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VALUTAZIONE DELL’INNOVATIVITA’ 

 

 

Medicinale: TAKHZYRO® (Lanadelumab) 

 

Indicazione: TAKHZYRO ® è indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema 

ereditario (HAE) in pazienti di età pari o superiore a 12 anni. 

 

BISOGNO TERAPEUTICO 

MASSIMO Assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione. O 

IMPORTANTE Presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione, ma che non 

producono impatto su esiti clinicamente rilevanti e validati per la patologia in 

oggetto. 

O 

MODERATO Presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione con impatto 

valutabile come limitato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e/o con un 

profilo di sicurezza incerto o non del tutto soddisfacente. 

X 

SCARSO Presenza di una o più alternative terapeutiche per la specifica indicazione con 

impatto valutabile come elevato su esiti riconosciuti come clinicamente rilevanti e 

con un profilo di sicurezza favorevole. 

O 

ASSENTE Presenza di alternative terapeutiche per la specifica indicazione in grado di 

modificare la storia naturale della malattia e con un profilo di sicurezza favorevole. 

O 

Commento:  

La profilassi a lungo termine è indicata per attacchi gravi, ricorrenti e debilitanti, poco controllati dalla terapia on 

demand. La strategia terapeutica di preferenza è basata sull’impiego di androgeni attenuati, in particolare danazolo, 

e, nel caso di intolleranza o non soddisfacente efficacia dei trattamenti orali, plasmaderivati C1-inibitore (pdC1-INH), 

che presentano tuttavia una serie di limiti correlati a efficacia, sicurezza e compliance. 

La terapia orale con androgeni è indicata solo per pazienti adulti che rispondono a dosaggi ridotti (50-200 mg/die), 

per i quali non c’è evidenza di complicazioni e che non risentono dei numerosi eventi avversi o di intolleranza; il loro 

utilizzo deve essere infatti costantemente monitorato e limitato ed è controindicato nelle donne in gravidanza o in 

allattamento, adolescenti, bambini e anziani. Tra i PdC1-INH, l’unico attualmente approvato e rimborsato in Italia dal 

SSN per la profilassi di routine è Cinryze, specificatamente indicato in adulti, adolescenti e bambini (a partire dai 6 

anni di età) con attacchi severi e ricorrenti di angioedema ereditario (AEE), intolleranti o insufficientemente protetti 

dai trattamenti di prevenzione orali, o in pazienti non adeguatamente gestiti con il trattamento acuto ripetuto. 

Tuttavia esso rappresenta specifiche avvertenze riguardanti l’ipersensibilità e il rischio di sviluppare eventi 

tromboembolici. La sua somministrazione per via e.v (ogni 3 o 4 giorni) lo rende inoltre poco maneggevole. 

Pertanto, in presenza di opzioni terapeutiche alternative non completamente soddisfacenti nel setting d’interesse 

(pazienti che necessitano di una profilassi di routine), il bisogno terapeutico risulta moderato. 

VALORE TERAPEUTICO AGGIUNTO 

MASSIMO Maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti rispetto alle alternative 

terapeutiche (qualora disponibili). Il farmaco è in grado di guarire la malattia o 

comunque di modificarne significativamente la storia naturale. 

O 

IMPORTANTE Maggiore efficacia dimostrata su esiti clinicamente rilevanti, o capacità di ridurre il 

rischio di complicazioni invalidanti o potenzialmente fatali, o migliore rapporto 

rischio/beneficio (R/B) rispetto alle alternative, o capacità di evitare il ricorso a 

procedure cliniche ad alto rischio. Il farmaco modifica la storia naturale della malattia 

O 
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in una sottopopolazione di pazienti, o rappresenta comunque un vantaggio 

clinicamente rilevante, ad esempio in termini di qualità della vita e di intervallo libero 

dalla malattia, rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. 

MODERATO Maggiore efficacia di entità moderata o dimostrata in alcune sottopopolazioni di 

pazienti o su esiti surrogati, e con effetti limitati sulla qualità della vita. Per condizioni 

nelle quali sia ammissibile l’assenza di un comparatore, disponibilità di evidenze 

suggestive di migliore efficacia clinica e profilo R/B più favorevole rispetto alle 

alternative terapeutiche disponibili. 

O 

SCARSO Maggiore efficacia che, tuttavia, è stata dimostrata su esiti non clinicamente 

rilevanti oppure risulta di scarsa entità. Vantaggi minori (ad esempio via di 

somministrazione più favorevole) rispetto alle alternative terapeutiche disponibili. 

X 

ASSENTE Assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche 

disponibili. 

O 

Commento: 

 Lanadelumab, primo anticorpo monoclonale umano autorizzato nel setting terapeutico d’interesse, con un 

meccanismo d’azione completamente diverso rispetto ai farmaci attualmente disponibili, ha dimostrato di ridurre in 

maniera significativa la frequenza e la severità degli attacchi di HAE. I dati raccolti della seconda analisi ad interim 

dello studio di estensione HELP-04 e dell’esperienza di Real Word francese, confermano il profilo di efficacia e di 

sicurezza del farmaco, con risultati nella pratica clinica sovrapponibili a quelli osservati negli studi clinici. Tuttavia i 

dati di efficacia rimangono limitati ad un periodo di osservazione relativamente breve (26 settimane nello studio 

HELP-03 e fino a 12 mesi con lo studio non ancora completato HELP-04 (in cui solo il 13% dei pazienti ha raggiunto i 

24 mesi di follow-up). A questo si aggiunge un profilo di sicurezza che necessita, essendo un “first in class”, di ulteriore 

caratterizzazione nella fase post-marketing per i safety concerns identificati nel RMP, sebbene i dati iniziali non 

evidenzino particolari criticità associate al trattamento. Gli studi registrativi di confronto col placebo sono stati 

ritenuti non idonei per definire il reale vantaggio terapeutico di TAKHZYRO rispetto alle opzioni di trattamento 

attualmente disponibili soprattutto nella popolazione HAE naive. Anche nei pazienti già in profilassi a lungo termine, 

manca un confronto diretto tra TAKHZYRO e gli altri farmaci usualmente utilizzati in questo setting (androgeni o pdC1-

INH). Sia pur sulla base di confronti indiretti, il suo principale comparator Cinryze si è dimostrato in grado di ridurre 

la frequenza, la durata e la severità degli attacchi di HAE in maniera statisticamente significativa, migliorando al 

tempo stesso la qualità di vita dei pazienti. Grazie alla lunga esperienza post-marketing, ben definito è anche il profilo 

di sicurezza di Cinryze, il cui limite è la frequente somministrazione endovenosa (ogni 3-4 gg). Lanadelumab, 

somministrato sottocute ogni 2-4 settimane, offrirebbe un vantaggio in termini di frequenza e modalità di 

somministrazione. Tuttavia, non emergendo al momento chiare evidenze suggestive di migliore efficacia clinica e di 

un profilo R/B più favorevole rispetto alle alternative terapeutiche disponibili, il valore terapeutico aggiunto di 

TAKHZYRO può essere definito scarso. 

 

 

QUALITA’ DELLE PROVE  

(Vedi tabella allegata GRADE pro: https://gradepro.org/ ) 

ALTA  O 

MODERATA  X 

BASSA   O 

MOLTO 

BASSA 

 O 

Commento: 

https://gradepro.org/
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Lo studio pivotal di fase III [studio DX-2930-03, (HELP-03)] è un trial randomizzato, controllato con placebo, in doppio 

cieco, cui viene applicato un downgrading per rischio di distorsione per “allocation concealment” in quanto non 

risulta chiaramente definita la procedura di mascheramento della lista di randomizzazione 

Per tale motivo, la qualità delle prove è considerata moderata. 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL’INNOVATIVITA’ 

In considerazione del: 1) bisogno terapeutico moderato 2) valore terapeutico aggiunto scarso 3) qualità 

delle evidenze moderata, non può essere riconosciuta a Takhzyro l’innovatività. 
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Domanda: Lanadelumab rispetto a placebo per profilassi di routine degli attacchi ricorrenti di HEA  

Setting: pazienti con età maggiore o uguale a 12 anni  

Bibliografia: Bannerji A. et al, "Effect of Lanadelumab Compared With Placebo on Prevention of Hereditary Angioedema Attacks". JAMA. 2018;320(20):2108-2121. doi:10.1001/jama.2018.16773  

Certainty assessment № di pazienti Effetto 

Certainty Importanza 

№ degli 

studi 

Disegno dello 

studio 

Rischio di 

distorsione 

Mancanza di 

riproducibilità 

dei risultati 

Mancanza di 

generalizzabilità 
Imprecisione Ulteriori considerazioni Lanadelumab placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Assoluto 

(95% CI) 

Number of attacks (day 0-182)_Lanadelumab 150 mg q4w vs PBO (follow up: 26 settimane) 

1  studi 

randomizzati  

serio a non importante  non importante  non importante  nessuno  28/125 (22.4%)  41/125 (32.8%)  HR 0.48 

(0.31 a 0.73)  

154 meno per 

1.000 

(da 212 meno 

a 76 meno)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA  

CRITICO  

Number of attacks (day 0-182)_Lanadelumab 300 mg q4w vs PBO (follow up: 26 settimane) 

1  studi 

randomizzati  

serio a non importante  non importante  non importante  nessuno  29/125 (23.2%)  41/125 (32.8%)  HR 0.53 

(0.36 a 0.77)  

138 meno per 

1.000 

(da 195 meno 

a 64 meno)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA  

CRITICO  

Number of attacks (day 0-182)_Lanadelumab 300 mg q2w vs PBO (follow up: 26 settimane) 

1  studi 

randomizzati  

serio a non importante  non importante  non importante  nessuno  27/125 (21.6%)  41/125 (32.8%)  HR 0.26 

(0.14 a 0.46)  

230 meno per 

1.000 

(da 274 meno 

a 161 meno)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA  

CRITICO  

Number of moderate or severe attacks_Lanadelumab 150 mg q4w vs PBO (follow up: 26 settimane) 

1  studi 

randomizzati  

serio a non importante  non importante  non importante  nessuno  28/125 (22.4%)  41/125 (32.8%)  HR 0.36 

(0.22 a 0.58)  

195 meno per 

1.000 

(da 244 meno 

a 122 meno)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA  

CRITICO  

Number of moderate or severe attacks_Lanadelumab 300 mg q4w vs PBO (follow up: 26 settimane) 

1  studi 

randomizzati  

serio a non importante  non importante  non importante  nessuno  29/125 (23.2%)  41/125 (32.8%)  HR 0.32 

(0.20 a 0.53)  

209 meno per 

1.000 

(da 252 meno 

a 138 meno)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA  

CRITICO  

Number of moderate or severe attacks_Lanadelumab 300 mg q2w vs PBO (follow up: 26 settimane) 
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Certainty assessment № di pazienti Effetto 

Certainty Importanza 

№ degli 

studi 

Disegno dello 

studio 

Rischio di 

distorsione 

Mancanza di 

riproducibilità 

dei risultati 

Mancanza di 

generalizzabilità 
Imprecisione Ulteriori considerazioni Lanadelumab placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Assoluto 

(95% CI) 

1  studi 

randomizzati  

serio a non importante  non importante  non importante  nessuno  27/125 (21.6%)  41/125 (32.8%)  HR 0.20 

(0.11 a 0.39)  

252 meno per 

1.000 

(da 285 meno 

a 184 meno)  

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA  

CRITICO  

CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio 

Explanations 

a. a) downgrading per "allocation concealment", in quanto risulta poco chiara la procedura di mascheramento della lista di randomizzazione; inoltre,il numero di attacchi nei mesi precedenti lo screening era basato sul ricordo storico del paziente e non su evidenze mediche  


