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AI
PRESIDENTI
DEGLI
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PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: AIFA - Determina 17 marzo 2021, n. DG/318/2021 sulla somministrazione
dell'anticorpo monoclonale bamlanivimab-etesevimab.
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con
determina 17 marzo 2021, n. DG/318/2021, recante "Definizione delle modalità e
delle condizioni di impiego dell'anticorpo monoclonale bamlanivimabetesevimab", pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 2021, ha inteso fornire
indicazioni sulla somministrazione di anticorpi monoclonali.
Si rileva in premessa che la determina è stata adottata in considerazione del parere
favorevole della Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco reso
in data 8 marzo 2021, sulle modalità e le condizioni di impiego del bamlanivimab in
monoterapia, che rappresenta l’unico anticorpo di pronta disponibilità in attesa delle
combinazioni.
L’AIFA attraverso la determina in oggetto specifica che l'associazione di anticorpi
monoclonali bamlanivimab ed etesevimib è impiegata nel rispetto delle seguenti
modalità:
- la selezione del paziente è affidata ai medici di medicina generale, ai pediatri di
libera scelta, ai medici delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano
l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente
insorgenza e con sintomi lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura
presso la quale effettuare il trattamento e deve avvenire nel rispetto dei criteri
fissati dalla CTS;
- la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici operanti nell'ambito delle
strutture identificate a livello locale per la somministrazione;
- è raccomandato il trattamento nell'ambito di una struttura ospedaliera o
comunque in setting che consentano una pronta ed appropriata gestione di
eventuali reazioni avverse gravi;
- la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del
prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi, e
comunque non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi.
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E' istituito un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dei medicinali a
base di anticorpi monoclonali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della
salute 6 febbraio 2021.
Per le reazioni avverse riguardanti il medicinale in questione si applica quanto previsto
dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 recante “Procedure operative e
soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del
comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)”.
I medici e gli altri operatori sanitari, nell’ambito della propria attività, sono tenuti a
segnalare, entro e non oltre le trentasei ore, le sospette reazioni avverse dei medicinali
utilizzati ai sensi della detta determina, in modo completo e secondo le modalità
pubblicate sul sito istituzionale dell’AIFA.
L’azienda sanitaria è poi tenuta ad aggiornare le informazioni per gli operatori sanitari e
le informazioni per il paziente contenute negli allegati alla determina. In caso di
modifiche della documentazione, l’azienda ne dà tempestiva comunicazione ad AIFA, al
fine di concordarne il contenuto.
Inoltre, la struttura sanitaria responsabile dell’impiego dei medicinali a base di anticorpi
monoclonali, è tenuta ad acquisire il consenso informato ai sensi dall’art. 1, comma 4,
della legge n. 219/2017.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il
provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
All. n. 1
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DETERMINA 9 marzo 2021.
Definizione delle modalità e delle condizioni di impiego
dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab, ai sensi del decreto 6 febbraio 2021. (Determina DG n. 274/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia italiana del
farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, concernente il
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed il
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2004,
n. 228;
Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale
dell’AIFA e di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del
17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco con
decorrenza dal 2 marzo 2020;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano» e, in
particolare, l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale «In caso
di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni,
tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute può autorizzare la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non è
autorizzata l’immissione in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l’emergenza»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2015, recante «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai
sensi del comma 344 dell’art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e, in particolare, l’art. 1, comma 4;
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Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio
2021, recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per
il trattamento di COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’8 febbraio 2021, n. 32;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della salute succitato, ai sensi del quale «Con successivi
provvedimenti, l’Agenzia italiana del farmaco definisce
modalità e condizioni d’impiego dei medicinali di cui al
comma 2, in coerenza con la scheda informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui
sopra, ai sensi del quale «L’Agenzia italiana del farmaco
istituisce un registro dedicato all’uso appropriato e al monitoraggio dell’impiego dei medicinali di cui all’art. 1 e,
sulla base della valutazione dei dati di farmacovigilanza,
comunica tempestivamente al Ministro della salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»;
Visti i pareri della Commissione tecnico-scientifica
dell’Agenzia italiana del farmaco resi in data 10 e 17 febbraio 2021, che ha approvato il Registro dedicato all’uso
appropriato e al monitoraggio dell’impiego dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di
COVID-19;
Visto il parere reso dall’Agenzia europea per i medicinali
(EMA) in data 5 marzo 2021, che, con riferimento all’uso
del solo anticorpo monoclonale bamlanivimab ha concluso
che, nonostante le incertezze sui benefici della monoterapia, può essere considerato un’opzione di trattamento;
Visto il parere favorevole della Commissione tecnicoscientifica dell’Agenzia italiana del farmaco reso in data
8 marzo 2021, sulle modalità e le condizioni di impiego del
bamlanivimab in monoterapia, che rappresenta l’unico anticorpo di pronta disponibilità in attesa delle combinazioni;
Considerata la necessità di definire le modalità e le condizioni d’impiego dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab prodotto dall’azienda farmaceutica Eli Lilly S.p.a.;
Determina:
Art. 1.
Modalità e condizioni di impiego
1. L’anticorpo monoclonale bamlanivimab, prodotto
dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, è impiegato nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la selezione del paziente è affidata ai medici di
medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici
delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l’opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da COVID di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati e
di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la quale
effettuare il trattamento e deve avvenire nel rispetto dei
criteri fissati dalla CTS, di cui all’allegato 1;
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b) la prescrivibilità del prodotto è limitata ai medici
operanti nell’ambito delle strutture identificate a livello
locale per la somministrazione;
c) è raccomandato il trattamento nell’ambito di una
struttura ospedaliera o comunque in setting che consentano una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi;
d) la prescrizione ed il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente
possibile rispetto all’insorgenza dei sintomi, e comunque
non oltre i dieci giorni dall’inizio degli stessi.
2. La definizione del percorso attraverso il quale vengono identificati i pazienti eleggibili al trattamento è rimessa
ai provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
Art. 2.
Registro di monitoraggio
1. È istituito un registro dedicato all’uso appropriato e
al monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi monoclonali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
della salute 6 febbraio 2021.
Ai fini della prescrizione degli anticorpi monoclonali per
il trattamento di COVID-19, 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, secondo le
indicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell’AIFA, piattaforma web - all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del
trattamento ai pazienti, le prescrizioni dovranno essere
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.
aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla
data di entrata in vigore della presente determina, tramite
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.7
Art. 3.
Sistema di farmacovigilanza
1. Per le reazioni avverse riguardanti il medicinale di
cui alla presente determina si applica quanto previsto dal
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015 citato in
premessa.
2. I medici e gli altri operatori sanitari, nell’ambito della propria attività, sono tenuti a segnalare, entro e
non oltre le trentasei ore, le sospette reazioni avverse dei
medicinali utilizzati ai sensi della presente determina, in
modo completo e secondo le modalità pubblicate sul sito
istituzionale dell’AIFA.
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3. I medici, gli altri operatori sanitari e i pazienti trasmettono le segnalazioni di sospette reazioni avverse o
alla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza o direttamente alla rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso
il portale web dell’AIFA. Per le segnalazioni ricevute
tramite l’apposita scheda cartacea, le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono, previa verifica della completezza e della congruità dei dati,
all’inserimento e alla validazione della segnalazione,
entro e non oltre sette giorni dalla data del ricevimento
della stessa, nella banca dati della rete nazionale di farmacovigilanza. Per le segnalazioni inviate direttamente alla
rete nazionale di farmacovigilanza, attraverso il portale
web dell’AIFA, le persone qualificate responsabili della
farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza del segnalatore, provvederanno alla validazione di tali
segnalazioni, entro e non oltre sette giorni dalla data di inserimento della stessa nella rete nazionale di farmacovigilanza. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono alla ricerca attiva di informazioni
aggiuntive sulle segnalazioni, ove necessario.
4. Le persone qualificate responsabili della farmacovigilanza provvedono all’inoltro di tali segnalazioni
all’Azienda che ha fornito il medicinale utilizzato ai sensi
della presente determina.
Art. 4.
Oneri a carico dell’azienda
1. L’azienda è tenuta ad aggiornare le informazioni
per gli operatori sanitari e le informazioni per il paziente,
contenute, rispettivamente, negli allegati 2 e 3, che costituiscono parte integrante della presente determina.
2. In caso di modifiche della documentazione, l’azienda ne dà tempestiva comunicazione ad AIFA, al fine di
concordarne il contenuto.
Art. 5.
Consenso informato
1. La struttura sanitaria responsabile dell’impiego dei
medicinali a base di anticorpi monoclonali, è tenuta ad acquisire il consenso informato nei modi e con gli strumenti
previsti dall’art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. La presente determina è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed è altresì pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco.
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ALLEGATO 1


Criteridiselezionedeipazienti

Tabella1.Criteridiselezionedeipazienticandidabiliallaterapiaconanticorpimonoclonali
perCOVDͲ19inclusinelDMdel6febbraio2021(GUn.32del8Ͳ2Ͳ2021).
x BMI>35
x Soggetticronicamentesottopostiadialisiperitonealeoemodialisi
x Diabetemellitononcontrollato(HbA1c>9.0%75mmol/mol)oconcomplicanzecroniche
x Immunodeficienzeprimitive
x ImmunodeficienzesecondarieconparticolareriguardoaipazientioncoͲematologiciin
trattamentoconfarmacimielo/immunosoppressivi,mielosoppressivioamenodi6mesi
dallasospensionedellecure.
x >65anni(inquestocasodeveesserepresentealmenounulteriorefattoredirischio)
x ш55annicon
o malattia cardioͲcerebrovascolare (inclusa ipertensione con concomitante danno
d’organo)
o BPCOe/oaltremalattierespiratoriecroniche(soggettiaffettidafibrosipolmonareo
chenecessitanodiO2ͲterapiaperragionidifferentidaSARSͲCoVͲ2)
12Ͳ17annicon:
x BMIш85esimopercentileperetàegenere;
x anemiafalciforme;
x malattiecardiachecongeniteoacquisite;
x malattiadelneurosviluppo,
x dipendenza da dispositivo tecnologico (p.es. soggetti con tracheotomia, gastrostomia,
etc);
x asma, o altre malattie respiratorie che richiedono medicazioni giornaliere per il loro
controllo.
SonoesclusisoggettiricoveratiperCOVIDͲ19,ochericevonoossigenoterapiaperCOVIDͲ19
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INFORMAZIONIPERGLIOPERATORISANITARI

Informazioniperglioperatorisanitari

 Medicinalesottopostoamonitoraggioaddizionale.Ciòpermetteràlarapidaidentificazione
di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione
dellereazioniavverse.
Questo medicinale non è stato ancora completamente studiato e non ha ricevuto l'approvazione
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia ne è stata autorizzata la temporanea
distribuzioneperiltrattamentodiCOVIDͲ19conDecretodelMinistrodellasalute6febbraio2021
pubblicatonellaGazzettaUfficialedell’8febbraio2021,n.32.

1.
DENOMINAZIONEDELMEDICINALE

Bamlanivimab700mgconcentratopersoluzioneperinfusione

2. COMPOSIZIONEQUALITATIVAEQUANTITATIVA

Ogniflaconcinocontiene700mgdibamlanivimabin20mL(35mg/mL).

BamlanivimabèunanticorpomonoclonaleIgG1completamenteumano.

Perl’elencocompletodeglieccipienti,vedereparagrafo6.1.

3.
FORMAFARMACEUTICA

Concentratopersoluzioneperinfusione(concentratosterile).

Ilconcentratoèdalimpidoaleggermenteopalescenteedaincolorealeggermentegialloo
leggermentemarrone.


4. INFORMAZIONICLINICHE

4.1 Indicazioniterapeutiche

Bamlanivimabèindicatoperiltrattamentodellamalattiadacoronavirus2019(COVIDͲ19)lieveo
moderata,negliadultieadolescentidietàpariosuperiorea12annichenonnecessitanodi
ossigenoterapiasupplementareperCOVIDͲ19echesonoadaltorischiodiprogressioneaCOVIDͲ19
severa.
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Sidefinisconoadaltorischioipazientichesoddisfanoalmenounodeiseguenticriteri:
x avereunindicedimassacorporea(BodyMassIndex,BMI)ш35
x esseresottoposticronicamenteadialisiperitonealeoemodialisi
x avereildiabetemellitononcontrollato(HbA1c>9,0%75mmol/mol)oconcomplicanze
croniche
x avereunaimmunodeficienzaprimitiva
x avereunaimmunodeficienzasecondariaconparticolareriguardoaipazientioncoͲematologici
intrattamentoconfarmacimielo/immunosoppressorioamenodi6mesidallasospensione
dellecure
x avereun’età>65anni(inquestocasodeveesserepresentealmenounulteriorefattoredi
rischio)
x avereun’etàш55anniE:
o unamalattiacardioͲcerebrovascolare(inclusaipertensioneconconcomitantedanno
d’organo),O
o broncopneumopatiacronicaostruttivae/oaltramalattiarespiratoriacronica(soggetti
affettidafibrosipolmonareochenecessitanodiossigenoterapiaperragionidifferenti
daSARSͲCoVͲ2)
x avere12Ͳ17anniE:
o BMIш85esimopercentileperetàegenere
o anemiafalciforme
o malattiecardiachecongeniteoacquisite
o malattiadelneurosviluppo
o dipendenzadadispositivotecnologico(peres.soggetticontracheotomia,
gastrostomia,ecc.)
o asmaoaltremalattierespiratoriecherichiedonomedicazionigiornaliereperilloro
controllo.
COVIDͲ19deveesseredirecenteinsorgenza(ecomunquedanonoltre10giorni)econfermatada
positivitàdiesamevirologicodirettoperSARSͲCoVͲ2.

NessunbeneficioclinicoèstatoosservatoconbamlanivimabneipazientiospedalizzatiperCOVIDͲ19.
Pertanto,bamlanivimabnondeveessereusatoinpazientiche:
x sonoospedalizzatiperCOVIDͲ19
x ricevonoossigenoterapiaperCOVIDͲ19
x necessitano,acausadiCOVIDͲ19,diunaumentodelflussodiossigenoterapiacronicagiàin
attopercomorbilitàpreesistente.

4.2 Posologiaemododisomministrazione

Iltrattamentodeveessereiniziatoemonitoratodaunmedicoadeguatamenteformato.L’utilizzodi
bamlanivimabèlimitatoallestrutturesanitariecheconsentanounaprontaedappropriatagestionedi
eventualireazioniavversesevere(vedereparagrafo4.4).
Posologia
Ladoseraccomandatadibamlanivimabèunasingolainfusionedi700mgsomministratanelpiùbreve
tempopossibiledall’esitopositivodeltestperSARSͲCoVͲ2ecomunqueentro10giornidall'insorgenza
deisintomi.
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Usopediatrico
Lasicurezzael’efficaciadibamlanivimabinbambinieadolescentidietàinferiorea12anninonsono
stateancorastabilite.Noncisonodatidisponibili.Nonèraccomandatounaggiustamentodelladose
inpazientipediatricidietàpariosuperiorea12anni.

Usogeriatrico
Nonèrichiestounaggiustamentodelladoseinpazientidietàш65anni.

Compromissionerenale
Nonèraccomandatounaggiustamentodelladoseinpazienticoncompromissionerenale.

Compromissioneepatica
Nonèraccomandatounaggiustamentodelladoseinpazienticoncompromissioneepaticalieve.
Bamlanivimabnonèstatostudiatoinpazienticoncompromissioneepaticamoderataosevera.

Mododisomministrazione
Preparazione
Bamlanivimabsoluzioneperinfusionedeveesserepreparatodaunoperatoresanitarioqualificato
utilizzandounatecnicaasettica,comediseguitoindicato:
x reperireimaterialinecessariperlapreparazione:
o saccaperinfusionesterilepreriempitainpolivinilcloruro(PVC)oinPVCrivestitoin
polietilene(PE).Scegliereunadelleseguentidimensioni:
 saccaperinfusionepreriempitada50mL,100mL,150mLo250mLcontenente
clorurodisodioperpreparazioniiniettabiliallo0,9%(vedereTabella1);
o unflaconcinodibamlanivimab(700mg/20mL);
x rimuovereunflaconcinodibamlanivimabdalfrigoriferodoveèstatoconservatoelasciarlo
stabilizzareatemperaturaambientepercirca20minutiprimadellapreparazione.Non
esporreafontidicaloredirette.Nonagitareilflaconcino;
x ispezionarevisivamentebamlanivimabperrilevarelapresenzadiparticelleealterazionidel
colore;
o bamlanivimabèunasoluzionedalimpidaaopalescenteedaincolorealeggermente
giallaoleggermentemarrone;
x prelevare20mLdibamlanivimabdaunflaconcinoda20mLeiniettarloinunasacca
preriempitadiclorurodisodioperpreparazioniiniettabiliallo0,9%perinfusioneendovenosa
(vedereTabella1);
x scartarel’eventualeprodottorimastonelflaconcino;
x capovolgeredelicatamentelasaccaperinfusioneendovenosamanualmentepercirca10volte
permiscelare.Nonagitare;
x questoprodottoèprivodiconservantiepertantolasoluzionepreparatadeveessere
somministrataimmediatamente;
o senonèpossibilelasomministrazioneimmediata,conservarelasoluzionediluitadi
bamlanivimabperunmassimodi24oreatemperaturarefrigerata(2°CͲ8°C)ofinoa
7oreatemperaturaambiente(20°CͲ25°C),inclusoiltempodiinfusione.Sela
soluzionevieneconservatainfrigorifero,lasciarlastabilizzareatemperaturaambiente
percirca20minutiprimadellasomministrazione.
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Somministrazione
Lasoluzioneperinfusionedibamlanivimabdeveesseresomministratadaunoperatoresanitario
qualificato.
x Reperireimaterialiperl’infusione:
o setperinfusioneinpolivinilcloruro(PVC)oinPVCrivestitoinpolietilene(PE)
o èfortementeraccomandatol’utilizzodiunfiltroinlineaoaggiuntivoda0,2/0,22micronin
polietersulfone(PES)
x collegareilsetperinfusioneallasaccaperinfusioneendovenosa;
x effettuareilprimingdelsetdiinfusione;
x somministrarel’interasoluzioneperinfusionepresentenellasaccamediantepompaoper
gravitàinbasealladimensionedellasaccaperinfusioneutilizzata(vedereTabella1).Vistala
possibilitàdiunriempimentoineccessodellesacchepreriempiteconsoluzionefisiologica,è
necessariosomministrareperinterolasoluzionecontenutanellasaccaperevitareun
sottodosaggio;
x lasoluzioneperinfusionepreparatanondeveesseresomministratacontemporaneamentead
altrimedicinali.Lacompatibilitàdell’iniezionedibamlanivimabconsoluzioniperinfusione
endovenosaemedicinalidiversidaclorurodisodioallo0,9%nonènota;
x unavoltacompletatal’infusione,effettuareilflushdelsetdiinfusioneconclorurodisodio
allo0,9%pergarantirel’erogazionedelladoserichiesta;
x durantelasomministrazione,sottoporreipazientiamonitoraggioclinicoetenerliin
osservazioneperalmeno1oradopoilcompletamentodell’infusione;
x sesirendenecessariosospenderel’infusioneperunareazionecorrelataall’infusione,scartare
l’eventualeprodottoresiduo;
x l’usodidispositividitrasferimentoasistemachiuso(CSTD),pompeelastomericheetrasporto
pneumaticoconbamlanivimabnonèstatostudiato.

Tabella1.Istruzioniperladiluizioneelasomministrazioneraccomandatedibamlanivimab
Medicinale:aaggiungere20mLdibamlanivimab(1flaconcino)aunasaccaper
infusionepreriempitaesomministrareattenendosialleistruzionicheseguono
Dimensionedellasacca
perinfusionepreriempita
Velocitàdiinfusione
Tempodiinfusione
conclorurodisodioallo
massima
minimo
0,9%
50mL
270mL/ora
16minuti
100mL
270mL/ora
27minuti
150mL
270mL/ora
38minuti
250mL
270mL/ora
60minuti
a
700mgdibamlanivimab(20mL)vengonoaggiuntiallastessasaccaperinfusioneesomministrati
mediantesingolainfusioneendovenosa
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4.3 Controindicazioni

Ipersensibilitàalprincipioattivooadunoqualsiasideglieccipientielencatialparagrafo6.1

4.4 Avvertenzespecialieprecauzionid’impiego

Tracciabilità
Alfinedimigliorarelatracciabilitàdeimedicinalibiologici,ilnomeeilnumerodilottodelmedicinale
somministratodevonoesserechiaramenteregistrati.

Ipersensibilità
Conbamlanivimabsisonoverificategravireazionidiipersensibilità.Sesiverificanosegniesintomidi
unareazionediipersensibilitàclinicamentesignificativa,interrompereimmediatamentela
somministrazioneeiniziareunaterapiaappropriata.

Reazionicorrelateall’infusione
Conlasomministrazionedibamlanivimabsonostateosservatereazionicorrelateall'infusione.Queste
reazionipossonoesseresevereopotenzialmenteletali.
Incasodireazionecorrelataall’infusione,consideraredirallentareointerromperel’infusionee
somministrarecuredisupporto.

Peggioramentoclinicodopolasomministrazionedibamlanivimab
ÈstatoriferitounpeggioramentoclinicodiCOVIDͲ19dopolasomministrazionedibamlanivimab.I
segniosintomipossonoincluderefebbre,ipossiaoaumentodelladifficoltàrespiratoria,aritmia(per
es.fibrillazioneatriale,tachicardiasinusale,bradicardia),stanchezzaealterazionedellostatomentale.
Alcunidiquestieventihannorichiestoilricoveroinospedale.Nonènotosequestieventifossero
correlatiall’usodibamlanivimabosesianodipesidallaprogressionediCOVIDͲ19..

4.5 Interazioniconaltrimedicinaliedaltreformed’interazione

Nonnote.Nonsonostaticondottistudisull’interazione.

Èimprobabilechebamlanivimababbiauneffettodirettooindirettosuglienzimichemetabolizzanoi
farmaci.Nonsonoatteseinterazionifarmacocineticheconfarmaciprincipalmenteeliminatipervia
renaleometabolizzatidaglienzimiCYP450.

Bamlanivimabèunanticorpomonoclonalechecisiattendesiaeliminatotramitedegradazione
proteoliticaadamminoacidi.Nonèprevistochevengaeliminatointattonelleurinenémetabolizzato
daglienzimidelcitocromoP450nelfegato.Nonsiprevedechelacompromissionerenaleedepatica
influenzilafarmacocineticadibamlanivimab.Nonènecessarioalcunaggiustamentodelladosenei
pazienticoncompromissionerenaleoepatica.
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4.6 Fertilità,gravidanzaeallattamento

Gravidanza
Idatirelativiall’usodibamlanivimabindonneingravidanzanonesistonoosonoinnumerolimitato.
Glistudisuglianimalisullatossicitàriproduttivanonsonodisponibili,tuttaviainunostudiodi
reattivitàcrociataneitessuticondottoconbamlanivimabsutessutifetaliumani,nonsonoemersi
legamidiinteresseclinico.ÈnotocheglianticorpiumanideltipoimmunoglobulineG1(IgG1)
attraversanolabarrieraplacentare;pertanto,èpossibilechebamlanivimabsiatrasmessodallamadre
alfetoinfasedisviluppo.Nonènotoseilpotenzialetrasferimentodibamlanivimabdeterminiun
qualchevantaggioorischiolegatoaltrattamentoperilfetoinfasedisviluppo.Bamlanivimabdeve
esseresomministratoingravidanzasoloseipotenzialibeneficisuperanoipotenzialirischiperla
madreeperilfetotenendocontodituttiifattoridisaluteassociati.

Allattamento
Nonsonodisponibilidatisullapresenzadibamlanivimabnellattematernoumanooanimale,nésui
loroeffettiinbambiniallattaticonlattematernoosullaproduzionedilatte.ÈnotocheleIgGumane
sonoescretenellattematernoduranteiprimigiornidopolanascitaediminuisconoabasse
concentrazionisubitodopo.Sidevonovalutareibeneficidell’allattamentoalsenoperlosviluppoela
salutedelbambinounitamenteallanecessitàclinicadellamadrediriceverebamlanivimab,oltread
eventualieffettiavversipotenzialisulbambinoallattatoalsenoderivantidabamlanivimabodalla
patologiamaternasottostante.LedonneaffettedaCOVIDͲ19cheallattanoconlattematernodevono
seguireleprocedureindicatedallelineeguidaclinicheperevitarediesporreilneonatoaCOVIDͲ19.

Fertilità
Nonsonostatieffettuatistudisullafertilità.

4.7 Effettisullacapacitàdiguidareveicoliesull’usodimacchinari

Nonsononotieffettisullacapacitàdiguidareveicoliesull'usodimacchinari.

4.8 Effettiindesiderati

Sonoincorsostudiclinicipervalutarelasicurezzadibamlanivimab.Perleprecauzionid’usovedere
paragrafo4.4.

Riassuntodelprofilodisicurezzadibamlanivimab
Neglistudiclinicicondottiinpazientisiaospedalizzatichenonospedalizzatisonostatiespostia
bamlanivimaboltre1350soggetti.

LasicurezzadibamlanivimabsibasasuidatiadinterimdellostudiodiFase2BLAZEͲ1*
(NCT04427501)randomizzato,indoppiocieco,controllatoconplacebocondottosu465soggetti
ambulatoriali(nonospedalizzati)conCOVIDͲ19consintomidalieviamoderati.
Ipazientieranotrattatientro3giornidall’effettuazionedeltestperladeterminazionedellaprima
positivitàperinfezionedaSARSͲCoVͲ2.
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Isoggettisonostatitrattaticonunasingolainfusionedibamlanivimaballedosidi700mg(N=101),
2.800mg(N=107)o7.000mg(N=101)oplacebo(N=156).
Sullabasedeidatidi309soggettitrattaticonbamlanivimabseguitiperalmeno28giornidopoil
trattamento,glieventiavversisisonoverificatinel26%deisoggettitrattaticonbamlanivimabenel
28%deisoggettitrattaticonplacebo.Eventiavversigravisisonoverificatiin1soggettotrattatocon
placebo(1%)ein1soggettotrattatoconbamlanivimab(1%).
L'eventoavversopiùcomunementesegnalatoèstatalanausea.LaTabella2mostraglieventiavversi
segnalatiinalmenol'1%deipazientiinqualsiasigruppoditrattamento.

Tabella2. Eventiavversiverificatisiduranteiltrattamentosegnalatiinalmenol’1%dituttii
soggettinellostudioBLAZEͲ1
Termine
preferito

Placebo
(N=156)
%

700mg
N=101
%
3%
1%
3%
3%
2%
1%

Bamlanivimab
2.800mg
7.000mg
N=107
N=101
%
%
4%
4%
2%
5%
3%
3%
2%
1%
3%
0%
3%
1%

700mg
N=309
%
4%
3%
3%
2%
2%
2%

Nausea
4%
Diarrea
5%
Capogiro
2%
Cefalea
2%
Prurito
1%
Vomito
3%

Ipersensibilità,incluseanafilassiereazionicorrelateall'infusione
Neglistudicliniciinciecoattualmenteincorso,conl'infusionedibamlanivimabsonostatisegnalatiun
casodianafilassiealtricasidigravireazionicorrelateall'infusione.Inquesticasileinfusionisono
stateinterrotte.Tuttelereazionihannorichiestountrattamento,uncasoharichiestoadrenalina.
Tuttiglieventisisonorisolti.
Eventidiipersensibilitànongraviimmediatisonostatiosservatinel2%deisoggettitrattaticon
bamlanivimabenell'1%deisoggettitrattaticonplacebonellostudioBLAZEͲ1.Glieventisegnalatidi
prurito,arrossamentoeipersensibilitàsonostatilievi;uncasoditumefazionedelvisoèstato
moderato.

Segnalazionedellereazioniavversesospette
Lasegnalazionedellereazioniavversesospettechesiverificanodopol’autorizzazionedelmedicinale
èimportante,inquantopermetteunmonitoraggiocontinuodelrapportobeneficio/rischiodel
medicinale.Aglioperatorisanitarièrichiestodisegnalarequalsiasireazioneavversasospettatramite
ilsistemanazionaledisegnalazione:https://www.vigifarmaco.it/

4.9 Sovradosaggio

Neglistudiclinicisonostatesomministratedosifinoa7000mg(10volteladoseraccomandata)senza
tossicitàdoseͲlimitante.Incasodisovradosaggio,avviareunaterapiadisupporto.
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5. PROPRIETÀFARMACOLOGICHE

5.1 Proprietàfarmacodinamiche

Meccanismod’azione
BamlanivimabèunpotenteanticorpomonoclonaleumanoIgG1neutralizzantelaproteinaspikedel
SARSͲCoVͲ2,chebloccaillegamedellaproteinaspikeairecettoriumaniACE2,prevenendocosìil
successivoingressoviralenellecelluleumaneelareplicazionevirale.

Attivitàneutralizzanteinvitro
LapotenzainvitrodibamlanivimabsuSARSͲCoVͲ2èstatamisuratarilevandolaneutralizzazionedel
virusinfettivoinunmodellodoseͲrispostautilizzandocolturedicelluleVeroE6.Bamlanivimabha
dimostratodiinibirelareplicazionedelvirusconunaIC50stimata=0,03ʅg/mLeunaIC90stimata=
0,09ʅg/mL.

Resistenzaantivirale
Esisteunpotenzialerischiodifallimentodeltrattamentodovutoall’emergeredivariantivirali
resistentiabamlanivimab.

Studiinvitrosullaresistenzaaglianticorpimonoclonalihannoidentificatoseisostituzionidi
amminoacidiinquattroposizioni(E484D/K/Q,F490S,Q493ReS494P)neldominiodilegamedel
recettorespikeconfenotiporesistenteabamlanivimab,comedeterminatoutilizzandotestdi
neutralizzazioneconSARSͲCoVͲ2autentico,testdineutralizzazioneconpseudovirusovalutazionedel
legame.

Glistudisupseudovirusconsostituzioniconcomitantinellaproteinaspikepresentinellalineadella
varianteB.1.351dioriginesudafricana(K417N+E484K+N501Y)enellalineavarianteP.1diorigine
brasiliana(K417T+E484K+N501Y)hannomostratounasuscettibilitàsignificativamenteridottaa
bamlanivimab.Bamlanivimabhamantenutol’attivitàcontrolopseudoviruscheesprimele
sostituzioninellaproteinaspikedel69Ͳ70+N501YtrovatanellavarianteB.1.1.7(diorigineinglese).

Sonoincorsotestgenotipiciefenotipicipermonitorarelepotenzialivariazionidellaproteinaspike
associateallaresistenzaabamlanivimabneglistudiclinici.Adoggi,variantinoteresistentia
bamlanivimabalbasalesonostateosservateraramente.L’emergeredivariantidovutealtrattamento
conbamlanivimabèstatoosservatointuttiigruppiditrattamento,compresoilplacebo,sebbenela
frequenzadiosservazionesiastatapiùelevataneibracciditrattamentoconbamlanivimabin
monoterapiarispettoalplacebo.Larilevanzaclinicaditalirisultatinonènota.

Attenuazionedellarispostaimmunitaria
Esisteilrischioteoricochelasomministrazionedianticorpipossaattenuarelarispostaimmunitaria
endogenaaSARSͲCoVͲ2erendereipazientipiùsuscettibiliallareinfezione.
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Tabella3.Percentualedisoggetticoneventidiospedalizzazioneoaccessialprontosoccorsoentro28
giornidopoiltrattamento

Trattamento
Na
Eventi
Percentuale
Placebo
156
9
5,8%
bamlanivimab700mg
101
1
1,0%
bamlanivimab2800mg
107
2
1,9%
bamlanivimab7000mg
101
2
2,0%
Bamlanivimabtutteledosi
309
5
1,6%
a
 Abbreviazioni:N=numerodipazientitrattatiinclusinell’analisi

Lariduzionedelrischioassolutoperbamlanivimabrispettoaplaceboèmaggioreneisoggettiadalto
rischiodiospedalizzazionesecondoicriteridialtorischio(Tabella4).Questidatisonostatigenerati
daunaanalisipostͲhoc.

Tabella4.Percentualedisoggetticoneventidiospedalizzazioneoaccessoalprontosoccorsoperi
soggettiadaltorischiodiospedalizzazionea


Trattamento
Nb
Eventi
Percentuale
Placebo
68
7
10,3%
bamlanivimab700mg
46
1
2,2%
bamlanivimab2800mg
45
1
2,2%
bamlanivimab7000mg
44
2
4,5%
bamlanivimabtuttele
135
4
3,0%
dosi
a
QuestidatisonostatigeneratidaunaanalisipostͲhocnonprespecificatanelprotocollodellostudio
b
N=numerodeipazientitrattatiinclusinell’analisi


Iltempomedianoalmiglioramentodeisintomi,comeregistratoneldiariodeisintomispecificodello
studio,èstatodi6giorniperisoggettitrattaticonbamlanivimabrispettoa8giorniperisoggetti
trattaticonplacebo.Isintomivalutatieranotosse,respiroaffannoso,sensazionedifebbre,
stanchezza,indolenzimentoedolorimuscolari,maldigola,brividiecefalea.Ilmiglioramentodei
sintomieradefinitocomesintomiconpunteggimoderatioseverialbasalechevenivanovalutati
comelievioassenti,esintomiconpunteggilievioassentialbasalechevenivanovalutaticome
assenti.

*GottliebRL,NirulaA,ChenP,etal.EffectofBamlanivimabasMonotherapyorin
CombinationWithEtesevimabonViralLoadinPatientsWithMildtoModerateCOVIDͲ19:A
RandomizedClinicalTrial.JAMA.2021Feb16;325(7):632Ͳ644.
ChenP,NirulaA,HellerB,etal;BLAZEͲ1Investigators.SARSͲCoVͲ2NeutralizingAntibodyLYͲ
CoV555inOutpatientswithCovidͲ19.NEnglJMed.2021Jan21;384(3):229Ͳ237.
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6. INFORMAZIONIFARMACEUTICHE

6.1 Elencodeglieccipienti

Lasoluzionedibamlanivimabcontiene:
x LͲistidina
x LͲistidinacloridratomonoidrato
x sodiocloruro
x saccarosio
x polisorbato80
x acquaperpreparazioniiniettabili

6.2 Incompatibilità

Nonnote

6.3 Periododivalidità

Lavaliditàèdi12mesiquandoiflaconcinisonoconservatiaunatemperaturacompresatra2°Ce
8°C.


6.4 Precauzioniparticolariperlaconservazione

Medicinale
x Iflaconcininonapertidevonoessereconservatiinfrigoriferoaunatemperaturacompresatra
2°Ce8°Cfinoalmomentodell’uso.
x Conservareiflaconcininellaconfezioneoriginaleperproteggereilmedicinaledallaluce.
x NONCONGELAREeNONAGITARE.


Manipolazionedellasoluzionepreparataperlasomministrazionedelladose
x Questomedicinaleèprivodiconservantiepertantolasoluzionepreparataperla
somministrazionedeveessereutilizzataimmediatamente.
x Senonèutilizzataimmediatamente,conservarelasoluzionediluitafinoa24oreinfrigorifero
aunatemperaturacompresatra2°Ce8°Cefinoa7oreatemperaturaambiente(inferiorea
30°C)supponendocheladiluizionesiaavvenutautilizzandotecnicheasetticheaccettabili.
x Serefrigerata,lasciarechelasoluzioneperlasomministrazioneraggiungalatemperatura
ambienteprimadellasomministrazione.
x Itempidiconservazioneincludonoladuratadell'infusione.
x NONCONGELAREeNONAGITARElasoluzioneperinfusionedibamlanivimab.
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6.5 Naturaecontenutodelcontenitore

20mLdisoluzioneinunflaconcino(vetroTipoI)conuntappoinclorobutile,unsigilloinalluminioe
uncappuccioinpolipropilene.

6.6 Precauzioniparticolariperlosmaltimentoelamanipolazione

Leistruzioniperladiluizionesonofornitenelparagrafo4.2.
Noncisonoprecauzioniparticolariperlosmaltimento.
Ilmedicinalenonutilizzatoeirifiutiderivatidatalemedicinaledevonoesseresmaltitiinconformità
allanormativalocalevigente.


7. TITOLAREDELLAAUTORIZZAZIONEALLADISTRIBUZIONEEPRODUTTORE

Titolaredell’autorizzazionealladistribuzione:
EliLillyItaliaS.p.A.,ViaGramsci731/733,50019SestoFiorentino(FI)ͲItalia

Produttore:
LillyCorporateCentre,Indianapolis,IN46285,StatiUniti

JubilantHollisterStier3525NorthRegalSt.,Spokane,Washington99207Ͳ5788,StatiUniti

LillyFranceFegersheim,Zoneindustrielle,2rueduColonelLilly67640Fegersheim,Francia

BSPPHARMACEUTICALSS.p.A.,ViaAppiaKm.65,561,04013LatinaScalo(LT),Italia

EliLillyEuropeanClinicalTrialServicesSA,SiteAxisParcͲRueE.Francqui3,MontͲSaintͲGubert,1435,
Belgio
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Bamlanivimabcontribuiscearidurrelaquantitàdiviruspresentenell’organismo;questopuòaiutarla
astaremegliopiùvelocemente.Iltrattamentoconbamlanivimabharidottoilnumerodipersoneche
sonostatericoverateinospedaleochesisonorecatealprontosoccorsopermotivilegatiaCOVIDͲ19.
Leinformazionisullasicurezzaol'efficacia(quantobenefunzionabamlanivimab)dell'usodi
bamlanivimabperiltrattamentodiCOVIDͲ19sonolimitate.

2. Cosadevesapereprimachelesiasomministratobamlanivimab

Nonledeveesseresomministratobamlanivimab
Disolitononlesaràsomministratobamlanivimab:
x seèallergicoabamlanivimaboadunoqualsiasideglialtricomponentidiquestomedicinale
(elencatialparagrafo6).
ڮParliconilmedicool’infermiereilprimapossibile,sequestoèilsuocaso

Avvertenzeeprecauzioni
Bamlanivimabpuòcausarereazioniallergicheoreazioniduranteodopol'infusione(vedere
paragrafo4).

Bambinieadolescenti
Bamlanivimabnondeveesseresomministratoaibambinidietàinferiorea12anni.

Altrimedicinaliebamlanivimab
Puòcontinuareaprenderelesuesolitemedicine.Informiilmedicool'infermiereincasodidubbi.

Contraccezione,gravidanzaeallattamento
Seèincorsounagravidanza,sesospettaostapianificandounagravidanzaosestaallattandocon
lattematernoinformiilmedicool'infermiere.Bamlanivimabnonèstatostudiatoindonnein
gravidanzaoinallattamento.Perlamadreeilnascituro,ilbeneficiodiriceverebamlanivimabpuò
esseremaggioredelrischioderivantedaltrattamento.

Guidadiveicoli,andareinbiciclettaeutilizzodimacchinari
Nonsiprevedechebamlanivimababbiaalcuneffettosullacapacitàdiguidare,andareinbiciclettao
usaremacchinari.

3. Comeèsomministratobamlanivimab

Bamlanivimabvienesomministratoperinfusioneendovenosa(EV)inuntempochepuòvariareda16
a60minuti.Saràilmedicoastabilireladuratadell’infusione.

Riceveràunasingoladosedibamlanivimab700mg.

Durantelasomministrazionesaràtenutoinosservazionedaunmedicoqualificatoperalmeno1ora
dopolafinedell’infusione.
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4. Possibilieffettiindesiderati

Cometuttiimedicinali,questomedicinalepuòcausareeffettiindesideratisebbenenontuttele
personelimanifestino.

Bamlanivimabèstatosomministratoaunnumerolimitatodipersone,percuilafrequenzadegli
effettiindesideratièancoranonnota.Possonoverificarsieffettiindesideratigravieinaspettati.
L’effettoindesideratosegnalatoconmaggiorefrequenzaèstatolanausea.

Reazioniduranteodopol’infusione
Bamlanivimabpuòcausarereazioniallergicheoreazioniduranteodopol'infusione.Isintomipossono
includere:
•
modificheallapressionesanguignaoallafrequenzacardiaca
•
febbre
•
mancanzadirespiro,respirosibilante
•
gonfioredelviso,dellelabbra,dellalinguaodellagola(angioedema)
•
eruzionecutanea
•
sensazionedimalessere(nausea)
•
vomito
•
sudorazione
•
brividi
•
prurito
•
diarrea
•
malditesta
•
dolorimuscolari

Glieffettiindesideratidellasomministrazionediqualsiasimedicinaleinvenapossonoincluderebreve
dolorealsitodiiniezione,sanguinamento,livididellapelle,indolenzimento,gonfioreepossibile
infezionenelsitodiinfusione.

Segnalazionedeglieffettiindesiderati
Semanifestaunqualsiasieffettoindesiderato,compresiquellinonelencatiinquestofoglio,sirivolga
almedico,alfarmacistaoall’infermiere.Puòinoltresegnalareglieffettiindesideratidirettamente
tramitel’AgenziaItalianadelFarmaco,sitoweb:https://www.vigifarmaco.it/.Segnalandoglieffetti
indesideratipuòcontribuireaforniremaggioriinformazionisullasicurezzadiquestomedicinale.


5. Comeconservarebamlanivimab

Primadell'uso,bamlanivimabsaràconservatoinfrigorifero.

Unavoltadiluito,bamlanivimabdeveessereutilizzatoimmediatamente.Senecessario,lesacchedi
soluzionediluitapossonoessereconservatefinoa7oreatemperaturaambiente(inferiorea30°C)o
finoa24oreinfrigorifero.
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6. Contenutodellaconfezioneealtreinformazioni

Cosacontienebamlanivimab
Ilprincipioattivoèbamlanivimab.Ogniflaconcinoda20mLcontiene700mg.

Glieccipientisono:LͲistidina,LͲistidinacloruromonoidrato,sodiocloruro,saccarosio,polisorbato80,
acquaperpreparazioniiniettabili.

Descrizionedell’aspettodibamlanivimabecontenutodellaconfezione
Bamlanivimabconcentratopersoluzioneperinfusioneèunasoluzioneacquosaconcentratada
limpidaaleggermenteopalescenteedaincolorealeggermentegiallaoleggermentemarrone,da
diluireinunasoluzionediclorurodisodioprimadellasomministrazioneperinfusioneendovenosa.È
fornitoinunflaconcinodivetrotrasparentemonousoconuntappoinclorobutile,unsigilloin
alluminioeuncappuccioinpolipropilene.

Bamlanivimabèdisponibileinconfezionicontenenti1flaconcino.

Titolaredell’autorizzazionealladistribuzioneeproduttore

Titolaredell’autorizzazionealladistribuzione:
EliLillyItaliaS.p.A.,ViaGramsci731/733,50019SestoFiorentino(FI)ͲItalia

Produttore:
LillyCorporateCentre,Indianapolis,IN46285,StatiUniti

JubilantHollisterStier3525NorthRegalSt.,Spokane,Washington99207Ͳ5788StatiUniti

LillyFranceFegersheim,Zoneindustrielle,2rueduColonelLilly67640Fegersheim,Francia

BSPPHARMACEUTICALSS.p.A.,ViaAppiaKm.65,561,04013LatinaScalo(LT),Italia

EliLillyEuropeanClinicalTrialServicesSA,SiteAxisParcͲRueE.Francqui3,MontͲSaintͲGubert,1435,
Belgio
21A01534

UNIVERSITÀ DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2021.
Emanazione dello statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Ferrara
emanato con decreto rettorale rep. n. 1476/2016, prot.
n. 91916 del 3 ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2016;
Vista la delibera del 22 dicembre 2020, con la quale il
senato accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione,
reso nella seduta del 23 dicembre 2020, la proposta di modifiche allo statuto dell’Università degli studi di Ferrara;
Vista la nota prot. n. 232009 del 23 dicembre 2020 con
la quale è stato trasmesso tramite pec (posta elettronica
certificata) al Ministero dell’università e della ricerca lo
statuto come modificato per il controllo di legittimità e
di merito di cui all’art. 6, comma 9 della legge 9 maggio
1989, n. 168;
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