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DOMANDE E RISPOSTE SUL RITIRO DELLA RICHIESTA DI VARIAZIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

per 
DEPOCYTE  

Denominazione comune internazionale (DCI): citarabina 

 
Il 28 giugno 2006, la SkyePharma PLC ha comunicato ufficialmente al Comitato per i medicinali per 
uso umano (CHMP) di voler ritirare la domanda di variazione per una nuova indicazione per 
DepoCyte 50 mg sospensione iniettabile, nel trattamento intratecale della meningite carcinomatosa. 
 
Che cos’è DepoCyte? 
DepoCyte è una sospensione iniettabile contenente 50 mg del principio attivo citarabina. DepoCyte 
viene usato nel trattamento della meningite linfomatosa, una condizione in cui le cellule del tumore 
linfonodale si diffondono alle membrane che rivestono il sistema nervoso (meningi). DepoCyte aiuta a 
controllare i sintomi della malattia. DepoCyte si inietta direttamente nel sistema nervoso, nello spazio 
tra il cervello e il rivestimento del midollo spinale (iniezione intratecale). 
 
Per che cosa avrebbe dovuto essere usato DepoCyte? 
DepoCyte doveva essere usato nel trattamento della meningite carcinomatosa, una malattia in cui le 
cellule tumorali provenienti da un tumore solido (come il tumore dei polmoni o del torace) si 
diffondono alle membrane del sistema nervoso. DepoCyte avrebbe dovuto essere iniettato a livello 
intratecale. 
 
Come avrebbe agito DepoCyte? 
La citarabina, il principio attivo di DepoCyte, è un agente antitumorale. È un medicinale citotossico 
(una sostanza che uccide le cellule in attiva divisione, come le cellule tumorali) appartenente al gruppo 
degli antimetaboliti.  
La citarabina viene usata come medicinale antitumorale dagli anni ‘70. DepoCyte contiene citarabina 
in una formulazione speciale: il principio attivo, cioè, è contenuto nei liposomi (piccole particelle 
grasse), da cui viene lentamente rilasciato. 
 
Qual è la documentazione presentata dalla ditta al CHMP a sostegno della domanda? 
La ditta ha presentato i risultati di due studi, a cui hanno partecipato 164 pazienti con meningite 
carcinomatosa. Nell’ambito di questi studi DepoCyte è stato confrontato con metatressato (un altro 
farmaco antitumorale); entrambi i medicinali vengono somministrati con iniezione intratecale. Gli 
studi misuravano il periodo senza segni di progressione della malattia. 
 
A che punto della valutazione si trovava la domanda quando è stata ritirata? 
La ditta ha ritirato la domanda il “giorno 90”. La valutazione era conclusa e il CHMP avrebbe espresso 
un parere negativo. 
 
Per valutare una domanda di variazione di un’autorizzazione all’immissione in commercio il CHMP 
ha normalmente a disposizione fino a un massimo di 90 giorni. Dopo che il CHMP ha espresso il 
proprio parere, sono generalmente necessarie all’incirca 6 settimane affinché la Commissione europea 
aggiorni l’autorizzazione.  
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Qual era la raccomandazione del CHMP a quel punto? 
Sulla base dei dati esaminati all’epoca del ritiro, il CHMP nutriva apprensione ed era 
temporaneamente del parere che DepoCyte non avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione 
all’immissione in commercio per il trattamento intratecale della meningite carcinomatosa. 
 
Quali erano i principali dubbi del CHMP? 
Il CHMP temeva che gli studi presentati dalla ditta non fossero sufficienti a dimostrare l’efficacia 
equivalente o una maggiore efficacia di Depocyte rispetto al metatressato somministrato per via 
intratecale. In particolare, era perplesso per il modo in cui i dati erano stati analizzati.  
Pertanto, all’epoca del ritiro, il CHMP era del parere che non fosse dimostrato che i benefici di 
DepoCyte nel trattamento della meningite carcinomatosa sono maggiori dei rischi. 
 
Quali sono i motivi esposti dalla ditta per il ritiro della domanda? 
La lettera di ritiro della domanda è pubblicata sul sito Internet dell’EMEA e può essere consultata 
cliccando qui. 
 
Quali sono le conseguenze del ritiro per i pazienti inseriti in studi clinici o in programmi di uso 
compassionevole con DepoCyte? 
La ditta ha informato il CHMP che la decisione non avrà conseguenze per i pazienti inseriti in studi 
clinici o programmi di uso compassionevole. Le persone inserite in una sperimentazione clinica o in 
un programma di uso compassionevole che abbiano bisogno di maggiori informazioni sul loro 
trattamento sono pregate di rivolgersi al medico che ha prescritto la cura. 
 
Che cosa accadrà a DepoCyte nel trattamento della meningite linfomatosa? 
Non vi sono conseguenze sull’uso di DepoCyte nelle indicazioni per le quali è già stato autorizzato, 
quando i rischi ed i benfici conosciuti rimangono invariati. 
 
 

http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/depocyte/DepoCytewithdrawalletter_28_06_06.pdf

