
E Campo obbligatorio ai fini dell'eleggibilità

O Campo obbligatorio

E Età ≥18

O Data di valutazione ../../….

Si

No blocca

Si

No blocca

Non candidabile a terapia con idrossiurea (HU)

Resistente a idrossiurea (HU) blocca

Intollerante a idrossiurea (HU)

Sì

No

Sì

No

JAK2V617F

JAK2 esone 12

TET2

EZH2

Nessuna mutazione/non effettuato studio mutazioni

Si blocca

No

Cefalea

Disturbi microvascolari

Prurito

Altro (specificare)

Febbricola, in assenza di fatti infettivi

Perdita di peso

Sudorazione notturna

Altro (specificare)

Sì

No

Si

No blocca

Sì

No

Si

No blocca

Si blocca

No

Si blocca

E

Il paziente presenta malattia cardiovascolare 

grave preesistente (ovvero ipertensione non 

controllata, insufficienza cardiaca congestizia 

[classe NYHA ≥2], aritmia cardiaca grave, stenosi 

E
Il paziente affetto da diabete mellito è 

efficacemente controllato con i medicinali?

Se risposto Sì alla 

domanda 

precedente si apre 

questa domanda

O
Il paziente presenta malattia tiroidea 

preesistente?

E

Il paziente affetto da malattia tiroidea 

preesistente è controllato con il trattamento 

convenzionale?

Se risposto Sì alla 

domanda precedente 

si apre questa 

domanda

E

Il paziente presenta o ha un'anamnesi di disturbi 

psichiatrici gravi, depressione particolarmente 

grave, ideazione suicida o tentato suicidi?

O Presenza di mutazioni

E Presenza di splenomegalia sintomatica?

O
Presenza di sintomi da alterazioni del 

microcircolo

O Presenza di sintomi sistemici

O Il paziente è affetto da diabete mellito?

E Precedente trattamento con idrossiurea (HU)?

O Il paziente risulta

E
La paziente è in età fertile e intende  

intraprendere una gravidanza?
Per paziente DONNA: Se "Non candidabile a 

terapia con idrossiurea" si aprono 

entrambe le domande; il NO ad entrambe 

blocca

Per paziente UOMO: Se "Non candidabile a 

terapia con idrossiurea" si apre solo la 

domanda "Il paziente presenta storia di 

tumori cutanei?", il NO blocca

E Il paziente presenta storia di tumori cutanei?

BESREMI (ropeginterferone alfa-2b) - Policitemia vera (PV)

Besremi è indicato come monoterapia negli adulti per il trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica.

Indicazione ammessa alla rimborsabilità:

trattamento di soggetti con policitemia vera e senza splenomegalia sintomatica che siano risultati intolleranti al trattamento con idrossiurea 

secondo i criteri della European Leukemia Net (Barbui et al.,J Clin Oncol 2011), delle donne in età fertile che intendano intraprendere una 

gravidanza e dei soggetti con storia di tumori cutanei. 

1- Scheda Registrazione Paziente (RP)

2- Scheda Eleggibilità e Dati Clinici (E_DC)

Paziente intollerante a HU:

 - conta assoluta dei neutrofili  < 1.0×10
9

/L O conta piastrinica <100×10
9

/L O emoglobina < 10 g/dL alla dose più bassa di HU necessaria per 

raggiungere una risposta clinico-ematologica completa o parziale e/o

 - presenza di ulcere alle gambe o altre tossicità non ematologiche HU-correlate inaccettabili, come ad esempio manifestazioni mucocutanee, sintomi 

gastrointestinali, polmonite, o febbre a qualsiasi dose di HU

E
Diagnosi di policitemia vera secondo i criteri WHO 

(Tefferi et al. , 2007)?



No

Si blocca

No

Si blocca

No

Si blocca

No

Normale

Compromessa

Lieve (eGFR 60-90 ml/min/1,73 m
2
)

Moderata (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m
2
)

Grave (eGFR <30 ml/min/1,73 m
2
)

Malattia renale allo stadio terminale blocca

normale 

compromessa

Lieve (Child-Pugh A)

Moderato (Child-Pugh B) blocca

Grave (Child-Pugh C) blocca

Si 

No blocca

Si

No

O Indicare la data di inizio trattamento ../../….

O
Indicare il numero di somministrazioni effettuate  

(RF/DF)?
…

Paziente già in trattamento 

O

Paziente già in trattamento con ropeginterferone 

alfa-2b secondo l’indicazione autorizzata EMA e  i 

criteri individuati dalla scheda di monitoraggio 

AIFA?  

Se "SI"

O
Se compromessa, indicare il grado di 

compromissione renale

O Funzionalità epatica (paragrafo 4.2 RCP)

E 
Se compromessa,  indicare il grado di 

compromissione epatica

E

Saranno valutate e seguite tutte le precauzioni 

d’uso descritte nei paragrafi 4.3-4.4-4.5-4.6 

dell'RCP? 

E [classe NYHA ≥2], aritmia cardiaca grave, stenosi 

coronarica significativa, angina instabile) o è stato 

recentemente colpito da ictus o infarto 

miocardico?

E Il paziente è in trattamento con telbivudina?

E
Il paziente presenta o ha un'anamnesi di malattia 

autoimmune?

E
Il paziente è in una condizione di 

immunudepressione in seguito a trapianto?

O Funzionalità renale (paragrafo 4.2 RCP)



O Data di RF ../../….

Si

No

50 microgrammi

Selezionabile in RF1 Solo se Paziente con 

compromissione renale grave o in 

trattamento con altra terapia citoriduttiva

100 microgrammi dose iniziale

Si

No

Normale

Compromessa

Lieve (eGFR 60-90 ml/min/1,73 m
2
)

Moderata (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m
2
)

Grave (eGFR <30 ml/min/1,73 m
2
)

Malattia renale allo stadio terminale blocca

normale 

compromessa

Lieve (Child-Pugh A)

Moderato (Child-Pugh B) blocca

Grave (Child-Pugh C) blocca

Fase di titolazione

Fase di mantenimento

50 microgrammi ogni 2 settimane

100 microgrammi ogni 2 settimane

150 microgrammi ogni 2 settimane

200 microgrammi ogni 2 settimane

250 microgrammi ogni 2 settimane

300 microgrammi ogni 2 settimane

350 microgrammi ogni 2 settimane

400 microgrammi ogni 2 settimane

450 microgrammi ogni 2 settimane

500 microgrammi ogni 2 settimane

50 microgrammi ogni 4 settimane

100 microgrammi ogni 4 settimane

150 microgrammi ogni 4 settimane

200 microgrammi ogni 4 settimane

250 microgrammi ogni 4 settimane

300 microgrammi ogni 4 settimane

350 microgrammi ogni 4 settimane

400 microgrammi ogni 4 settimane

450 microgrammi ogni 4 settimane

500 microgrammi ogni 4 settimane

Sì

No

Si 

No blocco

O Data richiesta farmaco ../../….

Lista AIC Numero di confezioni/partizionamento

O
Il paziente è in trattamento con altra terapia 

citoriduttiva?

E
Saranno valutate e seguite tutte le precauzioni 

d’uso descritte nei paragrafi 4.3-4.4-4.5-4,6 

4- Scheda Dispensazione Farmaco (DF)

O
Se compromessa, indicare il grado di 

compromissione renale

O Funzionalità epatica (paragrafo 4.2 RCP)

E 
Se compromessa,  indicare il grado di 

compromissione epatica

O Trattamento in 

O Posologia 

Controllo con la scelta della posologia 

iniziale

O Posologia 

Dalla RF2 in poi solo per la fase di mantenimento

RF= 14 giorni, per posologie da 2 settimane

RF = 28 giorni, per posologie da 4 settimane

O
E' stata necessaria una sospensione temporanea 

della somministrazione?

O Funzionalità renale (paragrafo 4.2 RCP)

3- Scheda Richiesta Farmaco (RF)

Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico esperto nella gestione della malattia.

Fase di titolazione

La dose viene titolata individualmente con una dose iniziale raccomandata di 100 microgrammi (o 50 microgrammi nei pazienti sottoposti a un'altra

terapia citoriduttiva). La dose deve essere aumentata gradualmente di 50 microgrammi ogni due settimane (allo stesso tempo, qualsiasi altra

terapia citoriduttiva deve essere diminuita gradualmente, come appropriato) fino a raggiungere la stabilizzazione dei parametri ematologici

(ematocrito <45%, piastrine <400 x 10
9

/L e leucociti <10 x 10
9

/L). La massima dose singola raccomandata è di 500 microgrammi iniettati ogni due

settimane. Può essere necessaria la flebotomia come trattamento di salvataggio per normalizzare l'iperviscosità del sangue.

Fase di mantenimento

La dose alla quale si ottiene la stabilizzazione dei parametri ematologici deve essere somministrata ad intervalli di due settimane per almeno 1,5

anni. Quindi, la dose può essere adattata e/o l'intervallo di somministrazione prolungato fino a ogni quattro settimane, come appropriato per il

paziente.

Se, durante la terapia, si sviluppano eventi avversi, la dose somministrata deve essere ridotta o il trattamento interrotto temporaneamente fino

all'attenuazione degli eventi avversi; inoltre, il trattamento deve essere riavviato con una dose inferiore a quella che ha provocato gli eventi avversi.

Se si osserva un aumento dei parametri ematologici (ematocrito, piastrine, leucociti), la dose e/o l'intervallo di dosaggio devono essere adattati

individualmente.

Durata RF = 2 settimane

RF1 (1 RF = 1 ciclo = 2 settimane)

O Paziente con compromissione renale grave?



047624022/E 500 mcg/0.5 ml - 1 PENNA 

PRERIEMPITA + 2 AGHI

047624010/E 250 mcg/0.5 ml - 1 PENNA 

PRERIEMPITA + 2 AGHI

Risposta completa Risposta parziale Nessuna risposta

Ematocrito <45% senza flebotomia, E

conta piastrinica <400 x 10
9
/L, E

conta leucocitaria ≤10 x 10
9
/L, E

dimensioni normali della milza all'imaging, E

Nessun sintomo correlato alla malattia (disturbi del microcircolo, prurito, cefalea)

O Data di RIV ../../….

Risposta completa

Risposta parziale

Nessuna risposta blocca dopo 12 mesi

Si

No

Cefalea

Disturbi microvascolari

Prurito

Altro (specificare )

Si

No

Febbricola, in assenza di fatti infettivi

Perdita di peso

Sudorazione notturna

Altro (specificare)

Si

No

Si

No

Trombosi arteriosa

Complicanze ischemiche cardiache

Complicanze ischemiche cerebrali

Trombosi venosa profonda (specificare sede )

Trombosi venosa superficiale

Disturbi visivi su base ischemica

O Specificare la sede di trombosi venosa profonda ….

Si

No

Emorragia intracranica

Emorragia gastrointestinale

Epistassi

Altro (specificare )

O
Specificare altri episodi emorragici in corso di 

trattamento
….

Si 

No

O Se 'SI', specificare

O
Il paziente ha presentato episodi emorragici in 

corso di trattamento?

O Se 'SI', specificare

O
Secondo il giudizio del clinico,  il paziente 

prosegue il trattamento?

O Persistenza o comparsa di sintomi sistemici?

O Se 'SI', quali sintomi sistemici?

O

Il paziente ha avuto necessità di flebotomie per 

mantenere l’ematocrito entro target terapeutici 

(Ht < 45%  o non superiore del 3% rispetto al 

controllo precedente)?

O

Il paziente ha presentato episodi 

tromboembolici/ischemici in corso di 

trattamento?

E Risposta clinico-ematologica alla terapia

Se 'Risposta parziale'

O
Persistenza o comparsa di sintomi del 

microcircolo? 

O Se 'SI', quali sintomi del microcircolo?

Criteri per definire una risposta clinico-ematologica 

nella PV

(ELN, Barbui T. et al. J Clin Oncol. 2011)

Riduzione del fabbisogno di flebotomie per mantenere 

l'ematocrito entro un livello target

Nei pazienti che non soddisfano i criteri di 

risposta completa, ematocrito < 45% senza 

flebotomia (sufficiente da solo per una 

risposta parziale) O risposta in almeno 3 

criteri

Non 

raggiungimento di 

una risposta 

parziale

Riduzione/normalizzazione della conta piastrinica

Riduzione/normalizzazione della conta leucocitaria

Riduzione/normalizzazione della splenomegalia 

all'imaging

Risoluzione dei sintomi correlati alla malattia (disturbi 

O

5- Scheda Rivalutazione (RIV)
Rivalutazioni obbligatorie: ogni ciclo. Se raggiunta la Fase di mantenimento RIV obbligatoria ogni 2 cicli



Risposta completa Risposta parziale Nessuna risposta

Ematocrito <45% senza flebotomia, E

conta piastrinica <400 x 10
9
/L, E

conta leucocitaria ≤10 x 10
9
/L, E

dimensioni normali della milza all'imaging, E

Nessun sintomo correlato alla malattia (disturbi del microcircolo, prurito, cefalea)

O Data del FT ../../….

Assenza di miglioramento della sintomatologia a 12 mesi dall’inizio del trattamento

Trasformazione in leucemia acuta o mielofibrosi

Tossicità

Perso al follow up

Decisione Clinica

Decisione Paziente

Causa non dipendente dal farmaco

Splenomegalia palpabile 5 cm sotto l'arco costale

Decesso

Progressione di malattia

Tossicità al medicinale

Altro

O Indicare la data del decesso: ../../….

Risposta completa

Risposta parziale

Nessuna risposta

Si

No

Febbricola, in assenza di fatti infettivi

Perdita di peso

Sudorazione notturna

Altro (specificare)

Si

No

Si

No

Trombosi arteriosa

Complicanze ischemiche cardiache

Complicanze ischemiche cerebrali

Trombosi venosa profonda (specificare sede )

Trombosi venosa superficiale

Disturbi visivi su base ischemica

O Specificare la sede di trombosi venosa profonda ….

Si

No

Emorragia intracranica

Emorragia gastrointestinale

Epistassi

Altro 

O
Specificare altri episodi emorragici in corso di 

trattamento
….

O
Il paziente ha presentato episodi emorragici in 

corso di trattamento?

O Se 'SI', specificare

O Persistenza o comparsa di sintomi sistemici?

O Se 'SI', quali sintomi sistemici?

O

Il paziente ha avuto necessità di flebotomie per 

mantenere l’ematocrito entro target terapeutici 

(Ht < 45% o non superiore del 3% rispetto al 

controllo precedente)?

O

Il paziente ha presentato episodi 

tromboembolici/ischemici in corso di 

trattamento?

O Se 'SI', specificare:

O Causa del FT

Se 'Decesso',

O Indicare se il motivo del FT è

O Risposta clinico-ematologica alla terapia

Se 'Risposta parziale'

6- Scheda Fine Trattamento (FT)

Criteri per definire una risposta clinicoematologica 

nella PV

(ELN, Barbui T. et al. J Clin Oncol. 2011)

Riduzione del fabbisogno di flebotomie per mantenere 

l'ematocrito entro un livello target

Nei pazienti che non soddisfano i criteri di 

risposta completa, ematocrito < 45% senza 

flebotomia (sufficiente da solo per una 

risposta parziale) O risposta in almeno 3 

criteri

Non 

raggiungimento di 

una risposta 

parziale

Riduzione/normalizzazione della conta piastrinica

Riduzione/normalizzazione della conta leucocitaria

Riduzione/normalizzazione della splenomegalia 

all'imaging

Risoluzione dei sintomi correlati alla malattia (disturbi 


