
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 
 
 
Xofigo® (radio-223-dicloruro): 
Nuove misure di minimizzazione dei rischi nell’Informazione  
professionale di Xofigo® con riferimento all’associazione  
con abiraterone acetato più prednisone/prednisolone 
 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore 

Bayer (Schweiz) AG le ha inviato una comunicazione DHPC a fine 2017, seguita da 
un’informativa nel secondo trimestre del 2018, per comunicarle che uno studio 
clinico randomizzato (ERA-223) ha evidenziato un aumentato rischio di mortalità e 
fratture quando radio-223-dicloruro è utilizzato in associazione con abiraterone 
acetato più prednisone/prednisolone. Con la presente desideriamo portarla a 
conoscenza, di concerto con Swissmedic, delle misure precauzionali riguardanti 
l’impiego di Xofigo® (radio-223-dicloruro) e risultanti dallo studio ERA-223. 

Sommario 

A seguito di un’analisi dei dati dello studio ERA-223, le rubriche 
«Controindicazioni» e «Avvertenze e precauzioni» sono state aggiornate. 

Per tutelare i pazienti, l’Informazione professionale è stata integrata, tra l’altro, 
con quanto segue:  

 Radio-223 è controindicato in associazione con abiraterone acetato più 
prednisone/prednisolone. 

 Radio-223 non è consigliato in pazienti con carcinoma prostatico 
resistente alla castrazione che presentano solo metastasi ossee 
asintomatiche. 

Informazioni di base 

 Lo studio di fase 3 ERA-223, multicentrico, randomizzato, controllato con 
placebo, in doppio cieco ha indagato l’efficacia e la sicurezza di radio-223-
dicloruro in associazione con abiraterone acetato e prednisone/prednisolone 
nel trattamento di pazienti naïve alla chemioterapia, asintomatici o 
lievemente asintomatici, affetti da carcinoma prostatico resistente alla 
castrazione, con metastasi prevalentemente ossee. 

 A fronte della raccomandazione dell’Independent Data Monitoring 
Committee di aprire anticipatamente il cieco dello studio, un’analisi ad-hoc 
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ha evidenziato un’aumentata insorgenza di fratture (26% vs. 8,1%) e di 
decessi (34,7% vs. 28,2%) in pazienti trattati con radio-223 in associazione 
con abiraterone acetato più prednisone/prednisolone (n=401) rispetto a 
pazienti trattati con placebo in associazione con abiraterone acetato più 
prednisone/prednisolone (n=405). 

 Nell’analisi primaria dei dati dello studio ERA-223, pubblicata di recente, è 
stata osservata una maggiore incidenza di fratture (28,6% vs. 11,4%) e una 
riduzione della sopravvivenza globale media (30,7 mesi vs. 33,3 mesi, HR 
1,195, IC 95% [0,950-1,505], p = 0,13) (Smith et al. Annals of Oncology, 
Volume 29, Issue suppl_8, 1 October 2018). Questi dati saranno inclusi 
nell’aggiornamento previsto dell’Informazione professionale svizzera. 

 Per via dell’aumentato rischio di fratture e del possibile aumento della 
mortalità osservati con l’uso di radio-223 in associazione con abiraterone 
acetato più prednisone/prednisolone, questa triplice combinazione è 
controindicata. 

 La somministrazione concomitante di bifosfonati o denosumab ha ridotto 
l’insorgenza di fratture in entrambi i bracci di trattamento. 

 È opportuno che il trattamento con radio-223 non venga iniziato prima che 
siano trascorsi cinque giorni dalla somministrazione dell’ultima dose di una 
terapia a base di abiraterone acetato più prednisone/prednisolone. Una 
successiva terapia oncologica per via sistemica deve essere iniziata al più 
presto 30 giorni dopo l’ultima somministrazione di radio-223. 

 Nello studio ERA-223 è stato riscontrato un aumento del rischio di mortalità 
e di fratture in pazienti asintomatici o lievemente asintomatici, affetti da 
carcinoma prostatico resistente alla castrazione, cui era stato somministrato 
Xofigo® in associazione con abiraterone più prednisone/prednisolone. A oggi 
non è stato ancora dimostrato un beneficio della terapia con Xofigo® per 
pazienti adulti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione che 
presentano metastasi ossee asintomatiche. Pertanto non si consiglia l’uso di 
radio-223 in adulti affetti da carcinoma prostatico resistente alla castrazione 
con sole metastasi ossee asintomatiche. 

Segnalazione degli effetti indesiderati 

Per la segnalazione di effetti indesiderati, Swissmedic raccomanda l’uso 
dell’apposito portale Electronic Vigilance System (ElViS). Per tutte le informazioni 
necessarie consultare www.swissmedic.ch.  

Per ulteriori chiarimenti può contattare Kristin Fritsch, Medical Information, Bayer 
(Schweiz) AG: tel. 044 465 83 81, e-mail: ohmedinfo@bayer.com. 

Cordiali saluti 
Bayer (Schweiz) AG 
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