazienti affetti da CU e TNBC non trattato precedentemente devono essere selezionati per il 
trattamento sulla base dell’espressione tumorale di PD-L1 confermata da un test validato (vedere 
paragrafo 5.1). 
 
Posologia 
 
Tecentriq in monoterapia 
 
La dose raccomandata di Tecentriq corrisponde a: 
x 840 mg somministrati per via endovenosa ogni due settimane oppure 
x 1.680 mg somministrati per via endovenosa ogni quattro settimane. 
 
Tecentriq in terapia di combinazione con nab-paclitaxel nel trattamento di prima linea del TNBC 
metastatico (mTNBC) 
 
La dose raccomandata di Tecentriq corrisponde a 840 mg somministrati mediante infusione 
endovenosa, seguiti da 100 mg/m2 di nab-paclitaxel. Per ogni ciclo di 28 giorni, Tecentriq è 
somministrato i giorni 1 e 15, mentre nab-paclitaxel i giorni 1, 8 e 15.Consultare anche le informazioni 
prescrittive integrali dei prodotti di combinazione (vedere anche paragrafo 5.1). 
 
Durata del trattamento 
 
Si raccomanda di trattare i pazienti con Tecentriq fino alla perdita di beneficio clinico (vedere 
paragrafo 5.1) o all’insorgenza di tossicità inaccettabile. 
 
Per il TNBC, si raccomanda di trattare i pazienti con Tecentriq fino alla progressione della malattia o 
all’insorgenza di tossicità inaccettabile (vedere paragrafo 5.1). 
 
Dosi ritardate o saltate 
 
Se si salta una dose programmata di Tecentriq, questa deve essere somministrata con la massima 
tempestività. Il regime posologico deve essere corretto in modo da mantenere un intervallo appropriato 
tra le dosi.  
 
Modifiche della posologia durante il trattamento 
 
Non sono raccomandate riduzioni della dose di Tecentriq. 
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Ritardo o interruzione della somministrazione (vedere anche paragrafi 4.4 e 4.8) 
 
Tabella 1: indicazioni sulla modifica della dose per Tecentriq 
 

Reazione avversa 
immuno-correlata 

Severità Modifica del trattamento 

Polmonite 
 

Grado 2 Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando l’evento registra un 
miglioramento al grado 0 o 1 entro 12 
settimane e la dose di corticosteroidi è 
stata ridotta a ≤ 10 mg/die di 
prednisone o equivalente. 
 

 Grado 3 o 4 Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 
 

Epatite nei pazienti 
senza carcinoma 
epatocellulare (HCC) 
 

Grado 2: 
(ALT o AST > 3 fino a 5 volte il limite 
superiore della norma [ULN]) 
 
o 
 
bilirubina ematica > 1,5 fino a 3 volte 
l’ULN) 
 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando l’evento registra un 
miglioramento al grado 0 o 1 entro 12 
settimane e la dose di corticosteroidi è 
stata ridotta a ≤ 10 mg/die di 
prednisone o equivalente. 
 

 Grado 3 o 4: 
(ALT o AST > 5 volte l’ULN 
 
o 
 
bilirubina ematica > 3 volte l’ULN) 
 

Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Epatite nei pazienti con 
HCC 

Se i livelli di AST/ALT rientrano nella 
norma al basale e aumentano fino a 
valori compresi tra > 3 e ≤ 10 volte 
l’ULN 
 
o 
 
se i livelli di AST/ALT sono compresi 
tra > 1 e ≤ 3 volte l’ULN al basale e 
aumentano fino a valori compresi tra 
> 5 e ≤ 10 volte l’ULN 
 
o 
 
se i livelli di AST/ALT sono compresi 
tra > 3 e ≤ 5 volte l’ULN al basale e 
aumentano fino a valori compresi tra 
> 8 e ≤ 10 volte l’ULN 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando l’evento registra un 
miglioramento al grado 0 o 1 entro 
12 settimane e la dose di 
corticosteroidi è stata ridotta a 
≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente. 
 

 Se i livelli di AST/ALT aumentano 
fino a > 10 volte l’ULN 
 
o 
 
i livelli di bilirubina totale aumentano 
fino a > 3 volte l’ULN 

Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 



4 

Reazione avversa 
immuno-correlata 

Severità Modifica del trattamento 

Colite 
 

Diarrea di grado 2 o 3 (aumento ≥ 4 
evacuazioni/die rispetto al basale) 
 
o 
 
Colite sintomatica 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq  
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando l’evento registra un 
miglioramento al grado 0 o 1 entro 12 
settimane e la dose di corticosteroidi è 
stata ridotta a ≤ 10 mg/die di 
prednisone o equivalente. 
 

 Diarrea o colite di grado 4 
(potenzialmente letale; è indicato un 
intervento urgente) 
 

Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Ipotiroidismo o 
ipertiroidismo 
 

Sintomatico Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Ipotiroidismo: 
Il trattamento può essere ripreso 
quando si ottiene il controllo dei 
sintomi mediante una terapia 
sostitutiva con ormoni tiroidei e i 
livelli di ormone tireostimolante (TSH) 
sono in diminuzione. 
 
Ipertiroidismo: 
Il trattamento può essere ripreso 
quando si ottiene il controllo dei 
sintomi mediante medicinali anti-
tiroidei e la funzionalità tiroidea è in 
miglioramento. 
  

Insufficienza 
surrenalica 
 

Sintomatica 
 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando i sintomi registrano un 
miglioramento al grado 0 o 1 entro 12 
settimane, la dose di corticosteroidi è 
stata ridotta a una dose ≤ 10 mg/die di 
prednisone o equivalente e il paziente 
è in condizioni stabili in terapia 
sostitutiva. 
 

Ipofisite Grado 2 o 3 Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando i sintomi registrano un 
miglioramento a un grado 0 o a un 
grado 1 entro 12 settimane, la dose di 
corticosteroidi è stata ridotta a una 
dose ≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente e il paziente è in 
condizioni stabili in terapia sostitutiva. 
 

Grado 4 Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 
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Reazione avversa 
immuno-correlata 

Severità Modifica del trattamento 

Diabete mellito di tipo 1 Iperglicemia di grado 3 o 4 (glucosio a 
digiuno > 250 mg/dl o 13,9 mmol/l) 
 
 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando si ottiene il controllo 
metabolico mediante terapia insulinica 
sostitutiva. 
 

Reazioni correlate 
all’infusione 
 

Grado 1 o 2 Ridurre la velocità di infusione o 
sospendere la somministrazione. Il 
trattamento può essere ripreso alla 
risoluzione dell’evento. 
 

 Grado 3 o 4 Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Eruzione cutanea 
 

Grado 3 Sospendere il trattamento con 
Tecentriq  
 
Il trattamento può essere ripreso alla 
risoluzione dell’eruzione cutanea e nel 
momento in cui la dose di 
corticosteroidi è stata ridotta a 
≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente. 
 

 Grado 4 Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 
 

Sindrome 
miastenica/miastenia 
grave, sindrome di 
Guillain-Barré e 
meningoencefalite 
 

Tutti i gradi Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Pancreatite Aumento dei livelli sierici di amilasi o 
lipasi di grado 3 o 4 (> 2 volte l’ULN) 
o pancreatite di grado 2 o 3 
 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq  
 
Il trattamento può essere ripreso nel 
momento in cui i livelli sierici di 
amilasi o lipasi  migliorano fino al 
grado 0 o 1 entro 12 settimane, o alla 
risoluzione dei sintomi di pancreatite e 
la dose di corticosteroidi è stata ridotta 
a ≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente. 
 

Grado 4 o pancreatite recidivante di 
qualsiasi grado 
 

Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Miocardite Grado 2 Sospendere il trattamento con 
Tecentriq  
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando i sintomi migliorano al grado 0 
o 1 entro 12 settimane e i 
corticosteroidi sono stati ridotti a ≤ 10 
mg/die di prednisone o equivalente. 
 

Grado 3 o 4 Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq  
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Reazione avversa 
immuno-correlata 

Severità Modifica del trattamento 

Nefrite Grado 2 
(livello di creatinina >1,5 – 3,0x al 
basale o >1,5 – 3,0x ULN) 

Sospendere il trattamento con 
Tecentriq  
 
Il trattamento può essere ripreso 
quando l’evento migliora al grado 0 o 
1 entro 12 settimane e i corticosteroidi 
sono stati ridotti a ≤ 10 mg/die di 
prednisone o equivalente. 
 

Grado 3 o 4: 
(livello di creatinina >3,0x al basale o 
>3,0x ULN) 
 

Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Miosite Grado 2 o 3 Sospendere il trattamento con 
Tecentriq 

Grado 4 o miosite recidivante di grado 
3 

Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq 

Altre reazioni avverse 
immuno-correlate 

Grado 2 o grado 3 Sospendere il trattamento finchè le 
reazioni avverse si ristabiliscono al 
grado 0 o 1 entro 12 settimane, e i 
corticosteroidi sono stati ridotti a ≤ 10 
mg/die di prednisone o equivalente. 
 

Grado 4 o grado 3 ricorrente Interrompere definitivamente il 
trattamento con Tecentriq (ad 
eccezione delle endocrinopatie 
controllate con terapia ormonale).  
 

 
Nota bene: i gradi di tossicità sono conformi ai criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi del National 
Cancer Institute (NCI-CTCAE) versione 4. 
 
Popolazioni particolari 
 
Popolazione pediatrica 
 
La sicurezza e l’efficacia di Tecentriq nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 18 anni non 
sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4.8, 5.1 e 5.2, ma non può 
essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. 
 
Anziani 
 
In base a un’analisi farmacocinetica di popolazione, nei pazienti di età ≥ 65 anni non è necessario 
effettuare alcuna correzione della dose di Tecentriq (vedere paragrafi 4.8 e 5.1). 
 
Compromissione renale 
 
In base a un’analisi farmacocinetica di popolazione, nei pazienti con compromissione renale lieve o 
moderata non è necessario effettuare alcuna correzione della dose (vedere paragrafo 5.2). I dati relativi 
ai pazienti con compromissione renale severa sono troppo limitati per trarre conclusioni su questa 
popolazione. 
 
Compromissione epatica 
 
In base a un’analisi farmacocinetica di popolazione, nei pazienti con compromissione epatica lieve o 
moderata non è necessario effettuare alcuna correzione della dose. Tecentriq non è stato studiato nei 
pazienti con compromissione epatica severa (vedere paragrafo 5.2). 
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Performance status secondo l’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≥ 2 
 
I pazienti con performance status ECOG ≥ 2 sono stati esclusi dalle sperimentazioni cliniche in 
NSCLC, TNBC, CU di 2a linea e HCC (vedere paragrafi 4.4 e 5.1; per l’HCC, vedere paragrafi 4.4 e 
5.1 del RCP di Tecentriq 1.200 mg concentrato per soluzione per infusione). 
 
Modo di somministrazione  
 
Tecentriq è per uso endovenoso. Le infusioni non devono essere somministrate in bolo (push) 
endovenoso. 
 
La dose iniziale di Tecentriq deve essere somministrata nell’arco di 60 minuti. Se la prima infusione è 
ben tollerata, tutte le infusioni successive possono essere somministrate nell’arco di 30 minuti. 
 
Per le istruzioni sulla diluizione e la manipolazione del medicinale prima della somministrazione, 
vedere paragrafo 6.6. 
 
4.3 Controindicazioni 
 
Ipersensibilità ad atezolizumab o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 
 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego 
 
Tracciabilità 
 
Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, la denominazione commerciale e il 
numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati nella cartella 
clinica del paziente. 
 
Reazioni avverse immuno-correlate 
 
La maggior parte delle reazioni avverse immuno-correlate che si sono manifestate durante il 
trattamento con atezolizumab è risultata reversibile interrompendo atezolizumab e iniziando 
corticosteroidi e/o cure di supporto. Sono state osservate reazioni avverse immuno-correlate che hanno 
interessato più di un sistema/apparato dell’organismo. Le reazioni avverse immuno-correlate con 
atezolizumab possono manifestarsi dopo l’ultima dose di atezolizumab. 
 
In caso di sospette reazioni avverse immuno-correlate, deve essere effettuata una valutazione completa 
per confermarne l’eziologia o escludere altre cause. In funzione della severità della reazione avversa, 
atezolizumab deve essere sospeso e devono essere somministrati corticosteroidi. Quando si osserva un 
miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve essere ridotta progressivamente nell’arco 
di ≥ 1 mese. In base a dati limitati emersi negli studi clinici condotti in pazienti in cui non è stato 
possibile controllare le reazioni avverse ricorrendo a corticosteroidi sistemici, si può valutare la 
somministrazione di altri immunosoppressori sistemici. 
 
Atezolizumab deve essere interrotto definitivamente in presenza di una qualsiasi reazione avversa 
immuno-correlata di grado 3 recidivante e in presenza di reazioni avverse immuno-correlate di grado 
4, eccetto per endocrinopatie controllate mediante terapia ormonale sostitutiva (vedere paragrafi 4.2 e 
4.8). 
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Polmonite immuno-correlata  
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab sono stati osservati casi di polmonite, anche fatali  
(vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere monitorati per rilevare eventuali segni e sintomi di 
polmonite e devono essere escluse cause diverse dalla polmonite immuno-correlata. 
 
In caso di polmonite di grado 2, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso, iniziando a 
somministrare 1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente. Se i sintomi registrano un miglioramento a 
un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve essere ridotta gradualmente nell’arco ≥ 1 mese. Il 
trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento registra un miglioramento a un grado ≤ 1 
entro 12 settimane e la dose di corticosteroidi è stata ridotta a ≤ 10 mg/die di prednisone o equivalente. 
In caso di polmonite di grado 3 o 4, il trattamento con atezolizumab deve essere interrotto 
definitivamente. 
 
Epatite immuno-correlata  
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab sono stati osservati casi di epatite, alcuni con esito 
fatale (vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e 
sintomi di epatite. 
 
I livelli di aspartato aminotransferasi (AST), alanina aminotransferasi (ALT) e bilirubina devono 
essere monitorati prima di iniziare la terapia, periodicamente durante il trattamento con atezolizumab e 
secondo quanto indicato in base alla valutazione clinica. 
 
Per i pazienti senza HCC, se un evento di grado 2 (ALT o AST > 3 fino a 5 volte l’ULN o bilirubina 
ematica > 1,5 fino a 3 volte l’ULN) persiste per oltre 5-7 giorni, il trattamento con atezolizumab deve 
essere sospeso, iniziando a somministrare 1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente. Se l’evento 
registra un miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve essere ridotta gradualmente 
nell’arco di ≥ 1 mese. 
 
Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento registra un miglioramento a un grado 
≤ 1 entro 12 settimane e la dose di corticosteroidi è stata ridotta a ≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente. In caso di eventi di grado 3 o 4 (ALT o AST > 5,0 volte l’ULN o bilirubina ematica 
> 3 volte l’ULN), il trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente. 
 
Per i pazienti con HCC, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso, iniziando a 
somministrare 1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente, se i livelli di ALT o AST aumentano da 
valori nella norma al basale fino a valori compresi tra > 3 e ≤ 10 volte l’ULN, se aumentano da valori 
compresi tra > 1 e ≤ 3 volte l’ULN al basale fino a valori compresi tra > 5 e ≤ 10 volte l’ULN o da 
valori compresi tra > 3 e ≤ 5 volte l’ULN al basale fino a valori compresi tra > 8 e ≤ 10 volte l’ULN e 
persistono per oltre 5-7 giorni. Se l’evento registra un miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di 
corticosteroidi deve essere ridotta gradualmente nell’arco di ≥ 1 mese.  
 
Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento registra un miglioramento a un grado 
≤ 1 entro 12 settimane e la dose di corticosteroidi viene ridotta a ≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente. Il trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente se i livelli di ALT 
o AST aumentano fino a > 10 volte l’ULN o i livelli di bilirubina totale aumentano fino a > 3 volte 
l’ULN. 
 
Colite immuno-correlata 
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab sono stati osservati casi di diarrea o colite (vedere 
paragrafo 4.8). I pazienti devono essere monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e sintomi di 
colite.  
 
In caso di diarrea di grado 2 o 3 (aumento ≥ 4 evacuazioni/die rispetto al basale) o colite (sintomatica), 
il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso. In presenza di diarrea di grado 2 o colite, se i 
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sintomi persistono > 5 giorni o sono ricorrenti, occorre iniziare a somministrare 1-2 mg/kg/die di 
prednisone o equivalente. In presenza di diarrea di grado 3 o colite, è necessario istituire una terapia 
con corticosteroidi per via endovenosa (1-2 mg/kg/die di metilprednisolone o equivalente). Al 
miglioramento dei sintomi occorre iniziare a somministrare 1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente. 
Se i sintomi registrano un miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve essere ridotta 
gradualmente nell’arco di ≥ 1 mese. Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento 
registra un miglioramento a un grado ≤ 1 entro 12 settimane e la dose di corticosteroidi è stata ridotta a 
≤ 10 mg/die di prednisone o equivalente. In caso di diarrea o colite di grado 4 (potenzialmente letale; 
indicato un intervento urgente), il trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente. 
 
Endocrinopatie immuno-correlate  
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab sono stati osservati ipotiroidismo, ipertiroidismo, 
insufficienza surrenalica, ipofisite e diabete mellito di tipo 1, tra cui chetoacidosi diabetica (vedere 
paragrafo 4.8).  
 
I pazienti devono essere monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e sintomi di endocrinopatie. La 
funzionalità tiroidea deve essere monitorata prima del trattamento con atezolizumab e periodicamente 
durante lo stesso. Per i pazienti che presentano anomalie negli esami della funzionalità tiroidea al 
basale occorre valutare la somministrazione di un trattamento adeguato. 
 
Ai pazienti asintomatici con anomalie negli esami della funzionalità tiroidea può essere somministrato 
atezolizumab. In caso di ipotiroidismo sintomatico, il trattamento con atezolizumab deve essere 
sospeso, iniziando, ove necessario, una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei. L’ipotiroidismo isolato 
può essere trattato mediante terapia sostitutiva e senza corticosteroidi. In caso di ipertiroidismo 
sintomatico, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso, iniziando a somministrare, ove 
necessario, un medicinale anti-tiroideo. Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso nel 
momento in cui si ottiene il controllo dei sintomi e la funzionalità tiroidea è in miglioramento. 
 
In caso di insufficienza surrenalica sintomatica, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso, 
istituendo una terapia con corticosteroidi per via endovenosa (1-2 mg/kg/die di metilprednisolone o 
equivalente). Al miglioramento dei sintomi occorre somministrare 1-2 mg/kg/die di prednisone o 
equivalente. Se i sintomi registrano un miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve 
essere ridotta gradualmente nell’arco di ≥ 1 mese. Il trattamento può essere ripreso se l’evento registra 
un miglioramento a un grado ≤ 1 entro 12 settimane, la dose di corticosteroidi è stata ridotta a una 
dose ≤ 10 mg/die di prednisone o equivalente e il paziente è in condizioni stabili in terapia sostitutiva 
(ove necessario). 
 
In caso di ipofisite di grado 2 o 3, atezolizumab deve essere sospeso e deve essere iniziato il 
trattamento con corticosteroidi per via endovenosa (1-2 mg/kg/die di metilprednisolone o equivalente), 
iniziando al bisogno anche una terapia ormonale sostitutiva. Al miglioramento dei sintomi, si deve 
passare al trattamento con 1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente. Se i sintomi registrano un 
miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve essere ridotta gradualmente nell’arco di 
≥ 1 mese. Il trattamento può essere ripreso se l’evento registra un miglioramento a un grado≤ 1 entro 
12 settimane, la dose di corticosteroidi è stata ridotta a una dose ≤ 10 mg/die di prednisone o 
equivalente e il paziente è in condizioni stabili in terapia sostitutiva (ove necessario). Il trattamento 
con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente in caso di ipofisite di grado 4. 
 
In caso di diabete mellito di tipo 1, è necessario istituire una terapia insulinica. In presenza di 
iperglicemia ≥ grado 3 (glucosio a digiuno > 250 mg/dl o 13,9 mmol/l), il trattamento con 
atezolizumab deve essere sospeso. Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso nel momento in 
cui si ottiene il controllo metabolico mediante terapia insulinica sostitutiva. 
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Meningoencefalite immuno-correlata  
 
Nelle sperimentazioni cliniche su atezolizumab è stata osservata meningoencefalite (vedere paragrafo 
4.8). I pazienti devono essere monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e sintomi di meningite o 
encefalite. 
 
In caso di meningite o encefalite di qualsiasi grado, il trattamento con atezolizumab deve essere 
interrotto definitivamente. È necessario istituire una terapia con corticosteroidi per via endovenosa (1-
2 mg/kg/die di metilprednisolone o equivalente). Al miglioramento dei sintomi occorre somministrare 
1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente.  
 
Neuropatie immuno-correlate 
 
Nei pazienti trattati con atezolizumab sono state osservate sindrome miastenica/miastenia grave o 
sindrome di Guillain-Barré, che possono essere potenzialmente letali. I pazienti devono essere 
monitorati per rilevare l’insorgenza di sintomi di neuropatia motoria e sensoriale.  
 
In caso di sindrome miastenica/miastenia grave o sindrome di Guillain-Barré di qualsiasi grado, il 
trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente e deve essere valutata la necessità 
di iniziare a somministrare corticosteroidi sistemici a una dose di 1-2 mg/kg/die di prednisone o 
equivalente. 
 
Pancreatite immuno-correlata 
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab è stata osservata pancreatite, ivi compresi aumenti 
dei livelli sierici di amilasi e lipasi (vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere attentamente 
monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e sintomi indicanti pancreatite acuta. 
 
In caso di aumento dei livelli sierici di amilasi e lipasi di grado ≥ 3 (> 2 volte l’ULN) o pancreatite di 
grado 2 o 3, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso, istituendo una terapia con 
corticosteroidi per via endovenosa (1-2 mg/kg/die di metilprednisolone o equivalente). Al 
miglioramento dei sintomi occorre somministrare 1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente. Il 
trattamento con atezolizumab può essere ripreso alla risoluzione dei sintomi di pancreatite o nel 
momento in cui i livelli sierici di amilasi o lipasi registrano un miglioramento a un grado ≤ 1 entro 12 
settimane e la dose di corticosteroidi è stata ridotta a ≤ 10 mg/die di prednisone o equivalente. In caso 
di pancreatite di grado 4 o recidivante di qualsiasi grado, il trattamento con atezolizumab deve essere 
interrotto definitivamente. 
 
Miocardite immuno-correlata 
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab è stata osservata miocardite (vedere paragrafo 4.8). I 
pazienti devono essere attentamente monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e sintomi di 
miocardite. 
 
In caso di miocardite di grado 2, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso e deve essere 
iniziato il trattamento con corticosteroidi sistemici ad una dose di 1 o 2 mg/kg/die di prednisone o 
equivalente. Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento migliora a ≤ grado 1 entro 
12 settimane e i corticosteroidi sono stati ridotti a ≤ 10 mg/die di prednisone o equivalente In caso di 
miocardite di grado 3 o 4, il trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente.  
 
Nefrite immuno-correlata 
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab è stata osservata nefrite (vedere paragrafo 4.8). I 
pazienti devono essere monitorati per rilevare modifiche nella funzionalità renale. 
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In caso di nefrite di grado 2, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso e deve essere iniziato 
il trattamento con corticosteroidi sistemici ad una dose di 1 o 2 mg/kg/die di prednisone o equivalente. 
Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento migliora a ≤ grado 1 entro 12 settimane 
e i corticosteroidi sono stati ridotti a ≤ 10 mg/die di prednisone o equivalente. In caso di nefrite di 
grado 3 o 4, il trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente.  
 
Miosite immuno-correlata 
 
Nelle sperimentazioni cliniche con atezolizumab sono stati osservati casi di miosite, anche fatali 
(vedere paragrafo 4.8). I pazienti devono essere monitorati per rilevare l’insorgenza di segni e sintomi 
di miosite. 
 
In caso di miosite di grado 2 o 3, il trattamento con atezolizumab deve essere sospeso, istituendo una 
terapia con corticosteroidi (1-2 mg/kg/die di prednisone o equivalente). Se i sintomi registrano un 
miglioramento a un grado ≤ 1, la dose di corticosteroidi deve essere ridotta gradualmente secondo 
quanto clinicamente indicato. Il trattamento con atezolizumab può essere ripreso se l’evento registra 
un miglioramento a un grado ≤ 1 entro 12 settimane e la dose di corticosteroidi è stata ridotta a una 
dose ≤ 10 mg/die di prednisone orale o equivalente. In caso di miosite di grado 4 o recidivante di 
grado 3 oppure laddove non sia possibile ridurre la dose di corticosteroidi a una dose equivalente a ≤ 
10 mg/die di prednisone entro 12 settimane dall’insorgenza, il trattamento con atezolizumab deve 
essere interrotto definitivamente. 
 
Reazioni correlate all’infusione 
 
Con atezolizumab sono state osservate reazioni correlate all’infusione (vedere paragrafo 4.8). Nei 
pazienti con reazioni correlate all’infusione di grado 1 o 2, occorre ridurre la velocità di infusione o 
sospendere il trattamento. Nei pazienti con reazioni correlate all’infusione di grado 3 o 4, il 
trattamento con atezolizumab deve essere interrotto definitivamente. I pazienti con reazioni correlate 
all’infusione di grado 1 o 2 possono continuare a essere trattati con atezolizumab purché siano 
sottoposti ad attento monitoraggio; è possibile valutare la somministrazione di una premedicazione 
con antipiretici e antistaminici.  
 
Precauzioni specifiche della malattia 
 
Uso di atezolizumab in combinazione con bevacizumab, paclitaxel e carboplatino nel carcinoma 
polmonare non a piccole cellule non squamoso metastatico 
 
Prima di iniziare il trattamento, i medici devono valutare attentamente i rischi combinati del regime a 
base dei quattro farmaci atezolizumab, bevacizumab, paclitaxel e carboplatino (vedere paragrafo 4.8). 
 
Tecentriq in terapia di combinazione con nab-paclitaxel nel trattamento di prima linea del TNBC 
metastatico (mTNBC) 
 
Neutropenia e neuropatie periferiche che si verificano durante il trattamento con atezolizumab e nab-
paclitaxel possono essere reversibili con l’interruzione di nab-paclitaxel. I medici devono consultare il 
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) di nab-paclitaxel per le precauzioni e 
controindicazioni specifiche per questo medicinale. 
 
Uso di atezolizumab nel carcinoma uroteliale in pazienti non precedentemente trattati ritenuti non 
idonei a ricevere cisplatino 
 
Le caratteristiche basali e prognostiche della malattia della popolazione inclusa nella Coorte 1 dello 
studio IMvigor210 sono state complessivamente sovrapponibili a quelle di pazienti afferenti 
all’ospedale che sarebbero ritenuti non idonei a ricevere cisplatino, ma che sarebbero ritenuti idonei a 
ricevere una chemioterapia di combinazione a base di carboplatino. Non vi sono dati sufficienti sul 
sottogruppo di pazienti che sarebbero ritenuti non idonei a ricevere una qualsiasi chemioterapia; 
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pertanto atezolizumab deve essere usato con cautela in questi pazienti e dopo attenta valutazione del 
potenziale rapporto tra benefici e rischi nel singolo paziente. 
 
Uso di atezolizumab in combinazione con bevacizumab, paclitaxel e carboplatino 
 
I pazienti affetti da NSCLC con chiara infiltrazione tumorale nei grossi vasi toracici o chiara 
cavitazione delle lesioni polmonari all’indagine di imaging sono stati esclusi dallo studio clinico 
registrativo IMpower150 dopo aver osservato diversi casi di emorragia polmonare fatale, che è un 
fattore di rischio noto del trattamento con bevacizumab. 
 
In assenza di dati, atezolizumab deve essere usato con cautela in queste popolazioni di pazienti e dopo 
attenta valutazione del rapporto tra benefici e rischi per il paziente. 
 
Uso di atezolizumab in combinazione con bevacizumab, paclitaxel e carboplatino in pazienti con 
carcinoma polmonare non a piccole cellule EGFR+ che sono progrediti con erlotinib+bevacizumab. 
 
Nello studio IMpower150, non ci sono dati di efficacia di atezolizumab in combinazione con 
bevacizumab, paclitaxel e carboplatino in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule 
EGFR+ che sono progrediti ad un precedente trattamento con erlotinib+bevacizumab. 
 
Uso di atezolizumab in combinazione con bevacizumab nel carcinoma epatocellulare 
 
I dati nei pazienti con HCC affetti da epatopatia di classe Child-Pugh B trattati con atezolizumab in 
combinazione con bevacizumab sono molto limitati e attualmente non sono disponibili dati nei 
pazienti con HCC affetti da epatopatia di classe Child-Pugh C. 
 
I pazienti trattati con bevacizumab sono maggiormente esposti al rischio di emorragia e sono stati 
segnalati casi di emorragia gastrointestinale severa, compresi eventi fatali, nei pazienti con carcinoma 
epatocellulare (HCC) trattati con atezolizumab in combinazione con bevacizumab. Nei pazienti con 
HCC, prima di iniziare la terapia di combinazione con atezolizumab e bevacizumab, è necessario 
effettuare lo screening ed il successivo trattamento dellevarici esofagee in base alla pratica clinica. Nei 
pazienti che manifestano sanguinamento di grado 3 o 4 con il trattamento di combinazione, la 
somministrazione di bevacizumab deve essere interrotta definitivamente. Vedere il Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto di bevacizumab. 
 
Durante il trattamento con atezolizumab in combinazione con bevacizumab può manifestarsi diabete 
mellito. I medici devono monitorare la glicemia prima del trattamento con atezolizumab in 
combinazione con bevacizumab e periodicamente nel corso dello stesso, secondo quanto clinicamente 
indicato. 
 
Pazienti esclusi dalle sperimentazioni cliniche 
 
Sono stati esclusi dalle sperimentazioni cliniche i pazienti che presentavano le seguenti patologie: 
anamnesi positiva per malattia autoimmune, anamnesi positiva per polmonite, metastasi cerebrali 
attive, infezione da HIV, epatite B o epatite C, patologia cardiovascolare significativa e pazienti con 
funzione d’organo ed ematologica inadeguata. I pazienti che avevano ricevuto una vaccinazione con 
vaccini vivi attenuati nei 28 giorni precedenti l’arruolamento; agenti immunostimolanti sistemici nelle 
4 settimane precedenti o immunosoppressori sistemici nelle 2 settimane precedenti l’ingresso nello 
studio, oppure antibiotici terapeutici orali o e.v. nelle 2 settimane precedenti l’inizio del trattamento in 
studio sono stati esclusi dalle sperimentazioni cliniche. 
 
Scheda per il paziente 
 
Tutti i prescrittori di Tecentriq devono essere a conoscenza delle Informazioni e Linee guida sulla 
gestione della terapia per i medici. Il prescrittore deve confrontarsi con il paziente in merito ai rischi 
associati alla terapia con Tecentriq. Il paziente riceverà una scheda per il paziente, da portare sempre 
con sé. 



13 

 
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione 
 
Con atezolizumab non sono stati effettuati studi formali di interazione farmacocinetica tra medicinali. 
Poiché atezolizumab viene eliminato dalla circolazione sanguigna mediante catabolismo, non si 
prevedono interazioni farmacologiche di tipo metabolico.  
 
L’uso di corticosteroidi sistemici o immunosoppressori prima di iniziare il trattamento con 
atezolizumab deve essere evitato a causa della potenziale interferenza con l’attività farmacodinamica e 
l’efficacia di atezolizumab. I corticosteroidi sistemici o altri immunosoppressori possono essere 
tuttavia impiegati per trattare reazioni avverse immuno-correlate dopo aver iniziato il trattamento con 
atezolizumab (vedere paragrafo 4.4). 
 
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
 
Donne in età fertile 
 
Le donne in età fertile devono adottare misure contraccettive efficaci durante e per 5 mesi dopo il 
trattamento con atezolizumab. 
 
Gravidanza 
 
Non ci sono dati relativi all’uso di atezolizumab nelle donne in gravidanza. Non sono stati condotti 
studi sullo sviluppo né sulla riproduzione con atezolizumab. Gli studi sugli animali hanno dimostrato 
che l’inibizione della via di PD-L1/PD-1 nei modelli murini gravidi può determinare il rigetto 
immuno-correlato del feto in via di sviluppo, comportando morte fetale (vedere paragrafo 5.3). Questi 
risultati indicano il rischio potenziale, basato sul meccanismo d’azione del medicinale, che la 
somministrazione di atezolizumab durante la gravidanza possa causare danno fetale, tra cui aumento 
dei tassi di aborto o morte endouterina fetale.  
 
Come risaputo, le immunoglobuline umane G1 (IgG1) attraversano la barriera placentare. È possibile 
che atezolizumab, essendo una IgG1, venga trasmesso dalla madre al feto in via di sviluppo.  
 
Atezolizumab non deve essere utilizzato in gravidanza a meno che le condizioni cliniche della 
paziente non richiedano il trattamento con questo medicinale. 
 
Allattamento 
 
Non è noto se atezolizumab sia escreto nel latte materno. Atezolizumab è un anticorpo monoclonale e 
si prevede che sia presente nel colostro e successivamente nel latte materno in basse concentrazioni. Il 
rischio per i neonati/lattanti non può essere escluso. Occorre decidere se interrompere l’allattamento al 
seno oppure la terapia con Tecentriq considerando il beneficio dell’allattamento al seno per il bambino 
e quello della terapia per la madre. 
 
Fertilità 
 
Non ci sono dati clinici disponibili sui possibili effetti di atezolizumab sulla fertilità. Non sono stati 
condotti studi di tossicità sullo sviluppo né sulla riproduzione con atezolizumab. In base a uno studio 
di tossicità a dosi ripetute della durata di 26 settimane, atezolizumab ha tuttavia esercitato un effetto 
reversibile sui cicli mestruali ad una esposizione (AUC) stimata pari a circa 6 volte l’AUC dei pazienti 
trattati con la dose raccomandata (vedere paragrafo 5.3). Non sono stati osservati effetti sugli organi 
riproduttivi maschili. 
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4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 
 
Tecentriq altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Ai pazienti che 
manifestano stanchezza deve essere indicato di non guidare né usare macchinari fino alla scomparsa 
dei sintomi (vedere paragrafo 4.8). 
 
4.8 Effetti indesiderati 
 
Riassunto del profilo di sicurezza 
 
La sicurezza di atezolizumab in monoterapia si basa su dati aggregati ricavati da 3.568 pazienti affetti 
da diversi tipi di tumore. Le reazioni avverse più comuni (> 10%) sono state stanchezza (34,5%), 
appetito ridotto (24,0%), nausea (22,4%), piressia (20,1%), diarrea (19,9%, ), tosse (19,8%), eruzione 
cutanea (19,8%), dispnea (19,0%), dolore muscoloscheletrico (14,7%), dolore dorsale (14,4%), vomito 
(14,1%), prurito (14,0%), astenia (13,9%), artralgia (13,6%),  infezione delle vie urinarie (13,1%) e 
cefalea (10,9%).  
 
La sicurezza di atezolizumab somministrato in combinazione con altri medicinali è stata valutata in 
4.371 pazienti affetti da diversi tipi di tumore. Le reazioni avverse più comuni (≥ 20%) sono state 
anemia (36,8%), neutropenia (35,8%), nausea (34,4%), stanchezza (33,0%), trombocitopenia (27,7 %), 
eruzione cutanea (27,2%), diarrea (27,1%), alopecia (26,4%), stipsi (25,7%), appetito ridotto (25,0%) 
e neuropatia periferica (23,0%). 
 
Per una descrizione delle sperimentazioni condotte su Tecentriq, consultare il paragrafo 5.1 del 
Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) relativo a Tecentriq 1.200 mg concentrato per 
soluzione per infusione. 
 
Ulteriori dettagli sulle reazioni avverse gravi sono riportati nel paragrafo 4.4. Avvertenze e 
precauzioni. 
 
Tabella delle reazioni avverse  
 
Le reazioni avverse al farmaco (ADR) associate ad atezolizumab in monoterapia o in terapia di 
combinazione sono riportate nella tabella 2 in base alla classificazione per sistemi e organi (SOC) 
secondo MedDRA e alle relative categorie di frequenza. Le reazioni avverse note che si presentano 
con atezolizumab o le chemioterapie dati da soli possono verificarsi con questi farmaci in 
combinazione, anche se queste reazioni non sono state riportate negli studi clinici con la terapia di 
combinazione. Sono state usate le seguenti categorie di frequenza: molto comune (≥ 1/10), comune 
(≥ 1/100, < 1/10), non comune (≥ 1/1.000, < 1/100), raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000), molto raro 
(< 1/10.000). All’interno di ogni raggruppamento di frequenza, le reazioni avverse sono presentate in 
ordine di gravità decrescente.  
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Tabella 2: sintesi delle reazioni avverse manifestatesi in pazienti trattati con atezolizumab  
 

Atezolizumab in monoterapia Atezolizumab in terapia di combinazione 
Infezioni e infestazioni 
Molto 
comune 

infezione delle vie urinariea infezione ai polmonib 

Comune  sepsiaj 
Patologie del sistema emolinfopoietico 
Molto 
comune 

 anemia, trombocitopeniad, neutropeniae, 
leucopeniaf 

Comune trombocitopeniad linfopeniag 

Disturbi del sistema immunitario 
Comune reazioni correlate all’infusioneh reazioni correlate all’infusioneh 

Patologie endocrine 
Molto 
comune 

 ipotiroidismoi 

Comune ipotiroidismoi ipertiroidismoj 
Non comune ipertiroidismoj, diabete mellitok, 

insufficienza surrenalical 
 

Raro ipofisitem 

Disturbi del metabolismo e della nutrizione 
Molto 
comune 

appetito ridotto appetito ridotto 

Comune ipokaliemiaae, iponatremiaaf, 
iperglicemia 

ipokaliemiaae, iponatremiaaf, 
ipomagnesemian 

Patologie del sistema nervoso 
Molto 
comune 

cefalea neuropatia perifericao, cefalea 

Comune  sincope, capogiro 
Non comune sindrome di Guillain-Barrép, 

meningoencefaliteq 
 

Raro sindrome miastenicar  

Patologie dell'occhio 
Raro uveite  
Patologie cardiache 
Raro miocardites  

Patologie vascolari 
Molto 
comune 

 ipertensioneai 

Comune ipotensione  

Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche 
Molto 
comune 

tosse, dispnea dispnea, tosse 

Comune polmonitet, ipossiaag, congestione 
nasale, rinofaringite 

disfonia 
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Atezolizumab in monoterapia Atezolizumab in terapia di combinazione 
Patologie gastrointestinali 
Molto 
comune 

nausea, vomito, diarreau nausea, diarreau, stipsi, vomito, 

Comune dolore addominale, colitev, disfagia, 
dolore orofaringeow 

stomatite, disgeusia 

Non comune pancreatitex  

Patologie epatobiliari 
Comune AST aumentata, ALT aumentata, 

epatitey 
AST aumentata, ALT aumentata 

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo 
Molto 
comune 

eruzione cutaneaz, prurito eruzione cutaneaz, prurito, alopeciaah 

Comune cute secca  

Non comune psoriasi psoriasi  

Patologie del tessuto muscoloscheletrico e del tessuto connettivo 
Molto 
comune 

artralgia, dolore dorsale, dolore 
muscoloscheletricoaa 

artralgia, dolore muscoloscheletricoaa, 
dolore dorsale 

Non comune miositeab  

Patologie renali ed urinarie 

Comune creatinina ematica aumentatac proteinuriaac, creatinina ematica aumentatac 

Raro nefritead  

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione 

Molto 
comune 

piressia, stanchezza, astenia piressia, stanchezza, astenia, edema 
periferico 

Comune malattia simil-influenzale, brividi  

Esami diagnostici 

Comune  fosfatasi alcalina ematica aumentata 
a Include casi segnalati di infezione delle vie urinarie, cistite, pielonefrite, infezione delle vie urinarie da 
Escherichia, infezione batterica delle vie urinarie, infezione renale, pielonefrite acuta, infezione micotica delle 
vie urinarie e infezione delle vie urinarie da Pseudomonas. 
b Include casi segnalati di polmonite, bronchite, infezione polmonare, infezione delle basse vie aeree, 
esacerbazione infettiva della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), versamento pleurico infettivo, 
tracheobronchite, polmonite atipica, ascesso polmonare, polmonite paracancerosa, piopneumotorace, infezione 
pleurica. 
c Include casi segnalati di creatinina ematica aumentata, ipercreatininemia. 
d Include casi segnalati di trombocitopenia, conta delle piastrine diminuita. 
e Include casi segnalati di neutropenia, conta dei neutrofili diminuita, neutropenia febbrile, sepsi neutropenica, 

granulocitopenia. 
fInclude casi segnalati di conta dei leucociti diminuita, leucopenia. 
g Include casi segnalati di linfopenia, conta dei linfociti diminuita. 
hInclude casi segnalati di reazioni correlate all’infusione. 
iInclude casi segnalati di ipotiroidismo autoimmune, tiroidite autoimmune, ormone tireostimolante ematico 
anormale, ormone tireostimolante ematico diminuito, ormone tireostimolante ematico aumentato, sindrome del 
malato eutiroideo, gozzo, ipotiroidismo, coma da mixedema, disturbo della tiroide, test di funzionalità tiroidea 
anormale, tiroidite, tiroxina diminuita, tiroxina libera diminuita, tiroxina libera aumentata, tiroxina aumentata, 
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triiodotironina diminuita, triiodotironina libera anormale, triiodotironina libera diminuita, triiodotironina libera 
aumentata, tiroidite silente, tiroidite cronica. 
jInclude casi segnalati di ipertiroidismo, sindrome di Basedow, oftalmopatia endocrina, esoftalmo. 
k Include casi segnalati di diabete mellito, diabete mellito di tipo 1, chetoacidosi diabetica, chetoacidosi. 
l Include casi segnalati di insufficienza surrenalica, insufficienza surrenalica primaria. 
m Include casi segnalati di ipofisite e disturbo della termoregolazione.  
n Include casi segnalati di ipomagnesemia, magnesio ematico diminuito. 
o Include casi segnalati di neuropatia periferica, neuropatia autoimmune, neuropatia sensitiva periferica, 
polineuropatia, herpes zoster, neuropatia motoria periferica, amiotrofia nevralgica, neuropatia sensitivo-motoria 
periferica, neuropatia tossica, neuropatia assonale, plessopatia lombosacrale, artropatia neuropatica, infezione del 
nervo periferico. 
pInclude casi segnalati di sindrome di Guillain-Barré, polineuropatia demielinizzante. 
qInclude casi segnalati di encefalite, meningite, fotofobia. 
rInclude casi segnalati di miastenia gravis. 
s Segnalata in studi al di fuori del dataset aggregato. La frequenza si basa sull’esposizione dell’intero 
programma. 
tInclude casi segnalati di polmonite, infiltrazione polmonare, bronchiolite, pneumopatia interstiziale, polmonite 
da radiazioni. 
uInclude casi segnalati di diarrea, urgenza di evacuazione, defecazioni frequenti, diarrea emorragica. 
vInclude casi segnalati di colite, colite autoimmune, colite ischemica e colite microscopica, colite ulcerativa. 
wInclude casi segnalati di dolore orofaringeo, fastidio orofaringeo, irritazione della gola. 
xInclude casi segnalati di pancreatite autoimmune, pancreatite, pancreatite acuta, lipasi aumentata, amilasi 
aumentata. 
yTra cui casi segnalati di ascite, epatite autoimmune, danno epatocellulare, epatite, epatite acuta, epatotossicità, 
distrubi epatici, danno epatico da farmaci, insufficienza epatica, steatosi epatica, lesione epatica, emorragia di 
varici esofagee, varici esofagee. 
zInclude casi segnalati di acne, acne pustolosa, dermatite, dermatite acneiforme, dermatite allergica, dermatite 
bollosa, dermatite esfoliativa generalizzata, eruzione da farmaci, eczema, eczema infetto, eritema, eritema 
multiforme, eritema della palpebra, eruzione cutanea esfoliativa, follicolite, foruncolo, sindrome da 
eritrodisestesia palmo-plantare, eruzione cutanea, eruzione cutanea eritematosa, eruzione cutanea follicolare, 
eruzione cutanea generalizzata, eruzione cutanea maculare, eruzione cutanea maculo-papulare, eruzione cutanea 
papulare, eruzione cutanea pruriginosa, eruzione cutanea pustolosa, eruzione cutanea vescicolare, dermatite 
seborroica, esfoliazione cutanea, tossicità cutanea, ulcera cutanea, necrolisi epidermica tossica, eruzione cutanea 
tossica. 
aaInclude casi segnalati di dolore muscoloscheletrico, mialgia, dolore osseo. 
ab Include casi segnalati di miosite, rabdomiolisi, polimialgia reumatica, dermatomiosite, ascesso muscolare, 
mioglobina urinaria presente. 
ac Include casi segnalati di proteinuria, proteine urinarie presenti,emoglobinuria, alterazione dell’urina, sindrome 
nefrosica, albuminuria. 
ad Include un caso di nefrite, nefrite da porpora di Schonlein-Henoch. 
aeInclude casi segnalati di ipokaliemia, potassio ematico diminuito. 

afInclude casi segnalati di iponatremia, sodio ematico diminuito. 

agInclude casi segnalati di ipossia, saturazione di ossigeno diminuita. 
ahInclude casi segnalati di alopecia, madarosi, alopecia areata, alopecia totale, ipotricosi. 
aiInclude casi segnalati di ipertensione, pressione arteriosa aumentata, crisi ipertensiva, aumento della pressione 
sistolica del sangue, ipertensione diastolica, pressione arteriosa non adeguatamente controllata, retinopatia 
ipertensiva, neuropatia ipertensiva, ipertensione essenziale.  
aj Include casi segnalati di sepsi, shock settico, urosepsi, sepsi neutropenica, sepsi polmonare, sepsi batterica, 
sepsi da Klebsiella, sepsi addominale, sepsi da Candida, sepsi da Escherichia, sepsi da Pseudomonas, sepsi 
stafilococcica. 
 
Descrizione di reazioni avverse selezionate 
 
I dati riportati di seguito rispecchiano le informazioni relative alle reazioni avverse significative 
associate a atezolizumab in monoterapia osservate negli studi clinici (vedere paragrafo 5.1). I dettagli 
relativi alle reazioni avverse significative associate a atezolizumab somministrato in combinazione 
sono presentati soltanto se sono state notate differenze clinicamente rilevanti rispetto a atezolizumab 

https://context.reverso.net/traduzione/italiano-inglese/da+Klebsiella
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in monoterapia. Le linee guida per la gestione di tali reazioni avverse sono illustrate nei paragrafi 4.2 e 
4.4. 
 
Polmonite immuno-correlata 
 
Il 2,8% (99/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato polmonite. 
Uno dei 99 pazienti ha sviluppato un evento fatale. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 4,0 mesi 
(range compreso tra 3 giorni e 24,8 mesi). La durata mediana è stata di 1,6 mesi (range compreso tra 0 
giorni e 21,7+ mesi; il simbolo “+” denota un valore censurato). La polmonite ha determinato 
l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 15 (0,4%) pazienti. Nell’1,5% (53/3.568) dei 
pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia si è manifestata polmonite che ha richiesto l’uso di 
corticosteroidi. 
 
Epatite immuno-correlata  
 
L’1,8% (66/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato epatite. Di tutti 
i 66 pazienti, due hanno avuto un evento fatale. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 1,5 
mesi (range compreso tra 6 giorni e 18,8 mesi). La durata mediana è stata di 2,1 mesi (range compreso 
tra 0 giorni e 22,0+ mesi; il simbolo “+” denota un valore censurato). L’epatite ha determinato 
l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 9 (0,3%) pazienti. Nello 0,5% (19/3.568) dei 
pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia si è manifestata epatite che ha richiesto l’uso di 
corticosteroidi.  
 
Colite immuno-correlata 
 
L’1,2% (43/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato colite. Il tempo 
mediano all’insorgenza si è attestato a 5,0 mesi (range compreso tra 15 giorni e 17,2 mesi). La durata 
mediana è stata di 1,2 mesi (range compreso tra 3 giorni e 17,8+ mesi; il simbolo “+” denota un valore 
censurato). La colite ha determinato l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 15 (0,4%) 
pazienti. Nello 0,5% (19/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia si è manifestata 
colite che ha richiesto l’uso di corticosteroidi.  
 
Endocrinopatie immuno-correlate  
 
Patologie della tiroide 
 
Il 6,0% (214/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato ipotiroidismo. 
Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 4,4 mesi (range compreso tra 0 giorni e 31,3 mesi). 
L’1,3% (47/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato ipertiroidismo. 
Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 2,1 mesi (range compreso tra 21 giorni e 15,7 mesi). 
 
Insufficienza surrenalica 
 
Lo 0,4% (13/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato insufficienza 
surrenalica. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 5,7 mesi (range compreso tra 3 giorni e 19 
mesi). La durata mediana è stata di 16,8 mesi (range compreso tra 0 giorni e 20,9+ mesi; il simbolo 
“+” denota un valore censurato). L’insufficienza surrenalica ha determinato l’interruzione del 
trattamento con atezolizumab in 1 (< 0,1%) paziente. Nello 0,3% (10/3.568) dei pazienti trattati con 
atezolizumab in monoterapia si è manifestata insufficienza surrenalica che ha richiesto l’uso di 
corticosteroidi.  
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Ipofisite 
 
L’ipofisite ha riguardato < 0,1% (3/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia. Il 
tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 5,3 mesi (range compreso tra 24 giorni e 13,7 mesi). Due 
(< 0,1%) pazienti hanno richiesto l’uso di corticosteroidi e il trattamento con atezolizumab è stato 
interrotto in 1 (< 0,1%) paziente. 
 
L’ipofisite ha riguardato lo 0,8% (3/393) dei pazienti trattati con atezolizumab insieme a bevacizumab, 
paclitaxel e carboplatino. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 7,7 mesi (range compreso tra 
5,0 e 8,8 mesi). Due pazienti hanno richiesto l’uso di corticosteroidi. 
 
L’ipofisite ha riguardato lo 0,4% (2/473) dei pazienti trattati con atezolizumab in combinazione con 
nab-paclitaxel e carboplatino. Il tempo mediano all’insorgenza è stato di 5,2 mesi (range compreso tra 
5,1 e 5,3 mesi). Entrambi i pazienti hanno richiesto l’uso di corticosteroidi. 
 
Diabete mellito 
 
Lo 0,3% (11/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato diabete 
mellito. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 4,2 mesi (range compreso tra 3 giorni e 9,9 
mesi). In < 0,1% (2/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia si è manifestato 
diabete mellito che ha richiesto l’uso di corticosteroidi. Il diabete mellito ha determinato l’interruzione 
del trattamento con atezolizumab in < 0,1% (3/3.568) pazienti. 
 
Il 2,0% (10/493) dei pazienti con HCC trattati con atezolizumab in combinazione con bevacizumab ha 
manifestato diabete mellito. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 4,4 mesi (range compreso 
tra 1,2 mesi e 8,3 mesi). Nessun evento di diabete mellito ha comportato l’interruzione del trattamento 
con atezolizumab. 
 
Meningoencefalite immuno-correlata  
 
Lo 0,4% (14/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato 
meningoencefalite. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 15 giorni (range compreso tra 0 
giorni e 12,5 mesi). La durata mediana è stata di 21 giorni (range compreso tra 6 giorni e 14,5+ mesi; 
il simbolo “+” denota un valore censurato). 
 
Nello 0,2% (6/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab si è manifestata meningoencefalite che ha 
richiesto l’uso di corticosteroidi. Quattro pazienti hanno interrotto il trattamento con atezolizumab. 
 
Neuropatie immuno-correlate 
 
Lo 0,1% (5/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato sindrome di 
Guillain-Barré e polineuropatia demielinizzante. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 7 
mesi (range compreso tra 18 giorni e 8,1 mesi). La durata mediana è stata di 8,0 mesi (range compreso 
tra 18 giorni e 8,3+ mesi; il simbolo “+” denota un valore censurato). La sindrome di Guillain-Barré 
ha determinato l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 1 paziente (< 0,1%). In < 0,1% 
(2/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia si è manifestata sindrome di Guillain-
Barré che ha richiesto l’uso di corticosteroidi. 
 
Sindrome miastenica  
 
La miastenia gravis ha riguardato < 0,1% (1/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in 
monoterapia. Il tempo all’insorgenza si è attestato a 1,2 mesi.  
 
Pancreatite immuno-correlata 
 
Lo 0,8% (27/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia ha manifestato pancreatite, 



20 

tra cui aumento dei livelli di amilasi e lipasi. Il tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 4,3 mesi 
(range compreso tra 0 giorni e 16,9 mesi). La durata mediana è stata di 27 giorni (range compreso tra 3 
giorni e 22,4+ mesi; il simbolo “+” denota un valore censurato). La pancreatite ha determinato 
l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 3 pazienti (< 0,1%). 
Nello 0,1% (4/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia si è manifestata pancreatite 
che ha richiesto l’uso di corticosteroidi. 
 
Miocardite immuno-correlata 
 
La miocardite ha riguardato < 0,1% (2/8.000) dei pazienti nelle diverse sperimentazioni cliniche 
sull’uso di atezolizumab in diversi tipi di tumore e combinazioni di trattamenti. Il tempo di insorgenza 
è stato da 18 a 33 giorni. Entrambi i pazienti hanno richiesto corticosteroidi e hanno interrotto 
atezolizumab. 
 
Nefrite immuno-correlata 
 
La nefrite ha riguardato lo 0,2% (8/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab. Il tempo mediano di 
insorgenza è stato di 6,0 mesi (range compreso tra 2,0 e 17,5 mesi). La nefrite ha determinato 
l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 4/3.568 (0,1%) pazienti. Due (< 0,1%) pazienti 
hanno richiesto corticosteroidi. 
 
Miosite immuno-correlata 
 
La miosite ha riguardato lo 0,4% (15/3.568) dei pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia. Il 
tempo mediano all’insorgenza si è attestato a 2,9 mesi (range compreso tra 0,4 e 11,0 mesi). La durata 
mediana è stata di 3,8 mesi (range compreso tra 3 giorni e 22,6+ mesi; il simbolo “+” denota un valore 
censurato). La miosite ha determinato l’interruzione del trattamento con atezolizumab in 1 paziente 
(< 0,1%). Sette (0,2%) pazienti hanno richiesto l’uso di corticosteroidi. 
 
Utilizzo di atezolizumab in combinazione con bevacizumab, paclitaxel e carboplatino  
 
Nello studio di prima linea nel NSCLC (IMpower150), è stata osservata una più alta frequenza 
generale di eventi avversi nel regime a quattro farmaci con atezolizumab, bevacizumab, paclitaxel e 
carboplatino rispetto a atezolizumab, paclitaxel e carboplatino, compresi eventi di Grado 3 e 4 (63,6% 
rispetto al 57,5%), di Grado 5 (6,1% rispetto al 2,5%, eventi avversi di interesse speciale per 
atezolizumab (52,4% rispetto al 48,0%), così come eventi avversi che hanno portato alla sospensione 
di ogni trattamento in studio (33,8% rispetto al 13,3%). Sono stati riportati maggiormente (t5% di 
differenza) casi di nausea, diarrea, stomatite, stanchezza, piressia, infiammazione delle mucose, 
appetito ridotto, peso diminuito, ipertensione e proteinuria in pazienti trattati con atezolizumab in 
associazione con bevacizumab, paclitaxel e carboplatino. Altri eventi avversi clinicamente rilevanti, 
osservati più frequentemente nel braccio con atezolizumab, bevacizumab, paclitaxel e carboplatino, 
sono stati epistassi, emottisi, eventi cerebrovascolari, compresi eventi fatali. 
 
Immunogenicità 
 
In diversi studi di fase III, il 13,1-36,4% dei pazienti ha sviluppato anticorpi anti-farmaco (anti-drug 
antibodies, ADA) emersi durante il trattamento.  
 
Nei set di dati aggregati per pazienti trattati con atezolizumab in monoterapia (N = 2.705) e in terapie 
di associazione (N = 2.285), sono stati osservati i seguenti tassi di eventi avversi (AE) per la 
popolazione positiva per ADA rispetto alla popolazione negativa per ADA, rispettivamente: AE di 
grado 3-4 49,1% vs. 44,3%, eventi avversi gravi (SAE) 42,4% vs. 37,6%, AE che hanno portato alla 
sospensione del trattamento 6,1% vs 6,7% (in monoterapia); AE di grado 3-4 63,9% vs. 60,9%, SAE 
43,9% vs. 35,6%, AE che hanno portato alla sospensione del trattamento del 22,8% vs 18,4% (per la 
terapia di associazione). Tuttavia, i dati disponibili non consentono di trarre conclusioni definitive su 
possibili pattern di reazioni avverse. 
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Popolazione pediatrica 
 
La sicurezza di atezolizumab nei bambini e negli adolescenti non è stata stabilita. In uno studio clinico 
con 69 pazienti pediatrici (di età < 18 anni) non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza e il 
profilo di sicurezza è risultato sovrapponibile a quello degli adulti. 
 
Pazienti anziani 
 
Nel complesso, tra i pazienti di età ≥ 65 anni e quelli più giovani trattati con atezolizumab in 
monoterapia non sono state osservate differenze in termini di sicurezza.Nello studio IMpower150, 
l’età ≥ 65 anni nei pazienti trattati con atezolizumab in combinazione con bevacizumab, carboplatino e 
paclitaxel è stata associata a un maggior rischio di sviluppare eventi avversi. 
 
Negli studi IMpower150 e IMpower133 i dati relativi ai pazienti di età ≥ 75 anni sono troppo limitati 
per trarre conclusioni su questa popolazione. 
 
Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale 
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il 
sistema nazionale di segnalazione riportato all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse. 
 
4.9 Sovradosaggio 
 
Non ci sono informazioni sul sovradosaggio con atezolizumab. 
 
In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere attentamente monitorati per rilevare l’insorgenza di 
segni o sintomi di reazioni avverse, istituendo un adeguato trattamento sintomatico. 
 
 
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 
 
5.1 Proprietà farmacodinamiche 
 
Categoria farmacoterapeutica: agenti antineoplastici, anticorpi monoclonali. Codice ATC: L01XC32 
 
Meccanismo d’azione 
 
Il ligando 1 (L1) del recettore di morte cellulare programmata (PD) può essere espresso sulle cellule 
tumorali e/o sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore e può contribuire all'inibizione della risposta 
immunitaria anticancro nel microambiente tumorale. Il legame di L1 con i recettori PD-1 e B7.1 situati 
sui linfociti T e sulle cellule che presentano l’antigene, contribuisce all'inibizione della risposta 
immunitaria anticancro nel microambiente tumorale sopprimendo l’attività citotossica dei linfociti T, 
la loro proliferazione e la produzione di citochine.  
 
Atezolizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato immunoglobulina G1 (IgG1) ingegnerizzato Fc 
diretto contro il ligando L1 del recettore PD: legandosi a L1 ne impedisce l’interazione con i recettori 
PD-1 e B7.1. In tal modo atezolizumab sblocca l’inibizione della risposta immunitaria mediata da 
L1/PD-1, compresa la riattivazione della risposta immunitaria antitumorale, senza alcuna induzione 
della citotossicità cellulomediata anticorpo-dipendente (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, 
ADCC). Atezolizumab non interferisce con l’interazione tra L2 e PD-1, consentendo la persistenza dei 
segnali inibitori mediati da L2/PD-1. 
 

https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
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Efficacia e sicurezza clinica 
 
Per una descrizione degli studi condotti su Tecentriq somministrato ogni 3 settimane a una dose da 
1.200 mg, consultare il RCP di Tecentriq 1.200 mg concentrato per soluzione per infusione. 
 
Durata del trattamento 
 
È stato consentito di proseguire la terapia con atezolizumab fino alla perdita di beneficio clinico, 
definito secondo i seguenti criteri: 
x Assenza di sintomi e segni (compreso il peggioramento dei valori di laboratorio [per es. 

insorgenza o peggioramento di ipercalcemia]) che indichino in modo inequivocabile la 
progressione della malattia 

x Nessun peggioramento del performance status secondo l’Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG)  

x Assenza di progressione tumorale in sedi anatomiche critiche (per es. malattia leptomeningea) 
che non risulti prontamente trattabile o non si stabilizzi con gli interventi medici consentiti dal 
protocollo prima di ripetere la somministrazione 

x Evidenza di beneficio clinico in base alla valutazione dello sperimentatore. 
 
I pazienti affetti da CU localmente avanzato o metastatico e da TNBC non resecabile localmente 
avanzato o metastatico non idonei alla terapia con cisplatino sono stati trattati con atezolizumab fino 
alla progressione della malattia. 
 
Carcinoma uroteliale 
 
IMvigor211 (GO29294): sperimentazione randomizzata in pazienti con CU localmente avanzato o 
metastatico pretrattati con chemioterapia 
 
È stato condotto uno studio di fase III, in aperto, multicentrico, internazionale e randomizzato per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di atezolizumab rispetto alla chemioterapia (scelta dallo 
sperimentatore tra vinflunina, docetaxel o paclitaxel) in pazienti con CU localmente avanzato o 
metastatico che hanno manifestato una progressione durante o dopo un regime contenente platino. Lo 
studio ha escluso i pazienti con anamnesi positiva per malattia autoimmune; metastasi cerebrali attive 
o corticosteroidi-dipendenti; somministrazione di un vaccino vivo attenuato nei 28 giorni precedenti 
l’arruolamento; e somministrazione di agenti immunostimolanti sistemici nelle 4 settimane precedenti 
o di immunosoppressori sistemici nelle 2 settimane precedenti l’arruolamento. Valutazioni del tumore 
sono state condotte ogni 9 settimane per le prime 54 settimane e successivamente ogni 12 settimane. I 
campioni tumorali sono stati valutati in modo prospettico per rilevare l’espressione di PD-L1 sulle 
cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e i risultati sono stati utilizzati per definire i sottogruppi di 
espressione di PD-L1 per le analisi descritte di seguito.  
 
In totale sono stati arruolati 931 pazienti. I pazienti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere 
atezolizumab o chemioterapia. La randomizzazione è stata stratificata per chemioterapia (vinflunina 
vs. taxano), espressione di PD-L1 sulle IC (< 5% vs. ≥ 5%), numero di fattori di rischio prognostici 
(0 vs. 1-3) e metastasi epatiche (sì vs. no). I fattori di rischio prognostici hanno incluso precedente 
chemioterapia di durata � 3 mesi, performance status secondo l’ECOG ! 0 e livello dell’emoglobina 
� 10 g/dl. 
 
Atezolizumab è stato somministrato mediante infusione endovenosa a una dose fissa di 1.200 mg ogni 
3 settimane. Non era consentita alcuna riduzione della dose di atezolizumab. I pazienti sono stati 
trattati fino a perdita del beneficio clinico, secondo il giudizio dello sperimentatore, o livelli 
inaccettabili di tossicità. La vinflunina è stata somministrata mediante infusione endovenosa alla dose 
di 320 mg/m2 il giorno 1 di ciascun ciclo di 3 settimane fino a progressione della malattia o livelli 
inaccettabili di tossicità. Il paclitaxel è stato somministrato alla dose di 175 mg/m2 mediante infusione 
endovenosa della durata di 3 ore il giorno 1 di ciascun ciclo di 3 settimane fino a progressione della 
malattia o livelli inaccettabili di tossicità. Il docetaxel è stato somministrato mediante infusione 
endovenosa alla dose di 75 mg/m2 il giorno 1 di ciascun ciclo di 3 settimane fino a progressione della 
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malattia o livelli inaccettabili di tossicità. Per tutti i pazienti trattati, la durata mediana del trattamento 
è stata di 2,8 mesi per il braccio atezolizumab, 2,1 mesi per i bracci vinflunina e paclitaxel e 1,6 mesi 
per il braccio docetaxel. 
 
I bracci dello studio erano ben equilibrati in termini di dati demografici e caratteristiche basali della 
malattia della popolazione oggetto dell’analisi primaria. L’età mediana era di 67 anni (range: 31-88) e 
il 77,1% dei pazienti era di sesso maschile. La maggior parte dei pazienti era di razza bianca (72,1%), 
il 53,9% dei pazienti del braccio trattato con chemioterapia ha ricevuto vinflunina, il 71,4% dei 
pazienti presentava almeno un fattore di rischio prognostico sfavorevole e il 28,8% presentava 
metastasi epatiche al basale. Il punteggio basale del performance status ECOG era pari a 0 (45,6%) o 1 
(54,4%). La vescica era la sede primaria del tumore nel 71,1% dei pazienti e il 25,4% dei pazienti 
presentava un carcinoma uroteliale del tratto superiore. Il 24,2% dei pazienti aveva ricevuto solamente 
una precedente terapia contenente platino adiuvante o neoadiuvante e aveva manifestato una 
progressione entro 12 mesi. 
 
L’endpoint primario di efficacia dello studio IMvigor211 è stata la sopravvivenza globale (OS). Gli 
endpoint secondari di efficacia valutati in base ai criteri RECIST v.1.1 dallo sperimentatore sono tasso 
di risposta obiettiva (ORR), sopravvivenza libera da progressione (PFS) e durata della risposta (DOR). 
I confronti tra braccio di trattamento e braccio di controllo in termini di OS nelle popolazioni IC2/3, 
IC1/2/3 e ITT (Intention-To-Treat, ossia la popolazione all comers) sono stati analizzati utilizzando 
una procedura gerarchica a sequenza fissa basata su un log-rank test stratificato con un livello di 
significatività a due code del 5% con la seguente modalità: step 1) popolazione IC2/3; step 2) 
popolazione IC1/2/3; step 3) popolazione all comers. I risultati relativi alla OS per gli step 2 e 3 
potevano essere analizzati formalmente per stabilirne la significatività statistica soltanto se lo step 
precedente era risultato statisticamente significativo. 
 
Il follow-up mediano della sopravvivenza è stato di 17 mesi. L’analisi primaria dello studio 
IMvigor211 non ha raggiunto il suo endpoint primario di OS. Atezolizumab non ha dimostrato un 
beneficio statisticamente significativo in termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia nei 
pazienti con carcinoma uroteliale pretrattato, localmente avanzato o metastatico. Secondo l’ordine 
gerarchico di analisi pre-specificato, la popolazione IC2/3 è stata analizzata per prima, con un hazard 
ratio (HR) relativo alla OS di 0,87 (intervallo di confidenza al 95%: 0,63; 1,21; OS mediana di 11,1 
versus 10,6 mesi rispettivamente con atezolizumab e chemioterapia). Il valore di p stimato in base a un 
log-rank test stratificato è stato di 0,41 e pertanto i risultati non sono da ritenersi statisticamente 
significativi in questa popolazione. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare alcun test formale 
della significatività statistica per la OS nella popolazione IC1/2/3 né nella popolazione all comers, e i 
risultati di queste analisi sarebbero ritenuti esplorativi. Nella tabella 3 sono sintetizzati i risultati 
principali relativi alla popolazione all comers. Nella figura 1 è illustrata la curva di Kaplan-Meier 
relativa alla OS nella popolazione all comers.  
 
È stata condotta un’analisi esplorativa aggiornata della sopravvivenza, con una durata mediana del 
follow-up per la sopravvivenza di 34 mesi, nella popolazione ITT. La OS mediana è stata 8,6 mesi 
(intervallo di confidenza al 95%: 7,8; 9,6) nel braccio atezolizumab e 8,0 mesi (intervallo di 
confidenza al 95%: 7,2; 8,6) nel braccio chemioterapia, con un hazard ratio di 0,82 (intervallo di 
confidenza al 95%: 0,71; 0,94). In linea con la tendenza osservata all’analisi primaria relativamente ai 
tassi di OS a 12 mesi, nella popolazione ITT i pazienti del braccio atezolizumab hanno mostrato tassi 
di OS a 24 e 30 mesi numericamente superiori rispetto a quelli del braccio chemioterapia. La 
percentuale di pazienti in vita a 24 mesi (stima di Kaplan-Meier [KM]) era pari al 12,7% nel braccio 
chemioterapia e al 22,5% nel braccio atezolizumab, mentre a 30 mesi (stima di KM) era pari al 9,8% 
nel braccio chemioterapia e al 18,1% nel braccio atezolizumab. 
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Tabella 3: sintesi dei dati di efficacia negli all comers emersi nello studio IMvigor211 
 

Endpoint di efficacia Atezolizumab 
(n = 467) 

Chemioterapia 
(n = 464) 

Endpoint primario di efficacia   
OS*   
   N. di decessi (%) 324 (69,4%) 350 (75,4%) 
   Tempo mediano agli eventi (mesi)  8,6 8,0 
   Intervallo di confidenza al 95% 7,8; 9,6 7,2; 8,6 
   Hazard ratio stratificatoǂ (intervallo di 
confidenza al 95%) 

0,85 (0,73; 0,99) 

OS a 12 mesi (%)** 39,2% 32,4% 

Endpoint secondari ed esplorativi 
PFS valutata dallo sperimentatore (RECIST v1.1) 
   N. di eventi (%) 407 (87,2%) 410 (88,4%) 
   Durata mediana della PFS (mesi) 2,1 4,0 
   Intervallo di confidenza al 95% 2,1; 2,2 3,4; 4,2 
   Hazard ratio stratificatoǂ (intervallo di 
confidenza al 95%) 1,10 (0,95; 1,26) 

ORR valutato dallo sperimentatore (RECIST v1.1) n = 462 n = 461 
   N. di soggetti responsivi confermati (%) 62 (13,4%) 62 (13,4%) 
   Intervallo di confidenza al 95% 10,45; 16,87 10,47; 16,91 
N. di risposte complete (%) 16 (3,5%) 16 (3,5%) 
N. di risposte parziali (%) 46 (10,0%) 46 (10,0%) 
N. di pazienti con malattia stabile (%) 92 (19,9%) 162 (35,1%) 
DOR valutata dallo sperimentatore (RECIST v1.1)  n = 62 n = 62 
   Mediana in mesi*** 21,7 7,4 
   Intervallo di confidenza al 95% 13,0; 21,7 6,1; 10,3 

DOR = durata della risposta obiettiva; ORR = tasso di risposta obiettiva; OS = sopravvivenza globale; PFS = 
sopravvivenza libera da progressione; RECIST = criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi v1.1. 
* L’analisi di OS nella popolazione all comers è stata eseguita in base al log-rank test stratificato e i risultati è 
fornito a soli fini descrittivi (p=0,0378); in base all’analisi gerarchica pre-specificata, il valore di p per l’analisi 
della OS nella popolazione all comers non può essere ritenuto statisticamente significativo.  
ǂ Stratificato in base alla chemioterapia (vinflunina vs. taxano), stato di espressione sulle IC (< 5% vs. ≥ 5%), 
numero di fattori di rischio prognostici (0 vs. 1-3) e metastasi epatiche (sì vs. no).  
** In base alla stima di Kaplan-Meier. 
*** Le risposte erano ancora in atto nel 63% dei soggetti responsivi del braccio atezolizumab e nel 21% dei 
soggetti responsivi del braccio chemioterapia. 
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Figura 1: curva di Kaplan-Meier relativa alla sopravvivenza globale (IMvigor211) 
 

  
 
IMvigor210 (GO29293): sperimentazione a braccio singolo in pazienti con carcinoma uroteliale non 
precedentemente trattato che non sono idonei alla terapia con cisplatino e in pazienti con carcinoma 
uroteliale pretrattato con chemioterapia 
 
Lo studio IMvigor210 è una sperimentazione clinica di fase II, multicentrica, internazionale, a due 
coorti e a braccio singolo, condotta su pazienti affetti da CU localmente avanzato o metastatico.  
 
Lo studio ha arruolato complessivamente 438 partecipanti e prevedeva due coorti di pazienti. La 
coorte 1 includeva pazienti non pretrattati affetti da CU localmente avanzato o metastatico non 
candidabili o non idonei a ricevere chemioterapia a base di cisplatino oppure andati incontro a 
progressione della malattia dopo almeno 12 mesi di trattamento con un regime chemioterapico 
neoadiuvante o adiuvante a base di platino. La coorte 2 includeva pazienti trattati con almeno un 
regime chemioterapico a base di platino per CU localmente avanzato o metastatico oppure andati 
incontro a progressione della malattia entro 12 mesi di trattamento con un regime chemioterapico 
neoadiuvante o adiuvante a base di platino. 
 
Nella coorte 1, 119 pazienti sono stati trattati con atezolizumab 1.200 mg mediante infusione 
endovenosa ogni 3 settimane fino a progressione della malattia. L’età mediana era pari a 73 anni. La 
maggior parte dei pazienti era di sesso maschile (81%) e di razza caucasica (91%).  
 
La coorte 1 ha incluso 45 pazienti (38%) con performance status ECOG pari a 0, 50 pazienti (42%) con 
performance status ECOG pari a 1 e 24 pazienti (20%) con performance status ECOG pari a 2, 
35 pazienti (29%) senza fattori di rischio di Bajorin (performance status ECOG ≥ 2 e metastasi 
viscerali), 66 pazienti (56%) con un fattore di rischio di Bajorin e 18 pazienti (15%) con due fattori di 
rischio di Bajorin, 84 pazienti (71%) con compromissione della funzionalità renale (velocità di 
filtrazione glomerulare [GFR] < 60 mL/min) e 25 pazienti (21%) con metastasi epatiche. 
 
L’endpoint primario di efficacia della coorte 1 era il tasso di risposta obiettiva (ORR) confermato 
valutato da una struttura di revisione indipendente (IRF) secondo i criteri di valutazione della risposta 
nei tumori solidi, versione 1.1 (RECIST v1.1). 
 
L’analisi primaria è stata condotta dopo almeno 24 settimane di follow-up su tutti i pazienti. La durata 
mediana del trattamento è stata di 15,0 settimane, mentre la durata mediana del follow-up per la 
sopravvivenza si è attestata a 8,5 mesi nei pazienti all comers. Sono stati riportati gli ORR 
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clinicamente rilevanti valutati dall’IRF secondo i criteri RECIST v1.1; tuttavia, nel confronto con un 
tasso di risposta storico di controllo predefinito pari al 10%, l’endpoint primario non ha raggiunto la 
significatività statistica. Gli ORR confermati valutati dall’IRF secondo i criteri RECIST v1.1 si sono 
attestati al 21,9% (intervallo di confidenza al 95%: 9,3; 40,0) nei pazienti con espressione di PD-L1 
≥ 5%, al 18,8% (intervallo di confidenza al 95%: 10,9; 29,0) nei pazienti con espressione di PD-L1 
≥ 1% e al 19,3% (intervallo di confidenza al 95%: 12,7; 27,6) nei pazienti all comers. La durata della 
risposta (DOR) mediana non è stata raggiunta in alcun sottogruppo di espressione di PD-L1 né nei 
pazienti all comers. La sopravvivenza globale (OS), con un rapporto evento/paziente di circa il 40%, 
non è risultata matura. La OS mediana di tutti i sottogruppi di pazienti (espressione di PD-L1 t 5% e 
t 1%) e dei pazienti all comers si è attestata a 10,6 mesi.  
 
Nella tabella 4 si riporta in sintesi un’analisi aggiornata condotta sulla coorte 1 con una durata 
mediana del follow-up per la sopravvivenza pari a 17,2 mesi. La DOR mediana non è stata raggiunta 
in alcun sottogruppo di espressione di PD-L1 né nei pazienti all comers. 
 
Tabella 4: sintesi dei dati aggiornati di efficacia (coorte 1 dello studio IMvigor210) 
 

Endpoint di efficacia 

Espressione di 
PD-L1 su  

≥ 5% delle IC 

 
Espressione di 

PD-L1 su  
≥ 1% delle IC 

 
All comers 

ORR (valutato dall’IRF; RECIST v1.1) n = 32 n = 80 n = 119 
N. di soggetti responsivi (%) 9 (28,1%) 19 (23,8%) 27 (22,7%) 
Intervallo di confidenza al 95% 13,8; 46,8 15,0; 34,6 15,5; 31,3 

N. di risposte complete (%) 
Intervallo di confidenza al 95% 

4 (12,5%) 
(3,5; 29,0) 

8 (10,0%) 
(4,4; 18,8) 

11 (9,2%) 
(4,7; 15,9) 

N. di risposte parziali (%) 
Intervallo di confidenza al 95% 

5 (15,6%) 
(5,3; 32,8) 

11 (13,8%) 
(7,1; 23,3) 

16 (13,4%) 
(7,9; 20,9) 

DOR (valutata dall’IRF; RECIST v1.1) n = 9 n = 19 n = 27 
Pazienti con evento (%) 3 (33,3%) 5 (26,3%) 8 (29,6%) 
Mediana (mesi) (intervallo di confidenza al 
95%) NE (11,1; NE) NE (NE) NE (14,1; NE) 

PFS (valutata dall’IRF; RECIST v1.1) n = 32 n = 80 n = 119 
Pazienti con evento (%) 24 (75,0%) 59 (73,8%) 88 (73,9%) 
Mediana (mesi) (intervallo di confidenza al 
95%) 4,1 (2,3; 11,8) 2,9 (2,1; 5,4) 2,7 (2,1; 4,2) 

OS n = 32 n = 80 n = 119 
Pazienti con evento (%) 18 (56,3%) 42 (52,5%) 59 (49,6%) 
Mediana (mesi) (intervallo di confidenza al 
95%) 12,3 (6,0; NE) 14,1 (9,2; NE) 15,9 (10,4; NE) 

Tasso di OS a 1 anno (%) 52,4% 54,8% 57,2% 
 
DOR = durata della risposta; IC = cellule immunitarie infiltranti il tumore; IRF = struttura di revisione 
indipendente; NE = non stimabile; ORR = tasso di risposta obiettiva; OS = sopravvivenza globale; PFS = 
sopravvivenza libera da progressione; RECIST = criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi v1.1. 
 
Nella Coorte 2, gli endpoint co-primari di efficacia sono stati ORR confermato e valutato dall’IRF 
utilizzando i criteri RECIST v1.1 e ORR valutato dallo sperimentatore in base ai criteri RECIST 
modificati (mRECIST). I pazienti trattati con atezolizumab 1.200 mg mediante infusione endovenosa 
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ogni 3 settimane fino a perdita del beneficio clinico sono stati 310. L’analisi primaria della coorte 2 è 
stata condotta dopo almeno 24 settimane di follow-up su tutti i pazienti. 
 
Lo studio ha soddisfatto gli endpoint coprimari nella coorte 2, dimostrando ORR statisticamente 
significativi valutati dall’IRF secondo i criteri RECIST v1.1 e valutati dallo sperimentatore in base ai 
criteri mRECIST rispetto a un tasso di risposta storico di controllo predefinito pari al 10%.  
 
È stata condotta anche un’analisi sulla coorte 2 con una durata mediana del follow-up per la 
sopravvivenza pari a 21,1 mesi. I valori dell’ORR confermati secondo i criteri RECIST v1.1 valutati 
dall’IRF sono stati del 28,0% (IC 95%: 19,5; 37,9) nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 5%, del 
19,3% (IC 95%: 14,2; 25,4) nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1%, del 15,8% (IC 95%:       
11,9;20,4) nella popolazione di all comers. I valori dell’ORR confermati secondo i criteri mRECIST 
valutati dallo sperimentatore sono stati del 29,0% (IC 95%: 20,4;38,9) nei pazienti con espressione di 
PD-L1 ≥ 5%, del 23,7% (IC 95%: 18,1; 30,1) nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1% e del 19,7% 
(IC 95%: 15,4; 24,6) nella popolazione all comers. Il tasso di risposta completa secondo i criteri 
RECIST v1.1 valutato dall’IRF nella popolazione all comers è stato del 61% (IC 95%: 3,7; 9,4). Nella 
coorte 2, sebbene non sia stata raggiunta in alcun sottogruppo di espressione di PD-L1 né negli all 
comers, la DOR mediana è stata conseguita nei pazienti con espressione di PD-L1 < 1% (13,3 mesi; 
intervallo di confidenza al 95%: 4,2; NE).  Nei pazienti all comers, il tasso di OS a 12 mesi si è 
attestato al 37%. 
 
IMvigor130 (WO30070): sperimentazione di fase III multicentrica, randomizzata, controllata con 
placebo con atezolizumab in monoterapia e in combinazione con chemioterapia a base di platino in 
pazienti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico non trattato. 
 
Sulla base della raccomandazione di un comitato indipendente per il monitoraggio dei dati (iDMC) a 
seguito di una revisione precoce dei dati di sopravvivenza, l’arruolamento nel braccio con 
atezolizumab in monoterapia di pazienti il cui tumore aveva una bassa espressione di PD-L1 (meno 
del 5% di cellule immunitarie positive alla colorazione per PD-L1 tramite immunoistochimica) è stato 
interrotto dopo aver osservato una riduzione della sopravvivenza globale per questo sottogruppo. Il 
iDMC non ha raccomandato alcuna modifica di trattamento per pazienti che erano già stati 
randomizzati e stavano ricevendo il trattamento nel braccio con la monoterapia. Non è stata 
raccomandata nessun’altra modifica. 
 
Carcinoma polmonare non a piccole cellule  
 
Trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule 
 
OAK (GO28915): sperimentazione randomizzata di fase III in pazienti con NSCLC localmente 
avanzato o metastatico pretrattati con chemioterapia 
 
È stato condotto uno studio di fase III, in aperto, multicentrico, internazionale e randomizzato, 
denominato OAK, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di atezolizumab rispetto a docetaxel in 
pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico andati incontro a progressione durante o 
dopo un regime a base di platino. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti che presentavano anamnesi 
positiva per malattia autoimmune, metastasi cerebrali attive o dipendenti da corticosteroidi, 
vaccinazione con un vaccino vivo attenuato nei 28 giorni precedenti all’arruolamento oppure 
somministrazione di immunostimolatori o immunosoppressori sistemici rispettivamente nelle 4 e 2 
settimane precedenti all’arruolamento. Le valutazioni tumorali sono state condotte ogni 6 settimane 
per le prime 36 settimane e successivamente ogni 9 settimane. I campioni tumorali sono stati valutati 
in modo prospettico per l’espressione di PD-L1 sulle cellule tumorali (TC) e sulle cellule immunitarie 
infiltranti il tumore (IC).  
 
Nel complesso sono stati arruolati 1.225 pazienti e, in base al piano di analisi, i primi 850 pazienti 
randomizzati sono stati inclusi nell’analisi primaria di efficacia. La randomizzazione è stata stratificata 
in funzione dello stato di espressione di PD-L1 sulle IC, del numero di precedenti regimi 
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chemioterapici e dell’istologia. I pazienti sono stati randomizzati (1:1) al trattamento con atezolizumab 
o docetaxel. 
 
Atezolizumab è stato somministrato a una dose fissa di 1.200 mg mediante infusione endovenosa ogni 
3 settimane. Non è stata ammessa alcuna riduzione della dose. I pazienti sono stati trattati fino alla 
perdita di beneficio clinico in base alla valutazione dello sperimentatore. Docetaxel è stato 
somministrato a una dose di 75 mg/m2 mediante infusione endovenosa il giorno 1 di ogni ciclo di 3 
settimane, fino alla progressione della malattia. Per tutti i pazienti trattati, la durata mediana del 
trattamento si è attestata a 2,1 mesi nel braccio docetaxel e a 3,4 mesi nel braccio atezolizumab.  
 
Le caratteristiche demografiche e basali della malattia relative alla popolazione dell’analisi primaria 
erano equamente bilanciate tra i bracci di trattamento. L’età mediana era di 64 anni (range: 33-85) e il 
61% dei pazienti era di sesso maschile. La maggior parte dei soggetti era di razza caucasica (70%). 
Circa tre quarti dei pazienti presentavano un’istologia non squamosa (74%), il 10% presentava 
mutazione nota del recettore del fattore di crescita dell’epidermide (EGFR), lo 0,2% mostrava 
riarrangiamenti noti del gene ALK (chinasi del linfoma anaplastico) e il 10% manifestava metastasi 
del sistema nervoso centrale al basale. Inoltre, i pazienti erano perlopiù fumatori o ex fumatori (82%). 
Il performance status basale secondo l’ECOG era pari a 0 (37%) o 1 (63%). Il 75% dei pazienti era 
stato trattato soltanto con un precedente regime terapeutico a base di platino. 
 
L’endpoint primario di efficacia era la OS. Nella tabella 5 sono esposti in sintesi i principali risultati di 
questo studio, con un follow-up mediano per la sopravvivenza di 21 mesi. Nella figura 2 vengono 
presentate le curve di Kaplan-Meier relative alla OS nella popolazione intention-to-treat (ITT). La 
figura 3 riporta sinteticamente i risultati della OS nei sottogruppi ITT e PD-L1 ed evidenzia il 
beneficio in termini di OS apportato da atezolizumab in tutti i sottogruppi, compresi quelli con 
espressione di PD-L1 < 1% sulle TC e sulle IC. 
 
Tabella 5: sintesi dell’efficacia nella popolazione (all comers)* dell’analisi primaria (OAK) 
 

Endpoint di efficacia Atezolizumab 
(n = 425) 

Docetaxel 
(n = 425) 

Endpoint primario di efficacia   
OS   
   N. di decessi (%) 271 (64%) 298 (70%) 
   Tempo mediano agli eventi (mesi)  13,8 9,6 
   Intervallo di confidenza al 95% (11,8; 15,7) (8,6; 11,2) 

   Hazard ratio stratificatoǂ (intervallo di 
confidenza al 95%) 

0,73 (0,62; 0,87) 

   Valore di p** 0,0003 
OS a 12 mesi (%)*** 218 (55%) 151 (41%) 
OS a 18 mesi (%)*** 157 (40%) 98 (27%) 

Endpoint secondari 
PFS valutata dallo sperimentatore (RECIST v1.1) 
   N. di eventi (%) 380 (89%) 375 (88%) 
   Durata mediana della PFS (mesi) 2,8 4,0 
   Intervallo di confidenza al 95% (2,6; 3,0) (3,3; 4,2) 
   Hazard ratio stratificato (intervallo di 

confidenza al 95%) 0,95 (0,82; 1,10) 
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Endpoint di efficacia Atezolizumab 
(n = 425) 

Docetaxel 
(n = 425) 

ORR valutato dallo sperimentatore (RECIST v1.1) 
   N. di soggetti responsivi (%) 58 (14%) 57 (13%) 
   Intervallo di confidenza al 95% (10,5; 17,3) (10,3; 17,0) 
DOR valutata dallo sperimentatore (RECIST v1.1)  n = 58 n = 57 
   Mediana in mesi 16,3 6,2 
   Intervallo di confidenza al 95% (10,0; NE) (4,9; 7,6) 

 
DOR = durata della risposta; NE = non stimabile; ORR = tasso di risposta obiettiva; OS = sopravvivenza 
globale; PFS = sopravvivenza libera da progressione; RECIST = criteri di valutazione della risposta nei tumori 
solidi v1.1; TC = cellule tumorali. 
* L’espressione “all comers” si riferisce alla popolazione dell’analisi primaria costituita dai primi 850 soggetti 
randomizzati. 
ǂ Stratificato in funzione dello stato di espressione di PD-L1 sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore, del 
numero di precedenti regimi chemioterapici e dell’istologia. 
** In base al log-rank test stratificato. 
*** In base alla stima di Kaplan-Meier. 
 
Figura 2: curva di Kaplan-Meier relativa alla sopravvivenza globale nella popolazione 
dell’analisi primaria (all comers) (OAK) 
 

 
 

L’hazard ratio è stimato in base a un modello stratificato di Cox; il valore di p è stimato in base a un log-
rank test stratificato. 
 



30 

Figura 3: Forest plot della sopravvivenza globale in funzione dell’espressione di PD-L1 nella 
popolazione dell’analisi primaria (OAK) 
 

  
aHR stratificato per ITT e TC o IC ≥ 1%. HR non stratificato per gli altri sottogruppi esplorativi. 
 
Con atezolizumab è stato osservato un miglioramento della OS rispetto a docetaxel sia nei pazienti 
affetti da NSCLC non squamoso (hazard ratio [HR] pari a 0,73, intervallo di confidenza al 95%: 0,60; 
0,89; OS mediana di 15,6 versus 11,2 mesi rispettivamente con atezolizumab e docetaxel) sia in quelli 
affetti da NSCLC squamoso (HR pari a 0,73, intervallo di confidenza al 95%: 0,54; 0,98; OS mediana 
di 8,9 versus 7,7 mesi rispettivamente con atezolizumab e docetaxel). Il miglioramento della OS 
osservato è stato dimostrato costantemente nei vari sottogruppi di pazienti, compresi quelli con 
metastasi cerebrali al basale (HR pari a 0,54, intervallo di confidenza al 95%: 0,31; 0,94; OS mediana 
di 20,1 versus 11,9 mesi rispettivamente con atezolizumab e docetaxel) e senza nessuna storia di 
tabagismo (HR pari a 0,71, intervallo di confidenza al 95%: 0,47; 1,08; OS mediana di 16,3 versus 
12,6 mesi rispettivamente con atezolizumab e docetaxel). I pazienti con mutazioni di EGFR non hanno 
tuttavia evidenziato alcun miglioramento della OS con atezolizumab rispetto a docetaxel (HR pari a 
1,24, intervallo di confidenza al 95%: 0,71; 2,18; OS mediana di 10,5 versus 16,2 mesi rispettivamente 
con atezolizumab e docetaxel).  
 
Un prolungamento del tempo al peggioramento del dolore toracico riferito dai pazienti valutato in base 
al questionario QLQ-LC13 della European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) è stato osservato con atezolizumab rispetto a docetaxel (HR pari a 0,71, intervallo di 
confidenza al 95%: 0,49; 1,05; mediana non raggiunta in nessun braccio. Il tempo al peggioramento 
degli altri sintomi del carcinoma polmonare (ossia tosse, dispnea e dolore a braccia/spalle) valutati in 
base al questionario QLQ-LC13 dell’EORTC si è rivelato simile tra atezolizumab e docetaxel.  
Questi risultati devono essere interpretati con cautela per via del disegno in aperto dello studio. 
 
POPLAR (GO28753): sperimentazione randomizzata di fase II in pazienti con NSCLC localmente 
avanzato o metastatico pretrattati con chemioterapia  
 
È stato condotto uno studio di fase II, multicentrico, internazionale, randomizzato, in aperto e 
controllato, denominato POPLAR, su pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico 
andati incontro a progressione durante o dopo un regime a base di platino, a prescindere 
dall’espressione di PD-L1. L’outcome primario di efficacia era la sopravvivenza globale. Nel 
complesso sono stati randomizzati 287 pazienti in rapporto 1:1 al trattamento con atezolizumab 
(1.200 mg mediante infusione endovenosa ogni 3 settimane fino alla perdita di beneficio clinico) o 
docetaxel (75 mg/m2 mediante infusione endovenosa il giorno 1 di ogni ciclo di 3 settimane fino alla 
progressione della malattia). La randomizzazione è stata stratificata in funzione dello stato di 
espressione di PD-L1 sulle IC, del numero di precedenti regimi chemioterapici e dell’istologia. 
Un’analisi aggiornata con un numero complessivo di 200 decessi osservati e un follow-up mediano per 
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la sopravvivenza di 22 mesi ha evidenziato una OS mediana di 12,6 mesi nei pazienti trattati con 
atezolizumab contro 9,7 mesi nei pazienti trattati con docetaxel (HR pari a 0,69, intervallo di 
confidenza al 95%: 0,52; 0,92). L’ORR si è attestato a 15,3% contro 14,7% e la DOR mediana a 18,6 
mesi contro 7,2 mesi, rispettivamente con atezolizumab e docetaxel.  
 
Carcinoma mammario triplo negativo  
 
IMpassion130 (WO29522): studio clinico randomizzato di fase III in pazienti con TNBC localmente 
avanzato o metastatico non precedentemente trattati per la malattia metastatica  
 
È stato condotto uno studio di fase III, in doppio cieco, a due bracci, multicentrico, internazionale, 
randomizzato e controllato con placebo, denominato IMpassion130, per valutare l’efficacia e la 
sicurezza di atezolizumab in combinazione con nab-paclitaxel in pazienti con TNBC non resecabile 
localmente avanzato o metastatico non sottoposti a precedente chemioterapia per malattia metastatica. 
I pazienti dovevano essere idonei al trattamento con un taxano in monoterapia (ossia assenza di 
progressione clinica rapida, metastasi viscerali potenzialmente letali o necessità di rapido controllo dei 
sintomi e/o della malattia) e sono stati esclusi nei seguenti casi: precedente chemioterapia nel contesto 
neoadiuvante o adiuvante negli ultimi 12 mesi; anamnesi positiva per malattia autoimmune; 
somministrazione di un vaccino vivo attenuato nelle 4 settimane precedenti la randomizzazione; 
somministrazione di immunostimolanti sistemici nelle 4 settimane o immunosoppressori sistemici 
nelle 2 settimane precedenti la randomizzazione; presenza di metastasi cerebrali non trattate, 
sintomatiche o corticosteroidi-dipendenti. Le valutazioni tumorali sono state condotte ogni 8 settimane 
(± 1 settimana) per i primi 12 mesi dopo il giorno 1 del Ciclo 1 e successivamente ogni 12 settimane 
(± 1 settimana). 
 
Nel complesso sono stati arruolati 902 pazienti, stratificati in funzione della presenza di metastasi 
epatiche, del precedente trattamento con un taxano e dello stato di espressione di PD-L1 sulle cellule 
immunitarie infiltranti il tumore (tumor-infiltrating immune cells, IC) (cellule immunitarie infiltranti il 
tumore [IC] colorate per PD-L1 < 1% dell’area tumorale versus ≥ 1% dell’area tumorale) valutato con 
il VENTANA PD-L1 (SP142) Assay. 
 
I pazienti sono stati randomizzati al trattamento con atezolizumab 840 mg o placebo somministrato 
mediante infusione endovenosa nei giorni 1 e 15 di ogni ciclo di 28 giorni + nab-paclitaxel 
(100 mg/m2) somministrato mediante infusione endovenosa nei giorni 1, 8 e 15 di ogni ciclo di 28 
giorni. La terapia è stata somministrata fino alla progressione radiografica della malattia secondo i 
criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, 
RECIST) v1.1 o all’insorgenza di tossicità inaccettabile. Il trattamento con atezolizumab poteva essere 
continuato quando nab-paclitaxel era interrotto a causa di tossicità inaccettabile. Il numero mediano di 
cicli di trattamento è stato 7 per atezolizumab e 6 per nab-paclitaxel in ciascun braccio di trattamento.  
 
Le caratteristiche demografiche e basali della malattia relative alla popolazione di studio erano 
equamente bilanciate tra i bracci di trattamento. I pazienti erano perlopiù di sesso femminile (99,6%), 
per il 67,5% caucasici e per il 17,8% asiatici. L’età mediana si è attestata a 55 anni (range: 20-86). Il 
performance status basale secondo l’ECOG era pari a 0 (58,4%) o 1 (41,3%). Nel complesso, il 41% 
dei pazienti arruolati presentava un’espressione di PD-L1 ≥ 1%, mentre il 27% manifestava metastasi 
epatiche e il 7% metastasi cerebrali asintomatiche al basale. Circa la metà dei pazienti aveva ricevuto 
un taxano (51%) o un’antraciclina (54%) nel contesto (neo)adiuvante. Le caratteristiche demografiche 
e basali della malattia tumorale nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1% erano generalmente 
rappresentative della popolazione dello studio più ampia. 
 
Gli endpoint coprimari di efficacia includevano la sopravvivenza libera da progressione (progression 
free survival, PFS) valutata dallo sperimentatore nella popolazione intent-to-treat (ITT) e nei pazienti 
con espressione di PD-L1 ≥ 1% secondo i criteri RECIST v1.1, nonché la sopravvivenza globale 
(overall survival, OS) nella popolazione ITT e nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1%. Gli 
endpoint secondari di efficacia includevano il tasso di risposta obiettiva (objective response rate, 
ORR) e la durata della risposta (duration of response, DOR) secondo i criteri RECIST v1.1. 
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I risultati dello studio IMpassion130 relativi a PFS, ORR e DOR nei pazienti con espressione di PD-
L1 ≥ 1% al tempo dell’analisi finale di PFS, sottoposti a un follow-up mediano per la sopravvivenza di 
13 mesi sono sintetizzati nella tabella 6, mentre nella figura 4 sono riportate le curve di Kaplan-Meier 
della PFS. I pazienti con espressione di PD-L1 < 1% non hanno evidenziato miglioramenti della PFS 
con l’aggiunta di atezolizumab a nab-paclitaxel (hazard ratio [HR] pari a 0,94, intervallo di 
confidenza al 95%: 0,78; 1,13). 
 
È stata condotta un’analisi aggiornata della OS con un follow-up mediano di 18 mesi; i risultati della 
OS sono presentati nella tabella 6, mentre le curve di Kaplan-Meier sono riportate nella figura 5. I 
pazienti con espressione di PD-L1 < 1% non hanno evidenziato miglioramenti della OS con l’aggiunta 
di atezolizumab a nab-paclitaxel (HR pari a 0,97, intervallo di confidenza al 95%: 0,78; 1,20). Al 
tempo dell’analisi aggiornata dell’OS, è stata eseguita una analisi di PFS esplorativa, presentata in 
tabella 6.  
 
Una analisi di sottogruppo esplorativa è stata condotta nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1%, 
esplorando il trattamento (neo)adviuvante precedente, mutazioni BRCA1/2 e metastasi cerebrali 
asintomatiche al basale.  
 
Nei pazienti che avevano ricevuto un precedente trattamento (neo)adivante (n=242), l’HR era 0,79 per 
la PFS e 0,82 per l’OS mentre nei pazienti che non avevano ricevuto un precedente trattamento 
(neo)adiuvante (n=127), l’HR era 0,44 per la PSF e 0,53 per l’OS. 
 
Nello studio IMpassion130, dei 614 pazienti valutati, 89 (15%) erano portatori di mutazioni patogene 
di BRCA1/2. Dal sottogruppo di mutanti PD-L1 +/ BRCA1/2, 19 pazienti hanno ricevuto 
atezolizumab più nab-paclitaxel e 26 placebo più nab-paclitaxel. Sulla base delle analisi esplorative e 
riconoscendo la ridotta dimensione del campione, la presenza di mutazioni BRCA1/2 non sembra 
avere un impatto sul beneficio clinico in termini di PFS di atezolizumab e nab-paclitaxel. 
 
Non c’era evidenza di efficacia in pazienti con metastasi cerebrali asintomatiche al basale, sebbene il 
numero di pazienti trattati fosse piccolo; la PFS mediana era di 2,2 mesi nel braccio atezolizumab più 
nab-paclitaxel (n=15) rispetto a 5,6 mesi nel braccio placebo più nab-paclitaxel (n=11) (HR 1,40; 
intervallo di confidenza al 95%: 0,57; 3,44). 
  
Tabella 6: sintesi dei dati di efficacia nei pazienti con espressione di PD-L1 ≥ 1% (IMpassion130) 
 

Principali endpoint di efficacia Atezolizumab + nab-paclitaxel Placebo + nab-paclitaxel 

Endpoint primari di efficacia n = 185 n = 184 

PFS valutata dallo sperimentatore (RECIST v1.1) – Analisi primaria3  
N. di eventi (%) 138 (74,6%) 157 (85,3%) 
Durata mediana della PFS (mesi) 7,5 5,0 
Intervallo di confidenza al 95% (6,7; 9,2) (3,8; 5,6) 
 Hazard ratio stratificato‡ (intervallo di 

confidenza al 95%) 
0,62 (0,49; 0,78) 

 Valore di p1  < 0,0001 
 PFS a 12 mesi (%) 29,1 16,4 

PFS valutata dallo sperimentatore (RECIST v1.1) – Analisi esplorativa aggiornata4  
N. di eventi (%) 149 (80,5%) 163 (88,6%) 
Durata mediana della PFS (mesi) 7,5 5.3 
Intervallo di confidenza al 95% (6,7; 9,2) (3,8; 5,6) 
 Hazard ratio stratificato‡ (intervallo di   
confidenza al 95%) 

0,63 (0,50-0,80) 

 Valore di p1 <0,0001 
 PFS a 12 mesi (%) 30,3 17,3 
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Principali endpoint di efficacia Atezolizumab + nab-paclitaxel Placebo + nab-paclitaxel 

OS1,2,4  
  

N. di decessi (%) 94 (50,8%)  110 (59,8%) 
Tempo mediano agli eventi (mesi) 25,0 18,0 
Intervallo di confidenza al 95% (19,55; 30,65) (13,63; 20,07) 
Hazard ratio stratificato‡ (intervallo di 
confidenza al 95%) 

0,71 (0,54; 0,93) 

Endpoint secondari ed esplorativi 

ORR valutato dallo sperimentatore (RECIST 
v1.1) 3 

n = 185 n = 183 

N. di soggetti responsivi (%) 109 (58,9%) 78 (42,6%) 

Intervallo di confidenza al 95% (51,5; 66,1) (35,4; 50,1) 
 N. di risposte complete (%) 19 (10,3%) 2 (1,1%) 
 N. di risposte parziali (%) 90 (48,6%) 76 (41,5%) 
 N. di pazienti con malattia stabile 38 (20,5%) 49 (26,8%) 

DOR valutata dallo sperimentatore3 n = 109 n = 78 
Mediana in mesi 8,5 5,5 
Intervallo di confidenza al 95% (7,3; 9,7) (3,7; 7,1) 
1. In base al log-rank test stratificato. 
2. Secondo la gerarchia di analisi predefinita, i confronti della OS tra i bracci di trattamento nei pazienti con 

espressione di PD-L1 ≥ 1% non sono stati formalmente testati. 
3. Per l’analisi finale di PFS, ORR, DOR e la prima analisi ad interim di OS al cut off clinico del 17 aprile 2018. 
4. Per la seconda analisi ad interim di OS e l’analisi esploarativa di PFS al cut off clinico del 2 gennaio 2019. 
‡ Stratificato in funzione della presenza di metastasi epatiche e del precedente trattamento con un taxano. 
PFS = sopravvivenza libera da progressione; RECIST = criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi v1.1; 
ORR = tasso di risposta obiettiva; DOR = durata della risposta; OS = sopravvivenza globale, NE = non stimabile. 
 
Figura 4: curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza libera da progressione nei pazienti con 
espressione di PD-L1 ≥ 1% (IMpassion130) 
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Figura 5: curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza globale nei pazienti con espressione di PD-
L1 ≥ 1% (IMpassion130) 
 

 
 
Il tempo al deterioramento (declino sostenuto ≥ 10 punti rispetto al punteggio basale) delle condizioni 
generali di salute/della qualità di vita correlata alla salute riportate dal paziente, valutate in base al 
questionario QLQ-C30 della European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
era simile in ciascun gruppo di trattamento, questo suggerisce che tutti i pazienti hanno mantenuto le 
condizioni generali di salute/la qualità di vita correlata alla salute del basale per un periodo di tempo 
paragonabile. 
 
Efficacia nei pazienti anziani 
 
Nel complesso, tra i pazienti di età ≥ 65 anni e quelli più giovani trattati con atezolizumab in 
monoterapia non sono state osservate differenze in termini di efficacia. I dati relativi ai pazienti di età 
≥ 75 anni sono troppo limitati per trarre conclusioni su questa popolazione. 
 
Popolazione pediatrica 
 
È stato condotto uno studio di fase iniziale, multicentrico, in aperto su pazienti pediatrici (di età < 18 
anni, n = 69) e giovani adulti (di età compresa tra 18 e 30 anni, n = 18) con tumori solidi recidivanti o 
in progressione e con linfoma di Hodgkin o non Hodgkin al fine di valutare la sicurezza e la 
farmacocinetica di atezolizumab. I pazienti sono stati trattati con 15 mg/kg di atezolizumab e.v. ogni 3 
settimane (vedere paragrafo 5.2).  
 
5.2 Proprietà farmacocinetiche 
 
L’esposizione ad atezolizumab è aumentata in maniera proporzionale alla dose nel range posologico 
da 1 mg/kg a 20 mg/kg, compresa la dose fissa da 1.200 mg somministrata ogni 3 settimane. 
Un’analisi di popolazione che ha incluso 472 pazienti ha descritto la farmacocinetica di atezolizumab 
per il range posologico da 1 mg/kg a 20 mg/kg attraverso un modello lineare bicompartimentale con 
eliminazione di I ordine. Le proprietà farmacocinetiche di atezolizumab quando somministrato a 840 
mg ogni due settimane e atezolizumab 1.200 mg somministrato ogni 3 settimane sono sovrapponibili. 
Un’analisi farmacocinetica di popolazione suggerisce che lo stato stazionario è raggiunto dopo 6-9 
settimane  dopo dosi multiple. Il rapporto di accumulo sistemico massimo tra i regimi posologici è pari 
a 3,3. 
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Assorbimento 
 
Atezolizumab è somministrato mediante infusione endovenosa. Non sono stati effettuati studi su altre 
vie di somministrazione. 
 
Distribuzione 
 
Un’analisi farmacocinetica di popolazione indica che il volume di distribuzione del compartimento 
centrale è pari a 3,28 L, mentre il volume allo stato stazionario corrisponde a 6,91 L nel paziente 
tipico. 
 
Biotrasformazione 
 
Il metabolismo di atezolizumab non è stato studiato direttamente. Gli anticorpi sono eliminati 
principalmente mediante catabolismo. 
 
Eliminazione 
 
Un’analisi farmacocinetica di popolazione indica che la clearance di atezolizumab equivale a 
0,200 L/die, mentre la tipica emivita di eliminazione terminale è pari a 27 giorni. 
 
Popolazioni particolari 
 
In base all’analisi farmacocinetica di popolazione e alle analisi del rapporto tra esposizione e risposta, 
età (21-89 anni), regione geografica o etnia, compromissione renale, lieve compromissione epatica, 
livello di espressione di PD-L1 o performance status ECOG non hanno alcun effetto sulla 
farmacocinetica di atezolizumab. Peso corporeo, sesso, positività agli ADA, livelli di albumina e 
carico tumorale hanno un effetto statisticamente significativo, ma non clinicamente rilevante, sulla 
farmacocinetica di atezolizumab. Non sono raccomandati aggiustamenti della dose.   
 
Anziani 
 
Non sono stati condotti studi dedicati con atezolizumab nei pazienti anziani. L’effetto dell’età sulla 
farmacocinetica di atezolizumab è stato valutato mediante un’analisi farmacocinetica di popolazione. 
In base a pazienti appartenenti a una fascia d’età compresa tra 21 e 89 anni (n   472) e a un’età 
mediana pari a 62 anni, l’età non è stata riconosciuta come una covariata significativa in grado di 
influenzare la farmacocinetica di atezolizumab. Non sono state osservate differenze clinicamente 
importanti nella farmacocinetica di atezolizumab tra i pazienti di età � 65 anni (n = 274), quelli di età 
compresa tra 65 e 75 anni (n = 152) e quelli di età > 75 anni (n = 46) (vedere paragrafo 4.2). 
 
Popolazione pediatrica 
 
I risultati farmacocinetici di uno studio di fase iniziale, multicentrico, in aperto condotto su pazienti 
pediatrici (di età < 18 anni, n = 69) e giovani adulti (di età compresa tra 18 e 30 anni, n = 18) 
evidenziano che la clearance e il volume di distribuzione di atezolizumab, normalizzati rispetto al peso 
corporeo, sono sovrapponibili tra i pazienti pediatrici trattati con 15 mg/kg e i pazienti giovani adulti 
trattati con 1.200 mg di atezolizumab ogni 3 settimane, con tendenza a un’esposizione inferiore nei 
pazienti pediatrici parallelamente al minore peso corporeo. Queste differenze non si sono associate a 
una riduzione delle concentrazioni di atezolizumab al di sotto dell’esposizione terapeutica target. I dati 
nei bambini di età < 2 anni sono limitati, pertanto non è possibile trarre conclusioni definitive. 
 
Compromissione renale 
 
Non sono stati condotti studi dedicati su atezolizumab nei pazienti con compromissione renale. 
L’analisi farmacocinetica di popolazione non ha evidenziato differenze clinicamente importanti nella 
clearance di atezolizumab tra i pazienti con compromissione renale lieve (velocità di filtrazione 
glomerulare stimata [eGFR] 60-89 mL/min/1.73 m2; n   208) o moderata (eGFR 30-
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59 mL/min/1,73 m2; n   116) e i pazienti con funzionalità renale nella norma (eGFR superiore o 
uguale a 90 mL/min/1,73 m2; n   140). Soltanto alcuni pazienti presentavano compromissione renale 
severa (eGFR 15-29 mL/min/1,73 m2; n   8) (vedere paragrafo 4.2). L’effetto della compromissione 
renale severa sulla farmacocinetica di atezolizumab non è noto. 
 
Insufficienza epatica 
 
Non sono stati condotti studi dedicati su atezolizumab nei pazienti con compromissione epatica. 
L’analisi farmacocinetica di popolazione non ha evidenziato differenze clinicamente importanti nella 
clearance di atezolizumab osservata nei pazienti con lieve compromissione epatica (bilirubina d ULN 
e AST ! ULN o bilirubina > 1,0-1,5 volte l’ULN e qualsiasi valore di AST) o compromissione epatica 
moderata (bilirubina > 1,5-3 volte l’ULN e qualsiasi valore di AST) rispetto ai pazienti con 
funzionalità epatica nella norma (bilirubina ≤ ULN e AST ≤ ULN). Non ci sono dati disponibili sui 
pazienti con compromissione epatica severa (bilirubina > 3 volte l’ULN e qualsiasi valore di AST). La 
compromissione epatica è stata definita in base ai criteri del National Cancer Institute-Organ 
Dysfunction Working Group (NCI-ODWG) sulla disfunzione epatica (vedere paragrafo 4.2). L’effetto 
della compromissione epatica severa (bilirubina >3 volte l’ULN e qualsiasi valore di AST) sulla 
farmacocinetica di atezolizumab non è noto. 
 
5.3 Dati preclinici di sicurezza 
 
Cancerogenicità 
 
Non sono stati condotti studi di cancerogenicità allo scopo di definire il potenziale cancerogeno di 
atezolizumab. 
 
Mutagenicità 
 
Non sono stati condotti studi di mutagenicità allo scopo di definire il potenziale mutageno di 
atezolizumab. Non si prevede tuttavia che gli anticorpi monoclonali alterino il DNA o i cromosomi.  
 
Fertilità 
 
Non sono stati condotti studi di fertilità su atezolizumab. Lo studio di tossicità cronica comprendeva 
tuttavia una valutazione degli organi riproduttivi maschili e femminili delle scimmie Cynomolgus. La 
somministrazione settimanale di atezolizumab a scimmie femmina corrispondente a una AUC stimata 
di circa 6 volte la AUC dei pazienti trattati alla dose raccomandata, ha determinato irregolarità del 
ciclo mestruale e mancanza di corpi lutei di nuova formazione nelle ovaie che sono risultate 
reversibili. Non sono stati osservati effetti sugli organi riproduttivi maschili. 
 
Teratogenicità  
 
Con atezolizumab non sono stati condotti studi sulla riproduzione né di teratogenicità negli animali. 
Gli studi sugli animali hanno dimostrato che l’inibizione della via di PD-L1/PD-1 può determinare il 
rigetto immuno-correlato del feto in via di sviluppo, comportando morte fetale. La somministrazione 
di atezolizumab può causare danno fetale, compresa letalità embriofetale. 
 
 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
 
6.1 Elenco degli eccipienti 
 
L-istidina 
Acido acetico glaciale 
Saccarosio 
Polisorbato 20 
Acqua per preparazioni iniettabili. 



37 

 
6.2 Incompatibilità 
 
In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali 
ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6. 
 
6.3 Periodo di validità 
 
Flaconcino integro 
 
3 anni. 
 
Soluzione diluita 
 
La stabilità chimica e fisica in uso è stata dimostrata per un periodo massimo di 24 ore a ≤ 30 °C e di 
30 giorni a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C dal momento della preparazione.  
 
Da un punto di vista microbiologico, la soluzione per infusione preparata deve essere utilizzata 
immediatamente. In caso contrario, i tempi e le condizioni di conservazione in uso prima dell’impiego 
sono di responsabilità dell’utilizzatore e non dovrebbero di norma superare le 24 ore a una temperatura 
compresa tra 2 °C e 8 °C o 8 ore a temperatura ambiente (≤ 25 °C), a meno che la diluizione non sia 
avvenuta in condizioni asettiche controllate e validate. 
 
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
 
Conservare in frigorifero (2 °C-8 °C). 
Non congelare. 
Conservare il flaconcino nella confezione esterna per proteggere il medicinale dalla luce. 
 
Per le condizioni di conservazione dopo la diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3. 
 
6.5 Natura e contenuto del contenitore 
 
Flaconcino di vetro di tipo I con tappo in gomma butilica e un sigillo di alluminio con capsula a 
strappo rimovibile in plastica colore grigio contenente 14 mL di concentrato per soluzione per 
infusione.  
 
Confezione da 1 flaconcino. 
 
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione 
 
Tecentriq non contiene conservanti antimicrobici né agenti batteriostatici e deve essere preparato da 
un operatore sanitario con tecnica asettica per garantire la sterilità delle soluzioni preparate. 
 
Preparazione, manipolazione e conservazione in condizioni asettiche 
 
Durante la preparazione dell’infusione occorre garantire la manipolazione in condizioni asettiche. La 
preparazione deve: 
x essere effettuata in condizioni asettiche da personale qualificato in conformità alle norme di 

buona pratica, soprattutto per quanto concerne la preparazione asettica dei prodotti parenterali. 
x essere svolta sotto cappa a flusso laminare o di sicurezza biologica adottando le precauzioni 

standard per la manipolazione sicura degli agenti endovenosi. 
x essere seguita da un’adeguata conservazione della soluzione per infusione endovenosa 

preparata, in modo da garantire il mantenimento delle condizioni asettiche. 
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Non agitare. 
 
Istruzioni per la diluizione 
 
Per la dose raccomandata di 840 mg: prelevare 14 mL di Tecentriq concentrato dal flaconcino e 
diluirli nella sacca di infusione in polivinilcloruro (PVC), poliolefine (PO), polietilene (PE) o 
polipropilene (PP) contenente cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%) soluzione iniettabile.  
 
Per la dose raccomandata di 1.680 mg: prelevare 28 mL di Tecentriq concentrato da due flaconcini da 
840 mg e diluirli nella sacca di infusione in polivinilcloruro (PVC), poliolefine (PO), polietilene (PE) 
o polipropilene (PP) contenente cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%) soluzione iniettabile. . 
 
Dopo diluizione, la concentrazione finale della soluzione diluita deve essere tra 3,2 e 16,8 mg/mL. 
 
La sacca deve essere capovolta con cautela per miscelare la soluzione al fine di evitare la formazione 
di schiuma. Una volta preparata, l’infusione deve essere somministrata immediatamente (vedere 
paragrafo 6.3). 
 
I medicinali per somministrazione parenterale devono essere ispezionati visivamente prima della 
somministrazione per escludere la presenza di particelle e cambiamento del colore. Se si nota la 
presenza di particelle o cambiamento del colore, la soluzione non deve essere utilizzata.  
 
Non sono state osservate incompatibilità tra Tecentriq e sacche per somministrazione endovenosa con 
superfici che entrano a contatto con il prodotto in polivinilcloruro (PVC), polielofine (PO), polietilene 
(PE) o polipropilene (PP). Inoltre, non sono state osservate incompatibilità con le membrane dei filtri 
in linea realizzate in polietersulfone o polisulfone, e con i set per infusione e altri ausili per l’infusione 
realizzati in PVC, PE, polibutadiene o polietere uretano. L’utilizzo delle membrane dei filtri in linea è 
facoltativo. 
 
Non somministrare altri medicinali in concomitanza attraverso la stessa linea di infusione. 
 
Smaltimento 
 
Il rilascio di Tecentriq nell’ambiente deve essere ridotto al minimo. Il medicinale non utilizzato e i 
rifiuti derivanti da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 
 
 
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
 
Roche Registration GmbH  
Emil-Barell-Strasse 1 
79639 Grenzach-Wyhlen 
Germania 
 
 
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO  
 
EU/1/17/1220/002 
 
 
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Data della prima autorizzazione: 21 Settembre 2017 
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10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
 
27 ottobre 2020 
 
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia europea 
dei medicinali: http://www.ema.europa.eu. 
 
Tecentriq - 840 mg concentrato per soluzione per infusione - 1 flaconcino da 14 mL - AIC: 
045590027/E 
Classificazione ai fini di rimborsabilità/regime di fornitura: H / OSP 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.317,46* 
 
* Prezzi al netto delle riduzioni temporanee (Suppl. nr. 161 alla G.U. nr. 156 del 7 luglio 2006 e G.U. 
nr. 227 del 29 settembre 2006) e aggiornati secondo quanto disposto dalla normativa relativa al pay-
back (determinazione AIFA 28 febbraio 2007) e successive proroghe 
 
L’indicazione di Tecentriq in monoterapia nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma uroteliale 
(CU) localmente avanzato o metastatico: 
x dopo una precedente chemioterapia contenente platino o  
x che sono considerati non eleggibili al cisplatino ed il cui tumore presenta un’espressione di PD-

L1 ≥ 5% (vedere paragrafo 5.1). 
non è rimborsata dal SSN. 
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RIASSUNTO
DELLE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Kadcyla 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione.
Kadcyla 160 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Kadcyla 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
Un flaconcino monodose di polvere per concentrato per soluzione per in-
fusione contiene 100 mg di trastuzumab emtansine. Dopo ricostituzione, 
un flaconcino permette di erogare 5 mL di soluzione alla concentrazione 
di 20 mg/mL di trastuzumab emtansine (vedere paragrafo 6.6).

Kadcyla 160 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
Un flaconcino monodose di polvere per concentrato per soluzione 
per infusione contiene 160 mg di trastuzumab emtansine. Dopo ri-
costituzione, un flaconcino permette di erogare 8 mL di soluzione 
alla concentrazione di 20 mg/mL di trastuzumab emtansine (vedere 
paragrafo 6.6).

Trastuzumab emtansine è un anticorpo-farmaco coniugato che con-
tiene trastuzumab, un anticorpo monoclonale umanizzato della classe 
delle IgG1 prodotto mediante coltura di cellule di mammiferi (ovaio di 
criceto cinese) in sospensione, legato in modo covalente a DM1, un ini-
bitore dei microtubuli, attraverso il linker tioetere stabile MCC (4-[N-ma-
leimidometil] cicloesano-1-carbossilato).

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

3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Polvere liofilizzata da bianca a biancastra.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1  Indicazioni terapeutiche

Tumore mammario in stadio iniziale (EBC)
Kadcyla, in monoterapia, è indicato per il trattamento adiuvante di pa-
zienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2-positivo 
con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi 
dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2.

Tumore mammario metastatico (MBC)
Kadcyla, in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adul-
ti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente 
avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con tra-
stuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in associazione. 
I pazienti devono, o

•	essere stati sottoposti in precedenza a terapia per la malattia 
localmente avanzata o metastatica, 
oppure;

•	aver sviluppato recidiva di malattia nel corso di o entro sei mesi 
dal completamento della terapia  adiuvante.

4.2  Posologia e modo di somministrazione

Kadcyla deve essere esclusivamente prescritto da un medico e som-
ministrato mediante infusione endovenosa sotto la supervisione di un 
operatore sanitario esperto nel trattamento di pazienti oncologici (ossia 
preparato a gestire reazioni allergiche/anafilattiche all’infusione e in un 
ambiente con immediata disponibilità di tutte le apparecchiature per la 
rianimazione [vedere paragrafo 4.4]).

I pazienti trattati con trastuzumab emtansine devono presentare uno 
stato del tumore HER2 positivo, definito da un punteggio di 3 + all’esa-
me	immunoistochimico	(IHC)	o	un	rapporto	≥	2,0	secondo	la	valutazio-

ne mediante ibridazione in situ (ISH) o ibridazione in situ fluorescente 
(FISH) eseguita con un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) 
recante la marcatura CE. In mancanza di un IVD con marcatura CE, 
lo stato di HER2 deve essere determinato mediante un test alternativo 
validato.

Per evitare di commettere errori nella gestione del medicinale, è impor-
tante controllare le etichette del flaconcino per accertarsi che il medici-
nale che si sta per preparare e somministrare sia Kadcyla (trastuzumab 
emtansine) e non Herceptin (trastuzumab).

Posologia
La dose raccomandata di trastuzumab emtansine è 3,6 mg/kg di peso 
corporeo, somministrati mediante infusione endovenosa ogni 3 setti-
mane (ciclo da 21 giorni).

La dose iniziale deve essere somministrata mediante infusione endo-
venosa da 90 minuti. Durante l’infusione e almeno per 90 minuti dopo 
la prima infusione i pazienti devono essere tenuti sotto controllo per 
rilevare febbre, brividi o altre reazioni correlate all’infusione. Il punto di 
infusione deve essere monitorato attentamente per rilevare una pos-
sibile infiltrazione sottocutanea durante la somministrazione (vedere 
paragrafo 4.8).

Se la prima infusione è stata ben tollerata, le dosi successive di trastu-
zumab emtansine possono essere somministrate in infusioni da 30 mi-
nuti. I pazienti devono essere tenuti sotto controllo durante l’infusione e 
per almeno 30 minuti dopo l’infusione.

Se il paziente manifesta sintomi correlati all’infusione, è necessario ral-
lentare la velocità di infusione di trastuzumab emtansine o sospendere 
l’infusione (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). In presenza di reazioni correlate 
all’infusione potenzialmente letali, il trattamento con trastuzumab em-
tansine deve essere interrotto.

Durata del trattamento

Tumore mammario in stadio iniziale (EBC)
I pazienti devono essere sottoposti al trattamento per un totale di 14 
cicli, salvo in caso di recidiva della malattia o insorgenza di tossicità 
ingestibile.

Tumore mammario metastatico (MBC)
I pazienti devono essere sottoposti al trattamento fino a progressione 
della malattia o insorgenza di tossicità ingestibile.

Aggiustamento della dose
La gestione delle reazioni avverse sintomatiche può richiedere la tem-
poranea interruzione, la riduzione della dose o la sospensione del trat-
tamento con trastuzumab emtansine, ai sensi delle linee guida fornite 
nel testo e nelle tabelle 1 e 2.

La dose di trastuzumab emtansine non deve essere nuovamente au-
mentata dopo averla ridotta.

Tabella 1 Schema di riduzione della dose

Schema di riduzione della dose
(La dose iniziale è pari a 3,6 mg/kg)

Dose da somministrare

Prima riduzione della dose 3 mg/kg

Seconda riduzione della dose 2,4 mg/kg

Necessità di ulteriore riduzione della 
dose

Interruzione del trattamento



Modifiche della dose nei pazienti con EBC

Reazione avversa Severità Modifica del trattamento

Trombocitopenia Grado 2-3 il giorno del trattamento
programmato 
(da 25.000 a < 75.000/mm3)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando la conta piastrinica 
non sia tornata a un grado £	1	(≥	75.000/mm3), quindi trattare allo stesso livello 
di dose. Se un paziente deve posticipare 2 volte la somministrazione a causa di 
trombocitopenia, valutare la possibilità di ridurre la dose di un livello.

Grado 4 in qualsiasi momento 
< 25.000/mm3

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando la conta piastrinica 
non sia tornata a un grado £	1	(≥	75.000/mm3), quindi ridurre la dose di un 
livello.

Aumento dell’alanina 
transaminasi (ALT)

Grado 2-3 
(da	>	3,0	a	≤	20	´ ULN il giorno del trat-
tamento programmato)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori di ALT non 
siano	tornati	a	un	grado	≤	1,	quindi	ridurre	la	dose	di	un	livello.

Grado 4 
(> 20 ´ ULN in qualsiasi momento) 

Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Aumento dell’aspartato 
transaminasi (AST)

Grado 2 
(da	>	3,0	a	≤	5	´ ULN il giorno del
trattamento programmato) 

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori di AST non 
siano tornati a un grado £ 1, quindi trattare allo stesso livello di dose.

Grado 3 
(da	>	5	a	≤	20	´ ULN il giorno del
trattamento programmato)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori di AST non 
siano	tornati	a	un	grado	≤	1,	quindi	ridurre	la	dose	di	un	livello.

Grado 4 
(> 20 ´ ULN in qualsiasi momento) 

Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Iperbilirubinemia TBILI  
da	>	1,0	a	≤	2,0	´  ULN il giorno del 
trattamento programmato 

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori della bilirubi-
na	totale	non	siano	tornati	a	un	grado	≤	1	×	ULN,	quindi	ridurre	la	dose	di	un	
livello.

TBILI 
> 2 ´ ULN in qualsiasi momento 

Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Danno epatico farmaco-
indotto (DILI)

Transaminasi sieriche > 3 x ULN e 
bilirubina totale concomitante
> 2 ´ ULN

Interrompere definitivamente il trattamento con trastuzumab emtansine in 
assenza di un’altra causa probabile per l’aumento degli enzimi epatici e della 
bilirubina, per es. metastasi epatica o trattamento concomitante.

Iperplasia rigenerativa 
nodulare (NRH)

Tutti i gradi Interrompere definitivamente il trattamento con trastuzumab emtansine.

Neuropatia periferica Grado 3-4 Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando l’evento non sia
regredito a un grado £ 2.

Disfunzione del
ventricolo sinistro 

LVEF < 45% Non somministrare trastuzumab emtansine. 
Ripetere la valutazione della LVEF entro 3 settimane. Se viene confermata una 
LVEF < 45%, interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

LVEF compresa tra 45% e < 50% e ri-
duzione	≥	10%	rispetto	al	basale*

Non somministrare trastuzumab emtansine. 
Ripetere la valutazione della LVEF entro 3 settimane. Se la LVEF rimane < 50% 
e non torna a un valore < 10% rispetto al basale, interrompere il trattamento 
con trastuzumab emtansine.

LVEF compresa tra 45% e < 50% e
riduzione	<	10%	rispetto	al	basale*

Continuare il trattamento con trastuzumab emtansine.  
Ripetere la valutazione della LVEF entro 3 settimane. 

LVEF	≥	50% Continuare il trattamento con trastuzumab emtansine.

Insufficienza cardiaca ICC sintomatica,
LVSD di grado 3-4 o insufficienza car-
diaca di grado 3-4, oppure
insufficienza cardiaca di grado 2  
accompagnata da LVEF < 45% 

Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Tossicità polmonare Pneumopatia interstiziale (ILD) o pol-
monite

Interrompere definitivamente il trattamento con trastuzumab emtansine. 

Polmonite correlata a 
radioterapia

Grado 2 Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine in caso di mancata 
risoluzione con il trattamento standard.

Grado 3-4 Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Modifiche della dose nei pazienti con MBC

Reazione avversa Severità Modifica del trattamento

Trombocitopenia Grado 3 
(da 25.000 a < 50.000/mm3)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando la conta piastrinica 
non sia tornata a un grado £	1	(≥	75.000/mm3), quindi trattare allo stesso livello 
di dose.

Grado 4
(< 25.000/mm3)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando la conta piastrinica 
non sia tornata a un grado £	1	(≥	75.000/mm3), quindi ridurre la dose di un
livello.

Tabella 2 Linee guida per la modifica della dose



Reazione avversa Severità Modifica del trattamento

Aumento delle
transaminasi (AST/ALT)

Grado 2 
(da > 2,5	a	≤	5	´ ULN)

Trattare allo stesso livello di dose.

Grado 3 
(da > 5	a	≤	20	´ ULN)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori di AST/ALT 
non	siano	tornati	a	un	grado	≤	2,	quindi	ridurre	la	dose	di	un	livello.

Grado 4 
(> 20 ´ ULN)

Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Iperbilirubinemia Grado 2 
(da > 1,5	a	≤	3	´ ULN)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori della bilirubina 
totale	non	siano	tornati	a	un	grado	≤	1,	quindi	trattare	allo	stesso	livello	di	dose.

Grado 3 
(da > 3	a	≤	10	´ ULN)

Non somministrare trastuzumab emtansine fino a quando i valori della bilirubina 
totale	non	siano	tornati	a	un	grado	≤	1,	quindi	ridurre	la	dose	di	un	livello.

Grado 4 
(> 10 ´ ULN)

Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

Danno epatico farma-
co-indotto (DILI)

Transaminasi sieriche > 3 x ULN e
bilirubina totale concomitante > 2 ´ 
ULN

Interrompere definitivamente il trattamento con trastuzumab emtansine in 
assenza di un’altra probabile causa per l’aumento degli enzimi epatici e della 
bilirubina, per es. metastasi epatica o trattamento concomitante.

Disfunzione del ventrico-
lo sinistro 

ICC sintomatica Interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

LVEF < 40% Non somministrare trastuzumab emtansine.
Ripetere la valutazione della LVEF entro 3 settimane. Se viene confermata una 
LVEF < 40%, interrompere il trattamento con trastuzumab emtansine.

LVEF	compresa	tra	40%	e	≤	45%	e	
riduzione	≥	10%	rispetto	al	basale

Non somministrare trastuzumab emtansine.
Ripetere la valutazione della LVEF entro 3 settimane. Se la LVEF non torna 
a un valore entro il 10% rispetto al basale, interrompere il trattamento con 
trastuzumab emtansine.

LVEF	compresa	tra	40%	e	≤	45%	e	
riduzione < 10% rispetto al basale

Continuare il trattamento con trastuzumab emtansine.
Ripetere la valutazione della LVEF entro 3 settimane.

LVEF > 45% Continuare il trattamento con trastuzumab emtansine.

ALT = alanina transaminasi, AST =	aspartato	transaminasi,	ICC	=	insufficienza	cardiaca	congestizia,	LVEF	= frazione di eiezione ventricolare sinistra, 
LVSD = disfunzione sistolica del ventricolo sinistro, TBILI = bilirubina totale, ULN = limite superiore della norma.
*	Prima	di	iniziare	il	trattamento	con	trastuzumab	emtansine.

Dose ritardata o saltata
Se si salta una dose programmata, questa deve essere somministrata 
con la massima tempestività; senza attendere il successivo ciclo pro-
grammato. Lo schema delle somministrazioni deve essere aggiustato per 
mantenere un intervallo di 3 settimane tra le dosi. La dose successiva 
deve essere somministrata in conformità alle raccomandazioni relative al 
dosaggio indicate sopra.

Neuropatia periferica
Il trattamento con trastuzumab emtansine deve essere temporaneamente 
interrotto in pazienti che presentino neuropatia periferica di grado 3 o 4 
fino	alla	risoluzione	al	grado	≤	2.	Al	momento	del	ritrattamento	è	possibile	
prendere in considerazione una riduzione della dose in conformità allo 
schema di riduzione della dose (vedere tabella 1).

Popolazioni speciali

Pazienti anziani 
Non	è	necessario	alcun	aggiustamento	della	dose	nei	pazienti	di	età	≥	65	
anni. Non vi sono informazioni sufficienti per stabilire la sicurezza e l’effi-
cacia	nei	pazienti	di	età	≥	75	anni	a	causa	degli	scarsi	dati	disponibili	in	
relazione a questo sottogruppo. L’analisi farmacocinetica di popolazione 
non indica alcun effetto clinicamente significativo dell’età sulla farmacoci-
netica di trastuzumab emtansine (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Compromissione renale
Nei pazienti con compromissione renale da lieve a moderata non è ne-
cessario un aggiustamento della dose iniziale (vedere paragrafo 5.2). La 
possibile necessità di un aggiustamento della dose nei pazienti con com-
promissione renale severa non può essere determinata poiché i dati sono 
insufficienti e pertanto i pazienti con compromissione renale severa devo-
no essere monitorati attentamente.

Compromissione epatica
Non è necessario un aggiustamento della dose iniziale nei pazienti con 
compromissione epatica lieve o moderata. Trastuzumab emtansine non 
è stato studiato nei pazienti con compromissione epatica severa. Il trat-
tamento dei pazienti con compromissione epatica deve essere effettuato 
con cautela a causa di epatotossicità nota osservata con trastuzumab 
emtansine (vedere paragrafo 4.4 e 5.2).

Popolazione pediatrica
La sicurezza e l’efficacia non sono state stabilite nei bambini e negli 
adolescenti al di sotto dei 18 anni di età poiché non vi è un impiego 
rilevante per la popolazione pediatrica nel trattamento del carcinoma 
mammario.  

Modo di somministrazione
Kadcyla è per uso endovenoso. Trastuzumab emtansine deve essere ri-
costituito e diluito da un operatore sanitario e somministrato mediante in-
fusione endovenosa. Non deve essere somministrato mediante iniezione 
endovenosa o bolo endovenoso.

Per le istruzioni sulla ricostituzione e la diluizione del medicinale prima 
della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

4.3  Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati 
al paragrafo 6.1.

4.4  Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Per migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome commer-
ciale e il numero del lotto di fabbricazione del medicinale somministrato 
deve essere registrato (o dichiarato) chiaramente nella cartella clinica del 
paziente.

Per evitare di commettere errori nella gestione del medicinale, è importan-
te controllare le etichette del flaconcino per accertarsi che il medicinale 
che si sta per preparare e somministrare sia Kadcyla (trastuzumab emtan-
sine) e non Herceptin (trastuzumab).

Trombocitopenia
Con trastuzumab emtansine è stata comunemente riportata trombocito-
penia, o riduzione della conta piastrinica, che è stata inoltre la reazione av-
versa più comune a determinare l’interruzione del trattamento, la riduzione 
della dose e la sospensione del trattamento (vedere paragrafo 4.8). Negli 
studi clinici, l’incidenza e la severità della trombocitopenia sono state più 
elevate nei pazienti asiatici (vedere paragrafo 4.8).

Si raccomanda il monitoraggio della conta piastrinica prima di ciascu-
na dose di trastuzumab emtansine. I pazienti con trombocitopenia 



(≤	100.000/mm3) e i pazienti in terapia anticoagulante (per es. warfarin, 
eparina, eparine a basso peso molecolare) devono essere monitorati at-
tentamente durante il trattamento con trastuzumab emtansine. Trastuzu-
mab emtansine non è stato studiato in pazienti con una conta piastrinica 
≤	100.000/mm3 prima dell’inizio del trattamento. In caso di riduzione della 
conta piastrinica fino al grado 3 o superiore (< 50.000/mm3), non sommi-
nistrare trastuzumab emtansine fino al ripristino della conta piastrinica al 
grado	1	(≥	75.000/mm3) (vedere paragrafo 4.2). 

Emorragia
Con il trattamento con trastuzumab emtansine sono stati riportati casi 
di eventi emorragici, compresa emorragia a carico del sistema nervoso 
centrale, respiratorio e gastrointestinale. Alcuni di questi eventi emorragici 
hanno portato a esiti letali. In alcuni dei casi osservati, i pazienti erano 
affetti da trombocitopenia o erano anche in trattamento anticoagulante 
o antiaggregante; in altri non erano noti fattori di rischio aggiuntivi. Usare 
cautela con questi agenti e prendere in considerazione il monitoraggio 
supplementare quando l’uso concomitante è clinicamente necessario.

Epatotossicità
Durante il trattamento con trastuzumab emtansine negli studi clinici è 
stata osservata epatotossicità, soprattutto in forma di aumenti asinto-
matici delle concentrazioni delle transaminasi sieriche (transaminite di 
grado 1-4) (vedere paragrafo 4.8). Gli aumenti delle transaminasi sono 
stati generalmente transitori con picco al giorno 8 dopo somministrazio-
ne della terapia e successivo ripristino al grado 1 o inferiore prima del 
ciclo successivo. È stato osservato anche un effetto cumulativo sulle 
transaminasi (la percentuale di pazienti con anomalie nei valori di ALT/
AST di grado 1-2 aumenta con i cicli successivi). 

Nella maggior parte dei casi, i pazienti con transaminasi elevate sono mi-
gliorati, passando a un grado 1 o alla normalità entro 30 giorni dall’ultima 
dose di trastuzumab emtansine (vedere paragrafo 4.8). 

Nei pazienti trattati con trastuzumab emtansine sono state osserva-
te gravi patologie epatobiliari, inclusa iperplasia nodulare rigenerativa 
(NRH) del fegato e alcune con esito letale dovuto a danno epatico far-
maco-indotto. Nei casi osservati, le comorbidità e/o i medicinali con-
comitanti con un noto potenziale epatotossico possono aver agito da 
fattori confondenti.

Prima dell’inizio del trattamento e della somministrazione di ciascuna 
dose deve essere monitorata la funzionalità epatica. È possibile che i 
pazienti con un aumento dei livelli di ALT al basale (per es. a causa di 
metastasi al fegato) presentino una predisposizione al danno epatico con 
un rischio maggiore di sviluppo di un evento epatico di grado 3-5 o di un 
aumento dei valori nei test di funzionalità epatica. Le riduzioni della dose 
o l’interruzione del trattamento in caso di aumento delle transaminasi sie-
riche e della bilirubina totale sono specificate nel paragrafo 4.2.

Casi di iperplasia nodulare rigenerativa (NRH) del fegato sono stati iden-
tificati da biopsie epatiche di pazienti trattati con trastuzumab emtan-
sine. La NRH è una rara patologia epatica caratterizzata da una diffusa 
trasformazione benigna del parenchima epatico in piccoli noduli rigene-
rativi; la NRH può provocare ipertensione portale non cirrotica. La dia-
gnosi di NRH può essere confermata soltanto mediante esame istopato-
logico. La diagnosi di NRH deve essere considerata in tutti i pazienti con 
sintomi clinici di ipertensione portale e/o pattern simil-cirrotico osservati 
alla tomografia computerizzata (TC) del fegato, ma con transaminasi nel-
la norma e nessun’altra manifestazione di cirrosi. Una volta formulata la 
diagnosi di NRH, il trattamento con trastuzumab emtansine deve essere 
definitivamente interrotto. 

Trastuzumab emtansine non è stato studiato in pazienti con transami-
nasi sieriche > 2,5 ´ ULN o bilirubina totale > 1,5 ´ ULN prima dell’inizio 
del trattamento. Il trattamento in pazienti con transaminasi sieriche 
> 3 ´ ULN e bilirubina totale concomitante > 2 ´ ULN deve essere de-
finitivamente interrotto. Il trattamento dei pazienti con compromissione 
epatica deve essere effettuato con cautela (vedere paragrafi 4.2 e 5.2).

Neurotossicità
Negli studi clinici con trastuzumab emtansine è stata riportata neuropatia 
periferica, principalmente di grado 1 e principalmente di tipo sensitivo. 
I pazienti con MBC con una neuropatia periferica di grado ³ 3 al basale 
e pazienti con EBC con una neuropatia periferica di grado ³ 2 al basale 
sono stati esclusi dagli studi clinici. Il trattamento con trastuzumab 
emtansine deve essere temporaneamente interrotto nei pazienti che 
manifestano neuropatia periferica di grado 3 o 4 fino alla risoluzione 
dei	sintomi	o	a	miglioramento	a	un	grado	≤	2. I pazienti devono essere 
sottoposti a un costante monitoraggio clinico per rilevare segni/sintomi 
di neurotossicità.

Disfunzione del ventricolo sinistro 
I pazienti trattati con trastuzumab emtansine sono a maggior rischio di 
sviluppare una disfunzione del ventricolo sinistro. Nei pazienti trattati 
con trastuzumab emtansine è stata osservata una frazione di eiezione 
ventricolare sinistra (LVEF) < 40%; l’insufficienza cardiaca congestizia 
(ICC) sintomatica rappresenta pertanto un rischio potenziale (vedere pa-
ragrafo 4.8).  I fattori di rischio generali per un evento cardiaco e quelli 
identificati negli studi condotti sul tumore mammario adiuvante con te-
rapia con trastuzumab includono: età avanzata (> 50 anni), bassi valori 
di LVEF al basale (< 55%), bassi livelli di LVEF prima o in seguito all’uso 
di paclitaxel nel contesto adiuvante, uso precedente o concomitante 
di antiipertensivi, precedente terapia con un’antraciclina e BMI elevato 
(> 25 kg/m2).

Prima di iniziare il trattamento e a intervalli regolari durante lo stesso (ad 
esempio ogni tre mesi), devono essere eseguiti test standard di funzionali-
tà cardiaca (ecocardiogramma o scansione MUGA). In caso di disfunzione 
del ventricolo sinistro, se necessario, deve essere posticipata la sommi-
nistrazione della dose o interrotto il trattamento (vedere paragrafo 4.2).
I pazienti inclusi negli studi clinici presentavano una LVEF ³ %50 al 
basale.	I	pazienti	con	anamnesi	di	insufficienza	cardiaca	congestizia	(ICC),	
grave aritmia cardiaca con necessità di trattamento, storia di infarto del 
miocardio o angina instabile nei 6 mesi precedenti la randomizzazione, o 
con presenza di dispnea a riposo dovuta a tumore maligno avanzato sono 
stati esclusi dagli studi clinici. 

In uno studio osservazionale (BO39807) in un setting real world in pazienti 
con MBC con valori di LVEF al basale pari al 40-49% sono stati osservati 
eventi di riduzione della LVEF > 10% rispetto al basale e/o eventi di ICC. 
La decisione di somministrare trastuzumab emtansine in pazienti affetti da 
MBC con bassa LVEF deve essere presa dopo una attenta valutazione del 
beneficio-rischio e in questi pazienti la funzionalità cardiaca deve essere 
sottoposta a un attento monitoraggio (vedere paragrafo 4.8). 

Tossicità polmonare
Casi di pneumopatia interstiziale (ILD), inclusa polmonite, sono stati rife-
riti negli studi clinici con trastuzumab emtansine; alcuni di questi hanno 
provocato sindrome da distress respiratorio o hanno avuto un esito letale 
(vedere paragrafo 4.8). I segni e sintomi includono dispnea, tosse, affati-
camento e infiltrati polmonari. 

Si raccomanda di interrompere definitivamente il trattamento con trastu-
zumab emtansine nei pazienti a cui viene diagnosticata ILD o polmonite, 
eccetto nel caso di polmonite da radiazioni nel contesto adiuvante, in cui 
il trattamento con trastuzumab emtansine deve essere interrotto definiti-
vamente se di grado ³ 3 oppure di grado 2 non responsivo al trattamento 
standard (vedere paragrafo 4.2).

I pazienti che manifestano dispnea a riposo dovuta a complicanze corre-
late ad un tumore maligno avanzato, comorbidità e che sono sottoposti 
a radioterapia concomitante ai polmoni potrebbero avere un rischio più 
elevato di manifestare eventi polmonari.

Reazioni correlate all’infusione
Il trattamento con trastuzumab emtansine non è stato studiato in pazienti 
nei quali era stata interrotta in modo permanente la terapia con trastuzu-
mab per reazioni correlate all’infusione (IRR); in questi pazienti il tratta-
mento non è raccomandato. I pazienti devono essere monitorati atten-
tamente per rilevare eventuali reazioni correlate all’infusione, soprattutto 
durante la prima infusione.

Sono state riferite reazioni correlate all’infusione (dovute al rilascio di 
citochine), caratterizzate da uno o più dei seguenti sintomi: vampate, 
brividi, piressia, dispnea, ipotensione, respiro sibilante, broncospasmo 
e tachicardia. In generale, questi sintomi non sono stati severi (vedere 
paragrafo 4.8). Nella maggior parte dei pazienti queste reazioni si sono 
risolte in un arco temporale variabile tra diverse ore fino a un giorno dopo 
il termine dell’infusione. Nei pazienti con severe IRR il trattamento deve 
essere interrotto fino alla risoluzione di segni e sintomi. La valutazione di 
un ri-trattamento deve essere basata sulla valutazione clinica della gra-
vità della reazione. In caso di una reazione all’infusione potenzialmente 
letale, il trattamento deve essere interrotto in modo permanente (vedere 
paragrafo 4.2). 

Reazioni di ipersensibilità
Il trattamento con trastuzumab emtansine non è stato studiato in pazienti 
nei quali era stata interrotta in modo permanente la terapia con trastuzu-
mab per ipersensibilità; in questi pazienti il trattamento con trastuzumab 
emtansine non è raccomandato. 

I pazienti devono essere monitorati attentamente per rilevare reazioni di 
ipersensibilità/allergiche, che possono avere la medesima presentazione 



clinica di una IRR. Negli studi clinici con trastuzumab emtansine sono sta-
te osservate gravi reazioni anafilattiche. Devono essere immediatamente 
disponibili medicinali per trattare reazioni di questo tipo, e tutta l’attrezza-
tura per gestire le emergenze. In presenza di una vera e propria reazione 
di ipersensibilità (nella quale la gravità della reazione aumenta con le infu-
sioni successive) il trattamento con trastuzumab emtansine deve essere 
interrotto in modo permanente.

Contenuto di sodio negli eccipienti
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per dose, 
ossia è essenzialmente “privo di sodio”.

4.5  Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non sono stati effettuati studi formali di interazione. 

Gli studi sul metabolismo condotti in vitro in microsomi di fegato umano 
suggeriscono che DM1, un componente di trastuzumab emtansine, è me-
tabolizzato principalmente dal CYP3A4 e, in misura inferiore, dal CYP3A5. 
L’uso concomitante di forti inibitori del CYP3A4 (per es. ketoconazolo, 
itraconazolo, claritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodone, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir, telitromicina e voriconazolo) e trastuzumab emtan-
sine deve essere evitato in considerazione del potenziale rischio di un 
aumento dell’esposizione a DM1 e della sua tossicità. Occorre conside-
rare l’impiego di un medicinale alternativo, con un potenziale di inibizione 
del CYP3A4 minimo o nullo. Se l’uso concomitante di forti inibitori del 
CYP3A4 è inevitabile, quando possibile occorre valutare la possibilità di 
posticipare il trattamento con trastuzumab emtansine fino alla completa 
scomparsa dalla circolazione dei forti inibitori del CYP3A4 (circa 3 emivite 
di eliminazione degli inibitori). Se si somministra in concomitanza un forte 
inibitore del CYP3A4 e il trattamento con trastuzumab emtansine non può 
essere posticipato, i pazienti devono essere monitorati attentamente per 
rilevare reazioni avverse. 
 
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Contraccezione maschile e femminile
Le donne in età fertile devono usare metodi contraccettivi efficaci durante 
il trattamento con trastuzumab emtansine e nei 7 mesi successivi all’ul-
tima dose di trastuzumab emtansine. Anche i pazienti di sesso maschile 
o le loro partner femminili devono utilizzare una contraccezione efficace.

Gravidanza
Non sono disponibili dati sull’uso di trastuzumab emtansine nelle donne 
in gravidanza. Trastuzumab, un componente di trastuzumab emtansine, 
può provocare danno o morte fetale se somministrato a una donna in gra-
vidanza. Nel contesto postcommercializzazione, sono stati riportati casi 
di oligoidramnios, alcuni associati a ipoplasia polmonare fatale, in donne 
in gravidanza trattate con trastuzumab. Gli studi sull’animale relativi alla 
maitansina, un composto chimico strettamente correlato e della stessa 
classe dei maitansinoidi di DM1, suggeriscono che DM1, il componente 
citotossico di trastuzumab emtansine inibente i microtubuli, dovrebbe es-
sere teratogeno e potenzialmente embriotossico (vedere paragrafo 5.3).

La somministrazione di trastuzumab emtansine a donne in gravidanza non 
è raccomandata e le donne devono essere informate della possibilità di 

danni al feto prima che si instauri una gravidanza. Le donne che inizia-
no una gravidanza devono contattare immediatamente il medico. Se una 
donna in gravidanza viene trattata con trastuzumab emtansine, si racco-
manda lo stretto monitoraggio da parte di un gruppo multidisciplinare.

Allattamento
Non è noto se trastuzumab emtansine sia escreto nel latte materno. Poi-
ché molti medicinali sono escreti nel latte materno e in considerazione del 
potenziale rischio di reazioni avverse gravi nei neonati allattati al seno, le 
donne devono interrompere l’allattamento prima di iniziare il trattamento 
con trastuzumab emtansine. L’allattamento al seno potrà essere ripreso 
7 mesi dopo la conclusione del trattamento.
 
Fertilità
Non sono stati condotti studi sulla tossicità a livello della riproduzione e 
dello sviluppo con trastuzumab emtansine. 

4.7  Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Trastuzumab emtansine altera lievemente la capacità di guidare veicoli 
o di usare macchinari. La significatività delle reazioni avverse riportate, 
quali affaticamento, cefalea, capogiri e visione offuscata, sulla capacità di 
guidare veicoli o sull’uso di macchinari non è nota. Ai pazienti che mani-
festano reazioni correlate all’infusione (vampate, brividi, piressia, dispnea, 
ipotensione, respiro sibilante, broncospasmo e tachicardia) deve essere 
consigliato di non guidare veicoli e di non usare macchinari fino alla scom-
parsa dei sintomi.

4.8  Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza 
La sicurezza di trastuzumab emtansine è stata valutata in 2.611 pazienti con 
tumore mammario coinvolti negli studi clinici. In questa popolazione di pazienti:
• le più comuni reazioni avverse al farmaco (ADR) gravi (>0.5% dei pa-

zienti) sono state emorragia, piressia, trombocitopenia, dispnea, dolo-
re addominale, dolore muscoloscheletrico e vomito;

•	 le	più	comuni	ADR	(≥	25%)	rilevate	con	trastuzumab	emtansine	sono	
state nausea, affaticamento, dolore muscoloscheletrico, emorragia, 
cefalea, aumento delle transaminasi, trombocitopenia e neuropatia 
periferica. La maggior parte delle ADR riferite è stata di grado 1 o 2;

•	 le	più	 comuni	ADR	di	 grado	≥	3	 (>	2%)	 secondo	 i	 criteri	 comuni	di	
terminologia per gli eventi avversi del National Cancer Institute (NCI-
CTCAE) sono state trombocitopenia, aumento delle transaminasi, ane-
mia, neutropenia, affaticamento e ipokaliemia.

Tabella delle reazioni avverse 
Nella Tabella 3 sono riportate le ADR rilevate in 2.611 pazienti trattati con 
trastuzumab emtansine. Le ADR sono elencate di seguito in base alle 
categorie	di	 frequenza	e	 alla	 classificazione	per	 sistemi	 e	organi	 (SOC)	
secondo	MedDRA.	Le	categorie	di	 frequenza	sono	definite	come	molto	
comune	 (≥	10/1),	comune	 (≥	10/1  >  ,100/1),	non	comune	 (≥	> ,1.000/1 
100/1),	raro	(≥	1.000/1 > ,10.000/1), molto raro (< 10.000/1), e non nota 
(la	 frequenza	 non	 può	 essere	 definita	 sulla	 base	 dei	 dati	 disponibili).	
All’interno di ciascuna categoria di frequenza e di SOC, le reazioni avverse 
sono riferite in ordine di gravità decrescente. Le ADR sono state riferite 
utilizzando il sistema NCI-CTCAE per la valutazione della tossicità.

Tabella 3 Tabella delle ADR rilevate in pazienti trattati con trastuzumab emtansine nelle sperimentazioni cliniche

Classificazione per sistemi e organi Molto comune Comune Non comune

Infezioni e infestazioni Infezione delle vie urinarie

Patologie del sistema emolinfopoietico Trombocitopenia, anemia Neutropenia, leucopenia

Disordini del sistema immunitario Ipersensibilità al farmaco

Disturbi del metabolismo e della 
nutrizione 

Ipokaliemia

Disturbi psichiatrici Insonnia

Patologie del sistema nervoso Neuropatia periferica, cefalea, Capogiro, disgeusia, compromissione 
della memoria

Patologie dell’occhio Xeroftalmia, congiuntivite, visione 
offuscata, lacrimazione aumentata

Patologie cardiache Disfunzione del ventricolo sinistro

Patologie vascolari Emorragia Ipertensione

Patologie respiratorie, toraciche e 
mediastiniche

Epistassi, tosse, dispnea Polmonite (ILD)

Patologie gastrointestinali Stomatite, diarrea, vomito, nausea, 
stipsi, bocca secca, dolore addominale

Dispepsia, sanguinamento gengivale



Classificazione per sistemi e organi Molto comune Comune Non comune

Patologie epatobiliari Transaminasi aumentate Fosfatasi alcalina ematica aumentata, 
aumento della bilirubina ematica

Epatotossicità, 
insufficienza epatica, 
iperplasia nodulare 
rigenerativa, ipertensione 
portale

Patologie della cute e del tessuto 
sottocutaneo

Eruzione cutanea, prurito, alopecia, 
patologia delle unghie, sindrome 
da eritrodisestesia palmo-plantare, 
orticaria

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

Dolore muscolo-scheletrico, artralgia, 
mialgia

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione 

Stanchezza, piressia, astenia Edema periferico, brividi Stravaso in sede di 
iniezione

Traumatismo, avvelenamento e 
complicazioni da procedura

Reazioni correlate all’infusione Polmonite da radiazioni

Nella tabella 3 sono riportati i dati aggregati relativi al periodo comples-
sivo di trattamento negli studi sull’MBC (N = 1871; numero mediano di 
cicli di trastuzumab emtansine pari a 10) e nello studio KATHERINE (N 
=740; numero mediano di cicli pari a 14).

Descrizione di reazioni avverse selezionate

Trombocitopenia
Nel 24,9% dei pazienti coinvolti negli studi clinici con trastuzumab em-
tansine sull’MBC è stata riportata trombocitopenia o riduzione della conta 
piastrinica, che è stata inoltre la reazione avversa più comune a determi-
nare l’interruzione del trattamento (2,6%). Nel 28,5% dei pazienti coinvolti 
negli studi clinici con trastuzumab emtansine sull’EBC è stata riportata 
trombocitopenia, che è stata la reazione avversa segnalata più comune 
di	 ogni	 grado	 e	 di	 grado	 ≥	3,	 nonché	 la	 reazione	 avversa	 più	 comune	
a determinare l’interruzione del trattamento (4,2%), la sospensione del 
trattamento e la riduzione della dose. La maggior parte dei pazienti ha 
manifestato	eventi	di	grado	1	o	2	 (≥	50.000/mm3), con il nadir registrato 
entro	 il	 giorno	8	 e	 un	generale	miglioramento	 al	 grado	0	 o	1	 (≥	75.000/
mm3) entro la successiva dose programmata. Negli studi clinici, l’inciden-
za e la severità della trombocitopenia sono state più elevate nei pazienti 
asiatici. Indipendentemente dalla razza, l’incidenza di eventi di grado 3 o 4 
(< 50.000/mm3) è stata dell’8,7% nei pazienti con MBC trattati con trastu-
zumab emtansine e del 5,7% nei pazienti con EBC. Per le modifiche della 
dose in presenza di trombocitopenia, vedere paragrafi 4.2 e 4.4.

Emorragia
Nel 34,8% dei pazienti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche con trastu-
zumab emtansine sull’MBC sono stati riportati eventi emorragici, mentre 
l’incidenza	di	eventi	emorragici	 severi	 (grado	≥	3)	si	è	attestata	al	2,2%.	
Nel 29% dei pazienti con EBC sono stati riportati eventi emorragici, mentre 
l’incidenza	di	eventi	emorragici	severi	(grado	≥	3)	si	è	attestata	allo	0,4%,	
compreso un evento di grado 5. In alcuni dei casi osservati, i pazienti erano 
affetti da trombocitopenia o erano anche in trattamento anticoagulante o 
antiaggregante; in altri non erano noti fattori di rischio aggiuntivi. Sono stati 
osservati casi di eventi emorragici con esito letale sia nell’MBC sia nell’EBC.

Transaminasi aumentate (AST/ALT)
È stato osservato un aumento delle transaminasi sieriche (di grado 1-4) 
durante il trattamento con trastuzumab emtansine negli studi clinici (ve-
dere paragrafo 4.4). Gli aumenti delle transaminasi sono stati general-
mente transitori. È stato osservato un effetto cumulativo di trastuzumab 
emtansine sulle transaminasi, che si è generalmente risolto quando si è 
interrotto il trattamento. Aumenti delle transaminasi sono stati riferiti nel 
24,2% dei pazienti coinvolti negli studi clinici sull’MBC. Un aumento di 
grado 3 o 4 dei valori di AST e ALT è stato riportato rispettivamente nel 
4,2% e nel 2,7% dei pazienti con MBC; generalmente tale aumento si è 
manifestato durante i primi cicli di trattamento (1-6). Sono stati segnalati 
aumenti delle transaminasi nel 32,4% dei pazienti con EBC. Nell’1,5% 
dei pazienti con EBC sono stati riferiti aumenti delle transaminasi di gra-
do	3	e	4.	In	generale,	gli	eventi	epatici	di	grado	≥	3	non	erano	associa-
ti a un esito clinico sfavorevole; i successivi valori di follow-up hanno 
mostrato la tendenza ad un miglioramento fino a intervalli che hanno 
consentito al paziente di proseguire lo studio e continuare a ricevere il 
trattamento in studio alla stessa dose o a una dose ridotta. Non sono 
state osservate correlazioni tra l’esposizione a trastuzumab emtansine 
(AUC), concentrazione sierica massima (Cmax) di trastuzumab emtansine, 
esposizione totale (AUC) a trastuzumab emtansine o Cmax di DM1 e gli 
aumenti delle transaminasi. Per le modifiche della dose in presenza di un 
aumento delle transaminasi, vedere paragrafi 4.2 e 4.4. 

Disfunzione del ventricolo sinistro
Una disfunzione del ventricolo sinistro è stata riportata nel 2,2% dei pa-
zienti coinvolti negli studi clinici con trastuzumab emtansine sull’MBC. La 
maggior parte degli eventi è consistita in una riduzione asintomatica di 
grado 1 o 2 del valore LVEF. Eventi di grado 3 o 4 sono stati riportati nello 
0,4% dei pazienti con MBC. In uno studio osservazionale (BO39807), cir-
ca il 22% (7 su 32) dei pazienti con MBC che hanno iniziato trastuzumab 
emtansine con LVEF pari al 40-49% al basale, hanno manifestato eventi di 
riduzione della LVEF > 10% rispetto al basale e/o eventi di ICC; la maggior 
parte di questi pazienti aveva altri fattori di rischio cardiovascolare. Il 3,0% 
dei pazienti con EBC ha manifestato disfunzione del ventricolo sinistro, di 
grado 3 o 4 nello 0,5% dei pazienti. Per le modifiche della dose in caso di 
riduzione della LVEF, vedere la Tabella 2 al paragrafo 4.2 e il paragrafo 4.4.

Neuropatia periferica
Nelle sperimentazioni cliniche con trastuzumab emtansine è stata riporta-
ta neuropatia periferica, principalmente di grado 1 e in prevalenza di tipo 
sensitivo. Nei pazienti con MBC, l’incidenza complessiva della neuropatia 
periferica	 è	 stata	 del	 29,0%	 e	 dell’8,6%	 per	 il	 grado	 ≥	 2.	 Nei	 pazienti	
con EBC, l’incidenza complessiva della neuropatia periferica è stata del 
32,3%	e	del	10,3%	per	il	grado	≥	2.	

Reazioni correlate all’infusione
Le reazioni correlate all’infusione sono caratterizzate da uno o più dei 
seguenti sintomi: vampate, brividi, piressia, dispnea, ipotensione, respi-
ro sibilante, broncospasmo e tachicardia. Reazioni correlate all’infusione 
sono state riportate nel 4,0% dei pazienti coinvolti negli studi clinici con 
trastuzumab emtansine sull’MBC; nella fattispecie, sono stati riportati sei 
eventi di grado 3 e nessun evento di grado 4. Sono state segnalate rea-
zioni correlate all’infusione nell’1,6% dei pazienti con EBC (nessun evento 
di grado 3 o 4 segnalato). Le reazioni correlate all’infusione si sono risolte 
in un arco temporale variabile da diverse ore a un giorno dopo il termine 
dell’infusione. Negli studi clinici non è stata osservata alcuna correlazione 
con la dose. Per le modifiche della dose in presenza di reazioni correlate 
all’infusione, vedere paragrafi 4.2 e 4.4.

Reazioni di ipersensibilità
È stata riportata ipersensibilità nel 2,6% dei pazienti coinvolti negli studi 
clinici con trastuzumab emtansine sull’MBC e sono stati segnalati un 
evento di grado 3 e uno di grado 4. È stata segnalata ipersensibilità nel 
2,7%% dei pazienti con EBC (di grado 3 o 4 nello 0,4% dei pazienti). In 
generale, la maggior parte delle reazioni di ipersensibilità è stata di severi-
tà lieve o moderata e si è risolta con il trattamento. Per le modifiche della 
dose in presenza di reazioni di ipersensibilità, vedere paragrafi 4.2 e 4.4.

Immunogenicità
Come con tutte le proteine utilizzate a scopo terapeutico, esiste la possi-
bilità di una risposta immunitaria a trastuzumab emtansine. Nel comples-
so, 1243 pazienti di sette studi clinici sono stati valutati in diversi punti 
temporali per rilevare la presenza di risposte anticorpali al farmaco (ADA) 
trastuzumab emtansine. Dopo la somministrazione di trastuzumab em-
tansine, il 5,1% (63/1243) dei pazienti è risultato positivo agli anticorpi 
anti-trastuzumab emtansine in uno o più punti temporali di rilevazione 
post-somministrazione. Negli studi di fase I e II, il 6,4% (24/376) dei pa-
zienti è risultato positivo agli anticorpi anti-trastuzumab emtansine. Nel-
lo studio EMILIA (TDM4370g/BO21977), il 5,2% (24/466) dei pazienti è 
risultato positivo agli anticorpi anti-trastuzumab emtansine, 13 dei quali 
sono risultati positivi anche agli anticorpi neutralizzanti. Nello studio 
KATHERINE (BO27938), il 3,7% (15/401) dei pazienti è risultato positivo 
agli anticorpi anti-trastuzumab emtansine, 5 dei quali sono risultati positivi 



anche agli anticorpi neutralizzanti. A causa della bassa incidenza di ADA, 
non è possibile trarre conclusioni in merito all’impatto degli anticorpi 
anti-trastuzumab emtansine sulla farmacocinetica, sulla sicurezza e 
sull’efficacia	di	trastuzumab	emtansine.

Stravaso
Reazioni secondarie a stravaso sono state osservate negli studi clinici con 
trastuzumab emtansine. Tali reazioni sono state generalmente lievi o mode-
rate e hanno incluso eritema, dolorabilità, irritazione cutanea, dolore o gon-
fiore in sede d’infusione. Queste reazioni sono state osservate più frequen-
temente nelle 24 ore successive all’infusione. Attualmente non si dispone di 
un trattamento specifico per lo stravaso di trastuzumab emtansine.

Anomalie nei parametri di laboratorio
Le tabelle 4 e 5 illustrano le anomalie nei parametri di laboratorio osser-
vate nei pazienti trattati con trastuzumab emtansine nello studio clinico 
TDM4370g/BO21977/EMILIA e nello studio BO27938/KATHERINE.

Tabella 4 Anomalie nei parametri di laboratorio osservate nei 
pazienti trattati con trastuzumab emtansine nello 
studio TDM4370g/BO21977/EMILIA

Parametro
Trastuzumab emtansine (N = 490)

Tutti i 
gradi (%)

Grado 3 
(%)

Grado 4 
(%)

Epatiche

Aumento della bilirubina 21 < 1 0
Aumento dell’AST 98 8 < 1
Aumento dell’ALT 82 5 < 1
Ematologiche

Riduzione della conta piastrinica 85 14 3
Riduzione dell’emoglobina 63 5 1
Riduzione dei neutrofili 41 4 < 1
Potassio

Riduzione del potassio 35 3 < 1

Tabella 5 Anomalie nei parametri di laboratorio osservate nei 
pazienti trattati con trastuzumab emtansine nello 
studio BO27938/KATHERINE

Parametro
Trastuzumab emtansine (N = 740)

Tutti i 
gradi (%)

Grado 3 
(%)

Grado 4 
(%)

Epatiche

Aumento della bilirubina 11 0 0
Aumento dell’AST 79 <1 0
Aumento dell’ALT 55 <1 0
Ematologiche

Riduzione della conta piastrinica 51 4 2
Riduzione dell’emoglobina 31 1 0
Riduzione dei neutrofili 24 1 0
Potassio

Riduzione del potassio 26 2 < 1

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un mo-
nitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli 
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa so-
spetta tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato all’indirizzo 
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9  Sovradosaggio
Non esiste antidoto noto per il sovradosaggio da trastuzumab emtansi-
ne. In caso di sovradosaggio, il paziente deve essere monitorato attenta-
mente per individuare segni o sintomi di reazioni avverse e deve essere 
iniziato un trattamento sintomatico appropriato. Sono stati riferiti casi di 
sovradosaggio correlati al trattamento con trastuzumab emtansine, nella 
maggior parte dei casi associati a  trombocitopenia ed è stato osservato 
un decesso. Nel caso fatale, il paziente aveva ricevuto per errore trastu-
zumab emtansine alla dose di 6 mg/kg ed era deceduto circa 3 settimane 
dopo il sovradosaggio; non è stata stabilita una relazione causale con 
trastuzumab emtansine.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1  Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: agenti antineoplastici, altri agenti antineo-
plastici, anticorpi monoclonali, codice ATC: L01XC14

Meccanismo d’azione
Kadcyla, trastuzumab emtansine, è un anticorpo-farmaco coniugato mi-
rato anti-HER2 che contiene la IgG1 umanizzata anti-HER2, trastuzumab, 
legata in modo covalente all’inibitore dei microtubuli DM1 (un derivato 
della maitansina) attraverso il linker tioetere stabile MCC (4-[N-maleimi-
dometil] cicloesano-1-carbossilato). L’emtansine si riferisce al complesso 
MCC-DM1. In media 3,5 molecole di DM1 sono coniugate a ogni mole-
cola di trastuzumab. 

La coniugazione di DM1 con trastuzumab conferisce selettività all’agente 
citotossico per le cellule tumorali che sovraesprimono HER2, aumentando 
di conseguenza il rilascio intracellulare di DM1 direttamente alle cellule 
maligne. Legandosi a HER2, trastuzumab emtansine viene sottoposto a 
un’internalizzazione recettore-mediata e successivamente a degradazio-
ne lisosomiale, con conseguente rilascio di cataboliti citotossici conte-
nenti DM1 (principalmente lisina-MCC-DM1).

Trastuzumab emtansine possiede il meccanismo d’azione sia di trastuzu-
mab sia di DM1: 
● Trastuzumab emtansine, come trastuzumab, si lega al dominio IV del 

dominio	extracellulare	(ECD)	di	HER2,	nonché	ai	recettori	Fcγ	e	alla	fra-
zione C1q del complemento. In aggiunta, trastuzumab emtansine, come 
trastuzumab, inibisce il distacco dell’ECD di HER2, inibisce la segnala-
zione attraverso la via metabolica della fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K) 
e media la citotossicità cellulo-mediata anticorpo-dipendente (ADCC) 
nelle cellule di tumore mammario umano che iperesprimono HER2.  

●	 DM1,	 il	 componente	 citotossico	 di	 trastuzumab	 emtansine,	 si	 lega	
alla tubulina. Inibendo la polimerizzazione della tubulina, sia DM1 sia 
trastuzumab emtansine bloccano il ciclo cellulare nella fase G2/M, 
provocando in ultima analisi la morte apoptotica della cellula. I risultati 
dei saggi di citotossicità in vitro dimostrano che DM1 è dalle 20 alle 
200 volte più potente dei taxani e degli alcaloidi della vinca. 

●	 Il	linker	MCC	è	concepito	per	limitare	il	rilascio	sistemico	e	aumentare	
la veicolazione mirata di DM1, come dimostra la rilevazione di bassis-
simi livelli di DM1 libero nel plasma. 

Efficacia clinica 

Tumore mammario in stadio iniziale
BO27938 (KATHERINE)

Lo studio BO27938 (KATHERINE) consisteva in una sperimentazione ran-
domizzata, multicentrica e in aperto su 1486 pazienti affetti da tumore 
mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia invasiva residua 
(pazienti che non avevano ottenuto una risposta patologica completa 
[pCR]) a livello della mammella e/o dei linfonodi ascellari dopo il comple-
tamento di un trattamento sistemico preoperatorio comprendente che-
mioterapia e terapia mirata anti-HER2. I pazienti potevano aver ricevu-
to più di una terapia mirata anti-HER2. I pazienti sono stati sottoposti a 
radioterapia e/o terapia ormonale concomitante al trattamento in studio, 
in conformità alle linee guida locali. I campioni del tumore mammario do-
vevano evidenziare iperespressione di HER2, definita come un punteggio 
di	3+	all’esame	IHC	o	un	rapporto	di	amplificazione	all’esame	ISH	≥	2,0	
in base a quanto stabilito da un laboratorio centrale. I pazienti sono stati 
randomizzati (1:1) al trattamento con trastuzumab o trastuzumab emtansi-
ne. La randomizzazione è stata stratificata in funzione di stadio clinico alla 
presentazione (operabile versus inoperabile), stato dei recettori ormonali, 
terapia mirata anti-HER2 preoperatoria (trastuzumab, trastuzumab + al-
tro/i agente/i mirato/i anti-HER2) e stato patologico dei linfonodi valutato 
dopo la terapia preoperatoria.

Trastuzumab emtansine è stato somministrato per via endovenosa a una 
dose da 3,6 mg/kg il Giorno 1 di un ciclo di 21 giorni. Trastuzumab è stato 
somministrato per via endovenosa a una dose di 6 mg/kg il Giorno 1 di 
un ciclo di 21 giorni. I pazienti sono stati trattati con trastuzumab emtan-
sine o trastuzumab per un totale di 14 cicli, salvo in caso di recidiva della 
malattia, revoca del consenso o insorgenza di tossicità inaccettabile, a 
seconda dell’evento verificatosi per primo. I pazienti che hanno interrotto 
il trattamento con trastuzumab emtansine hanno potuto portare a termine 
il periodo di trattamento in studio previsto fino a 14 cicli di terapia mirata 
antiHER2 con trastuzumab se ritenuto opportuno in base a considerazioni 
sulla tossicità e a discrezione dello sperimentatore, 

L’endpoint primario di efficacia dello studio era la sopravvivenza libera 
da malattia invasiva (IDFS), definita come il tempo intercorso dalla data 
della randomizzazione alla prima comparsa di recidiva di tumore mam-
mario invasivo ipsilaterale, recidiva di tumore mammario invasivo ipsila-



terale locale o regionale, recidiva a distanza, tumore mammario invasivo 
controlaterale o decesso per qualsiasi causa. Altri endpoint includevano 
IDFS, compreso secondo tumore primario non mammario, sopravvivenza 
libera da malattia (DFS), sopravvivenza globale (OS) e intervallo libero da 
recidiva a distanza (DRFI).

Le caratteristiche demografiche dei pazienti e dei tumori al basale sono 
risultate ben distribuite tra i bracci di trattamento. L’età mediana era di 
circa 49 anni (range: 23-80 anni) e i soggetti erano per il 72,8% bianchi, 
per l’8,7% asiatici e per il 2,7% neri o afroamericani. Tutti i pazienti tranne 
5 erano donne; 3 uomini sono stati inclusi nel braccio trastuzumab e 2 
nel braccio trastuzumab emtansine. Il 22,5% dei pazienti è stato arruo-
lato in Nord America, il 54,2% in Europa e il 23,3% nel resto del mondo. 
Le caratteristiche prognostiche del tumore, tra cui lo stato del recettore 
ormonale (positivi: 72,3%, negativi: 27,7%), lo stadio clinico alla diagnosi 
(inoperabile: 25,3%, operabile: 74,8%) e lo stato patologico dei linfonodi 

dopo la terapia preoperatoria (linfonodi positivi: 46,4%, linfonodi negativi 
o non valutati: 53,6%), sono risultate simili tra i bracci dello studio.

La maggior parte dei pazienti (76,9%) era stata sottoposta a un regime 
chemioterapico neoadiuvante contenente un’antraciclina. Il 19,5% dei 
pazienti è stato trattato con un altro agente mirato anti-HER2 in aggiunta 
a trastuzumab come componente della terapia neoadiuvante; il 93,8% di 
questi pazienti ha ricevuto pertuzumab. Tutti i pazienti erano stati trattati 
con taxani nell’ambito della chemioterapia neoadiuvante.

Nei pazienti trattati con trastuzumab emtansine è stato osservato un mi-
glioramento della IDFS clinicamente rilevante e statisticamente significa-
tivo rispetto a quanto registrato con trastuzumab (HR = 0,50, IC al 95% 
[0,39; 0,64], p < 0,0001). I tassi stimati di IDFS a 3 anni si sono attestati 
all’88,3% e al 77,0% rispettivamente nel braccio trastuzumab emtansine 
e nel braccio trastuzumab. Vedere tabella 6 e figura 1.

Figura 1 Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza libera da 
malattia invasiva nello studio KATHERINE

Tabella 6 Sintesi dei risultati di efficacia dello studio BO27938 (KATHERINE) 

Trastuzumab 
N = 743

Trastuzumab emtansine
N = 743

Endpoint primario

Sopravvivenza libera da malattia invasiva (IDFS)

Numero (%) di pazienti con evento 165 (22,2%) 91 (12,2%)
HR [IC al 95%] 0,50 [0,39; 0,64]
Valore p (log-rank test, non stratificato) < 0,0001
Tasso di libertà da eventi a 3 anni2, % [IC al 95%] 77,02 [73,78; 80,26] 88,27 [85,81; 90,72]

Endpoint secondari1

Sopravvivenza globale (OS)

Numero (%) di pazienti con evento 56 (7,5%) 42 (5,7%)
HR [IC al 95%] 0,70 [0,47; 1,05]
Valore p (log-rank test, non stratificato) 0,0848
Tasso di sopravvivenza a 5 anni2, % [IC al 95%] 86,8 [80,95; 92,63] 92,1 [89,44; 94,74]

IDFS, compreso secondo tumore primario non mammario3

Numero (%) di pazienti con evento 167 (22,5%) 95 (12,8%)
HR [IC al 95%] 0,51 [0,40; 0,66]
Valore p (log-rank test, non stratificato) < 0,0001
Tasso di libertà da eventi a 3 anni2, % [IC al 95%] 76,9 [73,65; 80,14] 87,7 [85,18; 90,18]

Sopravvivenza libera da malattia (DFS)3 

Numero (%) di pazienti con evento 167 (22,5%) 98 (13,2%)
HR [IC al 95%]  0,53 [0,41; 0,68]
Valore p (log-rank test, non stratificato) < 0,0001
Tasso di libertà da eventi a 3 anni2, % [IC al 95%] 76,9 [73,65; 80,14] 87,41 [84,88; 89,93]

Intervallo libero da recidiva a distanza (DRFI)3

Numero (%) di pazienti con evento 121 (16,3%) 78 (10,5%)
HR [IC al 95%] 0,60 [0,45; 0,79] 

Valore p (log-rank test, non stratificato) 0,0003
Tasso di libertà da eventi a 3 anni2, % [IC al 95%] 83,0 [80,10; 85,92] 89,7 [87,37; 92,01]

Dati tratti dalla prima analisi ad interim del 25 luglio 2018 Legenda delle abbreviazioni (tabella 6): HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza.
1. Analisi gerarchica applicata alla IDFS e alla OS.  2. Tasso di libertà da eventi a 3 anni e tasso di sopravvivenza a 5 anni ricavati dalle stime di Kaplan-
Meier. 3. Questi endpoint secondari non sono stati corretti per la molteplicità. 



Nello studio KATHERINE è stato osservato un beneficio costante del trat-
tamento con trastuzumab emtansine in termini di IDFS in tutti i sottogruppi 
predefiniti valutati, a ulteriore conferma del risultato complessivo. Tumore 
mammario metastatico

TDM4370g/BO21977 (EMILIA)
Uno studio clinico di fase III randomizzato, multicentrico, internazionale e 
in aperto è stato condotto in pazienti con tumore mammario HER2-positi-
vo, inoperabile, localmente avanzato (LABC) o MBC, trattati in precedenza 
con terapia a base di taxano e trastuzumab, inclusi pazienti trattati in pre-
cedenza con trastuzumab e un taxano nel contesto adiuvante e recidivati 
nel corso di o entro sei mesi dal completamento della terapia adiuvante. 
Sono stati ritenuti idonei soltanto i pazienti che presentavano un perfor-
mance status secondo l’Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) pari 
a 0 o 1. Prima dell’arruolamento era necessario confermare centralmente 
lo stato di positività di HER2 dei campioni di tumore mammario, mediante 
un punteggio di 3+ all’esame IHC o amplificazione genica all’esame ISH. 
Le caratteristiche basali dei pazienti e dei tumori sono risultate ben distri-
buite tra i gruppi di trattamento. I pazienti con metastasi cerebrali trattate 
sono stati ritenuti idonei all’arruolamento a condizione che non necessi-
tassero di una terapia per il controllo dei sintomi. Per quanto concerne 
i pazienti randomizzati a ricevere trastuzumab emtansine, l’età mediana 
era 53 anni, la maggior parte era di sesso femminile (99,8%) e di razza 
caucasica (72%), e il 57% presentava una malattia con recettori ormonali 
(per estrogeni e/o progesterone) positivi. Lo studio ha messo a confronto 

la sicurezza e l’efficacia di trastuzumab emtansine con quelle di lapatinib 
più capecitabina. In totale 991 pazienti sono stati randomizzati a ricevere 
trastuzumab emtansine o lapatinib più capecitabina secondo il seguente 
schema:

· Braccio trastuzumab emtansine: trastuzumab emtansine 3,6 mg/kg per 
via endovenosa in 30-90 minuti il Giorno 1 di ogni ciclo da 21 giorni. 

· Braccio di controllo (lapatinib più capecitabina): lapatinib 1250 mg/die 
per via orale una volta al giorno di ogni ciclo da 21 giorni più capecita-
bina 1000 mg/m2 per via orale due volte al giorno i Giorni 1-14 di ogni 
ciclo da 21 giorni.

Gli endpoint coprimari di efficacia dello studio erano la sopravvivenza libe-
ra da progressione (PFS), valutata da un comitato di revisione indipendente 
(IRC), e la sopravvivenza globale (OS) (vedere Tabella 7 e Figure 2-3). 
Durante lo studio clinico è stato valutato anche il tempo alla progressione 
dei sintomi, definito da una riduzione di 5 punti del punteggio della sotto-
scala TOI-B (Trials Outcome Index-Breast) del questionario sulla qualità di 
vita FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast). Una varia-
zione di 5 punti nella scala TOI-B è ritenuta clinicamente significativa. Ka-
dcyla ha ritardato il tempo alla progressione dei sintomi riferito dai pazienti 
di 7,1 mesi rispetto a 4,6 mesi per il braccio di controllo (hazard ratio 0,796 
[0,667; 0,951]; valore p 0,0121). I dati provengono da uno studio in aperto 
e non si possono trarre conclusioni definitive.

Tabella 7 Sintesi dei risultati di efficacia dello studio TDM4370g/BO21977 (EMILIA) 

Lapatinib + Capecitabina
n = 496

Trastuzumab emtansine
n = 495

Endpoint primari

Sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata dall’IRC

Numero (%) di pazienti con un evento 304 (61,3%) 265 (53,5%)
Durata mediana della PFS (mesi) 6,4 9,6
Hazard	ratio	(stratificato*) 0,650
IC al 95% per l’hazard ratio (0,549; 0,771)
Valore p	(log-rank	test,	stratificato*) < 0,0001

Sopravvivenza globale (OS)** 

Numero (%) di pazienti deceduti 182 (36,7%) 149 (30,1%)
Durata mediana della sopravvivenza (mesi) 25,1 30,9
Hazard ratio (stratificato*) 0,682
IC al 95% per l’hazard ratio (0,548; 0,849)
Valore p	(log-rank	test*) 0,0006

Endpoint secondari principali

PFS valutata dallo sperimentatore

Numero (%) di pazienti con un evento 335 (67,5%) 287 (58,0%)
Durata mediana della PFS (mesi) 5,8 9,4
Hazard ratio (IC al 95%) 0,658 (0,560; 0,774)
Valore p	(log-rank	test*) <0,0001

Tasso di risposta obiettiva (ORR)

Pazienti con una malattia misurabile 389 397
Numero di pazienti con OR (%) 120 (30,8%) 173 (43,6%)

Differenza (IC al 95%) 12,7% (6,0;
Valore p	(test	del	chi	quadrato	di	Mantel-Haenszel*) 0,0002

Durata della risposta obiettiva (mesi)

Numero di pazienti con OR 120 173
IC al 95% mediano 6,5 (5,5; 7,2) 12,6 (8,4; 20,8)

OS: sopravvivenza globale; PFS: sopravvivenza libera da progressione; ORR: tasso di risposta obiettiva; OR: risposta obiettiva; IRC: comitato di 
revisione indipendente; HR: hazard ratio; IC: intervallo di confidenza

*	 Stratificazione	per:	regione	geografica	(Stati	Uniti,	Europa	occidentale,	altro),	numero	di	precedenti	regimi	chemioterapici	per	la	malattia	local-
mente avanzata o metastatica (0-1 vs. > 1) e malattia viscerale vs. non viscerale.

**	 L’analisi	ad interim della OS è stata condotta dopo aver osservato 331 eventi. Poiché in questa analisi è stato superato il limite di efficacia, que-
sta è da ritenersi l’analisi definitiva. 

Un beneficio del trattamento è stato osservato nel sottogruppo di pa-
zienti che avevano sviluppato una recidiva nei 6 mesi successivi al com-
pletamento del trattamento adiuvante e non avevano ricevuto alcuna 
precedente terapia antineoplastica sistemica nel contesto metastatico 
(n = 118); i valori di hazard ratio per PFS e OS sono stati rispettivamen-

te 0,51 (IC al 95%: 0,30; 0,85) e 0,61 (IC al 95%: 0,32; 1,16). I valori 
mediani di PFS e OS per il gruppo trastuzumab emtansine sono stati 
rispettivamente 10,8 mesi e valore non raggiunto, rispettivamente, in 
confronto a 5,7 e 27,9 mesi, rispettivamente, per il gruppo lapatinib più 
capecitabina. 



Figura 2  Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza libera da 
progressione valutata dall’IRC

Nello studio TDM4370g/BO21977 è stato osservato un costante benefi-
cio del trattamento con trastuzumab emtansine nella maggior parte dei 
sottogruppi prespecificati valutati, a ulteriore conferma della solidità del 
risultato complessivo. Nel sottogruppo di pazienti con una malattia con 
recettori ormonali negativi (n = 426), i valori di hazard ratio per PFS e OS 
sono stati rispettivamente 0,56 (IC al 95%: 0,44; 0,72) e 0,75 (IC al 95%: 
0,54; 1,03). Nel sottogruppo di pazienti con una malattia con recettori or-
monali positivi (n = 545), i valori di hazard ratio per PFS e OS sono stati 
rispettivamente 0,72 (IC al 95%: 0,58; 0,91) e 0,62 (IC al 95%: 0,46; 0,85). 

Nel sottogruppo di pazienti con una malattia non misurabile (n = 205), in 
base alle valutazioni dell’IRC, i valori di hazard ratio per PFS e OS sono 
stati rispettivamente 0,91 (IC al 95%: 0,59; 1,42) e 0,96 (IC al 95%: 0,54; 
1,68). Nei pazienti di età uguale o superiore a 65 anni (n=138 tra entrambi 
i bracci di trattamento) i valori di hazard ratio per PFS e OS sono stati 
rispettivamente 1,06 (IC al 95%: 0,68; 1,66) e 1,05 (IC al 95%: 0,58; 1,91). 
Nei pazienti di età compresa tra 65 e 74 anni (n = 113), in base alle valu-
tazioni dell’IRC, i valori di hazard ratio per PFS e OS sono stati rispettiva-
mente 0,88 (IC al 95%: 0,53; 1,45) e 0,74 (IC al 95%: 0,37; 1,47). Nei pa-
zienti di età uguale o maggiore a 75 anni, in base alle valutazioni dell’IRC, 
i valori di hazard ratio per PFS e OS sono stati rispettivamente 3,51 (IC al 
95%: 1,22; 10,13) e 3,45 (IC al 95%: 0,94; 12,65). Il sottogruppo di pazien-
ti di età uguale o maggiore a 75 anni non ha dimostrato di trarre beneficio 
in termini di PFS o OS, ma il campione era troppo esiguo (n = 25) per trarre 
conclusioni definitive.

Nella analisi descrittiva di follow up della sopravvivenza globale, l’hazard 
ratio è stato di 0,75 (IC al 95%: 0,64;0,88). La durata mediana della so-
pravvivenza globale è stata di 29,9 mesi nel braccio di trastuzumab em-
tamsine verso  25,9 mesi nel braccio con lapatinib più capecitabina. Al 
momento dell’analisi descrittiva di follow up della sopravvivenza globale, 
un totale di 27,4% dei pazienti era passato dal braccio lapatinib più ca-
pecitabina al braccio trastuzumab emtamsine (cross over). Nell’analisi di 
sensitività che ha censorizzato i pazienti al momento del cross over (pas-
saggio al braccio trastuzumab emtamsine) l’hazard ratio è stato di 0,69 
(IC al 95%: 0,59;0,82). I risultati di quest’analisi descrittiva di follow up 
sono consistenti con l’analisi confermatoria di OS.  

TDM4450g
Uno studio di fase II, randomizzato, multicentrico e in aperto ha valutato 
gli effetti di trastuzumab emtansine rispetto a trastuzumab più docetaxel 
in pazienti con MBC HER2-positivo non sottoposti in precedenza a che-
mioterapia per la malattia metastatica. I pazienti sono stati randomizzati a 
ricevere trastuzumab emtansine 3,6 mg/kg per via endovenosa ogni 3 set-
timane (n = 67) oppure la dose di carico endovenosa di trastuzumab 8 mg/
kg, seguita da 6 mg/kg per via endovenosa ogni 3 settimane, più doceta-
xel 75-100 mg/m2 per via endovenosa ogni 3 settimane (n = 70).

L’endpoint primario è stato la sopravvivenza libera da progressione (PFS) 
valutata dallo sperimentatore. La PFS mediana è stata di 9,2 mesi nel 
braccio trattato con trastuzumab più docetaxel e di 14,2 mesi nel brac-
cio trattato con trastuzumab emtansine (hazard ratio: 0,59; p = 0,035), 
con un follow-up mediano di circa 14 mesi in entrambi i bracci. Il tasso 
di risposta obiettiva (ORR) è stato del %58,0 con trastuzumab più 
docetaxel e del %64,2 con trastuzumab emtansine. La durata mediana 
della risposta non è stata raggiunta con trastuzumab emtansine e nel 
braccio di controllo è stata di 9,5 mesi.

TDM4374g 
Uno studio di fase II in aperto e a braccio singolo ha valutato gli effetti 
di trastuzumab emtansine in pazienti con LABC o MBC HER2-positivo 
incurabile. Tutti i pazienti erano stati in precedenza sottoposti a terapie 
dirette anti-HER2 (trastuzumab e lapatinib) e chemioterapia (antraciclina, 
taxano e capecitabina) nel contesto neoadiuvante, adiuvante, localmente 
avanzato o metastatico. Il numero mediano di agenti antitumorali che i 
pazienti avevano ricevuto in qualunque contesto era 8,5 (range: 5-19) e 
nel contesto metastatico era 7,0 (range: 3-17), compresi tutti gli agenti 
destinati al trattamento del tumore mammario. 

I pazienti (n = 110) avevano ricevuto 3,6 mg/kg di trastuzumab emtansine 
per via endovenosa ogni 3 settimane fino a progressione della malattia o 
tossicità inaccettabile. 

Le principali analisi di efficacia sono state l’ORR basato su un’analisi ra-
diologica indipendente e la durata della risposta obiettiva. L’ORR è stato 

Figura 3  Curva di Kaplan-Meier della sopravvivenza globale



di 32,7% (IC al 95%: 24,1;42,1), n = 36 pazienti responsivi, secondo la 
valutazione sia dell’IRC sia dello sperimentatore. La durata mediana della 
risposta secondo la valutazione dell’IRC non è stata raggiunta (IC al 95%: 
da 4,6 mesi a non stimabile).

Popolazione pediatrica
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di pre-
sentare i risultati di studi condotti con trastuzumab emtansine in tutti i sot-
togruppi della popolazione pediatrica con carcinoma mammario (vedere 
paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
L’analisi farmacocinetica di popolazione non ha suggerito alcuna diffe-
renza nell’esposizione a trastuzumab emtansine sulla base dello stato di 
malattia (contesto adiuvante vs. metastatico).

Assorbimento 
Trastuzumab emtansine è somministrato per via endovenosa. Non sono 
stati effettuati studi su altre vie di somministrazione. 

Distribuzione 
I pazienti dello studio TDM4370g/BO21977 e dello studio BO29738 che 
avevano ricevuto 3,6 mg/kg di trastuzumab emtansine per via endove-
nosa ogni 3 settimane presentavano una concentrazione sierica massi-
ma (Cmax) media di trastuzumab emtansine al Ciclo 1 rispettivamente di 
83,4 (± 16,5) mg/mL e di 72,6 (± 24,3) mg/mL. In base all’analisi farmaco-
cinetica di popolazione, dopo somministrazione endovenosa il volume di 
distribuzione centrale di trastuzumab emtansine è stato di 3,13 L e si è 
avvicinato a quello del volume plasmatico.

Biotrasformazione (trastuzumab emtansine e DM1)
Si presume che trastuzumab emtansine vada incontro a deconiugazione e 
catabolismo attraverso proteolisi nei lisosomi cellulari.

Gli studi sul metabolismo condotti in vitro in microsomi di fegato umano 
suggeriscono che DM1, una piccola componente molecolare di trastuzu-
mab emtansine, è metabolizzato principalmente dal CYP3A4 e, in misura 
inferiore, dal CYP3A5. DM1 non ha inibito in vitro i principali enzimi del 
CYP450. Nel plasma umano, i cataboliti di trastuzumab emtansine MCC-
DM1, Lys-MCC-DM1 e DM1 sono stati rilevati a bassi livelli. In vitro, DM1 
è risultato un substrato della P-glicoproteina (Pgp).

Eliminazione
Sulla base dell’analisi farmacocinetica (PK) di popolazione, dopo som-
ministrazione endovenosa di trastuzumab emtansine a pazienti con tu-
more mammario metastatico HER2-positivo, la clearance di trastuzumab 
emtansine è stata di 0,68 L/die e l’emivita di eliminazione (t1/2) è stata di 
4 giorni circa. Dopo somministrazione ripetuta mediante infusione endo-
venosa ogni 3 settimane non è stato osservato un accumulo di trastuzu-
mab emtansine.

Sulla base dell’analisi PK di popolazione, peso corporeo, albumina, som-
ma dei diametri massimi delle lesioni bersaglio utilizzando i criteri RECIST 
(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors), dominio extracellulare 
(ECD) distaccato di HER2, concentrazioni basali di trastuzumab e aspar-
tato aminotransferasi (AST) sono state definite covariate statisticamente 
significative per i parametri PK di trastuzumab emtansine. L’entità dell’ef-
fetto di tali covariate sull’esposizione a trastuzumab emtansine indica 
tuttavia che è inverosimile che queste covariate abbiano un effetto clini-
camente significativo sull’esposizione a trastuzumab emtansine. Inoltre, 
l’analisi esplorativa ha evidenziato che l’impatto delle covariate (ossia fun-
zionalità renale, razza ed età) sulla farmacocinetica di trastuzumab totale 
e DM1 è stato limitato e clinicamente non rilevante. Negli studi non clinici, 
i cataboliti di trastuzumab emtansine, compresi DM1, Lys-MCC-DM1 e 
MCC-DM1, sono risultati escreti principalmente nella bile, con un’elimina-
zione minima nelle urine.

Linearità/non linearità
Trastuzumab emtansine, quando somministrato per via endovenosa ogni 
3 settimane, ha mostrato una PK lineare tra tutte le dosi comprese nell’in-
tervallo da 2,4 a 4,8 mg/kg; i pazienti trattati con dosi uguali o inferiori a 
1,2 mg/kg hanno avuto una clearance più rapida.

Popolazione anziana
L’analisi PK di popolazione ha mostrato che l’età non influisce sulla PK di 
trastuzumab emtansine. Non sono state osservate differenze significative 
nella PK di trastuzumab emtansine tra i pazienti di età < 65 anni (n = 577), 
nei pazienti di età compresa tra 65 e 75 anni (n = 78) e nei pazienti di età 
> 75 anni (n = 16).

Compromissione renale
Non sono stati condotti studi formali di PK nei pazienti con compromis-

sione renale. L’analisi PK di popolazione ha mostrato che la clearance 
della creatinina non influisce sulla PK di trastuzumab emtansine. La far-
macocinetica di trastuzumab emtansine nei pazienti con compromissione 
renale lieve (clearance della creatinina, CLcr, da 60 a 89 mL/min, n = 254) 
o moderata (CLcr da 30 a 59 mL/min, n = 53) è stata simile a quella di 
pazienti con funzionalità renale nella norma (CLcr ³ 90 mL/min, n = 361). 
I dati di farmacocinetica in pazienti con compromissione renale severa 
(CLcr da 15 a 29 mLl/min) sono limitati (n = 1); non è pertanto possibile 
fare raccomandazioni sulla dose.

Compromissione epatica 
Il fegato è un organo primario per l’eliminazione di DM1 e dei cataboliti 
contenenti DM1. La farmacocinetica del trastuzumab emtansine e dei ca-
taboliti contenenti DM1 è stata valutata dopo la somministrazione di 3,6 
mg / kg di trastuzumab emtansine in pazienti con tumore mammario me-
tastatico HER2+ con funzionalità epatica normale (n = 10), compromissio-
ne epatica lieve (Child-Pugh A, n = 10) e moderata (Child-Pugh B, n = 8).

· Le concentrazioni plasmatiche di DM1 e dei cataboliti contenenti 
DM1 (Lys-MCC-DM1 e MCC-DM1) sono state basse e comparabili 
tra i pazienti con e senza compromissione epatica.

· Le esposizioni sistemiche (AUC) di trastuzumab emtansine al ciclo 1 
nei pazienti con compromissione epatica lieve e moderata sono stati, 
rispettivamente, circa il 38% e il 67% inferiori a quelle dei pazienti con 
funzione epatica normale. L’esposizione al trastuzumab emtansine 
(AUC) al ciclo 3 dopo dosi ripetute in pazienti con compromissione 
epatica lieve o moderata era all’interno dei range osservati in pazienti 
con funzionalità epatica normale.

Non è stato condotto alcuno studio formale di farmacocinetica e non sono 
stati raccolti dati farmacocinetici di popolazione nei pazienti con compro-
missione epatica severa (Child-Pugh C).

Altre popolazioni speciali
L’analisi PK di popolazione ha mostrato che la razza non sembra influire 
sulla PK di trastuzumab emtansine. Poiché la maggior parte dei pazienti 
inclusi negli studi clinici con trastuzumab emtansine era di sesso fem-
minile, l’effetto del sesso sulla PK di trastuzumab emtansine non è stato 
formalmente valutato.

5.3  Dati preclinici di sicurezza

Tossicologia e/o farmacologia nell’animale
La somministrazione di trastuzumab emtansine è stata ben tollerata in rat-
ti e scimmie in dosi fino a 20 e 10 mg/kg rispettivamente, corrispondenti a 
2040 mg di DM1/m2 in entrambe le specie, all’incirca equivalenti alla dose 
clinica di trastuzumab emtansine nei pazienti. Negli studi di tossicità con-
formi alla BPL, ad eccezione della tossicità assonale distale irreversibile 
(osservata esclusivamente nelle scimmie a ³ 10 mg/kg) e della tossicità 
a carico dell’apparato riproduttivo (osservata esclusivamente nei ratti a 
60	mg/kg),	sono	state	identificate	tossicità	dose-dipendenti	parzialmente	
o completamente reversibili in entrambi i modelli animali. Le tossicità 
principali hanno interessato il fegato (aumento degli enzimi epatici) a ³ 20 
mg/kg e ³ 10 mg/kg, il midollo osseo (riduzione della conta piastrinica e 
leucocitaria)/sangue a ³ 20 mg/kg e ³ 10 mg/kg, e gli organi linfatici a ³ 20 
mg/kg e ³ 3 mg/kg, rispettivamente nel ratto e nella scimmia.

Mutagenicità
DM1 è risultato aneugenico o clastogenico in un saggio in vivo nei mi-
cronuclei del midollo osseo del ratto con somministrazione di una dose 
singola a esposizioni simili alle concentrazioni massime medie di DM1 
rilevate in uomini trattati con trastuzumab emtansine. DM1 non è risultato 
mutageno in un saggio in vitro di mutazione inversa batterica (Ames).

Compromissione della fertilità e teratogenicità
Non sono stati condotti studi sulla fertilità negli animali volti a valutare 
l’effetto di trastuzumab emtansine. Tuttavia, sulla base dei risultati degli 
studi generali di tossicità condotti sull’animale, sono attesi effetti avversi 
sulla fertilità.
 
Non sono stati condotti nell’animale studi specifici sullo sviluppo em-
brio-fetale con trastuzumab emtansine. La tossicità dello sviluppo di tra-
stuzumab è emersa nel contesto clinico, sebbene non fosse stata rilevata 
nel programma non clinico. Inoltre, negli studi non clinici è stata osserva-
tatossicità embrio-fetale della maitansina , il che suggerisce che DM1, il 
componente di trastuzumab emtansine di natura maitansinica, citotossico 
e inibente i microtubuli, mostrerà una teratogenicità analoga e sarà poten-
zialmente embriotossico.



C
od

. I
T/

O
N

C
O

/1
91

2/
00

41

6.  INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1  Elenco degli eccipienti
Acido succinico
Sodio idrossido
Saccarosio
Polisorbato 20

6.2 Incompatibilità
Questo medicinale non deve essere miscelato o diluito con altri medicinali 
ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6.6.

Per la ricostituzione e la diluizione non deve essere utilizzata una soluzio-
ne di glucosio (5%) poiché questa provoca aggregazione della proteina.

6.3 Periodo di validità
Flaconcino mai aperto

3 anni.

Soluzione ricostituita 
È	 stata	 dimostrata	 la	 stabilità	 chimico-fisica	 in	 uso	 della	 soluzione	
ricostituita fino a 24 ore a 2°C-8°C. Dal punto di vista microbiologico, 
il medicinale deve essere usato immediatamente. Se non usati 
immediatamente, i flaconcini ricostituiti possono essere conservati fino a 
24 ore a 2°C-8°C, a condizione che siano ricostituiti in condizioni asetti-
che controllate e convalidate, e poi devono essere gettati via.

Soluzione diluita 
La soluzione ricostituita di Kadcyla diluita nella sacca di infusione conte-
nente una soluzione per infusione a base di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) 
o una soluzione per infusione di sodio cloruro 4,5 mg/mL (0,45%) è stabile 
fino a 24 ore a 2°C-8°C, a condizione che sia stata preparata in condizioni 
asettiche controllate e convalidate. È possibile osservare particelle duran-
te la conservazione se la diluizione è in sodio cloruro allo 0,9% (vedere 
paragrafo 6.6).

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare in frigorifero (2°C - 8°C). 

Per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione e la diluizione del 
medicinale, vedere paragrafo 6.3.

6.5 Natura e contenuto del contenitore 
Kadcyla 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
Kadcyla è fornito in flaconcini da 15 mL (100 mg) in vetro di tipo I chiusi 
con un tappo in gomma butilica grigia laminata in fluoro-resina e sigillati 
con una guarnizione in alluminio e cappuccio flip off in plastica di colore 
bianco.
Confezione da 1 flaconcino.

Kadcyla 160 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
Kadcyla è fornito in flaconcini da 20 mL (160 mg) in vetro di tipo I chiusi con 
un tappo in gomma butilica grigia laminata in fluoro-resina e sigillati con 
una guarnizione in alluminio e cappuccio flip off in plastica di colore viola.
Confezione da 1 flaconcino.

6.6  Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Deve essere utilizzata un’idonea tecnica asettica. Attenersi alle appropria-
te procedure per la preparazione di medicinali chemioterapici.

La soluzione ricostituita di Kadcyla deve essere diluita in sacche per infu-
sione in polivinilcloruro (PVC) o poliolefina priva di lattice e di PVC.

Quando il concentrato per infusione è diluito con soluzione per infusione 
a base di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) è necessario utilizzare un filtro in 
linea in polietersulfone (PES) da 0.20 o da 0,22 micron.

Per evitare di commettere errori nella gestione del medicinale, è importan-
te controllare le etichette del flaconcino per accertarsi che il medicinale 
che si sta per preparare e somministrare sia Kadcyla (trastuzumab emtan-
sine) e non Herceptin (trastuzumab).

Istruzioni per la ricostituzione
· Flaconcino da 100 mg di trastuzumab emtansine: utilizzando una 

siringa sterile, iniettare  lentamente 5 mL di acqua per preparazioni 
iniettabili sterile nel flaconcino. 

· Flaconcino da 160 mg di trastuzumab emtansine: utilizzando una 
siringa sterile, iniettare  lentamente 8 mL di acqua per preparazioni 
iniettabili sterile nel flaconcino.

· Far ruotare delicatamente il flaconcino fino alla completa dissoluzio-
ne. Non agitare. 

La soluzione ricostituita deve essere ispezionata visivamente per rilevare 
la presenza di particelle e alterazione del colore prima della somministra-
zione. La soluzione ricostituita deve essere priva di particelle visibili e deve 
avere un aspetto da limpida a leggermente opalescente. La soluzione rico-
stituita deve essere da incolore a marrone chiaro. Non utilizzare se la solu-
zione ricostituita contiene particelle visibili, è torbida o ha cambiato colore.

Istruzioni per la diluizione
Determinare il volume di soluzione ricostituita richiesto basandosi su una 
dose di trastuzumab emtansine da 3,6 mg/kg di peso corporeo (vedere 
paragrafo 4.2):

Volume (mL) = Dose totale da somministrare (peso corporeo (kg) x dose (mg/kg)) 
 20 (mg/mL, concentrazione della soluzione ricostituita)

La corretta quantità di soluzione deve essere prelevata dal flaconcino e 
aggiunta a una sacca per infusione contenente 250 mL di soluzione per 
infusione a base di sodio cloruro 4,5 mg/mL (0,45%) o di soluzione per 
infusione a base di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%). Non deve essere utiliz-
zata una soluzione a base di glucosio (5%) (vedere paragrafo 6.2). La so-
luzione per infusione a base di sodio cloruro 4,5 mg/mL (0,45%) può es-
sere utilizzata senza un filtro in linea in polietersulfone (PES) da 0.20 o da 
0,22	μm.	Se	per	l’infusione	si	utilizza	una	soluzione	per	infusione	a	base	
di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%), è necessario utilizzare un filtro in linea in 
polietersulfone (PES) da 0.20 o da 0,22 micron. La soluzione per infusione 
deve essere somministrata immediatamente dopo averla preparata. Non 
congelare o agitare la soluzione per infusione durante la conservazione.

Smaltimento
Il prodotto ricostituito non contiene conservanti ed è esclusivamente mo-
nouso. Eliminare tutto il contenuto inutilizzato.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono 
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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PREZZO E REGIME DI DISPENSAZIONE
Kadcyla 100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
- 1 flaconcino da 15 mL AIC: 043092016/E. Classe H / OSP. Prezzo al 
Pubblico	(IVA	inclusa):	3.032,33	€	*

Kadcyla 160 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione
- 1 flaconcino da 20 mL AIC: 043092028/E. Classe H / OSP. Prezzo al 
Pubblico	(IVA	inclusa):	4.851,74	€	*

*prezzi al netto delle riduzioni temporanee (suppl. nr. 161 alla G.U. nr. 156 del 7 luglio 2006 e G.U. 
nr. 227 del 29 settembre 2006) e aggiornati secondo quanto disposto dalla normativa relativa al 
pay-back (determinazione AIFA – 28 febbario 2017) e successive proroghe.

Kadcyla, in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti 
da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente avanzato o me-
tastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, 
somministrati separatamente o in associazione: Classe H / OSP.

Kadcyla, in monoterapia, è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti 
affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2-positivo con malattia invasi-
va residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a 
base di taxani e terapia mirata anti-HER2: attualmente non rimborsato dal SSN.


