
—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18524-7-2020

 ALLEGATO    

  

Inserimento, in accordo all’articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione
(denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità
nelle more della presentazione da parte dell’azienda interessata di un’eventuale domanda
di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati
alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in
commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

TREPULMIX

Codice ATC Principio Attivo: B01AC21 treprostinil sodio
Titolare: SCIPHARM SARL
Cod. Procedura EMEA/H/C/005207/0000
GUUE 29/05/2020

Indicazioni terapeutiche

Trepulmix è indicato per il trattamento di pazienti adulti di classe funzionale (CF) OMS III o
IV affetti da:

ipertensione polmonare tromboembolica cronica (chronic thromboembolic pulmonary
hypertension, CTEPH) inoperabile, oppure
CTEPH persistente o recidivante dopo trattamento chirurgico, per migliorare la capacità di

esercizio fisico.

Modo di somministrazione

La terapia con Trepulmix deve essere iniziata e monitorata esclusivamente da medici esperti
nel trattamento dell’ipertensione polmonare. Il trattamento deve essere iniziato sotto
stretto controllo medico in un ambiente clinico in grado di fornire cure intensive.

Trepulmix è destinato all’uso sottocutaneo. Viene somministrato non diluito in infusione
continua attraverso un catetere sottocutaneo, mediante una pompa per infusione
ambulatoriale.

L’operatore sanitario responsabile della terapia deve garantire che il paziente sia
adeguatamente istruito e in possesso delle competenze necessarie per utilizzare il
dispositivo di infusione scelto. Tutti i pazienti devono essere istruiti per la preparazione del
serbatoio di infusione di treprostinil, caricamento e collegamento della linea di infusione.
Devono essere fornite al paziente una guida scritta messa a disposizione dal produttore
della pompa o istruzioni appositamente preparate dal medico prescrittore. Ciò include le
normali azioni richieste per la somministrazione del medicinale, consigli sulla modalità di
gestione delle occlusioni e di altri segnali di allarme della pompa e i recapiti delle persone da
contattare in caso di emergenza.
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Al fine di evitare interruzioni nella somministrazione del medicinale, il paziente deve avere
accesso a una pompa per infusione e a un set di infusione sottocutanea di ricambio, nel caso
in cui l’apparecchiatura di somministrazione subisca un malfunzionamento imprevisto.

La pompa per infusione ambulatoriale utilizzata per somministrare Trepulmix non diluito,
per via sottocutanea deve essere:
• piccola e leggera;
• in grado di regolare la velocità di infusione con incrementi di 0,002 ml/ora o inferiori;
• dotata di allarmi per la segnalazione di occlusioni, batteria scarica, errori di
programmazione e malfunzionamento del motore;
• precisa, con una tolleranza di +/ 6 % sulla velocità di erogazione programmata;
• azionata a pressione positiva (continua o pulsata).

Il serbatoio deve essere di polipropilene o vetro.

I pazienti devono essere accuratamente istruiti nell’uso e nella programmazione della
pompa, nonché nel collegamento e nella manutenzione del dispositivo di infusione.

Il lavaggio della linea di infusione ancora collegata al paziente può provocare un
sovradosaggio imprevisto. Per ulteriori informazioni sui sintomi e sul trattamento del
sovradosaggio, vedere il paragrafo 4.9 del presente documento.

Trepulmix è disponibile in concentrazioni di 1, 2,5, 5 e 10 mg/ml.

Per l’infusione sottocutanea, Trepulmix viene somministrato senza ulteriore diluizione a una
velocità di infusione sottocutanea (ml/h) calcolata sulla base della dose del paziente
(ng/kg/min), del peso (kg) e del dosaggio del flaconcino (mg/ml) di Trepulmix in uso.
Durante l’uso, è possibile somministrare un unico serbatoio (siringa) di Trepulmix non diluito
fino a un massimo di 72 ore a 37°C. La velocità di infusione sottocutanea viene calcolata
utilizzando la seguente formula:

Per evitare errori di calcolo dovuti alla complessità della formula, consultare le tabelle di
calcolo della dose riportate di seguito. Per ciascun dosaggio del medicinale è disponibile
una tabella di calcolo della dose.

Gli esempi di calcolo per l’infusione sottocutanea sono i seguenti:
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Esempio 1

Per una persona di 60 kg alla dose iniziale raccomandata di 1,25 ng/kg/min, utilizzando il
flaconcino di Trepulmix con dosaggio da 1 mg/ml, la velocità di infusione sarebbe calcolata
come segue:

Esempio 2

Per una persona di 65 kg alla dose di 40 ng/kg/min utilizzando il flaconcino di Trepulmix con
dosaggio da 5 mg/ml, la velocità di infusione sarebbe calcolata come segue:

La Tabella 1 1 fornisce indicazioni sulle velocità di infusione sottocutanea di Trepulmix 1
mg/ml per pazienti di peso corporeo diverso, corrispondenti a dosi fino a 42,5 ng/kg/min.

 



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18524-7-2020

 

La Tabella 1 2 fornisce indicazioni sulle velocità di infusione sottocutanea di Trepulmix 2,5
mg/ml per pazienti di peso corporeo diverso, corrispondenti a dosi fino a 42,5 ng/kg/min.

La Tabella 1 3 fornisce indicazioni sulle velocità di infusione sottocutanea di Trepulmix 5
mg/ml per pazienti di peso corporeo diverso corrispondenti a dosi fino a 80 ng/kg/min.
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La Tabella 1 4 fornisce indicazioni sulle velocità di infusione sottocutanea di Trepulmix 10
mg/ml per pazienti di peso corporeo diverso corrispondenti a dosi fino a 155 ng/kg/min.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1419/001 AIC:048724013 /E In base 32: 1GGY1F
1 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE USO SOTTOCUTANEO FLACONCINO (IN VETRO) 10
ML 1 FLACONCINO
EU/1/19/1419/002 AIC:048724025 /E In base 32: 1GGY1T
2,5 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE USO SOTTOCUTANEO FLACONCINO (IN VETRO)
10 ML 1 FLACONCINO
EU/1/19/1419/003 AIC:048724037 /E In base 32: 1GGY25
5 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE USO SOTTOCUTANEO FLACONCINO (IN VETRO) 10
ML 1 FLACONCINO
EU/1/19/1419/004 AIC:048724049 /E In base 32: 1GGY2K
10 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE USO SOTTOCUTANEO FLACONCINO (IN VETRO)
10 ML 1 FLACONCINO

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco
delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater,
paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web
dell’Agenzia europea dei medicinali.
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Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le
azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel
modulo 1.8.2 dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo
aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:
su richiesta dell’Agenzia europea dei medicinali;
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito
del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento
significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un
importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti cardiologo, pneumologo (RRL).
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