
EFFECT OF OCRELIZUMAB  
ON VACCINE RESPONSES IN PATIENTS  
WITH MULTIPLE SCLEROSIS

The VELOCE study

     Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà  
la rapidaidentificazione 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
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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).



INTRODUZIONE
n		Studio di fase IIIb, effettuato per valutare la risposta di pazienti con SMR  

trattati con OCREVUS a una selezione di vaccini.2

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

ENDPOINT

n		Percentuale di pazienti con risposta positiva alla vaccinazione con TT  
di richiamo 8 settimane  dopo la vaccinazione.2

PRIMARIO

n		Percentuale di pazienti con risposta positiva alla vaccinazione antitetanica  
di richiamo 4 settimane dopo la vaccinazione.2

n		Risposta al vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23-valente (23-PPV)  
4 settimane dopo la vaccinazione e al vaccino 23-PPV con richiamo  
con vaccino antipneumococcico coniugato 13-valente (13-PCV), 4 settimane  
dopo la vaccinazione.2

n		Titolo medio di anticorpi anti-KLH (IgG e IgM) 4, 8 e 12 settimane dopo  
la somministrazione di KLH.2

n		Sieroprotezione e sieroconversione contro l’influenza stagionale  
(2015/16 o 2016/17) 4 settimane dopo la vaccinazione.2

SECONDARI

SMR: sclerosi multipla recidivante. EDSS: Expanded Disability Status Scale. KLH: emocianina di Megathura crenulata. 13-PCV: vaccino 
antipneumococcico coniugato 13-valente. 23-PPV: vaccino antipneumococcico polisaccaridico 23-valente. TT: tossina tetanica. 



RISULTATI  
DELLO STUDIO 
VELOCE2

n		Il livello di anticorpi anti-TT è aumentato in entrambi i gruppi dopo 4 e 8 
settimane  dalla vaccinazione.2

n		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.2

RISPOSTA AL VACCINO CONTENENTE TT

n		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 8.2

n		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.2

RISPOSTA AI VACCINI ANTIPNEUMOCOCCICI

n		Nei pazienti trattati con OCREVUS le percentuali di sieroprotezione  
(definita come titolo di inibizione di emoagglutinazione specifica >40)  
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%).2

RISPOSTA AL VACCINO ANTINFLUENZALE

*Aumento del titolo anticorpale (IgG) sierotipo specifico rispetto ai livelli pre-vaccinali ≥2 volte o >1 μg/ml.2
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CONCLUSIONI
n		Nei pazienti trattati con OCREVUS dopo la vaccinazione possono essere 

mantenute o raggiunte la sieroprotezione o un aumento elevato dei livelli  
di anticorpi.2

n		Le vaccinazioni previste dovrebbero essere completate, seguendo  
le informazioni  prescrittive, prima dell’inizio di OCREVUS, per ottimizzarne 
l’efficacia.2

n		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.2

n		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.2

Per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni durante l’utilizzo di OCREVUS   
fare riferimento al Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

https://www.infomedics.it/content/dam/hcp-portals/italy/documents/pdf/Ocrevus/RCP-Ocrevus.pdf

