
OCREVUS 
NUOVA 

SOMMINISTRAZIONE  
IN TEMPI RIDOTTI:  

UN’OPZIONE IN PIÙ*

     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

OCREVUS è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:
•  Forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base  

alle caratteristiche cliniche o radiologiche (vedere paragrafo 5.1 dell’RCP).1

•  Sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP) in fase precoce in termini  
di durata della malattia e livello di disabilità, con caratteristiche radiologiche  
tipiche di attività infiammatoria (vedere paragrafo 5.1 dell’RCP).1

In tutto il mondo,  
circa 160.000 pazienti  

sono stati trattati con OCREVUS§ 
§Fonte Interna Roche: PBRER (#1100411) periodo 28 settembre 2019 - 27 marzo 2020

*Rispetto ai tempi di somministrazione di Ocrevus precedentemente autorizzati



Somministrazione: dose iniziale e successive

DOSE INIZIALE

600
mg

300
mg

300
mg

1 15
GIORNOGIORNO

DOSI SUCCESSIVE*
      

6
MESE

+

(2 infusioni di 2,5 ore)1 (1 infusione di 2 ore)1 

OGNI
6 

MESI†

Nessun test di routine tra le dosi2

Prima della somministrazione si raccomanda di verificare  
lo stato immunitario del paziente1

OCREVUS deve essere evitato durante la gravidanza a meno che il potenziale beneficio per la madre superi  
il potenziale rischio per il feto. Le donne potenzialmente fertili devono utilizzare misure contraccettive durante  
la terapia con OCREVUS e per 12 mesi dopo l’ultima infusione di OCREVUS.1

* Se durante le precedenti infusioni di OCREVUS i pazienti non hanno manifestato una grave reazione correlata 
all’infusione (Infusion-Related Reaction, IRR), le dosi successive possono essere somministrate con un’infusione  
in tempi ridotti (di 2 ore di durata).1

† La seconda dose deve essere somministrata 6 mesi dopo la prima infusione della dose iniziale.  
Si deve mantenere un intervallo minimo di 5 mesi tra le dosi di OCREVUS.1

1. OCREVUS. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;  
2. Syed Y. Ocrelizumab: A Review in Multiple Sclerosis. CNS Drugs 2018;32(9):883-890.

Elaborazione grafica da testo, Ref. 1

OCREVUS, DA OGGI INFUSIONE  
DI 2 ORE 2 VOLTE ALL’ANNO1



Somministrazione: dose iniziale e successive

Nessun test di routine tra le dosi2

Prima della somministrazione si raccomanda di verificare  
lo stato immunitario del paziente1

Confronto tra infusione convenzionale 
e in tempi ridotti

TEMPO DI PERMANENZA
AL CENTRO RIDOTTO A 4 ORE

Elaborazione grafica da testo, Ref. 1

IRR - reazioni infusionali
* Prima di ogni infusione di OCREVUS si devono somministrare le seguenti due premedicazioni allo scopo  
di ridurre la frequenza e la gravità delle IRR:1

 •  100 mg di metilprednisolone (o un equivalente) per via endovenosa circa 30 minuti prima di ciascuna 
infusione di OCREVUS;1

 •  antistaminico circa 30-60 minuti prima di ciascuna infusione di OCREVUS.1

Si può inoltre valutare l’opportunità di somministrare una premedicazione con un antipiretico  
(per es. paracetamolo) circa 30-60 muniti prima di ciascuna infusione di OCREVUS.1 I pazienti devono essere  
posti sotto osservazione durante l’infusione e per almeno un’ora dopo il completamento dell’infusione.1
§Rispetto ai tempi di somministrazione di Ocrevus precedentemente autorizzati
† Se durante le precedenti infusioni di OCREVUS i pazienti non hanno manifestato una grave reazione correlata 
all’infusione (Infusion-Related Reaction, IRR), le dosi successive possono essere somministrate con un’infusione 
in tempi ridotti (di 2 ore di durata).1 In uno studio (sottostudio Shorter Infusion dello studio MA30143) volto a 
caratterizzare il profilo di sicurezza di infusioni in tempi ridotti di OCREVUS (della durata di 2 ore) in pazienti con 
sclerosi multipla recidivante-remittente, l’incidenza, l’intensità e la tipologia dei sintomi delle IRR sono stati in linea 
con quelli delle infusioni somministrate nell’arco di 3,5 ore.1 Nel complesso, in tutte le dosi somministrate nel 
periodo randomizzato, la maggior parte delle IRR è stata di intensità lieve o moderata.1

1. OCREVUS. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La sicurezza, compresa la frequenza e la gravità 
delle IRR, è risultata analoga nei pazienti  

che ricevevano l’infusione più breve§ o convenzionale†

Infusione 
convenzionale 

2 ore 4
ore

3,5 ore   Osservazione
1 ora

Premedicazione* 
30-60 minuti

Premedicazione* 
30-60 minuti

OCREVUS: singola infusione (600 mg) 2 volte all’anno1

OCREVUS

OCREVUS

Osservazione
1 ora

5,5
ore

Infusione 
in tempi 
ridotti 



Reazioni infusionali (IRR)1

Sottostudio “Shorter Infusion”
La sicurezza dell’infusione in tempi ridotti di OCREVUS (della durata di 2 ore) è stata valutata in un sottostudio 
prospettico, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato e a bracci paralleli dello studio MA30143 
(Ensemble) su pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente naïve ad altre terapie per la SM modificanti  
la malattia.1 La prima dose di OCREVUS è stata somministrata sotto forma di due infusioni da 300 mg (600 mg  
in totale) a distanza di 14 giorni l’una dall’altra.1 Dalla seconda dose in poi (dosi dalla 2 alla 6), i pazienti sono stati 
randomizzati in rapporto 1:1 al gruppo di infusione convenzionale con OCREVUS, somministrato nell’arco di circa 
3,5 ore ogni 24 settimane, o al gruppo di infusione in tempi ridotti con OCREVUS somministrato nell’arco di circa  
2 ore ogni 24 settimane.1 La randomizzazione è stata stratificata in funzione dell’area geografica e del numero  
di dosi a cui i pazienti sono stati inizialmente randomizzati.1

1. OCREVUS. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

INFUSIONE DI OCREVUS
IN TEMPI RIDOTTI: INCIDENZA

DI REAZIONI INFUSIONALI
ANALOGA ALL’INFUSIONE

CONVENZIONALE1

Percentuale di pazienti con IRR comparse durante o nelle 24 ore successive  
alla prima infusione dopo randomizzazione nello studio ENSEMBLE1

Elaborazione grafica da dati testuali in ref. 1

*Valore calcolato dalla differenza tra la percentuale totale di pazienti e quella con IRR 
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Reazioni infusionali (IRR)1 In oltre 6 anni di studi clinici registrativi  
nella SMR e nella SMPP1,3,4

(compreso gli studi controllati e le fasi di estensione in aperto)
Percentuale di pazienti con IRR comparse durante o nelle 24 ore successive  

alla prima infusione dopo randomizzazione nello studio ENSEMBLE1

*Risultati clinici superiori vs dosi elevate di IFN beta-1a nella SMR e significativi nella SMPP vs placebo1,3,4

†Dopo la dose iniziale di 2 infusioni da 300 mg somministrate al Giorno 1 e al Giorno 151

1. OCREVUS. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;  
2. Syed Y. Ocrelizumab: A Review in Multiple Sclerosis. CNS Drugs 2018;32(9):883-890;  
3.  Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis.  

N Engl J Med 2017;376(3):221-234; 
4.  Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis.  

[supplemental appendix]. N Engl J Med 2017;376(3):221-234;  
http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1601277/suppl_file/nejmoa1601277_appendix.pdf; 

5. Lyon J. NewInroads Against Multiple Sclerosis. JAMA.com: pubblicato online il 13 dicembre 2017;
6. Juanatey A, et al. Ocrelizumab: its efficacy and safety in multiple sclerosis. Rev Neurol 2018; 66: 423-33.

RISULTATI CLINICI  
SUPERIORI*  
E COERENTI

nel sopprimere le recidive  
e la progressione  
della disabilità sia 

nella SMR sia nella SMPP1,3,4

FAVOREVOLE 
PROFILO 

DI SICUREZZA5

coerente tra tutti gli studi 
(compresi quelli 

effettuati con infusioni 
in tempi ridotti)1

INFUSIONE 
DI 2 ORE 2 VOLTE 

ALL’ANNO1†

senza alcun test 
di routine 

tra le somministrazioni2

DATI A LUNGO TERMINE
Il trattamento ha ridotto il rischio di progressione 

di invalidità e questo effetto è stato mantenuto nel tempo1,3,4

Il profilo di sicurezza è risultato in linea con gli studi clinici registrativi,  
senza alert imprevisti6



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) 
e aggiornati secondo quanto disposto della normativa relativa al pay-back 
(determinazione AIFA 28 febbraio 2007) e successive proroghe.
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https://www.infomedics.it/content/dam/hcp-portals/italy/documents/pdf/Ocrevus/RCP-Ocrevus.pdf

