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Livtencity (maribavir) 
Sintesi di Livtencity e perché è autorizzato nell’Unione europea (UE) 

Cos’è Livtencity e per cosa si usa? 

Livtencity è un medicinale antivirale utilizzato per il trattamento della malattia da citomegalovirus 
(CMV) negli adulti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche o a trapianto di organo. È 
usato in pazienti la cui malattia da CMV non ha risposto ad almeno un altro trattamento, tra cui 
ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet. 

Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche prevede l’utilizzo di cellule staminali di un donatore per 
sostituire le cellule di midollo osseo del ricevente. Le cellule staminali donate formano un nuovo 
midollo osseo che produce cellule del sangue sane. 

Il CMV è un virus comune che di solito causa una lieve infezione nelle persone sane. Dopo l’infezione, il 
virus rimane nell’organismo in forma inattiva e non causa danni. Tuttavia, il CMV può diventare attivo e 
causare la malattia in pazienti il cui sistema immunitario (le difese naturali dell’organismo) è 
indebolito, come coloro che hanno ricevuto un trapianto di cellule staminali o di organi. 

La malattia da CMV è rara e Livtencity è stato qualificato come “medicinale orfano” (medicinale 
utilizzato nelle malattie rare) il 18 dicembre 2007 e il 7 giugno 2013. Ulteriori informazioni sulla 
qualifica di medicinale orfano sono disponibili qui: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-
designations/eu307519 e qui: ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-13-
1133. 

Livtencity contiene il principio attivo maribavir. 

Come si usa Livtencity? 

Livtencity può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica e deve essere utilizzato in accordo con 
le raccomandazioni ufficiali. Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione di 
pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche o di organo.  

Livtencity è disponibile sotto forma di compresse da assumere per via orale e la dose raccomandata è 
di 400 mg due volte al giorno per 8 settimane. La durata del trattamento può essere adeguata in 
funzione delle condizioni del paziente e della sua risposta alla terapia.  

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

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-07-519
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-07-519
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-13-1133
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu-3-13-1133
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Come agisce Livtencity? 

Maribavir, il principio attivo di Livtencity, blocca un enzima (un tipo di proteina) del CMV denominato 
proteina chinasi UL97, di cui il virus ha bisogno per moltiplicarsi. Ciò impedisce al virus di moltiplicarsi 
e di infettare altre cellule. 

Quali benefici di Livtencity sono stati evidenziati negli studi? 

Livtencity è risultato più efficace di altri trattamenti CMV disponibili nell’eliminare l’infezione da CMV 
negli adulti che erano stati sottoposti a trapianto di cellule staminali o di organo e la cui infezione da 
CMV non aveva risposto al trattamento precedente. In uno studio principale su 352 adulti, dopo 
8 settimane il 56 % (131 su 235) dei pazienti trattati con Livtencity presentava livelli di CMV non 
rilevabili, rispetto al 24 % (28 su 117) di quelli sottoposti a un altro trattamento CMV scelto dal 
medico. 

Quali sono i rischi associati a Livtencity? 

Gli effetti indesiderati più comuni di Livtencity (che possono riguardare più di 1 persona su 10) sono 
disturbo del gusto, nausea, diarrea, vomito e stanchezza. 

Gli effetti indesiderati gravi (che possono riguardare più di 1 persona su 100) includono diarrea, 
nausea, vomito, perdita di peso, stanchezza e aumento dei livelli ematici di immunosoppressori 
(medicinali usati per ridurre l’attività del sistema immunitario). 

Per l’elenco completo degli effetti indesiderati rilevati con Livtencity, vedere il foglio illustrativo. 

Livtencity non deve essere usato insieme a ganciclovir o valganciclovir (altri medicinali antivirali). 

Per l’elenco completo delle limitazioni di Liventicity, vedere il foglio illustrativo. 

Perché Livtencity è autorizzato nell’UE? 

Livtencity è risultato efficace nell’eliminare il CMV dal sangue e il suo profilo di sicurezza è accettabile e 
più favorevole dei trattamenti disponibili. Pertanto, l’Agenzia europea per i medicinali ha deciso che i 
benefici di Livtencity sono superiori ai rischi e che il suo uso può essere autorizzato nell’UE. 

Quali sono le misure prese per garantire l’uso sicuro ed efficace di 
Livtencity? 

Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché 
Livtencity 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 Livtencity sono costantemente monitorati. Gli effetti 
indesiderati riportati con Livtencity sono valutati attentamente e qualsiasi azione necessaria alla 
salvaguardia dei pazienti è intrapresa. 

Altre informazioni su Livtencity 

Livtencity ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio valida in tutta l’UE il 6 novembre 
2022. 

Ulteriori informazioni su Livtencity sono disponibili sul sito web dell’Agenzia: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/livtencity.  
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Ultimo aggiornamento della presente sintesi: 11-2022. 
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