
SAFETY A LUNGO TERMINE
VACCINAZIONI

ON
F    CUS

OCREVUS è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:1

•  forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche  
(vedere paragrafo 5.1 dell’RCP).

•  sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP) in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità,  
e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (vedere paragrafo 5.1 dell’RCP).

  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 dell’RCP  
per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.1

SAFETY VACCINAZIONI



SAFETY VACCINAZIONI

Estensione in aperto degli studi OPERA
Risultati a 5 anni2

Elaborazione grafica da testo, Rif. 2.

* Capaci e disponibili a fornire consenso scritto all’arruolamento nella OLE e a rispettarne il protocollo, disponibili a continuare ad utilizzare  
almeno 2 metodi anticoncezionali, soddisfare i criteri di ri-trattamento con OCREVUS (assenza di eventi life-threatening associati a  
una precedente infusione di OCREVUS, di qualsiasi patologia medica significativa e non controllata o anomalia dei parametri di laboratorio 
clinicamente rilevante emersa durante il trattamento, di infezione attiva, di ANC <1,5x103/µl, di conta dei CD4 <250/µl, di livelli di IgG sierici  
<3,3 g/l o di gravidanza in corso).3

IFN β-1a: interferone β 1a. SMR: sclerosi multipla recidivante. OLE: estensione in aperto.  
DBP: fase in doppio cieco. ITT: intention-to-treat.

Inizio 
della OLE

2-anni 
Fase in doppio cieco (DBP)

di 96 settimane

3-anni 
Estensione

in aperto (OLE)

1.656 
Pazienti 

randomizzati 
al trattamento 
in doppio cieco 

OCREVUS
(n=702)

IFN β-1a 44 µg
 3 volte a settimana 

(n=660)
OCREVUS

(n=623)

OCREVUS 
600 mg e.v. 

ogni 24 settimane 
(n=726) PROSECUZIONE

SWITCH 1.174
pazienti 
hanno 

completato 
l'OLE di 3 anni

(89% della 
popolazione 

arruolata 
nella OLE)

•   OPERA I e OPERA II sono stati due studi di fase III, multicentrici, randomizzati, in doppio cieco, 
double-dummy, controllati con IFN β-1a, dal disegno identico, su OCREVUS in pazienti con SMR2

•   I pazienti che avevano completato la fase in doppio cieco di entrambi gli studi e soddisfacevano 
specifici criteri* sono entrati in una fase di estensione in aperto (OLE) per valutare sicurezza, 
tollerabilità ed efficacia a lungo termine di OCREVUS nella SMR2

Disegno dello studio

Valutazione della sicurezza

Tutti i pazienti che hanno 
ricevuto il trattamento 

in studio sono stati inclusi 
nella popolazione relativa 

all’analisi di sicurezza.2

Tutti i dati raccolti  
nella DBP e nella OLE  

e nel follow-up di sicurezza 
sono stati inclusi nell’analisi di 

sicurezza.2

I risultati di sicurezza  
della OLE sono relativi  

alle popolazioni ITT  
degli studi OPERA I  

e OPERA II raggruppate.2

OPERA I
+

OPERA II
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Panoramica degli eventi avversi nella OLE

•   I tassi di eventi avversi per 100 anni-paziente riportati con OCREVUS nella OLE fino a 5 anni 
hanno continuato ad essere generalmente coerenti con quelli della DBP.2

Eventi avversi, eventi avversi seri ed eventi avversi causa di interruzione del trattamento 
negli studi OPERA I e II

a Include i pazienti che avevano ricevuto IFN-β-1a nella fase di trattamento controllato dello studio OPERA I e OPERA II.
b  Include i pazienti che avevano ricevuto qualunque dose di OCREVUS nelle fasi di trattamento controllato e nella OLE associata degli studi OPERA 

I e II; i dati dei pazienti originariamente randomizzati a IFN-β-1a sono inclusi dopo lo switch al trattamento in aperto con OCREVUS.
c Se lo stesso evento avverso si è verificato più volte nello stesso paziente (ad eccezione delle malattie oncologiche) è stato contato più volte.
d Include eventi avversi inclusi nella versione 18.0 (fase di trattamento controllato degli studi OPERA) e 20.1 del MedDRA.
e Le malattie oncologiche sono identificate con gli eventi avversi ricadenti nella ricerca standard MedDRA “Malignant tumours (narrow)”.
f Riportati come tasso di incidenza per 100 anni-paziente della prima malattia oncologica.
g  Le infezioni serie sono definite utilizzando gli eventi avversi ricadenti nella classificazione MedDRA per sistemi e organi “Infezioni e infestazioni”,  

e utilizzando “L’evento è stato serio o non serio” dal modulo per la segnalazione degli eventi avversi.
h Le infezioni opportunistiche serie sono state sottoposte a revisione medica.
i Un’associazione causale tra OCREVUS e i decessi non è può essere stabilità.

DBP: fase controllata in doppio cieco. OLE: estensione in aperto. IC: intervallo di confidenza.

Tabella 2, Rif. 2.

Fase di trattamento controllato degli studi 
OPERA (dati raggruppati)a

IFN-β-1a 
Tasso per 100  
anni-paziente  

(IC 95%)c

OCREVUS  
Tasso per 100  
anni-paziente  

(IC 95%)c

OCREVUS OPERA 
DBP/OLE,b

Tasso per 100  
anni-paziente  

(IC 95%)c

Qualunque evento avversod 296 (287–305) 290 (281–299) 220 (217–224)
Eventi avversi causa di interruzione del trattamento in studio 3,93 (2,96–5,12) 2,35 (1,63–3,28) 1,36 (1,08–1,70)
Infezioni e infestazionid 67,8 (63,5–72,2) 84,5 (79,9–89,4) 75,3 (73,1–77,6)
Infezioni delle vie urinarie 9,7 (8,1–11,4) 11,6 (9,9–13,5) 11,7 (10,8–12,6)
Rinofaringite 8,3 (6,9–9,9) 13,0 (11,2–15,0) 11,0 (10,2–11,9)
Infezioni delle vie aeree superiori 9,4 (7,8–11,1) 13,3 (11,5–15,3) 12,6 (11,7–13,6)
Bronchite 2,2 (1,5–3,1) 3,5 (2,6–4,6) 3,7 (3,2–4,2)
Influenza 3,3 (2,4–4,4) 3,1 (2,3–4,2) 2,7 (2,3–3,1)
Infortunio, avvelenamento e complicanze proceduralid 17,1 (15,0–19,4) 45,9 (42,4–49,5) 28,2 (26,8–29,6)
Reazioni all’infusione 7,9 (6,5–9,5) 34,9 (31,9–38,1) 18,2 (17,1–19,3)
Disturbi del sistema nervosod 34,8 (31,8–38,0) 31,6 (28,8–34,7) 20,7 (19,5–21,9)
Mal di testa 12,4 (10,6–14,4) 9,5 (8,0–11,3) 4,7 (4,2–5,3)
Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivod 25,0 (22,5–27,8) 24,3 (21,8–27,0) 18,8 (17,6–20,0)
Mal di schiena 3,1 (2,2–4,1) 4,1 (3,1–5,3) 3,0 (2,6–3,5)
Artralgia 3,9 (3,0–5,1) 3,5 (2,6–4,6) 2,8 (2,3–3,2)
Dolore alle estremità 2,9 (2,1–4,0) 3,7 (2,7–4,8) 2,3 (1,9–2,8)
Disturbi generali e del sito di somministrazioned 51,3 (47,6–55,2) 17,3 (15,2–19,5) 10,6 (9,8–11,5)
Fatigue 5,7 (4,5–7,1) 5,4 (4,3–6,7) 3,5 (3,1–4,0)
Disturbi psichiatricid 14,2 (12,3–16,3) 14,4 (12,5–16,5) 8,5 (7,7–9,2)
Depressione 4,2 (3,2–5,4) 4,9 (3,8–6,2) 2,9 (2,5–3,4)
Malattie oncologiched,e,f 0,14 (0,02–0,52) 0,28 (0,08–0,71) 0,40 (0,26–0,61)
Eventi avversi serid 6,29 (5,05–7,75) 5,39 (4,26–6,72) 6,1 (5,5–6,8)
Infezioni serie 1,79 (1,16–2,64) 0,83 (0,43–1,45) 1,5 (1,2–1,8)
Numero di potenziali infezioni opportunistiche serieh 0 0 2
Decessi 0,14 (0,02–0,52) 0,07 (0–0,38) 0,04 (0–0,13)
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OLE: estensione in aperto. 

Eventi avversi di interesse speciale nella OLE

Infezioni opportunistiche 
potenzialmente serie

Nella OLE sono state riportate 2 infezioni  
opportunistiche potenzialmente serie.

Entrambi i pazienti sono guariti  
con un trattamento standard.2

Leucoencefalopatia multifocale 
progressiva (PML)

Fino alla fine dell’aprile 2019  
non è stato identificato alcun caso di PML  

nella popolazione raggruppata degli studi OPERA 
esposta al farmaco nella OLE.2

Malattie oncologiche

I tassi di incidenza di malattie oncologiche  
nei pazienti trattati con OCREVUS 

sono rimasti all’interno dell’intervallo rilevato  
con placebo negli studi clinici sulla SM  

e dei dati epidemiologici relativi  
a questa popolazione di pazienti.2

Livelli di IgG

Nel corso di 5 anni si è osservata  
una riduzione dei livelli di IgG sierica.2

Nella maggior parte dei pazienti i livelli di IgG  
si sono mantenuti al di sopra del limite  

inferiore di normalità.2

Conclusioni

Quasi il 90% dei pazienti entrati nella OLE hanno completato i 5 anni dello studio,  
ad indicare che OCREVUS è stato generalmente ben tollerato.2

Il profilo di sicurezza di OCREVUS osservato negli anni 3-5 è stato in genere coerente  
con quello osservato nella fase controllata, senza nuovi segnali che possano suggerire  
potenziali effetti negativi derivanti dall’esposizione a lungo termine.2

Nei 5 anni dello studio, i livelli di IgG si sono mantenuti al di sopra del limite inferiore di 
normalità.2 
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Effetti di OCREVUS sulla risposta ai vaccini 
Risultati dello studio VELOCE4

•   Studio di fase IIIb, effettuato per valutare la risposta di pazienti con SMR trattati con OCREVUS  
a una selezione di vaccini.4

•   Effettuato su pazienti adulti (18-55 anni) con SMR (EDSS 0-5,5 al basale) che avevano ricevuto 
almeno 1 vaccinazione contenente tossina tetanica >2 anni prima dello screening.4

Disegno dello studio

Endpoint

aDurata della fase di immunizzazione dello studio (ISP): gruppo OCREVUS (OCR 1 + OCR 2) 24 settimane, gruppo di controllo 12 settimane. 
Figura 1, Rif. 4.

Primario
•   Percentuale di pazienti con risposta positiva alla vaccinazione con TT di richiamo 8 settimane 

dopo la vaccinazione.4

Secondari
•   Percentuale di pazienti con risposta positiva alla vaccinazione antitetanica di richiamo  

4 settimane dopo la vaccinazione.4

•   Risposta al vaccino 23-PPV 4 settimane dopo la vaccinazione e al vaccino 23-PPV  
con richiamo con 13-PCV, 4 settimane dopo la vaccinazione con 13-PCV.4 

•   Titolo medio di anticorpi anti-KLH (IgG e IgM) 4, 8 e 12 settimane dopo la somministrazione  
di KLH.4

•   Sieroprotezione e sieroconversione contro l’influenza stagionale (2015/16 o 2016/17)  
4 settimane dopo la vaccinazione.4

SMR: sclerosi multipla recidivante. EDSS: Expanded Disability Status Scale. DMT: terapia modificante il decorso della malattia.  
IFN: interferone. KLH: emocianina di Megathura crenulata. 13-PCV: vaccino antipneumococcico coniugato 13-valente.  
23-PPV: vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23-valente. TT: tossina tetanica.

Screening

OCREVUS
(OCR 1 + OCR 2)

ISP Estensione con OCREVUS
Follow-up 

di sicurezza
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cellule B
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di controllo
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trattati 
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23-PPV
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KLH

13-PVC
KLH
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OCREVUS

Influenza
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300 mg
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Risposta al vaccino contenente TT

•   Il livello di anticorpi anti-TT è aumentato in entrambi i gruppi dopo 4 e 8 settimane  
dalla vaccinazione.4

Titolo anticorpale antitetanico

•   La percentuale di pazienti trattati con OCREVUS con risposta positiva* per singoli sierotipi vaccinali 
dopo 4 settimane andava dal 20,9%* per i sierotipi 12F e 20, al 64,2% per il sierotipo 8.4

Risposta per sierotipo pneumococcico a 4 settimane dalla somministrazione di 23-PPV

Risposta ai vaccini antipneumococcici

*Aumento del titolo anticorpale (IgG) sierotipo specifico rispetto ai livelli pre-vaccinali ≥2 volte o >1 µg/ml.4 

IFN β: interferone beta. DMT: terapia modificante il decorso della malattia. IC: intervallo di confidenza.  
23-PPV: vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23-valente.

Figure 2A, Rif. 4. Originale in allegato.

Figura 3A, Rif. 4.  
Originale in allegato.

Tutti e 3 i pazienti del gruppo 
OCREVUS che presentavano 

titolo non sieroprotettivo  
al basale hanno ottenuto  

la sieroprotezione a 4 e  
8 settimane dalla vaccinazione.4

Nel gruppo OCREVUS  
la percentuale  

di risposta a ≥5 sierotipi  
alla settimana 4 è stata  

del 71,6% rispetto al 100%  
del gruppo di controllo.4

6.0

4.0

2.0

0.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.5

0.0M
ed

ia
 g

eo
m

et
ric

a 
de

l t
ito

lo
 (I

gG
 U

I/m
l)

Prima della 
vaccinazione

4 settimane dopo 
la vaccinazione

8 settimane dopo 
la vaccinazione

LIVELLO PROTETTIVO

12.16

Controlli (IFN β o nessun DMT)

9.81

3.744.13

1.68

2.15

OCREVUS (tutti)



*Sieroprotezione definita come titolo di inibizione di emoagglutinazione specifica >40.4  
IC: intervallo di confidenza.

Conclusioni

Nei pazienti trattati con OCREVUS dopo la vaccinazione possono essere mantenute o 
raggiunte la sieroprotezione o un aumento elevato dei livelli di anticorpi.4

Le vaccinazioni previste dovrebbero essere completate, seguendo le informazioni 
prescrittive, prima dell’inizio di OCREVUS, per ottimizzarne l’efficacia.4

È probabile che le vaccinazioni effettuate dopo l’inizio di OCREVUS possano  
determinare una significativa risposta vaccinale nella maggior parte dei pazienti  
e possano essere prese in considerazione se ritenute utili.4

Non è stata rilevata correlazione tra la tempistica di somministrazione del vaccino 
antinfluenzale in relazione alla somministrazione di OCREVUS e il grado di efficacia  
della risposta immunologica.4
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Risposta al vaccino antinfluenzale

•   Nei pazienti trattati con OCREVUS le percentuali di sieroprotezione* per tutti i ceppi influenzali 
sono risultate più elevate dopo la vaccinazione (dal 55,6 all’80%) rispetto ai valori pre-vaccinali 
(dal 20 al 60%).4

Sieroprotezione* nei confronti di diversi ceppi influenzali

Figura 4, Rif. 4.

Per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni durante l’utilizzo di OCREVUS 
fare riferimento al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
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Ocrevus - 300 mg concentrato per soluzione per infusione
1 flaconcino da 10 ml AIC n° 045889019/E
Classificazione ai fini di rimborsabilità/regime di fornitura: H/OSP
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.309,29*

*  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)  
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SAFETY VACCINAZIONI

RCP Incluso. Cod. M-IT-00000707  Depositato presso AIFA in data 01/12/

2020

https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000010376
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000010376
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000010380
https://www.infomedics.it/content/dam/hcp-portals/italy/documents/pdf/Ocrevus/RCP-Ocrevus.pdf


SAFETY VACCINAZIONI

Fig. 2 da Rif. 4

Immagini originali

Fig. 3 da Rif. 4


