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Evkeeza (evinacumab) 
Sintesi di Evkeeza e perché è autorizzato nell’Unione europea (UE) 

Cos’è Evkeeza e per cosa si usa? 

Evkeeza è un medicinale usato in associazione a una dieta a basso contenuto di grassi e ad altri 
medicinali per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. È indicato in adulti e adolescenti di età pari o 
superiore a 12 anni con ipercolesterolemia familiare omozigote. Si tratta di una malattia ereditaria che 
aumenta i livelli di colesterolo lipoproteico a bassa densità (colesterolo LDL o “colesterolo cattivo”) nel 
sangue, che è un noto fattore di rischio di malattie cardiovascolari. 

Evkeeza contiene il principio attivo evinacumab. 

Come si usa Evkeeza? 

Evkeeza può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica e la terapia deve essere iniziata e 
monitorata da un medico esperto nel trattamento di disturbi lipidici (livelli anomali di grassi nel 
sangue). 

Prima di iniziare il trattamento con Evkeeza, il paziente deve essere sottoposto a un’altra terapia per la 
riduzione del colesterolo. 

Evkeeza è somministrato per infusione (flebo) in una vena per 60 minuti ogni quattro settimane alla 
dose raccomandata di 15 mg per chilogrammo di peso corporeo. 

Per maggiori informazioni sull’uso di Evkeeza, vedere il foglio illustrativo o contattare il medico o il 
farmacista. 

Come agisce Evkeeza? 

Il principio attivo di Evkeeza, evinacumab, è un anticorpo monoclonale, un tipo di proteina concepito 
per riconoscere e legarsi a una proteina denominata “ANGPTL3” in grado di rallentare o bloccare gli 
enzimi che scompongono i grassi. Dopo essersi legato all’ANGPTL3, evinacumab impedisce alla 
proteina di bloccare tali enzimi, abbassando così i livelli di grassi e riducendo il colesterolo. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Quali benefici di Evkeeza sono stati evidenziati negli studi? 

Uno studio principale ha evidenziato che Evkeeza ha abbassato efficacemente i livelli di colesterolo LDL 
in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni affetti da ipercolesterolemia familiare 
omozigote. Ai partecipanti sottoposti contemporaneamente anche ad altre terapie per la riduzione del 
colesterolo sono stati somministrati Evkeeza o un placebo (un “trattamento fittizio”). 

Lo studio principale è stato condotto su 65 pazienti ai quali era stato somministrato Evkeeza o placebo 
una volta ogni quattro settimane. Dopo 24 settimane dall’inizio del trattamento i livelli medi di 
colesterolo LDL nel sangue dei pazienti trattati con Evkeeza erano diminuiti del 47 % circa (quasi la 
metà), rispetto a un aumento di circa il 2 % nei pazienti ai quali era stato somministrato placebo. 
L’abbassamento dei livelli di colesterolo LDL con Evkeeza è stato mantenuto prolungando il trattamento 
per altre 24 settimane. 

Quali sono i rischi associati a Evkeeza? 

L’effetto indesiderato più comune di Evkeeza (che può riguardare più di 1 persona su 10) è 
l’infiammazione del naso e della gola. 

Altri effetti indesiderati (che possono riguardare fino a 1 persona su 10) sono malattia simil-
influenzale, capogiro, dolore dorsale e nausea. L’effetto indesiderato più grave (che può riguardare fino 
a 1 persona su 100) è l’anafilassi (un’improvvisa reazione allergica grave). 

Per l’elenco completo delle limitazioni e degli effetti indesiderati rilevati con Evkeeza, vedere il foglio 
illustrativo. 

Perché Evkeeza è autorizzato nell’UE? 

Due studi hanno mostrato che l’associazione di Evkeeza ad altre terapie per la riduzione del colesterolo 
ha abbassato in maniera efficace i livelli di colesterolo LDL nel sangue di pazienti affetti da 
ipercolesterolemia familiare omozigote. Tuttavia, i benefici di lungo termine per il sistema 
cardiocircolatorio devono ancora essere studiati. 

Gli effetti indesiderati di Evkeeza erano accettabili e la maggior parte dei pazienti ha potuto essere 
sottoposta a un trattamento prolungato (di almeno un anno) senza necessità di interromperlo. 

Pertanto, l’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i benefici di Evkeeza sono superiori ai rischi e 
che il suo uso può essere autorizzato nell’UE. 

Evkeeza è stato autorizzato in “circostanze eccezionali” perché non è stato possibile ottenere 
informazioni complete sul medicinale a causa della rarità della malattia. Ogni anno l’Agenzia esaminerà 
le nuove informazioni disponibili e questa sintesi sarà aggiornata di conseguenza. 

Quali informazioni sono ancora attese per Evkeeza? 

Poiché Evkeeza è stato autorizzato in circostanze eccezionali, ogni anno la ditta che lo commercializza 
fornirà risultati riguardanti in particolar modo la sicurezza del medicinale nel lungo termine, gli esiti di 
eventuali gravidanze e l’effetto sui depositi adiposi nelle arterie (aterosclerosi) ricavandoli da un 
registro attualmente in uso per la raccolta di informazioni su pazienti affetti da ipercolesterolemia 
familiare omozigote. 
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Quali sono le misure prese per garantire l’uso sicuro ed efficace di 
Evkeeza? 

Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché 
Evkeeza sia usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto e nel foglio illustrativo. 

Come per tutti i medicinali, i dati sull’uso di Evkeeza sono costantemente monitorati. Gli effetti 
indesiderati riportati con Evkeeza sono valutati attentamente e qualsiasi azione necessaria alla 
salvaguardia dei pazienti è intrapresa. 

Altre informazioni su Evkeeza 

Ulteriori informazioni su Evkeeza sono disponibili sul sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evkeeza. 
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