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VALUTAZIONE DELL’INNOVATIVITA’ 

 

 

 

 

Medicinale: LUXTURNA® (voretigene neparvovec) 

Indicazione: Luxturna® è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici con perdita della 
vista dovuta a distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e 
che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali. 
 

 

BISOGNO TERAPEUTICO 

MASSIMO Assenza di opzioni terapeutiche per la specifica indicazione. × 

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. 

O 

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:  

Ad oggi, non esistono opzioni terapeutiche approvate e rimborsate in Italia per le “distrofie retiniche ereditarie 

associate alle mutazione bialleliche del gene RPE65”, tra cui l'amaurosi congenita di Leber di tipo 2 e la retinite 

pigmentosa, per le quali è stato autorizzato in Europa Luxturna®.   

Nonostante siano in sviluppo numerose terapie geniche basate sull’uso di diversi vettori ed una terapia 

farmacologica orale (9-cis-retinil-acetato) in trial di fase 1/2, non è al momento disponibile un trattamento risolutivo 

basato su un approccio farmacologico in grado di bloccare la degenerazione dei fotorecettori o il danno epiteliale 

della retina associati a tali patologie rare e quindi di arrestare la progressione della malattia o di restituire la vista; 

pertanto, la prognosi è infausta. Il trattamento è infatti generalmente di supporto al fine di ottimizzare il campo 

visivo residuo e migliorare in certi aspetti la sintomatologia per aiutare i pazienti a fare fronte ai problemi sociali e 

psicologici correlati alla nictalopia (cecità notturna), progressiva riduzione del campo visivo, sensibilità alla luce e 

acuità visiva, o prevenire o trattare le complicanze associate (quali in particolare edema maculare, 

neovascolarizzazione retinica e cataratta);  l’approccio terapeutico prevede la prescrizione di lenti filtranti e di ausili 

ottici (presso i centri di ipovisione) per la protezione dalla luce solare, e/o integrazione dietetica con Vitamina A, 

anche se dagli studi condotti e dalla letteratura disponibile risultano controversi i potenziali benefici, anche a fronte 

del potenziale rischio di tossicità (epatomegalia, alterazioni ossee come l'osteoporosi, elevati livelli di lipidi nel 

sangue, aumento della pressione intracranica e teratogenicità) associato all’utilizzo a lungo termine di dosi elevate. 

Sono disponibili inoltre, ma solo per alcuni soggetti che soddisfano specifici requisiti clinici, dispositivi chirurgici 

quali il sistema di protesi retinica Argus® II o l'impianto subretinale Alpha AMS Retina Implant AG consistente in un 

microchip, caratterizzati tuttavia da un'efficacia clinica variabile e limitata.  

Pertanto, in assenza di alternative disponibili nel setting terapeutico d’interesse per il quale sussiste un unmet 
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clinical need, il bisogno terapeutico risulta massimo. 

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 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. 

X 

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. 

O 

ASSENTE Assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche 

disponibili. 

O 

Commento:  

L’efficacia di Luxturna è stata dimostrata in unico studio pivotal di fase III (studio 301) con un test che mette in 

evidenza il miglioramento della capacità di pazienti adulti e pediatrici (≥3 anni di età), con diagnosi di amaurosi 

congenita di Leber di tipo 2 (LCA 2) dovuta a mutazioni bialleliche nel gene RPE65, di muoversi in un percorso 

standardizzato a diversi livelli di illuminazione. Complessivamente, i dati hanno dimostrato il beneficio di Luxturna®  

in termini di visione funzionale (capacità di navigazione nell’ambiente) in condizioni di scarsa illuminazione, il che 

risulta clinicamente significativo essendo la nictalopia (ridotta capacità di percepire e/o vedere in penombra) una 

delle caratteristiche cliniche principali della malattia. Sebbene sia stato osservato un miglioramento (mantenuto 

fino a 4 anni) negli endpoint chiave di efficacia correlati alla visione funzionale e alla funzione visiva (sensibilità alla 

luce, campo visivo), il beneficio a un anno risulta rilevante (≥2 lux level) nel 52% dei pazienti trattati (11/21 ITT 

population), contro il 10% del gruppo di controllo. L’esito primario valutato con il test di mobilità (MLMT) validato 

in-house dalla ditta, non consente di rilevare l'eventuale perdita di efficacia a causa di un ampio effetto 'ceiling' che 

può compromettere la capacità di stimare i cambiamenti nel tempo che verrebbero osservati nell'ambito del follow 

up. Oltre a ciò, in relazione all’endpoint utilizzato (MLMT), si rileva un mancato consenso sulla definizione della 

differenza minima clinicamente rilevante. Inoltre dalla letteratura scientifica disponibile (Jacobson S.G. et al., NEJM 

2015, Bainbridge J.W.B. et al., NEJM 2015), non vi è evidenza che Luxturna, pur migliorando la funzionalità visiva 

(collegata al deficit dell’enzima RPE65 che gioca un ruolo chiave nel meccanismo biochimico alla base della visione), 

rallenti la degenerazione dei fotorecettori, per cui sussiste un margine di incertezza sulla valutazione dell’entità del 

beneficio, nonché un potenziale rischio di una progressiva degenerazione dei fotorecettori nonostante il 

trattamento, che potrebbe comportare la perdita della visione funzionale a lungo termine. Questi elementi sono 

supportati dalla eterogeneità della malattia e dal verosimile coinvolgimento di altri fattori nell’eziopatogenesi della 

degenerazione cellulare retinica che caratterizza la patologia. Pur considerando tutti i limiti suddetti, anche alla luce 

dei nuovi dati che dimostrano un mantenimento dell’effetto a distanza di 4 anni, si ritiene che il valore terapeutico 

aggiunto del farmaco possa essere classificato come importante. Parere raggiunto a maggioranza. 

QUALITA’ DELLE PROVE  
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(Vedi tabella allegata GRADEpro: https://gradepro.org/ ) 

ALTA  O 

MODERATA  O 

BASSA   × 

MOLTO 

BASSA 

 O 

Commento: 

Lo studio pivotal di fase III (studio 301) è un trial randomizzato, controllato, open-label, cui viene applicato un 

downgrading per rischio di distorsione correlato all’esito primario valutato, che non consente di rilevare l'eventuale 

perdita di efficacia a causa di un ampio effetto 'ceiling' che può compromette la capacità del test di mobilità di 

rilevare i cambiamenti nel tempo che verrebbero osservati nell'ambito del follow up; un secondo downgrading 

viene applicato per imprecisione (l’intervallo di confidenza al 95% intorno alla stima dell’effetto include anche il non 

effetto). 

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

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULL’INNOVATIVITA’ 

Riconoscimento dell’innovatività:  

In considerazione del: 1) bisogno terapeutico massimo 2) valore terapeutico aggiunto importante 3) 

qualità delle evidenze bassa, può essere riconosciuta a Luxturna l’innovatività piena. 

 

https://gradepro.org/
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Autore/i: AIFA 

Data: 15-17 gennaio 2020 

Domanda: Voretigene neparvovec rispetto a controllo per il trattamento delle distrofie retiniche ereditarie RPE65 associate a mutazioni bialleliche RPE65  

Setting: pazienti adulti e pediatrici (≥ 3 anni di età) con distrofie retiniche ereditarie associate a mutazioni bialleliche RPE65  

Bibliografia: “Efficacy and safety of voretigene nerparvovec (AAV2-hRPE65v2) in patients with RPE65-mediated inherited retinal dystrophy: a randomised, controlled, open-
label, phase 3 trial "(STUDY 301), Lancet 2017 Aug 26; 390 (10097): 849-860  

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 

voretigene 

neparvovec  
controllo 

Relativo 

(95% CI) 

Assoluto 

(95% CI) 

Mean bilateral MLMT change score at year 1 compared with baseline in ITT population (follow up: 12 mesi; valutato con: Multi-luminance mobility testing test) 

1  studi 

randomizzati  

serio 
a
 non 

importante  

non importante
b
 serio 

c
 nessuno  21  10   Differenza I/C:                       

1,6                       

(0,72, 2,41),            

p= 0,001 

⨁⨁◯◯ 

BASSA 

CRITICO  

Mean monolateral MLMT change score at year 1 compared with baseline in ITT population (first eye) (follow up: 12 mesi; valutato con: Multi-luminance mobility test) 

1  studi 

randomizzati  

serio 
a
 non 

importante  

non importante
b
 serio 

c
 nessuno  21  10   Differenza I/C:                       

1,7                       

(0,89, 2,52),            

p= 0,0005  

⨁⨁◯◯ 

BASSA 

CRITICO 

Mean monolateral MLMT change score at year 1 compared with baseline in ITT population (second eye) (follow up: 12 mesi; valutato con: Multi-luminance mobility test) 

1  studi 

randomizzati  

serio 
a
 non 

importante  

non importante
b
 non 

importante  

nessuno  21  10    Differenza I/C:                       

2,0                       

(1.14, 2,85),            

p= 0,0001 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA 

CRITICO 
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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 

voretigene 

neparvovec  
controllo 

Relativo 

(95% CI) 

Assoluto 

(95% CI) 

Mean bilateral Full-field light sensitivity threshold compared with baseline in ITT population (follow up: 12 mesi; valutato con: log10 [cd.s /m2]) ) 

1  studi 

randomizzati  

non 

importante  

non 

importante  

non importante
b
 non 

importante  

nessuno  21  10   Differenza I/C:                       

-2,11                       

(-3,19, -1,04),            

p= 0,0004 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 

CRITICO 

Mean bilateral BCVA compared with baseline in ITT population (follow up: 12 mesi; valutato con: LogMAR) 

1  studi 

randomizzati  

non 

importante  

non 

importante  

non importante
b
 serio 

d
 nessuno  21  10   Differenza I/C:                       

- 0,16 LogMAR                       

(-0,41, 0,08),            

p= 0,17 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATA 

IMPORTANTE 

CI: Confidence interval; IC: Intervention/Control 

Explanations 

a. downgrading a motivo dell’esito primario valutato, che non consente di rilevare l'eventuale perdita di efficacia a causa di un ampio effetto 
'ceiling' che può compromette la capacità del test di mobilità di rilevare i cambiamenti nel tempo che verrebbero osservati nell'ambito del follow 
up. Inoltre non vi è consenso sulla definizione della differenza minima clinicamente rilevante. 

b. La popolazione arruolata nello studio, pazienti adulti e pediatrici (a partire dai 3 anni di età) con amaurosi congenita di tipo 2 (LCA 2) dovuta a 
mutazioni bialleliche nel gene RPE65, non riflette l'indicazione approvata, che identifica una popolazione generale target più ampia rispetto a quella 
rappresentata nello studio. Tali criticità sono state discusse nel corso della valutazione EMA e della consultazione richiesta dal CHMP di un ‘Ad Hoc 
Expert Group’, che ha ampliato il setting terapeutico, sulla base di una diagnosi molecolare/genetica piuttosto che sulle caratteristiche fenotipiche 
con cui si manifestano clinicamente le distrofie retiniche ereditarie, al fine di poter abbracciare diverse diagnosi cliniche con lo stesso background 
biologico alla base (mutazioni bialleliche RPE65 causative). Pertanto, sulla base di tale razionale, non è stato assegnato un downgrading per 
mancanza di generalizzabilità dei risultati.  
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c. downgrading per imprecisione; l’intervallo di confidenza al 95% intorno alla stima dell’effetto include anche il non effetto. 

d. downgrading per mancato raggiungimento di un cambiamento dell'acuità visiva pari almeno a 0.3 LogMAR ritenuto clinicamente significativo. A 
un anno un miglioramento ≥ 0.3 LogMAR si è verificato in 11/20 (55%) degli occhi trattati per primi e in 4/20 (20%) occhi trattati per secondi nel 
gruppo di trattamento; nessun soggetto del gruppo di controllo ha mostrato un tale miglioramento dell'acuità visiva nel primo o nel secondo occhio 
a un anno rispetto al basale. Tuttavia la differenza (-0,16 LogMAR) intesa come variazione media dell'acuità visiva (media su entrambi gli occhi) 
rispetto al basale non risulta statisticamente significativa.  

 


