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Comunicazione importante per la sicurezza 

IMBRUVICA® (ibrutinib) 
Recente integrazione di linee guida sull'aggiustamento della dose a causa di 
tossicità cardiache e aggiornamento delle linee guida in presenza di tossicità 
non cardiache 
 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 
Janssen-Cilag AG, in accordo con Swissmedic, desidera informarla in merito a importanti 
aggiornamenti della sezione «Aggiustamento della dose a causa di effetti indesiderati» 
dell'informazione professionale di IMBRUVICA® (ibrutinib). 
 
Le raccomandazioni più recenti e quelle aggiornate che si riportano di seguito con riferimento 
all'aggiustamento della dose a causa di effetti indesiderati possono ridurre l'insorgenza di ulteriori 
eventi gravi e migliorare la tollerabilità del trattamento con IMBRUVICA® (ibrutinib). 
 
Sintesi delle nuove linee guida sull'aggiustamento della dose in presenza di tossicità cardiache e 
aggiornamento delle linee guida in presenza di tossicità non cardiache. 

• Nei pazienti con insufficienza cardiaca di grado 2, il trattamento con IMBRUVICA® deve essere 
continuato con una dose più bassa (vale a dire, ridurre la dose di 140 mg al giorno). 

• Nei pazienti con aritmie di grado 3, è necessario valutare il rapporto rischi-benefici e, nel caso 
in cui il trattamento con IMBRUVICA® venga ripreso, usare una dose più bassa (vale a dire, 
ridurre la dose di 140 mg al giorno). 

• Nei pazienti con insufficienza cardiaca di grado 3 o 4 o con aritmie di grado 4, il trattamento 
con IMBRUVICA® deve essere interrotto alla prima manifestazione. 

• Nei pazienti con eventi non cardiaci di grado 3 o 4, è necessario valutare il rapporto rischi-
benefici e, nel caso in cui il trattamento con IMBRUVICA® venga ripreso, usare la stessa dose o 
una dose più bassa (vale a dire, ridurre la dose di 140 mg al giorno). 

 
Inoltre, la rubrica «Avvertenze e misure precauzionali» (sezione «Aritmie cardiache e insufficienza 
cardiaca») è stata modificata inserendo maggiori informazioni sulle aritmie cardiache, sull'insufficienza 
cardiaca e sugli eventi cardiaci improvvisi con esito fatale, compresa una descrizione dei fattori di 
rischio e linee guida per la valutazione e il trattamento.  
 
Sezione «Aggiustamento della dose a causa di effetti indesiderati/interazioni»: linee guida per 
l'aggiustamento della dose 



 

 

 
 
 
La terapia con IMBRUVICA® deve essere sospesa nei casi di nuova insorgenza o peggioramento di 
insufficienza cardiaca di grado 2, di tossicità non ematologiche di grado ≥ 3, di neutropenia di grado 3 o 
superiore associata a infezione o febbre, o di tossicità ematologiche di grado 4. 
 
Una volta che i sintomi della tossicità sono regrediti al grado 1 o al basale (risoluzione), la terapia con 
IMBRUVICA® può essere ripresa alle dosi consigliate nelle tabelle sottostanti.  
 
Aggiustamenti della dose consigliati in caso di eventi non cardiaci: 

Eventi Insorgenza 
della 

tossicità 

Aggiustamento della 
dose nel MCL dopo 
l'attenuazione della 

tossicità 

Aggiustamento della dose 
nella LLC/MW dopo 
l'attenuazione della 

tossicità 

Tossicità non ematologiche di 
grado 3 o 4a 
 
Neutropenia di grado 3 o 4 con 
infezione o febbre 
 
Tossicità ematologiche di 
grado 4 

Prima 
insorgenzab 

Ricominciare con 
560 mg al giorno 

Ricominciare con 420 mg 
al giorno 

Seconda 
insorgenza 

Ricominciare con 
420 mg al giorno 

Ricominciare con 280 mg 
al giorno 

Terza 
insorgenza 

Ricominciare con 
280 mg al giorno 

Ricominciare con 140 mg 
al giorno 

Quarta 
insorgenza 

Interruzione del trattamento con IMBRUVICA® 

a In caso di tossicità non ematologiche di grado 4, prima di riprendere il trattamento valutare il rapporto rischi-benefici. 
b In caso di ripresa del trattamento, continuare con la stessa dose o con una dose più bassa in funzione di una valutazione del 
rapporto rischi-benefici. In caso di ricomparsa della tossicità, ridurre la dose giornaliera di 140 mg. 

 
Aggiustamenti della dose consigliati in caso di insufficienza cardiaca o di aritmie cardiache: 

Eventi Insorgenza 
della 

tossicità 

Aggiustamento della 
dose nel MCL dopo 
l'attenuazione della 

tossicità 

Aggiustamento della 
dose nella LLC/MW dopo 

l'attenuazione della 
tossicità 

Insufficienza cardiaca di 
grado 2 

Prima 
insorgenza 

Ricominciare con 
420 mg al giorno* 

Ricominciare con 280 mg 
al giorno* 

Seconda 
insorgenza 

Ricominciare con 
280 mg al giorno* 

Ricominciare con 140 mg 
al giorno* 

Terza 
insorgenza 

Interruzione del trattamento con IMBRUVICA® 

Aritmie cardiache di grado 3 

Prima 
insorgenza 

Ricominciare con 
420 mg al giorno* 

Ricominciare con 280 mg 
al giorno* 

Seconda 
insorgenza 

Interruzione del trattamento con IMBRUVICA® 

 
Insufficienza cardiaca di 
grado 3 o 4 
 
Aritmie cardiache di grado 4 
 

Prima 
insorgenza 

Interruzione del trattamento con IMBRUVICA® 

* Prima di riprendere il trattamento, è necessario valutare il rapporto rischi-benefici. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Background 

Il titolare dell'omologazione ha analizzato i dati clinici dei pazienti che, in corso di trattamento con 
IMBRUVICA®, hanno sviluppato eventi cardiaci di grado 3 o superiore e ha valutato se queste tossicità 
si sono ripresentate nei pazienti in cui la dose di IMBRUVICA era stata ridotta rispetto a quelli in cui 
non era stata aggiustata. 
I dati analizzati indicano che la recidiva degli eventi cardiaci è più rara nei pazienti in cui la dose era 
stata ridotta rispetto a quelli in cui non era stata aggiustata. 
 
Raccomandazioni destinate agli specialisti 

La rubrica «Linee guida per l'aggiustamento della dose a causa di effetti indesiderati» dell'informazione 
professionale svizzera è stata aggiornata.  
 
Questa comunicazione non costituisce una descrizione completa dei benefici e dei rischi associati 
all'uso di IMBRUVICA®. Per informazioni su tutti gli aggiornamenti, legga l'informazione professionale 
completa sul sito www.swissmedicinfo.ch.  
 
Notifica di effetti indesiderati 

Swissmedic raccomanda di segnalare qualsiasi effetto indesiderato sospetto attraverso il portale online 
ElViS (Electronic Vigilance System). Maggiori informazioni sono disponibili sul sito 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmac
ovigilance/elvis.html. 
 
Recapiti 
Se ha ulteriori domande o necessita di maggiori informazioni, può rivolgersi al nostro servizio di 
informazioni mediche al numero 058 231 34 34. 
 

Cordiali saluti. 

 

Janssen-Cilag AG 
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