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Riassunto destinato al pubblico 

Pegasys 
peginterferone alfa-2a 

Questo è il riassunto della relazione pubblica europea di valutazione (EPAR) per Pegasys. Illustra il 
modo in cui l’Agenzia ha valutato il medicinale arrivando a raccomandarne l’autorizzazione nell’UE e le 
condizioni d’uso. Non ha lo scopo di fornire consigli pratici sull’utilizzo di Pegasys. 

Per informazioni pratiche sull’uso di Pegasys i pazienti devono leggere il foglio illustrativo oppure 
consultare il medico o il farmacista. 

 

Che cos’è e per che cosa si usa Pegasys? 

Pegasys è un medicinale antivirale usato per trattare: 

• epatite cronica (a lungo termine) B negli adulti e nei bambini a partire dai 3 anni di età; 

• epatite cronica C negli adulti e nei bambini a partire dai 5 anni di età. 

L’epatite B e l’epatite C sono infiammazioni del fegato causate da infezioni dovute rispettivamente ai 
virus dell’epatite B e C. Pegasys è solitamente utilizzato da solo per l’infezione da epatite B, ma è 
somministrato in combinazione con altri medicinali per l’epatite C. Per maggiori informazioni su quando 
somministrare questo medicinale agli adulti e ai bambini, consultare il riassunto delle caratteristiche 
del prodotto. 

Pegasys contiene il principio attivo peginterferone alfa-2a. 

Come si usa Pegasys? 

Pegasys è somministrato tramite iniezione sottocutanea nell’addome (pancia) o nella coscia una volta 
alla settimana per 48 settimane per l’epatite B e una volta alla settimana, per un numero di settimane 
compreso tra 16 e 72, per l’epatite C. 
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Di norma la dose per gli adulti è di 180 microgrammi, ma la dose per i bambini varia in base alla loro 
altezza e al loro peso. In caso di effetti indesiderati può essere necessario adeguare le dosi. 

Pegasys può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica e la terapia deve essere iniziata da un 
medico esperto nel trattamento dell’epatite B o C. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio illustrativo. 

Come agisce Pegasys? 

Il principio attivo di Pegasys, peginterferone alfa–2a, appartiene al gruppo degli “interferoni”. Gli 
interferoni sono sostanze naturali prodotte dall’organismo che aiutano quest’ultimo a far fronte alle 
infezioni causate da virus. Il meccanismo d’azione degli interferoni alfa nelle malattie virali non è 
ancora del tutto noto; si ritiene tuttavia che agiscano come immunomodulatori (sostanze che 
modificano il funzionamento del sistema immunitario, il sistema di difesa del corpo). Gli interferoni alfa 
possono inoltre arrestare la proliferazione dei virus. 

Peginterferone alfa-2a è simile all’interferone alfa-2a, ampiamente disponibile nell’Unione europea (UE) 
come Roferon-A. In Pegasys, l’interferone alfa-2a è stato “pegilato” (vale a dire aggregato a un agente 
chimico chiamato polietilenglicole). Ciò permette di rallentare il tempo di eliminazione dell’interferone 
dall’organismo e, quindi, di somministrare il farmaco con minor frequenza. 

Quali benefici di Pegasys sono stati evidenziati negli studi? 

Alcuni studi dimostrano che Pegasys è efficace nella rimozione dei segni di infezione virale negli adulti 
e nei bambini affetti da epatite cronica B o C. 

Epatite B 

Secondo due studi cui hanno partecipato 1 372 pazienti adulti, Pegasys si è rivelato più efficace di 
lamivudina (un altro medicinale antivirale) nell’eliminazione del virus dell’epatite B. In questi studi la 
percentuale di pazienti in cui non sono stati riscontrati segni di attività virale nel sangue 6 mesi dopo il 
trattamento era del 32 % con Pegasys e del 22 % con lamivudina presso i soggetti HBeAg-positivi 
(quelli infettati dal tipo comune del virus dell’epatite B). Nei pazienti “HBeAg-negativi” (infettati da un 
tipo di virus mutato, che può essere più difficile da trattare), la percentuale di eliminazione dell’attività 
virale era del 43 % con Pegasys e del 29 % con lamivudina. 

Secondo uno studio condotto su 151 bambini di età pari o superiore a 3 anni affetti da epatite B, nel 
26 % dei pazienti trattati con Pegasys non è stata più riscontrata alcuna attività virale nel sangue dopo 
24 settimane contro il 3 % dei pazienti cui non era stato somministrato alcun trattamento. 

Epatite C 

Per quanto riguarda l’epatite C, Pegasys è stato esaminato da solo e in combinazione con altri 
medicinali. 

Tre studi condotti su 1 441 pazienti adulti hanno dimostrato che un maggior numero di soggetti che 
aveva assunto Pegasys da solo non presentava segni di attività del virus dell’epatite nel sangue dopo il 
trattamento (con una percentuale compresa tra il 28% e il 39 %) rispetto ai pazienti trattati con 
interferone alfa-2a (8 %-19 %). 

Un altro studio cui hanno partecipato 1 149 pazienti adulti ha dimostrato che la combinazione di 
Pegasys con ribavirina è risultata ancora più efficace di Pegasys utilizzato da solo (45 % di risposte 
favorevoli alla visita di controllo rispetto al 24 %) ed è stata efficace quanto la combinazione di 
interferone alfa-2a e ribavirina (39 % di risposte favorevoli). 
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Studi supplementari hanno dimostrato che peginterferone alfa-2a in abbinamento a telaprevir e 
ribavirina o con boceprevir e ribavirina ha significativamente aumentato la percentuale dei pazienti che 
hanno risposto al trattamento confrontato con peginterferone alfa 2-a più ribavirina. 

Infine, uno studio condotto su 55 bambini ha rivelato un’efficacia simile alla combinazione di Pegasys e 
ribavirina osservata negli adulti trattati con Pegasys e ribavirina. 

Quali sono i rischi associati a Pegasys? 

Gli effetti indesiderati più comuni di Pegasys (osservati in più di 1 paziente su 10) sono perdita 
dell’appetito, mal di testa, insonnia, irritabilità, disturbi intestinali (diarrea, nausea e mal di pancia), 
eruzioni cutanee, prurito, caduta dei capelli, dolori ai muscoli e alle articolazioni, sindrome simil-
influenzale, reazioni al sito di iniezione e stanchezza. Per l’elenco completo degli effetti indesiderati 
rilevati con Pegasys, vedere il foglio illustrativo. 

Pegasys non deve essere somministrato a soggetti ipersensibili (allergici) agli interferoni alfa o a uno 
qualsiasi degli altri ingredienti. Inoltre, non deve essere somministrato a pazienti con determinati 
problemi al fegato, al cuore e altre affezioni. Per l’elenco completo delle limitazioni di Pegasys, vedere 
il foglio illustrativo. 

Perché Pegasys è approvato? 

Alcuni studi hanno dimostrato che Pegasys è efficace nella rimozione dei segni di infezione virale negli 
adulti e nei bambini affetti da epatite cronica B o C. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha 
ritenuto che i benefici siano superiori ai rischi individuati e ha pertanto raccomandato il rilascio 
dell’autorizzazione alla sua immissione in commercio. 

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

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

Altre informazioni su Pegasys 

Il 20 giugno 2002 la Commissione europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio 
per Pegasys, valida in tutta l’Unione europea. 

Per la versione completa dell’EPAR di Pegasys consultare il sito web dell’Agenzia: ema.europa.eu/Find 
medicine/Human medicines/European public assessment reports. Per maggiori informazioni sulla 
terapia con Pegasys, leggere il foglio illustrativo (accluso all’EPAR) oppure consultare il medico o il 
farmacista. 

Ultimo aggiornamento di questo riassunto: 12-2017. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000395/human_med_000974.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000395/human_med_000974.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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