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Introduzione 
 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente definito un modello di 

attribuzione del grado di innovatività dei farmaci che tiene conto di tre importanti criteri, 

ovvero di quanto l’arrivo del nuovo medicinale risulti necessario per rispondere alle 

esigenze terapeutiche dei pazienti, dell’entità del beneficio terapeutico apportato dal 

nuovo prodotto rispetto alle alternative disponibili e della qualità delle prove scientifiche 

mostrate a supporto dello stesso. I primi due parametri, denominati rispettivamente 

“bisogno terapeutico” e “valore terapeutico aggiunto”, sono graduati in cinque livelli 

(massimo, importante, moderato, scarso, assente), mentre il terzo, ovvero la “qualità delle 

prove”, può essere valutata come alta, moderata, bassa, molto bassa secondo quanto 

descritto nel metodo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development 

and Evaluation), di cui si parlerà maggiormente nel dettaglio in seguito. 

Il raggiungimento di un bisogno terapeutico e di un valore terapeutico aggiunto di grado 

“Massimo” o “Importante”, ed una qualità delle prove “Alta” consente di valutare i farmaci 

come innovativi,	“a cui saranno associati l’inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, 

oppure nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici, i benefici economici previsti 

dall’articolo 1, comma 403, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e 

l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali nei termini previsti dalla normativa 

vigente (Capo III, articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 18)” (Fonte: Sito 

AIFA,	“AIFA. Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici 

innovativi”,10.04.2017). La durata massima del riconoscimento di innovatività e dei 

relativi benefici è di 36 mesi, ma la permanenza del carattere di innovatività potrà essere 

riconsiderata nel caso emergano evidenze che ne giustifichino la rivalutazione. La 

valutazione potrà anche determinare il conferimento dell’innovatività condizionata o 

potenziale, che comporta unicamente l’inserimento nei Prontuari Terapeutici Regionali 

nei termini previsti dalla normativa vigente, mentre la rivalutazione del grado di 

innovatività dovrà in questo caso avvenire a 18 mesi dalla sua concessione. Qualora la 

disponibilità di nuove evidenze dia origine al riconoscimento dell’innovatività piena da 

parte della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, al farmaco verranno conferiti i 

relativi benefici per il tempo residuo di durata prevista, mentre, in caso di evidenze che 

smentiscano le precedenti, l’innovatività non potrà essere confermata ed i benefici ad 

essa connessi decadranno, dando anche origine a una nuova negoziazione del prezzo e 

delle condizioni di rimborsabilità. 
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L’Area innovazione dell’Istituto per la Competitività (I-Com) che si occupa della analisi 

della regolamentazione in campo farmaceutico e sanitario, con uno specifico focus 

sull’impatto di quest’ultima sul recepimento dell’innovazione in Sanità, ha studiato e 

dibattuto in recenti tavole rotonde i nuovi criteri per la valutazione dell’innovatività di un 

nuovo farmaco, e ha realizzato un primo studio applicativo su un nuovo farmaco per il 

trattamento della dermatite atopica moderata-grave in pazienti adulti.  

Sono stati dunque riuniti 3 clinici di riferimento dell’area terapeutica (due dermatologi e 

un allergologo) e un farmacologo, che hanno formato un panel di valutazione del nuovo 

principio attivo, dupilumab, coadiuvati, nella valutazione, da un esperto del metodo 

GRADE. 

 

Metodologia 

Il panel dei quattro esperti, composto dai professori Giorgio Walter Canonica, Pier Luigi 

Canonico, Antonio Costanzo, Giampiero Girolomoni, ha espresso il grado di innovatività 

di dupilumab come definito da AIFA dopo aver discusso i criteri di definizione del grado 

di innovatività e definendo, fin da subito, nell’ambito dei soggetti con dermatite atopica 

moderata-grave, l’interesse per a) il sottogruppo con terapia concomitante a base di 

steroidi topici o inibitori della calcineurina; b) il sottogruppo di pazienti per il quale la 

ciclosporina non sia risultata efficace, oppure sia stata sospesa per motivi di tollerabilità 

o che non possa essere utilizzata in quanto controindicata.  

Tale interesse ha così dato origine, durante l’incontro, ad un dibattito durante il quale 

sono stati discussi i seguenti punti:   

1. Discussione del panel e definizione del bisogno terapeutico (1° criterio di 

innovatività) per i pazienti con dermatite atopica di grado moderato-grave, così come 

definito nella tabella sottostante. 
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Tab 1 Definizione del bisogno terapeutico 

Livello 
 

                                          DESCRIZIONE 
 

 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 

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 

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 

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 

 

Fonte: AIFA 

 

2. Discussione del panel sulla definizione degli outcomes rilevanti per stabilire il valore 

terapeutico aggiunto (2° criterio di innovatività).  

La costruzione del set di outcomes rilevanti si è basata su un elenco di outcomes 

considerati nei trials clinici, quali Investigator’s Global Assessment (IGA), Eczema 

Area Severity Index score (EASI), Global Individual Signs Score (GISS), Dermatology 

Life Quality Index (DLQI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Scoring 

Atopic Dermatitis (SCORAD), Patient-Oriented Eczema Measure (POEM)1 ed altri 

considerati altrettanto importanti dagli esperti. 

  

3. Valutazione da parte del panel degli studi (SOLO1-22, CHRONOS3, CAFE’4), nei quali 

è stato testato il nuovo farmaco, su outcomes rientranti fra quelli considerati rilevanti 

dal panel, con discussione plenaria e votazione sul 2° criterio di innovatività, ovvero il 

valore terapeutico aggiunto, descritto nella tabella sottostante. 

																																																								
1 ICER, Dupilumab and Crisaborole for Atopic Dermatitis: Effectiveness and Value, Draft Evidence Report, 24.03.2017 
2 Simpson et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, 2016 
3 Blauvelt et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitanttopical 
corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial, The 
Lancet, 2017 
4 de Bruin-Weller et al. Dupilumab in adult patients with atopic dermatitis and history of inadequate response, intolerance 
to, or medically inadvisable for cyclosporine A: a placebo-controlled, randomized phase 3 clinical trial (Liberty AD CAFÉ), 
EADV 2017, Ginevra, Svizzera, 13-17 Settembre, 2017. 
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Tab. 2 Definizione del valore terapeutico aggiunto 
	

 
Livello 

 
DESCRIZIONE 

 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 

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 

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 

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 

Assente 

 
Assenza di un beneficio clinico aggiuntivo rispetto alle alternative terapeutiche 
disponibili. 
 

 

Fonte: AIFA 

 

4. Valutazione della qualità delle prove con il metodo GRADE (3° ed ultimo criterio di 

innovatività). 

La modalità di approccio GRADE alla determinazione della qualità delle prove è stata 

presentata al panel di esperti da un metodologo, il quale ha in particolare spiegato al 

panel: 

 La necessità di definire a priori, fra tutti gli outcomes rilevanti precedentemente 

considerati per definire il valore terapeutico aggiunto, quelli “critici” che 

sarebbero serviti a definire la qualità delle prove. 

 La necessità di costruire dei quesiti clinici pertinenti (in termini di pazienti o 

sottogruppi di pazienti, intervento, gruppo di controllo e, appunto, esiti considerati 

– riassunti nel PICO).  

 La serie di fattori che contribuiscono a definire la qualità delle prove, ovvero: 

o tipo di studio 

o limiti metodologici (rischio di bias) 

o Consistenza/eterogeneità di risultati fra studi 

o Precisione della stima degli effetti  

o Trasferibilità/confrontabilità (“directness”) 
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o Eventuali bias di pubblicazione 

 La definizione della qualità complessiva delle prove. In particolare è stato 

evidenziato che la qualità complessiva delle prove per ciascun PICO sarebbe 

coincisa con il livello più basso di qualità riscontrato per uno qualsiasi degli 

outcomes definiti “critici”, secondo il metodo GRADE. 

 

Per ciascuno degli outcomes considerati il rischio di bias è stato valutato dal panel, con 

supporto del metodologo, attraverso la griglia Cochrane5.   

La “soglia decisionale”6 per definire il livello di precisione di stima richiesto per non ridurre 

la qualità delle prove rispetto a eventi avversi gravi è stata fissata dal panel, a priori, a un 

Odds Ratio di eventi avversi per dupilumab ≥2 rispetto al controllo.  

Il panel ha definito collegialmente gli outcomes critici, i PICO, il rischio di bias e le soglie 

di decisione. Tutte le altre votazioni su ciascuno dei tre requisiti di innovatività sono state 

espresse anonimamente e singolarmente da ciascun membro del panel. Il metodologo 

non ha preso parte alla votazione né ha partecipato alle discussioni in merito al primo e 

al secondo criterio di innovatività e ha offerto, su richiesta, il supporto sopra descritto 

riguardo alla analisi del terzo criterio, senza però entrare nelle successive discussioni 

cliniche del panel che si sono svolte a porte chiuse.   

Le valutazioni collegiali e dei singoli componenti del panel sono state infine accorpate da 

I-COM per dare origine ad una valutazione complessiva del grado di innovatività di 

dupilumab.  

 

Le metanalisi dei risultati sui singoli outcomes sono state effettuate dal metodologo con 

il supporto del software RevMan (versione 5.3) utilizzando il modello a effetti fissi in caso 

di assenza di eterogeneità, e a effetti random altrimenti. I corrispettivi test di significatività 

sono stati il test di Peto e quello di Mantel-Haenzsel.  La produzione delle tabelle di 

evidenza GRADE è stata effettuata con il software GradePRO. 

 

   

 

RISULTATI 

 

																																																								
5BMJ, The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials, 2011 
6 Journal of Clinical Epidemiology 64 (2011) 1283-1293 
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PRIMO CRITERIO: definizione bisogno terapeutico 

Il Prof Giorgio	Walter Canonica, il Prof Pier Luigi Canonico, il Prof Antonio Costanzo, il 

Prof Giampiero Girolomoni, hanno discusso per prima cosa il bisogno terapeutico per il 

paziente con dermatite atopica di grado moderato-grave. In tale fase è emersa 

chiaramente l’opinione condivisa che si tratta di una patologia fortemente invalidante, 

aggravata dal suo andamento cronico, con un carico di sofferenze per i pazienti cospicuo, 

che va ben al di là della sfera dermatologica, investendo pesantemente la qualità della 

vita fino a generare forti conseguenze sul piano affettivo e relazionale, professionale e 

lavorativo. 

Per le forme moderato-gravi di malattia, in particolare, il panel ha concordato sul fatto che 

non esistono a tutt’oggi terapie efficaci utilizzabili in modo continuativo come la cronicità 

della condizione richiederebbe, poiché di elevata tossicità e/o di efficacia limitata 

(Ciclosporina A) oltre a farmaci utilizzati in modalità off-label e/o di utilità non 

rigorosamente dimostrata. Vi è inoltre da considerare il sottogruppo di pazienti per i quali 

la Ciclosporina si sia dimostrata inefficace, mal tollerata o di fatto controindicata, ove non 

vi sono alternative terapeutiche perseguibili, per il quale la severità della condizione 

peraltro cronica richiede urgenti soluzioni che al momento non sono disponibili. 

 

Per tutte queste ragioni, il panel ha votato il primo criterio di innovatività ovvero il 

bisogno terapeutico come: 

 “massimo”, per i pazienti con dermatite atopica moderato-grave resistente a 

terapia topica, intolleranti o refrattari a terapie sistemiche (ciclosporina)  

 “importante” per tutti i pazienti con dermatite atopica moderato-grave 

candidati a terapia sistemica per fallimento delle terapie topiche. 

 

SECONDO CRITERIO: definizione valore terapeutico aggiunto 

La definizione del valore terapeutico aggiunto di dupilumab si è basata sulla valutazione 

dei risultati degli studi disponibili sugli outcomes precedentemente riportati, ai quali il 

panel ha deciso di aggiungere:  

 Prurito (mediante scala NRS) 

 eventi avversi imputabili al trattamento  

 eventi avversi tali da richiedere la sospensione del trattamento  
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La valutazione del valore terapeutico aggiunto è stata successivamente effettuata da 

ciascun membro del panel in modo anonimo dopo valutazione e discussione plenaria 

degli studi: 

 SOLO 1 e SOLO 2: due identici studi di fase 3, randomizzati, nei quali dupilumab 

è stato confrontato con placebo, che hanno previsto l’arruolamento di 671 pazienti 

(SOLO 1) e 708 pazienti (SOLO 2) adulti con dermatite atopica di grado moderato-

grave,	 la cui patologia non era stata adeguatamente controllata attraverso 

trattamenti topici o sui quali tale trattamento risultava sconsigliato. Gli studi 

avevano una durata iniziale di 16 settimane. Successivamente, i soggetti sono 

stati nuovamente randomizzati e seguiti per altre 36 settimane in un diverso studio 

clinico (SOLO continue) di cui non sono ancora disponibili i risultati. 

 CHRONOS: studio di fase 3, in associazione a corticosteroidi topici (TCS) 

randomizzato contro placebo, che ha arruolato 740 pazienti adulti con dermatite 

atopica di grado moderato-grave e risposta inadeguata ai corticosteroidi topici. Lo 

studio è durato un anno, consentendo di valutare l’efficacia e la sicurezza di 

dupilumab nel medio-lungo periodo, durante il quale tutti e tre i gruppi in studio 

sono stati trattati con corticosteroidi topici in aggiunta o meno a inibitori topici della 

calcineurina, sulla base del giudizio clinico.  

 CAFE’: studio di fase 3, randomizzato, effettuato su 325 pazienti, per verificare 

l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di dupilumab, somministrato in pazienti 

adulti con dermatite atopica moderata-grave, la cui patologia non è stata 

adeguatamente controllata con la ciclosporina orale, o sono intolleranti ad essa o 

per i quali la ciclosporina orale risulta sconsigliata, della durata di 16 settimane. 

 

Dalla rassegna dei risultati degli studi sopra citati è emerso un generale consenso sulla 

efficacia del farmaco su tutti gli outcome rilevanti considerati, la possibilità di una sua 

somministrazione continuativa, a differenza delle alternative attualmente disponibili, e un 

profilo di sicurezza, per quanto conosciuto, più accettabile rispetto a farmaci 

immunosoppressori gravati da severi effetti collaterali.   

 

Per queste ragioni il valore terapeutico aggiunto, è stato definito come 

“importante” da parte di ciascuno degli esperti del panel. 

 

TERZO CRITERIO: valutazione della qualità delle prove mediate metodo GRADE 
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La prima fase della valutazione del terzo criterio di innovatività, ovvero la valutazione 

della qualità delle prove, ha visto il panel decidere, fra gli outcomes, quali fossero quelli 

“critici” per determinare la qualità delle prove stesse.  

Il panel ha collegialmente scelto come critici: 

 IGA,  

 EASI-75,  

 DLQI,  

 NRS (Prurito),  

 eventi avversi seri che hanno portato all'interruzione del trattamento.    

 

Si sottolinea la decisione di scegliere come “critici” outcome rappresentativi sia di 

efficacia che di sicurezza. Sono stati scelti parametri clinici valutati direttamente dal 

medico (EASI-75, IGA) ma anche patient reported outcome (NRS), e si è incluso un 

outcome che misura la qualità della vita (DLQI). 

 
In particolare l’Eczema Area and Severity Index (EASI) rappresenta, da raccomandazioni 

internazionali, un endpoint raccomandato, validato ed accettato dagli enti regolatori per 

la patologia in oggetto e la iniziativa Harmonizing Outcome Measures for Eczema 

(HOME) lo ha recentemente inserito all’interno dei cosiddetti Core Outcome Instruments.    

Il passo successivo è stato quello di formulare uno o più PICO rispetto a cui misurare la 

qualità delle prove. 

Il panel ha scelto di formulare due PICO differenti: 

PICO 1  

P: pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave candidati alla terapia 

sistemica. 

I: Dupilumab alla dose 300 mg ogni due settimane (q2w).  

C: placebo.  

O: IGA, EASI-75, DLQI, NRS (Prurito), eventi avversi seri che hanno portato 

all'interruzione del trattamento.    

 

La Ciclosporina non è stata ritenuta comparator adeguato per il differente profilo di 

tossicità e la non confrontabilità in termini di durata potenziale del trattamento (breve per 

ciclosporina, prolungata per dupilumab). Gli altri immunosoppressori (micofenolato, 
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azatioprina, methotrexate) usati in off-label sono stati considerati ancor meno plausibili 

come comparators.  

Poiché il panel ha ritenuto importante considerare l’effetto della concomitante 

somministrazione di steroidi topici o inibitori della calcineurina topici, si è proceduto ad 

una analisi per sottogruppi considerando questo fattore per ciò che concerne l’efficacia, 

e la durata del trattamento per quanto riguarda la sicurezza, suddividendo il sottogruppo 

con trattamento fino a 4 mesi rispetto a quello con trattamento fino a 1 anno. 

L’analisi sui singoli outcomes considerati nel PICO 1 ha utilizzato anche dati provenienti 

dallo studio Thaci7 di fase 2b, per le parti contenenti dati informativi allo scopo, in termini 

di pazienti trattati con dosaggi di dupilumab rispondenti a quelli considerati in questa 

valutazione. La valutazione del risk of bias di questo studio ha seguito la stessa 

procedura.  

  

																																																								
7 Thaci et al., Effi cacy and safety of dupilumab in adults with moderateto-severe atopic dermatitis inadequately 
controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial, The Lancet, 2016 
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 Analisi dei singoli outcomes per il PICO 1		

 

 Analisi 1.1 IGA 

	

		

 

 

Definizione dell’outcome IGA: raggiungimento IGA 0/1 (pelle pulita o quasi pulita; scala 

da 0 a 4) e almeno 2 punti di riduzione*, rispetto al basale, misurato a 16 settimane.   

Definizione evento in tabella: raggiungimento outcome 

Nota: *Solo 1- 2 CAFE e CHRONOS ; per studio THACI non previsti i 2 punti di riduzione rispetto al basale  
ma solo il raggiungimento di IGA 0/1 a 16 settimane. Escludendolo in una analisi di sensibilità si ottiene un 
OR a favore di dupilumab di 4.69 (OR 3.67-5.99), con differenza quindi trascurabile rispetto alla sua 
inclusione.  
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Analisi 1.2 EASI 75 

 

 

Definizione dell’outcome EASI 75: miglioramento di almeno il 75% (e da qui il nome EASI-

75), dopo 16 settimane, rispetto punteggio EASI misurato al basale.  

Definizione evento in tabella: raggiungimento outcome 

Nota: Calcolo degli eventi  in THACI indiretto attraverso interpretazione approssimativa della figura 3 b dello 
studio dove appare che la % di successo in dupilumab 300mg  q2w è circa il 50% (n=64) e nel gruppo 
placebo (n=61) approssimativamente 8%.  Escludendolo  si ottiene un OR a favore di dupilumab di 5.27 
(95% CI 4.23-6.56), differenza nuovamente non rilevante. 

 

______________________________________________________________- 
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Analisi 1.3 DLQI   

 

 

Definizione dell’outcome: Dermatology Life Quality Index (DLQI, range 0-30, punteggi più 

alti indicano un peggiore impatto sulla qualità della vita)  

Evento misurato : Riduzione media DLQI rispetto al valore basale.  

Nota: SOLO1 e SOLO2 considerati separatamente perché manca stima complessiva DS 

_______________________________________________________ 
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Analisi 1.4 NRS (prurito) 

 

 

  

Definizione dell’outcome PRURITO: miglioramento del prurito misurato come riduzione 

significativa di almeno di 4 punti nella numerical rating scale (NRS). 

Evento: raggiungimento outcome misurato. 

Nota: CAFE, Chronos, SOLO1-2 combinati. Definizione outcome prurito in Thaci diversa (riduzione score 
>=3, non >=4). Includendo lo studio Thaci in una analisi di sensibilità, si ottiene OR a favore di dupilumab di 
4.78 (95% CI 3.80-6.02). 
 

L’analisi per sottogruppi (assenza o presenza di utilizzo concomitante di steroidi topici) 

non ha evidenziato una differenza significativa nell’efficacia di dupilumab.   

 

Analisi di sicurezza 

Ai dati di sicurezza derivati dai trials suddetti sono stati aggiunti i dati di eventi avversi tali 

richiedere sospensione del trattamento anche oltre le 16 settimane ovvero i dati del 

Chronos (52 settimane di trattamento), suddividendo l’analisi per questi due sottogruppi, 

come già specificato nei metodi. 
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 Analisi 1.5 SICUREZZA 

	

 

  
 
Globalmente il rischio di eventi avversi con dupilumab non ha raggiunto la soglia 

decisionale prefissata per ridurre la qualità della prova per eccesso di imprecisione   

(soglia prefissata: OR > 2).  In aggiunta, dalla analisi dello studio CHRONOS emerge un 

rischio per dupilumab inferiore al placebo (OR di eventi avversi con dupilumab: 0.22 (95% 

CI 0.05-0.97). L’analisi per sottogruppi steroidi topici si vs no coincide con quella short 

term vs long term, poiché lo studio CHRONOS oltre a durare 52 settimane, è anche 

l’unico dei trials ove l’uso di steroidi topici era consentito. Questo endogeneity bias non è 

tuttavia eliminabile con i dati a disposizione.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella riassuntiva delle evidenze secondo il metodo GRADE per il PICO 1. 
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 (Analisi per sottogruppi steroidi topici si vs no non riportata (vedi forest plot analitici per singolo outcome) 

  

Adottando il framework di valutazione del rischio di Bias Cochrane, gli studi analizzati 

sono stati giudicati dal panel a basso rischio di bias. 

 

Le valutazioni del panel hanno poi escluso la presenza di imprecisione, inconsistenza e 

indirectness come ragioni per effettuare un downgrade della qualità delle prove.  

Come già detto, su questo ultimo aspetto e dopo approfondita discussione, la mancanza 

di un confronto testa a testa con ciclosporina non è stata ritenuta dal panel motivo di 

downgrade, stante il diverso profilo farmacodinamico e di sicurezza dei due trattamenti, 

e l’impossibilità di protrarre il trattamento con ciclosporina per periodi prolungati, facendo 

della ciclosporina un comparator non adeguato. 

 

Non si è analogamente proceduto a downgrading della qualità delle prove per 

imprecisione nella stima del rischio di eventi avversi gravi tali da richiedere la 

sospensione del trattamento. In effetti come risulta dalla tabella GRADE vi può essere 

rispetto a placebo un eccesso di eventi avversi gravi al massimo di 23 ogni 1000 casi 

trattati con dupilumab, mentre la stima più conservativa di benefici clinicamente rilevanti  
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per i pazienti sottoposti a dupilumab non è inferiore a 203 ogni 1000 casi trattati 

(raggiungimento di score IGA 0-1 a 16 settimane).  

 

La valutazione della qualità complessiva delle prove a favore del trattamento con 

dupilumab è quindi risultata ALTA per il PICO 1. 

 

PICO 2 

Si è poi affrontata la questione della qualità delle prove a favore di dupilumab in una 

casistica di ancor più difficile gestione da parte del medico curante ovvero dermatite 

atopica moderata-grave in soggetti intolleranti, refrattari o con serie controindicazioni alla 

ciclosporina (analisi identificata in tutto il report come PICO 2). Si ricorda che in questa 

particolare classe di pazienti il bisogno terapeutico di nuovi farmaci era stato definito dal 

panel come “massimo”.  

 

Il PICO 2 è stato così formulato nel dettaglio: 

 P: pazienti adulti con dermatite atopica moderata-grave candidati alla terapia 

sistemica ma che hanno già fallito la ciclosporina, la hanno sospesa per motivi di 

tollerabilità o non possono essere trattati con essa in quanto controindicata  

 I: Dupilumab alla dose 300 mg ogni due settimane (q2w) 

 C: placebo (ciclosporina di fatto non proponibile) 

 O: IGA, EASI 75, DLQI, prurito (NRS), eventi avversi seri tali da determinare la 

interruzione del trattamento 

  

Il PICO 2 differisce quindi dal PICO 1 esclusivamente per la popolazione di pazienti 

considerata. 

Gli studi di riferimento sono stati pertanto lo studio CAFE’ e il CHRONOS, limitatamente 

al sottogruppo CAFE’-like (ovvero refrattari o intolleranti alla Ciclosporina).  

Da quest’ ultimo è stato infatti possibile ricavare un campione omogeneo da aggiungere 

a quello dello studio CAFE.   

 

Analisi per singoli outcomes   

Anche in questo caso, il dupilumab si è mostrato significativamente efficace in tutti e 

quattro gli outcome di efficacia considerati (IGA, EASI-75, DLQI, prurito), così come 
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precedentemente definiti. Il rischio di bias per gli outcomes non è riportato in quanto è lo 

stesso valutato in precedenza. 

  

Analisi 3.1 IGA 

 

 

 

 

Analisi 3.2 EASI-75 
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Analisi 3.3 DLQI 

  

 

Analisi 3.4 PRURITO 

 

 

 

Analisi 3.5 SICUREZZA 

Riguardo agli eventi avversi tali da richiedere la sospensione del trattamento, l’unico 

studio in cui sono riportati (CAFE’) non li ha fatti registrare al dosaggio considerato ma 

solo al dosaggio doppio (300 mg/sett, 1 evento nel gruppo dupilumab rispetto 0 eventi 

nel gruppo placebo). Il panel ha deciso di adottare pertanto per questo outcome questo 

dato come migliore approssimazione e di tener conto della analisi di sicurezza effettuate 

per la popolazione più ampia del PICO 1. 
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La tabella delle evidenze secondo il metodo GRADE per il PICO 2 

 

Quality assessment No of patients Effect 

Quality Importance 

No of 
studies 

Design 
Risk of 

bias 
Inconsistency Indirectness Imprecision 

Other 
considerations 

Dupilumab 
q2w CSA 
refract 16 

ws 

Control 
Relative 
(95% CI) 

Absolute 

IGA 

21 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias 

no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 100/168  
(59.5%) 

31/131  
(23.7%) 

OR 4.23 
(2.43 to 
7.36) 

331 more 
per 1000 
(from 193 
more to 

459 more) 

 
HIGH 

CRITICAL 

EASI 75 

31,2 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias 

no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 119/224  
(53.1%) 

53/247  
(21.5%) 

OR 4.63 
(3.03 to 
7.08) 

344 more 
per 1000 
(from 238 
more to 

445 more) 

 
HIGH 

CRITICAL 

DLQI (Better indicated by lower values) 

31,2 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias 

no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 224 247 - MD 5.29 
lower 

(6.34 to 
4.23 

lower) 

 
HIGH 

CRITICAL 

pruritus >=4 score improvement 

31,2 randomised 
trials 

no 
serious 
risk of 
bias 

no serious 
inconsistency 

no serious 
indirectness 

no serious 
imprecision 

none 86/195  
(44.1%) 

29/228  
(12.7%) 

OR 5.73 
(3.49 to 
9.43) 

328 more 
per 1000 
(from 210 
more to 

452 more) 

 
HIGH 

CRITICAL 

adverse events requiring drug discont  

Non 
disponibile3 

 - - - - - - -  - - - non 
determinabile 

CRITICAL 

1 CAFE chronos subgroup 
2 SOLO 1-2 subgroup 
3 CAFE: unico studio con dati disponibili e unico evento nel gruppo trattato ma  al dosaggio più elevato.	
 

Dalla analisi condotta la qualità delle prove a favore del dupilumab è stata giudicata 

ALTA nella sottopopolazione di pazienti con DA moderato-grave in cui la 

Ciclosporina sia risultata non tollerata, inefficace o controindicata.  
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CONCLUSIONI 

Rispetto ai due quesiti di ricerca sintetizzati nel PICO 1 e nel PICO 2, il giudizio complessivo 

è risultato: 

 

 PICO 1  

(paz. con DA  

moderata-grave 

resistenti a terapia 

topica) 

PICO 2 

(paz con DA  

moderata-grave resistenti 

a terapia topica e 

intolleranti, refrattari o con 

controindicazioni a 

Ciclosporina) 

Bisogno terapeutico IMPORTANTE MASSIMO 

Valore terapeutico 

aggiunto 

IMPORTANTE IMPORTANTE 

Qualità delle evidenze ALTA ALTA 

PICO 1:	pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica. 

PICO 2: pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica e che hanno già fallito la 

ciclosporina, la hanno sospesa per motivi di tollerabilità o che non possono essere trattati con essa in quanto controindicata. 
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DISCUSSIONE 

Sotto il profilo farmacodinamico, ad oggi non esistono specialità simili o equivalenti a 

dupilumab per il trattamento della DA moderata-grave, essendo il primo anticorpo 

monoclonale umano ricombinante in grado di agire sul segnale dell’IL-4 e l’IL-13, 

citochine di fondamentale importanza nel meccanismo fisio-patogenico della DA.  La 

malattia risulta poco conosciuta nelle forme più gravi, soprattutto ai non esperti, che ne 

ignorano le conseguenze per i pazienti. La scelta di utilizzarla come test per i nuovi 

requisiti di innovatività è successiva alla piena comprensione del peso della patologia in 

termini di disease burden e ricadute, delle sue numerose implicazioni a livello fisico e 

mentale e delle relative conseguenze di tipo sociale, tanto in ambito privato che 

lavorativo.  

Gli esperti, ovvero Prof Giorgio	Walter Canonica, Prof Pier Luigi Canonico, Prof Antonio 

Costanzo, Prof Giampiero Girolomoni, hanno analizzato le caratteristiche di dupilumab 

sulla base dei nuovi criteri AIFA, e hanno potuto discutere tra loro il contesto in cui si 

andrà ad introdurre il nuovo farmaco, tra cui la tipologia di pazienti e l’orizzonte di 

alternative terapeutiche disponibili. Durante il lavoro è stata data particolare attenzione al 

dato di utilizzo concomitante di corticosteroidi topici, successivamente l’attenzione è stata 

rivolta al beneficio atteso nei soggetti che già avevano fatto una terapia sistemica a base 

di ciclosporina ma con esiti negativi oppure che, a causa di comorbidità, non poteva 

assumere la ciclosporina. 

Il percorso di valutazione si è avvalso di un consistente supporto metodologico che, senza 

però entrare nel merito delle decisioni cliniche, ha fornito al panel tutte le informazioni 

necessarie per comprendere le caratteristiche del GRADE e gli strumenti per interpretare 

correttamente la qualità delle prove, soprattutto  laddove sono richieste dal GRADE scelte 

di carattere valoriale soggettivo, in particolare su quali outcomes critici scegliere, i 

comparators adeguati, e sulle soglie decisionali sul livello di precisione richiesto alle 

stime.  

In base alla valutazione complessiva è emerso che si è in presenza dei presupposti per 

considerare dupilumab un farmaco innovativo per il trattamento della DA moderata-

grave nell’adulto. 

 

 Il bisogno terapeutico è risultato MASSIMO nella popolazione che già aveva fallito 

un trattamento sistemico a base di ciclosporina (in cui per fallimento si intende sia 

mancanza/perdita di efficacia che sospensione per intollerabilità) o per i quali è 
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controindicata (PICO 2). Di fatto, per questa popolazione dupilumab rappresenterà 

l’unica opzione terapeutica (al netto dei trattamenti immunosoppressori che non 

hanno specifica indicazione in dermatite atopica). È comunque da considerare 

attentamente, alla luce di un bisogno terapeutico giudicato come ALTO, anche nei 

pazienti non ancora trattati con ciclosporina per l’efficacia su endpoints 

clinicamente rilevanti e per il profilo di rischio nettamente più basso rispetto agli 

immunosoppressori (PICO 1).  

 

 Il valore terapeutico aggiunto è stato valutato come IMPORTANTE: è indubbio il 

miglior rapporto rischio/beneficio rispetto ad un immunosoppressore quale la 

ciclosporina, ove utilizzabile. I benefici in termini di prurito e qualità della vita sono 

ben documentati e rilevanti.  Non occorre poi sottovalutare la maggior 

maneggevolezza nella gestione di una patologia cronica come la dermatite 

atopica.  

 

 La qualità delle prove è risultata ALTA per entrambi i PICO considerati.   

 

Questo studio ha dimostrato la complessità del nuovo percorso di valutazione impostato 

da AIFA per la valutazione dell’innovatività dei farmaci. Il supporto metodologico del panel 

di esperti è risultato fondamentale per garantire la corretta adozione del metodo GRADE. 

L’esercizio realizzato da I-Com ha dunque permesso di testare il nuovo metodo di 

valutazione del grado di innovatività su dupilumab, un nuovo principio attivo indicato nel 

trattamento di una patologia, la dermatite atopica dell’adulto di grado da moderata a 

grave, che presenta un forte impatto sulla qualità della vita dei pazienti.  

L’esito ottenuto da questo lavoro indica che dupilumab può essere considerato un 

prodotto innovativo per la cura di questa malattia, in particolare nei pazienti adulti 

candidati a terapia sistemica, per i quali la ciclosporina risulta essere controindicata, 

inefficace o non tollerata. 

L’esercizio effettuato dimostra dunque la validità del metodo AIFA, che risulta in grado di 

focalizzare l’attenzione non solo sull’intervento terapeutico e sulle alternative 

terapeutiche di confronto, ma anche sulla tipologia di pazienti da trattare e sugli esiti 

ottenuti ed attesi dall’uso dei farmaci valutati. 


