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    Specialita': TYSABRI.  
    Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso n ella seduta del 28 
e   29   ottobre   2015,   ha   espresso   parere   favorevole   alla 
rimborsabilita',  senza  modifica  di  prezzo  e   delle   condizioni 
negoziali attualmente vigenti, per la nuova  indica zione  di  seguito 
riportata:  
      «Tysabri» e' indicato come monoterapia diseas e-modifying  nella 
sclerosi multipla recidivante-remittente  ad  eleva ta  attivita'  nei 
seguenti gruppi di pazienti:  
        pazienti adulti di eta' uguale o  superiore   a  18  anni  con 
un'elevata  attivita'  della  malattia  nonostante  la  terapia   con 
interferone-beta o glatiramer acetato. Tali  pazien ti  sono  definiti 
come  pazienti  che  hanno  fallito  nella  rispost a  ad   un   ciclo 
terapeutico completo ed  adeguato  (di  solito,  al meno  un  anno  di 
trattamento) con un interferone beta o glatiramer a cetato. I pazienti 
devono avere avuto almeno  1  recidiva  nell'anno  precedente  mentre 
erano in terapia e devono presentare almeno 9 lesio ni iperintense  in 
T2 alla  risonanza  magnetica  (RM)  cerebrale  o  almeno  1  lesione 
captante Gadolinio.  Un  paziente  non-responder  p uo'  anche  essere 
definito come un paziente che presenta, rispetto al l'anno precedente, 
un tasso di recidive invariato o aumentato o  che  presenta  recidive 
gravi;  
oppure  
        pazienti adulti di eta' pari  o  superiore  ai  18  anni  con 
sclerosi multipla recidivante remittente grave ad e voluzione  rapida, 
definita da due o piu' recidive disabilitanti in un  anno e  con  1  o 
piu' lesioni captanti  Gadolinio  alla  RM  cerebra le  o  un  aumento 
significativo del carico lesionale in T2 rispetto a d  una  precedente 
RM effettuata di recente.  
    Ai fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  S ervizio  sanitario 
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle 
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati  informatizzata di 
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di 
follow-up, applicando le condizioni negoziali secon do le  indicazioni 
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web   -  all'indirizzo 
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  co stituiscono  parte 
integrante della presente determinazione.  
    Nelle more della piena attuazione del  registro   di  monitoraggio 
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni 
rimborsate dal Servizio sanitario nazionale  attrav erso  la  presente 
determinazione, dovranno essere effettuate in accor do ai  criteri  di 
eleggibilita'   e   appropriatezza   prescrittiva   riportati   nella 
documentazione consultabile sul portale  istituzion ale  dell'Agenzia: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registr i-farmaci-sottopos 
ti-monitoraggio.  
    I dati inerenti ai trattamenti effettuati a par tire dalla data di 
entrata in vigore della presente determinazione, tr amite la modalita' 
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successi vamente  riportati 
nella piattaforma web, secondo le modalita' che sar anno indicate  nel 
sito: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registr i-farmaci-sottopos 
ti-monitoraggio.  


